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ABSTRACT 

 

Il plastificante Bisfenolo A (BPA) è uno degli interferenti endocrini (EDC) la 

cui attività (anti) estrogenica e antiandrogena, ampiamente documentata finora, 

è mediata dall’attivazione di meccanismi nucleari e non genomici. Alcuni 

esperimenti hanno mostrato le relazioni tra l’esposizione al BPA e diverse 

patologie, comprese le disfunzioni riproduttive. In particolare, il BPA altera la 

fertilità, in entrambi i sessi, attivando o inattivando i recettori maggiormente 

coinvolti nelle diverse fasi della riproduzione, inclusi i recettori degli estrogeni 

e degli androgeni. I probiotici, invece, sono microrganismi vivi che 

somministrati mediante la dieta, in quantità adeguata, apportano un beneficio 

alla salute dell’ospite. Dati pregressi, in zebrafish, hanno mostrato che la 

somministrazione di probiotico ha indotto un aumento della leptina, un ormone 

chiave nell’omeostasi energetica e nelle funzioni endocrine. L’aumento di 

questo ormone si è tradotto in un aumento di kiss1, kiss2 e gnrh3, ipotizzando 

che questo ormone rappresenti un filo conduttore tra il sistema metabolico e il 

sistema riproduttivo. L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare se, 

la somministrazione di una miscela commerciale di probiotici, potesse 

attenuare la tossicità riproduttiva causata da un’esposizione a livelli ambientali 

di bisfenolo A. La sperimentazione ha avuto una durata di 28 giorni e gli 
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zebrafish adulti, femmine e maschi, sono stati divisi in 4 gruppi: 1. Gruppo di 

Controllo (CTRL) alimentato con mangime commerciale; 2. (BPA) alimentato 

con mangime commerciale ed esposto ad una concentrazione di 10 µg/L di 

BPA via acqua; 3. (P) alimentato con mangime commerciale arricchito con un 

mix di probiotici; 4. (B+P) nutrito con mangime commerciale arricchito con 

mix di probiotici ed esposto ad una concentrazione di BPA 10 µg/L a partire 

dall’ottavo giorno dopo l’inizio della somministrazione della dieta arricchita da 

probiotico. Alla fine dell’esperimento, i pesci sono stati sacrificati con un 

eccesso di anestetico e i campioni di gonadi femminili e maschili sono stati 

prelevati. Le gonadi sono state analizzate tramite analisi istologica per 

valutarne la morfologia e negli oociti di classe III e IV, isolati manualmente 

dall’ovario, è stata analizzata l’espressione di una serie di trascritti importanti 

per la per il processo di accrescimento e maturazione degli oociti. 

Durante l’esposizione, i pesci sono stati incrociati in modo da valutare la 

fertilità nei diversi gruppi sperimentali e sorprendentemente, nei gruppi esposti 

al probiotico non si è osservato un aumento dell’ovulazione e tantomeno un 

miglioramento della fecondità alterata dall’esposizione al BPA. 

Nelle femmine, i risultati ottenuti a livello istologico mostrano che 

l’esposizione a BPA e P singolarmente, induce un aumento degli oociti 
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vitellogenici, ma non si osservano variazioni significative del numero di quelli 

in maturazione.  

Considerato che il processo di vitellogenesi è cruciale nella riproduzione dei 

bassi vertebrati, si è analizzata a livello molecolare l’espressione delle 7 diverse 

forme di vitellogenina che codificano per le tre forme proteiche descritte in 

zebrafish. I risultati mostrano la capacità dei diversi trattamenti di influire sui 

livelli dei trascritti. Il probiotico, sembra esercitare un effetto estrogenico più 

marcato rispetto a quello del BPA, infatti è in grado di modulare in maniera 

positiva la maggior parte delle forme analizzate. Nel gruppo co-esposto, B+P, 

la forma 6 ha gli stessi livelli misurati nel gruppo esposto al solo BPA, mentre 

la forma 5 è upregolata in maniera analoga a quanto si osserva nel gruppo P. 

La forma 1 è downregolata mentre la 7 è upregolata in tutti i gruppi sperimentali 

rispetto al CTRL. 

L’analisi istologica sui testicoli ha mostrato un aumento dell’area occupata 

dagli spermatogoni e dagli spermatozoi nei trattati col P. Nel gruppo BPA, 

invece, si osserva una diminuzione dell’area occupata dagli spermatogoni, 

senza alterare la percentuale dell’area occupata dagli spermatozoi rispetto al 

gruppo CTRL. Nel gruppo B+P, l’area occupata dagli spermatogoni è maggiore 

rispetto al gruppo BPA ed inferiore rispetto al gruppo CTRL, ma, anche in 
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questo caso, la percentuale degli spermatozoi è simile a quella del gruppo 

CTRL. 

Dal punto di vista molecolare, negli oociti di classe III (oociti vitellogenici) e 

classe IV (oociti in maturazione) è stata analizzata l’espressione di fshr, lhcgr, 

pgrmc1, pgrmc2, gdf9 e ccn1, segnali importanti nei processi di accrescimento 

e maturazione negli oociti.  I risultati ottenuti in questo progetto di tesi hanno 

confermato quanto evidenziato nell’istologia dell’ovario. Sorprendentemente, 

a differenza di quanto precedentemente descritto in seguito all’utilizzo di altri 

ceppi di probiotici, nel gruppo P, in maniera analoga a quanto osservato nel 

BPA, si conferma un blocco della maturazione e quindi nel gruppo co-trattato 

(B+P) non c’è stata nessuna azione di mitigazione dell’effetto tossico del BPA. 

Alla luce di recenti pubblicazioni, si potrebbe immaginare un effetto sesso-

specifico di questa miscela di probiotici, i dati istologici sembrano confermarlo, 

e attualmente sono in corso le indagini molecolari.  
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Capitolo primo 

INTRODUZIONE 

 

1.1 Asse ipotalamo-ipofisi-gonade 

La secrezione degli ormoni sessuali da parte delle gonadi dipende da altri 

ormoni, rilasciati da due importanti strutture anatomiche, situate all’interno del 

cranio e note come ipotalamo ed ipofisi. 

Il meccanismo mediante il quale l’ipotalamo e l’ipofisi regolano la secrezione 

degli ormoni sessuali, da parte delle gonadi, è il seguente: 

• L’ipotalamo rilascia una serie di ormoni di natura proteica, noti come 

ormoni di rilascio (releasing hormones) o ormoni RH. Tra gli ormoni 

RH, c’è il GnRH o ormone di rilascio delle gonadotropine. 

• La funzione del GnRH è quella di stimolare l’ipofisi, situata alla base del 

cranio, a secernere le gonadotropine, altra classe di ormoni di natura 

proteica, prodotte dall’ipofisi, l’ormone follicolo-stimolante (FSH) e 

l’ormone luteinizzante (LH). 

• FSH ed LH sono gli ormoni che hanno il compito di interagire con le 

gonadi e stimolarle a produrre gli ormoni sessuali. 

Riassumendo, la produzione di steroidi sessuali da parte delle gonadi dipende 

dagli ormoni FSH ed LH, secreti dall’ipofisi, la cui produzione è stimolata da 
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un altro ormone, il GnRH, secreto dall’ipotalamo. Il processo riproduttivo è 

quindi regolato dalle interazioni che si stabiliscono tra organi e tessuti e 

comunemente si parla di controllo da parte dell’asse IPOTALAMO-IPOFISI-

GONADE. 

Il controllo della secrezione degli ormoni sessuali da parte delle gonadi è un 

esempio di regolazione a feedback negativo. Nei controlli a feedback negativo, 

lo stimolo iniziale riceve un segnale di arresto dalla risposta finale che lo stesso 

stimolo iniziale ha provocato. 

 

 

Figura 1. Asse ipotalamo-ipofisi-gonade (medicinaonline.com). 
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Nel caso dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonade, lo stimolo iniziale è il rilascio di 

GnRH, da parte dell’ipotalamo. Come descritto in precedenza, GnRH induce 

l’ipofisi a produrre FSH ed LH, i quali, a loro volta inducono le gonadi a 

secernere gli ormoni sessuali.  

Gli ormoni sessuali rappresentano la risposta finale allo stimolo iniziale. Parte 

di questi ormoni circolano nel sangue ed hanno il compito di interagire con 

l’ipotalamo e l’ipofisi, inibendo l’attività secretoria di GnRH, FSH ed LH.  

 

1.2 Ovociti e stadi di sviluppo 

I follicoli di Danio rerio sono costituiti da un grande oocita ricoperto dalla zona 

radiata e da uno strato follicolare, formato dallo strato interno delle cellule della 

granulosa separate mediante membrana basale dallo strato più esterno di cellule 

della teca.  

La follicologenesi, della durata di circa 10 giorni, è caratterizzata da una fase 

di crescita e una fase di maturazione che sono regolati dall’azione coordinata 

di una serie di segnali. Nell’ovario, asincrono, è quindi possibile individuare 5 

diversi stadi di sviluppo (Clelland and Peng, 2009). 

Lo stadio I (0,1 mm di diametro) è la fase iniziale in cui gli ovociti iniziano ad 

ingrandirsi, vengono ricoperti da uno strato di cellule squamose con la 

conseguente formazione del follicolo. Gli ovociti, in questa fase, si trovano 

nella profase I della prima divisione meiotica (Clelland and Peng, 2009; Selman 
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et al., 1993). Lo stadio II (0,30 mm diametro), o stadio degli alveoli corticali, è 

caratterizzato dall’accumulo degli alveoli corticali, contenenti le proteine della 

zona pellucida, all’interno dello oocita. 

Nello stadio III, gli ovociti vanno incontro al processo di accrescimento della 

vitellogenesi (accumulo di vitellogenina, precursore delle proteine del tuorlo), 

e che ne determina un aumento significativo in volume. La vitellogenina è 

prodotta dal fegato in seguito ad una stimolazione da parte dell’estradiolo 

rilasciato dalle cellule follicolari. Questa classe di oociti è costituita da due 

stadi, lo stadio IIIa (<0.52 mm) e il IIIb (>0.52 mm).  Gli ovociti allo stadio III 

iniziale (IIIa) sono incompetenti, cioè non sono in grado di rispondere al 

progesterone, l’ormone della maturazione. Gli ovociti più grandi (stadio IIIb) 

acquisiscono la capacità di rispondere ai trattamenti con il progesterone o 

maturation inducing hormone, MIH o hCG, andando di conseguenza incontro 

a maturazione (Wu et al., 2000). Allo stadio IV, in seguito a stimolazione con 

MIH, avviene la maturazione dell’ovocita e si ha la ripresa della meiosi, la 

vescicola germinale si muove verso la periferia dell’ovocita e la membrana 

nucleare si rompe, si ha la germinal vescicle break down (GVBD), il secondo 

globulo polare viene estruso e i follicoli diventano traslucidi (Selman et al., 

1993). Allo stadio V, le uova si presentano grandi, trasparenti e sono mature e 

pronte per essere ovulate e fecondate (Cakici, 2007). 
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1.2.1 Maturazione degli ovociti 

La maturazione degli ovociti è un fenomeno complesso caratterizzato dalla 

ripresa della meiosi e accompagnato da diversi eventi nucleari e citoplasmatici. 

Dopo la rottura della vescicola germinale (GVBD), l’ovocita entra nella 

metafase II, il primo corpo polare viene estruso e l’ovocita viene espulso dal 

follicolo.  

Si ritiene che il processo di ripresa meiotica avvenga in tre fasi: 

1. LH stimola la produzione di MIH; 

2. MIH agisce tramite i recettori progestinici di membrana (mPR) per 

attivare il fattore di promozione della maturazione (MPF); 

3. MPF rilascia i follicoli arrestati in profase I. 

La maturazione è rapida e solitamente avviene in circa 24 ore (Nagahama et 

al., 1994; Nagahama and Yamashita, 2008).  

L’MPF è formato dalla ciclina B, che regola il ciclo cellulare, e dalla chinasi 

ciclina dipendente, Cdc2, con attività catalitica. Il suo mRNA viene tradotto 

durante la maturazione sotto stimolo dell’MIH negli ovociti che si trovano negli 

ultimi stadi di sviluppo, successivamente la ciclina B si lega al Cdc2 per 

formare il fattore attivo (Kondo et al., 1997). 

Negli ovociti maturi, arrestati nella metafase II, è presente la proteina Mos che 

inibisce la distruzione della ciclina B stabilizzando MPF, invece, quando le 
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uova vengono fecondate, diminuisce il livello della chinasi e si ha la distruzione 

della ciclina con conseguente inattivazione del fattore MPF (Babin et al., 2007). 

L’ovulazione avviene con lo scoppio del follicolo e il rilascio dell’uovo nel 

lume ovarico.  

MIH (l’ormone che induce la maturazione) agisce sui recettori di membrana 

progestinici (mPR), questi recettori appartengo alla classe di recettori steroidei 

accoppiati alla proteina G, che trasmettono il segnale all’interno della cellula 

(Hanna et al., 2006). In zebrafish, sono stati identificati ed analizzati due tipi di 

recettori progestinici, mPRα e mPRß che regolano gli effetti dell’ormone sulla 

maturazione degli ovociti.  

I recettori progestinici agiscono riducendo i livelli di cAMP (AMP ciclico) 

all’interno dell’ovocita che aumenta la produzione del fattore che promuove la 

maturazione (MPF) (Thomas et al., 2002). È stato osservato che l’activina 

induce un aumento di entrambi i recettori, invece, una sovra-espressione della 

proteina bmp15 riduce notevolmente l’espressione del recettore mPRß, mentre 

il suo silenziamento ne aumenta l’espressione modulando la sensibilità degli 

ovociti all’MIH.  

L’activina e l’inibina sono fattori di crescita appartenenti alla superfamiglia dei 

fattori di crescita trasformante beta (TGFß). Queste proteine si localizzano a 
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livello delle cellule della granulosa e stimolano la maturazione degli ovociti e 

mediano l’attività delle gonadotropine e del MIH.  

Tgfb1 e bmp15, appartenenti alla famiglia TGF, sono coinvolti nell’inibizione 

della maturazione, probabilmente andando ad agire sull’LH, contrastando 

l’effetto stimolante dell’activina e dell’inibina sulla maturazione degli ovociti. 

Tgfb1 e bmp15, espressi durante i diversi stadi follicolari, hanno un ruolo 

importante nella regolazione dello sviluppo e nella maturazione degli ovociti. 

In Danio rerio, bmp15 (proteina morfogenetica delle ossa 15) è coinvolto nella 

crescita follicolare e previene la maturazione prematura dei follicoli che si 

trovano nei primi stadi di crescita, riducendone la sensibilità all’MIH. Il 

knockdown di bmp15 induce una maturazione precoce dei follicoli nei primi 

stadi di crescita.  

Il fattore di crescita e differenziazione 9 (gdf9) è essenziale nella regolazione 

della follicologenesi, svolge un ruolo importante anche nella secrezione degli 

steroidi da parte delle cellule della granulosa (Liu and Ge, 2007). In zebrafish 

si ritrova nei follicoli a livelli elevati nel primo stadio di sviluppo e i suoi livelli 

diminuiscono con il procedere della maturazione. Livelli significativi sono stati 

misurati durante le prime fasi della fecondazione e diminuendo all’inizio della 

gastrulazione (Chen et al., 2017). 
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1.2.2 La vitellogenina (VTG) 

Il termine vitellogenina deriva dal latino vitellus (tuorlo) e genero (io produco). 

In condizioni fisiologiche è misurabile nel sangue o nell’emolinfa delle 

femmine dei vertebrati ovipari. È prodotta a livello epatico in seguito al rilascio 

di E2 dalle gonadi e la sua sintesi può essere indotta dalle molecole 

strutturalmente molto vicine all’E2.  Per questo motivo può essere utilizzata 

come biomarcatore dell’esposizione agli estrogeni ambientali, che ne inducono 

la trascrizione anche negli organismi di sesso maschile, dove il gene non 

dovrebbe essere trascritto in quanto metilato.   

La vitellogenina è una glico-lipo-fosfoproteina e costituisce la principale 

proteina del tuorlo, la fonte di nutrienti per lo sviluppo iniziale dei vertebrati e 

degli invertebrati che depongono le uova (ovipari). Sebbene la vitellogenina 

trasporti anche alcuni lipidi che costituiranno il tuorlo, il meccanismo 

principale per la deposizione dei lipidi del tuorlo avviene tramite le VLDL 

(Very Low Density Lipoprotein).  

Nei vertebrati, la vitellogenina è composta da: 

• Un peptide di segnale N-terminale per l’esportazione; 

• Quattro regioni che vengono scisse durante i tagli proteolitici che ne 

caratterizzano l’uptake negli oociti: 

1. Lipovitellina-1; 
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2. Fosvitina; 

3. Lipovitellina-2; 

4. Dominio di tipo D del fattore di von Willebrand (YGP40). 

È stato stabilito il ruolo dell’estradiolo (E2) nella regolazione della produzione 

della vitellogenina. Dopo la sintesi, l’estradiolo viaggia attraverso il sangue e 

nel fegato, si diffonde negli epatociti e si lega ai recettori nucleari. Il complesso 

ormone-recettore entra nel nucleo e si lega al promotore, in corrispondenza 

dell’ERE (Estrogen Responsive Element), dei geni “sensibili” agli estrogeni, 

tra cui quello della vtg (Okumura et al., 2002). La vitellogenina viene assorbita 

per endocitosi nell’ovocita e i follicoli diventano opachi. Il tuorlo viene 

prodotto dalla scissione della vitellogenina in lipovitellina e fosvitina durante 

la crescita degli ovociti, dopodiché l’uovo in seguito alla maturazione, 

riacquista trasparenza (Nagahama et al., 1994,1995; Khan and Thomas, 1999; 

Okumura et al., 2002). 

Ci sono sette forme differenti di vitellogenina, suddivise in tre gruppi: 

• Tipo I (vtg1, vtg4, vtg5, vtg6 e vtg7) 

• Tipo II (vtg2) 

• Tipo III (vtg3) 

I profili dei diversi gruppi basati sull’abbondanza proteica sono determinati 

nell’ordine Tipo I > Tipo II > Tipo III. 
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Non esiste una stretta corrispondenza tra i livelli di trascritti e il numero di 

forme proteiche (Groh et al., 2011).  

 

1.3 Spermatogenesi 

Con il termine spermatogenesi si indica il processo che porta alla formazione, 

negli animali, dei gameti maschili o spermatozoi. I testicoli sono costituti oltre 

che da cellule somatiche, da cellule germinali, da cui avranno origine i gameti. 

L’evento più importante della spermatogenesi è la meiosi, che gioca un ruolo 

fondamentale nelle fasi terminali della produzione dei gameti assieme ad una 

serie di eventi che avverranno nel citoplasma. Prima che le cellule della linea 

germinale entrino in meiosi, le suddette cellule andranno incontro ad una serie 

di divisioni mitotiche permettendo una fase di moltiplicazione.  

Nei testicoli, sono presenti delle cellule chiamate spermatogoni, ovvero cellule 

in grado di dividersi ripetutamente. Da queste cellule originano sia cellule che 

rimarranno staminali, gli spermatogoni di tipo A, e sia cellule che entreranno 

in meiosi, gli spermatogoni di tipo B. Gli spermatogoni di tipo B a loro volta 

andranno incontro a divisioni meiotiche portando alla formazione prima degli 

spermatociti I (primari), successivamente due spermatociti II (secondari) e 

infine di quattro spermatidi.  
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Dallo stadio di spermatocita primario a quella di spermatidio, le cellule 

rimangono unite da ponti citoplasmatici, che assicurano un coordinamento 

durante le divisioni cellulari. La trasformazione degli spermatidi in 

spermatozoi prende il nome di “spermiogenesi” e comporta profonde 

modificazioni del nucleo cellulare e del citoplasma (ovvero il nucleo si 

condensa, cambiano le proteine nucleari, dal complesso del Golgi si forma 

l’acrosoma e si forma la coda). 

Le gonadi maschili, i testicoli, possono presentarsi in due forme differenti: 

• TESTICOLI TUBULARI, nei mammiferi e, in generale, negli amnioti è 

sempre presente un tipo di testicolo formato da tubuli seminiferi detto 

appunto tubulare. I testicoli tubulari sono costituiti da un sistema di 

tubuli seminiferi, il cui epitelio è costituito da cellule del Sertoli, e gameti 

a diversi stadi di maturazione. I tubuli a differenza delle cisti sono 

permanenti. Nel testicolo degli anamni, la cisti emette tutti gli 

spermatozoi che ha prodotto e poi scompare, mentre il tubulo seminifero 

degli amnioti è una struttura permanente. Ecco perché negli anamni la 

produzione degli spermatozoi è stagionale mentre negli amnioti la 

produzione degli spermatozoi è continua.  

• TESTICOLI CISTICI degli anamni, costituito da tante ampolle, la cui 

parete è formata da cellule del Sertoli e contengono gameti a stadi 
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definiti e successivi di maturazione derivanti da un unico spermatogonio; 

esse si svuotano completamente ad ogni ciclo riproduttivo e degenerano, 

quindi vengono rinnovate in corrispondenza di un nuovo ciclo 

riproduttivo. 

Danio rerio ha un testicolo cistico, quindi un testicolo contenente delle cisti. 

All’interno di ogni cisti è presente uno spermatogonio indifferenziato che 

porterà alla formazione degli spermatozoi, ovvero da questo unico 

spermatogonio presente nella ciste, si formerà un gruppo limitato di 

spermatociti primari che andranno incontro a meiosi. Una volta che si saranno 

formati gli spermatozoi e che, questi ultimi, verranno eiaculati, la cisti 

scomparirà.  

 

1.4 Bisfenolo A (BPA) 

Il bisfenolo A, BPA, è un composto organico di sintesi con due gruppi fenolici 

geminali (due gruppi fenolici identici). È noto anche come 2,2-bis (4-

idrossifenil) propano. È una molecola usata come additivo nella produzione di 

diversi materiali, in particolar modo plastiche, ma anche resine epossidiche 

utilizzate per il rivestimento di metalli (es. lattine). 
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Figura 2. Molecola di BPA (Wikipedia). 

 

Grazie alla presenza degli anelli fenolici (figura 2), il BPA può interagire con i 

recettori degli estrogeni e le vie di segnalazione degli estrogeni, mostrando la 

stessa efficacia dell’estradiolo nell’innescare alcune risposte recettoriali 

(reviewed in Flint et al., 2012). 

La sintesi del bisfenolo A è stata scoperta dal russo Dianin nel 1891. La 

reazione è catalizzata da un acido, come l’acido cloridrico o una resina 

sulfonata di polistirene, e viene preparato tramite la condensazione dell’acetone 

con un largo eccesso di fenolo per la piena condensazione: 

 

 

 

Figura 3. Reazione di condensazione del BPA (Wikipedia). 
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Molti chetoni sottostanno ad analoghe reazioni di condensazione. Il metodo è 

efficiente con il solo sottoprodotto dell’acqua. 

La sua produzione annua di 2-3 milioni di tonnellate ne fa uno dei monomeri 

principali nella produzione del policarbonato. Ci sono sette classi di plastiche 

utilizzate per gli imballaggi. La classe 7 è polivalente ed alcune di queste 

plastiche – come il policarbonato, spesso identificato con la sigla PC e le resine 

epossidiche – sono prodotte a partire dal monomero bisfenolo A. Il tipo 3 

(PVC) può contenere il bisfenolo A come antiossidante nei plastificanti. 

In particolare, proprio il policarbonato ottenuto dal bisfenolo A possiede 

caratteristiche fisiche eccelse (soprattutto di durezza); è molto resistente, 

pertanto viene utilizzato per la produzione di giocattoli, bottiglie, attrezzature 

sportive, dispositivi medici ed odontoiatrici, lenti per gli occhiali, attrezzature 

per elettrodomestici ed otturazioni dentarie.  

Sospettato di essere dannoso per l’uomo sin dagli anni 30’, i dubbi sull’uso del 

BPA hanno avuto risalto sui media nel 2008, quando molti governi hanno 

iniziato ad effettuare studi sulla sua sicurezza. In molti Paesi dell’Unione 

Europea il BPA è stato messo al bando. 

Il BPA è uno degli interferenti endocrini (EDC) la cui attività estrogenica e 

antiandrogena, ampiamente documentata finora, è mediata dall’attivazione di 

meccanismi nucleari ed extranucleari (Alonso-Magdalena et al., 2008; Soriano 
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et al., 2012). Queste vie di segnalazione ormonale possono attivarsi anche a 

dosi piuttosto basse, destando una notevole preoccupazione. Alcuni studi 

sperimentali hanno mostrato le relazioni tra l’esposizione al BPA e diverse 

malattie, comprese le disfunzioni riproduttive. In particolare, il BPA altera la 

fertilità, sia maschile che femminile, attivando o inattivando i recettori nucleari 

sessuali nei tessuti riproduttivi bersaglio (Grun and Blumberg, 2009; 

Kundakovic and Chapagne, 2013; Suglia et al., 2016), inclusi i recettori degli 

estrogeni (cioè ERα, ERß e GPR30) e degli androgeni (Hiroi et al., 1999; 

Shanle and Xu, 2005). In questo contesto, l’esposizione al BPA risulta essere 

un fattore di rischio in grado di indurre infertilità (Migliaccio et al., 2018). A 

livello riproduttivo, le cellule della granulosa sono state viste essere un 

bersaglio dell’azione del BPA (Graselli et al., 2010). È noto che le cellule della 

granulosa svolgono un ruolo di estrema importanza nella produzione di 

estrogeni, che sono poi strettamente correlati alla produzione di androgeni nelle 

cellule della teca oltre ad avere un ruolo importante nell’ovocita durante il suo 

sviluppo. Infatti, l’inattivazione o l’interruzione delle loro attività funzionali 

causate dall’esposizione al BPA potrebbe interagire negativamente con la 

fertilità (Graselli et al., 2010). 

Nei mammiferi, le ovaie sono sensibili agli EDC, specialmente quando 

l’esposizione avviene durante la vita intrauterina (Adams, 1995; Fowler et al., 
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2008) o all’inizio della vita postnatale (Rivera et al., 2011). In particolare, molti 

studi affermano che il BPA può impattare le diverse fasi dello sviluppo degli 

oociti; infatti l’esposizione in utero a basse dosi di BPA interrompe l’oogenesi 

precoce nei topi e nel M. rhesus (Susiarjo et al., 2007; Hunt et al., 2012), mentre 

nell’ovaio di topo, il BPA favorisce la transizione dei follicoli primordiali in 

follicoli primari ma interferisce con la maturazione, sopprimendo la divisione 

meiotica a causa di un anormale assemblaggio del fuso durante la meiosi I 

(Karavan and Pepling, 2012; Chao et al., 2012). È interessante notare come 

questi effetti sugli ovociti in crescita dovuti al BPA vengano modulati dai 

fitoestrogeni assunti attraverso la dieta (Muhlhauser et al., 2009). Nei ratti, 

l’esposizione al BPA durante il primo periodo postnatale riduce la riserva 

ovarica dei follicoli primordiali (Rodriguez et al., 2010) e altera la morfologia 

ovarica portando ad un aumento del numero di cisti ovariche ed infertilità 

(Fernandez et al., 2010).  

Nello studio di Molina (Molina et al., 2013), i ricercatori hanno studiato 

l’effetto dell’esposizione al BPA a livello ovarico, in zebrafish. Sono state 

osservate alterazioni nella struttura e del numero delle cellule germinali e 

atresia follicolare. In un altro studio, sempre in zebrafish, si è osservato che 

l’esposizione a concentrazioni più elevate ha indotto una diminuzione della 

percentuale dei follicoli primordiali, causata dall’aumentato reclutamento 
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iniziale, dimostrando l’effetto negativo del BPA sulla fisiologia della gonade 

(Wordinger and Derrenbacker, 1989; Rodriguez et al., 2010). Questi dati hanno 

anche indicato che gli endpoint morfologici sono sufficientemente sensibili ad 

individuare i primi effetti dell’esposizione a concentrazioni ambientali di BPA 

sulle gonadi già dopo due settimane dall’inizio dell’esposizione.  

L’aumento sia dell’atresia follicolare che della sintesi di vitellogenina, una 

proteina sesso-specifica, con un ruolo chiave nella riproduzione dei vertebrati 

ovipari e ampiamente utilizzata come indicatore precoce di interferenza 

endocrina negli organismi di sesso maschile (Maradonna et al., 2004), è causata 

dalla capacità del BPA di mimare l’effetto degli estrogeni (Molina et al., 2010).  

Nello studio di Santangeli et al. (2016), i ricercatori hanno evidenziato che, a 

varie dosi di BPA, la concentrazione più bassa compatibile con l’esposizione 

ambientale si è mostrata essere la più dannosa, influenzando la crescita e 

maturazione degli oociti di D.rerio e sottoregolando i segnali coinvolti nella 

fase finale dell’oogenesi. Questo avviene perché alcuni EDC mostrano un 

andamento non monotono con una curva ad U di risposta, in cui le risposte più 

forti suscitate dal contaminante sono dovute a dosi più alte o più basse dello 

stesso. Inoltre, sempre in questo studio si è dimostrato che gli effetti del BPA 

sulla riproduzione sono anche dovuti alla capacità di deregolare i meccanismi 

epigenetici. 
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La vitellogenina (VTG) epatica, proteina precursore del tuorlo, segnale chiave 

per la riproduzione femminile, è un altro marker per testare gli effetti indotti 

dal BPA, comunemente prodotta nei teleostei. In uno studio di Forner et al. 

(2020), i ricercatori hanno analizzato i trascritti di vitellogenina. L’aumento del 

trascritto vtg (20 µg/L di BPA) non coincide con il gruppo che mostra più oociti 

vitellogenici (10 µg/L di BPA). Questo perché la vitellogenina è sia importante 

per la maturazione degli oociti, ma non è l’unico fattore in gioco, e subisce un 

forte processo post-trascrizionale. Sempre nello stesso studio, sono stati 

analizzati anche gli effetti del BPA sulla riproduzione maschile. In questo 

studio si è avvalorata l’ipotesi che il BPA possa alterare lo sviluppo testicolare 

nelle specie dei teleostei e che, in questo preciso caso, possa contribuire ad 

accelerare lo sviluppo anormale dei testicoli. Infatti, questi risultati hanno 

dimostrato una riduzione esclusiva di spermatogoni, ma non di spermatozoi. 

Gli zebrafish maschili trattati con BPA, 10 µg/L e 20 µg/L, hanno dimostrato 

un aumento dose-dipendente di GSI (indice gonadosomatico). In un altro studio 

di Forner et al. (2019), in Sparus aurata, l’incremento di GSI è dose-dipendente 

rispetto al BPA e tutto questo va ad alterare la qualità spermatica. 

Nello studio di Mandich et al. (2006) è stata confermata una buona correlazione 

tra l’esposizione al BPA e l’insorgenza di disfunzioni riproduttive nei maschi 

di carpa. Infatti, i ricercatori hanno analizzato il tessuto testicolare 
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evidenziando una progressiva riduzione delle cisti spermatiche e del diametro 

dei lobuli testicolari con conseguente comparsa di uno spazio interlobulare 

alterato con presenza di granulociti. Nonostante la bassa affinità mostrata dal 

BPA per gli ER, il legame BPA-ER è biologicamente funzionale in termini di 

trascrizione ER-dipendente dei geni bersaglio, come dimostrato dal saggio del 

gene reporter della luciferasi (Matthews et al., 2001). Sebbene il BPA agisca 

come un estrogeno debole su ER, mostra un’affinità molto più elevata per il 

recettore degli estrogeni accoppiato a proteine G di membrana (GPER) delle 

vie estrogeniche non classiche, mediando rapidi effetti non genomici di BPA 

anche a dosi basse (Alonso-Magdalena et al., 2012). Nello studio di Brouard et 

al. (2016), i ricercatori hanno studiato l’impatto del BPA sull’attività 

estrogenica e l’effetto dell’estradiolo sull’espressione genica dei recettori degli 

estrogeni. Il trattamento con BPA non influenzava l’espressione relativa di 

GPER, mentre, mediante l’esposizione all’estradiolo la sua espressione 

aumentava. Questo aumento promuove l’apoptosi, poiché l’attivazione 

selettiva del GPER promuove l’apoptosi delle cellule germinali (Chimento et 

al., 2010; Chimento et al., 2011). Nello studio di Brouard et al. (2016), 

l’esposizione al BPA ha portato un aumento dell’espressione relativa dei geni 

Transition protein 2 e Protamin 2, suggerendo che l’esposizione al BPA 



 28 

potrebbe promuovere la progressione della spermatogenesi, in particolare della 

meiosi e quindi della spermiogenesi. 

Per tutti questi motivi legati alla riproduzione e non solo, l’Unione Europea sta 

cercando sempre più di limitare l’uso del BPA nella progettazione di strumenti 

di uso comune. Un esempio è quello del 2011, dove l’Unione Europea ha 

vietato l’uso del BPA nei biberon (Commissione Europea, 2011) e l’uso di 

questo composto è limitato, entro il 2 gennaio 2020, a dosi inferiori allo 0,02% 

peso nella produzione di carta termica (Commissione Europea, 2016). Tuttavia, 

è ancora presente in altri prodotti di uso comune, inclusi contenitori e bottiglie 

per alimenti. 

 

 

1.5 Il Probiotico  

Il termine Probiotico deriva da due parole latine, Pro (a favore di) e Bios (vita). 

Secondo la definizione ufficiale di FAO e OMS, i probiotici sono 

“microrganismi vivi che, somministrati in quantità adeguata, apportano un 

beneficio alla salute dell’ospite”. Il documento FAO/OMS che fornisce questa 

definizione, si riferisce a microrganismi non patogeni presenti negli alimenti o 

aggiunti ad essi, ed “esclude riferimenti ad agenti bioterapeutici e a 

microrganismi benefici non utilizzati in ambito alimentare”. Questo distinguo, 
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spesso non preso in considerazione, è di estrema importanza per quanto 

riguarda la sicurezza di utilizzo di batteri vitali. 

I batteri lattici (LAB), per la maggior parte rappresentati dai lactobacilli e i 

bifidobatteri sono i più comuni tipi di microrganismi probiotici, anche alcuni 

lieviti e bacilli possono essere utili. 

Un microrganismo si può definire probiotico se soddisfa i seguenti requisiti 

(Morelli and Salari, 2007): 

• È sicuro per l’impiego sull’uomo; 

• Essere attivo e vitale a livello intestinale in quantità tale da giustificare 

gli eventuali effetti benefici osservati in studi di efficacia; 

• Essere in grado di persistere e moltiplicarsi nell’intestino umano; 

• Essere in grado di conferire un beneficio fisiologico dimostrato secondo 

i criteri riportati nel seguente processo. 

La colonizzazione intestinale da parte dei probiotici ha un carattere temporaneo 

e termina alcuni giorni dopo la sospensione della loro assunzione. 

Per quanto riguarda i loro benefici, i probiotici possono stimolare il sistema 

immunitario della mucosa intestinale attraverso il miglioramento della 

fagocitosi, aumentando il numero di linfociti T, cellule natural killer e 

plasmatociti produttori di immunoglobuline. La riproduzione è controllata 

dallo stato delle riserve energetiche del corpo ed è sensibile a diversi segnali 
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metabolici. I meccanismi neuroendocrini responsabili dello stretto 

accoppiamento tra omeostasi energetica e fertilità sono rappresentati da ormoni 

metabolici e neuropeptidi che integrano il centro ipotalamico che governa la 

riproduzione, controllando l’espressione e il rilascio di GnRH (Fernandez-

Fernandez et al., 2006; Castellano et al., 2009; Kitahaschi et al., 2009; Zohar et 

al., 2010).  

Nello zebrafish, sia a livello intestinale sia a livello cerebrale, la 

somministrazione di probiotici (L.rhamnosus) ha indotto un aumento 

significativo dell’espressione genica della leptina, un ormone chiave 

nell’omeostasi energetica e nelle funzioni neuroendocrine. Questo aumento è 

stato correlato ad un aumento significativo dell’espressione genica nel cervello 

di kiss1 e kiss2: questi neuropeptidi possono controllare l’espressione del 

GnRH, rappresentando un filo conduttore tra il sistema metabolico e il sistema 

riproduttivo (Gioacchini et al., 2010). Nello stesso studio si è anche osservato 

un aumento significativo della fecondità. Il numero di oociti ovulati al giorno 

è aumentato in modo significativo a seguito del trattamento con il Probiotico, 

a partire dal secondo giorno di somministrazione, e rimanendo elevato rispetto 

al CTRL fino alla fine del trattamento. L’induzione della maturazione del 

follicolo è legata ad una diminuzione significativa dell’espressione dei geni che 

codificano per segnali coinvolti nel blocco della maturazione precoce degli 
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ovociti come tgfb1, bmp15 e gdf9. La diminuzione dei livelli di tgfb1 e bmp15, 

osservati nelle femmine trattate con Probiotico, coincide con un aumento della 

trascrizione dei geni lhcgr, cbr1l e paqr8, tutti segnali che invece favoriscono 

la maturazione. Il coinvolgimento del probiotico sullo sviluppo follicolare è 

stato supportato anche da studi istologici, che hanno mostrato un aumento 

significativo del numero di oociti vitellogenici. Inoltre, il probiotico ha 

migliorato significativamente anche la qualità oocitaria: gli embrioni prodotti 

dalle femmine trattate con probiotico hanno mostrato il più alto tasso di schiusa 

e uno sviluppo più veloce (Gioacchini et al., 2010). 

Sono stati effettuati numerosi studi per valutare l’effetto benefico dei 

probiotici.  

Nello studio di Giorgini et al. (2010), l’analisi di imaging FT-IR, su varie classi 

di oociti, non ha riscontrato nessun cambiamento nelle classi I e II del gruppo 

P rispetto al CTRL, determinando che il probiotico non influenzi la fase iniziale 

di maturazione. Invece, confrontando le classi III e IV del CTRL versus il P, si 

è notato un miglioramento degli oociti trattati con il probiotico, mostrando 

caratteristiche più omogenee rispetto a CTRL. Questa tendenza è stata 

testimoniata anche nell’ambito della distribuzione dei lipidi e delle proteine al 

loro interno, evidenziando soprattutto il ruolo della vitellogenina. Essendo la 

vitellogenina, una fosfoglicoproteina, questi ricercatori hanno ipotizzato un 
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maggiore assorbimento, a livello del tuorlo, di questo componente nelle 

femmine trattate con probiotici. Questi cambiamenti possono essere correlati 

ad una maggiore fecondità nel gruppo trattato con probiotici, suggerendo un 

coinvolgimento positivo sulla riproduzione di Danio rerio. Questi risultati 

supportano la potenzialità degli additivi per mangimi come i probiotici, 

ampiamente utilizzati nella dieta umana, sul miglioramento della tecnologia 

riproduttiva.  

  

1.6 Scopo dello studio 

Studi precedenti in Danio rerio hanno dimostrato che la somministrazione di 

diversi ceppi probiotici potenzia la risposta immunitaria e lo stress epatico degli 

organismi (Gioacchini et al., 2014), migliora il metabolismo dei lipidi e del 

glucosio (Falcinelli et al., 2016) ed esercita un effetto benefico sulla 

riproduzione (Gioacchini et al., 2010). Un effetto positivo della sua 

somministrazione è stato dimostrato anche in caso di patologie intestinali 

(Chapman et al., 2006).  

Il BPA, in qualità di interferente endocrino, può interferire negativamente con 

la riproduzione. Diversi studi in zebrafish, hanno mostrato che induce 

l’aumento di atresia follicolare (Migliaccio et al., 2018) e altera la normale 

sintesi di vitellogenina (Molina et al., 2017), influenzando così la crescita degli 
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oociti. Inoltre, è in grado di indurre anche alterazioni epigenetiche che 

interferiscono con i processi di ovulazione: l’esposizione a dosi ambientali di 

BPA (5-20 µg/L) causa una drastica riduzione della fecondità che è causata da 

modificazioni istoniche che causano alterazioni della struttura della cromatina 

(Santangeli et al., 2016). Inoltre, il BPA può interferire con il normale 

funzionamento del sistema endocannabinoide causando alterazioni del 

metabolismo lipidico e della riproduzione (Forner et al., 2018).  

Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare se la somministrazione 

della miscela probiotica, possa contrastare gli effetti tossici indotti dal BPA, 

migliorando la fertilità e la fitness riproduttiva dei pesci esposti a questo 

contaminante.  

Per verificare questa ipotesi è stata allestista una sperimentazione, in cui oltre 

ai pesci del gruppo di controllo, alimentati con  una dieta standard, un gruppo 

è stato esposto al 10 µg/L di BPA, uno è stato alimentato con una dieta 

arricchita con probiotici e un gruppo è stato pretrattato con un mix di probiotici 

per una settimana a cui sono succedute 3 settimane di trattamento via acqua 

con BPA 10 µg/L, in modo di poter valutare la possibile capacità della miscela 

di mitigare gli effetti tossici del BPA sulla riproduzione di Danio rerio.   
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1.7 Modello sperimentale Danio rerio (Zebrafish)  

Danio rerio conosciuto come “zebrafish” è un piccolo pesce di acqua dolce. 

Appartiene alla classe degli Actinopterigi, ordine dei Cipriniformi, famiglia 

Cyprinidae, sottofamiglia Danionidae, genere Danio e specie Danio rerio 

(Spence et al., 2007). 

 

 

Figura 4. Danio rerio (stir.ac.uk). 

 

Questo ciprinide è diffuso in Asia (Pakistan, India, Bangladesh e Nepal). Abita 

le acque correnti e ferme, stagnanti, risaie, canali e ruscelli.  

Il corpo affusolato, più arrotondato e grande nelle femmine; dal labbro 

superiore scende un piccolo paio di barbigli. La livrea presenta un dorso 

olivastro e un ventre bianco argenteo, mentre tutto il corpo vede alternarsi 

quattro linee orizzontali blu oltremare metallizzato ad altrettante linee bianche, 

più sottili. La coda e la pinna anale presentano la stessa striatura bianca e blu, 

la dorsale è blu orlata di bianco, le altre pinne sono olivastre. Le dimensioni si 
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attestano sui 4-6 cm. L’ovaio di Danio rerio è asincrono, composto da oociti di 

diverse dimensioni e diversi stadi di maturazione. 

Un modello sperimentale dovrebbe offrire vantaggi pratici e tecnici per studiare 

i principali processi, effetti e meccanismi biologici e dovrebbe essere 

rappresentativo di un ampio gruppo di organismi.  

Tra i suoi fattori favorevoli, Danio rerio è piccolo e robusto, quindi un gran 

numero di esemplari può essere mantenuto facilmente ed economicamente in 

condizioni di laboratorio controllate. 

L’accoppiamento avviene in un modo particolare. Dopo un corteggiamento 

costituito da ripetitivi ed insistenti inseguimenti della femmina, pronta per la 

deposizione delle uova, da parte del maschio, fino a che i due, affiancati, 

espellono all’unisono sperma e uova (le femmine depongono le uova ogni 

giorno e possono produrre fino a 100-200 uova a settimana, invece, il maschio 

è necessario sia per la deposizione che per la fecondazione delle uova). 

Nell’ambito della riproduzione, si possono utilizzare due metodiche differenti: 

la riproduzione in massa e la riproduzione in rapporto 1:1 o 1:2 (femmine : 

maschi). Si utilizzano un sistema di due vaschette, di cui una forata (con fori 

abbastanza piccoli da non far passare i riproduttori), per facilitare la raccolta 

delle uova ed il loro passaggio, in modo da non permettere ai riproduttori di 

ricercare ed ingerire le uova appena deposte. 
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Possono riprodursi tutto l’anno e hanno una fecondazione esterna con la 

produzione di un embrione trasparente che si schiude dopo tre giorni dalla 

fecondazione. Ciò consente una facile valutazione di tutte le fasi di sviluppo 

embrionale e un facile follow-up. Dopo la fecondazione servono cinque giorni 

affinchè questi pesci inizino a nuotare ed alimentarsi in maniera indipendente. 

Raggiungono la maturità riproduttiva nell’arco di 3-4 mesi e vivono in 

condizioni di laboratorio per circa 3 anni.  

Tutte queste caratteristiche rendono Danio rerio un eccellente modello 

sperimentale (Spence et al., 2007). 

Un’altra caratteristica che rende Danio rerio un importante modello 

sperimentale, è stato il sequenziamento del suo genoma (2001). Questo ha 

portato allo sviluppo di strumenti di ricerca, come quelli bioinformatici, in 

grado di semplificare lo studio di questo organismo.  

Uno screening di 26.000 geni codificanti proteine ha dimostrato ed affermato 

che almeno il 70% dei geni umani ha un ortologo nei geni di zebrafish (Howe 

et al., 2013). 

Per la molteplicità delle caratteristiche elencate, Danio rerio è considerato un 

eccellente modello sperimentale per gli studi sullo sviluppo, sulla riproduzione, 

sulla genetica, sulla tossicologia, sull’oncologia e sulla rigenerazione. In tutti 

gli stadi (stadio embrionale, larvale o adulto), può essere utilizzato per stabilire 
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gli effetti dei maccanismi d’azione degli “Endocrine Disruptor Chemicals” 

(EDC) (Segner, 2009). 
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Capitolo secondo 

MATERIALI E METODI 

 

2.1 Mantenimento dei pesci 

L’esperimento è stato condotto sullo zebrafish (Danio rerio, ceppo wild-type). 

La settimana antecedente l’inizio dei vari trattamenti per la sperimentazione, 

un numero di pesci di dimensioni simili e nessuna anomalia osservabile è stato 

selezionato. I pesci sono stati mantenuti in acquari da 100 litri (sistema statico) 

con acqua ossigenata in condizioni controllate (28 ± 0,5 C° in un periodo di 14 

ore di luce e 10 ore di buio). I parametri chimico-fisici dell’acqua sono stati 

successivamente monitorati costantemente. Un totale di 200 pesci, sono stati 

equamente distribuiti in 8 acquari (25 pesci per gruppo) e nutriti nel seguente 

modo: 

• (C), un gruppo di controllo che è stato nutrito con dieta commerciale in 

fiocchi (Teramin, Sera). 

• (P), un gruppo trattato con una dieta commerciale addizionata con un 

mix di probiotici ad una concentrazione finale di 109 CFU/g per 28 

giorni. La formulazione probiotica utilizzata era una miscela contenente 

8 batteri vivi (Streptococcus thermophilus, 2 diversi ceppi di 

Bifidobacterium lactis, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus 



 39 

acidophilus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei e 

Lactobacillus brevis).  

• (BPA) alimentato con dieta commerciale ed esposto a 10 µg/L di BPA 

(98% di purezza analitica, Sigma-Aldrich, Milano, Italia) attraverso 

l’acqua. 

• (BPA+P) alimentato per 4 settimane con una dieta commerciale 

addizionata con un mix di probiotici ad una concentrazione finale di 109 

CFU/g ed esposto a 10 µg/L di BPA a partire dall’ottavo giorno della 

sperimentazione. 

Tutti i pesci sono stati alimentati con una quantità di cibo che variava dal 2,5% 

al 3% del loro peso corporeo. L’esperimento è stato condotto in duplicato. 

Tutte le procedure sono state condotte secondo il protocollo di cura 

dell’Università di Calgary per la cura e l’uso di animali da esperimento. Sono 

stati fatti tutti gli sforzi per ridurre al minimo la sofferenza dello zebrafish. 

Dopo 28 giorni di trattamento, i pesci sono stati uccisi utilizzando MS-222 

(estere etilico dell’acido 3-amminobenzoico “Sigma-Aldrich” tamponato a pH 

7,4 secondo il protocollo dell’Università di Calgary) e il tessuto è stato 

campionato e, in parte, conservato a -80 C° per l’analisi di biologia molecolare 

e, in parte, fissati e poi conservati a 4 C°. 
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2.2 Fecundity 

Dopo una settimana dall’inizio della sperimentazione sono stati prelevati 

maschi e femmine, in rapporto 2:1, da ogni vasca e posti in vaschette da 

riproduzione con griglia di acciaio sul fondo per permettere il passaggio delle 

uova fecondate alla vaschetta di raccolta e prevenire quindi il cannibalismo da 

parte dei riproduttori. Ogni riproduzione è stata condotta in triplicato e gli 

eventi di riproduzione sono stati ripetuti per 10 volte. Le uova sono state 

prelevate dopo un’ora dalla fecondazione e sono state trasferite in piastre di 

Petri contenente il terreno E3. 

Le uova campionate sono state sottoposte ad un processo di selezione, contando 

solo le vitali. Il numero di uova viene espresso come numero di uova per 

femmina per giorno. 

 

2.3 Istologia 

Le gonadi femminili e maschili sono state prelevate dai pesci e, fissate nel 

seguente modo: 

• Formalina neutra tamponata al 10% con tampone fosfato salino (PBS, 

0,1 M, pH 7,4) e conservati overnight a 4 C°. Al termine delle 24 ore, i 

campioni sono stati sottoposti a lavaggi ripetuti dapprima in acqua, poi 

in PBS 0,1 M ed infine conservati in etanolo (EtOH) 70% a 4 C°. 
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Successivamente, è stata effettuata la disidratazione, attraverso passaggi in 

alcol a concentrazioni crescenti (etanolo 70%, 80%, 95%, 100%), passaggi in 

Xilene e inclusione in paraffina.  

Dopo la solidificazione overnight della paraffina, tramite l’utilizzo del 

microtomo, i campioni sono stati tagliati, ottenendo delle sezioni con spessore 

di 5 µm per le gonadi femminili e sezioni con spessore di 4 µm per le gonadi 

maschili. 

Successivamente queste sezioni sono state sottoposte a colorazione 

ematossilina-eosina di Mayer. L’ematossilina è un colorante basico quindi ha 

affinità per le sostanze acide, ossia basofile. Ecco perché l’ematossilina colora 

in blu-violetto il nucleo. L’eosina, invece, è un colorante acido che colora in 

rosa la maggior parte delle strutture citoplasmatiche e, in generale, tutte le 

sostanze basiche, quindi acidofile, non rilevate dall’ematossilina. Lo step della 

colorazione consiste in un passaggio in Xilene, reidratazione a concentrazioni 

decrescenti di EtOH delle sezioni, colorazione con ematossilina-eosina di 

Mayer, disidratazione a concentrazioni crescenti di EtOH delle sezioni appena 

colorate, nuovo passaggio in Xilene e successivo montaggio dei vetrini con 

l’apposito coprioggetto.  

L’analisi delle sezioni è stata realizzata per mezzo del microscopio ottico Zeiss 

con ingrandimento 5x per la gonade femminile e con ingrandimento 40x per la 
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gonade maschile. Le immagini sono state elaborate mediante il programma 

Image J (Image J, NIH, USA, https://imagej.nih.gov/ij/), utilizzando 5 

immagini per gruppo sperimentale.  

 

2.4 Divisione delle classi follicolari 

Sono state selezionate 5 femmine di ogni gruppo sperimentale oltre al gruppo 

di controllo. Queste femmine sono state uccise mediante MS-222 (estere etilico 

dell’acido 3-amminobenzoico “Sigma-Aldrich” tamponato a pH 7,4 secondo il 

protocollo dell’Università di Calgary).  

I follicoli che costituivano ogni ovario sono stati separati manualmente e 

campionati, considerando le loro dimensioni, nei diversi stadi di maturazione.  

Un pool di circa 30 follicoli allo stadio III (0.40-0.52 mm di diametro) e IV 

(0.65-0.85 mm) sono stati campionati dalle diverse femmine in base alla 

frequenza, e congelati a -80 °C per le successive analisi molecolari.  

Per ogni gruppo sperimentale sono state collezionate 3 repliche.  

 

2.5 Estrazione dell’RNA e sintesi del cDNA 

Per l’analisi Real-Time PCR, l’RNA totale è stato estratto da 22 gonadi 

femminili di Danio rerio (6 CTRL, 7 BPA, 5 Probiotico, 4 BPA + Probiotico), 

suddivisi in base alle classi di maturazione oocitaria: 

https://imagej.nih.gov/ij/
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• III classe (2 CTRL, 3 BPA, 2 Probiotico, 2 BPA+ Probiotico). 

• IV classe (4 CTRL, 4 BPA, 3 Probiotico, 2 BPA + Probiotico). 

Il protocollo prevede l’omogenizzazione del campione prelevato a -80 C° e 

trattarlo con l’RNAzol per la precipitazione di DNA, proteine e polisaccardi. 

Successivamente si aggiunge H2O clavata e si lascia riposare per 10 minuti a T 

ambiente. Centrifugazione per 15 minuti, 4°C e a 12.000 g. Si recupera il 

sovranatante (che contiene RNA) e si aggiunge, al sovranatante, isopropanolo 

per la precipitazione dell’RNA ad una concentrazione pari (rapporto 1:1). Si 

lascia riposare per 10 minuti a T ambiente e successiva centrifugazione per 10 

minuti, 4 C° e a 12.000 g. Si elimina il tutto, eccetto il pellet, che verrà lavato 

due volte con EtOH 75% e con doppia centrifugazione a 4 C°, 3 minuti e a 

8.000 g. Rimuovere EtOH e aggiungere H2O clavata per sciogliere il pellet di 

RNA.  

La concentrazione finale dell’RNA è stata determinata mediante l’utilizzo del 

NanophotometerTMP-Class (Implem GmbH, Monaco, Germania). 

L’integrità dell’RNA è stata verificata mediante colorazione con Bromuro di 

Etidio su gel di agarosio all’1% per visualizzare le bande di RNA ribosomiale 

28S e 18S. L’RNA è stato conservato a -80 C° fino all’uso. L’RNA totale è 

stato trattato, successivamente, con DNAse I (10 UI a 37 C° per 10 minuti, MBI 

Fermentas, Milano, Italia). Una quantità totale di 1 µg di RNA è stata utilizzata 
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per la sintesi del cDNA (DNA complementare) con iScript cDNA Synthesis 

Kit (Bio-Rad, Milano, Italia). 

 

2.6 Real-time PCR 

Le analisi in PCR Real-time sono state condotte mediante il metodo del SYBR 

Green in un termociclatore iQ5 Multicolor Real-time PCR Detection System 

(BioRad). 

Ogni campione è stato preparato mediante il seguente mix di reazione: 

• 1 µl di cDNA; 

• 5 µl di SYBR Green PCR Master Mix (BioRad); 

• 0,1 µM di primer foward 0,3 µM; 

• 0,1 µM di primer reverse 0,3 µM; 

• 3,8 µl di H2O deionizzata. 

Per i geni analizzati in questo studio sono stati utilizzati i primers della Tabella 

1:  
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Tabella 1. Tabella primers utilizzati per Real-Time PCR. 

 
 

La quantificazione è stata effettuata utilizzando come standards interni di 

riferimento rpl 0 e rpl 13.  

Questi geni sono stati scelti come standard interni dal momento che i loro 

mRNA risultano avere un’espressione costante (housekeeping) sia negli 

organismi di controllo sia negli organismi dei vari gruppi sperimentali, al fine 

di uniformare i risultati eliminando la variazione quantitativa e qualitativa di 

mRNA e cDNA. 

Il protocollo per ogni reazione è stato: 

• 3 minuti a 95 C°: denaturazione e attivazione della Taq polimerasi; 

GENE FOWARD (5’-3’) REVERSE (3’-5’) T (C°)

rpl 0 CTGAACATCTCGCCCTTCTC TAGCCGATCTGCAGACACAC 60

rpl 13 TCTGGAGGACTGTAAGAGGTATGC AGACGCACAATCTTGAGAGCAG 59

fshr GGATTCTTCACCGTCTTCTCC TGTAGCTGCTCAACTCAAACA 59

lhcgr GGCGAAGGCTAGATGGCACAT TCGCAATCTGGTTCATCAATA 58

pgrmc 1 CGGTTGTGATGGAGCAGATT AGTAGCGCCAGTTCTGGTCA 60

pgrmc 2 ACAACGAGCTGCTGAATGTG ATGGGCCAGTTCAGAGTGAG 60

gdf9 CGACCACAACCACCTCTCTCC GGGACTGAGTGCTGGTGGATGCC 60

ccn1 GAAATGATGGCTCTCCGTGT ACCACAGGTGCCTTCTCAAC 57

vtg 1 GATTAAGCGTACACTGAGACCA AGCCACTTCTTGTCCAAATACT 59

vtg 2 TGCCGCATGAAACTTGAATCT GTTCTTACTGGTGCACAGCC 58

vtg 3 GGGAAAGGATTCAAGATGTTC AGA ATTTGCTGATTTCAACTGGGA GAC 58

vtg 4 TCCAGACGGTACTTTCACCA CTGACAGTTCTGCATCAACACA 58

vtg 5 ATTGCCAAGAAAGAGCCCAA TTCAGCCTCAAACAGCACAA 58

vtg 6 TTTGGTGTGAGAACTGGAGG CCAGTTTGTGAGTGCTTTCAG 59

vtg 7 TTGGTGTGAGAACTGGAGGA TTGCAAGTGCCTTCAGTGTA 59
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• 45 cicli con seguente profilo termico: 

o 95 C° per 20 secondi: denaturazione con separazione della doppia 

elica. 

o 50 – 60 C° a seconda dei geni analizzati per 20 secondi: la 

temperatura viene raffreddata alla Melting Temperature (Tm) dei 

primers permettendo l’annealing degli oligonucleotidi alla loro 

sequenza complementare.  

o 72 C° per 20 secondi: elongation del neoformato filamento di 

cDNA. La Taq polimerasi agisce in questa fase andando ad 

aggiungere le basi complementari corrispondenti ai due filamenti 

di DNA; il risultato è una coppia di filamenti identici di DNA. 

o 72 C° per 5 minuti: extension. 

Per esprimere l’espressione relativa di ogni gene, i dati vengono analizzati 

mediante l’iQ5 Optical System Software versione 2.1 (Bio-Rad) insieme al 

software GeneEx Macro Conversion IQ5 e Genex file IQ5 macro. 

 

2.7 Analisi statistica 

I dati inerenti ai livelli di espressione dei geni analizzati sono stati presentati 

come media ± SD in tutte le analisi riguardanti i gruppi sperimentali. I risultati 

ottenuti sono stati elaborati mediante il programma Graph Pad Prism (versione 
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8) e analizzati utilizzando il sistema two-way ANOVA seguito dal t-test, che 

paragona tutti i gruppi sperimentali tra loro, considerando come accettabile un 

valore di P<0,05. 
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Capitolo terzo 

RISULTATI 

 

3.1 Fecundity   

La figura 5 ci mostra i risultati inerenti alla fecondità del gruppo CTRL e dei 

gruppi sperimentali. Non si notano differenze significative in termine di uova 

prodotte tra i diversi gruppi della sperimentazione rispetto al gruppo CTRL e 

tra loro. 
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Figura 5. Tasso di fecondità in Danio rerio, nel gruppo di CTRL e nei vari gruppi 

sperimentali (BPA, B+P e P). Lettere diverse indicano differenze statisticamente 

significative tra i diversi gruppi sperimentali (P<0.05).  
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3.2 Analisi istologica del testicolo  

A partire dalle immagini istologiche del testicolo (figura 6), è stato possibile, 

quantificare l’area occupata da spermatogoni (figura 7a) e spermatozoi (figura 

7b).  

La quantificazione, eseguita attraverso il programma Image J (Image J, NIH, 

USA, https://imagej.nih.gov/ij/), ha evidenziato differenze significative 

(P<0.05) del numero degli spermatogoni, tra i diversi gruppi sperimentali 

(figura 7a). 

Rispetto ai valori ottenuti nel gruppo CTRL, nel gruppo trattato con il P, si è 

osservato un aumento significativo della percentuale degli spermatogoni, al 

contrario i trattamenti con BPA e B+P ne hanno causato una diminuzione. Il 

valore più basso è stato osservato nel testicolo dei pesci esposti al BPA. Per 

quello che riguarda l’abbondanza degli spermatozoi (figura 6b), un aumento 

significativo rispetto al gruppo di CTRL, è stato osservato solo nei trattati con 

il P. Il trattamento con BPA e B+P non ha mostrato cambiamenti significativi, 

rispetto al controllo e al gruppo P. 

https://imagej.nih.gov/ij/
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Figura 6. Sezione di testicolo di Danio rerio in campioni: a) CTRL; b) BPA; c) B+P; d) P. 

Sezioni colorate con eosina-ematossilina. SG: spermatogoni; SC: spermatozoi. 

 
 

 
Figura 7. Percentuale dell'area testicolare di Danio rerio occupata da: a) spermatogoni; b) 

spermatozoi. Lettere diverse indicano differenze significative tra i diversi gruppi 

sperimentali (P<0.05). 
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3.3 Analisi istologica dell’ovario  

L’analisi istologica ha mostrato la presenza di tutte le classi di oociti descritti 

in letteratura, che sono stati suddivisi in questi 3 gruppi: previtellogenici (I-II), 

vitellogenici (III) e oociti in maturazione (IV) (figura 8). 

La figura 9a mostra che non si osservano differenze significative per ciò che 

riguarda la frequenza degli oociti previtellogenici di tutti i gruppi rispetto al 

CTRL. In particolare, nel gruppo B+P si osserva una diminuzione rispetto al 

gruppo CTRL, anche se non statisticamente significativa. Nella figura 9b, i 

trattamenti con BPA e P mostrano un aumento significativo (P<0.05) del 

numero degli oociti vitellogenici rispetto al CTRL. Nel gruppo B+P non si 

osserva alcuna differenza significativa rispetto al gruppo di CTRL. Per ciò che 

riguarda la classe degli oociti in maturazione (figura 9c), non si osservano 

differenze significative tra tutti i gruppi sperimentali rispetto al gruppo CTRL. 

Nel gruppo B+P si osserva una diminuzione rispetto al gruppo CTRL, anche se 

non statisticamente significativa.  
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Figura 8. Sezione di ovario di Danio rerio in campioni: a) CTRL; b) BPA; c) B+P; d) P. 

Sezioni colorate con eosina ematossilina. I-II: oociti previtellogenici; III: oociti 

vitellogenici; IV: oociti in maturazione. 

 
 

 
Figura 9. Percentuale degli oociti previtellogenici (a), oociti vitellogenici (b) e oociti in 

maturazione (c) negli ovari di Danio rerio, nel gruppo di CTRL e nei tre gruppi sperimentali 

(BPA, B+P e P). Lettere diverse indicano differenze significative tra i diversi gruppi 

sperimentali (P<0.05). 
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3.4 Analisi molecolare  

Attraverso l’analisi di Real time PCR, i livelli di espressione di una serie di 

geni coinvolti nelle fasi di crescita e maturazione degli oociti sono stati 

analizzati negli oociti di classe III (oociti vitellogenici) e IV (oociti in 

maturazione), isolati manualmente con l’ausilio del microscopio. 

 

3.4.1 Espressione genica negli oociti di classe III e IV  

Nella figura 10, sono stati analizzati i diversi livelli di espressione di fshr nelle 

varie classi di oociti e nei rispettivi gruppi sperimentali. Nella classe III (figura 

10), il trattamento con BPA e B+P ha indotto un aumento significativo dei 

valori di mRNA (P<0.05) rispetto al CTRL e P. Tra il BPA e B+P non si 

evidenziano differenze significative, e neanche tra il gruppo CTRL e il gruppo 

alimentato con P. Nella classe IV, tutti i trattamenti hanno indotto un aumento 

dei livelli di espressione di fshr. Questo aumento è significativo solo nei trattati 

con il BPA e nel gruppo B+P rispetto al CTRL (P<0.05) Comunque è evidente 

l’azione di mitigazione del probiotico nei confronti del BPA. 
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Figura 10. Espressione genica nelle varie classi di oociti di fshr in ovario di Danio rerio, 

nel gruppo di CTRL e nei vari gruppi sperimentali (BPA, B+P e P). Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno della stessa classe 

di oociti (P<0.05). 

 

Nella figura 11, sono stati quantificati ed analizzati i livelli di lhcgr nei vari 

gruppi sperimentali e nelle varie classi oocitarie. Nella classe III (figura 11), i 

trattamenti con BPA e P hanno indotto rispettivamente un aumento e una 

diminuzione (P<0.05), rispetto al gruppo CTRL. Il trattamento con B+P, al 

contrario, non induce cambiamenti. Nella classe IV, un aumento di espressione 

è stato indotto nei trattati con BPA e P. Non ci sono differenze significative tra 

i due gruppi sperimentali. Il trattamento B+P non ha indotto variazioni dei 
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livelli di lhcgr rispetto al CTRL, mostra la capacità del P di inibire 

l’upregolazione dell’lhcgr da parte dell’esposizione al BPA. 
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Figura 11. Espressione genica nelle varie classi di oociti di lhcgr in ovario di Danio rerio, 

nel gruppo di CTRL e nei vari gruppi sperimentali (BPA, B+P e P). Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno della stessa classe 

di oociti (P<0.05). 

 

 

In figura 12, è stato analizzato il livello di pgrmc1 nelle varie classi di oociti. I 

risultati ottenuti mostrano che nella classe III (figura 12), il trattamento con 

BPA ha indotto un aumento significativo dell’mRNA (P<0.05), rispetto al 

gruppo CTRL, mentre nel gruppo B+P non si apprezzano cambiamenti 

significativi. Nel trattamento con il P, invece, si è osservato il massimo 

dell’induzione. Nella classe IV, il BPA e il P non hanno indotto differenze 
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significative rispetto al gruppo CTRL. Nel gruppo B+P si è osservata una 

diminuzione significativa (P<0.05) verso tutti i gruppi sperimentali. 
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Figura 12. Espressione genica nelle varie classi di oociti di pgrmc1 in ovario di Danio rerio, 

nel gruppo di CTRL e nei vari gruppi sperimentali (BPA, B+P e P).  Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno della stessa classe 

di oociti (P<0.05). 

 

 

Abbiamo analizzato i livelli di pgrmc2 (figura 13), nelle varie classi oocitarie 

e nei vari gruppi sperimentali. Nella classe III, il trattamento con BPA ha 

indotto una diminuzione significativa dei livelli dell’mRNA rispetto a quelli 

misurati nei gruppi CTRL e B+P. Il trattamento con il P ha indotto una 

diminuzione significativa dell’espressione dell’mRNA rispetto a tutti i gruppi 

sperimentali. Nella classe IV, tutti i gruppi sperimentali hanno indotto una 
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riduzione significativa dell’espressione dell’mRNA rispetto al gruppo CTRL. 

La diminuzione indotta dal BPA è risultata significativa (P<0.05) rispetto a tutti 

i gruppi sperimentali. La diminuzione maggiore è stata indotta nei gruppi B+P 

e P ed è risultata significativa (P<0.05) sia rispetto al BPA che al gruppo CTRL. 
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Figura 13. Espressione genica nelle varie classi di oociti di pgrmc2 in ovario di Danio rerio, 

nel gruppo di CTRL e nei vari gruppi sperimentali (BPA, B+P e P). Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno della stessa classe 

di oociti (P<0.05). 

 

In figura 14, abbiamo quantificato i livelli di espressione di gdf9 nei rispettivi 

gruppi sperimentali e nelle varie classi di oociti. Nella classe III (figura 14), 

solo nel gruppo P, si è osservata una diminuzione significativa (P<0.05) rispetto 

al gruppo CTRL ed ai gruppi BPA e B+P. Nella classe IV, non si denotano 

differenze significative tra i diversi gruppi sperimentali. 
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Figura 14. Espressione genica nelle varie classi di oociti di gdf9 in ovario di Danio rerio, 

nel gruppo di CTRL e nei vari gruppi sperimentali (BPA, B+P e P). Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno della stessa classe 

di oociti (P<0.05). 

 

La figura 15 fornisce indicazioni dei livelli di ccn1 nelle varie classi oocitarie 

e nei gruppi sperimentali, oggetto dello studio. Nella classe III, il gruppo B+P 

mostra un aumento significativo (P<0.05) di mRNA rispetto a tutti i gruppi 

sperimentali suggerendo un effetto sinergico dei due trattamenti. Il trattamento 

con P, invece, ha indotto una diminuzione dei livelli di mRNA rispetto al 

gruppo CTRL. I valori sono i più bassi riscontrati rispetto ai diversi gruppi. 

Nella classe IV, solo il BPA ha indotto un aumento significativo (P<0.05) 

rispetto a tutti i gruppi sperimentali e i livelli osservabili nel gruppo B+P 

suggeriscono un’azione mitigante/inibitoria del P sull’induzione esercitata dal 

BPA. 
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Figura 15. Espressione genica nelle varie classi di oociti di ccn1 in ovario di Danio rerio, 

nel gruppo di CTRL e nei vari gruppi sperimentali (BPA, B+P e P). Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali all’interno della stessa classe 

di oociti (P<0.05). 

 

 

 

3.4.2 Espressione genica delle forme di vtg nel fegato  

I risultati dell’espressione delle diverse forme di vtg, sono state quantificate 

nella figura 16. Tutti i trattamenti inducono una diminuzione dell’mRNA di 

vtg1 rispetto al gruppo CTRL, con il valore più basso osservato nel gruppo 

trattato con B+P. Nella forma vtg2, non si attestano differenze significative tra 

i gruppi sperimentali. Per ciò che riguarda la vtg3, il solo trattamento con P ha 

indotto un aumento significativo (P<0.05) dei livelli di mRNA. Il BPA e B+P 
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mostrano differenze significative (P<0.05) rispetto al P e tra loro, ma non 

mostrano differenze significative rispetto al gruppo CTRL. In vtg4, il BPA e 

B+P non mostrano differenze significative rispetto al gruppo CTRL e tra loro, 

mentre mostrano differenze significative (P<0.05) rispetto al P, che induce un 

aumento dell’espressione dell’mRNA. Per quello che riguarda la vtg5, 

solamente i gruppi trattati con B+P e P hanno indotto un aumento significativo. 

Il BPA non influisce sui livelli di questa forma di vtg. I trattamenti BPA e B+P 

inducono una simile diminuzione dei livelli di vtg6, che non sembra essere 

influenzata dal trattamento con P, che mostra dei valori simili a quelli del 

gruppo CTRL. La forma 7 (vtg7) è stata indotta in maniera significativa da tutti 

i diversi trattamenti rispetto al gruppo CTRL e la maggior induzione è stata 

osservata nel trattamento con P. Un aumento significativo, anche se minore 

rispetto ai livelli di P, è stato indotto anche dal trattamento BPA e B+P. 
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Figura 16. Espressione genica delle diverse forme di vtg nel fegato di Danio rerio, nel 

gruppo di CTRL e nei vari gruppi sperimentali (BPA, B+P e P).  Lettere diverse indicano 

differenze statisticamente significative tra i gruppi sperimentali, relativamente 

all’espressione di ognuna delle forme geniche di vitellogenina (P<0.05). 
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Capitolo quarto 

DISCUSSIONE 

 

Ad oggi, numerosi studi condotti utilizzando diversi modelli sperimentali, dai 

bassi vertebrati all’uomo, hanno descritto la tossicità indotta a livello 

riproduttivo in seguito all’esposizione al BPA. In questo studio, utilizzando lo 

zebrafish come modello sperimentale, abbiamo analizzato gli effetti 

dell’esposizione ad una dose ambientale di BPA (10 µg/L) a livello 

riproduttivo, focalizzandoci sulle possibili alterazioni indotte nella gonade, sia 

a livello morfologico che a livello molecolare. Inoltre, considerato l’effetto 

benefico della somministrazione di batteri probiotici sulla riproduzione 

(Gioacchini et al., 2012), si è valutata la loro capacità di modulare l’effetto 

tossico di questo inquinante. 

L’analisi istologica del testicolo ha mostrato, che nei maschi, l’esposizione al 

BPA, induce una riduzione dell’area occupata dagli spermatogoni, ma non 

quella occupata dagli spermatozoi. Questo dato è in accordo con studi 

precedenti ottenuti, utilizzando lo stesso modello sperimentale (Forner et al., 

2020), e confermano l’ipotesi che il BPA possa alterare il processo 

spermatogenico, grazie alla sua capacità di agire come distruttore endocrino. 

Questi autori hanno dimostrato che il BPA induce alterazioni nel 
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funzionamento del sistema endocannabinoide (ECS), andando a competere con 

i ligandi endogeni di questo sistema. Il corretto funzionamento dell’ECS è 

fondamentale per la normale progressione dei processi riproduttivi maschili e 

femminili e, in questo caso, il BPA ha causato una diminuzione di AEA con 

conseguente diminuzione degli spermatogoni. Quanto osservato è in accordo 

anche con studi effettuati sui ratti che dimostrano come concentrazioni basse 

di BPA determinano una riduzione del numero di spermatogoni (Jin et al., 

2013; Ullah et al., 2018), andando ad agire solo nella fase iniziale della 

spermatogenesi. In uno studio, è stata chiaramente dimostrata l’interferenza a 

livello dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonade, causando una diminuzione dei 

livelli di espressione di GnRH e di conseguenza delle gonadotropine e del 

testosterone rilasciato dalle cellule di Leydig (Liu et al., 2013; Wisniewski et 

al., 2015; Grami et al., 2019). La diminuzione dei livelli di testosterone causa 

alterazioni della steroidogenesi gonadica ed un’ipostimolazione della 

spermatogenesi (Castellini et al., 2020). Il fatto che si osservi una diminuzione 

del solo numero degli spermatogoni e non delle altre popolazioni, può essere 

legato alla durata del processo di spermatogenesi che dura 28 giorni (Flint et 

al., 2012) e corrisponde proprio alla durata del trattamento somministrato, e 

riesce ad impedire/rallentare la conversione di spermatogoni A in B, ma non 

blocca il processo di spermiogenesi che deriva da precursori presenti nel 
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testicolo prima dell’inizio del trattamento. Dal punto di vista molecolare, si è 

osservato che nelle gonadi maschili, il BPA può indurre anche alterazioni nei 

miRNA (Avissar-Whiting et al., 2010; Veiga-Lopez et al., 2013; Ma et al., 

2020; Gao et al., 2018) e marcatori epigenetici, come iperacetilazione degli 

istoni e ipermetilazione del DNA (Gonzalez-Rojo et al., 2019). Il BPA, quindi, 

agisce come distruttore endocrino alterando il funzionamento dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-gonade, e causando una diminuzione del numero degli 

spermatogoni. 

Al contrario, i risultati inerenti al probiotico dimostrano un suo effetto positivo 

sulla spermatogenesi, suggerendo un miglioramento della fitness riproduttiva. 

Nei nostri risultati, la somministrazione della miscela probiotica induce un 

aumento dell’area occupata sia dagli spermatogoni che dagli spermatozoi. 

Nello studio di Avella et al. (2012), la somministrazione di un diverso ceppo di 

probiotico determinava un aumento della trascrizione del gnrh3 nelle larve. Si 

può immaginare che un simile effetto si possa osservare anche a livello degli 

adulti, dove questo mRNA svolge un ruolo importante nella riproduzione 

stimolando il rilascio dell’ormone luteinizzante e successivamente l’ovulazione 

o il rilascio di sperma. Anche nell’anguilla (Vilchez et al., 2015), la 

somministrazione di probiotico, L.rhamnosus, potenzia l’effetto delle 

gonadotropine influenzando positivamente il processo di spermatogenesi. 
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Nello studio di Vilchez et al. (2015), questo effetto benefico è mediato da un 

up-regolazione di fshr che si traduce in un miglioramento della spermatogenesi, 

con un aumento del numero di spermatogoni, e della spermiogenesi, con un 

aumento del numero degli spermatozoi. Nel gruppo B+P, è evidente la capacità 

del probiotico di mitigare l’effetto del BPA, in quanto si osserva un numero di 

spermatogoni maggiore di quanto osservato nel gruppo BPA. L’interazione tra 

BPA e probiotico non denota però differenze significative tali da poter 

determinare un netto miglioramento rispetto nel numero degli spermatozoi.  

In questo studio, nelle femmine, l’istologia gonadica mostra che tutti i 

trattamenti, inducono un aumento della percentuale degli oociti vitellogenici, 

anche se solo nel caso del gruppo BPA e P in maniera significativa. 

L’esposizione al BPA ha confermato i dati precedenti ottenuti nello stesso 

modello sperimentale esposto a 10 µg/L BPA (Forner et al., 2020; Migliaccio 

et al., 2018) e potrebbe essere legato all’aumento maggiore del 50% del numero 

di trascritti dell’aromatasi osservato in uno studio in zebrafish (Molina et al., 

2018), che si traduce in un aumento della conversione degli androgeni in 

estrogeni. L’aumento di estradiolo causa la trascrizione e sintesi della 

vitellogenina secreta dal fegato e supporta i nostri dati istologici che mostrano 

una percentuale maggiore di oociti vitellogenici, nei trattati con BPA, rispetto 

al gruppo CTRL, a cui però non corrisponde un maggior numero di oociti in 
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maturazione. Al contrario, in uno studio condotto su topi (Wang et al., 2018), 

la somministrazione del BPA provoca un ritardo nello sviluppo follicolare, 

probabilmente dovuto al fatto che la concentrazione di 10 µg/L BPA usata 

potrebbe inibire l’espressione di ER o innescare un meccanismo di controllo a 

feedback negativo.  

La somministrazione di L.rahnmosus, in adulti di zebrafish, ha invece indotto 

un aumento del numero degli oociti vitellogenici a livello ovarico, 

confermandone l’effetto benefico a livello riproduttivo (Gioacchini et al. 2010, 

Giorgini et al. 2010) e supportano i risultati di questo studio ottenuti 

somministrando una miscela diversa di probiotici. La somministrazione di 

L.rahmnosus è in grado di attivare l’asse riproduttivo: a livello cerebrale, ha 

indotto un aumento di kiss1, kiss2 e gnrh3,  a livello ovarico, favorisce e 

accelera l’acquisizione della competenza già negli oociti di classe IIIa. In questi 

oociti, attraverso analisi FTIR, si è osservato un aumento dell’uptake di acqua 

e della fosforilazione delle proteine, oltre ad alterazioni della loro struttura 

secondaria. Inoltre negli oociti vitellogenici si sono trovati livelli di catepsine 

paragonabili a quelli misurati negli oociti in maturazione isolati dall’ovario di 

pesci di controllo, suggerendo che il probiotico L.rahnmosus è in grado di 

accelerare il processo di oogenesi (Gioacchini et al., 2010; Giorgini et al., 

2010). A differenza di quanto osservato precedentemente in zebrafish, la 
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miscela di probiotici utilizzata in questo studio, non da risultati così evidenti a 

livello riproduttivo, mentre ci sono numerosi studi veterinari che ne mostrano 

gli effetti benefici a livello immunitario (Rossi et al., 2020). Nei trattati con 

probiotico, infatti, non si osserva un aumento della fecondità e un 

miglioramento della fecondità non si osserva neanche nei pesci co-esposti a 

B+P. Sorprendentemente, infatti l’azione combinata del BPA e del probiotico, 

porta ad una diminuzione del numero degli oociti in maturazione, riportando la 

frequenza di classe I-III ai livelli del CTRL mitigando gli effetti del BPA, ma 

non in classe IV. Una riduzione delle performance riproduttive è stata 

documentata in uno studio sullo zebrafish esposto a Perfluorobutanesulfonato 

(PFBS), in cui la co-esposizione dell’inquinante col probiotico, ha peggiorato 

significativamente i parametri riproduttivi femminile (Tang et al., 2020), 

mentre nel maschio, la co-esposizione ha fatto si che il probiotico contrastasse 

efficacemente l’effetto estrogenico del PSBF, suggerendo un effetto sesso-

specifico del probiotico. 

Il processo di crescita degli oociti è strettamente legato all’uptake di 

vitellogenina, una proteina prodotta a livello epatico in seguito al rilascio di 

estradiolo (E2) dalle gonadi, la cui sintesi può essere indotta da molecole capaci 

di legare il ricettore degli estrogeni. L’E2 viaggia attraverso il circolo 

sanguigno e negli epatociti si lega ai recettori nucleari. Il complesso ormone-
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recettore entra nel nucleo e si lega al promotore, in corrispondenza dell’ERE 

(Estrogen Responsive Element), dei geni “sensibili” agli estrogeni, tra cui 

quello della vitellogenina (Okumura et al., 2002). 

 

 

Tabella 2. Variazioni delle forme genetiche di vtg, nel fegato di Danio rerio, 

rispetto al gruppo CTRL nei gruppi sperimentali (BPA, B+P e P). /: ns; +: P< 

0.05; ++: P< 0.01; +++: P< 0.001; - : P< 0.05; -- : P< 0.01; --- : P< 0.001. 

 

Nello zebrafish, esistono 8 diverse forme geniche di vitellogenina che 

codificano per 3 forme proteiche: il tipo I, codificato da 5 forme geniche (vtg1, 

vtg4, vtg5, vtg6 e vtg7), il tipo II, codificato da 2 geni (vtg2 e vtg8) e la III 

codificata dal solo gene vtg3 (Wang et al. 2005; Finn et al. 2009; Meng et al. 

2010). I trascritti di tutte le forme geniche, ad eccezione della vtg8, sono stati 

ritrovati nel fegato di femmine mature ed esiste una buona corrispondenza tra i 

BPA B+P P

Vtg1 -- --- -

Vtg2 / / /

Vtg3 / / +

Vtg4 / / +

Vtg5 / + +

Vtg6 - - /

Vtg7 ++ + +++
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diversi livelli di trascritti e l’abbondanza delle forme proteiche ritrovate negli 

oociti (Yilmaz et al., 2018). Le tre forme di vitellogenina dello zebrafish sono 

ortologhe alle isoforme VtgAa, VtgAb e VtgC isolate nella maggior parte dei 

pesci ossei. Nel pesce persico bianco, Reading et al. (2011) hanno descritto la 

presenza di un sistema di regolazione selettivo che controlla l’uptake delle 

isoforme di VTG, VtgAa, VtgAb e VtgC da parte degli oociti in crescita. 

Questo sistema sembra essere guidato da diversi recettori di membrana in grado 

di legare la vitellogenina con diversa affinità. In particolare, lpr13 lega 

preferenzialmente VtgAa e vtgr di tipo LR8 lega VtgAb. Non ci sono ancora 

indicazioni chiare su come si abbia l’uptake della forma C. La scoperta 

dell’esistenza di più recettori per la Vtg e la conoscenza dell’esistenza di più 

sottotipi di vitellogenina tra le diverse specie di teleostei, hanno posto le basi 

per chiarire i meccanismi molecolari mediante i quali le proteine del tuorlo 

vengono accumulate e utilizzati in maniera specie-specifica. A questo 

proposito, in zebrafish, utilizzando la tecnica CRISPR/Cas9, è stato possibile 

silenziare selettivamente alcune delle diverse forme geniche. Ciò ha dato la 

possibilità di elaborare un modello misto di funzionalità della Vtg che copre sia 

la fisiologia riproduttiva materna che lo sviluppo precoce della prole, dove le 

Vtg di tipo I regolano la fecondità e apportano contributi essenziali alla 

morfogenesi embrionale, alla schiusa e alla cinetica larvale e alla 
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sopravvivenza (vtg1, 4 e 5) e forniscono anche una regolazione omeostatica dei 

livelli di Vtg totali (vtg7), mentre vtg3 è di fondamentale importanza per la 

fertilità e l'embriogenesi precoce, influenzando lo sviluppo successivo (Yilmaz 

et al., 2019). I dati riportati nel nostro studio, mostrano che in tutti i gruppi 

sperimentali si osserva una diminuzione dei livelli di vtg1 e solo nei gruppi 

esposti al BPA, si ha una diminuzione della vtg6. Al contrario il probiotico 

stimola la trascrizione sia della forma 6 che delle forme 3,4,5. L’aumento di 

trascrizione osservato in tutti i gruppi per vtg7 suggerisce l’attivazione di un 

meccanismo di compensazione dovuto alle alterazioni dei livelli delle altre 

forme geniche. Un aumento di vtg7, infatti è stato osservato sia a livello genico 

che proteico nelle forme KO per vtg 1,3,4 e 5, anche se la compensazione non 

è sufficiente a limitare la comparsa di alterazioni dello sviluppo e l'elevata 

mortalità degli embrioni (Yilmaz et al., 2019). Tra le tante forme geniche, la 

forma 1 è quella più abbondante e maggiormente studiata, contribuisce alla 

forma proteica VTG tipo 1, (VtgA nelle diverse specie di teleostei) e risulta 

molto importante ai fini della fecondità e sopravvivenza larvale. Benché la 

forma proteica di tipo 1 sia ortologa alla VTgA in diverse specie di teleostei, la 

sua regolazione da parte del BPA, ha mostrato risultati diversi rispetto a quelli 

ottenuti nell’orata alimentata con mangime contaminato con BPA. In 

particolare, nell’orata il BPA ha indotto un aumento della trascrizione delle due 
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forme A e B, oltre che un aumento degli mRNA per ER alfa e per le proteine 

della zona radiata (zp), confermando la sua capacità di legarsi all’ER e indurre 

la trascrizione di tutti quei geni che presentano una regione ERE nel promotore 

(Maradonna et al., 2014), suggerendo la sua attività estrogeno-simile. Nel caso 

dello zebrafish possiamo immaginare che la concentrazione di BPA utilizzata 

possa stimolare diversamente le diverse forme geniche, in base alla sua capacità 

di legare con affinità le diverse forme di recettori ER e quindi attivare in 

maniera diversa la trascrizione delle diverse forme geniche. Le differenze 

potrebbero essere dovute alla diversa via di somministrazione e/o alle diverse 

dosi di esposizione. 

Per ciò che riguarda il probiotico, i risultati ottenuti ci portano a speculare circa 

l’esistenza di un meccanismo di azione anche per questo probiotico simile a 

quello descritto precedentemente nella sperimentazione con il L.rahmnosus.  

La trascrizione delle diverse forme di vtg potrebbe essere controllata da una 

serie di neuropeptidi e segnali metabolici, tra cui kiss1, kiss2 e leptina sia a 

livello centrale che periferico, rendendo necessaria la valutazione della sua 

somministrazione in qualità di additivo alimentare. Nel gruppo B+P, i livelli di 

mRNA delle diverse forme di vtg sono inferiori a quelli misurati nei singoli 

gruppi sperimentali e ben supportano i nostri dati istologici.  
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Come già accennato, la riproduzione è regolata dall’asse HPG e il 

funzionamento gonadico è legato ad un delicato equilibrio che si instaura tra 

fattori endocrini e paracrini. Sotto l’influenza del GnRH, l’ipofisi secerne FSH 

e LH che agiscono sulle gonadi, stimolando la crescita, la produzione di oociti 

e la sintesi degli ormoni gonadici (Holland et al., 2001; Moles et al., 2007). In 

zebrafish, l’FSH è principalmente coinvolto nello sviluppo e nella crescita delle 

gonadi, invece, l’LH gioca un ruolo importante nella regolazione della fase 

avanzata della gametogenesi, compresa la maturazione e il rilascio finale dei 

gameti. FSH stimola la crescita follicolare, agendo, in particolare, sulle cellule 

della granulosa e il livello del suo recettore, l’fshr aumenta con il progredire 

della crescita degli oociti e risulta essere massimo in classe IIIb. Non ci sono 

studi in cui è stato analizzato il livello di questo mRNA negli oociti in 

maturazione. Al contrario, l’espressione di lhcgr aumenta velocemente a partire 

dalla vitellogenesi e raggiunge il massimo negli oociti maturi. I risultati ottenuti 

negli oociti trattati con BPA e B+P, non mostrano differenze tra i livelli di 

trascritti nelle classi III e IV, e suggerisce che alle differenze morfologiche non 

sia associato un adeguato profilo trascrizionale. Sicuramente i più alti livelli di 

fshr sono responsabili dell’aumento del numero di follicoli vitellogenici 

osservati attraverso le analisi istologiche. Un’altra ipotesi potrebbe essere 

legata ad una modulazione dei livelli del recettore da parte di valori alterati di 
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LH indotti dalla presenza di BPA di cui è nota la capacità di legare anche fshr.  

Un aumento significativo di lhcgr è infatti stato dimostrato in larve di zebrafish 

esposte alla stessa concentrazione di BPA utilizzata in questo studio (Qiu et al., 

2016). Un aumento dei trascritti per fshr e lhcgr si è osservato anche nel pesce 

gatto esposto a 10 µg/L BPA (Faheem et al., 2017). Al contrario nell’ovario 

analizzato in toto dello zebrafish, la stessa dose di BPA, non modifica il livello 

di fshr, ma inibisce significativamente la trascrizione di lhcgr (Santangeli et al., 

2016). Nel trattamento con probiotico, invece il trend di lhcgr è in accordo con 

quanto descritto in bibliografia e il trend di fshr giustifica il numero maggiore 

di oociti vitellogenici, anche se l’aumento di espressione in classe IV, associata 

al picco di espressione di lhcgr, fa ipotizzare ad un’alterazione nella normale 

secrezione delle gonadotropine.  

A differenza di quanto osservato precedentemente in zebrafish trattato con 

L.rahmnosus, dove si mostrava che il trattamento con probiotico rendeva 

competenti gli oociti di classe IIIa, in questo studio, non si osservano shift nei 

profili di espressione, ma semplicemente delle variazioni rispetto ai valori di 

controllo, che però non suggeriscono alterazioni significative del processo di 

maturazione, come mostrato dal numero costante di oociti in maturazione 

presenti tra tutti i gruppi sperimentali.   
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Nel gruppo B+P, la co-somministrazione del probiotico e BPA mitiga l’effetto 

del BPA riguardo i livelli di lhcgr ma quelli di fshr sia in classe III che IV. 

Come già descritto, il processo di maturazione è legato alla presenza dei 

recettori per il progesterone sulla membrana degli oociti di classe IIIb, che 

vengono quindi definiti competenti alla maturazione. 

Nello zebrafish sono stati identificati solo due paraloghi di questi recettori, 

Pgrmc, pgrmc1 e pgrmc2. Studi pregressi hanno mostrato che i livelli di mRNA 

di pgrmc1 and 2 variano durante lo sviluppo dei follicoli, aumentando negli 

stadi più avanzati. Gli zebrafish pgrmc1−/− mostrano una riduzione nella 

frequenza di deposizione e del numero di uova ovulate (Wu et al., 2018). Allo 

stesso modo, nelle femmine di topo, l'ablazione condizionale di pgrmc1 si 

traduce in una ridotta fertilità, mentre l'eliminazione di pgrmc2 causa 

senescenza riproduttiva prematura (Clark et al., 2016; McCallum et al., 2016). 

È anche stato dimostrato che pgrmc1 e pgrmc2 sono necessari per la 

regolazione della segnalazione e della funzione della forma nucleare del 

recettore del progesterone durante l’ovulazione (Wu et al., 2020). La forma 

alfa, pgrmc1, infatti è principalmente coinvolta nella ripresa della meiosi 

(Thomas, 2008; Zhu et al., 2008), grazie all’attivazione di una via non 

genomica.  Non si conosce esattamente il ruolo specifico della forma β, anche 

se ha comunque un ruolo chiave nel processo di maturazione e ovulazione. 
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Recentemente è anche stato avanzato un loro possibile coinvolgimento nella 

promozione delle fasi precoci dell’oogenesi (Wu et al., 2020), anche se questi 

studi necessitano di ulteriori verifiche.  

Negli oociti di classe III isolati da pesci esposti singolarmente al BPA e al 

probiotico, si nota un aumento dell’espressione della forma 1 (α) che però è 

associato a una down-regolazione della forma 2 (β) e quindi, essendo entrambe 

coinvolte nel processo di maturazione, il diverso trend potrebbe essere la causa 

del mancato aumento del numero degli oociti in maturazione. In maniera 

analoga, nel gruppo esposto a B+P entrambe le forme hanno livelli di 

espressione paragonabili a quelli del controllo, ma il fatto che si abbiano valori 

di fertilità ridotti potrebbe essere legato ad una minore trascrizione di questi 

mRNA e quindi ad una riduzione del numero di oociti in maturazione. 

Il gdf9, fattore di crescita e differenziazione, è essenziale nella regolazione 

della follicologenesi, svolge un ruolo importante nella secrezione degli steroidi 

da parte delle cellule della granulosa (Liu and Ge, 2007) e inibisce la 

maturazione precoce dell’oocita, bloccando la ripresa della meiosi (Ge, 2005; 

Hillier 2001). È un fattore di crescita derivato dalla superfamiglia TGFß e 

risulta essere coinvolto nel mantenimento dei livelli di fshr nel follicolo dove 

agisce come fattore anti-apoptotico in grado di sopprimere l’apoptosi delle 

cellule della granulosa e l’atresia follicolare (Orisaka et al., 2006). I trattamenti 
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somministrati non sembrano alterare significativamente l’espressione di questo 

segnale che comunque è biologicamente più attivo negli stadi I-II. In seguito al 

trattamento con probiotico, si nota una diminuzione dei livelli, che potrebbe 

essere responsabile della downregolazione della trascrizione dei livelli di fshr 

osservati negli oociti di classe III. In realtà questa diminuzione potrebbe anche 

suggerire uno stimolo positivo verso la ripresa della maturazione, anche se in 

realtà questa ipotesi non è avvallata dal dato istologico.   

Il complesso ciclina/ciclina chinasi dipendente guida e regola una serie di 

eventi nelle fasi G1, G1/s, S e G2/M del ciclo cellulare. Durante la meiosi, la 

CDK1 è responsabile dell’attivazione del maturation promoting factor, la cui 

inattivazione è anche legata ai livelli di gdf9. Negli oociti in maturazione, 

l’attivazione dell’MPF porterà ad una ripresa della meiosi, caratterizzata dalla 

germinal vesicle break down. Il suo ruolo è quindi essenziale negli oociti di 

classe IV. I dati ottenuti mostrano la capacità del BPA di aumentare i livelli di 

ccn1 e per quello che riguarda il gruppo B+P di mitigare l’effetto del BPA.  Il 

diverso trend osservato per le due forme di pgrmcs è probabilmente 

responsabile della mancanza di attivazione dell’MPF. In realtà i valori della 

ciclina risultano simili a quelli del CTRL o addirittura più elevati negli esposti 

al BPA, suggerendo una fecondità paragonabile a quella del CTRL. Di fatto 



 77 

questo non accade e quindi si potrebbe speculare una possibile 

alterazione/ritardo della traduzione di questo mRNA.  
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CONCLUSIONI 

 

I risultati presentati in questo studio, confermano quanto precedentemente 

osservato in zebrafish esposti al BPA (Santangeli et al., 2016). Il BPA mostra 

il suo effetto estrogenico e causa una significativa riduzione della fecondità 

della specie alterando la gametogenesi. La somministrazione del ceppo di 

probiotici selezionata per questo studio mitiga solo in parte i suoi effetti tossici. 

I nostri dati non evidenziano un chiaro effetto benefico della somministrazione 

del mix di probiotici utilizzati nel presente studio ad esclusione di ciò che 

riguarda la modulazione delle diverse forme di vitellogenina che supporta 

l’aumento degli oociti vitellogenici osservato nel gruppo P, e che in caso di co-

somministrazione al BPA, determina una riduzione del numero di questi oociti 

che tornano ai livelli del gruppo di controllo, contrastando l’effetto simil-

estrogenico osservato nei gruppi singolarmente esposti a BPA e P.  

Lo studio morfologico sul testicolo ha evidenziato un effetto sesso specifico 

del probiotico e una mitigazione degli effetti negativi a livello degli 

spermatogoni ma non sugli spermatozoi. A questo proposito, sono in corso 

indagini a livello molecolare che mostrino indicazioni sulle modalità di azione 

del P. 
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Toro M., and Luque E. H., 2010. Neonatal exposure to bisphenol A 

reduces the pool of primordial follicles in the rat ovary. Reproductive 

Toxicology, vol. 30, no. 4, pp. 550– 557.  

• Rossi G., Pengo G., Galosi L., Berardi S., Tambella A. M., Attili A. 

R., Gavazza A., Cerquetella M., Jergens A. E., Guard B. C., Lidbury 

J. A., Stainer J. M., Crovace A. M., Suchodolski J. S., 2020. Effect of 

Probiotic Mixture Slab51® (SivoMixx®) as food supplement in healthy 

dogs: Evaluation of fecal microbiota, clinical parameters and immune 

function. Front. Vet. Sci., https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00613. 

• Santangeli S., Maradonna F., Gioacchini G., Cobellis G., Piccinetti 

C. C., Dalla Valle L., Carnevali O., 2016. BPA-induced deregulation 

of epigenetic patterns: effects on female zebrafish reproduction. Sci. Rep. 

6, 21982.  

• Segner H., 2009. Zebrafish (Danio rerio) as a model organism for 

investigating endocrine disruptor. Comparative Biochemistry and 

Physiology, part C. 149:187-195.  



 94 

• Selman K., Wallace R., Sarka A., Qi X., 1993. Stage of oocyte 

development in the zebrafish, brachydanio rerio. Journal of 

Morphology; 218: 203-224. 

• Shanle E. K. and Xu W., 2005. Endocrine disrupting chemicals 

targeting estrogen receptor signaling: identification and mechanisms of 

action. Chemical Research in Toxicology, vol. 24, no. 1, pp. 6–19.  

• Soriano S., Alonso-Magdalena P., García-Arévalo M. et al., 2012. 
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