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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

 

1.1 Nothobranchius furzeri: un nuovo modello sperimentale 

Nothobranchius furzeri, il killifish turchese, è il vertebrato vivente con il ciclo 

vitale più breve che può essere mantenuto in cattività. È un pesce annuale che 

vive in bacini idrici stagionali in Africa sud-orientale ed è caratterizzato da 

crescita rapida e maturità sessuale precoce. Nel 2003 è stato descritto un ceppo, 

il GRZ, con ciclo vitale estremamente ridotto, che suggerì l’utilizzo, per la 

prima volta, di N. furzeri come modello per studi sull’invecchiamento. Sono 

state pubblicate diverse sequenze del genoma di N. furzeri e questo ne ha 

favorito l’ingresso nel gruppo di organismi utilizzati per studi 

sull’invecchiamento come Caenorhabditis elegans, Drosophila ed il topo 

(Platzer & Englert, 2016). 

Le prime pubblicazioni scientifiche sul genere Nothobranchius risalgono agli 

anni ’70-’80, in cui N. guentheri è stato studiato nel contesto della selezione 

naturale da Richard Haas per investigare il ruolo della colorazione brillante dei 

maschi nella selezione sessuale e naturale. I maschi sono robusti e colorati 

mentre le femmine sono opache e più piccole. In N. furzeri, i maschi possono 
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avere due o più colori, in simpatria o allopatria; vi sono la forma rossa e gialla, 

che differiscono principalmente per il colore della pinna caudale. La forma 

gialla ha sempre una banda nera distale mentre la forma rossa può avere la 

banda o può avere la coda omogeneamente rossa. I maschi gialli sono distribuiti 

principalmente nelle regioni settentrionali e meridionali del range di 

distribuzione della specie (tra il Kenya settentrionale e a sud del fiume 

Zambesi) e convivono generalmente con i maschi rossi, mentre nella parte 

centrale domina la morfologia rossa e molte popolazioni sono costituite 

esclusivamente da questa morfologia. La colorazione potrebbe influire sulla 

scelta del compagno nella riproduzione in quanto il rosso è maggiormente 

visibile in acque limpide ma è più assorbito in acque torbide rispetto al giallo, 

come proposto da Litjens et al. (1999). 

 

Figura 1: Maschio adulto morfotipo rosso, giallo e femmina adulta (Cellerino et al., 2016) 
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Tutti i Nothobranchius sono promiscui, con maschi e femmine che spesso 

cambiano il loro partner durante ogni atto riproduttivo. Una femmina di N. 

furzeri può rilasciare dalle 20 alle 50 uova al giorno nel sedimento grazie a 

movimenti a scatti ed il numero di uova prodotte è fortemente influenzato dalle 

risorse disponibili, dalla taglia e dall’età della femmina. I maschi sono 

costantemente pronti per l’accoppiamento e cercano attivamente le femmine 

per riprodursi, stabilendo una gerarchia basata sulla taglia e la brillantezza dei 

colori ed i maschi dominanti controllano le aree con maggior substrato idoneo 

alla deposizione (Cellerino et al., 2016). 

1.1.1 Adattamento ad habitat stagionali 

N. furzeri (ordine: Cyprinodontiformes) ha il ciclo vitale più breve registrato 

tra i vertebrati; in natura la durata del suo ciclo vitale è limitata 

dall’essiccazione dell’habitat, ma la sua sopravvivenza è similmente breve 

anche in cattività (Reichard et al., 2009). I Nothobranchius, cosi come altri 

killifish, hanno evoluto ciclo vitale annuale e sopravvivono in habitat stagionali 

in quanto gli embrioni sono in grado di andare in diapausa, con rallentamento 

dei tassi metabolici ed arresto dello sviluppo. La diapausa può avvenire in tre 

specifici stadi, in base alle condizioni ambientali, la diapausa I, II e III. Gli 

embrioni di N. furzeri e di altri killifish annuali possono evitare la diapausa II 

e quindi l’arresto dello sviluppo, dando vita a pathways di sviluppo alternativi 
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(Api et al., 2018). Gli embrioni potrebbero rimanere in diapausa anche 10 mesi, 

ma in cattività la schiusa può avvenire con successo anche dopo 3 anni dalla 

deposizione (Cellerino et al., 2016). 

 

Figura 2: Rappresentazione schematica del ciclo vitale di Nothobranchius, inclusi pathways di sviluppo alternativi 
(Cellerino et al., 2016) 

 

L’induzione alla diapausa I e II è sensibile a diversi fattori ambientali, quali 

livelli di ossigeno, temperatura e luce, avviene prima che si formi l’asse 

corporeo e dura generalmente pochi giorni, anche se in condizioni di 

laboratorio, incubando a basse temperature (20 °C), può durare qualche 

settimana in N. furzeri. Gli embrioni lasciati sul fondo della vasca e 

parzialmente coperti da torba entrano con maggior probabilità in diapausa I di 

quelli raccolti immediatamente dopo la fecondazione ed incubati in un mezzo 



9 
 

fresco, come riportato da Arezo et al. (2005). Le condizioni sul fondo della 

vasca sono probabilmente ipossiche, per l’accumulo di materiale di scarto e in 

natura la condizione dei sedimenti è probabilmente di questo tipo, per favorire 

la diapausa I. La diapausa II è lo stadio che contribuisce maggiormente alla 

durata dello sviluppo embrionale ed è in questo stadio che gli embrioni sono 

maggiormente resistenti a condizioni ambientali estreme. Avviene subito dopo 

l’inizio della formazione di diversi sistemi di organi, ma prima che questi si 

sviluppino eccessivamente e diventino difficili da mantenere dal punto di vista 

energetico (Furness, 2016). In diapausa II il consumo di ossigeno e la richiesta 

e produzione di energia sono ridotti di circa il 90%, con aumento di AMP per 

il metabolismo anaerobio e questo può rappresentare una risposta per 

minimizzare la produzione di ROS e stress ossidativo. I killifish annuali sud 

americani hanno anche una diapausa III obbligatoria, quando l’embrione è 

completamente sviluppato, non osservata in N. furzeri (Cellerino et al., 2016). 
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Figura 3: Sviluppo embrionale di N. furzeri. Barra = 0.5 mm (Api et al., 2018) 
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1.2 Attivazione dell’asse BPG 

La pubertà è il processo attraverso cui un organismo immaturo acquisisce per 

la prima volta la capacità di riprodursi e nei teleostei è caratterizzato dall’inizio 

della spermatogenesi, nei maschi, e dallo sviluppo vitellogenico, nelle femmine 

(Okuzawa, 2002). Il processo implica competenze funzionali dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-gonade (BPG). Quando un organismo raggiunge la pubertà 

si ha l’attivazione delle due principali funzioni delle gonadi, ovvero lo sviluppo 

delle cellule germinali e la sintesi di ormoni riproduttivi, in particolare 

steroidei. Il processo è finemente regolato ed estremamente complesso e la 

regolazione dipende sia da fattori ambientali, come il fotoperiodo, che dalle 

riserve energetiche. La riproduzione, infatti, è un processo dispendioso dal 

punto di vista energetico e il raggiungimento della pubertà può avere 

conseguenze notevoli su vari aspetti, quali i tassi di crescita, l’appetito, 

l’efficienza nella conversione del cibo e sulla salute (Taranger et al., 2010). 
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Figura 4:Rappresentazione del pathway regolatorio dell’asse BPG durante la pubertà nei teleostei (Taranger et al., 2010) 

 

Nei teleostei è stato riportato come la pubertà dipenda fortemente dalle riserve 

energetiche e dalla taglia, più che dall’età; per zebrafish (Danio rerio), ad 

esempio, è stato osservato come femmine sia a 60 dpf che 90 dpf non siano 

sessualmente mature fino al raggiungimento di una lunghezza totale di 1.8 cm 

ed un peso corporeo di 100 mg (Chen & Ge, 2013). 

Una serie di segnali determina il rilascio di GnRH (Gonadotropin Releasing 

Hormone) da parte dei neuroni a GnRH localizzati a livello dell’ipotalamo. Le 

kisspeptine hanno un ruolo chiave nel controllo delle funzioni riproduttive, 

attivando direttamente i neuroni a GnRH attraverso il legame con recettori 

specifici e determinando il rilascio del GnRH. Il GnRH si lega a specifici 
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recettori ipofisari e stimola la sintesi delle gonadotropine, l’ormone follicolo 

stimolante (FSH) e l’ormone luteinizzante (LH) (Carrillo et al., 2009).  

Le gonadotropine vengono rilasciate in maniera pulsatile e raggiungono le 

gonadi attraverso il circolo ematico, dove regolano la sintesi di ormoni steroidei 

e di conseguenza lo sviluppo delle gonadi (Taranger et al., 2010). Sono 

glicoproteine eterodimeriche, con una subunità α comune ed una subunità β che 

conferisce specificità biologica ed agiscono attivando i loro recettori affini nelle 

cellule gonadiche. FSHr ed LHr sono recettori associati a proteine G, 

appartenenti alla famiglia dei recettori rodopsina-like e possiedono un grande 

dominio N-terminale extracellulare, 7 domini transmembrana ed un corto 

dominio C-terminale intracellulare. L’attivazione del recettore si ha grazie al 

legame dell’ormone specifico, che promuove il riarrangiamento del dominio 

transmembrana da una conformazione inattiva ad una attiva. Nei mammiferi 

FSHr ed LHr legano i loro specifici ligandi con elevata specificità, a differenza 

di quello che avviene nei teleostei. Infatti è stato osservato nelle femmine di 

salmone argentato (Oncorhynchus kisutch) che l’FSHr, presente sia nelle 

cellule della granulosa che della teca, non distingue tra FSH ed LH, mentre 

l’LHr, localizzato sulle cellule della granulosa, lega solo LH (Burow et al., 

2020), anche se l’efficienza con cui l’FSHr viene attivato non è la stessa, in 

quanto è più affine all’FSH (Luckenbach et al., 2011).   
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1.3 Steroidogenesi 

Le gonadotropine sono i principali regolatori ormonali della gametogenesi, 

anche se non agiscono direttamente ma attraverso la biosintesi di ormoni 

steroidei, a livello delle gonadi, che mediano i vari stadi di sviluppo delle 

cellule germinali (Nagahama, 1994). La sintesi degli steroidi coinvolge una 

complessa cascata di enzimi ossidativi che convertono il colesterolo fino ai 

principali regolatori della gametogenesi, estradiol-17β (E2) nelle femmine ed 

11-ketotestosterone (11-KT) nei maschi (Rocha et al., 2009). 

Nei maschi le gonadotropine agiscono sulle cellule somatiche interstiziali di 

Leydig, le quali esprimono il recettore per l’LH. L’LH induce la trascrizione 

per la proteina StAR, la quale permette l’ingresso del colesterolo nei 

mitocondri, dove viene convertito in pregnenolone ad opera del Cyp11A 

(Schulz et al., 2001). La quantificazione dei trascritti per StAR nei testicoli di 

spigola (Dicentrarchus labrax), rivela un profilo identico a quello osservato per 

l’LHr, supportando la significativa correlazione positiva tra i livelli di mRNA 

dei due geni (Rocha et al., 2009).  

La localizzazione degli steroidi nelle cellule interstiziali di Leydig è stata 

determinata grazie all’utilizzo di anticorpi per gli enzimi steroidogenici, 

dimostrando anche l’assenza di questi enzimi nelle cellule del Sertoli ed in 

quelle germinali (Kobayashi et al., 1998). 
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Il Cyp11A, o P450 side chain cleavage (P450scc), appartiene alla famiglia delle 

mono-ossigenasi ed è localizzato sulla membrana mitocondriale interna, dove 

catalizza lo step iniziale e limitante la velocità della biosintesi degli ormoni 

steroidei. Questo enzima è stato identificato in diversi teleostei, oltre che nei 

mammiferi, ed è espresso principalmente nelle gonadi, nel surrene ed in misura 

minore nel cervello e nell’intestino. Anche il Cyp11B è localizzato sulla 

membrana mitocondriale, ma è coinvolto nella conversione del progesterone in 

cortisolo nella corteccia surrenale. In zebrafish, l’espressione di Cyp11A nei 

follicoli ovarici diminuisce man mano che i follicoli si sviluppano (Uno et al., 

2012). 

Il pregnenolone prodotto attraverso il Cyp11A diffonde attraverso le membrane 

mitocondriali ed è ulteriormente metabolizzato da altri enzimi presenti nel 

citoplasma delle cellule di Leydig. Viene convertito in progesterone grazie 

all’azione del 3β-idrossisteroide deidrogenasi (3β-HSD) e la reazione 

successiva è catalizzata dal Cyp17A, una proteina che catalizza due distinte 

reazioni, l’idrossilazione del progesterone al C17, a formare 17α-

idrossiprogesterone, seguita dalla scissione delle due catene laterali a formare 

l’androstenedione, il precursore del testosterone (Payne & Youngblood, 1995). 

L’androstenedione è infine convertito in testosterone ad opera della 17β-

idrossisteroide deidrogenasi (17β-HSD) (Clelland & Peng, 2009). Dato che è 
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ampiamente accettato che nei pesci gli androgeni ossidati al C11 svolgono un 

ruolo più importante di androstenedione, testosterone e diidrotestosterone, si 

sono testati substrati ossidati al C11, come l’11-ketoandrostenedione, e si è 

osservato che anche questi composti vengono ridotti dal 17β-HSD, in 

particolare dal 17β-HSD3 (Mindnich et al., 2005). L’11-KT regola lo sviluppo 

dei testicoli, agendo sulle cellule del Sertoli, e la spermatogenesi, e i livelli 

plasmatici di questo ormone sono particolarmente elevati nelle fasi iniziali, 

mentre si riducono rapidamente all’inizio della spermiazione. La sintesi è 

stimolata dalle gonadotropine e, in vitro, anche dalle gonadotropine corioniche 

umane (hCG), che inducono la spermatogenesi dagli spermatogoni premitotici 

agli spermatozoi entro 24 giorni (Nagahama, 1994). 

In assenza di androgeni la spermatogenesi nei mammiferi diventa un processo 

inefficiente per l’aumento dell’apoptosi, e lo sviluppo delle cellule germinali si 

ferma prima del completamento della spermatogenesi. Gli androgeni 

interagiscono con recettori nucleari che modulano l’espressione di geni target 

dei recettori per gli androgeni (AR). Le cellule germinali non esprimono i geni 

per AR, a differenza delle cellule del Sertoli, che quindi mediano gli effetti 

degli androgeni sulle cellule germinali (Schulz et al., 2001).  

Nelle femmine, per quanto riguarda la produzione di estradiolo da parte delle 

cellule follicolari, è stato proposto un modello a due cellule in cui le cellule 
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della teca rilasciano, sotto il controllo delle gonadotropine, il substrato 

androgenico, che diffonde attraverso le membrane e raggiunge le cellule della 

granulosa, dove è localizzata l’aromatasi, che converte l’androgeno in 

estradiol-17β (Nagahama, 1994). Le cellule della teca esprimono il recettore 

per l’FSH, che lega FSH e, con minor specificità, LH, mentre le cellule della 

granulosa esprimono il recettore per LH, che lega in maniera specifica l’LH 

(Burow et al., 2020). 

 

Figura 5: Pathways steroidogenico nei follicoli dei pesci (Clelland & Peng, 2009) 

 

In zebrafish, Ings & Van Der Kraak (2006) hanno osservato come l’espressione 

di StAR rimane all’incirca la stessa dalla crescita primaria ai follicoli 

vitellogenici, per poi diminuire significativamente durante la maturazione. 

L’espressione di Cyp11A, 3β-HSD e Cyp17A segue un pattern simile, 

diminuendo man mano che i follicoli progrediscono verso la maturazione, al 

contrario di quanto osservato in diversi studi sulla trota iridea (Sakai et al., 
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1992; Young et al., 2005) e sull’anguilla giapponese durante maturazione 

artificiale (Matsubara et al., 2003), dove si è riportato un aumento 

nell’espressione di StAR, Cyp11A e Cyp17A durante la maturazione dei 

follicoli, probabilmente per favorire la produzione degli steroidi che 

promuovono la maturazione. Il 17β-HSD3, implicato nella conversione 

dell’androstenedione in testosterone, è altamente espresso nell’ovario di 

zebrafish, in particolare nei follicoli vitellogenici. I picchi nei livelli di 

espressione di 17β-HSD1 e 17β-HSD3 si hanno in fasi diverse della 

follicologenesi, implicando il fatto che essi vengono regolati in maniera diversa 

nell’ovario. L’aumento nell’espressione di 17β-HSD1 si ha in fase II, in 

concomitanza dell’aumento nell’espressione di Cyp19A, probabilmente 

coinvolto nella produzione di estradiolo prima della vitellogenesi. In zebrafish 

l’espressione di Cyp19A ha un massimo nei follicoli pre-vitellogenici e 

diminuisce fino a livelli quasi non rilevabili nei follicoli maturi. Lo stesso 

pattern di espressione si è osservato anche in altre specie come medaka (Fukada 

et al., 1996) e tilapia (Chang & Kobayashi, 1997). L’espressione di questi geni, 

in particolare StAR, diminuisce notevolmente in assenza di gCG, implicando il 

fatto che la presenza di ormoni trofici è richiesta per mantenere elevati i livelli 

di espressione dei geni coinvolti nella steroidogenesi (Ings & Van Der Kraak, 

2006).  
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1.4 Spermatogenesi 

!.4.1 Struttura dei testicoli 

Nella maggior parte dei teleostei, i testicoli sono organi allungati pari, attaccati 

alla parete dorsale del corpo da un mesorchium. Sono composti sia da un 

comparto germinale che da uno interstiziale, separati da una membrana basale. 

Il comparto germinale è composto dall’epitelio germinale, formato da due tipi 

cellulari: cellule germinali e cellule somatiche epiteliali, ovvero le cellule del 

Sertoli. Le cellule germinali si trovano o tra le cellule del Sertoli o circondate 

da esse ed includono tutti gli stadi di differenziazione delle cellule 

spermatogeniche. Il comparto interstiziale tra i tubuli seminiferi, invece, è 

composto da connettivo, che contiene fibroblasti, macrofagi e vasi sanguigni, e 

dalle cellule di Leydig. La spermatogenesi nei teleostei ha similarità con quella 

dei vertebrati, seppur con chiare differenze. Nei pesci e negli anfibi procede 

all’interno di cisti nelle quali le cellule germinali, circondate dalle cellule del 

Sertoli, si sviluppano in maniera sincrona. Le cisti si formano quando 

estensioni citoplasmatiche delle cellule del Sertoli circondano uno 

spermatogonio; inizialmente i processi delle cellule del Sertoli circondano un 

singolo spermatogonio, ma dopo le divisioni mitotiche degli spermatogoni, i 

processi delle cellule del Sertoli circondano un clone isogenico di spermatogoni 

all’interno di una cisti, o spermatocisti.  
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La struttura dell’epitelio germinale del testicolo cambia tra i vari teleostei. I 

taxa filogeneticamente basali possiedono un testicolo tubulare mentre i 

teleostei più evoluti possiedono un testicolo lobulare, che può essere suddiviso 

in due tipi a seconda della distribuzione degli spermatogoni: unrestricted o 

restricted. Nel testicolo tubulare, i tubuli non terminano alla periferia del 

testicolo ma formano delle anse che tornano verso i dotti efferenti, formando 

strutture ramificate o anastomosi. Nel testicolo lobulare, i lobuli si estendono 

fino alla periferia del testicolo e terminano in maniera cieca. Il testicolo lobulare 

di tipo unrestricted è tipico dei neoteleostei, eccetto gli Atherinomorpha. In 

questo tipo di testicolo gli spermatogoni sono presenti lungo tutta la lunghezza 

dei lobuli e durante la spermiazione gli spermatozoi sono rilasciati nel lume 

lobulare, in continuità con i dotti efferenti. Nel testicolo lobulare di tipo 

restricted, tipico di tutti gli Atherinomorpha, gli spermatogoni sono ristretti 

nella zona distale del testicolo e durante la spermatogenesi le cisti migrano 

verso i dotti efferenti mentre le cellule germinali al loro interno maturano. In 

questo tipo di testicolo i lobuli sono privi di lume in quanto le spermatocisti si 

estendono completamente attraverso l’interno dei lobuli (Uribe et al., 2014). 

  



21 
 

 

Figura 6: Testicolo tubulare del tarpone (Megalops atlanticus). Barra = 100  µm (Parenti & Grier, 2004) 

 

 

Figura 7: Testicolo lobulare unrestricted di tilapia del Mozambico (Oreochromis mossambicus). Barra = 100 µm (Uribe et 

al., 2014) 

 

Figura 8: Testicolo lobulare restricted di Goodea atripinnis. Barra = 50 µm (Uribe et al., 2014) 
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1.4.2 Fasi di sviluppo dei testicoli 

I testicoli cambiano morfologicamente durante il ciclo riproduttivo annuale e 

si possono riconoscere diverse fasi di sviluppo: immature, developing, 

spawning capable, regressing e regenerating. I maschi immaturi sono 

caratterizzati dalla presenza esclusiva di spermatogoni, principalmente 

spermatogoni A. I lobuli sono privi di lume e la proliferazione mitotica degli 

spermatogoni è l’unica attività spermatogenica in funzione. Quando i maschi 

entrano nella fase developing, gonadotropine-dipendente, le spermatocisti nei 

lobuli possiedono tutti gli stadi della spermatogenesi, inclusi spermatidi e 

spermatozoi; l’epitelio germinale è continuo e si sviluppa il lume dei lobuli, 

anche se è ancora privo di spermatozoi. In fase spawning capable, invece, si 

osservano spermatozoi nel lume dei lobuli e nei dotti spermatici. I maschi 

restano in questa fase per la maggior parte della stagione riproduttiva, durante 

la quale la spermatogenesi è attiva e si osservano tutti gli stadi della 

spermatogenesi. Nel corso della stagione riproduttiva, comunque, si hanno 

cambiamenti nella struttura dell’epitelio germinale, permettendo la 

differenziazione tra maschi in early, mid e late spawning capable phase. I 

maschi all’inizio della stagione riproduttiva vengono distinti per la presenza di 

epitelio germinale continuo lungo l’intero testicolo e per la presenza di 

spermatogoni nelle spermatocisti. Durante la subfase mid spawning capable, la 
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spermatogenesi cessa, in alcune spermatocisti vicine ai dotti spermatici, 

risultando in un epitelio germinale discontinuo vicino ai dotti ma continuo alla 

periferia dei lobuli. Gli spermatogoni sono osservati raramente in questa fase, 

a differenza degli spermatociti primari e secondari. Alla fine della stagione 

riproduttiva l’epitelio germinale è discontinuo lungo tutto il lobulo, con ridotta 

spermatogenesi. 

I maschi entrano in fase regressing alla fine della stagione riproduttiva, 

caratterizzato dalla quasi totale assenza di spermatozoi nei dotti spermatici e 

nel lume dei lobuli e con epitelio germinale discontinuo lungo tutto il testicolo. 

Nei maschi la fase regenerating è caratterizzata dalla proliferazione degli 

spermatogoni nei lobuli e, a differenza dei maschi immaturi, qualche 

spermatozoo potrebbe essere ancora presente nei dotti spermatici e nel lume dei 

lobuli. Non sono presenti spermatocisti nei lobuli ed i soli stadi spermatogenici, 

oltre ai pochi spermatozoi residui, sono spermatogoni A e B (Brown-Peterson 

et al., 2011). 
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Figura 9: Illustrazione dei cambiamenti nella continuità e discontinuità dell’epitelio germinale durante il ciclo 
riproduttivo annuale (Uribe et al., 2014) 

 

Le cellule germinali maschili passano attraverso tre fasi principali: 

proliferazione mitotica (spermatogoni), meiosi (spermatociti) e spermiogenesi, 

con la trasformazione di spermatidi aploidi in spermatozoi flagellati. La 

spermatogenesi è alimentata dall’attività proliferativa degli spermatogoni, che 
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vanno incontro a diverse divisioni mitotiche consecutive, prima di entrare in 

meiosi, per formare il maggior numero possibile di cellule germinali, le quali 

sono richieste per la fertilità. Nei mammiferi gli spermatogoni che si dividono 

lentamente sono gli spermatogoni A e successivamente entrano in una serie di 

rapide divisioni mitotiche e vengono designati come spermatogoni B; la stessa 

terminologia è stata proposta per la spermatogenesi nei pesci. Gli spermatogoni 

di tipo B vanno incontro all’ultima divisione mitotica, da cui si formano 

spermatociti in pre-leptotene (Schulz & Miura, 2002). 

Nei teleostei gli spermatogoni A hanno diametro di 12-16 µm, mentre gli 

spermatogoni B hanno diametro di 9-12 µm. Gli spermatociti primari hanno 

dimensioni simili agli spermatogoni B e si trovano in diverse fasi della profase 

meiotica I (leptotene, zigotene, pachitene e diplotene). Completano la meiosi I 

e formano due spermatociti secondari, aploidi e con diametro di 4-7 µm, che 

entrano velocemente in meiosi II, formando due spermatidi per ogni 

spermatocita secondario. Gli spermatidi sono cellule con diametro di 2-4 µm 

che non vanno incontro ad ulteriori divisioni ma subiscono delle trasformazioni 

morfologiche formando spermatozoi, attraverso il processo della 

spermiogenesi (Uribe et al., 2014). La maturazione degli spermatozoi e la 

spermiazione sono mediati dai maturation-inducing hormones (MIH): 17α,20β-

diidrossi-4-pregnen-3-one (DHP) e 17α,20β,21-triidrossi-4-pregnen-3-one 
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(20βS). Nell’anguilla giapponese (Anguilla japonica), infatti, il DHP determina 

un aumento del pH del plasma germinale ed un aumento di cAMP, rendendo le 

cellule spermatiche germinali in grado di muoversi e fecondare. 

I progestinici sono piccoli ormoni steroidei lipofilici che possono diffondere 

attraverso le membrane e legarsi a recettori nucleari (nPRs o Pgrs), modulando 

la trascrizione genica e determinando una risposta biologica relativamente 

lenta. L’azione dei progestinici, però, può anche non coinvolgere il genoma e 

determinare risposte biologiche rapide, grazie ai recettori di membrana (mPRs). 

Sia nPRs che mPRs sono altamente espressi nei testicoli e nel cervello, anche 

se le funzioni non sono ancora del tutto chiare. L’espressione dei recettori 

progestinici, nell’anguilla giapponese, cambia durante la spermatogenesi; 

durante la fase a spermatogoni A si hanno picchi nell’espressione di mPRγ e 

mPRδ, oltre che pgr2, nucleare, mentre durante la maturazione degli 

spermatozoi mPRα è espresso maggiormente (Morini et al., 2017). 
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1.5 Oogenesi 

Per gli ovari sono stati descritti tre tipi di sviluppo: sincrono, sincrono per 

gruppi ed asincrono. Nell’ovario sincrono tutti gli oociti si sviluppano ed 

ovulano allo stesso tempo, in quello sincrono per gruppi vi sono almeno due 

distinte popolazioni di oociti durante la stagione riproduttiva mentre in quello 

asincrono l’ovario possiede cellule germinali a diversi stadi di sviluppo, senza 

una popolazione dominante. Le strategie riproduttive variano da specie a specie 

ma gli step che portano alla formazione di un uovo maturo presentano 

caratteristiche in comune. I principali step nello sviluppo delle uova includono 

la formazione di cellule germinali primordiali (PGCs), la loro trasformazione 

in oogoni ed in oociti primari, che vanno incontro a meiosi I. Il termine della 

meiosi I si ha con la rottura della vescicola germinale (GVBD) e la formazione 

di due cellule di taglia diversa, l’oocita secondario, aploide, che viene estruso 

dal rivestimento di cellule follicolari, ed il primo corpo polare (Lubzens et al., 

2010). La meiosi riprende ma si blocca nuovamente in metafase II, a causa del 

fattore citostatico (CSF). La meiosi II riprende al momento della fecondazione, 

che determina un aumento nel Ca2+ citosolico e che porta alla degradazione del 

Mos, uno dei principali componenti del CSF (Nagahama & Yamashita, 2008). 
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In accordo con Brown-Peterson et al. (2011), si distinguono 5 fasi di sviluppo 

ovarico anche nel ciclo riproduttivo delle femmine: immature, developing, 

spawning capable, regressing e regenerating.  

 

Figura 10: Modello concettuale delle fasi riproduttive nei pesci (Brown-Peterson et al., 2011) 

 

La fase immatura è dal punto di vista istologico simile in tutti i teleostei e si 

distingue per la presenza di oogoni ed oociti primari, per scarso tessuto 

connettivo tra i follicoli e parete dell’ovario generalmente sottile (Brown-

Peterson et al., 2011). Questa fase è gonadotropine-indipendente e gli oociti 

primari arrestano lo sviluppo in profase I. Durante la crescita pre-vitellogenica 

si ha il picco nella trascrizione del gene che codifica per il recettore della 

vitellogenina (Patiño & Sullivan, 2003). Man mano che l’ovario si sviluppa 

verso la fase gonadotropine-dipendente si osservano oociti in stadio cortical 

alveoli, oltre che in late e middle-vitellogenesis. L’inizio del ciclo riproduttivo 
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nelle femmine, quindi, è dato dalla subfase early developing, anche se alcuni 

autori suggeriscono come lo stadio ad alveoli corticali sia regolato dall’IGF 

piuttosto che dalle gonadotropine (Grier et al., 2009). Al momento dello stadio 

ad alveoli corticali gli oociti primari mostrano una struttura tra le cellule 

follicolari e la membrana dell’oocita, la zona radiata, non osservata prima di 

questo stadio. La zona radiata presenta pori e microvilli che si espandono 

durante la vitellogenesi, cosi come lo spessore della zona radiata. Al contrario, 

lo spessore diminuisce durante la maturazione e, dopo la fecondazione, tale 

struttura diviene il chorion dell’uovo, che favorisce l’adesione delle uova al 

substrato, mentre in vitellogenesi i microvilli probabilmente facilitano il 

trasporto di sostanze all’interno dell’oocita (Heidari et al., 2009). 

Durante la crescita pre-vitellogenica si ha anche la deposizione di lipidi, che 

probabilmente derivano da lipoproteine a basso peso molecolare presenti nel 

circolo sanguigno. Le lipoproteine riconoscono recettori specifici presenti sulla 

superficie dell’oocita e vengono idrolizzati in acidi grassi liberi, accumulati 

nell’ooplasma come lipid droplets (Patiño & Sullivan, 2003). 
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Figura 11: Morfologia delle cellule germinali durante la previtellogenesi. (A) Oogonio del killifish Heterandria formosa 
osservato nell’epitelio germinale. 500x. (B) Oocita di Poecilia reticulata in chromatin-nucleus stage (Cn) all’inizio della 

meiosi. 78x. (C) Follicolo previtellogenico di H. formosa con vescicola germinale e nucleoli. 500x. (D) Follicolo 
previtellogenico di P. reticulata con lipid droplets intorno alla vescicola germinale. 78x. (E) Follicolo previtellogenico di P. 

reticulata con lipid droplets nell’ooplasma e vescicola germinale e cellule follicolari (fc) visibili. 78x. (F) Follicoli 
previtellogenici di H. formosa con alveoli corticali. 78x. (Uribe et al., 2019) 

 

Nella fase developing, gli oociti vitellogenici sono gli stadi più avanzati 

nell’ovario, anche se non si osservano oociti in late vitellogenesis e follicoli 

post-ovulatori (POFs) (Brown-Peterson et al., 2011). Durante la vitellogenesi 

aumentano i livelli plasmatici di FSH ed E2, oltre che l’espressione della 

proteina StAR e del gene per l’FSHr nelle cellule follicolari della gonade. La 

fase di vitellogenesi consiste nell’incorporazione di vitellogenina da parte 
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dell’oocita. Le cellule della teca forniscono androgeni alle cellule della 

granulosa, che esprimono il Cyp19A e producono E2, che promuove la sintesi 

di vitellogenina a livello epatico (Lubzens et al., 2010). 

 

Figura 12: Regolazione ormonale durante la crescita vitellogenica (Nagahama, 1994) 

 

Dopo esser stato sintetizzato, l’estradiolo raggiunge il fegato attraverso il 

sangue, diffonde negli epatociti e si lega a recettori nucleari i quali si 

complessano ai promotori dei geni per la vitellogenina, iniziando la sua sintesi 

(Clelland & Peng, 2009). La vitellogenina è una fosfolipoglicoproteina 

prodotta nel fegato dei vertebrati ovipari sotto il controllo di E2, che raggiunge 

l’oocita attraverso il circolo sanguigno e si lega a specifici recettori di 

membrana che permettono l’ingresso della vitellogenina attraverso endocitosi 

all’interno di vescicole. La vescicola si muove nell’ooplasma e si fonde con 
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lisosomi, dove enzimi quali la catepsina D la tagliano nei suoi costituenti 

(Lubzens et al., 2010). 

Le funzioni dell’E2 sono mediate da recettori nucleari nERs, di cui se ne 

conoscono tre, nei tessuti epatici e gonadali di pesce rosso: ERα, ERβ1 e ERβ2. 

L’espressione delle tre forme di nERs aumenta in previtellogenesi e si ha il 

picco di ERα ed ERβ1 in mid vitellogenesis, dopo la quale l’espressione 

diminuisce. L’ERβ1 è presente sia nelle cellule follicolari che nell’oocita, a 

differenza di ERα ed ERβ2 che sono esclusivamente follicolari, ed è 

probabilmente la forma dominante durante la follicologenesi, in particolare nei 

primi stadi. L’espressione di ERβ2 ha pattern simili, anche se con un picco in 

late vitellogenesis, a cui segue un declino nell’espressione (Liu et al., 2017). 

L’ingresso nella fase spawning capable è caratterizzato dalla comparsa di oociti 

in late vitellogenesis e maturi/idratati. I pesci in questa fase sono in grado di 

riprodursi per lo sviluppo di recettori per i maturation-inducing hormone 

(MIH) e sono considerati in questa fase anche i pesci nei primi stadi della 

maturazione, come quelli dove è in corso la rottura della vescicola germinale 

(Brown-Peterson et al., 2011). 



33 
 

 

Figura 13: Morfologia delle cellule germinali durante la vitellogenesi. (A) Oociti di P. reticulata all’inizio della 
vitellogenesi (Vf) con deposizione di yolk (y) nell’ooplasma. 32x. (B) Dettaglio della figura A. 200x. (C) Oocita di 

P.reticulata in vitellogenesi avanzata. 500x. (D) Taglia massima di un oocita di Gambusia affinis. 20x. (Uribe et al., 2019) 

 

Numerosi studi, sia in vivo che in vitro, hanno mostrato che tra i principali 

eventi endocrini associati con la terminazione della vitellogenesi, la ripresa 

meiotica e quindi la maturazione, vi è un aumento nei livelli plasmatici di LH 

ed una maggior espressione di LHr. L’LH determina uno switch nel pathway 

steroidogenico, che durante la vitellogenesi porta alla produzione 

principalmente di E2, mentre durante la maturazione porta alla produzione dei 

maturation-inducing hormones (MIH). Questi composti derivano dal 
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progesterone, si legano a specifici recettori di membrana ed attivano il 

maturation promoting factor (MPF) nell’ooplasma, che innesca la dissoluzione 

della vescicola germinale e la ripresa della divisione meiotica I.  

I MIH più comuni tra i teleostei sono il 17,20βP ed il 17,20β,21-triidrossi-4-

pregnen-3-one. Lo switch del pathway steroidogenico è associato ad una 

diminuzione nell’espressione del Cyp19A ed un aumento dell’attività del 20β-

idrossisteroide deidrogenasi (20β-HSD), nelle cellule della granulosa. 

L’attività, a livello delle cellule della teca, del 17α-idrossilasi aumenta mentre 

diminuisce quella C17, C20 liasi, cosi che il principale prodotto delle cellule 

della teca non sono androgeni ma 17α-idrossiprogesterone, convertito in 

17,20βP nelle cellule della granulosa (Lubzens et al., 2010). 

Il MIH viene secreto dalle cellule della granulosa ed agisce su recettori 

progestinici di membrana (mPR) sull’oolemma. Questi recettori sono associati 

a proteine G e sono stati identificate tre isoforme: α, β e γ. L’espressione di 

mPRα e mPRβ varia a seconda dello stadio di sviluppo del follicolo ed è 

massima, per mPRα, al termine della fase vitellogenica mentre per mPRβ 

durante la maturazione (Kazeto et al., 2005). L’espressione di mPRβ è regolata 

da activinA, TGFβ e Bmp15. L’activinA aumenta l’espressione, mentre TGFβ 

e Bmp15 la inibiscono, regolando la sensibilità degli oociti al MIS (Clelland & 

Peng, 2009). 
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Durante la maturazione dell’oocita si ha nelle specie marine idratazione, che 

coinvolge diverse attività biologiche come la proteolisi dello yolk, il trasporto 

di ioni e l’uptake di acqua. L’idratazione ha luogo quando la pressione osmotica 

dell’oocita aumenta, per il taglio dello yolk a formare amminoacidi liberi. I geni 

che codificano per le catepsine, coinvolte nei tagli proteolitici, sono fortemente 

espressi durante l’idratazione, cosi come i geni che codificano per le subunità 

α1 e β1 della pompa ATPasi Na+/K+ ed i geni che codificano per il co-

trasportatore Na-K-Cl (Tang et al., 2019). 

Al termine del ciclo riproduttivo i pesci entrano in regressing phase, 

caratterizzata dalla presenza di oociti atresici ed un ridotto numero di oociti 

vitellogenici, oltre che POFs, mentre in regenerating phase l’ovario contiene 

solo oogoni ed oociti primari, similmente all’ovario immaturo. La differenza 

principale tra la fase immatura e quella regenerating sta nel maggior spessore 

della parete dell’ovario e maggior tessuto interstiziale in quest’ultima fase 

(Brown-Peterson et al., 2011). 
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1.6 Caratterizzazione macromolecolare degli oociti 

Durante la crescita e la maturazione, gli oociti sono interessati da cambiamenti 

a livello citoplasmatico per quanto riguarda la trascrizione in mRNA, la 

traduzione in proteine e modifiche post-traduzionali, oltre che per l’up-take di 

proteine esogene e l’alterazione dei lipidi di riserva. Ad oggi la spettroscopia 

IR a trasformata di Fourier (FT-IR) è una tecnica efficiente nell’analizzare la 

composizione e le macromolecole nelle cellule e nei tessuti, generando una 

mappa chimica che fornisce distribuzione e natura chimica dei componenti 

(Carnevali et al., 2009). L’intensità del segnale associato con una specifica 

banda IR fornisce informazioni sia sulla quantità che sulla localizzazione, 

all’interno dell’area mappata, dei gruppi chimici corrispondenti, quali proteine, 

lipidi e carboidrati. La composizione citoplasmatica delle uova ne influenza 

fortemente la qualità e uova che mancano di specifici composti o con quantità 

inappropriate di questi composti, non sono in grado di sostenere lo sviluppo 

embrionale. Attraverso l’analisi di sezioni di ovario di pesce spada (Xiphias 

gladius) contenenti oogoni ed oociti primari, si è osservato come entrambi gli 

stadi hanno una composizione simile in termini di lipidi e proteine e che queste 

ultime sono la classe di macromolecole più abbondante tra quelle studiate. In 

questi stadi non si sono evidenziate nel citoplasma vescicole, oltre che la zona 

radiata.  
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La crescita primaria degli oociti è dovuta principalmente alla produzione di 

alveoli corticali ed alla deposizione di lipidi. Gli alveoli corticali sono vescicole 

delimitate da membrana di taglia variabile e ricche in glicoproteine, sintetizzate 

dall’oocita stesso; man mano che l’oocita si sviluppa, gli alveoli corticali 

aumentano in numero e taglia, riempiendo l’ooplasma. Nello stadio pre-

vitellogenico a lipid stage più della metà dell’ooplasma è occupato da gocce 

lipidiche che contengono principalmente lipidi neutri, ricchi in acidi grassi 

monoinsaturi, utilizzati dai pesci principalmente come riserva energetica.  

Durante questo stadio si forma la zona radiata, il cui spessore e complessità 

varia con lo sviluppo dell’oocita ed ha un ruolo importante nella fecondazione, 

in quanto le glicoproteine che compongono la parte esterna della zona radiata 

hanno elevata affinità per gli spermatozoi e li guidano verso il micropilo. Il 

citoplasma è povero in fosfati mentre i carboidrati sono distribuiti 

omogeneamente.  

In vitellogenesi si ha l’ingresso di vitellogenina e la formazione di yolk vesicles, 

queste ultime ricche in proteine, gruppi fosfato e carboidrati. La porzione 

interna di un oocita vitellogenico contiene, oltre che yolk vesicles, anche oil 

droplets ed alveoli corticali. 
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In oociti maturi ed idratati, invece, il citoplasma non è organizzato in vescicole 

e dalla distribuzione dei lipidi si può evidenziare la membrana plasmatica. Gli 

oil droplets non sono ancora fusi in un globulo centrale mentre è evidente 

l’aumento in spessore della zona radiata, ricca in proteine glicosilate (Carnevali 

et al., 2019).  
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Capitolo secondo 

SCOPO DELLA TESI 

 

Lo scopo della tesi è stato quello di migliorare le conoscenze disponibili in 

merito alla riproduzione del killifish turchese Nothobranchius furzeri.  

Quest’organismo è recentemente entrato a far parte degli organismi utilizzati 

come modello per studi sull’invecchiamento, dato il suo ciclo vitale breve, ma 

si conosce ben poco sulla riproduzione e su come questa venga regolata al 

variare dell’età. Dato che le informazioni presenti in merito in letteratura sono 

ancora scarse, in questo lavoro di tesi si è indagata la biologia riproduttiva 

attraverso un approccio multidisciplinare, effettuando analisi istologiche e 

molecolari delle gonadi maschili e femminili, oltre che valutare l’espressione a 

livello del cervello, di geni a monte dei processi riproduttivi. Per valutare come 

l’invecchiamento incida sulla riproduzione, si è compiuta una caratterizzazione 

istologica e molecolare delle gonadi di esemplari maschili e femminili a diversa 

età. Inoltre si sono caratterizzati oociti a diversi stadi di sviluppo dal punto di 

vista macromolecolare, per definire come cambi la composizione negli oociti e 

di come questa abbia un ruolo fondamentale nella fecondazione e nel corretto 

sviluppo embrionale. 
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Capitolo terzo 

MATERIALI E METODI 

3.1 Animali 

La ricerca è stata condotta presso i laboratori di biologia dello sviluppo e della 

riproduzione e lo stabulario dell’Università Politecnica delle Marche. Gli 

embrioni ricevuti sono stati inseriti in incubatore ICN 35 alla temperatura di 27 

°C, in piastre Petri contenenti fibra di cocco e controllati giornalmente per 

monitorarne lo sviluppo attraverso stereomicroscopio. Una volta che gli 

embrioni avevano raggiunto lo stadio più prossimo alla schiusa, sono stati 

trasferiti in stabulario ed inseriti in vaschette con 1 cm di acqua fredda (circa 

15 °C), affinché venisse stimolata la schiusa. 

Avvenuta la schiusa, le larve sono state prelevate con pipetta Pasteur ed inserite 

in vaschette con acqua a una temperatura di 26 °C, poste a bagnomaria 

all’interno di acquari. Gli animali sono stati allevati con fotoperiodo di 12 h di 

luce e 12 h di buio ed alimentati con circa 3 mL di naupli di A. salina. Dopo 

circa 1 settimana le larve sono state trasferite in vaschette più grandi e, a 2 

settimane dalla schiusa, in batteria tecniplast, con sistema di ricircolo 

dell’acqua. A un mese dalla schiusa, i giovanili sono stati alimentati con larve 

di chironomidi congelate, due volte al giorno, ad libitum. 
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Gli adulti sono stati allevati singolarmente, senza che potessero avere la 

possibilità di riprodursi, o in harem, con rapporto tra i sessi di circa 1:2 (un 

maschio ogni due femmine). Nelle vasche dei riproduttori sono stati inseriti 

contenitori con circa 2 cm di sabbia, a mimare il substrato sul quale le femmine 

depongono le uova. Le vaschette sono state inserite ogni due giorni e le uova 

sono state raccolte utilizzando un setaccio con maglia di circa 1 mm, in modo 

che, effettuando lenti movimenti del setaccio in acqua, la sabbia ne attraversi i 

fori mentre le uova, di circa 1.35 mm di diametro, rimangano sul setaccio. Le 

uova raccolte sono state osservate allo stereomicroscopio per identificare quali 

fossero state fecondate o meno; le uova fecondate sono riconoscibili per la 

presenza dello spazio perivitellino, uno strato tra il corion e la membrana 

vitellina, che manca nelle uova non fecondate (Polačik et al., 2016). Nel corso 

dello studio si è preso nota delle uova prodotta dalle femmine ad età diversa e 

del tasso di fecondità. 

Gli esemplari sono stati divisi in due gruppi sperimentali, femmine young (fino 

a 2,5 mesi dalla schiusa) ed old (oltre i 2,5 mesi dalla schiusa) e, in maniera 

analoga, maschi young ed old. 
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Per lo studio sono stati sacrificati 46 esemplari e sono stati campionati gonadi, 

fegato, intestino e cervello. Per le analisi molecolari i campioni sono stati fissati 

in RNAlater e mantenuti a -20 °C fino alle analisi. I campioni destinati 

all’istologia sono stati fissati in formol e mantenuti a 4 °C fino all’uso. Sono 

stati, inoltre, conservati campioni a -20 °C senza fissativi chimici, per analisi 

FT-IR. 
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3.2 Istologia 

Per le analisi istologiche sono stati sacrificati 29 esemplari. I campioni hanno 

subito una serie crescente di passaggi in alcool, dal 50% al 100%, affinché si 

potessero disidratare e favorire la successiva inclusione in paraffina liquida, 

lasciata poi raffreddare 24 h a temperatura ambiente. I campioni inclusi sono 

stati tagliati in sezioni di 5 µm utilizzando il microtomo Leica RM2125 RTS e, 

dopo aver disteso le sezioni in acqua calda, sono state prelevate e fatte aderire 

al vetrino. Le sezioni sono state colorate mediante la tecnica di Ematossilina di 

Meyer ed eosina. I campioni (ovari e testicoli) sono stati osservati al 

microscopio Zeiss, per poter caratterizzare le cellule germinali ai vari stadi di 

sviluppo e si sono fotografate aree caratterizzanti. 

  



44 
 

3.3 Analisi molecolare 

Per l’analisi molecolare sono state prelevate le gonadi da 13 esemplari ed i 

cervelli da 24 esemplari. I campioni sono stati fissati in RNAlater al fine di 

preservare l’integrità dell’RNA, e conservati a -20 °C. 

3.3.1 Estrazione dell’RNA e sintesi del cDNA 

Per l’estrazione dell’RNA da gonadi e cervelli, i campioni sono stati inseriti in 

provette di vetro contenenti 800 µL di RNAzol e lisati mediante 

omogeneizzazione (Sigma-Aldrich Co. LLC., USA), seguendo il protocollo del 

produttore. 

La quantità e la qualità dell’mRNA estratto è stata determinata mediante 

spettrofotometro ed elettroforesi. Per l’analisi spettrofotometrica è stato 

inserito 1 µL di campione sul supporto dello strumento e si è preso nota dei dati 

relativi a concentrazione e rapporti di assorbanza. Per l’analisi elettroforetica, 

sono stati inseriti in eppendorf 1 µL di acqua autoclavata, 2 µL di buffer TAE 

1% ed 1 µL di campione. Successivamente l’RNA è stato preparato per la RT-

PCR, trattando i campioni con DNAasi (Sigma-Aldrich Co. LLC., USA). Per 

la sintesi del cDNA sono stati prelevati volumi variabili di RNA per una 

concentrazione finale di 1 µg, servendosi del LunaScripttm RT SuperMix Kit 

(E3010) (New England BioLabs©Inc., Massachusetts, USA) e del termociclatore 

iQ5 iCycler (Bio-Rad).  
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3.3.2 RT-PCR 

Le Real Time PCR sono state realizzate mediante il metodo SYBR Green, con 

l’utilizzo del termociclatore CFX Connect Real-Time System (Bio-Rad). Ogni 

campione di gonade è stato sottoposto a PCR in duplicato e si è utilizzato il 

gene rbl13 come housekeeping. I geni analizzati, con i rispettivi primers, sono 

elencati in Tabella 1:  

Gene Sequenza forward Sequenza reverse 

rbl 13 TCTGGAGGACTGTAAGAGGTATGC AGACGCACAATCTTGAGAGCAG 

kiss2 AGAGAGAACGAGGACCAGC ACACGGAGAGGGGTAAAAGT 

pgr1 GCTGGAGAGCCTGATTGAGT TCGTCGGTGTATTCTGTCGG 

LHr GATCACAGACGACAGCGTCA TCATCTTCATGTGGTGAGCGT 

Cyp11A GAGCAGTACCAACCGTCTCG GCCTCGGCTATTCTACGTCC 

ERα GCAGATCAGATGTCGGTGCT AAACGACGTGCTAGTTGGCT 

17β-HSD GAGCACCGTAGCTGATGTGT CGACCACGAACACCGAAAAC 

Cyp19A1 CAACGAATGTCTGCGCTTCC GCGACCCGTGTTCAGGATAA 

 

Tabella 1: Elenco dei geni analizzati e dei rispettivi primers 
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3.4 FT-IR 

I campioni destinati all’analisi FT-IR, conservati a -20 °C, sono stati tagliati in 

sezioni di 10 µm al criostato, dopo essere stati fissati con crioprotettante killik, 

e montati su vetrini in calcio fluoruro, che non assorbe gli IR. Le sezioni sono 

state analizzate utilizzando un interferometro Bruker VERTEX 70 accoppiato 

con un microscopio Vis-IR Hyperion 3000. Lo spettrometro è dotato di un 

rivelatore di piano focale bidimensionale raffreddato ad azoto liquido (FPA) 

che consente di eseguire l'analisi di imaging di campioni biologici non 

omogenei acquisendo simultaneamente 4096 spettri su un'area di 164x164 μm2. 

L'immagine visibile di ciascuna sezione ovarica è stata ottenuta con un 

condensatore / obiettivo 15X e utilizzata per selezionare aree contenenti ovociti 

in diverse fasi di sviluppo (previtellogenico, vitellogenico, maturo e atresico). 

Su queste aree selezionate, le mappe IR sono state raccolte in modalità di 

trasmissione nell'intervallo MIR 4000-900 cm-1 con una risoluzione spaziale di 

~ 2,56 μm. Ogni spettro era il risultato di 256 scansioni con una risoluzione 

spettrale di 4 cm-1. La dimensione delle aree da mappare è stata scelta in base 

alla dimensione degli ovociti. Spettri di fondo sono stati acquisiti su regioni 

pulite di finestre ottiche CaF2. 

Le mappe IR non elaborate sono state corrette applicando la routine di 

compensazione atmosferica, per rimuovere il contributo dell'anidride carbonica 
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atmosferica e del vapore acqueo (OPUS 7.1 software, Bruker Optics, Ettlingen, 

Germania). Le mappe IR così processate sono state integrate nelle seguenti 

regioni spettrali, per ottenere immagini a falsi colori che rappresentano la 

distribuzione topografica e la quantità relativa delle caratteristiche biochimiche 

più rilevanti: 2995–2825 cm-1 (contenente le modalità vibrazionali dei lipidi, 

chiamate LIPIDS); 1754-1718 cm-1 (contenente le modalità vibrazionali degli 

acidi grassi, denominate FATTY ACIDS); 1718–1481 cm-1 (contenente le 

modalità vibrazionali delle proteine, chiamate PROTEINS); 1274–1181 cm-1 

(contenente le modalità vibrazionali dei gruppi fosfati all'interno degli acidi 

nucleici, chiamato PHOSPHATES) e 1130–1013 cm-1 (contenente soprattutto 

le modalità vibrazionali dei carboidrati, denominate CARBOHYDRATES). In 

queste mappe per la localizzazione e la quantificazione è stata utilizzata una 

scala cromatica arbitraria, il colore bianco indica le aree con i valori di 

assorbanza più alti e le aree di colore blu con quelle più basse. 
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3.5 Analisi statistica 

Tutti i risultati vengono espressi come valore medio ± s.d., dove per s.d. si 

intende la deviazione standard e questi sono stati calcolati usando One-way 

ANOVA, seguito dal test di confronto multiplo Tukey.  

Tutte le analisi statistiche sono state realizzate tramite Prism 6 (GraphPad 

Software, San Diego, CA, USA) e sono stati considerati significativi i valori di 

P < 0,05. 
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Capitolo quarto 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

 

L’invecchiamento riproduttivo consiste in un declino correlato all'età delle 

funzioni o degli organi riproduttivi, come la capacità di allocare energia per la 

riproduzione con conseguente riduzione del numero e della qualità dei gameti, 

acquisire un compagno o fornire sufficienti cure parentali (Shefferson et al., 

2017; Lemaître & Gaillard, 2017). Nonostante l’importanza della riproduzione 

nel mantenimento di una specie, dati sulla senescenza riproduttiva di specie 

ittiche selvatiche e allevate sono disponibili per pochissime specie. 

Nothobranchius furzeri, è il vertebrato vivente con il ciclo vitale più breve che 

può essere mantenuto in cattività. Dal 2016 è entrato a far parte del gruppo di 

organismi modello utilizzati per studi sull’invecchiamento come 

Caenorhabditis elegans, Drosophila ed il topo (Platzer & Englert, 2016). 

Nonostante il sempre più frequente utilizzo di questo modello per studi di 

invecchiamento “cerebrale” pochi sono gli studi che si sono focalizzati sul suo 

utilizzo come modello per la valutazione dell’invecchiamento riproduttivo 

(Vrtilek et al., 2018). Per questo modello animale sono a disposizione diversi 

genomi e trascrittomi (NFIN - The Nothobranchius furzeri Information 
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Network), ma sorprendentemente manca ancora una completa e chiara 

caratterizzazione delle gonadi sia maschili che femminili. 

In quest’ottica, il presente lavoro di tesi fornisce una caratterizzazione 

istologica e macromolecolare delle gonadi e dei gameti nei vari stadi di 

sviluppo che può rappresentare una solida base per la valutazione degli effetti 

di determinati trattamenti, degli studi sui cambiamenti climatici, studi su 

particolari condizioni di allevamento e sulla senescenza riproduttiva. 
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3.1 Analisi istologiche 

3.1.1 Testicoli 

Nel caso di individui maschili di N. furzeri, i testicoli possiedono 

organizzazione lobulare. I lobuli terminano alla periferia del testicolo, sono 

privi di lume e le spermatocisti contenenti cellule germinali in stadi di sviluppo 

più avanzati si trovano in prossimità del dotto efferente mentre gli 

spermatogoni sono localizzati esclusivamente nella regione distale del 

testicolo. A causa della disposizione degli spermatogoni, il testicolo può essere 

ascritto al tipo lobulare restricted, tipico di tutti gli Atherinomorpha, il che 

supporta il monofiletismo di questo taxon. Gli spermatociti occupano 

interamente il volume delle cisti, a differenza di spermatidi e spermatozoi che 

tendono ad accumularsi nella zona centrale. Tra i due gruppi sperimentali, 

young ed old, risulta una differenza marcata. Negli individui young, infatti, alla 

periferia del testicolo sono presenti esclusivamente cellule germinali ai primi 

stadi di sviluppo, quali spermatogoni e spermatociti primari, mentre gli 

spermatozoi sono confinati nella zona centrale, dove vengono rilasciati nel 

dotto efferente (Figura 14, A). La presenza di spermatozoi maturi nelle cisti e 

nei dotti efferenti di maschi young indica che la maturità sessuale viene 

raggiunta precocemente in questi animali, a circa un mese dalla schiusa, in 

cattività. 
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Negli individui old il dotto efferente è più sviluppato ed occupa la maggior 

parte del volume testicolare (Figura 14, B). Le cisti non progrediscono in 

maniera regolare dalla periferia del testicolo al dotto, ma si osservano cisti con 

spermatociti primari, oltre che lungo la periferia del testicolo, anche nella 

regione centrale (Figura 14, D-H), inficiando negativamente sulla riproduzione. 
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Figura 14: Sezioni di testicolo di N. furzeri di diversa età. (A) Young, scala 100 µm; (B) Old, scala 100 µm; (C,E) Young, 
scala 50 µm; (D,F) Old, scala 50 µm; (G) Young, scala 20 µm; (H) Old, scala 20 µm. Sc1 = Spermatociti primari; St = 

Spermatidi; Sz = Spermatozoi; Ed = Dotto efferente; P = Periferia 
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Tutti gli individui campionati sono in fase spawning capable, con cellule 

germinali a tutti gli stadi della spermatogenesi e spermatozoi presenti anche nel 

dotto efferente, sia negli individui young che old. Durante il periodo di 

campionamento non sono stati osservati testicoli in fase regressing e 

regenerating, così come in altri killifish annuali (Domínguez-Castanedo & 

Uribe, 2019). Questo è dovuto alla strategia riproduttiva di questo organismo, 

che continua ad avere competenze riproduttive e spermatogenesi continua fino 

alla sua morte, per poter massimizzare il successo riproduttivo e garantire la 

sopravvivenza in questi habitat efemerali. 

3.1.2 Ovari 

Per quanto riguarda le femmine di N. furzeri, gli ovari possiedono follicoli in 

vari stadi di sviluppo, senza una popolazione dominante, e sono dunque di tipo 

asincrono. Questo permette, al raggiungimento della maturità sessuale, di 

rilasciare giornalmente uova. 

L’ovario è organizzato in batch e si osserva in N. furzeri come i batch 

contenenti principalmente oociti pre-vitellogenici, possiedano un elevato 

contenuto di grasso tissutale (Figura 15), a differenza di quanto osservato in 

ovari di altre specie.  
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Figura 15: Sezione di ovario di N. furzeri, young. È elevate la quantità di lipidi tissutali (*) presenti in batch di oociti 
previtellogenici. Og = Oogonio. PO = Oocita primario. LS = Lipid stage. Vtg = Oocita vitellogenico. Scala 200 µm 

 

In batch dove sono presenti principalmente oociti vitellogenici, invece, il 

contenuto in grasso tissutale è limitato. Probabilmente questo è dovuto al fatto 

che man mano che gli oociti si sviluppano in stadi più prossimi alla 

maturazione, il grasso tissutale penetri in queste cellule, attraverso i pori della 

zona radiata (Figura 16). Dalle analisi istologiche risulta come gli oociti di N. 

furzeri siano ricchi in gocce lipidiche, e l’accumulo di lipidi neutri non avviene 

solo durante il lipid stage ma continua in maniera molto evidente anche durante 

la successiva fase di vitellogenesi. Anche in questo caso questa particolarità 

può essere dettata dal ciclo vitale di questa specie. Infatti, l’elevato contenuto 

di grasso, tissutale ed all’interno degli oociti, consente a questi organismi di 
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sopravvivere in habitat stagionali; la femmina produce uova ricche di 

nutrimento che, se fecondate, possono resistere a condizioni ambientali estreme 

per diversi mesi, in diapausa. 

 

Figura 16: Sezione di ovario di N. furzeri, young. Og = Oogonio. PO = Oocita primario. LS = Lipid stage. Vtg = Oocita 
vitellogenico. Scala 200 µm 

 

Anche negli oociti vitellogenici, i lipidi rappresentano la componente 

dominante del volume dell’oocita stesso. Infatti, le vescicole in entrata 

contenenti vitellogenina e quelle interni contenenti le proteine del tuorlo non 

tendono a fondersi tra loro ma a rimanere sparse nell’ooplasma, rimanendo di 

dimensioni estremamente ridotte (Figura 17). 
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Figura 17: Sezione di ovario di N. furzeri, young. Og = Oogoni. Vtg = Oocita vitellogenico. Atr = Oocita atresico. Scala 100 
µm 

 

Come nel caso dei maschi, anche nelle femmine vi è una differenza sostanziale 

a livello istologico tra individui young ed individui old, differenza frutto del 

processo di invecchiamento che riguarda le gonadi sia maschili che femminili. 

Negli individui old campionati l’ovario ha un maggior grado di degenerazione, 

anche se si osservano ancora ma in numero molto ridotto, oogoni residuali, 

ovociti vitellogenici atresici oltre ad oociti maturi. Gli oociti maturi hanno una 

forma irregolare e possiedono una zona radiata ancora integra e molto spessa, 

anche se lo spessore non è uniforme su tutta la lunghezza dell’oocita (Figura 

18, D).  
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Figura 18: Sezioni di ovari di N. furzeri a diverse fasi di sviluppo. (A) Young, scala 200 µm; (B) Old, scala 200 µm; (C) 
Young, scala 100 µm; (D) Old, scala 100 µm; (E) Young, scala 50 µm; (F) Old, scala 50 µm; (G) Young, scala 20 µm; (H) 

Old, scala 20 µm 
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Nell’ovario di femmine young sono ben evidenti oociti a tutti gli stadi di 

maturazione (Figura 19), dagli oogoni fino ad oociti prossimi alla maturazione. 

Sono presenti anche POF (Figura 20), che testimoniano l’avvenuta ovulazione 

degli ovociti maturi, ed oociti atresici (Figura 21), seppur in misura minore 

rispetto agli old.  

 

Figura 19: Sezione di ovario di N. furzeri, young, rappresentante cellule germinali in vari stadi di sviluppo. Scala 100 µm. 
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Figura 20: Sezione di ovario di N. furzeri, young. Sono evidenti oogoni (Og), lipid stage (LS), con zona radiata (zr) e cellule 
follicolari (fc) ben distinguibili, ed un follicolo post ovulatorio (POF). Scala 50 µm 

 

 

Figura 21: Sezioni di ovario di N. furzeri, young, con oociti atresici. (A) Scala 200 µm. (B) Scala 100 µm 
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La presenza di oogoni (Figura 20) assicura la continua proliferazione e 

presenza di cellule germinali nell’ovario, affinché possano essere prodotti in 

maniera continua oociti maturi e pronti all’ovulazione. In lipid stage si ha la 

comparsa della zona radiata, non osservata in oogoni ed oociti primari, ed il 

nucleo, all’interno del quale sono ben evidenti i nucleoli, possiede una 

membrana molto spessa (Figure 20, 22).  

 

Figura 22: Sezione di ovario di N. furzeri rappresentante un lipid stage (LS), con membrana nucleare ben evidente, ed un 
oocita vitellogenico (Vtg), dotato di piccole vescicole di vitellogenina. Scala 50 µm 
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Altra caratteristica degli oociti di N. furzeri è quella di possedere cellule della 

granulosa cubiche, di dimensioni maggiori rispetto a quello che si osserva 

normalmente in altri teleostei. 

 

Figura 23: Sezione di ovario di N. furzeri. PO = Oocita primario. LS = Lipid stage. zr = Zona radiata. fc = Cellule follicolari. 
Scala 50 µm 

 

Nelle femmine old l’ovario ha un maggior grado di degenerazione, con una 

maggior incidenza di oociti atresici ed una frequenza minore di oogoni (Figura 

24). Le cellule germinali presenti vengono comunque portate a maturazione, 

anche se la qualità delle uova ovulate risulta essere bassa. Il dato è supportato 

dalle evidenze molecolari ma anche dall’istologia; lo spessore non uniforme 
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della zona radiata fa sì che lo sviluppo embrionale non proceda correttamente 

e si interrompe successivamente alla fecondazione, come osservato durante il 

periodo di studio. 

 

Figura 24: Sezione di ovario di N. furzeri, old. È evidente la senescenza dell’ovario, con pochi oogoni (Og) presenti, e 
presenza di atresici (Atr). Le cellule germinali, comunque, procedono con lo sviluppo. Vtg = Oocita vitellogenico. Mat = 

Oocita maturo. Scala 200 µm 

 

Per la prima volta grazie a questo studio, gli ovociti a diversi stadi di 

maturazione sono stati descritti e caratterizzati sia da un punto di vista 

morfologico che macromolecolare. Questa analisi è stata condotta sulle gonadi 

di femmine giovani visti gli evidenti cambiamenti dovuti al processo di 

invecchiamento, registrati nelle gonadi di femmine vecchie. 
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Da un punto di vista macromolecolare risulta evidente dall’analisi FTIR che la 

composizione citoplasmatica degli oogoni è sensibilmente diversa rispetto a 

quella degli ovociti primari. In particolare, questo tipo di analisi ha permesso 

di identificare due diversi tipi di oogoni: alcuni oogoni hanno caratteristiche 

peculiari e cioè sono caratterizzati da un citoplasma ricco in fosfati e in minor 

misura in proteine indicando un’elevata concentrazione di proteine fosforilate; 

altri oogoni hanno caratteristiche macromolecolari molto simili a quelle degli 

oociti primari in quanto come essi mostrano un citoplasma ricco in carboidrati 

e proteine indicando una elevata concentrazione di proteine glicosilate. Infine, 

sia entrambi i tipi di oogoni che gli oociti primari sono caratterizzati da una 

scarsa presenza di lipidi nel loro comparto citoplasmatico (Figura 25). La 

diversa composizione macromolecolare degli oogoni riscontrata è 

probabilmente attribuibile alla presenza nella gonade di N. furzeri, come nelle 

gonadi di altri teleostei, di oogoni che mantengono la capacità di dividersi 

mitoticamente e altri che invece differenziano ed entrano in meiosi per dare 

inizio all’oogenesi (Lubzens et al., 2010). 
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Figura 25: Analisi FTIR di una sezione di gonade femminile rappresentativa contenente oogoni (O) ed ovociti primari 
(PO). Le mappe IR rappresentano la distribuzione topografica dei lipidi, delle proteine, dei gruppi fosfato e dei 

carboidrati la scala colorimentrica indica differenze nella concentrazione dei vari gruppi funzionali, in bianco le 
concentrazioni più elevate e in blu le concentrazioni più basse. 

 

 

L’analisi FTIR è risultata importante anche nella caratterizzazione delle varie 

componenti cellulari che compongono un ovocita lipid stage. In particolare, 

grazie alla valutazione della distribuzione delle proteine è stato possibile 

sottolineare in questo stadio la comparsa della zona radiata, che risulta essere 

sostanzialmente di natura proteica con scarsa se non assente presenza di 

proteine glicosilate. La valutazione della co-localizzazione delle proteine e dei 

carboidrati ci ha permesso di evidenziare la presenza di minuscoli granuli 

corticali posti al di sotto della membrana plasmatica ricchi in proteine 

glicosilate. La co-localizzazione di lipidi e acidi grassi ha infine permesso di 
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evidenziare la presenza di enormi gocce lipidiche contenenti sostanzialmente e 

quasi esclusivamente acidi grassi, e ciò ci ha permesso di differenziarli da 

eventuali granuli contenenti vitellogenina in quanto manca completamente la 

componente proteica. Infine, il citoplasma di ovociti in lipid stage risulta essere 

molto ricco di carboidrati e in minor misura da proteine (Figura 26). 

 

Figura 26: Analisi FTIR di una sezione di gonade femminile rappresentativa contenente una porione di ovocita lipid stage. 
Le mappe IR rappresentano la distribuzione topografica dei lipidi, degli acidi grassi, delle proteine e dei carboidrati. ZR: 
zona radiata, OD: oil droplets, C-. citolasma, freccia azzurra: granuli corticali. la scala colorimentrica indica differenze nella 
concentrazione dei vari gruppi funzionali, in bianco le concentrazioni più elevate e in blu le concentrazioni più basse. 

 

 

Continuando con l’analisi FTIR è stato possibile caratterizzare da un punto di 

vista macromolecoalre le varie componenti cellulari degli ovociti vitellogenici. 

In particolare, grazie alla valutazione della distribuzione delle proteine, è stato 

possibile sottolineare l’accrescimento dello spessore della zona radiata, nella 
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quale oltre alla componente proteica omogenea, in questo stadio inizia ad essere 

evidente anche la presenza di proteine glicosilate distribuite non in maniera 

omogenea. La co-localizzazione di proteine, carboidrati e lipidi ha permesso di 

mettere in evidenza la presenza di minuscoli granuli vitellogenici che  prendono 

forma a ridosso della mebrana plasmatica. La valutazione della co-

localizzazione esclusiva di proteine e carboidrati, ha permesso di evidenziare 

la presenza di minuscoli granuli corticali posti al di sotto della membrana 

plasmatica ricchi in proteine glicosilate. La co-localizzazione di lipidi e acidi 

grassi ha ancora una volta permesso di evidenziare la presenza di enormi gocce 

lipidiche contenenti sostanzialemente e quasi esclusivamente acidi grassi, di 

piccole gocce che stanno attraversando la zona radiata e la membrana 

plasmatica. Infine, il citoplasma di ovociti vitellogenici risulta essere ancora 

molto ricco di carboidrati e in minor misura di proteine (Figura 27).  
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Figura 27: Analisi FTIR di una sezione di gonade femminile rappresentativa contenente una porzione di ovocita 

vitellogenico. Le mappe IR rappresentano la distribuzione topografica dei lipidi, degli acidi grassi, delle proteine e dei 
carboidrati. ZR: zona radiata, OD: oil droplets, C. citolasma, freccia azzurra: granuli corticali, freccia marrone: granuli di 

vitellogenina. la scala colorimentrica indica differenze nella concentrazione dei vari gruppi funzionali, in bianco le 
concentrazioni più elevate e in blu le concentrazioni più basse 

 

 

Continuando con l’analisi FTIR è stato possibile caratterizzare da un punto di 

vista macromolecolare le varie componenti cellulari degli ovociti idratati e 

quindi che hanno completato il processo di maturazione. In particolare, grazie 

alla valutazione della distribuzione delle proteine è stato possibile sottolineare 

l’accrescimento finale dello spessore della zona radiata, la quale oltre alla 

componente proteica omogenea, a questo stadio presenta una forte presenza di 

proteine glicosilate su entrambe le facce (sia citosolica che extracellulare). La 

valutazione della distribuzione dei lipidi mette in evidenza solo la presenza 

delle cellule della granulosa poste a ridosso della zona radiata. In questo stadio 
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il citoplasma risulta essere omogeneo e molto poco concentrato sia in proteine 

che carboidrati, effetto questo dell’avvenuta idratazione dell’ovocita e della 

coalescenza dei granuli vitellogenici (Figura 28).  

 

Figura 28: Analisi FTIR di una sezione di gonade femminile rappresentativa contenente una porzione di ovocita idratato. 
Le mappe IR rappresentano la distribuzione topografica dei lipidi, degli acidi grassi, delle proteine e dei carboidrati. ZR: 
zona radiata, C. citoplasma, GCs: cellule della Granulosa, freccia azzurra: granuli corticali. la scala colorimentrica indica 

differenze nella concentrazione dei vari gruppi funzionali, in bianco le concentrazioni più elevate e in blu le 
concentrazioni più basse 

 

 

Infine, concludendo con l’analisi FTIR è stato possibile caratterizzare da un 

punto di vista macromolecolare le varie componenti cellulari di ovociti 

vitellogenici atresici. In questo caso la localizzazione non ha messo in evidenza 

la presenza della zona radiata, testimoniando il fatto che durante i processi 

atresici questa struttura è una delle prime ad essere degradata. La co-
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localizzazione di lipidi, proteine e carboidrati hanno rilevato la presenza di 

granuli vitellogenici di dimensioni molto più importanti rispetto a quelli trovati 

in ovociti vitellogenici non atresici. Infine, le cellule della granulosa sono 

caratterizzate dalla presenza, oltre che di lipidi, anche di gruppi fosfato 

testimonianti la presenza di processi apoptotici a carico delle cellule follicolari 

durante l’atresia ovocitaria.  In questo tipo di ovociti il citoplasma risulta essere 

omogeneo e molto poco concentrato sia in proteine che carboidrati, effetto del 

riassorbimento caratterizzante il processo atresico (Figura 29).  

 

Figura 29: Analisi FTIR di una sezione di gonade femminile rappresentativa contenente una porzione di ovocita 
vitellogenico atresico. Le mappe IR rappresentano la distribuzione topografica dei lipidi, dei gruppi fosfato, delle 

proteine e dei carboidrati. C. citoplasma, GCs: cellule della Granulosa, freccia marrone: granuli vitellogenici. la scala 
colorimentrica indica differenze nella concentrazione dei vari gruppi funzionali, in bianco le concentrazioni più elevate e 

in blu le concentrazioni più basse 
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3.2 Analisi molecolari 

Nel corso dello studio è stata analizzata l’espressione di geni coinvolti nel 

controllo ormonale della riproduzione e si è osservato come questa cambi a 

seconda dell’età. 

A livello del cervello è stata valutata l’espressione di kiss2. I trascritti per kiss2 

hanno un andamento simile in maschi e femmine di N. furzeri a diversa età, 

risultando maggiori in maniera significativa (P < 0,05), negli individui old.  

 

Figura 30: Espressione dei livelli di mRNA di kiss2 nel cervello di N. furzeri in individui a diversa età. Tali valori sono 
espressi come valore medio ± s.d. Barra nera = Individui young. Barra bianca = Individui old 

 

Il kiss2 è un gene a monte della riproduzione che controlla il rilascio di GnRH 

e la maggior espressione negli individui old può essere spiegata dalla necessità 

di questi organismi di portare avanti la spermatogenesi e l’oogenesi fino alla 

morte, senza fasi di regressione e rigenerazione delle gonadi. Il ruolo chiave di 
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kiss2 nella riproduzione dei pesci, maggiore anche di kiss1, è stato riconosciuto 

anche da Felip et al. (2009) oltre che da Shahjahan et al. (2010), che hanno 

osservato come i livelli di kiss2 aumentino durante la stagione riproduttiva in 

entrambi i sessi nel pesce palla (Takifugu niphobles). 

Nelle gonadi è stata valutata l’espressione sia di geni che codificano per enzimi 

coinvolti nella steroidogenesi, come di cyp11a, 17hsd, cyp19a, sia di geni che 

codificano per recettori di ormoni che regolano la riproduzione, come erα, lhr 

e pgr1.  

Per quanto riguarda gli enzimi coinvolti nella steroidogenesi, l’espressione di 

cyp11a è massima, significativamente, nei maschi young rispetto agli old ed 

alle femmine. Anche nelle femmine l’espressione è maggiore nelle young, ma 

in maniera non significativa. L’espressione maggiore di cyp11a nei maschi 

young può essere dovuta al bisogno di una maggior produzione ormonale nei 

maschi rispetto alle femmine. Con l’invecchiamento l’espressione genica è 

minore e di conseguenza è minore la quantità di ormone di cui si potrà servire 

un individuo vecchio, risultando in una minor efficienza nella riproduzione. La 

minor capacità delle cellule di Leydig di produrre testosterone, in seguito ad 

una minor espressione per la proteina star, cyp11a e 17hsd, è stata osservata 

anche nei mammiferi (Luo et al., 2005). 
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Il trascritto del gene 17hsd ha un andamento simile a quello del cyp11a, con 

picco significativo nei maschi young (Figura 32, B). Il pattern di espressione 

simile tra 17hsd e cyp11a è conseguenza del fatto che il 17HSD è un enzima 

che agisce in uno step successivo al Cyp11A e quindi l’espressione è maggiore 

in quanto maggiore il substrato disponibile nei maschi young. La significativa 

diminuzione nell’espressione di 17hsd, analoga a quella del cyp11a, può 

trovare un riscontro anche dal dato istologico; per quanto riguarda le femmine, 

entrambi i geni vengono espressi principalmente durante i primi stadi 

dell’oogenesi (Ings & Van Der Kraak, 2006), in zebrafish, stadi che sono meno 

osservabili negli individui old piuttosto che nelle femmine young. 

L’espressione del cyp19a, che codifica per l’aromatasi, è significativamente 

maggiore nelle femmine young, rispetto alle old, mentre nei maschi è 

similmente bassa sia negli individui young che old. L’aromatasi converte il 

testosterone in estradiolo, l’ormone steroideo che controlla la gametogenesi 

nelle femmine e quindi l’espressione del cyp19a deve essere maggiore nelle 

femmine. L’espressione del cyp19a è significativamente minore nelle femmine 

old, rispetto alle young e questo si traduce in una minor sintesi di estradiolo, la 

molecola segnale per la produzione di vitellogenina. Il dato è supportato 

dall’istologia, in quanto in ovari di femmine old, sono quasi del tutto assenti 

oociti vitellogenici. La spermatogenesi, invece, è controllata dal testosterone e 
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dunque, come ci si dovrebbe aspettare, l’espressione di cyp19a è minima nei 

maschi di N. furzeri. 

Per quanto riguarda invece i recettori di ormoni coinvolto nel controllo della 

riproduzione, il recettore erα è significativamente più espresso negli individui 

young, sia maschili che femminili, mostrando il valore massimo nelle femmine 

young. Il dato molecolare può essere spiegato dal fatto che nelle femmine 

l’ormone è maggiormente presente e di conseguenza deve essere più presente 

il recettore associato. Nelle femmine gli estrogeni sono coinvolti nella 

regolazione delle divisioni mitotiche degli oogoni e dato che le femmine old 

esprimono meno il recettore erα, con l’invecchiamento la gonade diventa meno 

sensibile agli estrogeni e ciò si traduce in una minor proliferazione di oogoni, 

come supportato dal dato istologico.  

Il trascritto del recettore lhr, invece, mostra livelli significativamente maggiori 

nei maschi young, mentre in femmine ad età diversa l’espressione è simile 

(Figura 32, E). L’espressione maggiore nei maschi young può essere spiegata 

dal fatto che nei maschi l’LH ha un ruolo chiave nel dare inizio alla 

steroidogenesi, portando alla sintesi di testosterone. Il testosterone, come detto, 

è l’ormone steroideo che controlla la spermatogenesi, oltre che controllare i 

caratteri sessuali secondari. La maggior espressione dell’lhr nei maschi young 

rispetto agli old trova riscontro sia da evidenze istologiche, in quanto la 
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spermatogenesi risulta meno ordinata negli individui old, che osservando il 

fenotipo dei maschi old, che perdono in brillantezza dei colori. L’LH è 

comunque importante anche nelle femmine, dove controlla le fasi finali 

dell’oogenesi, come la maturazione; l’espressione è elevata anche nelle 

femmine young, seppur significativamente minore rispetto ai maschi young. 

Infine, il recettore di membrana per i progestinici, pgr1, è maggiormente 

espresso nelle femmine young, seppur in maniera non significativa rispetto alle 

femmine old ed ai maschi. Il PGR1 è coinvolto negli ultimi stadi della 

gametogenesi e viene riconosciuto dal maturation-inducing hormone (MIH), 

portando alla maturazione, nel caso delle femmine, dell’oocita. L’espressione 

maggiore nelle femmine ed elevata sia in young che old è supportata 

dall’istologia. Dalle osservazioni istologiche, infatti, si osserva come anche 

nelle femmine old gli oociti presenti vengano portati alla maturazione. La 

qualità di questi oociti maturi, però, è bassa rispetto a quelli prodotti da 

femmine young. Dalla conta delle uova fecondate con successo, infatti, risulta 

come la fecondità sia maggiore, in maniera significativa, nelle femmine young 

(Figura 31). 
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Figura 31: Tassi di fecondazione delle uova di N. furzeri a diversa età 
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Figura 32: Espressione dei livelli di mRNA di cyp11a (A), 17hsd (B), cyp19a (C), erα (D), lhr (E) e pgr1 (F) nelle gonadi 
maschili e femminili di N. furzeri a diversa età. Tali valori sono espressi come valore medio ± s.d. Barra nera = Individui 

young. Barra bianca = Individui old 
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Capitolo quinto 

CONCLUSIONI 

 

Il presente studio fornisce importanti informazioni sulla biologia riproduttiva 

del killifish turchese Nothobranchius furzeri. Questa specie è stata proposta 

recentemente come organismo modello per studi sull’invecchiamento, per via 

del suo ciclo vitale estremamente breve. 

Le analisi istologiche, molecolari e la caratterizzazione macromolecolare, 

hanno permesso di ottenere informazioni su come l’invecchiamento ha 

ripercussioni sulla riproduzione di esemplari maschili e femminili di questa 

specie. 

N. furzeri è il vertebrato con il ciclo vitale più breve che possa essere mantenuto 

in cattività, come adattamento agli habitat stagionali occupati da questa specie. 

Come conseguenza alla breve durata della vita, la maturità sessuale viene 

raggiunta precocemente, a circa un mese dalla schiusa, in cattività. In natura, 

una volta raggiunta la maturità sessuale, i maschi sono costantemente pronti 

per l’accoppiamento e le femmine rilasciano giornalmente uova, per garantire 

lo sfruttamento dell’habitat efemerale alle generazioni successive ed il successo 

della specie.  
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Gli esemplari sono sessualmente attivi fino alla morte ma nonostante la 

spermatogenesi e l’oogenesi siano continue nel corso del ciclo vitale di N. 

furzeri e l’animale spinga verso la riproduzione anche in individui old, evidenze 

istologiche e molecolari hanno evidenziato come la produzione di gameti risulti 

alterata con l’avanzare dell’età. 

La minor qualità dei gameti, in particolare degli oociti, che dovrebbero 

possedere tutte le componenti necessarie per la sopravvivenza dell’embrione, 

si ripercuote sui tassi di fecondazione, significativamente minori nel caso di 

individui old, oltre che sullo sviluppo embrionale. 

L’invecchiamento ha quindi effetti notevoli sulla riproduzione, anche se è stato 

osservato come in ambienti naturali le femmine non risentano 

significativamente del declino età-dipendente nella fecondità in quanto la 

sopravvivenza delle popolazioni naturali di N. furzeri è troppo breve per far 

manifestare la senescenza riproduttiva, nonostante la sua evidenza in cattività 

(Vrtílek et al., 2018). 

I risultati ottenuti contribuiscono a fornire maggiori informazioni sulla biologia 

di N. furzeri ed avere un quadro d’insieme più completo sull’interpretazione 

dei risultati di futuri studi che prevedono l’impiego di questo modello 

sperimentale. 
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