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1. INTRODUZIONE

I ritardanti di fiamma bromurati (BRF) sono la classe di composti chimici più usati come 
ritardanti di fiamma nei materiali combustibili; Sono usati nella produzione di oggetti di uso 
comune come componenti plastiche o tessili, componenti elettronici, vestiti e mobili.

Negli ultimi due decenni, però, c'è stata una crescente preoccupazione per i livelli di 
ritardanti di fiamma bromurati nell'ambiente, soprattutto a causa della loro documentata 
capacità di interagire con gli ormoni tiroidei. Questi ormoni svolgono un ruolo chiave in una 
vasta gamma di funzioni fisiologiche dei vertebrati, sia durante lo sviluppo iniziale che 
nelle fasi della vita adulta.



OBIETTIVO DELLO STUDIO ➜ Valutare gli effetti tossici di questi due BFR sui primi stadi 
di sviluppo dello zebrafish attraverso due approcci:

1. APPROCCIO MORFOMETRICO: valutazione della tossicità acuta di entrambi i 
composti su embrioni e larve di zebrafish, analizzando la mortalità e la presenza di 
malformazioni.

2. APPROCCIO MOLECOLARE: valutazione dell’effetto di questi composti 
sull'espressione di una serie di geni coinvolti  nell’attivazione dell’asse ipotalamo-
ipofisi-tiroide, con l'obiettivo di evidenziarne i meccanismi d’azione e gli organi 
bersaglio. 



2.  MATERIALI E METODI

vMutanti di Zebrafish casper -/-

vGli embrioni fecondati vengono collocati in vasche di vetro del volume di 50 ml, ed esposti  a 
concentrazione scalari di inquinante

vLe esposizioni sono state condotte per 96 ore a partire da 1–2 ore dopo la fecondazione. 



2.3 ESPOSIZIONE ACUTA AL TBBPA E AL BDE-47

GRUPPO DI 
CONTROLLO

TBBPA BDE-47

CONCENTRAZIONI 
(𝞵M)

DMSO (VEICOLO) 0 𝞵M 0 𝞵M

DMSO (VEICOLO) 0.18 𝞵M 1 𝞵M

DMSO (VEICOLO) 0.46 𝞵M 5 𝞵M

DMSO (VEICOLO) 0.98 𝞵M 10 𝞵M

DMSO (VEICOLO) 1.38 𝞵M 50 𝞵M

DMSO (VEICOLO) 2.7 𝞵M 100 𝞵M



2.4 EFFETTI DEL TBBPA E BDE-47 SULLA LINEA IPOTALAMO-IPOFISI-TIROIDE

CONTROLLO



2.5 TRASCRIZIONE 
RISULTATI MEDIANTE PCR 
QUANTITATIVA IN TEMPO 

REALE (QRT-PCR) 

Quantificazione dei geni target 
dell'asse ipotalamo-ipofisi-tiroide cui: 

• i recettori della tiroide (thraa, thrb)

• l’ormone stimolante la tiroide (tshb)

• deiodinasi di tipo I , II e III (dio1, 
dio2, dio3b)

• transtiretina, (ttr)

• ormone di rilascio di corticotropina 
(crhb)

• paired box 8 (pax8) 

• uridina difosfato-
glucuronosiltransferasi (ugt1ab)

La proteina ribosomiale l8 (rpl8) è stata 
utilizzata come gene di controllo ai fini 
della normalizzazione.

2.6 IBRIDAZIONE IN SITU A 
MONTAGGIO INTERO 

(WISH)

WISH è stato utilizzato per 
esaminare la localizzazione e 

valutare i cambiamenti 
dell'espressione genica dei 
diversi geni di interesse nei 

diversi tessuti.



3.  RISULTATI
3.1 TOSSICITÀ DEL TBBPA E DEL BDE-47

TBBPA:

96H-LC50 ➜ 0.9 𝞵M

96H-EC50 ➜ 0. 7𝞵M



BDE-47:

96H-LC50➜ X
96H-EC50 ➜ 38,2 𝞵M



3.2 EFFETTO DEL TBBPA SULLA LINEA IPOTALAMO-IPOFISI-TIROIDE

vTBBPA: LIVELLI DI TRASCRIZIONE SULL’INTERO CORPO (QRT-PCR)



v TBBPA: ESPRESSIONE SPECIFICA DELLA TRASCRIZIONE TISSUTALE (WISH)





3.3 EFFETTO DEL BDE-47 SULLA LINEA IPOTALAMO-IPOFISI-TIROIDE

v BDE-47: LIVELLI DI TRASCRIZIONE SULL’INTERO CORPO



v BDE-47: ESPRESSIONE SPECIFICA DELLA TRASCRIZIONE TISSUTALE (WISH)



4. CONCLUSIONI



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!


