
Adverse morphological development in embryonic zebrafish exposed to environmental 
concentrations of contaminants individually and in mixture 

 

Alterazioni morfologiche nello sviluppo embrionale 

di zebrafish esposto a concentrazioni ambientali di 

contaminanti singoli e in miscela 

CORSO DI LAUREA 
  Scienze Biologiche  

Tesi di Laurea               
di: 
Aurora Balloni 

Docente Referente 
Chiar.mo Prof: 
Oliana Carnevali 

Sessione: Straordinaria - Febbraio 
 
   Anno Accademico: 2018-2019 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

DIPARTIMENTO  SCIENZE  DELLA  VITA  E  DELL’AMBIENTE 



Preoccupazione crescente… 

Evidenti anomalie a carico della riproduzione e della morfologia di 
popolazioni di pesci residenti nel fiume Oldman (Canada 2003). 

CAUSA: 

Elevate concentrazioni di contaminanti ambientali: 

• BPA (bisfenolo A) 

• DEHP (di-2-etilesilftalato) 

• FUCOSTEROLO 
• NONILFENOLO 
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Definizione EDCs: 
  

« An endocrine substance or mixture that alters 
function(s) of the endocrine system and consequently 
produces adverse health effects in an intact organism, 
or its progeny, or (sub)populations.»  by the World 
Health Organisation (WHO) 

Meccanismi di azione: • Effetto agonista/antagonista                   
(«hormone mimics») 
 

• Interruzione della produzione, del 
trasporto, del metabolismo, o della 
secrezione di ormoni naturali 
 • Interruzione della produzione 
dei recettori ormonali   
 



Il sistema endocrino : 

• Risponde a basse 
concentrazioni ormonali 
(nell’ordine dei μg) 

• Viene regolato da 
meccanismo a feedback: 

 

Meccanismo di 
retroregolazione basato 
sulle concentrazioni 
ormonali circolanti 



Curva dose-risposta: 
Ormoni endogeni EDC 

Alterazioni in numerosi distretti corporei: 
• disordini neurologici e comportamentali, 
• disfunzioni metaboliche,  
• disordini riproduttivi, 
• cancro,  
• alterazioni morfologiche 

Monotonic curve 



 Sfortunatamente gli EDC sono presenti in numerosi 
oggetti di uso quotidiano: 



Obiettivo:  

• Individuare e analizzare i cambiamenti morfologici  a diversi stadi nello 
sviluppo embrionale del pesce zebra, causati dall’esposizione a una serie di 
contaminanti ambientali singolarmente e in miscela. 
 

• Verificare se gli EDCs oggetto di studio legano diversi  recettori nucleari  

Ipotesi: 1. L’esposizione a EDCs altera lo sviluppo morfologico di zebrafish 
2. L’effetto degli EDCs in miscela potrebbe corrispondere alla 

sommatoria degli effetti dei singoli contaminanti 
3. Gli EDCs hanno la capacità di legare diversi recettori nucleari  
4. Presenza di anomalie morfologiche in tutto il corpo nelle prime 

fasi di sviluppo, e a livello del pericardio e della testa nelle fasi 
successive         
 

CASO DI STUDIO: 



Fasi dell’esperimento: 

1. Allevamento di zebrafish: 

• Allestite due vasche da allevamento con maschi e femmine WT  

• Organizzati in nidiate di accoppiamento (3-5 pesci) 

• Embrioni raccolti entro le 2 hpf (hours post fecondation) e sottoposti a 
trattamento ormonale o contaminante entro le 3hpf 

 

• Estradiolo (E2) 1,8 nM 
• Testosterone (T)        

1,7 nM 
• Ormone tiroideo (T3) 

0,8  nM 
 

• Bisfenolo A (BPA)     
6,8 nM 

• Di-2-etilesilftalato 
(DEHP) 5,2 nM 

• Nonilfenolo 0,8 nM 
• Fucosterolo 2,3 nM 

MISCELA SPERIMENTALE: 

DEHP (5,2 nM)              +             

BPA    (6,8 nM)              +          
Nonilfenolo (0,8 nM)   + 
Fucosterolo (2,3 nM) 



2. Misurazioni morfologiche: 



• Lunghezza 
del corpo 

• Lunghezza 
della coda 

• Estensione 
del tuorlo  



• Lunghezza pericardica 
• Lunghezza pericardica/ lunghezza del corpo 
• Profondità pericardica 



• Larghezza della testa  
• Profondità della testa 

• Profondità oculare 
• Lunghezza del cervello 



3. Pattern di espressione dei recettori ormonali (esr1, esr2a, 

esr2b, ar, thrab) a diversi stadi di sviluppo, ottenuto tramite 
l’ibridazione con sonda DIG-cRNA : 



Conclusioni: 

• L’effetto degli EDCs in miscela potrebbe corrispondere 
alla sommatoria degli effetti dei singoli contaminanti 

  

la miscela ha effetti diversi  non prevedibili dalla somma, a causa di interazioni 
antagoniste e/o sinergiche tra loro. 
 

• Presenza di anomalie morfologiche in tutto il corpo 
nelle prime fasi di sviluppo, e a livello del pericardio e 
della testa nelle fasi successive   

• Gli EDCs hanno la capacità di legare diversi 
recettori nucleari  
 

• L’azione degli EDCs altera il normale accrescimento di 
zebrafish 
 

le prime fasi della vita embrionale sono le più 
suscettibili agli effetti dei contaminanti  

NB: 



• https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166445X1630085
6?via%3Dihub 

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3365860/#B2  

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749118304007 
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