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1. Introduzione 
 

1.1 Metalli pesanti 

 

Con il termine di metalli pesanti si suole definire una vasta gamma di 

elementi accomunati da determinate caratteristiche chimico-fisiche. Una 

prima definizione di metalli pesanti venne fornita da Bjerrum (Bjerrum, 1936) 

ed era basata sulla densità della forma elementare dei metalli; egli classificò i 

metalli pesanti come quei metalli con densità superiore ai 7g/cm3. In seguito 

venne fornita una definizione in base al numero atomico, e raccolse sotto la 

denominazione di metalli pesanti tutti gli elementi metallici con numero 

maggiore di 11, che è il numero atomico del sodio (Rand et al, 1995; Lyman, 

1995). Al momento, quindi, non esiste una definizione ampiamente condivisa 

e la definizione di metalli pesanti nella letteratura scientifica viene spesso 

adattata al contesto di riferimento (Duffus, 2002).In ambito metallurgico, ad 

esempio, un metallo pesante può essere definito sulla base della densità 

(Morris, 1992), mentre in fisica il numero atomico rappresenta il criterio di 

classificazione più appropriato (Gorbachev et al., 1980). 

Sebbene non vi sia una definizione universalmente accettata di “metalli 

pesanti”, essi sono accomunati dall’avere una bassa solubilità dei loro idrati, 

una grande attitudine a formare complessi, una alta affinità per i solfuri ed 

elevati se non nulli tempi di decadimento (Duffus, 2001). Ciononostante,
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molte delle caratteristiche sopra elencate si ritrovano anche in altri elementi a 

carattere metalloidico. I metalli pesanti sono elementi naturalmente presenti 

nell’ambiente. Tuttavia il loro ampio utilizzo nell’industria, nel settore 

domestico, in agricoltura e medicina diagnostica ha portato ad una ampia e 

spesso incontrollata diffusione nell’ambiente, aumentando in tal modo la 

preoccupazione riguardo i loro potenziali effetti sulla salute umana e 

sull’ambiente.  

Circa 70 elementi ricadono nella definizione di metalli pesanti, ma di questi 

solamente una dozzina presentano una valenza dal punto di vista biologico. In 

base alle loro caratteristiche di tossicità, i metalli pesanti possono essere divisi 

in metalli essenziali e metalli non essenziali. Alla prima categoria 

appartengono quegli elementi che, quando presenti in determinate 

concentrazioni, sono fondamentali per il mantenimento di varie funzioni 

biochimiche e fisiologiche negli organismi (Bazzoli, 2014). Fra di essi si 

annoverano Cobalto (Co), Cromo (Cr), Nichel (Ni), Rame (Cu), Selenio (Se) 

e Zinco (Zn). Questi possono diventare tossici quando superano determinate 

concentrazioni soglia. Sotto la denominazione di metalli non essenziali, 

ricadono invece quegli elementi che non collaborano all’attività cellulare e la 

loro azione può essere dannosa alle cellule stesse anche a basse 

concentrazioni (Jaishankar et al., 2014). Fra questi, alcuni dei più importanti 

sono Arsenico (As), Berillio (Be), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) e Piombo 

(Pb).  

L’origine dei metalli pesanti che si riscontrano nell’ambiente può essere 

naturale o dovuta all’attività antropica, ed è possibile riscontrarli sia sotto 

forma elementare sia sotto forma di composti organici ed inorganici 

(UNEP/GPA, 2004).  
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Numerosi processi industriali danno luogo a contaminazione sia in modo 

diretto (acque di scarico), sia in modo indiretto (vernici, pneumatici, 

combustibili, etc). A testimonianza dei loro bassissimi tempi di decadimento, 

in alcuni casi, i metalli continuano a persistere nell’ambiente anche fino a 

centinaia d’anni dopo la cessazione delle operazioni industriali (Peplow, 

1999). 

Le acque provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue 

industriali contengono metalli pesanti di diverso tipo e in quantità variabili. 

Spesso il metallo presente in concentrazione maggiore è lo Zinco (Zn), 

seguito da Rame (Cu), Piombo (Pb), Cromo (Cr) e Nichel (Ni). Questi metalli 

vengono trasportati o come forma disciolta in acqua o come parte integrante 

dei sedimenti sospesi, possono andare incontro ad accumulo nei letti dei fiumi 

come sedimenti o raggiungere le falde sotterranee e i bacini idrici. Le forme 

disciolte in acqua hanno maggior probabilità di causare effetti nocivi per gli 

organismi viventi (Duruibe et al., 2007).  

Le industrie elettrogalvaniche (ovvero quelle che producono pile elettriche), i 

processi di fotoincisione e di vulcanizzazione (processi per la lavorazione e 

indurimento della plastica) ed in genere tutti i processi che utilizzano 

l’elettrolisi sono tra le maggiori fonti di produzione di metalli pesanti come 

Cu, Ni, Zn, Pb, Cr, Cadmio (Cd) e Mercurio (Hg). Un’altra importante, e 

spesso sottovalutata, fonte di inquinamento è data dagli aerosol e, in genere, 

dai fumi provenienti da industrie e veicoli alimentati con combustibili fossili 

(Hassanein, 2011). I metalli pesanti proveniente dalle attività antropiche si 

possono ritrovare sia nella fase gassosa che in quella liquida: alla fase gassosa 

si aggiungono tramite i combustibili per il riscaldamento, con i fumi degli 

inceneritori e in seguito al traffico motorizzato. La combustione di 

combustibili fossili ed olii sintetici rappresenta una fonte importante di Pb, Ni 
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e Cd, mentre dal consumo degli pneumatici si liberano Cd e Zn. Di 

conseguenza i terreni e le acque delle aree metropolitane e quelle subito 

adiacenti alle arterie di maggior traffico risultano essere in genere le più 

inquinate. Inoltre, i metalli derivanti dai prodotti usati quotidianamente 

dall’uomo (prodotti d’igiene e bellezza, vernici, scatolame, medicinali), 

nonché quelli derivanti dalla corrosione di tubature e gronde si raccolgono 

nelle acque di scarico ed in tal modo raggiungono i bacini idrici naturali 

(Hassanein, 2011).  

Anche l’agricoltura può costituire una fonte di contaminazione: è stato 

calcolato che più del 10% dei fungicidi o erbicidi tradizionalmente usati 

apportano Cu, Hg, Mn, Pb e Zn. Molti di questi prodotti, come l’arseniato di 

Pb, il solfato di Cu e i carbamati sono stati usati fin dall’inizio del secolo, in 

quantità abbondanti. I concimi chimici, ad esempio, possono contenere 

moderate concentrazioni di metalli pesanti provenienti dalle materie prime 

usate per la loro produzione ( Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn) (Toth, 2016). 

Tra questi i perfosfati risultano particolarmente indiziati per il loro possibile 

apporto di Cd e di Pb. Pur essendo il contributo più modesto tra le varie fonti, 

esso non è in realtà trascurabile, visto che la concimazione avviene tutti gli 

anni (Businelli et al., 2010). Anche i liquami provenienti dagli allevamenti 

zootecnici contengono notevoli quantità di Zn e Cu, dato che questi metalli, 

somministrati agli animali soprattutto come antiparassitari, sono assorbiti solo 

al 5% dall’organismo e vanno incontro ad accumulo nelle feci.  

I metodi per misurare e valutare gli effetti dei metalli pesanti nell'ambiente 

sono complicati, a causa della sensibilità degli strumenti di misurazione e dei 

limiti di rilevazione, delle condizioni ambientali, e l'interrelazione tra i metalli 

stessi nonché della complessità degli ecosistemi e degli esseri viventi (Rattner 

& Heath, 1995). La pericolosità dei metalli pesanti è tuttavia dovuta in 
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particolare alla loro biodisponibilità. Per biodisponibilità si intende la 

concentrazione totale di metallo libero in un determinato ambiente. La 

biodisponibilità può essere misurata o calcolata con una serie di metodi di 

laboratorio e studi sul campo che esaminano la concentrazione di metalli in 

diversi organismi a diversi livelli trofici e su diverse parti della catena 

alimentare (David Peakall & Joanna Burger, 2003).  

Gli organismi acquatici ad esempio sono stati riconosciuti da tempo come 

strumento utile per monitorare l’ambiente dove vivono, comportandosi in tal 

modo da “bioindicatori”, grazie all’abilità di accumulare elementi chimici e/o 

composti nei loro tessuti e fornire una risposta fisiologica proporzionalmente 

alla loro biodisponibilità. È stato dimostrato che il bioaccumulo può essere 

applicato a molti dei metalli bivalenti e composti organici lipofilici. Alghe, 

piante acquatiche e molluschi sono particolarmente adatti al biomonitoraggio 

(Orescanin et al., 2005).L'uso di piante acquatiche come bioindicatori, ad 

esempio, è diventato uno strumento insostituibile per l'indagine nella ricerca 

ecologica applicata alla conservazione degli ecosistemi litoranei (Bonanno & 

Di Martino, 2017). 

 

1.1.1 Effetti fisiologici dei metalli pesanti sugli organismi 

acquatici 

 

Le vie di assimilazione dei metalli pesanti da parte degli organismi animali 

sono rappresentati principalmente dall’apparato digerente, delle vie 

respiratorie e della pelle. Alcuni metalli sono rapidamente smaltiti ed 

eliminati, ma la stragrande maggioranza viene immagazzinata in tessuti e 

organi andando incontro ad accumulo. La concentrazione di un metallo nei 



 

8 
 

tessuti di un predatore può essere più alta (bioaccumulazione) o inferiore 

(biodiluzione) che nei tessuti delle sue prede. È proprio grazie a questo 

processo di immagazzinamento nei tessuti (bioaccumulo), che i metalli 

pesanti e altri contaminanti influenzano i processi biologici degli organismi e 

possono provocare danni di vario tipo ed entità. I metalli che possono 

accumularsi nei tessuti e negli organi degli animali possono influire 

negativamente sulle funzioni cellulari interagendo soprattutto con i sistemi 

enzimatici (Jakimska et al., 2011). Questo può portare a disturbi nei 

meccanismi biologici alla base della crescita, della riproduzione e può andare 

ad influire negativamente sul sistema immunitario e sul metabolismo. Il 

mercurio, ad esempio, se accumulato in grandi quantità, nei vertebrati può 

portare a disfunzioni nella coordinazione e alla perdita di appetito, e può 

influire negativamente sul sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino e 

può portare a disfunzioni nella riproduzione, nell’osmoregolazione, 

nell’orientamento e nella comunicazione interspecifica (Huang et al., 2015). 

I vertebrati utilizzano varie strategie per limitare l'accumulo di metalli che 

potrebbero suscitare effetti tossici. Nel metabolismo di questi animali è il 

fegato che svolge una funzione fondamentale, in quanto è il sito non solo del 

bioaccumulo di metalli, ma anche della loro biotrasformazione, 

disintossicazione ed eliminazione (per la maggior parte di essi). (Anna 

Jakimska et al, 2011). 

Studi dettagliati sulla tossicità dei metalli nei pesci sono scarsi e le fasi di 

sviluppo embrionale e larvale, particolarmente sensibili, sono meno studiate 

degli adulti (Williams & Holder, 2000). Fra i metalli pesanti essenziali lo 

zinco (Zn) è uno fra quelli con maggiore valenza biologica, mentre fra i 

metalli pesanti non essenziali il cadmio (Cd) è fra quelli che desta maggiore 

preoccupazione per i rischi biologici annessi.  
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1.1.2 Zinco 
 

Lo zinco è di grande importanza nei processi metabolici , essendo ad esempio 

un costituente dell’emocianina nei molluschi e partecipando ad importanti 

reazioni enzimatiche nei vertebrati. Come metallo pesante essenziale, la 

soglia di tossicità per lo Zn è nettamente superiore rispetto a quella di altri 

metalli pesanti non essenziali. Inoltre, essendo un metallo necessario per le 

attività enzimatiche, la sua concentrazione ed il suo utilizzo a livello 

dell’organismo vengono modulati grazie all’attivazione di un pull enzimatico 

alla base del quale vi sono le metallotioneine (MT), proteine che giocano un 

ruolo importante nell'omeostasi e nel legame e rilascio di metalli (Ribeiro et 

al., 2009).  

1.1.3 Cadmio 
 

Il cadmio viene classificato come metallo pesante non essenziale, anche se 

alcuni studi hanno rilevato che, in ambienti poveri di zinco, esso possa 

svolgere un ruolo importante per la regolazione dell’enzima anidrasi 

carbonica (Lane et al., 2005). Il Cd ha un'emivita molto lunga (> 10 anni nei 

mammiferi terrestri) andando incontro a fenomeni di bioaccumulo. 

L'assorbimento del cadmio non è controllato dall'omeostasi attiva, quindi la 

presenza di questo metallo nei tessuti può essere indice di un'esposizione sia a 

breve che a lungo termine. La decomposizione dei metalli nei tessuti dipende 

sia dalla durata dell'esposizione che dalla concentrazione dell'elemento 

nell'ambiente circostante (WHO, 2008). Il fegato è l'organo in cui il cadmio 

viene conservato nel breve termine, ma se l'esposizione diventa cronica, esso 
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viene trasferito dal fegato ai reni, dove viene assorbito e bioaccumulato. A 

livello cellulare il cadmio in forma ionica (Cd2+) agisce stimolando la 

produzione di perossido di idrogeno, portando ad un aumento della 

perossidazione lipidica ed intaccando in DNA nucleare. Questo stress 

ossidativo fa sì che la cellula produca grandi quantità di proteine 

infiammatorie (Maret et al., 2013). Lo stress ossidativo è una risposta 

fisiologica importante nell'esposizione di questo metallo, in quanto induce 

molte delle proteine da shock termico (HSP), in particolare la hsp70.1 

(Hernandez et al., 2011). 

 

1.2 Sistema sensoriale dei teleostei 

1.2.1 Sistema meccanosensoriale: neuromasti e linea laterale 

 

La maggior parte dei pesci è in grado di rilevare informazione relative alla 

forza di gravità, velocità di nuoto, correnti e variazione di pressione 

dell’acqua circostante, attraverso una serie di canali che decorrono lungo i 

fianchi e il capo dell’animale, che formano la linea laterale. Il canale della 

linea laterale può essere a forma di doccia aperta o può essere infossato, in 

comunicazione con l’esterno tramite numerosi pori (Gavini & Menegola, 

2015). All’interno di questi canali, gruppi di cellule cigliate sono spesso 

organizzati con cellule di sostegno, a formare una struttura chiamata 

neuromasto (Fisiologia degli animali marini, Poli-Fabbri).  
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Fig.1. Struttura neuromasto. 

Ciascun neuromasto contiene molte coppie di cellule cigliate, le cui ciglia 

sono immerse in una massa gelatinosa a forma di cupola. Le cellule cigliate 

dei neuromasti sono circondate da due popolazioni distinte di cellule di 

supporto: le cellule di supporto interne, situate sotto e attorno alle cellule 

cigliate, e le cellule del mantello, che formano un anello intorno all’intero 

neuromasto. Quest’ultime sono cellule progenitrici multipotenti della linea 

laterale (Jnes and Corwin,1993). In zebrafish, le cellule del mantello 

sembrano coinvolte nella rigenerazione di neuromasti dopo l’amputazione 

della coda (Dufourcq et al.,2006). Ogni cellula riceve due afferenze: una 

trasmette impulsi da cellule con chinociglio, l’altra porta impulsi da cellule 

con chinociglio orientato a 180° rispetto alle prime. Le cellule cigliate dei 

neuromasti sono meccanocettori, che generano impulsi nervosi con un ritmo 

base costante, modificato quando la cupola viene deformata dallo 

spostamento dell’acqua, provocato da un organismo o da un oggetto vicino. 

La deformazione della cupola determina il piegamento dei chinocigli: quando 

le stereociglia sono piegate verso il chinociglio, la cellula cigliata si 
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depolarizza, aumentando la carica dei rispettivi nervi afferenti, mentre quando 

le stereociglia sono piegate nella direzione opposta, la cellula cigliata si 

iperpolarizza, rallentando la scarica. Ciascuna coppia di cellule cigliate 

percepisce la direzione dello spostamento della cupola, il cui risultato finale è 

di aumentare la velocità di eccitazione in un nervo e di diminuirla nell’altro. 

Queste variazioni di velocità di eccitazione nei nervi della linea laterale 

informano il pesce sulla direzione delle forze di spostamento esercitate nelle 

varie superfici del corpo. Quando un pesce nuota, produce nell’acqua delle 

onde di pressione che possono essere rilevate dalla linea laterale di altri pesci. 

Durante lo sviluppo embrionale, i neuromasti vengono aggiunti 

progressivamente lungo la linea laterale grazie all’intervento di una 

particolare categoria di cellule progenitrici migranti, chiamati primordia, 

(Ghysen & Dambly-Chaudiere, 2007). La linea laterale completamente 

formata sarà costituita da due rami, uno anteriore ed uno posteriore. La linea 

laterale anteriore si dirama lungo il capo, a formare tre canali, uno sopra-

orbitale, uno sotto-orbitale ed uno mandibolare. Quella posteriore invece si 

estende lungo il tronco e la coda, e deriva da due primordia: il primo 

primordium migra per primo e deposita 6-7 neuromasti. Il secondo migra 

lungo lo stesso percorso, depositando neuromasti tra quelli depositati 

precedentemente, arrivando fino a 60 per i pesci di taglia più grossa. 

In zebrafish, i neuromasti della testa formano il sistema di linea laterale 

anteriore; quelli sul corpo e sulla coda formano il sistema di linea laterale 

posteriore. Negli embrioni di zebrafish, la linea laterale comprende 7-8 

neuromasti principali, che si estendono dalla testa alla coda. I primi 

neuromasti compaiono circa 48 ore dopo la fecondazione ed appartengono 

alla linea laterale anteriore. Poco dopo, i neuromasti della linea laterale 

posteriore appaiono progressivamente. I primi sono i neuromasti della prima 



 

13 
 

parte della linea posteriore, L1 e L2 (si faccia riferimento alla figura 2). Entro 

3 giorni, la linea laterale posteriore è completa e comprende 7-8 neuromasti, i 

primi cinque dei quali (L1-L5) sono regolarmente distanziati lungo l’intero 

corpo del pesce. Gli ultimi due o tre neuromasti (L6-8, riportati in figura 2 

come T) sono raggruppati vicino alla punta della coda, in una posizione più 

ventrale (Valérie Ledent, 2002).  

 

 

 

Fig.2. Schema della linea laterale posteriore in larva di pesce zebra a 6 giorni dopo la 

fertilizzazione (dpf) che mostra il primo neuromasto del tronco (denominato L1) e il quello 

terminale (denominato T). 

 

L'aumento del numero di neuromasti è reso possibile da tre meccanismi. Il 

primo prevede la migrazione di un primordio secondario, che viaggia dalla 

testa all'ano, depositando ulteriori neuromasti (chiamati neuromasti secondari) 

adiacenti a quelli primari (Ledent 2002; Nuñez et al 2009; Sarrazin 2010). Il 

secondo processo prevede la formazione di neuromasti intercalari. I 

neuromasti intercalari derivano da cellule interneuromastiche primarie che 

sono sfollate ventralmente dal myoseptum orizzontale, dove sono stati 

originariamente depositati, dalla deposizione di neuromasti secondari. Lo 

spostamento separa queste cellule dalle cellule di Schwann sottostanti, 

stimolando la loro proliferazione e differenziazione in nuovi neuromasti. Il 

primo neuromasto intercalare appare tra L1 e L2, e progressivamente 
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riempiono tutti i confini intersomatici tra L1 e L2 che sono stati lasciati liberi 

dai neuromasti secondari (Nuñez et al 2009). Il terzo e ultimo processo di 

sviluppo della linea laterale comporta la formazione di colonne dorsoventrale 

o "punti" di neuromasti, che derivano da un neuromasto precedentemente 

stabilito da un processo simile a quello precedente (Ledent, 2002; Nuñez et al 

2009; Wada 2010). 

Negl’ultimi anni, la linea laterale e i neuromasti sono stati presi come modello 

per gli studi tossicologici, in particolare per l’investigazione dei processi 

rigenerativi, visto che i neuromasti, essendo meccanocettori esterni, sono a 

diretto contatto con l’ambiente esterno (Montalbano et al, 2018). Lo zebrafish 

in particolare è stato preso come modello in questo tipo di studi, data la sua 

grande abilità di rigenerazione dopo un danno. 

 

1.3 Risposte molecolari all’esposizione di metalli pesanti 

 

I vertebrati utilizzano una varietà di strategie per limitare l'accumulo di 

metalli che potrebbero suscitare effetti tossici. Nel metabolismo di questi 

animali è il fegato che svolge un ruolo fondamentale, in quanto è il sito non 

solo del bioaccumulo di metalli, ma anche della loro biotrasformazione, 

disintossicazione e maggiore eliminazione. In questo organo, vengono rilevate 

anche grandi quantità di metallotioneine, le quali vengono indotte nell’ 

organismo nel momento in cui i metalli pesanti entrano nei tessuti.  

Le metallotioneine (MTs) sono proteine che si legano ai metalli, ricche di 

cisteina e a basso peso molecolare, con un'elevata affinità per gli ioni 

metallici pesanti e si trovano in una grande varietà di organismi. Esse giocano 

un ruolo cruciale nella disintossicazione degli ioni metallici pesanti, come il 

cadmio e il mercurio, nonché nell'omeostasi dei metalli essenziali, come lo 
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zinco e il rame, oltre ad agire come scavengers di radicali liberi e metaboliti 

dell'ossigeno reattivo (Ghedira et al., 2008). Anche se il complesso metallico 

con MT è molto stabile, esso è associato ad uno scambio dinamico inter-e 

intra-proteico di metallo (Roesijadi et al., 1996). Il fatto che le MT leghino 

metalli sia fisiologici che xenobiotici è sintomo del ruolo protettivo di queste 

proteine dagli effetti tossici di quei metalli, che si verificherebbero se fossero 

legati a proteine o enzimi con funzioni importanti in processi enzimatici o 

metabolici.  

Ciononostante, alte dosi di metallo possono indurre la formazione di specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) con conseguente risposta infiammatoria da parte 

dell’organismo (Brun et al., 2014). Oltre alle metallotioneine, possono essere 

indotti geni infiammatori come i tumor necrosis factor α e interleuchina β 

(TNFα, IL-1β) e geni riguardanti lo stress ossidativo, tra cui le heat shock 

protein (HSP) e i peroxisome proliferator activated receptors (PPAR). Il 

fattore di necrosi tumorale α (TNFα) fa parte di una famiglia di proteine, dette 

citochine, coinvolte nell’infiammazione sistemica. Il suo principale ruolo è 

quello di modulare il sistema immunitario, interagendo con macrofagi ed altre 

cellule immunitarie, le quali stimolate da questa proteina produrranno gli 

effetti tipici dell’infiammazione (calore, gonfiore, rossore, dolore) (Lydka et 

al., 2012). Come conseguenza alla stimolazione del sistema immunitario, si 

può avere la produzione da parte delle cellule immunitarie dell’interleuchina 

1. Essa è una citochina secreta da vari tipi di cellule del sistema immunitario 

tra cui macrofagi e monociti, ed ha come funzione  la produzione di 

prostaglandine da parte di vari tipi di cellule (muscolari, epiteliali, ecc), la 

produzione di altre citochine quali IL-2 e l'attivazione e il reclutamento di 

altre cellule del sistema immunitario (Dinarello, 2002).  Le proteine da shock 

termico (HSP) comprendono una famiglia di proteine altamente conservate in 
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tutti gli organismi. La loro principale funzione è quella di proteggere le 

proteine mitocondriali ed i recettori dallo stress ossidativo causato dalle alte 

dosi di metalli pesanti, legandosi esse stesse al metallo oppure ossidandosi al 

posto delle proteine bersaglio (Arrigo & Landry, 1994). I recettori attivati 

dalla proliferazione di perossisomi (PPAR) sono un insieme di recettori di 

agenti xenobiotici, tra cui sono annoverati anche i metalli pesanti. Essi, 

raggiunta una certa concentrazione soglia di zinco, attivano geni infiammatori 

(Devchand et al., 1999).  

 

 

 Fig.3. Metallotioneina generica 

 

Il composto che fornisce la funzione detossificante a queste proteine legate ad 

un metallo tossico, è ZnMT, un recettore per il Cd. Questa metalloproteina, un 

donatore di Zn, è la sostanza principale che partecipa al meccanismo di 

ripristino delle corrette funzioni. I processi che aumentano la capacità di 

sintesi delle metallotioneine, ad esempio l'induzione, la replicazione e la 

duplicazione dei geni adibiti alla loro sintesi, conferiscono alla cellula o al 

singolo organismo una maggiore resistenza agli effetti tossici dei metalli 
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(Roesijadi et al., 1994). L'induzione delle metallotioneine è un processo 

elitario, il cui meccanismo dipende da quale metallo lo stia suscitando. La 

presenza di elementi regolatori metallici (MRE) nella sequenza genica 

controcorrente delle metallotioneine è indicativa della specificità 

dell'induzione. C'è una discreta quantità di prove in letteratura che 

suggeriscono che l'esposizione a breve termine a bassi livelli di metalli come 

Cd o Hg, può garantire l'immunità contro le concentrazioni tossiche. Nelle 

colture cellulari l’esposizione può portare alla replicazione del gene MT e a 

delle cellule resistenti ai metalli (Beach & Palmiter, 1981). La duplicazione 

del gene MT (un frammento del cromosoma è raddoppiata a causa dello 

scambio non simmetrico di sezioni cromatidiche) in animali sani è associata 

all'evoluzione di una popolazione resistente ai metalli. L'espressione genica di 

MT è regolata da Zn, che è un inibitore legato al fattore di trascrizione attivo 

in condizioni non indotte. Altri metalli che inducono le MT, come Cd, Cu o 

Hg, non attivano direttamente gli elementi regolatori. L'induzione delle 

metallotioneine da parte di altri metalli provoca un aumento della 

concentrazione intracellulare di zinco libero. Cadmio, rame e mercurio 

mostrano una maggiore affinità per i ligandi rispetto allo zinco, e questo 

probabilmente sposta lo zinco dai suoi siti di legame. Lo zinco liberato può 

quindi legarsi con l'inibitore, rilasciando così il fattore di trascrizione 

dall'inibitore e iniziando l'espressione MT. (Anna Jakimska et al., 2011). 

Inoltre, è stata riscontrata una correlazione tra l'esposizione al cadmio e 

l'induzione del MT nei fegati di vari animali non mammiferi. Questo è il 

motivo per cui MT è stato riconosciuto come un biomarcatore per valutare gli 

effetti dell'esposizione ai metalli pesanti. Essere che come può, pochi studi 

sono stati condotti su induzione delle MT in tessuti diversi dal fegato o reni 

(Rie M. T., Lendas K. A., Callard I. P., 2001). 
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Un’altra grande conseguenza dell’esposizione ai metalli nei vertebrati (ma 

spesso avviene anche negli invertebrati) è la generazione, da parte di quei 

metalli più reattivi, come il rame (Cu), dei ROS, ovvero delle specie reattive 

dell’ossigeno, tramite un processo chiamato reazione di Fenton. Il 

conseguente danno cellulare può essere sotto forma di perossidazione lipidica 

della membrana, danni al DNA, e la produzione di proteine carboniliche. 

Come altri organismi, i pesci combattono livelli elevati di ROS con enzimi 

protettivi ROS-scavenging, come superossido dismutasi (SOD) e catalasi 

(CAT) che convertono gli anioni superossido in H2O2 e ulteriormente in H2O 

e O2, rispettivamente. Una volta che questi enzimi sono sopraffatti 

dall'eccessiva produzione di ROS, possono verificarsi danni cellulari 

irreversibili e morte (Playle et al, 1993). Vengono però mobilitati in questi 

casi anche gli enzimi mitocondriali, in particolare COX-17. COX è un enzima 

chiave nella catena di trasporto degli elettroni, situato nella membrana 

mitocondriale interna. Un aumento delle trascrizione del gene COX 

suggerisce un aumento della proteina COX e quindi un elevato di consumo di 

ossigeno, ma anche un aumento della capacità di produzione di ATP 

ossidativa. I metalli reattivi possono aumentare il consumo cellulare di O2, ma 

spesso non vi è alcun cambiamento nella produzione di ATP rispetto ai valori 

basali, indicando che i mitocondri in questi casi sono in uno stato 

parzialmente non accoppiato. È stato dimostrato nei mammiferi che il 

disaccoppiamento della respirazione dalla produzione di ATP porta ad una 

riduzione della produzione di ROS nei mitocondri, poiché esiste una relazione 

tra il potenziale della membrana e la produzione di ROS (Krumschnabel et al., 

2005). Potenzialmente, i pesci esposti a metalli pesanti reattivi possono 

utilizzare la respirazione non accoppiata come risposta adattativa alla 

produzione di ROS, visto che una maggiore perdita di protoni abbassa il 
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potenziale della membrana e porta ad una significativa riduzione della 

produzione di ROS (Paul M. Craig et al, 2007). 

Nonostante le ottime strategie per limitare gli effetti tossici dei metalli 

pesanti, spesso essi causano la distruzione di cellule ed organelli. Questo 

comporta la necessità per l’organismo di ricostruire gli organi danneggiati 

dopo un danno causato da metalli pesanti e altri inquinanti. 

La claudina B è un membro di una famiglia di proteine transmembrana 

fondamentali per mantenere l'adesione da cellula a cellula. Le claudine sono 

proteine transmembrana fondamentali per mantenere l'adesione da cellula a 

cellula. La claudinina B può essere trascritta ad alti livelli negl’organi 

sensoriali, tra cui nei neuromasti della linea laterale degli organismi acquatici 

(Kollmar et al., 2001, Lopez-Schier et al., 2004). È particolarmente espressa 

nelle cellule di supporto dei neuromasti, suggerendo che il suo ruolo nella 

rigenerazione sia quello di interconnettere tra loro le nuove cellule 

differenziate nel nuovo neuromasto (Fulga & Rorth, 2002, Ribeiro et al., 

2002). 

La proteina Phoenix è un lungo peptide di bassa complessità, la cui 

conformazione ricorda molte proteine citoscheletriche. Questo 

argomenterebbe a favore di una proteina strutturale, che interagisce con il 

citoscheletro e le membrane subcellulari. Fenotipi identici sono stati osservati 

in due diversi alleli, causati da integrazioni retrovirali indipendenti nel gene 

Phoenix in diversi background genetici Il gene phoenix viene espresso 

soltanto nelle cellule di supporto dei neuromasti, la cui funzione principale è 

la ricostruzione ed il turnover delle cellule dei neuromasti. Le osservazioni in 

animali ad avanzato stadio di sviluppo non hanno mai mostrato il pieno 

recupero del numero di cellule cigliate nei neuromasti mutanti , dimostrando 

che il deficit di questo gene nel processo rigenerativo non porterà ad una 
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piena rigenerazione dell’organo. In larve mutanti di Phoenix, ovvero larve che 

sono state private di questo gene, il processo rigenerativo avviene molto più 

lentamente. Essendo un gene putativo, ovvero precedentemente non 

caratterizzato, il modo in cui questa proteina sia legata alla capacità di 

rigenerazione richiederà ulteriori indagini (Behra et al., 2009). 

 

1.4 La rigenerazione nei teleostei 

 

In tutti i vertebrati non mammiferi, le cellule cigliate si trasformano durante 

l'omeostasi e dopo un danno esse vengono rigenerate più resistenti (Burns & 

Corwin, 2013, Rubel et al., 2013). Al contrario, le cellule cigliate dei 

mammiferi mostrano una capacità rigenerativa molto limitata, che si perde 

quando gli animali maturano (Warchol et al., 1993, Forge et al., 1993, 

Warchol, 2011, Burns et al., 2012, Cox et al., 2014).  

Fra i diversi modelli utilizzati nella ricerca, lo zebrafish (Danio rerio) è 

considerato un eccellente candidato per lo studio dei processi rigenerativi a 

carico delle cellule cigliate. Gli zebrafish possiedono una pelle trasparente che 

facilita molto gli esperimenti sui neuromasti. Essi si trovano nella parte più 

esterna della pelle del pesce, rendendo questi organi sensoriali 

sperimentalmente accessibili e permettendo lo studio dei comportamenti 

cellulari che si verificano durante la rigenerazione delle cellule cigliate in 

animali vivi. Un altro vantaggio dato da questo animale è il rapido sviluppo 

della linea laterale e dei suoi organi sensoriali, che maturano entro la prima 

settimana di vita dopo la schiusa, avvantaggiando perciò le tempistiche degli 

esperimenti. Mediante vari esperimenti, si è notato che le cellule cigliate della 

linea laterale muoiono in maniera sincrona, ovvero tutte insieme; questo ha 

facilitato l'identificazione di geni e di percorsi genici implicati nella 
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rigenerazione delle cellule cigliate (Doyon et al., 2008, Sander et al., 2011, 

Huang et al., 2012, Hwang et al., 2013, Jiang et al., 2014, Steiner et al., 2014). 

La generazione di linee transgeniche fluorescenti consente delle osservazioni 

in vivo e lo studio di specifici tipi di cellule o compartimenti subcellulari, 

oppure vengono utilizzate come test per diverse vie di segnalazione, come 

Wnt/β-catenin (proliferazione e migrazione cellulare) e Notch 

(differenziamento cellulare) (Dorsky et al., 2002, Parsons et al., 2009, 

Shimizu et al., 2012, Moro et al., 2012). Tutti questi recenti progressi 

tecnologici arricchiscono enormemente gli strumenti disponibili per 

comprendere il processo di rigenerazione delle cellule della linea laterale e le 

cellule cigliate.  

Diversi gruppi di ricerca hanno dimostrato che l'esposizione di larve alle 

concentrazioni micromolari (µM) di metalli pesanti, come il mercurio, e il 

rame (Hernandez et al. 2007, 2010) o alla neomicina (Harris et al. 2003) uccida 

le cellule cigliate della linea laterale e che queste cellule riappaiono più forti da 

24 a 36 ore dopo il danno (hpi).  

Non tutti i tipi di danno hanno però la stessa conseguenza. Infatti, un moderata 

lesione chimica o fisica al pesce causa solo una rapida perdita delle cellule 

cigliate, senza eliminare le altre cellule dei  neuromasti, ed è seguita da una 

rapida rigenerazione delle cellule cigliate (Gaete, 2012; Cerqueira, 2012). Al 

contrario, quando le larve sono esposte ad alte concentrazioni per esempio di 

rame (≥ 100 μM), i neuromasti vengono completamente distrutti e non si 

verifica alcuna rigenerazione (Hernandez et al. 2007, Hernández & Allende, 

2010). Lo zebrafish adulto mostra, come le larve, la stessa solida rigenerazione 

delle cellule cigliate dopo un trattamento simile. Ci sono prove aggiuntive che 

sostengono l'esistenza di un progenitore multipotente che può dare origine non 

solo alle cellule cigliate, ma a tutti i tipi di cellule di un neuromasti. Per 
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esempio, se la pinna caudale negli adulti è tagliata, le restanti cellule laterali 

sono in grado di proliferare, rigenerando la coda e formando nuovi neuromasti. 

Queste osservazioni, tuttavia, lasciano aperta la questione riguardante i 

meccanismi cellulari coinvolti nel ripristino di un intero neuromasto dopo la 

rimozione di tutte le cellule, e come il coordinamento dei comportamenti 

cellulari favorisca una risposta rigenerativa. (Sánchez et al. 2016) 

Anche Cruz et al., nel 2015, hanno effettuato studi sul tasso di rigenerazione 

dei neuromasti di zebrafish adulti, in seguito a vari tipi di danno, utilizzando 

linee transgeniche. Comparando la sostituzione delle cellule cigliate in 

zebrafish adulti di un anno e di tre anni, con lo stesso trattamento per il danno 

cellulare, si è visto che gli animali di tre anni rigenerano completamente il 

numero di cellule cigliate; rispetto ad adulti più giovani, però, la sostituzione 

richiede più tempo, e non si completa se non dopo cinque giorni (a differenza 

dei tre negli animali più giovani). Si è capito che i neuromasti della linea 

laterale sono organi sensoriali altamente reattivi, che rimpiazzano le proprie 

cellule velocemente e in modo massiccio in seguito al danno indotto, così come 

avviene durante il normale turnover. Questi risultati infatti mostrano che la 

rigenerazione nell’adulto è simile a quella osservata allo stadio larvale. Tessuti 

che mostrano una risposta rigenerativa massiccia al danno spesso esibiscono un 

turnover continuo e veloce rimpiazzo di cellule. Usando la linea trans genica 

my6b:NLS-Eos, si è osservato che in zebrafish adulti le cellule di supporto nei 

neuromasti della coda, dopo varie sessioni di danno tramite labeling elettrico, 

mantengono un alto livello di rigenerazione.  

Nello stesso studio, è stato ben documentato che le cellule di supporto, in 

zebrafish, sono la fonte di nuove cellule cigliate, differenziate durante lo 

sviluppo e la rigenerazione nell'epitelio uditivo e vestibolare sensoriale (sono 

stati presi come riferimento i lavori di Wibowo et al., 2011 e Mirckovic et al., 
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2012). In seguito a questo, sono stati fatti vari studi sul labeling delle cellule 

mitotiche nella zona dei neuromasti, e sul destino delle cellule figlie. Tuttavia 

non è stato ancora determinato se le cellule di sostegno rappresentano un 

gruppo omogeneo di cellule allo stesso stadio di differenziazione oppure 

cellule in stadi di differenziazione diversi, poiché la rigenerazione potrebbe 

utilizzare entrambi questi gruppi cellulari. Come si è visto, le cellule cigliate 

della linea laterale dei pesci hanno mostrato suscettibilità agli aminoglicosidi e 

metalli. Come i metalli agiscano sulle cellule e ne portino alla morte non è del 

tutto chiaro, ma si è visto bene che la rimozione del metallo dall’acqua è 

seguita dalla completa rigenerazione di neuromasti funzionali. Questo 

fenomeno indica che le cellule progenitrici capaci di differenziarsi in nuove 

cellule cigliate non vengono distrutte dai metalli o aminoglicosidi. In ogni 

caso, alte dosi di metallo o periodi prolungati di trattamento possono allungare 

o addirittura abolire la comparsa di nuove cellule cigliate nelle larve di 

zebrafish, come hanno ben documentato Hernández et al. nel 2006. Come 

sappiamo, due popolazioni di cellule accessorie sono state descritte nei 

neuromasti: cellule di supporto e cellule del mantello. Entrambi i tipi di cellule 

sono implicati nella rigenerazione, e i meccanismi che coinvolgono sia la 

transdifferenziazione diretta che la proliferazione e la differenziazione dei 

precursori sono stati richiamati per tenere conto della comparsa di nuove 

cellule cigliate. In linea con gli studi precedenti, Hernández et al hanno 

continuato ad indagare sulla rigenerazione, dopo un danno dato da metalli 

pesanti, in questo caso il rame. Utilizzando una linea transgenica di animali 

(con GFP per poter identificare meglio i neuromasti), essi sono stati trattati con 

concentrazioni diverse di metallo per lo stesso tempo (1 µM o 10 µM CuSO4 

per 2 h): nei pesci trattati con 1 µM CuSO4, le cellule hanno cominciato a 

riapparire dopo 4 h e hanno raggiunto livelli normali 24 h dopo la fine del 
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trattamento. Nel trattamento con 10 µM CuSO le prime cellule cigliate sono 

comparse 8 h dopo il trattamento e hanno manifestato un tasso di recupero più 

lento, con un numero normale di cellule cigliate raggiunte 77 h dopo la fine del 

trattamento. Questo risultato suggerisce che le diverse concentrazioni di rame 

causano danni di entità diversa, che interessano diverse popolazioni di 

precursori delle cellule cigliate. Di conseguenza, si hanno tempi diversi per la 

rigenerazione di queste cellule. Sempre nello stesso articolo viene detto: è 

interessante notare che, dopo questo trattamento, non si è osservato un aumento 

della proliferazione durante la fase di recupero, quando le cellule cigliate sono 

ricostituite nel neuromasto. Inoltre, le cellule cigliate appena formate non sono 

generate dalla divisione cellulare. Questo risultato ci porta a proporre 

l'esistenza di un gruppo di precursori post-mitotici che sono resistenti a 1 µM 

di rame e che possono differenziarsi nelle cellule cigliate nel giro di poche ore. 

L'identità di queste cellule rimane da scoprire, ma potrebbe essere una fase 

intermedia tra cellule staminali e le cellule cigliate. In alternativa, potrebbero 

essere cellule accessorie che sono in grado di transdifferenziare in cellule 

cigliate dopo danni al neuromasto (Hernandez et al. 2016). 

Mentre ci sono varie teorie sui meccanismi multipli adottati per la 

rigenerazione, la mancanza di una completa comprensione dell'origine delle 

cellule cigliate rigenerate deriva, in parte, da una scarsità di marcatori 

molecolari che caratterizzano le cellule di supporto (Hernandez et al. 2007). 
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2. Scopo della tesi 

 
Lo scopo di questa tesi è stato quello di valutare l’effetto dell’esposizione a 

varie concentrazioni di cadmio (Cd) e zinco (Zn) sulla distruzione delle 

cellule sensoriali in larve di zebrafish e i successivi meccanismi rigenerativi. 

A tal scopo, i processi degenerativi e rigenerativi sono stati valutati in vivo 

utilizzando colorazioni fluorescenti vitali e tramite alcuni markers molecolari 

espressi nelle cellule di supporto e coinvolti nei processi rigenerativi 

impiegati per studiare le risposte fisiologiche all’ esposizione ai metalli. 
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3. Materiali e metodi  
 

3.1. Danio rerio 
 

Il teleosteo zebrafish (Danio rerio) è piccolo pesce di acqua dolce (3-4 cm) 

appartenente alla famiglia Cyprinidae ed originario del Sud-Est Asiatico. 

Morfologicamente mostra un corpo affusolato e compresso lateralmente. La 

bocca è rivolta verso l’alto con la mascella inferiore che protrude in avanti. La 

livrea è caratterizzata dalla presenza di linee orizzontali blu, più spesse, e 

bianche, più sottili, che si alternano. La coda e la pinna anale mostrano la 

stessa colorazione del resto del corpo, mentre le altre pinne hanno un colore 

olivastro (Fig. 4).  

 

Figura 4. Esemplari di zebrafish (Danio rerio) 
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In natura questo pesce preferisce acque calme e poco profonde ed è spesso 

ritrovabile associato alle coltivazioni di riso. È un organismo onnivoro, che si 

nutre di zooplancton, insetti e composti di natura algale e vegetale (Spence et 

al., 2008). In cattività questo pesce viene nutrito con rotiferi, naupli di 

Artemia salina e cibo granulare secco (Ribas et al, 2013).  

Negl’ultimi anni, lo zebrafish si sta affermando come organismo modello non 

solo nella ricerca di base e nell’acquacoltura, ma anche nella ricerca 

traslazionale, rendendolo un ottimo candidato per studi in campo medico, 

embriologico e genetico-molecolare. La possibilità di un così ampio uso è 

data da alcune caratteristiche favorevoli di questo organismo: facilità di 

allevamento, bassi costi di mantenimento, semplicità nell’induzione della 

riproduzione, produzione di uova ed embrioni praticamente trasparenti, 

raggiungimento dell’età adulta in 3-4 mesi (Spence et al., 2008).  

Zebrafish si riproduce bene e facilmente in cattività. Le femmine depongono 

continuamente uova ad intervalli frequenti ma irregolari, e una singola 

femmina può produrre diverse centinaia di uova in un unico evento di 

spawning (Spence et al., 2006). L'ovulazione dipende dall'esposizione 

femminile ai feromoni maschili, infatti è stato dimostrato che l'esposizione di 

femmine ad un maschio per 7 ore nel pomeriggio è sufficiente per consentire 

lo spawning delle uova la mattina seguente. Le uova sono demersali e non 

adesive , con un diametro di circa 0,7 mm. Una volta emesse (spawning), le 

uova vengono immediatamente fecondate dai maschi (fertilization) i quali 

rilasciano lo sperma su di esse. In cattività devono essere utilizzati particolari 

accorgimenti per evitare fenomeni di cannibalismo nei confronti delle uova. 

E’ possibile cospargere, ad esempio, il fondo della vasca con delle biglie in 

vetro fra le quali le uova, una volta deposte, possono sfuggire alla vista dei 

pesci. Un altro accorgimento comunemente utilizzato consiste nell’isolare i 
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riproduttori in apposite vasche fornite di un fondo in rete in maniera tale da 

permettere alle uova di passare attraverso ed essere così allontanate dai pesci 

(Lee et al., 1999). La schiusa avviene tra 48 e 72 h dopo la fertilizzazione (3 

day post fertilizzation, 3dpf) a 28,5 ° C. Una volta schiusa la larva ha quasi 

tutti gli organi sviluppati, sebbene l’insufflazione della vescica natatoria 

avvenga dopo circa due giorni dalla schiusa e l’intestino non sia del tutto 

sviluppato. Le larve appena schiuse (di circa 3 mm) si attaccano alle superfici 

dure per mezzo di piccole cellule secretorie situate nell'epidermide della testa 

(Laale, 1977). Nei giorni successivi alla schiusa, le larve continuano a 

crescere rapidamente. Cambiamenti rilevanti durante questi giorni includono 

il gonfiamento della vescica natatoria e la protrusione della bocca. Nel 

frattempo il sacco vitellino rimasto dal periodo di sviluppo embrionale viene 

consumato e l’intestino, inizialmente tubiforme, si pone in posizione ventrale 

ed inizia le modificazioni morfologiche che nell’adulto faranno assumere al 

canale digerente la tipica forma ad “S”. Nel terzo giorno dopo la schiusa (3 

dph), le larve cominciano gradualmente a nuotare in modo attivo, a muovere 

le mascelle, e respirare attraverso le branchie. Questi sviluppi producono un 

cambiamento nella respirazione, nella ricerca della preda e nell'alimentazione 

(Kimmel et al., 1995). 

Oltre a queste caratteristiche eco-fisiologiche favorevoli per lo studio della 

riproduzione in zebrafish, si aggiunge un fattore che ha determinato un 

aumento nell’uso di questo organismo come modello, cioè il sequenziamento 

dell’intero genoma. Questo ha messo in evidenza che zebrafish condivide il 

70% del suo genoma con l’uomo e che l’84% dei geni coinvolti 

nell’insorgenza di patologie nell’uomo hanno una loro controparte in questo 

pesce.  
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Zebrafish è stato inoltre utilizzato in questo elaborato di tesi in quanto ottimo 

modello sperimentale per studi di ototossicità. Infatti, le cellule cigliate del 

neuromasto della linea laterale condividono le proprietà cellulari, fisiologiche 

e molecolari con le cellule cigliate dell'orecchio interno umano (Hernandez et 

al., 2006). 

Per quanto riguarda questo lavoro di tesi, gli esemplari utilizzati sono sati 

ottenuti da riproduttori allevati presso lo stabulario dell’Università Politecnica 

delle Marche. Le condizioni ambientali sono state mantenute costanti nelle 

diverse fasi della sperimentazione: pH= 7; [NO2] e [NH3] <0.01 mg L-1; 

[NO3] <10 mg L-1; fotoperiodo 12L:12D. Gli embrioni sono stati raccolti 

tramite un sistema di vaschette del sistema Tecniplast (Varese, Italia), contati 

tramite uno stereomicroscopio (Leica Wild M3B, Leica Microsystem) e 

trasferite e mantenute per 24h in uno schiuditoio cilindrico fornito di 

aerazione. Dopo tale periodo le larve sono state poste in acqua ferma in attesa 

della schiusa e solo dopo avviate alla sperimentazione.  

 
 

3.2 Soluzioni metalli pesanti 
 
I metalli pesanti (polvere) sono stati disciolti su agitatore magnetico a T 

ambiente in E3 medium al fine di ottenere le diverse concentrazioni riportate 

in Tabella 1.  
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Tabella 1. Preparazione stock metalli. 

 
 
 

3.3 Disegno sperimentale 
 

Appena schiuse, le larve di zebrafish sono state trasferite, in maniera casuale, 
in becker di vetro da 400 ml a loro volta immersi in vasca munita di 
riscaldatore, al fine di mantenere una T costante di 28 ± 1°C e le stesse 
condizioni ambientali dei riproduttori. L’esperimento è stato effettuato in 
triplicato. 
Per ogni esperimento, 3010 larve sono state divise in sette gruppi 
sperimentali:  
 
 
 

 Controllo (Ctrl) (n= 430) 

 Cadmio:  
- Cd A (n= 430) (0,1 mg L-1) 
- Cd B (n= 430) (0,5 mg L-1) 
- Cd C (n= 430) (2,5 mg L-1) 

 Concentrazione 
Cadmio  
Cd A  0,1 mg L-1 
Cd B  0,5 mg L-1 
Cd C  2,5 mg L-1 
  
Zinco  
Zn A  0,2 mg L-1 
Zn B  1 mg L-1 
Zn C  5 mg L-1 
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 Zinco:  
- Zn A (n= 430) (0,2 mg L-1) 
- Zn B (n= 430) (1 mg L-1) 
- Zn C (n= 430) (5 mg L-1) 
 
Per il gruppo Ctrl le larve sono state trasferite in 400 ml L-1 di E3 medium 

(E3) formulato al fine di ottenere le seguenti concentrazioni molari: 5mM 

NaCl, 0,17 mM KCl, 0,33 mM CaCl2, 0,3 mM MgSO4, 0,1% Methylene 

Blue. A tal fine le seguenti quantità di sali sono state disciolte in acqua 

deionizzata: 

 
NaCl 0,29 gr L-1 

KCl 0,012 gr L-1 

CaCl2 0,03 gr L-1 

MgSO4 0,03 gr L-1 

 

La soluzione finale  presentava un pH di 7.2/7.4. 

 

Per i gruppi sottoposti ad esposizione a metalli pesanti, le larve sono state 

trasferite nelle diverse soluzioni di Cd e Zn preparate come descritto nella 

sezione precedente.  

 

Per ciascun gruppo, 400 larve sono state utilizzate per le valutazioni 

sperimentali di mortalità e per l’estrazione dell’RNA, mentre 30 larve sono 

state isolate ed utilizzate per le osservazioni con il DASPEI.  
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3.4. Mortalità  

 

Per le valutazioni del test di mortalità, le larve morte sono state 

quotidianamente contate ed eliminate. I dati di mortalità sono stati riportati sia 

come numero di larve morte per giorno sia come percentuale di mortalità 

totale per ciascun gruppo sperimentale. 

 

3.5 Colorazione in vivo delle cellule sensoriali: DASPEI  

 

Per la valutazioni in vivo della linea laterale e dell’integrità delle cellule 

sensoriali del neuromasto (L1) è stato utilizzato il DASPEI (Invitrogen). Il 

DASPEI è stato disciolto al fine di ottenere una concentrazione finale di 

1mM. A tal fine, 0,19 gr di DASPEI (PM= 380.77) sono stati disciolti in 50 

ml L-1 di E3 medium. Trenta larve per gruppo sperimentale sono state 

immerse nella soluzione 1mM di DASPEI per 5 minuti, anestetizzate in 

MS222 (1 mg L-1), osservate con microscopio ad epifluorescenza Zeiss (Axio 

Imager 2) con fotocamera monocromatica combinata Axiocam 506, 

risvegliate e poste nuovamente nelle rispettive soluzioni per la continuazione 

dell’esposizione alle diverse concentrazioni di metalli pesanti. Al fine di 

visualizzare le cellule sensoriali integre e quindi DASPEI-positive (D+) lo 

spettro di eccitazione è stato settato a 450 nm ed il filtro utilizzato per 

l’acquisizione è stato settato a 515 nm. Le immagini acquisite in 

monocromatica (bianco e nero) sono state poi elaborate mediante software 

ZEN 2.3 lite al fine di attribuire alla fluorescenza colore verde e di eliminare 

background aspecifico. 
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3.6 Biologia molecolare  

 

3.6.1. Campionamento 

 

Per le estrazioni dell’RNA (e le successive valutazioni in RT-PCR) 4 pull di 

30 larve per ciascun gruppo sperimentale sono state campionate a T0 (0dpe), 

T1 (1 dpe), T2 (2 dpe) e T3 (3 dpe). Le eppendorf contenenti i pull di larve 

sono state immediatamente poste in ghiaccio secco e conservate a -80°C.  

 

3.6.2. Estrazione RNA 

 

L’estrazione dell’RNA dai pull di larve è stata condotta usando il reagente 

RNAzol RT (Sigma-Aldrich, R4533) (800 µL per campione); ogni campione 

è stato omogenizzato per 30 s e successivamente diluito con 320 µL di 

RNAse free water. Essi sono poi stati sottoposti a centrifugazione di 12000 g 

per 15 minuti a 4°C, alla fine della quale è stato prelevato il surnatante. Al 

fine di far precipitare l’RNA estratto, a 600microlitri si surnatante è stato 

aggiunto un eguale volume di isopropanolo e dopo 10min a T ambiente i 

campioni sono stati centrifugati a 12000 g, a 12 min, 4°C). Il pellet risultante 

di ogni campione è stato “lavato” con 720 µL di etanolo al 75% e centrifugato 

ulteriormente a 8000 g per 5 minuti a 4°C. Infine, il pellet contenente RNA è 

stato risospeso in 20 µL di RNAse-free water ed immediatamente conservato 

in ghiaccio secco. 

La concentrazione di RNA è stata determinata tramite NanoPhotometer P-

Class (Implen, Germania). L’integrità dell’RNA, invece, è stata determinata 

tramite corsa colorazione GelRed delle bande di RNA ribosomiale 28S e 18S, 
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su gel di agarosio all’ 1%. Infine, l’RNA è stato conservato a -80°C fino al 

successivo utilizzo.  

 

3.6.2. Retrotrascrizione e sintesi cDNA 

 

Per la sintesi di cDNA sono stati utlizzati 3 µg di RNA estratto per ogni 

campione, usando il protocollo High-Capacity cDNA reverse Transcription 

Kit (Bio-Rad).  

 

3.6.3. RT-PCR. 

 

Le analisi di Real-Time PCR sono state eseguite con l’utilizzo di SYBER 

Green in iQ5 iCycler termociclatore (Bio-Rad) in duplicato. Le reazioni sono 

state impostate su una piastra a 96 pozzetti. Per ogni pozzetto sono state 

utilizzate le seguenti quantità di reagenti: 1 µL di cDNA diluito 1:10, 5 µL di 

SYBER Green utilizzato come reagente intercalante fluorescente, 0.2 µL di 

primer forward + 0.2 µL di primer reverse e 3.8 µL di acqua distillata e 

autoclavata. Per ogni reazione il profilo termico è stato: 3 minuti a 95 °C 

seguiti da 45 cicli di 20 secondi a 95°C, 20 secondi a 60°C e 20 secondi a 72 

°C. la fluorescenza è stata monitorata al termine di ogni ciclo di reazione.  

Come geni housekeeping di riferimento sono stati usati arp e rpl. I risultati 

sono stati analizzati usando iQ5 optical sistem software V. 2.0, che include 

Genex Macro iQ5 Conversion e Genex Macro iQ5 files (Bio-Rad).  

La tabella 2 riporta l’elenco dei geni analizzati.  
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Gene Primer forward Primer reverse T 

[°C] 
zMT2 GCCAAGACTGGAACTTGCAAC CGCAGCCAGAGGCACACT 59 °C 
cldnb GAAGGAATTTGGATGAGCTGCGTG

G 
CGACAGCATGATTCCCATCAGTCC
G 

56 °C 

phoeni
x 

AAGTGAAGTCCCCACAAGTCC TCACCATCTGACCAACATCCC 52 °C 

arp GTGCCAGCTCAGAACACTG ACATCGCTCAACACTTCAATCG 59 °C 
rpl CTATGACCAATAGGAAGAGCAACC GCAGAGTATATGACCAGGTGGAA 59 °C 
 
Tabella 2. Dettaglio geni analizzati mediante RT-PCR. 

 

3.6.4. Analisi statistica 
 
I risultati dell’espressione genica ottenuti mediante Real-Time PCR sono stati 
analizzati tramite t-test. Il software statistico usato è Prism5 (Graph-Pad 
Software). La significatività è stata posta a p<0.05 e tutti i valori sono 
presentati con ± Deviazione Standard (DS).  
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4 Risultati 
 

4.1. Mortalità.  

 

In Figura 5 e 6 sono riportati i valori di mortalità dei tre gruppi sperimentali e 

del gruppo controllo. Per il gruppo controllo è stata osservata una mortalità 

del 3%(3±1). Per quanto riguarda la larve esposte a diverse concentrazioni di 

Cd, il gruppo A (0,1 mg L-1) è andato incontro ai più bassi valori di mortalità 

con un picco a 1 dpe del 5%(5±1) e con una mortalità totale a 3 dpe del 

13%(13±2). La mortalità riscontrata nel gruppo B (0,5 mg L-1) ha avuto un 

picco a 2 dpe del 12%(12±2), con una mortalità totale a 3 dpe del 40% 

(40±4). La mortalità più elevata è stata osservata nel gruppo C (2,5 mg L-1) 

con un picco a 2 dpe del 27%(27±2) ed una mortalità totale a 3 dpe del 

100%(100±2). Per quanto riguarda le larve esposte a diverse concentrazioni di 

Zn, anche in questo caso, la mortalità più elevata è stata osservata nel gruppo 

C (5 mg L-1) con un picco a 1 dpe del 22%(22±2) ed una mortalità totale a 3 

dpe del 37%(37±3). I valori di mortalità per il gruppo B (1 mg) sono stati 

significativamente inferiori se comparati al gruppo C con un picco di 

mortalità a 2 dpe del 5%(5±2) e con una mortalità totale a 3 dpe del 7%(7±2). 

Valori di mortalità ulteriormente più bassi sono stati osservati nel gruppo A 

(0,2 mg L-1) senza differenze degne di nota fra 1 dpe, con mortalità del 

2%(2±1) e 2 dpe, con mortalità del 3%(3±1) e con una mortalità totale a 3 dpe 

del 4%(4±2).  

Alla luce dei risultati ottenuti, i successivi esperimenti relativi al 

monitoraggio in vivo della distruzione delle cellule sensoriali e 

dell’espressione genica sono stati condotti utilizzando per il cadmio le 
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concentrazioni 0,1 mg L-1 e 0,5 mg L-1 (gruppo A e B) e per lo Zn le 

concentrazioni 0,2 mg L-1 e 1 mg L-1 (gruppo A e B).  

 

 

Figura 5. Valutazione della mortalità in seguito all’esposizione a diverse concentrazioni di 

Cadmio. Mortalità riportata in n larve morte a ciascun giorno dopo l’esposizione (dpe) (A); 

Mortalità totale alla fine dell’esperimento riportata in %. Lettere differenti indicano 

differenze statisticamente significative (p<0.05) (B). 

 

 

Figura 6. Valutazione della mortalità in seguito all’esposizione a diverse concentrazioni di 

Zinco. Mortalità riportata in n larve morte a ciascun giorno dopo l’esposizione (dpe) (A); 

Mortalità totale alla fine dell’esperimento riportata in %. Lettere differenti indicano 

differenze statisticamente significative (p<0.05) (B). 

a 

a b 

a b 

b 

d 

c 

a 
a b 

c 
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4.2. DASPEI 

 

Larve esposte a Cd 0,1 mg L-1 (gruppo A) e Cd 0,5 mg L-1 (gruppo B) e a Zn 

0,2 mg L-1 (gruppo A) e Zn 1 mg L-1 (gruppo B) sono state osservate in vivo a 

1, 2 e 3 dpe mediante la tecnica del DASPEI. Immagini rappresentative 

dell’integrità della linea laterale sono riportate in Fig. 7 e 10 ed i risultati 

riportati sono riferiti ad almeno il 50 % delle osservazioni effettuate per 

ciascun gruppo sperimentale e tempo di esposizione.  

Le larve del gruppo di controllo, già a 1 dph presentavano una linea laterale 

completa con la presenza di tutti i neuromasti tipici dell’adulto (L1, L2, L3, 

L4, L5 e T) (Fig. 2). Per quanto riguarda il gruppo Cd A (0,1 mg L-1), già ad 1 

dpe è possibile osservare una parziale scomparsa dei neuromasti della linea 

laterale che in almeno il 50 % dei casi si mostrava incompleta con assenza, in 

particolare, del neuromasto della linea laterale L5 e totale assenza dei 

neuromasti caudali. A 2 dpe è stato possibile evidenziare la distruzione di tutti 

i neuromasti della linea laterale e della coda, mentre a 3 dpe è stato possibile 

visualizzare in almeno il 50% delle larve una parziale rigenerazione della 

linea laterale con ricomparsa almeno di L1, L2 e L3. 

Per quanto riguarda il gruppo Cd B (0,5 mg L-1), l’integrità della linea laterale 

risultava già compromessa in almeno il 50% delle larve a 1 dpe. Un parziale, 

ripristino della linea laterale è stato invece osservato a 3 dpe. Osservando a 

maggiore ingrandimento il terzo neuromasto della linea laterale (L3), è 

possibile visualizzare come in larve del gruppo controllo L3 passa da un 

numero di cellule di 7±1 a 1dph ad un numero di cellule 9±1 a 2dpe e 14±1 a 
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3 dpe. In Fig.8 sono riportati alti ingrandimenti del neuromasto L3 in larve 

esposte a Cd del gruppo A (0,1 mg L-1) e del gruppo B (0,5 mg L-1). 

E’ stato possibile mettere in evidenza una severa deplezione delle cellule 

sensoriali del neuromasto L3, infatti, sia nel gruppo Cd A che nel gruppo Cd 

B il numero di cellule sensoriali in L3 veniva ridotto a 3±1 già a 1 dpe. Un 

parziale recupero nel numero di cellule sensoriali di L3 è stato osservato a 

3dpe ed è risultato più consistente nel gruppo A (6±1 cellule) rispetto al 

gruppo B (2±1). 

 

Per quanto riguarda le larve esposte a Zn, l’osservazione in toto della linea 

laterale il gruppo Zn A (0,2 mg L-1) non ha mostrato, in almeno il 50% dei 

casi, una significativa scomparsa dei neuromasti della linea laterale a 1, 2 e 3 

dpe. Al contrario, nel gruppo Zn B (1 mg L-1) è stato possibile osservare la 

scomparsa significativa di tutti i neuromasti della linea laterale a 2 dpe, 

sebbene almeno il 50% delle larve abbia mostrato una quasi totale 

rigenerazione a 3 dpe.  

Dall’osservazione ad alto ingrandimento di L3 è stato possibile osservare che 

sebbene la continuità della linea laterale in Zn A (0,2 mg L-1) non fosse 

compromessa, il numero di cellule sensoriali di L3 aveva subito una 

diminuzione già a 1 dpe (6±1 cellule per neuromasto), per poi incrementare 

significativamente a 2 dpe (8±1 cellule per neuromasto) e 3 dpe (11±1 cellule 

per neuromasto). 

Per quanto riguarda il gruppo Zn B (1 mg L-1) la riduzione nel numero di 

cellule sensoriali di L3 è stata più severa ed il ripristino solo parziale con un 

numero significativamente decrescente di cellule per neuromasto da 1 dpe 

(4±1) a 3 dpe (3±1). 
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In tutti i gruppi sperimentali esposti a metalli pesanti oltre alla diminuzione 

delle cellule per neuromasto, ed il parziale ripristino, è stato possibile 

osservare una sensibile diminuzione della fluorescenza anche nelle cellule 

non danneggiate, sebbene una quantificazione dell’intensità del segnale non 

sia riportata in questo elaborato di tesi. 

 

 

 

 

Figura 7. Visualizzazione mediante DASPEI dei neuromasti della linea laterale in larve di 

zebrafish del gruppo controllo (a, b, c) del gruppo Cd A (d, e, f) e del gruppo Cd B (g, h, i). 

Scala=500 µm. 
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Figura 8.Visualizzazione ad alto ingrandimento del neuromasto L3 mediante DASPEI in 

larve del gruppo controllo (a, b, c,), del gruppo Cd A (d, e, f) e del gruppo Cd B (g, h, i). 

Scala bar=10μm 
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Figura 9. Numero di cellule sensoriali integre in neuromasto L3 in seguito ad esposizione a 

Cadmio (Cd A e Cd B) a 1, 2 e 3 dpe. I risultati sono riportati come media e deviazione 

standard. Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (p<0.05). 
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Figura 10. Visualizzazione mediante DASPEI dei neuromasti della linea laterale in larve di 

zebrafish del gruppo controllo (a, b, c) del gruppo Cd A (d, e, f) e del gruppo Cd B (g, h, i). 

Scala=500 µm. 
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Figura 11. Visualizzazione ad alto ingrandimento del neuromasto L3 mediante DASPEI in 

larve del gruppo controllo (a, b, c,), del gruppo Zn A (d, e, f) e del gruppo Zn B (g, h, i). 

Scala bar=10μm 
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Figura 12. Numero di cellule sensoriali integre in neuromasto L3 in seguito ad esposizione 

a Zinco (Zn 1 e Zn 2) a 1, 2 e 3 dpe. I risultati sono riportati come media e deviazione 

standard. Lettere differenti indicano differenze statisticamente significative (p<0.05). 

 

4.3. RT-PCR 

 

L’espressione genica per zMT2, cldnb e phoenix è stata valutata mediante RT-

PCR per i gruppi sperimentali esposti alle concentrazioni più basse dei due 

metalli, Zn A (0,2 mg L-1) e Cd A (0,1 mg L-1). I geni housekeeping, utilizzati 

come standard comparativi, sono stati arp e rpl. 

Nelle figure 13, 14 e 15 è mostrata l’espressione genica per i geni analizzati. 

Per quanto riguarda l’espressione di zMT2 (Fig.13) il gruppo controllo mostra 

un’espressione quasi nulla di zMT2. Il gruppo Zn A mostra un incremento 

dell’espressione del gene, durante il trattamento di 3 giorni, ma secondo 

l’analisi statistica ANOVA le differenze tra Ctrl e Zn A non sono 

significative. Il gruppo Cd A invece mostra un significativo incremento 

(p<0.05) dell’ espressione di zMT2 fin dal primo giorno. Nei due giorni 
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successivi l’espressione di zMT2 del gruppo Cd A mostra un decremento 

rispetto ai giorni di esposizione precedente, sebbene risulta essere sempre 

significativamente più espresso rispetto al gruppo controllo.  

 

 

 

Figura 13. Espressione mRNA di zMT2 a 1, 2 e 3 dpe. Lettere differenti indicano 

differenze statisticamente significative (p<0.05). 

 

 

Per quanto riguarda cldnb (Fig.14), nel gruppo Ctrl si ha un’espressione molto 

bassa, leggermente in aumento in 2 dpe e leggermente in decremento in 3 dpe, 

sebbene le differenze non siano statisticamente significative. Per quanto 

riguarda il gruppo Zn A, in esso si ha un’ espressione di cldnb a 1 dpe 

significativamente maggiore rispetto al gruppo controllo, con un decremento 

graduale a 2 e 3 dpe. Non si hanno differenze significative d’espressione nel 

gruppo Zn A nei giorni 2 e 3 dpe. Rispetto al gruppo di controllo, nel gruppo 

Zn A si ha in 1, 2 e 3 dpe incrementi di cldnb statisticamente rilevanti. Nel 

gruppo Cd A si ha a 1 dpe un’espressione simile a quella nel gruppo Zn A, 

statisticamente rilevante rispetto al gruppo di controllo. A 2 dpe nel gruppo 

a a 

b 

a 
b 

c 

a 
b 

c 



 

47 
 

Cd A si ha un imprevisto incremento nell’espressione della proteina claudina 

b (cldnb). A 3 dpe si ha un decremento marcato, ma comunque statisticamente 

rilevante. Nei gruppi Zn A e Cd A a 1 dpe non si hanno differenze 

statisticamente rilevanti, mentre a 2 e 3 dpe nel gruppo Cd A si ha 

un’espressione di cldnb nettamente più marcata rispetto a quella del gruppo 

Zn A. Nel gruppo Cd A si nota comunque un’espressione maggiore rispetto a 

quella del gruppo Zn A durante il trattamento con i metalli.  

 

 

 

Figura 14. Espressione mRNA di cldnb a 1, 2 e 3 dpe. Lettere differenti indicano 

differenze statisticamente significative (p<0.05). 

 

 

Per quanto riguarda phoenix, nel gruppo Ctrl si ha un’espressione di phoenix 

piuttosto omogenea durante i giorni di trattamento, senza differenze statistiche 

rilevanti (p>0.05) nei diversi dpe. Nel gruppo Zn A si nota un graduale 

incremento a 1 e 2 dpe dell’espressione di questo gene, statisticamente 

rilevante rispetto al gruppo di controllo, con un significativo aumento a 3 dpe. 
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Nel gruppo Cd A si ha invece un andamento quasi contrario a quello di Zn A. 

Il gruppo Cd A mostra a 1 dpe un’espressione significativamente rilevante di 

phoenix rispetto a quella del gruppo di controllo ed al gruppo Zn A. 

L’espressione di phoenix diminuisce significativamente a 2 dpe e 3 dpe. 

Rispetto al gruppo di controllo, nel gruppo Cd A si hanno differenze 

d’espressione statisticamente significative a 1 e 2 dpe. A 3 dpe i valori 

d’espressione non mostrano differenze significativamente rilevanti.  

 

 
Figura 15. Espressione mRNA di phoenix a 1, 2 e 3 dpe. Lettere differenti indicano 

differenze statisticamente significative (p<0.05). 
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5. Conclusioni 
 

La contaminazione da metalli pesanti è uno dei problemi ambientali di 

proporzioni globali di più difficile risoluzione. Milioni di tonnellate di rifiuti 

antropici contenenti metalli, come cadmio, rame, cromo, argento, zinco, 

nichel e cobalto finiscono costantemente nell'ambiente, con ripercussioni 

sugli organismi acquatici e di riflesso sull’uomo (Sonnack et al. 2018). I pesci 

sono importanti bioindicatori di inquinamento da  metalli pesanti, poiché 

possono accumulare metalli attraverso la pelle, le branchie e l’ingestione di 

acqua e di cibo. Il principale motivo dell'elevata sensibilità dei pesci alla 

tossicità dei metalli è la costante esposizione ai metalli, anche attraverso la 

catena alimentare. Sebbene l’accumulo di metalli pesanti nei tessuti vada 

incontro a bio-magnificazione ed è quindi maggiormente evidente in 

organismi di grandi dimensioni, le fasi iniziali dello sviluppo dei pesci 

subiscono importanti ripercussioni dovute all’esposizione ai metalli pesanti, i 

quali possono causare mortalità o danni allo sviluppo (Hernandez et al., 

2011).  

Da tempo, il teleosteo di acqua dolce zebrafish viene utilizzato come modello 

sperimentale per valutare le risposte fisiologiche a diversi inquinanti fra cui 

anche i metalli pesanti (Spence et al., 2008). Lo zebrafish rappresenta un 

modello animale consolidato per lo screening genico e farmacologico nella 

ricerca correlata alle patologie neurodegenerative. Fra queste patologie si 

annoverano anche quelle correlate ai disturbi dell'udito, per lo studio delle 

quali zebrafish è diventato un ottimo candidato negl’ultimi 20 anni (Wang et 

al., 2017). Di rilievo è il fatto che le cellule ciliate dei neuromasti del sistema 

della linea laterale presentano notevoli similitudini con le cellule ciliate 
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dell'orecchio interno dell’ uomo, e, vista la loro localizzazione superficiale 

che ne rende facile la visualizzazione in vivo, risultano facilmente studiabili. 

La morte post-natale delle cellule ciliate nell'uomo è spesso indotta da 

infezioni batteriche, danni da esposizione prolungata al rumore e trattamenti 

con alcuni farmaci ototossici (Ton & Parng, 2005). A differenza dei 

mammiferi, zebrafish è capace di rigenerare le cellule ciliate morte a seguito 

di danni fisici o chimici e questo offre spunti per lo studio dei meccanismi che 

stanno alla base dei fenomeni rigenerativi. 

La prima fase del presente lavoro di tesi è stata mirata all’individuazione della 

concentrazione di metalli pesanti (Cd e Zn) più idonea a permettere lo studio 

dei fenomeni rigenerativi. Questa prima fase ha portato ad escludere la 

concentrazione più alta sia di Zn (2,5 mg L-1) che di Cd (5 mg L-1), in quanto 

l’elevata mortalità osservata, minimo dell’ 80% nello zinco e fino al 100% nel 

cadmio, non avrebbe permesso ulteriori indagini. Per il proseguimento dello 

studio, quindi, sono state scelte le dosi più basse dello Zn (0,2 mg L-1, 1 mg L-

1) e del Cd (0,1 mg L-1, 0,5 mg L-1). Dall’osservazione della linea laterale in 

toto mediante colorazione vitale DASPEI è stato possibile osservare una 

parziale o quasi totale distruzione dei neuromasti, ma anche una buona 

rigenerazione in tutti i gruppi sperimentali. Durante lo sviluppo embrionale, i 

neuromasti vengono aggiunti progressivamente lungo la linea laterale grazie 

all’intervento di una particolare categoria di cellule progenitrici migranti, 

chiamati primordia (Ghysen & Dambly-Chaudiere, 2007) le quali migrano 

dalla loro localizzazione originaria, posta lateralmente al di sopra 

dell’opercolo, e si differenziano in cellule sensoriali una volta raggiunta la 

loro posizione definitiva in corrispondenza del neuromasto che ne avrà 

origine. Nelle larve di zebrafish, la linea laterale comprende 5 neuromasti 

principali, che si estendono dalla testa alla coda (Ledent, 2002). In questo 
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studio, sono state usate  larve di zebrafish appena schiuse, fino a 3 dph, le 

quali sono state sottoposte ad esposizione a metalli pesanti per l’intera durata 

dell’esperimento. 

Le valutazioni numeriche riguardanti la rigenerazione delle cellule ciliate 

sono state effettuate sul terzo neuromasto della linea laterale (L3), in quanto 

quest’ultimo si trova in posizione centrale, è uno dei primi a comparire 

durante lo sviluppo larvale ed uno dei primi ad andare incontro a fenomeni 

rigenerativi. Per visualizzare le conseguenze dell’esposizione a metalli pesanti 

sulle cellule ciliate della linea laterale nelle larve, si è utilizzata la colorazione 

vitale DASPEI. Le larve del gruppo di controllo fin dal primo giorno dopo la 

schiusa presentavano una linea laterale completa con la presenza di tutti i 

neuromasti tipici dell’adulto (L1, L2, L3, L4, L5). Dalla visualizzazione delle 

larve esposte ai metalli pesanti, è emerso che le concentrazioni più alte di 

entrambi i metalli provocavano un danno più severo alla linea laterale rispetto 

alle concentrazioni più basse, e che i danni a carico dei neuromasti sono più 

evidenti nelle larve esposte al cadmio. Nel terzo giorno d’esposizione, si è 

riscontrata rigenerazione in tutte le larve esposte, sebbene con gradi differenti 

in base alle diverse concentrazioni di metallo pesante alle quali sono state 

esposte le larve. Alla luce di questi dati, è possibile affermare che lo zinco 

causa danni di entità più lieve rispetto a quelli riscontrati nel caso di 

esposizione al cadmio. Questo è confermato anche dalle risposte detossificanti 

dell’organismo nei confronti dei metalli pesanti, analizzate in questo studio 

attraverso l’espressione genica di MT. Infatti, essendo la metallotioneina una 

proteina che lega i metalli liberi, nelle larve trattate con Cd e Zn si ha una 

significativa espressione genica durante l’esposizione. La sintesi di zMT2 è 

indotta da numerosi metalli, ormoni dello stress e da una vasta gamma di 

sostanze chimiche (Coyle et al., 2002). Anche se i metalli Cu, Cd, Hg, Au 
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inducono tutti questa proteina, sembra che Zn ne sia l'induttore fisiologico 

primario (Klaassen et al., 2009). Tra tutti i metalli, Zn e Cd sono quelli che 

inducono maggiormente le metallotioneine (Haq et al., 2003). È possibile 

notare come il cadmio induca fortemente l’espressione di mRNA nelle larve 

trattate già nel primo giorno di esposizione. Proseguendo nei giorni, 

l’espressione diminuisce gradualmente, suggerendo una risposta fisiologica 

all’esposizione al metallo. Nelle larve esposte a zinco si nota un’ espressione 

minima di zMT2 per l’intera esposizione. Non si hanno differenze 

statististiche significative tra controllo e zinco. È probabile quindi che lo 

zinco, nella quantità somministrata nel gruppo Zn A (0,2 mg L-1), produca 

poco danno e non sia sufficiente ad indurre una grande espressione di 

metallotioneina nelle larve. La concentrazione del gruppo Cd A (0,1 mg L-1), 

invece, sembra sufficiente sia a produrre grandi danni (tossicità alta a basse 

dosi), sia ad indurre una grande espressione di metallotioneina. È possibile 

concludere che vi sia una risposta fisiologica maggiore nelle larve esposte al 

cadmio, poiché esso è un metallo molto più tossico dello zinco. 

Ciononostante, l’esposizione ad alte concentrazioni di Zn (1 mg L-1) comporta 

una più difficoltosa, tardiva e meno completa rigenerazione in termini di 

numero di cellule ciliate rigenerate, rispetto alla concentrazione più bassa (0,2 

mg L-1) . Al contrario, il cadmio è in grado di causare danni di entità grave 

anche a piccole concentrazioni (0,1 mg L-1), rendendo il processo rigenerativo 

di minore entità in un periodo breve di esposizione come quello presentato in 

questo studio. I risultati ottenuti dalla conta delle cellule ciliate rigenerate in 

L3 mostrano una buona rigenerazione in termini numerici nelle larve esposte 

a zinco, mentre nelle larve esposte al cadmio si ha un recupero più modesto 

nel numero di cellule sensoriali. Questi effetti così diversi dei due metalli 

sono probabilmente da imputare alla loro differente natura e tossicità. Infatti, 
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mentre lo zinco, è un metallo essenziale per le funzioni biologiche, il cadmio, 

non lo è ed i suoi effetti tossici sono riscontrabili già a piccole concentrazioni. 

La valutazione dei fenomeni rigenerativi nelle cellule ciliate dei neuromasti 

della linea laterale è già stata effettuate in passato (Cruz et al., 2015; 

Montalbano et al., 2014; Chang et al., 2017). Ciononostante, tutti gli studi 

precedenti hanno studiato questi fenomeni in seguito ad esposizione singola a 

metallo pesante, mentre in questo studio viene dimostrato per la prima volta 

che le capacità rigenerative di cellule ciliate dei neuromasti vengono 

mantenute anche in seguito ad esposizione continua. Sebbene questo studio 

sia stato effettuato su un brevissimo termine che ha comportato un 

esposizione di 3 giorni e le valutazioni di tipo morfologico e molecolare siano 

state effettuate in questo range temporale, i dati ottenuti portano alla 

conclusione che le concentrazioni Cd A (0,1 mg L-1) e Zn A (0,2 mg L-1) sono 

le più adatte per studi sulla degenerazione e rigenerazione causata da questi 

due tipi di metalli. 

In letteratura (Montalbano et al., 2018; Montalbano et al., 2014; Cruz et al., 

2015; Behra et al., 2009) viene ben riportato che la rigenerazione delle cellule 

ciliate del neuromasto non deriva dall’azione delle cellule ciliate 

sopravvissute al danno, ma avviene grazie all’intervento delle cellule di 

supporto, localizzate al di sotto del neuromasto. Queste inviano in maniera 

paracrina dei fattori di differenziamento che fanno si che cellule totipotenti 

(staminali) migrate dal primordium riescano a differenziarsi in cellule ciliate 

mature.  

Al fine di monitorare l’attività di queste cellule sono state effettuate analisi 

molecolari su geni che tipicamente sono espressi nelle cellule di supporto 

ritenute responsabili del processo rigenerativo.  
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I geni utilizzati sono stati claudina b (cldnb) e phoenix (phoenix), analizzati 

soltanto nelle larve esposte alla concentrazioni più basse di metallo pesante, 

ovvero nelle larve trattate con Zn A (0,2 mg L-1) e Cd A (0,1 mg L-1). 

Il gene claudina b è necessario per lo sviluppo dei neuromasti. Negli 

zebrafish esso viene espresso nelle cellule di supporto dei neuromasti e nei 

motoneuroni che li innervano, informazione ben affermata in letteratura 

(Sonnack et al., 2018; Vesterlund et al., 2011). La claudina b è una proteina 

Tight Junction, ovvero atta a creare giunzioni tra le cellule, e fa parte di una 

famiglia di proteine, le claudine, che hanno la medesima funzione in parti 

diverse del corpo (Sonnack et al., 2017). Soltanto negli esemplari trattati con 

cadmio si può notare un grande incremento d’espressione del gene della 

claudina, a 2 dpe, con una diminuzione nel terzo giorno d’esposizione. È 

possibile che, nel trattamento con Zn, le cellule di supporto esprimano, 

durante il primo giorno d’esposizione, grandi quantità della proteina claudina 

per iniziare la rigenerazione delle cellule ciliate. La riparazione delle cellule 

ciliate del neuromasto, nel trattamento con lo zinco, è osservabile già pochi 

giorni dopo il danno. Essendo lo zinco un metallo essenziale, è probabile che 

esso non provochi danni di grande entità a questa concentrazione (0,2 mg L-1). 

È probabile quindi che la rigenerazione, dopo il danno da esso causato, 

richieda tempi non troppo lunghi e la trascrizione del gene claudina b si 

concluda nelle primissime fasi che seguono la prima esposizione. Nel caso del 

Cd invece, metallo non essenziale, l’induzione della trascrizione della 

claudina b potrebbe richiedere più tempo e, di conseguenza, la rigenerazione 

delle cellule ciliate avviene più lentamente. Ciò fa supporre che siano 

necessari più giorni di osservazione, rispetto ai tre giorni utilizzati in questa 

tesi, per il recupero delle cellule del neuromasto. Le immagini ottenute 

tramite colorazione vitale DASPEI, che rivelano un inizio di riparazione e 
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rigenerazione in Cd A, possono essere prese come prova di quanto appena 

affermato.  

Phoenix è un gene putativo di cui si conosce ancora molto poco, a parte il 

fatto che è espresso anch’esso nelle cellule di supporto della linea laterale. 

Behra et al. (2009) hanno dimostrato che zebrafish knok-out per il gene 

phoenix (animali modificati geneticamente al fine di non esprimere il gene 

phoenix) perdevano le competenze rigenerative delle cellule ciliate dei 

neuromasti della linea laterale in seguito ad esposizione ad agenti ototossici. 

Alla luce dei risultati ottenuti in questo unico studio riguardante il gene 

phoenix, le nostre indagini di tipo molecolare sono state mirate a monitorare i 

trascritti di questo gene in seguito ad esposizione a basse dosi di metalli 

pesanti. I risultati ottenuti dall’analisi dell’espressione genica di phoenix 

hanno da un lato confermato quanto supposto dal lavoro di Behra et al., 

dall’altro aperto nuovi spunti per nuove considerazioni. Infatti, nel 

trattamento con zinco, l’espressione di phoenix aumenta progressivamente 

durante i giorni di esposizione. Al contrario, le larve trattate con cadmio 

hanno mostrato una buona espressione del gene phoenix nel primo giorno di 

trattamento, mentre nei giorni successivi presentavano una diminuzione dello 

stesso. È necessario considerare il fatto che non è noto il meccanismo di 

funzionamento del gene phoenix. Si suppone quindi che negli esemplari 

esposti a zinco le cellule di supporto siano in aumento e la loro attività 

biologica aumenti di pari passo con la rigenerazione osservata a livello del 

neuromasto, durante i giorni di esposizione. Come conseguenza di questa 

attività delle cellule di supporto avviene la rigenerazione delle cellule ciliate. 

Per quanto riguarda le larve esposte al Cd, si suppone che durante il primo 

giorno di esposizione le cellule di supporto si dividano ed inizino la 

rigenerazione (Monroe et al., 2015). Nei giorni successivi, però, è possibile 
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vedere, una diminuzione dell’espressione genica di phoenix. Una prima 

spiegazione a tale comportamento potrebbe essere data da una inibizione da 

parte del cadmio nei confronti dell’espressione genica di phoenix, con 

conseguente rallentamento dei processi rigenerativi. Un’altra risposta 

potrebbe invece risiedere nell’integrità delle cellule di supporto, le quali, in 

seguito ad esposizione al Cd, potrebbero aver perso le loro proprietà 

strutturali e funzionali e diminuendo di numero. Questa supposizione 

potrebbe spiegare i bassi valori di espressione genica di phoenix registrati nel 

secondo e terzo giorno di esposizione a questo metallo pesante. 

In conclusione, è possibile dire che le concentrazioni dei gruppi A dei due 

metalli, Zn A (0,2 mg L-1) e Cd A (0,1 mg L-1), sono ottime concentrazioni 

per studi a breve termine sulla rigenerazione della linea laterale e delle cellule 

ciliate dei neuromasti. Si è dimostrato, inoltre, che la rigenerazione delle 

cellule ciliate dei neuromasti, in larve di zebrafish, è possibile nonostante 

l’esposizione continua all’inquinamento, in particolare all’inquinamento dei 

metalli Zn e Cd. In questo studio, inoltre, il gene putativo phoenix si conferma 

possa avere un ruolo di primaria importanza nella rigenerazione delle cellule 

ciliate dei neuromasti.  

Ciononostante è necessario approfondire gli studi mediante analisi che vadano 

oltre lo studio delle cellule ciliate e l’espressione di quei geni espressi nelle 

cellule di supporto, ad esempio mediante studi che prevedano l’utilizzo di 

marcatori o anticorpi, come sox 2, notch e la stessa claudina b, mirati a 

visualizzare l’integrità delle cellule di supporto delle cellule ciliate dei 

neuromasti.  

Il modo in cui potrebbero agire all’interno delle cellule di supporto appena 

divise, il ruolo strutturale della proteina ed i meccanismi tramite i quali essa 

venga espressa, potrebbero essere oggetto di futuri studi.  
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