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Abstract 
 
L'uso di nanoparticelle in diversi campi di applicazione, riceve ogni anno grande attenzione per 

le loro proprietà, ed essendo utilizzate in molti prodotti commerciali, solleva molti quesiti in 

merito alla loro possibile tossicità soprattutto quando questi materiali vengono utilizzati in 

applicazioni specifiche, come la purificazione dell'acqua, nell'industria alimentare, nei 

cosmetici e nei dispositivi medici. Occorre quindi un'attenta indagine per escludere i possibili 

effetti collaterali dannosi legati all'uso delle nanotecnologie. Gli effetti delle nanoparticelle 

sugli organismi marini possono dipendere dalla loro composizione chimica, forma, dimensione, 

e capacità di aggregazione. 

A tale scopo, obiettivo di questa tesi di dottorato è stato effettuare dei test di tossicità acuta e 

cronica, rispettivamente su embrioni e soggetti adulti di Danio rerio, utilizzando differenti 

tipologie di nanoparticelle e membrane nanocomposite. La valutazione della tossicità è stata 

effettuata attraverso uno studio di espressione genica di enzimi biomarker quali metallotioneine 

(MT1), enzima eme ossigenasi (HO) e l’ossido nitrico sintetasi inducibile (iNOS). Lo zebrafish, 

infatti, è considerato da diversi anni un ottimo modello per gli studi ecotossicologici. 

Nel primo studio è stato effettuato mediante lo Zebrafish Embryo Toxicity test (Z-FET) 

seguendo le linee guida OECD, nel quale sono state testate membrane nanocomposite a base di 

polimero Nafion combinato con nanoparticelle di TiO2 di tipo anatasico e ossido di grafene 

(GO). Il test di tossicità non ha mostrato né effetti subletali né mortalità causati dalle diverse 

nanoparticelle e nanomembrane testate. Solo le larve esposte a nanoparticelle libere hanno 

mostrato un incremento nella sintesi di eme-ossigenasi 1 e ossido nitrico inducibile. 

Il secondo studio invece si è focalizzato sulla tossicità delle nanoparticelle di argento (AgNP) 

su individui adulti. Le nanoparticelle d'argento (AgNP) occupano una posizione predominante 

in quanto vengono utilizzate principalmente per le note proprietà antibatteriche. Al giorno 

d'oggi, l'aumento nell’utilizzo degli AgNP ha messo in discussione la loro possibile tossicità 
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per la salute umana e l'impatto ambientale. Gli zebrafish sono stati esposti a tre differenti 

concentrazioni di AgNP (8, 45, e 70μg/l) per 30 giorni. Al termine della sperimentazione sono 

state effettuate analisi istologiche, immunoistochimiche ed è stata valutata l’espressione genica 

delle metallotioneine in diversi tessuti. 

L'analisi istologica ha evidenziato lesioni delle lamelle secondarie delle branchie con diversi 

gradi di tossicità dimostrati da lesioni quali iperplasia, fusione lamellare, edema sub-epiteliale. 

Inoltre, le analisi effettuate hanno rivelato un'elevata espressione di metallotioneine 1 (MT-1) 

negli animali esposti agli AgNP rispetto al gruppo di controllo, con una maggiore espressione 

nel gruppo esposto alla concentrazione minore in quanto monodispersa in soluzione. Da questi 

risultati si evince che la tossicità degli AgNP è legata più alla loro dimensione e stato di 

aggregazione che alle loro concentrazioni.  
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1. Introduzione  
 
1.1 Definizione di Nanoparticelle 
 
A partire dal 2000, le nanoparticelle (NP) hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica 

a causa delle loro molteplici proprietà tecnologicamente interessanti. Si è assistititi ad un 

aumento esponenziale delle pubblicazioni inerenti le nanoparticelle, in cui gli studi si 

concentrano sia sugli aspetti chimico fisici (Jin et al., 2018), sia quelli tossicologici (Lewinski 

et al., 2008). Le applicazioni nanotecnologiche avanzano molto rapidamente mentre molto poco 

è stato fatto per misurare e valutare i rischi delle nanoparticelle (NP) nei sistemi biologici e per 

gli ecosistemi. Si è acceso un ampio dibattito tra gli studiosi sui potenziali benefici delle 

nanotecnologie per l'uomo, ma anche sui rischi dei nanomateriali fabbricati (NM) sui prodotti 

di consumo per la salute umana e per l’ambiente (Owen 2007).  

I nanomateriali ingegnerizzati sono artificialmente prodotti dall’uomo e possiedono specifiche 

caratteristiche chimico-fisiche. L’eterogeneità riguarda non solamente la forma dei 

nanomateriali, ma anche la loro composizione chimica. Secondo quanto definito dalla 

International Organization for Standardization (ISO) (ISO/TS 27687:2008), i nanomateriali 

possono avere una, due o tre dimensioni nell’intervallo dimensionale compreso tra 1 e 100 nm. 

La ISO, classifica i nanomateriali in tre gruppi principali: nanoparticelle (tutte le tre dimensioni 

tra 1 e 100 nm); nanopiastre (una dimensione compresa tra 1 e 100 nm); e nanofibre (due 

dimensioni tra 1 e 100 nm). A causa delle loro piccole dimensioni, queste particelle hanno 

proprietà meccaniche, elettriche e ottiche uniche con molteplici potenziali applicazioni. Il 

rapporto tra superficie e volume è molto maggiore rispetto ad una molecola, e quindi 

chimicamente più reattivo soprattutto verso i sistemi biologici (Donaldson et al., 2004). Le 

nanoparticelle possono formare agglomerati/aggregati quando vengono a contatto con mezzi 

biologici con conseguente cambiamento della loro area superficiale, carica e dimensione 

rispetto alla nanoparticella originale (Kettiger et al., 2013). 
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In base alla composizione chimica, distinguiamo i nanomateriali a base di carbonio (fullerene 

e nanotubi di carbonio), le nanoparticelle metalliche (ossido di alluminio, biossido di titanio e 

argento) e i materiali organici, macromolecolari o particolato polimerico detti dendrimeri.  

Le nanoparticelle incidentali possono essere originate in maniera involontaria da fonti 

antropogeniche che consistono prevalentemente in processi di combustione a carattere 

veicolare o industriale. Inoltre, possono essere generate incidentalmente, come sottoprodotto, 

nell’ambito di numerosi processi industriali in particolare durante l’esecuzione di lavorazioni a 

caldo o lavorazioni meccaniche ad alta velocità (operazioni di saldatura, fusione, ablazione 

laser, taglio, lucidatura e trattamento termico dei materiali) (Wake et al., 2002). Infine, 

l’emissione di tali nanoparticelle può avvenire durante i processi di stampa laser delle 

fotocopiatrici (Bello et al., 2012). 

L'esposizione della popolazione alle nanoparticelle incidentali è nota da tempo (Sardar et al., 

2005), ma negli ultimi decenni l'incremento osservato ha suscitato preoccupazione nella 

comunità scientifica, soprattutto in relazione ai potenziali effetti dannosi che tali particelle 

potrebbero causare sulla salute umana. Infatti, analogamente ai nanomateriali ingegnerizzati, le 

dimensioni ridotte e l'ampia area di superficie possedute da queste particelle conferiscono loro 

alcune caratteristiche chimico-fisiche del tutto peculiari e una reattività biologica nei confronti 

dell’organismo umano sostanzialmente differente rispetto alle particelle aventi la stessa 

composizione chimica ma dimensioni maggiori (Oberdörster et al., 2005). 

Oltre ai nanomateriali ingegnerizzati e a quelli incidentali vi è una ulteriore categoria di 

nanoparticelle indicate con il termine di nanoparticelle naturali. Questi materiali di dimensioni 

nanometriche sono di origine naturale e derivano da una numerosa serie di processi geologici e 

biologici tra i quali è opportuno menzionare il ruolo determinante svolto dagli agenti 

atmosferici, dai processi di condensazione delle sostanze semivolatili, dalla combustione 

naturale come quella degli incendi boschivi, dallo spray marino e dalle eruzioni vulcaniche 
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(Bhatt e Tripathi, 2011).   

I nanomateriali sono attualmente utilizzati in molteplici settori industriali tra i quali ricordiamo 

quello dell’industria aerospaziale, automobilistica e dei trasporti, edile, di trasformazione ed 

accumulo dell’energia, tessile, elettronica ed informatica, cosmetica, alimentare (Tab.1). 

Nell’ambito del settore medico, i nanomateriali sono impiegati per applicazioni farmaceutiche. 

È ormai nota, infatti, l’abilità delle nanoparticelle di attraversare i tessuti di un organismo, 

consentendo il rilascio di farmaci in specifici siti target, senza colpire le cellule sane, utile 

soprattutto nel combattere le neoplasie (Aghebati-Maleki et al., 2020). Nei prossimi anni 

attraverso le nanotecnologie è verosimile che si potranno stimolare meccanismi per la 

riparazione tissutale, senza ricorrere a trapianti o organi artificiali (Filippi et al., 2020). 

 

Tab.1 Utilizzi industriali dei nanomateriali ingegnerizzati 

 
 

Area di applicazione Prodotti e applicazioni 

Industria aerospaziale 
Materiali ultraleggeri, vernici resistenti, 
rivestimenti per 
superfici aerodinamiche 

Industria automobilistica e dei trasporti 
Vernici e rivestimenti anti-graffio, 
componenti 
plastiche, lubrificanti, pneumatici 

Industria alimentare 
Materiali per la conservazione ed il 
confezionamento dei 
cibi 

Industria edile 
Materiali edili più leggeri e resistenti, 
materiali isolanti, 
cementi ecologici 

Industria energetica Impianti fotovoltaici, batterie, diodi ad 
emissione luminosa, pila a combustibile 

Industria cosmetica Creme solari e per il viso, dentifrici 

Settore medico Veicolazione di farmaci 

Settore ambientale Bonifica del suolo e delle falde acquifere 
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1.2 Proprietà e Tossicità delle Nanoparticelle 
 
 
1.2.1 Nanoparticelle di argento  
 
Le nanoparticelle d'argento (AgNP) sono tutt’oggi largamente utilizzate in prodotti 

farmaceutici e di consumo come per esempio l’acqua potabile, grazie alle loro proprietà 

antimicrobiche, soprattutto nei confronti dei batteri Gram-negativi, interferendo con la parete 

cellulare dei microrganismi e compromettendone la permeabilità e portando alla lisi cellulare. 

Proprio perché non sono ancora noti con certezza gli effetti sulla salute umana, l’Autorità 

europea per la sicurezza alimentare ha imposto il limite di 50 μg/L di argento per chilogrammo 

di alimento (D.M. 7 febbraio 2012), mentre il valore limite per le acque marine è di 10 μg/L 

(D.Lgs. 152/99). 

Le AgNP presenti nei prodotti tessili sono in grado di disperdersi durante il lavaggio (Benn et 

al., 2011) e rappresentano quindi un potenziale rischio per la salute umana e ambientale 

(Christensen et al., 2010). 

Tuttavia, in aggiunta agli effetti tossici sui microrganismi, le AgNP possono anche indurre 

risposte allo stress e citotossicità nelle cellule dei mammiferi. Infatti, le NP possono entrare 

all'interno dell'organismo attraverso le vie respiratorie o la pelle e raggiungere vari organi come 

fegato, milza, rene e cervello attraverso il sistema circolatorio, e indurre tossicità (Tang et al., 

2009). 

Studi sperimentali dimostrano che somministrati per via sistemica le AgNP possono traslocare 

nei vari compartimenti corporei e indurre una risposta infiammatoria ed effetti citotossici inclusi 

epatotossicità (Tiwari et al., 2011), e oltrepassare la barriera ematoencefalica (Yang et al., 

2010). Sperimentazioni in vitro indicano che AgNP può agire su diversi obiettivi cellulari con 

conseguente induzione di apoptosi, infiammazione, produzione di radicali liberi, danno della 

membrana citoplasmatica che culmina nella morte cellulare (Eom e Choi 2010). Quindi la 

produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS) e citochine è conseguente all’esposizione 
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delle AgNp. La produzione di radicali liberi è stata correlata con la diretta citotossicità causata 

dalle nanoparticelle. 

Inoltre, si ipotizza che le Ag NP possono alterare la loro struttura e rilasciare ioni Ag+ nelle 

cellule ed indurre tossicità (Kittler et al., 2010). 

È stato dimostrato che le AgNP sono in grado di stimolare fenomeni di apoptosi nei macrofagi 

come anche nei batteri. Queste particelle, infatti, una volta raggiunti gli organi bersaglio, 

attivano la risposta dei macrofagi che internalizzano le particelle grazie a particolari proteine di 

membrana detti recettori scavenger (SR). Raggiunto il citoplasma, le nanoparticelle, in presenza 

di ossigeno, vengono ossidate in Ag2O che in ambiente acido forma ioni argento Ag+, i quali 

danneggiano la membrana mitocondriale (Liu et al., 2010). Come sappiamo un danno ai 

mitocondri innesca una serie di reazioni che terminano con l’apoptosi cellulare (Mammucari e 

Rizzuto, 2010). 

Studi effettuati in vivo su topi dai ricercatori del progetto Nanotox, hanno dimostrato una 

relazione diretta con il rischio di tossicità in relazione alla taglia (10 nm, 40 nm, 100 nm): più 

si scende in dimensione, più aumenta il rischio di tossicità. Particelle di argento di 10 nm hanno 

una maggiore distribuzione nei tessuti ed effetti acuti, rispetto a nanoparticelle di 40 nm. Lo 

stesso studio ha indagato riguardo l'accumulo intracellulare delle nanoparticelle di Ag 

evidenziando come l’accumulo nel fegato risulta così più importante rispetto ad altri tessuti. 

Nel cervello, per esempio, non si osserva un accumulo significativo, mentre il rene è attaccato 

principalmente dallo ione argento (Recordati et al., 2016). 
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1.2.2 Nanoparticelle di Titanio  

Ad oggi, la maggior parte delle applicazioni nanotecnologiche sul mercato si sono concentrate 

sullo sviluppo di rivestimenti, vernici e compositi che sfruttano le proprietà fotocatalitiche delle 

nanoparticelle di TiO2. Le proprietà fotocatalitiche del TiO2 possono essere regolate dalla luce 

UV o dalla luce dello spettro visibile. A seconda dell'associazione, i compositi TiO2 possono 

acquisire proprietà autopulenti, microbicide, anti-appannamento o idrofile; nonché, proprietà 

anti-inquinanti. 

Il TiO2, grazie alla sua proprietà sbiancante, viene sempre più spesso utilizzato nell'industria 

cosmetica ed alimentare destinata al consumo umano (Weir et al., 2012). Viene utilizzato nelle 

vernici, nei dentifrici, e nelle creme solari per la capacità di respingere i raggi UV. Solitamente, 

viene riportato in etichetta tra i coloranti sotto la sigla E171. Una parte significativa di E171, 

fino al 36%, è presente in nanoforma. Per questo motivo, dal punto di vista legislativo E171 

non è considerato un nanomateriale (Commissione Europea, 2011) poiché meno del 50% del 

numero totale di particelle in un dato materiale possiede dimensioni comprese tra 1-100 nm. 

Pertanto, E171 è esente dalla registrazione come nanomateriale. Recenti dati tossicologici 

hanno seriamente messo in discussione la sicurezza del TiO2 per la salute umana. 

La somministrazione per via orale di TiO2 in topi da laboratorio (5 g kg-1 di peso corporeo; 

25, 80 e 150nm di dimensione delle particelle primarie) può causare un accumulo di particelle 

nel fegato, milza, reni e tessuto polmonare, con alterazioni istopatologiche nel fegato e nei reni, 

danno miocardico e cambiamenti nei parametri biochimici del siero (Wang et al., 2007). In un 

altro studio di esposizione cronica, i topi sono stati esposti per via orale all'anatasi TiO2 di 294 

nm in diametro a 2,5-10 mg kg-1 di peso corporeo al giorno e sottoposte a screening per la 

nefrotossicità (Gui et al., 2013). 

L'esposizione a TiO2 ha determinato una significativa riduzione dei glomeruli renali (in 

numero), apoptosi, necrosi e disorganizzazione dei tubuli renali, infiltrazione di cellule 
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infiammatorie, significativa riduzione del peso corporeo. Anche il verificarsi di un grave stress 

ossidativo è stato confermato sperimentalmente. 

Gli TiO2 con una dimensione delle particelle primarie di 21 nm (Degussa P25) hanno mostrato 

un elevato assorbimento in Cyprinus carpio con contenuto elevato in branchie, fegato, muscoli 

e intestino utilizzando 10 mg / L di TiO2 per 20-25 giorni di esposizione acquosa (Sun et al., 

2009). Recentemente sono stati effettuati studi in vivo con Mytilus galloprovincialis utilizzato 

come specie bioindicatore di esposizione a sostanze xenobiotiche come NP di titanio (TiO2NP). 

Come risulta dalle analisi istologiche, il bio-accumulo delle NP è stato riscontrato in vari organi 

bersaglio, tra i quali in quantità maggiore nelle branchie e nella ghiandola digestiva. L’esame 

di genotossicità effettuato tramite Comet assay, ha rilevato un danno rilevante al DNA dose e 

tempo dipendente. Gli stessi autori hanno valutato la tossicità delle TiO2NP tramite analisi al 

TEM, riscontrando la presenza di danni cellulari, frammentazione del reticolo endoplasmatico, 

vacuolizzazione del citoplasma e presenza di cromatina condensata, segni di uno stato 

apoptotico cellulare probabilmente causato dalla formazione di radicali liberi dell’ossigeno 

(ROS) (Gornati et al., 2016). L’assunzione da parte delle strutture intestinali è stata dimostrata 

anche in trota iridea (Oncorhynchus mykiss) in seguito all'esposizione di TiO2 sia per via 

alimentare (Ramsden et al., 2009) sia attraverso la dispersione in acqua delle NP di titanio 

(Federici et al., 2007). 
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1.2.3 Nanoparticelle d’Oro 

Le applicazioni tecnologiche in biologia e medicina delle NP riguardano processi come 

l'assorbimento cellulare (Chan 2007), il drug-delivery (Mitchell et al., 2020), rilevamento delle 

cellule tumorali (Gonda et al., 2019) ed attività antivirale (Meléndez-Villanueva et al., 2019). 

L'uso degli AuNP in biomedicina è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni e vengono 

proposte frequentemente nuove applicazioni mediche e farmaceutiche. Ad esempio, gli AuNP 

vengono utilizzati nella terapia fototermica. Questa strategia si basa sulla caratteristica che gli 

AuNP hanno un massimo di assorbimento nella regione del visibile o del vicino infrarosso e 

diventano molto caldi quando irradiati con determinate frequenze luminose. Applicando 

rivestimenti specifici, gli AuNP possono essere trasportati nelle cellule bersaglio, e una volta 

all'interno, possono essere irradiate e come conseguenza del riscaldamento locale degli AuNP, 

le cellule muoiono (Dykman e Khlebtsov 2012). Questa terapia ha un grande potenziale di 

utilizzo per il trattamento delle patologie oncologiche. Gli AuNP sono stati utilizzati anche 

come vettori per veicolare il fattore di necrosi tumorale (TNF) ai tumori solidi nei ratti. Gli 

AuNP coniugati con TNF sono stati iniettati per via endovenosa nei ratti, si sono rapidamente 

accumulati nelle cellule tumorali, ma non nelle cellule sane (Paciotti et al., 2004). Una volta 

all'interno delle cellule tumorali, il TNF stimola la risposta delle citochine pro-infiammatoria 

2, causando l’apoptosi delle cellule tumorali.  

In un esperimento in vivo utilizzando embrioni di zebrafish esposti ad AuNP, i ricercatori hanno 

mostrato differenze significative sul comportamento del nuoto dei soggetti esposti a 

concentrazioni sub-letali di AuNP, ed un mancato sviluppo assonale, conseguenza di un danno 

a livello neuronale (Kim et al., 2013). A causa delle piccole dimensioni è stato suggerito che le 

nanoparticelle siano in grado di attraversare la barriera ematoencefalica (Oberdörster et al., 

2004). Gli AuNP sono stati utilizzati come vettori per la somministrazione di antibiotici o altri 

agenti antibatterici. Come riportato da Gu et al., 2003, le nanoparticelle di oro coniugate con 
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l’antibiotico vancomicina, ha mostrato avere degli effetti contro la proliferazione batterica di 

Escherichia coli in colture in vitro. 
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1.2.4 Nanoparticelle di Grafene 

Il grafene è definito come un singolo strato di grafite monocristallina con atomi di carbonio 

strettamente legati in un reticolo bidimensionale, attribuendo un'ampia superficie su entrambi i 

lati della struttura (Li et al., 2017). Il grafene, essendo un materiale altamente modellabile, in 

base alla finalità di utilizzo, viene sintetizzato in diverse forme, singolo o poli stratificato, 

ossido di grafene, quantum dots e nanotubi. A causa delle loro proprietà fisico-chimiche uniche, 

le nanoparticelle a base di grafene costituiscono uno dei più interessanti nanomateriali utilizzati 

nella ricerca.  

Il grafene e tutti i suoi derivati strutturali sono ampiamente utilizzati nell'industria chimica, 

nella sanità, nei dispositivi elettronici e nella ricerca biomedica. 

Questi sono stati utilizzati come condotti polimerici per la rigenerazione dei nervi (Bei et al., 

2019), vettori per la somministrazione mirata di farmaci (Jingquan et al., 2013) e nel trattamento 

del cancro tramite terapia foto-termica (Wu et al., 2018). 

La larga produzione e l'applicazione di materiali a base di grafene in tutto il mondo causa il 

rilascio di nanoparticelle nell'ambiente. Una volta entrato nell'ecosistema, può rappresentare 

una minaccia per l’ecosistema. 

Diversi studi in vivo indicano che le GNp possono accumularsi negli organismi viventi, 

ripercuotendosi negativamente sullo sviluppo degli embrioni (Szmidt et al., 2016, Wang et al., 

2015). 

A causa della loro scarsa solubilità, alta aggregazione e capacità di interazione con gli elementi 

cellulari (Ou et al., 2016), esiste la necessità di indagare ulteriormente il suo potenziale tossico. 

Il trasporto di GNp nell'ambiente acquatico può avvenire attraverso processi fisici o mediante 

la catena alimentare. Nell'ambiente acquatico, le GNp interagiscono con ioni inorganici e le 

sostanze organiche naturali andando incontro ad aggregazione, modulandone gli effetti tossici 

(Chowdhury et al., 2015).  
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L'aggregazione o l'agglomerazione del GO determina un cambiamento nelle dimensioni, 

superficie effettiva e altre proprietà fisico-chimiche, modulando la sua tossicità verso gli 

organismi acquatici (Malhotra et al., 2020). I possibili meccanismi di interazione della GPN 

con i sistemi biologici nei pesci non sono ben chiari. Per chiarire meglio quali siano i 

meccanismi di ecotossicità, sono stati condotti diversi studi basati sull’accumulo, la morfologia, 

il comportamento, disturbi neurologici e i meccanismi molecolari di GNp sugli embrioni, larve 

e adulti di zebrafish (Chen et al., 2015; Bei et al., 2019), ma anche su altre specie tra cui medaka 

(Oryzias latipes) (Dasmahapatra et al., 2020) che, come lo zebrafish, è un altro modello animale 

utilizzato nella ricerca scientifica (Lin et al., 2016). 

Studi effettuati su embrioni di zebrafish, esposti, per bagno, a diverse concentrazioni di grafene 

(12-200 μg/mL), hanno riscontrato, che durante le fasi di sviluppo le nanoparticelle erano in 

grado di oltrepassare la barriera del chorion, accumulandosi in vari organi, tra i quali sacco 

vitellino, intestino, cuore e coda (d’Amora et al., 2017). 

In diversi esperimenti, utilizzando le larve appena schiuse (3dph), in cui il sacco vitellino non 

era stato ancora riassorbito, è stato visto che le GNp somministrate in acqua (Embryo medium 

E3) a concentrazioni variabili (0.01 μg/L a 10 mg/L), sono state assorbite dall’organismo e 

riscontrate in diversi organi, sacco vitellino, intestino, apparato digerente, e persino a livello 

cerebrale. Inoltre, queste osservazioni indicano che, nonostante l'agglomerazione, la 

concentrazione molto bassa di GO era in grado di attraversare la membrana cellulare, la barriera 

ematoencefalica e di accumularsi negli organi bersaglio (Ren et al., 2016; Malhotra et al., 2020). 

Dai risultati complessivi dei test su embrioni e larve, si evince che il grafene può provocare 

delle patologie dose dipendente, mortalità degli embrioni, mancanza o percentuali ridotte di 

schiusa, alterazione del battito cardiaco e malformazioni spinali. 
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1.3 Vie di assorbimento delle nanoparticelle nell’ecosistema marino 

È un fatto ben noto che la maggior parte dei rifiuti industriali e gli scarichi urbani finiscono in 

corsi d'acqua (fiumi, laghi, acque costiere). L'ampio utilizzo di NP in molti ambiti produttivi 

della cosmetica, della medicina e dell’elettronica conduce inevitabilmente alla immissione 

durante il processo di produzione, trasporto, utilizzo e smaltimento, delle NP nell'ambiente 

confluendo nei corsi idrici fino ad arrivare in mare. Questo pone nuove problematiche 

ambientali che i ricercatori stanno cercando di studiare. La comunità scientifica sta indagando 

su diversi aspetti riguardo le interazioni tra NP e ambiente tra cui gli effetti sinergici con altre 

sostanze chimiche inquinanti che aumentano la loro tossicità, le vie di assorbimento delle NP 

in organismi viventi, e gli effetti delle NP sugli ecosistemi acquatici (Farre et al., 2009). È noto 

che le proprietà fisico-chimiche delle nanoparticelle, come le dimensioni, la forma, 

l'agglomerazione o la composizione chimica, e le caratteristiche delle cellule bersaglio 

influenzano il percorso di assorbimento (Unfried et al., 2007). 

I potenziali percorsi per l'assorbimento delle nanoparticelle da parte degli organismi acquatici 

comprendono l'ingestione diretta, la diffusione attraverso le branchie, gli organi olfattivi e la 

pelle (Handy et al., 2008). 

Nella misura in cui la funzione delle branchie è lo scambio dei gas, la loro ampia superficie e 

l'esposizione diretta all'acqua può renderle obiettivi sensibili di NP sospese nella colonna 

d'acqua ed un possibile up-take nell’organismo. Alcuni ricercatori hanno condotto delle 

sperimentazioni sugli effetti acuti delle AgNp sulle branchie di zebrafish a varie concentrazioni, 

riscontrando alterazioni patologiche come iperplasia, edema, fusione lamellare e necrosi 

(Mansouri et al., 2016). Inoltre, le AuNP sono state trovate a livello intestinale per esposizione 

acquosa della pulce d'acqua, Daphnia magna (Lovern et al., 2008). 

Nonostante le NP metalliche possano raggiungere e interagire con branchie e intestino, non è 

ancora stato dimostrato definitivamente che le NP riescano ad attraversare queste barriere e 
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traslocare nel corpo. La ragione principale di questa mancanza di conoscenza è dovuta a 

limitazioni strumentali perché è difficile monitorare e quantificare le NP in matrici biologiche 

complesse e distinguere le NP da ioni di dissoluzione. Così, una risposta biologica rilevata in 

un certo tessuto o organo in seguito all'esposizione di NP metalliche potrebbe essere un effetto 

indiretto di ioni metallici. 

Studi nei pesci circa la rilevazione del contenuto di metalli totali nel cervello, rene, fegato, ovaie 

e cuore in seguito all'esposizione con NP rappresentano forti indicazioni che l'assorbimento 

attraverso le barriere ambiente - organismo è un meccanismo scientificamente provato 

(Johnston et al., 2010; Scown et al., 2010). 

Infine, un’altra via di assorbimento è il trasferimento trofico delle NP dalle alghe allo 

zooplancton (Bouldin et al., 2008), e infine al pesce (Zhu et al., 2010). Gli studi hanno permesso 

di comprendere che per le NP metalliche quali ZnO e TiO2, la dieta sia una via alternativa (oltre 

che dalle branchie, intestino) mediante la quale i metalli si accumulano nei tessuti delle specie 

acquatiche appartenenti agli ultimi livelli della catena trofica cioè attraverso il processo di 

biomagnificazione (Reinfelder et al., 1998).  

 

  



 20 

1.4 Potenziale utilizzo delle NP in acquacoltura 

Con l'aumento della popolazione mondiale e la rapida crescita economica, la domanda di 

proteine è in aumento. Negli ultimi anni, l'acquacoltura è considerata un'industria alimentare 

globale in rapida crescita, svolgendo un ruolo cruciale nel soddisfare la crescente domanda di 

fabbisogno di proteine animali. 

Il consumo di pesce fresco è cresciuto ad un tasso medio di circa l'1,5% annuo ed è stato stimato 

un ulteriore aumento di circa 20,5 kg nel 2017 (FAO, 2018). La nanotecnologia ha un enorme 

potenziale per migliorare il settore dell'acquacoltura con nuovi nanomateriali. 

In acquacoltura, la nanotecnologia ha un ampio spettro di applicazioni dalla sterilizzazione e 

trattamento dell'acqua, rilevamento e controllo delle malattie acquatiche, drug delivery di 

sostanze nutritive e farmaci quali ormoni e vaccini (Bhattacharyya et al., 2015). 

Inoltre, l'uso eccessivo di antibiotici per il trattamento delle malattie e altri composti sintetici 

come promotori della crescita, possono provocare effetti negativi sull'ecosistema acquatico 

(Baldissera et al., 2018). 

Queste pratiche danno luogo a problemi di varia natura, tra cui disturbi della crescita, della 

riproduzione e mortalità sia nei pesci adulti che negli embrioni, portando a enormi perdite 

economiche (Khan et al., 2015). 

D'altra parte, cosa più importante, sollevano potenziali preoccupazioni sulla sicurezza per la 

salute umana e per l'ambiente (Purohit et al., 2017). 

La nanotecnologia ha un enorme potenziale per rivoluzionare settori come l'acquacoltura e la 

pesca. È in grado di fornire nuovi strumenti per l'acquacoltura, genetica, riproduzione dei pesci 

e la salute degli organismi acquatici. Strumenti nanotecnologici come nanomateriali, 

nanosensori, nanovaccini a DNA, e trasportatori intelligenti dei medicinali, hanno il potenziale 

per risolvere molti problemi legati alla salute e gestione degli animali come la riproduzione, il 

trattamento dei tumori, la prevenzione e la cura delle più comuni patologie. 
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È ragionevole presumere che nei prossimi anni, la ricerca sulle nanotecnologie rivoluzionerà 

l’acquacoltura e contribuirà ad aumentare la produzione delle specie ittiche. Le applicazioni 

delle nanotecnologie nel settore della lavorazione del pesce possono essere utilizzate per 

rilevare i batteri nelle confezioni di vendita, la qualità delle carni e la presenza di eventuali 

contaminanti. Inoltre, l'industria dell'acquacoltura può essere rivoluzionata dalla 

nanotecnologia utilizzandola come strumento per il rapido rilevamento delle malattie, nonché 

per migliorare la capacità dei pesci di assorbire farmaci come ormoni, vaccini e sostanze 

nutritive più rapidamente ed in modo mirato. 

Le aree relative all'acquacoltura in cui possono essere applicate le nanotecnologie sono: 

 
• Drug delivery 

 
L'utilizzo dei vaccini è fondamentale in acquacoltura come meccanismo di difesa contro i 

patogeni. Ad oggi sono state sviluppate e sperimentate diverse tecniche di incapsulamento. Tra 

queste, le particelle di alginato erano considerate i candidati per la somministrazione orale di 

vaccini in animali acquatici (Joosten et al., 1997). Inoltre, la somministrazione di alginato ha 

anche mostrato una risposta immunostimolante in Cyprinus carpio, Epinephelus fuscoguttatus 

(Cheng et al., 2008; Yeh et al., 2008) e nel rombo chiodato contro infezioni batteriche (Skjermo 

& Bergh 2004). 

Un altro nanomateriale a forma di liposomi composti da fosfolipidi è stato ampiamente 

utilizzato in varie discipline di ricerca incentrate sull’acquacoltura. 

Questi liposomi incapsulati con l’antigene di Aeromonas salmonicida, ha mostrato un tasso di 

sopravvivenza del 82% in carpa Cyprinus carpio (Irie et al., 2005).  

Oggi, l'applicazione di antibiotici, probiotici e farmaci avviene attraverso il sistema di 

alimentazione o iniezione sia come trattamento preventivo o quando i sintomi sono evidenti. 

Dispositivi nanometrici possono avere la capacità di rilevare e trattare i problemi di infezione 

e di salute. Con l'aiuto di questi nanomateriali multifunzionali è possibile gestire il rilascio del 
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farmaco in tempi controllati (drug-delivery), monitorare l'effetto dei probiotici, ormoni, 

sostanze chimiche e vaccini (Goenka et al., 2014; LaVan et al., 2003). Esempi di NM per tale 

scopo sono fullereni, liposomi artificiali, nanoparticelle poimeriche (PNPs) e nanogel come il 

poly(N-vinyl pyrrolidone) (PVP). 

Le malattie infettive sono una delle principali cause di mortalità in tutto il mondo, con i virus e 

batteri, in particolare, che hanno enormi impatti sulla sanità globale. 

Alcune malattie infettive sono recentemente emerse come grave problematica per la salute 

pubblica globale, sottolineata dal rapido crescente numero di ceppi patogeni resistenti ai 

farmaci esistenti e l'emergere di nuovi patogeni (Haydar et al., 2019). Queste infezioni 

provocate dai patogeni sono causa di numerosi casi di morte. 

Inoltre, l'aumento della resistenza ai farmaci a causa dell'uso eccessivo a lungo termine 

determina gravi problemi. Nuove ed efficaci strategie di prevenzione e trattamento devono 

essere sviluppate urgentemente. Una promettente strategia di trattamento potrebbe essere 

l’utilizzo di nanodecoys, un sistema appropriato per la protezione sistemica contro le malattie 

infettive provocate da batteri, virus e parassiti. I nanodecoys sono particolari nanoparticelle in 

grado di mimare la struttura delle membrane cellulari sulla cui superfice sono presenti i siti di 

attacco dei differenti patogeni. In questo modo, il patogeno viene attratto da questi nanodecoys 

evitando di infettare la cellula sana dell’organismo (Rao et al., 2020). Considerando che i 

nanodecoys imitano la membrana cellulare e sono in grado di intrappolare gli agenti patogeni 

in modo specifico, risultano un mezzo alternativo per lo sviluppo di vaccini (Hu et al., 2013). 

Ad esempio, il chitosano, un polimero naturale biodegradabile e non tossico estratto dai gusci 

dei crostacei, è stato preso in considerazione per applicazioni biomediche, come la 

somministrazione e trasporto mirato di farmaci (Wei et al., 2007; Kumar et al., 2008). Infatti, 

questa sostanza avendo proprietà importanti come immunostimolante (Dutta et al., 2004; 

Meshkini et al., 2012), è stato considerato come veicolo per il trasporto di DNA e vaccini nei 
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pesci contro V. anguillarum e V. parahaemolyticus, somministrato per via orale o per iniezione 

(Li et al., 2013). 

 

• Nanoparticelle per il miglioramento della crescita dei pesci 
 
Esistono varie sostanze nutraceutiche utilizzate nell'industria dei mangimi per gli allevamenti 

acquatici come immunostimolanti: chitina, vitamine, minerali antiossidanti, aminoacidi, 

promotori della crescita, acidi organici e carotenoidi (Mourente e Bell, 2006; Perera et al., 

2020). L'uso di queste sostanze nutraceutiche ha un migliore impatto dei mangimi 

sull'immunità, sulla qualità della carne, sullo stress e riproduzione. Studi condotti in stadi 

giovanili di carpe e storioni hanno evidenziato un tasso più veloce della crescita (30 % e 24% 

rispettivamente), quando sono stati alimentati con nanoparticelle di ferro (ETC 2003). La 

ricerca ha dimostrato che le diverse fonti di selenio (nano-Se e seleniometionina) integrato nella 

dieta basale potrebbe migliorare il peso finale del pesce, così come aiutare l’attività 

antiossidante dell’enzima glutatione perossidasi (GSH) nel neutralizzare i radicali liberi 

prevenendo possibili danni ossidativi delle strutture cellulari e di conseguenza migliorare la 

qualità della carne (Zhou et al., 2009). Inoltre, l'integrazione di nanoparticelle di selenio (Se), 

zinco (Zn) e manganese (Mn) nelle diete ha migliorato la resistenza allo stress e la 

mineralizzazione ossea dell'orata Sparus aurata (Izquierdo et al., 2017). 

Altri autori hanno studiato gli effetti di tre diverse concentrazioni (0,5, 1 e 1,5% della dieta) di 

NP di Aloe vera sulle performance di crescita, tasso di sopravvivenza e sulla composizione 

corporea dello storione siberiano, mostrando come l’aggiunta della concentrazione intermedia 

promuoveva in modo significativo gli indici di crescita del gruppo sperimentale rispetto a quelli 

di controllo (Sharif Rohani et al., 2017). 
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• Nanoremediation  
 

L'industria della pesca deve affrontare ogni anno un'enorme perdita economica causata da 

microrganismi e metalli pesanti, che causano un sensibile ritardo della crescita e spesso alla 

morte dei pesci. 

Le prospettive messe in evidenza dalla nanotecnologia (NT) per la depurazione dell’acqua 

hanno entusiasmato molti ricercatori e numerosi articoli sono stati pubblicati sul tema dei 

nanomateriali per la produzione di acqua pulita ed il trattamento delle acque reflue. 

Le nanotecnologie sono oggi disponibili per la rimozione di contaminanti dall'acqua. 

Nanomateriali sotto forma di materiali attivati come il carbonio o ossidi di alluminio Al2O3, 

contenenti composti come zeolite e ferro, possono essere utilizzati in acquacoltura per trattenere 

la biomassa batterica aerobica ed anaerobica per la rimozione di contaminanti come 

ammoniaca, nitriti e nitrati (Brar et al., 2010). Allo stesso modo, nanoparticelle ultra-fini a base 

di ferro possono essere utilizzate come uno strumento efficace per la pulizia di contaminanti 

come tricloroetano, tetracloruro di carbonio, diossine e trasformarli in composti del carbonio 

più semplici e meno tossici (Zhang et al., 2003; Rizwan et al., 2014). 

I recenti progressi nel campo della nano-scienza forniscono molte soluzioni per alleviare le 

esigenze per quanto riguarda la riduzione della scarsità di acqua e nel rimuovere gli agenti 

contaminanti.  

Utilizzando la nanotecnologia, tuttavia, negli ultimi anni, l'ossido di grafene (GO) e i nanofogli 

di grafene (GN) hanno attirato un'enorme attenzione a livello globale per il loro ruolo 

significativo nella rimozione di vari tipi di contaminanti dall'acqua (Pradeep et al., 2006; Kuang 

et al., 2017) e metalli pesanti come l’arsenico, rendendola sfruttabile in qualsiasi ambito 

(Vadahanambi et al., 2013), dall’utilizzo come fonte di acqua potabile all’agricoltura e 

all’acquacoltura. 

 Un altro importante utilizzo della nanotecnologia in ambito nanoremediation è nella 
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desalinizzazione dell’acqua, processo solitamente alquanto dispendioso dal punto di vista 

energetico ed inoltre, ha un grosso impatto negativo sugli ecosistemi marini dovuto allo scarico 

di acqua altamente concentrata di nuovo in mare. In aggiunta, necessita di macchinari costosi 

che richiedono una costante manutenzione dei sistemi di filtraggio. Proprio per questo motivo, 

non tutti possono permettersi un tale impianto, soprattutto i paesi più sottosviluppati come il 

continente africano ed indiano, dove l’acqua potabile è un bene di prima necessità che 

scarseggia.  I nanomateriali utilizzati a tale scopo sono costituiti da membrane di poliammide 

(Chowdhury et al., 2018), nanotubi di carbonio (CNT) sovrapposti (Majumder et al., 2005) e 

membrane di grafene (Dervin et al., 2016) che permettono una filtrazione ultra-pura ed 

energeticamente meno dispendiosa. 

L’utilizzo dei nanomateriali è una soluzione cruciale per la scarsità d'acqua, rendono il processo 

di desalinizzazione utile soprattutto per quelle popolazioni che vivono in prossimità di acque 

salate, riuscendo a soddisfare, in primo luogo, la necessità di acqua potabile, ed inoltre di 

sfruttare questa tecnologia per l’allevamento di specie ittiche di acqua dolce, come la tilapia, 

facile da allevare e fonte di guadagno economico. 

Il biossido di titanio (TiO2), chimicamente e biologicamente stabile, è un potenziale candidato 

per il trattamento delle acque reflue. Sono stati documentati numerosi studi relativi alle attività 

fotocatalitiche del TiO2 per l’eliminazione da organismi patogeni come batteri e virus (Park et 

al., 2013a; Ouyang et al., 2016). Tuttavia, le elevate concentrazioni possono accumularsi nei 

tessuti degli animali acquatici, in particolare nei pesci che si trovano alla fine della catena 

alimentare, ed infine esercitare effetti nocivi e mortali sulla salute umana (Sioen et al., 2007). 
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1.5 Tossicità ed effetti sulla salute dei nanomateriali 

Una serie di studi hanno dimostrano che NPs e nanotubi possono essere rilasciati nell'ambiente 

e causare effetti nocivi per l'uomo e / o organismi viventi (Owen 2005). Le informazioni 

attualmente disponibili in letteratura, provenienti da numerosi studi in vivo su animali di 

laboratorio e da studi in vitro su diverse linee cellulari, dimostrano che i nanomateriali 

ingegnerizzati sono in grado sperimentalmente di causare un’ampia varietà di effetti tossici. La 

tossicità dipende dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e in particolare dalla loro 

composizione chimica, dal diametro e dalla morfologia, dall’elevato rapporto area/superficie, e 

dall’eventuale stato di aggregazione/agglomerazione (Borm et al., 2006; Nel et al., 2006). 

Numerosi studi in vivo sulla tossicocinetica di diversi nanomateriali ingegnerizzati hanno 

dimostrato la loro capacità di essere assorbiti attraverso una delle molteplici vie e di raggiungere 

successivamente, attraverso la circolazione sanguigna o linfatica, diversi organi e sistemi. 

Infatti, alcuni nanomateriali ingegnerizzati, dopo essere stati inalati o ingeriti, sono in grado di 

attraversare l’epitelio polmonare e gastrointestinale distribuendosi quindi in diversi organi e 

tessuti (polmone, fegato, reni, cuore, organi riproduttivi, sistema nervoso centrale, milza e 

tessuto osseo), nei quali possono determinare effetti avversi per la salute (Landsiedel et al., 

2012). Inoltre, per quanto riguarda la biodistribuzione va sottolineato che alcuni nanomateriali 

ingegnerizzati possono raggiungere il sistema nervoso centrale anche mediante un meccanismo 

di trasporto sinaptico, dopo essere stati assorbiti dalle terminazioni nervose della mucosa nasale, 

accumulandosi particolarmente nel bulbo olfattorio e nell’ippocampo (Oberdörster et al., 2004; 

Wang et al., 2007). Infine, un’altra potenziale via di assorbimento dei nanomateriali 

ingegnerizzati è quella cutanea. 

Per quanto concerne il potenziale metabolismo al quale sarebbero sottoposti i nanomateriali 

dopo l’assorbimento e la distribuzione nell’organismo le informazioni a disposizione sono 

estremamente limitate e i pochi studi sull'argomento hanno mostrato che nella maggior parte 
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dei casi questi xenobiotici non vengono metabolizzati (Landsiedel et al., 2012). 

Alcuni nanomateriali possono essere eliminati tramite urine e feci. Le nanoparticelle non 

solubili, invece, possono accumularsi nei polmoni, intestino e cervello, rene, fegato e rimanere 

per anni. In questi tessuti, i nanomateriali interagiscono con le cellule scatenando risposte 

infiammatorie. Negli ultimi anni lo studio dei potenziali effetti tossici indotti dai nanomateriali 

ha portato alla pubblicazione di numerosi studi in vitro e in vivo. 

I risultati degli studi in vitro evidenziano che differenti tipologie di nanomateriali sono in grado 

di indurre nelle colture cellulari un marcato stress ossidativo, come dimostrato dall’aumento 

dei livelli intracellulari dei radicali liberi dell’ossigeno (ROS), dall’incrementata ossidazione 

delle molecole biologiche e dalla maggiore attività dei sistemi enzimatici antiossidanti come il 

glutatione perossidasi (GSH) (Lin et al., 2006). Inoltre, l’esposizione dei sistemi cellulari ai 

nanomateriali determina una significativa alterazione nella produzione delle citochine coinvolte 

nella risposta infiammatoria. Infine, in alcune linee cellulari trattate si sono osservate una 

riduzione della vitalità cellulare e la presenza di apoptosi (Horie et al., 2012). 

Per quanto concerne gli studi in vivo, gli effetti avversi a carico del polmone sono tra quelli 

maggiormente studiati ed evidenziano l’induzione del processo infiammatorio, la presenza di 

danno tissutale, di stress ossidativo e di fibrosi (Andujar et al., 2011). Inoltre, i nanomateriali 

sarebbero in grado di alterare la normale integrità della barriera emato-encefalica (Hu e Gao, 

2010). Studi tossicologici in vivo con le NP sono molto limitati. Gli studi hanno dimostrato che 

il fullerene addizionato a cellule di mammifero, in coltura ha causato danni ossidativi e che la 

citotossicità è legata alla struttura lipofila. La modifica della superficie di fullereni per ridurre 

la loro lipofilia, introducendo gruppi alifatici e ossidrilici, ha mostrato di ridurre la loro tossicità 

(Sayes et al., 2004, Oberdörster et al., 2006). La maggior parte della conoscenza sulle Np e 

tossicità delle NM era basata su studi effettuati sui mammiferi (ratti, topi), in particolare sulla 

tossicità dei nanotubi di carbonio, TiO2, particelle di cadmio ultrafini e particelle metalliche 
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sulle vie respiratorie. Molti studi hanno dimostrato che le NP causano danni significativi, 

inducendo una risposta infiammatoria e fibrotica (Handy et al., 2007; Takenaka et al., 2004). 

Proprio per definire i possibili effetti delle NP sui sistemi biologici, è nata una nuova disciplina 

scientifica: la Nanotossicologia.  

La nanotossicologia è un nuovo dominio di ricerca per studiare e valutare effetti dannosi dei 

nanomateriali sulla salute umana e sulla protezione dell'ambiente. Massima importanza 

dovrebbe essere data alla rappresentazione del rischio di esposizione ai nanomateriali. 

La nanotecnologia è un ambito in continua evoluzione e abbraccia in un'ampia varietà di 

discipline. La nanotecnologia fornisce un'immagine innovativa del destino della biologia e della 

medicina. È interessante come i nanomateriali possano assumere dimensioni estremamente 

piccole da cui dipendono le loro proprietà specifiche. Quindi, è possibile realizzare materiali 

estremamente forti, più durevoli, più reattivi o più leggeri grazie a questa nuova tecnologia.  

Al giorno d'oggi, l'uso di embrioni di zebrafish nei test di tossicità delle NP è stato accettato 

come metodologia standard per studiare l'assorbimento, l'accumulo, la distribuzione e la 

tossicità delle NP in animali (Kashiwada, 2006). A causa del grado relativamente elevato di 

differenziazione cellulare e organizzazione dei tessuti che si verificano durante lo sviluppo 

embrionale, le prime ore di vita dei pesci rappresentano una fase di rischio sensibile per quanto 

riguarda l'esposizione alle NP (Paterson et al., 2011). 
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1.6 Biologia dello Zebrafish 
 
Danio rerio, conosciuto a livello internazionale come zebrafish è una specie di acqua dolce 

appartenente alla famiglia dei Cyprinidae originaria dell'Asia meridionale ed è ampiamente 

distribuita negli habitat di acqua dolce in gran parte dell'India, del Bangladesh e del Nepal 

(Arunachalam et al., 2013). L’habitat dello zebrafish è quello dei ruscelli e fossati, di solito 

adiacenti alle risaie (Jayaram, 1999). Questa associazione con le piantagioni del riso può essere 

dovuta all'uso di fertilizzanti che possono promuovere la crescita dello zooplancton, un 

componente importante della loro dieta (Spence et al., 2007). Gli zebrafish sono nuotatori molto 

attivi che occupano gli strati superiori della colonna d'acqua. D. rerio è onnivoro, e la sua dieta 

naturale è costituita principalmente da zooplancton e insetti, sebbene fitoplancton, alghe 

filamentose e materiale vegetale sono stati riportati dall'analisi del contenuto intestinale 

(McClure et al., 2006). 

La sua forma del corpo è fusiforme e compressa lateralmente, con una bocca obliqua terminale 

diretta verso l'alto. Morfologicamente possiedono una linea laterale incompleta che si estende 

fino alla base della pinna pelvica, due paia di barbigli e da cinque a sette strisce longitudinali 

blu scuro che si estendono da dietro l’opercolo alla pinna caudale. 

Il sesso dei giovanili non può essere distinto in modo affidabile senza effettuare una dissezione, 

mentre le femmine gravide hanno una forma del corpo più arrotondata e la presenza di una 

piccola papilla genitale. Gli adulti sono sessualmente dimorfici, con le femmine leggermente 

più grandi, più argentee e leggermente arrotondate. Gli adulti di solito non superano i 3-4 cm 

di lunghezza. I maschi sono più snelli e di solito più colorati delle femmine. Gli adulti hanno 

solitamente un tono argento o dorato con numerose strisce orizzontali blu / viola brillanti che 

si estendono dall'opercolo alla base della pinna caudale. Strisce di colore simile si ripetono 

frequentemente sia sulla pinna anale che su quella dorsale. Dorsalmente, dalla testa alla pinna 

caudale è evidente un tono da marrone-giallastro scuro a olivastro (Fig.1).  
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                                       Fig. 1 Zebrafish maschio (sopra) e femmina (sotto) 
 

 
È noto che la deposizione delle uova nello zebrafish di laboratorio è influenzata dal fotoperiodo 

(Breder e Rosen, 1966). Il comportamento di corteggiamento in questa specie consiste nel 

maschio che insegue rapidamente la femmina, spingendo i fianchi con il muso e tenta di 

condurla al sito di deposizione delle uova, nuotando intorno o davanti a lei, con le pinne 

sollevate. Coppie di zebrafish lasciate insieme depongono le uova in modo frequente ma ad 

intervalli irregolari e una singola femmina può produrre diverse centinaia di uova da una sola 

deposizione. L'ovulazione dipende dall'esposizione di femmine ai feromoni gonadici maschili. 

Lo zebrafish è una specie gonocorica ma mostra un ermafroditismo giovanile, dove nel primo 

stadio di maturazione forma un'ovaia immatura durante la fase giovanile (10-16 dpf), prima di 

trasformarsi in un'ovaia adulta nelle femmine o un testicolo nei maschi (Maack and Segner 

2003). 

La differenziazione del sesso in zebrafish può essere influenzata da fattori ambientali. Ad 

esempio, più fattori, come nutrizione, ipossia, alte temperature e densità di allevamento, hanno 

dimostrato influenzare la sex ratio (Nagabhushana et al., 2016). Gli studi dimostrano come 

lasciando crescere individui giovanili non ancora differenziati ad alte temperature di 

stabulazione, superiori a 34°C, circa l’80% di questi individui sviluppava gonadi maschili 

(Ribas et al., 2017b), e solo la rimanente parte sviluppava gonadi femminili. 
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L'ipossia ha indotto lievi ma significativi incrementi di individui di sesso maschile (Shang et 

al., 2006), influenzando l’espressione genica a livello delle gonadi (Martinovic et al., 2009). 

Inoltre, gli ormoni sessuali hanno un profondo effetto sullo sviluppo gonadico nei pesci. 

L'esposizione precoce agli estrogeni durante lo sviluppo induce la femminilizzazione mentre i 

trattamenti con androgeni portano alla mascolinizzazione (von Hofsten et al., 2005). 

I risultati hanno mostrato un aumento del numero di maschi nei gruppi soggetti ad alte densità 

di allevamento iniziali (70 soggetti per litro); è stato osservato una riduzione della 

sopravvivenza e della crescita in modo dipendente dalla densità. Questo è dovuto al fatto che 

ad alte densità di stabulazione, i pesci sono maggiormente stressati, e come risposta fisiologica 

producono cortisolo. Lo zebrafish trattato sperimentalmente con cortisolo durante il periodo di 

differenziazione sessuale ha mostrato una completa mascolinizzazione della popolazione 

(Ribas et al., 2017a). 
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1.6.1 Zebrafish embryo  
 
Una considerazione importante nell'uso degli embrioni di zebrafish è la presenza del chorion 

che circonda l'embrione durante lo sviluppo (Fig. 2). Gli embrioni di zebrafish sono ricoperti 

da una membrana acellulare trasparente composta da proteine glicosilate (Mold et al., 2009), 

organizzata in tre strutture stratificate di 1,5-2 μm di spessore (Bonsignorio et al., 1996). Lo 

strato esterno del chorion presenta una superfice irregolare per la presenza di materiale 

granulare che ricopre le aperture dei canali, i quali sono visibili nello strato intermedio e interno. 

I pori o canali sono a forma di cono con un diametro di circa 500–700 nm (Rawson et al., 2000). 

La superficie media di questi pori è di circa 0,17 μm2 (Cheng et al., 2007). Il chorion è la prima 

barriera che impedisce l'ingresso di materiali esogeni dall'ambiente esterno all’embrione e che 

consente il passaggio di ioni inorganici attraverso l'embrione tramite diffusione passiva 

(Rawson et al., 2000). 

 

 
                             Fig.2 Chorion di zebrafish al SEM, in cui sono visibili i pori  
                                di comunicazione. Scale bar 20µm 
 
 
Lo sviluppo embrionale dello zebrafish è un processo abbastanza veloce che si conclude dopo 

circa 120 h dalla fertilizzazione. Le uova di zebrafish sono di tipo telolecitico e passano 

attraverso 7 fasi di sviluppo (Kimmel et al., 1995) (Fig.3) 
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- zigote (tra 0 e 40 min); 

- divisione (tra 40 min e 2h);  

- blastula (tra 2 h e 5 h); 

- gastrula (tra 5 h e 10 h); 

- segmentazione (tra 10 h e 24h); 

- faringula (tra 24 h e 48 h);  

- schiusa (tra 48 h e 72 h).  

 
 
 
 

 
                            Fig.3 embriogenesi di zebrafish dalla fecondazione alla fase larvale. 
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1.6.2 Zebrafish come modello animale  
 
L'accettazione globale dello zebrafish come un moderno modello animale sperimentale sta 

aumentando gradualmente. Questo animale modello sta diventando popolare nel campo della 

tossicologia e la ricerca biomedica sia durante lo stadio embrionale che da adulto. 

I modelli tradizionali in vivo utilizzati per studiare la tossicità di una determinata sostanza 

includono topi e ratti, ma più recentemente si è registrato un aumento nell'uso di Danio rerio.  

Lo zebrafish è un pesce d'acqua dolce tropicale della famiglia dei ciprinidi, considerato un 

modello animale ben consolidato nella ricerca biologica, come nella neurogenesi (Legradi et 

al., 2014), nelle patologie cardiovascolari (Bournele e Beis 2016) e nella ricerca sul cancro 

(Hason e Bartůněk 2019; Casey e Stewart 2020). 

Poiché il genoma di zebrafish ha una stretta omologia con il genoma umano, possedendo un 

livello di somiglianza di circa il 75%, è un modello animale adeguato a effettuare studi clinici. 

Esso possiede molte somiglianze fisiologiche e anatomiche comprese le cellule endoteliali, la 

presenza di barriera ematoencefalica, il sistema cardiovascolare, nervoso e digestivo e le 

risposte immunogeniche. Inoltre, zebrafish e mammiferi mostrano risposte fisiologiche simili 

a sostanze tossiche, come l'induzione di enzimi dello stress ossidativo (Mugoni et al., 2014). 

Questo modello può essere utilizzato per prevedere gli effetti di tossicità nell'uomo (Aleström 

et al., 2006; Kari et al., 2007). 

Il motivo di questo ampio riconoscimento dello zebrafish come modello animale è dovuto ad 

alcune eccezionali caratteristiche. Il modello zebrafish, infatti, presenta molti vantaggi rispetto 

ad altri modelli animali. Dimensioni ridotte, alta capacità riproduttiva, tempi di generazione 

brevi e costi gestionali bassi rispetto ad altri modelli animali tradizionali come i topi, rendono 

questo animale un modello facile da mantenere in condizioni sperimentali. 

Lo zebrafish raggiunge la maturità sessuale tre mesi dopo la fecondazione e può produrre fino 

a 200-300 uova per deposizione. Gli embrioni sono trasparenti, si sviluppano ex utero, e le larve 
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si schiudono dopo circa 48 ore ad una temperatura di 28°C (Westerfield, 2000). Gli embrioni e 

le larve appena schiuse sono trasparenti, il che consente lo studio dell'organogenesi in tempo 

reale e il loro sviluppo può essere monitorato al microscopio. Le larve possono iniziare ad 

alimentarsi in modo autonomo dopo 4/5 giorni dalla schiusa indicando l’endpoint degli 

esperimenti sulle larve, rispettando la normativa europea e nazionale sulla sperimentazione 

animale (2010/63/EU). 
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1.7 Normativa sulla sperimentazione animale 
 
Secondo un recente report del 2020 pubblicato dal Parlamento Europeo, viene riportato il 

numero di animali utilizzati per scopi scientifici nel 2017 nei paesi dell’unione europea. In 

questo documento si evince che gli animali più utilizzati nella ricerca sono i topi (60%), e solo 

il 13% è costituito da pesci, mentre i ratti costituiscono il 12% della ricerca. Secondo la 

normativa, ogni procedura di ricerca sperimentale, da un semplice prelievo del sangue a un 

intervento chirurgico importante, richiede l'approvazione da parte degli organismi per il 

benessere degli animali e di revisione etica. La normativa europea (2010/63/EU) e di 

conseguenza quella italiana (DL. 2014/24), si basano sul principio delle 3R, Replacement, 

Reduction e Refinement proposto da Russell and Burch nel 1959. Questo principio include il 

requisito di metodi che consentano la sostituzione dell'uso di animali con metodi alternativi 

quando possibile, la riduzione del numero di animali utilizzati e il perfezionamento dei metodi 

sperimentali che coinvolgono gli animali. L’affinamento si riferisce all'uso di metodi che 

prevengono, alleviano o riducono al minimo il dolore, la sofferenza, e migliorano il benessere 

degli animali utilizzati. L’affinamento include la selezione appropriata di specie rilevanti con 

un minor grado di complessità strutturale e funzionale del loro sistema nervoso e una minore 

capacità apparente per le esperienze che derivano da questa minore complessità. Le opportunità 

di perfezionamento dovrebbero essere considerate e implementate per tutta la vita dell'animale 

e includere, ad esempio, l'alloggio e il trasporto, nonché le procedure e l'eutanasia. Il test FET 

è stato concepito come metodo alternativo al test di tossicità acuta sui pesci adulti. 

Le larve di zebrafish prima di 5 giorni dalla schiusa (dph) sono definite dall'attuale direttiva 

europea sulla sperimentazione animale come “non animali”, pertanto gli studi eseguiti prima di 

5 dph sono considerati un modello alternativo alla sperimentazione animale convenzionale. 

A partire dal quinto giorno, infatti, le larve hanno quasi riassorbito il sacco vitellino e sono 

capaci di alimentarsi autonomamente. Nel 2013, il test di tossicità acuta su embrioni di pesce 
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(FET) è stato approvato e pubblicato come linea guida dell'OECD (Organization for Economic 

Co-operation and Development) numero 236 (OECD 2013). Questa linea guida per i test 

intende determinare la tossicità acuta delle sostanze chimiche utilizzando embrioni di zebrafish 

fino a 96 ore dopo la fecondazione.  

Inoltre, il test FET ha dimostrato di essere una buona alternativa al test di tossicità acuta sui 

pesci negli studi di identificazione dei pericoli e di valutazione dei rischi (Lammer et al., 2009). 

Tuttavia, l'uso del pesce e in particolare il fish embryo toxicity test (FET) costituisce parte 

integrante dell'identificazione dei pericoli nella valutazione del rischio ecologico. Il test FET è 

incluso nelle linee guida della Food and Drug Administration (FDA) per eseguire test di 

tossicità per prodotti farmaceutici e sostanze chimiche (OECD 2013). 

A causa delle eccellenti caratteristiche morfologiche e biologiche, Lin et al., (2013) hanno 

proposto di utilizzare Danio rerio come modello in vivo per lo studio degli aspetti di salute e 

sicurezza ambientale di nanomateriali ingegnerizzati. 
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2. Scopo della tesi 
 
I nanomateriali possono essere di grande aiuto nella purificazione dell’acqua, elemento 

fondamentale per la vita, sia da contaminati sia da batteri patogeni. Si rende quindi necessario 

approfondire gli studi in vivo sulla tossicità delle nanopaticelle su embrioni ed esemplari adulti 

di Danio rerio. 

Lo zebrafish è da tempo riconosciuto come organismo modello per la determinazione di 

sostanze tossiche ambientali, sostanze chimiche prodotte dall'uomo e farmaci (Westerfield, 

2007). Molte vie cellulari e molecolari fondamentali coinvolte nella risposta a sostanze tossiche 

o stress, sono altamente conservate tra lo zebrafish ed i mammiferi (Simmons et al., 2009). Il 

genoma di zebrafish simile agli esseri umani lo rende quindi un modello per analizzare la 

patogenesi delle malattie (Barut et al., 2000). 

Lo zebrafish possiede una complessità biologica dinamica che si esprime in una complessa 

interattività multi-organo, eventi che non possono essere riprodotti in cellule coltivate in vitro. 

L'esposizione di zebrafish alle nanoparticelle in una soluzione acquosa può portare ad una 

tossicità subacuta recanti danni alla cute, malfunzionamenti del tatto gastrointestinale, 

alterazioni del sistema endocrino e lesioni branchiali. 

Oltre a saggi di tossicità acuta a breve termine su nanoparticelle di biossido di titanio, ossido di 

grafene ed un nanomateriale innovativo, lo zebrafish è stato utilizzato per la sperimentazione a 

lungo termine, per indagare l’effetto cronico delle nanoparticelle d’argento (AgNP). 
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3. Materiali e Metodi 
 
Lo studio oggetto di questa tesi è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra il Centro di 

Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (C.I.S.S.) del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Messina, il quale ha reso disponibili gli zebrafish, ed il CNR-

IMM UOS di Catania, il quale ha fornito le nanoparticelle testate. La sperimentazione con 

nanoparticelle d’argento effettuata sugli individui adulti è stata approvata dal Ministero della 

Salute (autorizzazione n° 1244/2015-PR).  

 
3.1 Zebrafish husbandry  
 
Zebrafish wildtype (Danio rerio, AB lines) venivano stabulati in un sistema a ricircolo (Zebtec, 

Tecniplast, Italy) alla temperatura costante di 28.5°C e fotoperiodo 14/10 h luce/buio. L’acqua 

veniva ricostituita utilizzando acqua RO addizionata con sale marino e bicarbonato di sodio al 

fine di ottenere questi valori: pH 7.2, conducibilità 600 µS/cm, NH3 <0,02 mg/L, NO2 <1mg/L, 

NO3 < 50 mg/L, DO >6 mg/L). I riproduttori di zebrafish venivano alimentati con Gemma 

micro 300 (Skretting, Varese, Italia) 3 volte al giorno, alla dose del 3% del peso corporeo. Al 

fine di ottenere degli embrioni, la sera precedente l’accoppiamento, due femmine e 1 maschio 

sono stati introdotti in una vasca da riproduzione separati tra loro da un divisore. La mattina 

successiva, all’accensione delle luci, dopo la rimozione del divisore, i pesci venivano lasciati 

deporre le uova per 30 min.  

Le uova fertilizzate sono state raccolte e disinfettate. Successivamente sono stati trasferiti 50 

embrioni per piastra Petri contenete Embryo medium (E3) (15mM NaCl, 0.5 mM KCl, 1 mM 

CaCl2, 1 mM MgSO4, 0,15 mM KH2PO4, 0,05 mM Na2HPO4, 0,7 mM NaHCO3 a pH 7.2) e 

blu di metilene (2ml di soluzione madre di blue metilene allo 0.1%, disciolto in 1 litro di 

Embryo medium) ed incubate a 28°C. Dopo la schiusa a 48 hpf, gli embrioni sono stati trasferiti 

in una vasca statica (40 larve in 1 L) a temperatura controllata (28 ± 2 ⁰C) effettuando cambi 

d'acqua giornalmente. Le larve di zebrafish sono state alimentate a partire dal 4 dph (day post 
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hatching) quattro volte al giorno con mangime vivo costituito da rotifero (1000 per larva) fino 

a 10 dph. Le condizioni dell'acqua sono state monitorate quotidianamente, iniziando un regime 

di fotoperiodo 14:10 di luce: buio. Da 11 dph le larve sono state trasferite in vasca ad una densità 

di 7 larve/L ed alimentate con Artemia salina (300 naulpii per larva) tre volte al giorno fino a 

20 dph. A questo punto le larve venivano svezzate con alimento sfarinato (Blue line, Muccia 

(MC), Italia) con granulometria di 0,1 mm, per poi passare ad alimento granulato di 0,3 mm 

raggiunto lo stadio adulto. 

 

3.1.1 Coltura algale 
 
Per quanto riguarda la specie algale, la scelta è ricaduta sulla Nannochloropsis oculata, specie 

molto utilizzata in acquacoltura, di facile utilizzo e ricca di sostanze altamente nutritive.  

Prima di effettuare la subcoltura, la coltura madre è stata posta a 15-20°C, con luce fredda 

fluorescente a bassa intensità (1000 lux) e fotoperiodo di 24h. 

Dopo tale periodo sono stati prelevati 2-5 ml di soluzione madre e posti in 50 ml di terreno 

sterile fresco ed incubate alla luce per circa 3 giorni. 

Sono stati prelevati 40 ml di alghe e seminati in 200 ml di terreno (200 ml acqua di salata 

sterilizzata con aggiunta di 0,2 ml di terreno di Guillard f/2). 

Le colture sono state esposte alla luce permanente (h24) di 2 lampade al neon da 58 Watt 

ciascuna ed areate ininterrottamente. Una volta cresciuta la sub-coltura si è passati a colture 

maggiori da 250 ml. 

Dopo circa 7 gg le alghe sono state trasferite in beute da 500 ml: 100 ml di coltura algale + 400 

ml di terreno (0,5 ml di Guillard/f2 + 400 ml di acqua di salata sterile). 

 
3.1.2 Coltura del Rotifero 
 
La coltura di Brachionus plicatilis (taglia S 100-150 µm) è stata acquistata presso l’azienda 

ittica Acquazzura S.r.l. Inizialmente un’aliquota di soluzione madre è stata inoculata in una 
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beuta contenente 300 ml di acqua sterile ad una salinità di 18 ppt (Instant Ocean) con aggiunta 

di 0,5g di HCO3 per ottenere un pH 7. Per una crescita ottimale, la coltura è stata mantenuta 

alla temperatura di 25 C°, fotoperiodo h24 ed aerazione forzata per mantenere alti livelli di 

ossigeno disciolto in soluzione. Per allevare B. plicatilis sono stati somministrati 200 ml di 

coltura algale (Nannocloropsis sp.) alla concentrazione di 5x106 cell/ml in ciascuna beuta 

contenente i rotiferi. Ogni giorno 50 ml di alghe sono stati aggiunti alle beute. Dopo circa 4 

giorni, dopo il completo assorbimento dell’alga e verificato l’aumento della concentrazione dei 

rotiferi, la coltura è stata trasferita in beute da 1L ed addizionata con 200 ml di acqua salata e 

200 ml di coltura algale.  

Una volta raggiunta la concentrazione di circa 1000 individui/ml, i rotiferi sono stati filtrati con 

un setaccio 50 μm, pronti per essere somministrati come alimento alle larve. 

 
3.1.3 Coltura di Artemia salina 
 
Un grave problema nell'allevamento dei pesci è la sensibilità delle larve alle infezioni. Si ritiene 

che il cibo vivo possa essere un'importante fonte di batteri potenzialmente patogeni, che 

vengono facilmente trasferiti attraverso la somministrazione di alimento precedentemente 

manipolato. 

Pertanto, è opportuno procedere alla disinfezione delle cisti utilizzando ipoclorito di sodio 

(NaOCl). La sterilizzazione completa può essere ottenuta attraverso il processo di 

decapsulazione della cisti, il quale viene eseguito anche per evitare che le larve durante 

l’alimentazione, possano ingerire le cisti creando problemi di mortalità.  

Il processo di decapsulazione prevede inizialmente una fase di idratazione delle cisti. In un 

becher è stata preparata una soluzione di acqua osmosi addizionata con 15 g/l di sale marino 

(Instant Ocean), a pH 8 e temperatura di 20°C. Sono stati aggiunti 5 g di cisti di artemia (Blue 

Line, Italy) e lasciati idratare per circa 60 minuti. Al termine sono stati addizionati 50 ml di 

NaOCl (5% cloro attivo), lasciando agire per 10 minuti fino a che la colorazione delle cisti 
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passava dal marrone scuro all’arancione. Lo stadio di decapsulazione veniva verificato ogni 5 

minuti. La soluzione è stata infine tamponata con una soluzione all’1% di tiosolfato di sodio 

(Na2S2O3) (Sigma-Aldrich, Italy) per la neutralizzazione del cloro attivo, lasciando agire per 

10 minuti. Le cisti sono state raccolte tramite un setaccio con maglia da 125 μm e risciacquate 

per eliminare ogni traccia di cloro. A questo punto le cisti sono state messe ad incubare in uno 

schiuditoio sotto luce al neon h24, alla salinità di 30 ppt, temperatura 28°C, pH 8,2 ed aerazione 

forzata. Alla schiusa dopo 24 ore, i nauplii di artemia sono stati raccolti per mezzo di un setaccio 

da 100 μm e risciacquati con acqua dolce sterile per eliminare l’eccesso di sale. 
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3.2 Fish Embryo Toxicity Test (Z-FET) 

Lo Z-FET può essere utilizzato per identificare le concentrazioni di sostanze chimiche che 

causano tossicità acuta nei pesci negli ambienti acquatici. Il metodo utilizza embrioni di 

zebrafish e determina la concentrazione alla quale il 50% degli embrioni non sopravvive dopo 

essere stato esposto a una sostanza chimica per 96 ore. 

La determinazione della concentrazione letale (LC50) è un approccio standardizzato per 

confrontare la tossicità acuta di sostanze chimiche o altre sostanze in acqua. Il metodo mira a 

ridurre i test effettuati su pesci adulti. 

Secondo le linee guida dell'OECD per i test delle sostanze chimiche (Test 236), il test Fish 

Embryo Toxicity (FET) (Fig.4) è stato eseguito per determinare la tossicità acuta di diversi 

Nanomateriali e nanoparticelle, adottando alcune misure di prevenzione. 

Prima della somministrazione, le soluzioni di NP sono state sonicate per mezzo di ultrasuoni 

(FALC Labsonic LBS2), per disperdere efficacemente le NP in soluzione acquosa ed evitare la 

formazione di aggregati. Le soluzioni da testare sono state inoculate in piastre da 24 pozzetti 

(Falcon). Sono state preparate inoltre una piastra contenente Embryo medium per il controllo 

negativo ed una piastra con 4 mg/l 3,4- dicloroanilina (DCA) per il controllo positivo. Le uova 

fecondate di zebrafish vengono raccolte immediatamente dopo la fecondazione e trasferite 20 

per piastra (1 embrione per pozzetto) sia per il controllo che per lo sperimentale attraverso 

pipette Pasteur. Gli embrioni vengono incubati a 26°C per tutto il tempo di esposizione. 

Giornalmente, sono state cambiate le soluzioni. Durante le prime 48h veniva monitorata la 

mortalità e la percentuale di schiusa utilizzando uno stereomicroscopio (Leica M0205C). 

durante la sperimentazione sono stati valutati i seguenti endpoints: 

- coagulazione dell'embrione 

- mancata formazione dei somiti 

- mancato distacco della coda dal sacco vitellino 
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- mancanza o alterazione del battito cardiaco 

- % di schiusa  

 

Gli embrioni di zebrafish esposti alle membrane nanocomposite (con un'area di 1 cm2) e 

nanoparticelle libere di TiO2 e fiocchi di GO a diverse concentrazioni (tra 40 e 80 mg / L).  

Gli embrioni sani sono stati posti in piastre da 24 pozzetti (10 embrioni in 5 ml di soluzione / 

pozzetto). Ogni esperimento è stato replicato quattro volte. Durante il periodo di esposizione, 

gli embrioni sono stati fotografati con uno stereomicroscopio (Leica M0205C, Multifocus), 

annotando l’eventuale presenza di embrioni deformati o deceduti ogni 24h. Queste osservazioni 

vengono utilizzate per la determinazione della letalità.  

 
 
 

 
       Fig.4 Raccolta delle uova appena deposte. Sotto il microscopio, le uova fecondate (differenziate  
dalle uova non fecondate) vengono trasferite nelle piastre da 24 pozzetti con le soluzioni di prova. 
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3.3 Sintesi delle Nanoparticelle 
 
3.3.1 Nano-composti di Nafion  
 
Le membrane nanocomposite sono state preparate utilizzando il polimero Nafion (Sigma-

Aldrich) combinato con nanoparticelle di TiO2 di tipo anatasico e ossido di grafene. L’ossido 

di grafene è stato sintetizzato secondo il metodo Hummers (Hummers and Offeman, 1958), 

tramite processi di ossidazione della polvere di grafite utilizzando acido solforico, 

permanganato di potassio e perossido di idrogeno. Il TiO2 avente una dimensione di 21 nm è 

stato acquistato da Sigma-Aldrich. 

 
 
3.3.2 Preparazione Nanomembrane di Nafion 
 
La preparazione delle membrane nanocomposite di Nafion consiste nelle seguenti fasi: 

disperdere i riempitivi (nanoparticelle di TiO2 di tipo anatasio e GO) direttamente nella 

soluzione di Nafion, con un rapporto in peso riempitivo / polimero del 3%, ultrasuoni per 24h 

e agitazione per un altro giorno a temperatura ambiente fino ad ottenere una soluzione limpida. 

Dispersione in piastre Petri a 30°C overnight. 

Rimozione delle membrane dalle piastre per immersione in acqua osmosi per diversi minuti. 

Per rinforzare la membrana, viene inserita e pressata tra due piastre di teflon e posta in forno a 

150 ° C per circa 25 min. 

 
 
3.3.3 Sintesi dell’Ossido di Grafene (GO)  
 
L'ossido di grafene è stato sintetizzato secondo il metodo Hummers modificato (Hummers e 

Offeman, 1958). Questo approccio modificato può essere descritto come segue: 

 
-0.5 g di grafite, 0.5 g (NaNO3) e 23 ml (H2SO4) vengono mescolati insieme in un bagno di 

ghiaccio.  

-3 g di (KMnO4) è stato aggiunto lentamente. 
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-Dopo la miscelazione, la soluzione viene portata a 35 ± 5 ° C e agitata per circa 1 h, 

formando una pasta densa 

-Successivamente si aggiungono 40 ml di acqua e si trasferisce la soluzione a 90 ± 5 ° C per 

30 min. (agitazione). 

-Quindi si aggiungono 100 ml di acqua, seguiti dall'aggiunta di 3 ml di acqua ossigenata 

(H2O2) (30%): il colore della soluzione passerà dal marrone scuro al giallo. 

- La soluzione veniva filtrata e lavata con 100 ml di acqua. Il panello di filtrazione viene 

quindi disperso in acqua mediante agitazione meccanica. 

-La centrifugazione a bassa velocità viene eseguita a 1000 rpm fino a quando tutte le 

particelle visibili vengono rimosse dai precipitati. 

-Il surnatante viene quindi essiccato mediante centrifugazione ad alta velocità a 8000 rpm per 

15 minuti per rimuovere piccoli pezzi di GO e sottoprodotti idrosolubili. 

- Il sedimento finale viene ridisperso in acqua.  

 
La morfologia dei GO in fiocchi è stata analizzata al microscopio elettronico a scansione ad 

emissione di campo (Zeiss Supra 35 FE-SEM) (Fig.5).  

 
 

 
                                          Fig.5 Imagine al SEM dei GO flakes.  
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3.3.4 Valutazione strutturale del TiO2 
 
La caratterizzazione strutturale del TiO2 (Degussa, P25, Sigma-Aldrich) è stata eseguita 

mediante microscopia elettronica a scansione (SEM, Zeiss Supra 25). Le TiO2NP hanno una 

dimensione media di circa 50 nm, con una purezza del 99.5%. 

 
3.3.5 Sintesi e caratterizzazione delle nanoparticelle argento 
 
Le NP sono state realizzate con la tecnica del Laser Ablation in Liquid, un processo fisico in 

cui vengono emessi impulsi di energia laser su un substrato immerso in un solvente. Il substrato 

assorbe tale energia e rilascia materiale che poi condensa in nanoparticelle. Così prodotte hanno 

il vantaggio di essere pure al 100%, ma avendo una certa carica superficiale tendono ad 

agglomerarsi nel tempo. L’esame al SEM (Fig.6) rivela la caratteristica forma sferica di circa 

50 nm di diametro, cariche negativamente a pH 7 con un potenziale Z di circa - 40 mV. Le 

nanoparticelle essendo sensibili alla luce, sono state conservate al buio alla temperatura di 4°C 

fino al loro utilizzo. 

 

 
                          Fig.6 immagine al SEM delle NpAg 
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3.4 Sperimentazione AgNP  
 
La nostra sperimentazione prevede l’utilizzo di tre concentrazioni crescenti di NpAg (8, 45 e 

70 μg/l). Dalla soluzione madre con 81 μg/ml, sono state prelevate tre aliquote e introdotte in 3 

beute contenente 2 litri di acqua prelevata direttamente dalla Fish facility di cui sono noti i 

parametri chimico/fisici (temperatura, pH e conducibilità). 

Sono state preparate tre soluzioni aventi un volume di 2 litri in cui in seguito sono stati introdotti 

gli zebrafish. La soluzione A è stata preparata addizionando 0,2 ml di soluzione madre avente 

una concentrazione finale di 8 μg/l. Nella soluzione B è stata introdotta un’aliquota di 1,1 ml 

(NpAg) e avente una concentrazione finale di 45 μg/l. 

Infine, nella soluzione C sono stati introdotti 1,72 ml di NpAg la cui concentrazione è di 70 

μg/l. Le tre soluzioni sono state sonicate per mezzo di un sonicatore (FALC Labsonic LBS2) al 

fine di separare e mettere in sospensione le particelle che normalmente tendono ad aggregarsi. 

La sonicazione è stata effettuata in 4 cicli sotto cappa aspirata e temperatura ambiente. Ogni 

ciclo prevede la sonicazione per 15 minuti ad una frequenza di 40 kHz con pause di 5 minuti 

tra un ciclo ed il successivo. 

Terminato tale processo, le tre soluzioni sono state versate nelle apposite vaschette contenente 

gli zebrafish. 

Gli zebrafish selezionati sono tutti individui adulti della medesima taglia, misti tra maschi e 

femmine. 

Sono stati suddivisi in 4 gruppi da 10 individui ciascuno (Fig.7): 

- gruppo CTRL utilizzato come controllo, immersi in acqua priva di NP. 

- gruppo NpA contenente la soluzione A (8 μg/l) 

- gruppo NpB contenente la soluzione B (45 μg/l) 

- gruppo NpC contenente la soluzione C (70 μg/l) 
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                  Fig. 7 Zebrafish divisi in gruppi 
 
 

Ogni giorno, per un totale di 4 settimane, veniva preparata per ogni vasca, una nuova soluzione 

con Np mantenendo sempre le corrispondenti concentrazioni. 

Tutti i gruppi sono stati dotati di aerazione ed esposti alla luce solare in modo tale da attivare 

le nanoparticelle di argento. Inoltre, gli zebrafish sono stati alimentati qualche ora prima del 

cambio d’acqua giornaliero in modo tale da evitare la coesione delle Np della nuova soluzione 

con cibo o feci, riducendo il loro assorbimento. 

Come indicatore di stress di esposizione, il comportamento dei pesci è stato valutato 

visivamente dopo 0, 3, 6 e 24 ore dopo l’esposizione alle nanoparticelle al fine di riscontrare 

cambiamenti comportamentali come nuoto alterato, respirazione ed eventuali comportamenti 

aggressivi. Ogni giorno è stata monitorata l’eventuale mortalità. 

Al fine di garantire la massima sicurezza, tutti gli operatori hanno indossato tute, guanti, 

mascherine FFP3 e occhiali onde prevenire qualsiasi tipo di contatto e inalazione delle 

nanoparticelle. Inoltre, tutte le operazioni come la sonicazione o il prelievo delle nanoparticelle 

sono state effettuate sotto cappa aspirante. 
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3.4.1 ICP-MS 

Per l’estrazione dell’argento metallico è stato utilizzato un mineralizzatore a microonde 

Milestone Ethos 1 FKV (Bergamo, Italia). Le soluzioni con le NpAg sono state sonicate per 

120 minuti; ogni campione di 0,5 g è stato pesato in un vessel TFM a cui sono stati aggiunti 7 

ml di HNO3 al 65% e 2 ml di H2O2 al 35% (Sigma-Aldrich). Dopo la digestione (potenza 

microonde 1500 W, temperatura di 200°C), le soluzioni sono state trasferite in matracci e portati 

a volume con acqua ultra-pura (Millipore Merck). 

È stato utilizzato uno standard di Argento ICP (Sigma Aldrich, Milano – Italy). La curva di 

calibrazione è stata eseguita con la soluzione standard diluita a diverse concentrazioni comprese 

tra 1-100 µg/L.   

L'analisi del Ag è stata effettuata con Spettrometria di Massa a Plasma accoppiato 

induttivamente (ICP-MS) con i sottostanti parametri: 

ü ICP- octapolo MS Agilent 7500 (Santa Clara, CA, USA) dotato di un Autosampler ASX 

500; 

ü  Radiofrequenza di 1,5 kW; 

ü  Gas make-up alla velocità di flusso di 0,24 L/min; 

ü  Gas carrier alla velocità di flusso di 0,88 L/min; 

ü  Argon come gas plasma con una portata di 15 L/min. 

 
45Sc, 89Y, 182W sono stati utilizzati come standard interni, ad una concentrazione di 100 mg/kg. 

L'analisi quantitativa è stata eseguita mediante curva di calibrazione (R2>0,997). Il limite di 

rivelabilità per l’argento era <1μg/kg. 

 
 
 
3.4.2 Istologia 
 
Al termine del periodo di sperimentazione, su cinque zebrafish per gruppo è stata effettuata 

l’eutanasia utilizzando Tricaina metansolfonato tamponata a pH 7 con Bicarbonato di sodio 
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NaHCO3 (MS-222, Sigma-Aldrich) nella dose di 300 mg/l e fissati in formaldeide (Bio-Optica, 

Milano, Italia) tamponata al 10% con PBS (Phosphate Buffered Saline, Sigma Life Science) a 

temperatura ambiente per 48h. I campioni sono stati decalcificati (Biodec R, Bio-Optica) per 4 

h, e successivamente risciacquati per 3 volte con PBS (0.1 M, pH 7.5). I campioni sono stati 

disidratati nella serie di alcool crescenti dal 50° al 100° per 60 minuti ciascuno, chiarificati in 

duplice passaggio di xilolo (Bio-Optica, Milano, Italia) per 1,5h ed in seguito inclusi in 

paraffina (56°-58°C) (Bio-Optica, Milano, Italia). Sezioni di 4 μm ottenute tramite microtomo 

(Reichert Jung 1150 Autocut), sono state colorate con ematossilina-eosina (Bio-Optica), ed 

osservati al microscopio ottico (Leica DM6 B) per la determinazione di eventuali lesioni. 

 

3.4.3 Immunoistochimica  

I Campioni sono stati lavati in PBS (1 x per 3 minuti) (Sigma Life Science) a temperatura 

ambiente e fissati in paraformaldeide per 20 minuti a temperatura ambiente. Sono stati 

risciacquati in PBS (2 x 5 minuti) a temperatura ambiente e permeabilizzato in TRITON 

(Chemsolute) (0.5% in PBS 1X) per 15 minutes. Le larve sono state poste su vetrini e incubate 

in anticorpo primario Anti-mouse Metallothionein (MT) (1:1000, Santa Cruz Biotechnology, 

CA, USA), e/o Anti-rabbit Heme Oxygenase (HO-1) (1:1000, Enzo Life Sciences), e/o Anti-

rabbit Nitric Oxide Synthase (iNOS) (1:1000, Santa Cruz Biotechnology, CA, USA) alla 

temperatura di 4°C overnight. Lavaggi in PBS-Tween20 (J. T. Baker) per 5 minuti ed a secondo 

dell’anticorpo primario, incubati con anticorpo secondario coniugato con TRITC anti-mouse 

IgG (1:2000, Sigma-Aldrich), (FITC) (1:2000, Sigma-Aldrich) coniugato con IgG per 60 

minuti a 4°C ed al buio. I campioni sono stati lavati due volte in PBS-Tween 20 per 5 minuti e 

successivamente disidratati in alcool al 70°, 80°, 95° per un minuto ciascuno, asciugati e 

montati con DAPI. I controlli negativi sono stati incubati con PBS-Tween 20 over night a 4 °C 

senza anticorpo primario. 
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3.4.4 Western Blot 

I campioni sono stati omogenizzati mediante Tris–HCl (40mM, EDTA 25mM, 0.2% SDS, pH 

7.4). La concentrazione delle proteine totale è stata determinata secondo il metodo Bradford. 

30 microgrammi di proteine sono stati analizzati da minigel SDS-PAGE e trasferito su una 

membrana di nitrocellulosa utilizzando Transblot (Biorad). I livelli di proteine sono stati 

misurati incubando le membrane di nitrocellulosa per una notte a 4 ° C con anticorpo primario 

monoclonale di topo anti-MT 1 (1:1,000, Santa Cruz Biotechnology, CA, USA). 

L’anticorpo primario è stato rilevato utilizzando un anticorpo secondario anti-mouse Ig-G 

(1:2,000, Abcam) coniugato con HRP utilizzando il metodo chemioluminescente. 

 

 

3.4.5 Espressione genica con metodo Real-Time PCR 
 
3.4.5.1 Estrazione mRNA 
 
L'RNA totale è stato isolato da intestino, fegato e branchie alla fine del tempo di esposizione. 

L'omogeneizzazione dei tessuti e l'estrazione dell'RNA sono state eseguite utilizzando 

TissueLyser II (Qiagen) e il reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), seguendo le 

istruzioni del fornitore. 

L'integrità dell'RNA è stata valutata su gel di agarosio all'1% (w/v), la concentrazione e la 

purezza sono state verificate utilizzando Nanodrop spectophotometer (Thermo Scientific) 

 

 

3.4.5.2 Retrotrascrittasi  

La sintesi del cDNA da 1 μg di RNA totale è stata eseguita con reagenti per la retrotrascrizione 

Applied Biosystem (Foster City, CA, USA), come segue: 

 

Preparare la miscela RNA / primer in ciascuna provetta; 
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Pipettare 10 μl di 2X RT master mix in ogni pozzetto di una piastra a 96 pozzetti; 

Pipettare 10 μl del campione di RNA in ogni pozzetto;  

Sigillare la piastra o le provette; 

centrifugare la piastra o le provette per concentrare il contenuto ed eliminare eventuali bolle 

d'aria; 

Posizionare la piastra o le provette sul ghiaccio fino a quando non si è pronti a caricare il 

termociclatore; 

Le impostazioni di queste condizioni sono ottimizzate per l'uso con High-Capacity cDNA 

Reverse Transcription Kit; 

Conservare il filamento di cDNA a -20 ° C fino all'uso per la real-time PCR; 

 

 

 

 

 

Reagenti WITH RNase INHIBITORS µl 
10X RT Buffer 2 
25X dNTPs Mix (100 mM) 0,8 
10X RT Random Primers 2 
MultiScribeTM Reverse Transcriptase 1 
inibitore RNase  1 
Nuclease-free H2O 3.2 
Totale per reazione 10 

 

La RT-PCR è stata utilizzata per valutare l'espressione di mRNA dei seguenti geni: 

Metallotioneine (MTs);  

Ossido Nitrico sintetasi inducible (iNOS);  

Eme Ossigenasi (HO-1).  
 
Per ogni enzima sono stati utilizzati i seguenti primers:  

Gene Primer Forward  Primer Reverse  
MT GCTGGAGCCACAGGAAT  CTGCGAATGTGCCAAGACT 
HO-1 ACGCTTACACCCGCTACCTC ATCCCCTTGTTTCCAGTCAG 
iNOS CCTCCTCATGTACCTGAATCTCG GCTCCTGCTTTAGTATGTCGC  
β-Actin AAGCAGGAGTACGATGAGTC TGGAGTCCTCAGATGCATTG  

 



 54 

 

3.4.5.3 Preparazione Real Time PCR  

Amplificare ciascuno dei campioni in triplicato 

Prepare the following master mix: 

0.5 µl Forward Primer (50 uM solution) 

0.5 µl Reverse Primer (50 uM solution) 

10.5 µl H2O 

1 µl cDNA 

12.5 µl SYBR Green PCR Master Mix 

Aggiungere 24 µl del mix in ogni pozzetto 

Aggiungere 1 µl cDNA per ogni pozzetto portando il volume totale a 25 µl 

Cover reaction plate with adhesive cover; 

Centrifugare brevemente le provette raccogliendo il liquido sul fondo della provetta. 

Caricare la provetta nella Real-Time utilizzando il protocollo della casa costruttrice. 

 
3.5 Analisi Statistica 
 
L'analisi statistica è stata effettuata mediante Prism Software (Graphpad Software Inc., La Jolla, 

CA, USA). I dati vengono espressi come media o deviazione standard. L'analisi statistica è stata 

effettuata a due vie con Test ANOVA. Un valore p di 0,05 è stato considerato statisticamente 

significativa tra sperimentale e gruppi di controllo. 
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4. RISULTATI 
 
4.1 Sperimentazione Z-FET 
 
Nel primo studio effettuato su embrioni di zebrafish, è stata valutata la tossicità di membrane 

nanocomposite costituite da TiO2 e GO libere ed addizionate al polimero Nafion. Queste 

membrane sono state comparate con le nanoparticelle di titanio e grafene in forma libera. Come 

biomarker di esposizione sono stati utilizzati l’enzima eme ossigenasi (HO-1) e l’ossido nitrico 

sintasi (iNOS) evidenziate mediante immunoistochimica ed espressione genica. 

Il test ZFET ha mostrato che né mortalità né effetti sub-letali sono stati causati dai diversi 

nanomateriali e dalle nanoparticelle libere testate. 

Tuttavia, sono state rilevate differenze significative nell'espressione dei biomarker nelle larve 

esposte ai nanocompositi rispetto alle nanoparticelle libere. Infatti, l'analisi immunoistochimica 

eseguita su larve esposte a membrane nanocomposite (Nafion-TiO2 e Nafion-GO), non ha 

evidenziato la presenza dei biomarker HO-1 e iNOS, rispetto al gruppo di controllo. Al 

contrario, le larve zebra esposto al GO ha mostrato una risposta positiva a anti HO-1 e iNOS in 

tutto il corpo (Fig.8). Questi risultati sono stati confermati dall'analisi dell'espressione genica 

(Fig. 9 e 10). L'espressione dell'mRNA di HO-1 ed iNOS è stata aumentata solo nel trattamento 

con GO libero. 

 

 
               Fig.8 Larve di zebrafish a 96 hpf esposte a GO libere: A) Positività Anti-HO-1 e  
               B) Positività Anti-iNOS. Scale bar: 150 μm 
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Fig.9 Espressione genica dell'mRNA di HO-1 in zebrafish dopo l'esposizione a nanoparticelle libere e 
nanocompositi. Le barre rappresentano la media ± SEM di tre esperimenti indipendenti. **P < 0.05 vs. 
controllo 
 
 

 
Fig. 10 Espressione genica dell'mRNA di iNOS in zebrafish dopo esposizione a nanoparticelle libere e 
nanocompositi. Le barre rappresentano la media ± SEM di tre esperimenti indipendenti. ***P < 0.05 vs. 
controllo. 
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4.2 Risultati Sperimentazione Nanoparticelle d’Argento 
 
 
4.2.1 Indagine Istologica 
 
All’esame istologico, nei soggetti trattati con nanoparticelle di argento, sono state riscontrate 

delle lesioni a carico dell’apparato branchiale ed intestinale. 

Nel gruppo di controllo (NP CTRL) non esposto ad argento, non sono state riscontrate lesioni 

di nessun tipo. L’intera struttura branchiale, lamelle primarie e secondarie apparivano intatti e 

ben distinguibili, come anche le cellule a cloruri, cellule a pilastro e mucosali (Fig 11).  

 

 
Fig. 11 Sezione della cavità branchiale in soggetti di controllo 

 
 
L’esame al microscopio ottico non ha evidenziato lesioni a carico degli altri organi e tessuti. 

L’istologia intestinale ha mostrato la presenza di un lume intestinale intatto e microvilli ben 

distesi (Fig.12) 
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Fig.12 Sezione di intestino in soggetti sani 

 
 

Nei soggetti sottoposti a concentrazioni minime (NP A) invece, sono state riscontrate forti 

lesioni a carico di branchie ed intestino. Nelle prime si riscontrava la presenza di forte edema 

sub epiteliale ed iperplasia a livello delle lamelle secondarie tale che alcuni tratti presentavano 

fusione lamellare (Fig. 13 e 14). A livello intestinale si evidenziava un abbondante edema sub 

mucosale, grave necrosi dei villi e riduzione della loro lunghezza (Fig.15). Tutti gli altri organi 

erano esenti da patologie. 

 
Fig.13 Edema sub epiteliale 
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Fig. 14 Fusione lamellare 

 

 
Fig.15 Necrosi dei villi intestinali 

 

Nel gruppo sottoposto a concentrazione media (NP B) si osservava solo un moderato edema 

sub epiteliale a carico di alcune lamelle secondarie (Fig.16). Gli altri organi, soprattutto 

l’intestino, fegato e rene non presentavano lesioni di alcun genere (Fig.17 e 18). 
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Fig. 16 Edema sub epiteliale in soggetti del gruppo NP B 

 

 

 

 
Fig.17 intestino normale (Gruppo NP B) 
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Fig. 18 sezioni di fegato in zebrafish esposti a concentrazione massima (70 μg/l) di AgNPs A) 

femmina B) maschio 
 

 

Infine, i soggetti sottoposti a concentrazione massima (NP C) presentavano a livello branchiale 

una moderata teleangectasia a carico della porzione apicale di poche lamelle secondarie ed un 

lieve edema sub epiteliale sempre a livello delle lamelle secondarie (Fig.19). Invece, a livello 

intestinale si riscontrava degenerazione e necrosi apicale dei villi (Fig.20). 

 

 

 
Fig.19 Teleangectasia ed edema sub epiteliale 
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Fig.20 Necrosi dei villi intestinali 

 
 
 
 
4.2.2 Immunoistochimica 
 
L’esame immunoistochimico condotto su intestino, fegato e branchie, ha rilevato una positività 

alla espressione delle metallotioneine in tutti i gruppi esposti alle nanoparticelle di argento (Fig. 

21 B e C). rispetto al controllo debolmente positivo in quanto naturalmente espresse (Fig. 21A).  

Le metallotioneine sono substrati proteine inducibili in presenza di ioni metallici e mostrano 

affinità molto alta verso di loro. 

Utilizzando anticorpi specifici anti-MT 1, è stata evidenziata una chiara espressione di queste 

proteine anche nel tessuto epatico e branchiale trattati con AgNP, rispetto al controllo (Fig. 22 

A e B). 
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Fig. 21 Espressione di MT nel tessuto intestinale: A) CTRL; B) NPa; C) NPc. Scale bar 200 µm. 
 
 

 
Fig. 22 Espressione di MT nel tessuto epatico A) e branchie B) nel gruppo NPc. Scale bar 10 µm 
 
 
4.2.3 Espressione Genica 

L'analisi Wester Blotting non ha mostrato alcuna differenza nell'espressione di MT1 in ciascuna 

concentrazione testata, ma solo differenze dipendenti dal tessuto (Fig. 23). È stata anche 

osservata una risposta più elevata nell’espressione del mRNA di MT 1 nel gruppo esposto alla 

concentrazione più bassa, in tutti e tre i tessuti trattati (Fig. 24). Risultati ottenuti attraverso le 

indagini effettuate hanno dimostrato che le nanoparticelle d'argento hanno arrecato danni alle 

branchie e all’intestino in particolare, in quanto sono state assorbite nel corpo degli animali. 
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Fig. 23 Analisi Western blotting. Il livello MT1 in D. rerio dopo l'esposizione a nanoparticelle di Ag. Test 
ANOVA, valore p inferiore a 0,05 (p <0,05) è stato considerato statisticamente significativo tra i gruppi 
sperimentali e di controllo (dall'alto verso il basso: NPa = 8 µg/l, NPb = 45 µg/l, NPc = 70 µg/l). 
 
 

 

 

 
Fig. 24 Espressione genica dell'mRNA di MT1 in zebrafish dopo esposizione a nanoparticelle libere di Ag. 
Le barre rappresentano la media ± SEM di tre esperimenti indipendenti. Test ANOVA, valore p inferiore a 
0,05 (p <0,05) è stato considerato statisticamente significativo tra i gruppi sperimentali e di controllo. (Il 
valore calcolato di 2-DD Ct nel campione non trattato era 1). 
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4.2.4 ICP-MS 
 
La quantificazione dell’argento tramite analisi con ICP-MS è stata eseguita sui soggetti 

appartenenti ai diversi gruppi. Le analisi hanno rilevato quanto segue nella tabella e nel grafico 

(Tab.2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
       Tab.2 Concentrazioni di argento totale 

 
 

          
         Fig.25 Grafico ICP-MS; in rosso le percentuali di assorbimento per ogni  
          concentrazione di NpAg. 
 
 

 

Campione Riferimento Concentrazione Dev.Standard Unità 

Bianco Ag328 -0,299 0,0093 μg/L 

CTRL Ag328 0,339 0,0017 μg/L 

NP A Ag328 6,094 0,26 μg/L 

NP B Ag328 6,562 0,0754 μg/L 

NP C Ag328 8,208 0,06 μg/L 
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Dall’analisi di spettrofotometria di massa ICP-MS, è emerso che la quantità di particelle 

assorbite in tutti i soggetti trattati, è pressoché uguale. Le concentrazioni di argento riscontrate 

variano da 6 μg/L nei soggetti esposti a minima concentrazione, ad 8,2 μg/L in quelli a massimo 

dosaggio. La percentuale di assorbimento nei soggetti testati è riportata in Fig. 25. 
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5. Discussioni 
 

5.1 Sperimentazione ZFET 
 
In questa tesi di dottorato sono stati analizzati diversi tipi di nanoparticelle (titanio, argento e 

grafene) attraverso test in vivo su Danio rerio sia su embrioni mediante Z-FET facendo dei 

saggi di tossicità acuta, sia utilizzando esemplari adulti sui quali è stato possibile effettuare una 

sperimentazione di tossicità cronica. Il costante aumento dell'uso di nanoparticelle 

ingegnerizzate (NP) solleva preoccupazioni ambientali a causa della possibilità di accumulo di 

NP in habitat acquatici, con ripercussioni sia sugli organismi animali di tutta la catena trofica, 

sia conseguenze negative per salute umana. Lo zebrafish ha mostrato il suo enorme potenziale 

come modello in vivo per analizzare la pericolosità dei nanomateriali. Al giorno d'oggi sono 

molteplici gli studi effettuati per la valutazione della nanotossicità. Gli studi sull'espressione 

proteica e genica sullo sviluppo degli zebrafish hanno l'enorme possibilità di scoprire la tossicità 

dei nanomateriali ancora dibattuta. 

A causa delle loro proprietà fisico-chimiche uniche, le nanoparticelle a base di grafene (GPN) 

costituiscono uno dei tipi più promettenti di nanomateriali utilizzati nella ricerca biomedica. I 

GPN sono stati utilizzati come condotti polimerici per la rigenerazione dei nervi, vettori per la 

somministrazione mirata di farmaci e nel trattamento del cancro tramite terapia foto-termica. 

A causa del loro uso estensivo, il GPN rilasciato nell'ambiente rappresenterebbe probabilmente 

una minaccia per gli organismi viventi e, in ultima analisi, per la salute umana. Recentemente 

sono stati proposti nanomateriali basati su GO per la rimozione degli inquinanti (Yeh et al., 

2013) e per l'adsorbimento di coloranti organici dall'acqua (Sharma et al., 2013). 

Lo zebrafish è il modello animale più utilizzato per gli studi di tossicologia, come potenziale 

animale bersaglio di tossicità GPN nell'ecosistema acquatico, sia su embrioni che su adulti.  

Dalla letteratura disponibile che abbiamo esaminato abbiamo scoperto che le dimensioni, la 

forma, le proprietà della superficie e la chimica, la concentrazione, l’aggregazione, la dose e il 
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metodo di preparazione del GPN sono i principali determinanti che influenzano le varie attività 

biologiche nello zebrafish (Zhang et al., 2017; De Marchi et al., 2018). 

Nello zebrafish, una maggiore concentrazione di GPN è stata in grado di ritardare la schiusa 

come riportato da Manjunatha et al., 2018, tuttavia, nel medaka utilizzando una concentrazione 

di 20 µg/ml di grafene in forma di nanoribbons, il tasso di schiusa è correlato alla durata della 

sonicazione del grafene. Gli autori (Mullick Chowdhury et al., 2014) infatti riportano come 

all’aumentare del tempo di sonicazione (1, 5 e 10 minuti) vi è un maggiore tasso di mortalità 

degli embrioni. Dalle immagini effettuate al SEM, si riscontra un danno strutturale del chorion 

negli embrioni trattati con grafene. La tossicità del grafene viene giustificata dal fatto che un 

tempo di sonicazione maggiore riduce drasticamente la struttura del grafene con produzione di 

particelle di carbonio più piccole le quali interagiscono con gli organelli citoplasmatici 

causandone un danno. 

Inoltre, la modulazione dell'espressione genica dell'enzima responsabile della schiusa da parte 

dei GPN sia nel pesce zebra che nel medaka è una potenziale causa di ritardo nella schiusa. 

Da tutti questi studi è evidente che GPN può accumularsi con successo in embrioni, larve e 

pesci adulti dagli ambienti circostanti e aumentare la mortalità prendendo di mira i meccanismi 

morfologici, neurocomportamentali, biochimici, di segnalazione cellulare, intestino, cervello, 

milza) dello zebrafish.  

Il meccanismo principale di tossicità causato dalla GPN attualmente proposto è l'induzione 

dello stress ossidativo che successivamente innesca l'apoptosi e la morte cellulare (Ren et al., 

2016; Zhang et al., 2017). Gli studi indicano che la somministrazione cronica di GO (2, 10, 20 

mg/L) su adulti ha indotto ROS che prendono di mira le vie mitocondriali (Souza et al., 2017). 

L'analisi strutturale ha rivelato lesioni al tessuto branchiale, con fusione lamellare, edema e 

necrosi. Alle concentrazioni di 2 e 20 mg/L, a livello branchiale le percentuali di cellule 

apoptotiche sono aumentate rispettivamente del 4,96% e del 4,01% rispetto al gruppo di 



 69 

controllo. Inoltre, la percentuale di cellule necrotiche risultava aumentata rispettivamente al 

10,17% e al 7,92% rispetto al gruppo di controllo. La maggiore tossicità riscontrata nel gruppo 

sperimentale esposto alla concentrazione più bassa rispetto alle altre concentrazioni è dovuta al 

fatto che maggiore è la concentrazione delle nanoparticelle, maggiore è la loro capacità di 

aggregazione. Risultando più gradi sono meno assimilabili dalle cellule e quindi meno tossiche. 

Il danno strutturale indotto dal GO rende quindi il pesce vulnerabile alla regolazione osmotica 

e alle difficoltà respiratorie. 

È stato osservato che l'aggregazione di GO sul corion di embrioni di zebrafish era in grado di 

ridurre il contenuto di ossigeno nello spazio inter-chorionico e creare uno stato ipossico negli 

embrioni in via di sviluppo e indurre apoptosi (Chen et al., 2015). 

Un danno genotossico e l'induzione dell'apoptosi da stress ossidativo possono interrompere lo 

sviluppo embrionale, le funzioni cellulari nelle larve e nei pesci adulti esposti alle diverse forme 

di grafene. Infatti, un recente studio su embrioni di zebrafish ha preso in esame ossidi di grafene 

a diverse concentrazioni e tre differenti dimensioni comprese tra 50 e 500 nm (S-M-L). 

Dopo 120 ore di esposizione, i tassi di schiusa e sopravvivenza delle larve sono risultati 

significativamente inibiti nei gruppi di trattamento. Le tre diverse dimensioni di GO causano 

un ritardo nella schiusa rispetto al gruppo di controllo dopo 48 ore di esposizione. Tuttavia, è 

stato osservato che M-GO e L-GO avevano effetti significativi sulla schiusa rispetto al gruppo 

S-GO. 

Ciò potrebbe essere dovuto alle grandi dimensioni delle particelle di GO, che potrebbero aver 

determinato una maggiore probabilità di accumulo e aderenza al corion embrionale. Inoltre, la 

distribuzione delle tre diverse particelle di GO è stata evidenziata in diversi tessuti tra cui occhi, 

sacco vitellino, cuore e nei vasi sanguigni della coda dopo l'esposizione di 120 ore. 

Inoltre, iNOS è un importante biomarker pro-infiammatorio. L'attività di iNOS è stata indotta 

in modo significativo nei gruppi di trattamento S-GO da 1, 10 e 100 mg / L e in tutti i gruppi di 
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trattamento L-GO con concentrazioni di GO variabili, suggerendo un effetto sul sistema 

immunitario. In questo studio sono state valutate anche le caspasi, caspasi-9 e caspasi-3 

rispettivamente il promotore e l'esecutore dell'apoptosi. L'attività della caspasi-3, l'espressione 

della caspasi-3 e l'espressione della caspasi-9, sono state tutte indotte in una certa misura 

dall'esposizione a GO. 

Tuttavia, a una concentrazione di 0,1 mg / L, LGO e M-GO hanno presentato un potenziale 

tossico maggiore e significativo sulla velocità di schiusa, sulla frequenza cardiaca e iNOS 

rispetto a quello di S-GO. Dagli studi discussi precedentemente possiamo stabilire che sono in 

accordo con quanto riscontrato nella presente tesi in cui le nanoparticelle di ossido di grafene 

presentano una subtossicità indicata anche dall’espressione genica di iNOS, significamente 

presente in tutto il corpo dello zebrafish. 

Tuttavia, entrambi i livelli di mRNA e le proteine di HO e iNOS sono aumentati da GO a 96 

hpf, il che indica che la generazione di specie reattive dell’azoto (RNS) nelle larve di zebrafish 

può essere indotta da GO durante lo sviluppo (Chen et al., 2020). 

Nel nostro studio condotto su NP di TiO2 in embrioni di Danio rerio, utilizzando la tecnica 

dello Zebrafish Embyo Toxicity Test (ZFET), ha dimostrato la totale assenza di tossicità e 

mortalità. La sopravvivenza degli embrioni schiusi in ogni gruppo è stata del 100% per tutto il 

periodo di esposizione e non sono state osservate deformità. Questo dato viene confermato da 

diversi studi di tossicità. Utilizzando concentrazioni di biossido di titanio compresi tra 0,1 mg/l 

e 10 mg/L (Chen et al., 2011), e 500 mg/L (Zhu et al., 2008), gli autori hanno riscontrato una 

tossicità acuta bassa o assente di TiO2NP per la sopravvivenza dei pesci; schiusa, 

sopravvivenza e tasso di malformazioni non sono stati influenzati da TiO2 NP a questi livelli 

di esposizione. I nostri dati sono in accordo con la letteratura, che indica una bassa tossicità 

acuta di NP TiO2 per i pesci. 

Inoltre, i risultati ottenuti dall’espressione enzimatica di HO e iNOS, confermano che il titanio 
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in forma libera e soprattutto legato al Nafion, non sono espressi in maniera significativa rispetto 

al controllo. Questo dato ci fa pensare che il titanio non ha avuto una manifestazione di tossicità 

o subtossica sugli embrioni. 

L'eme ossigenasi (HO) è l'enzima che degrada in modo ossidativo l'eme in biliverdina, ferro e 

CO (Rotenberg et al., 1990). I globuli rossi in seguito ad un insulto vanno incontro a lisi 

rilasciano il gruppo eme libero il quale interagendo con altre cellule del sangue può generare 

ROS e chelati di ferro nocivi. L'isotipo HO-1 è distribuito nei tessuti dei mammiferi ed è 

fortemente e rapidamente indotto dal proprio substrato, l’eme, e da una varietà di agenti 

associati allo stress, inclusi metalli pesanti e stati di ipossia in zebrafish (Tzaneva e Perry 2016). 

L'attività di questo enzima si traduce nella capacità delle cellule di proteggersi dal danno 

ossidativo.  

Dai dati riportati in letteratura, è stato osservato un aumento significativo nell'espressione di 

HO-1 nel polmone di topo esposto a TiO2 NPs. L'induzione di HO-1 è considerata un marcatore 

sensibile dello stress ossidativo e ha dimostrato di essere aumentata nel tessuto splenico dei topi 

esposti a TiO2 NPs (Wang et al., 2011). Questi risultati hanno fornito ulteriore supporto per il 

ruolo ben noto dello stress ossidativo nelle patologie provocate da TiO2 NP. Ad oggi gli studi 

che indagano l’espressione genica dell’enzima HO in zebrafish esposti a nanoparticelle di 

biossido di titanio sono carenti. 

Il sistema immunitario di zebrafish ha forti somiglianze con quello dell'uomo con le principali 

linee cellulari, comprese le cellule analoghe a monociti, macrofagi, granulociti (neutrofili, 

eosinofili) e linfociti. Un sistema immunitario innato funzionale esiste nello zebrafish già a 48 

hpf (Novoa and Figueras, 2012). 

Diversi studi hanno dimostrato che l’esposizione ad alte concentrazioni di TiO2 era in grado di 

provocare danni cellulari, frammentazione del reticolo endoplasmatico, vacuolizzazione del 

citoplasma e presenza di cromatina condensata, segni di uno stato apoptotico cellulare 
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probabilmente causato dalla formazione di radicali liberi dell’ossigeno (ROS) (Gornati et al., 

2016). Inoltre, è stato dimostrato che la tossicità del TiO2NP dipende sia dalla dimensione delle 

particelle che dal grado di aggregazione delle particelle. È stato scoperto che nanoparticelle 

molto piccole hanno una maggiore mobilità tra i compartimenti biologici. Ad esempio, TiO2NP 

di 4 nm sono stati osservati penetrare nello strato più profondo dell'epidermide (allo strato delle 

cellule basali) in topi (Wu et al., 2009). Al contrario, tuttavia, l'aggregazione TiO2NP, 

aumentando il fattore di dimensione, ha dimostrato di avere un effetto maggiore sulla vitalità 

cellulare e sull'espressione genica dei biomarcatori focalizzati su stress, infiammazione e 

citotossicità nelle linee cellulari epiteliali bronchiali rispetto ad aggregati più piccoli (Okuda-

Shimazaki et al., 2010). 

 

5.2 Discussione Nanoparticelle d’argento  

Dato il largo utilizzo di questo tipo di nanoparticelle, il possibile rilascio in mare pone dei 

quesiti sulla loro interazione con i sistemi biologici che devono essere studiati nel prossimo 

futuro. Le potenziali vie di ingresso delle nanoparticelle negli organismi acquatici includono la 

diffusione attraverso le branchie, l'ingestione diretta e la pelle (Handy et al., 2008). 

Dai risultati ottenuti attraverso le diverse metodologie di analisi applicate si evince che le 

nanoparticelle di Ag sono state assorbite dall’organismo e hanno arrecato danni tissutali. 

Da un’analisi preliminare concettuale, ci saremo aspettati che al crescere della concentrazione 

di nanoparticelle ci fosse un corrispettivo aumento delle lesioni sia a livello branchiale che 

intestinale. Questo invece non è successo, infatti, il gruppo di zebrafish sottoposto a 

concentrazione maggiore (70 μg/L), presentava un grado di tossicità minore rispetto al gruppo 

trattato con basse concentrazioni (8 μg/L) di nanoparticelle. Lo stesso gruppo a concentrazione 

media (45 μg/L) presentava solo lesioni a livello branchiale e nessuno nella zona intestinale. 

Questi risultati ci fanno pensare che al crescere delle concentrazioni, ci sia un aumento della 
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probabilità che le particelle si aggreghino, e che aumentando le loro dimensioni, si riduca la 

loro capacità di assorbimento dei tessuti esposti. Al contrario, nella soluzione a minori 

concentrazioni, le particelle di argento sono più monodisperse in acqua tra loro e quindi più 

facilmente essere assorbite dalle branchie. L'assorbimento di AgNP di piccole dimensioni, 

come riportato in letteratura, entra attraverso la respirazione delle branchie, mentre le particelle 

più grandi entrano attraverso la via gastrointestinale (Scown et al., 2010; Park et al., 2013b). 

Tale analisi è confermata anche dall’esame di spettrofotometria di massa ICP-MS, dal quale è 

emerso che la quantità di particelle assorbite in tutti i soggetti trattati, è pressoché uguale. Le 

concentrazioni di argento riscontrate variano da un minimo di 6 μg/L nei soggetti esposti a 

minima concentrazione, ad 8,2 μg/L in quelli a massimo dosaggio. Tuttavia, il tasso di 

assorbimento è stato del 76,1% (NPa), 14,5% (NPb) e 11,7% (NPc), a dimostrazione di una 

maggiore capacità di assimilazione delle particelle in fase mono-dispersa. Per tale motivo 

possiamo affermare che la tossicità delle nanoparticelle di argento, non è strettamente legata 

alla loro concentrazione, ma piuttosto alla loro dimensione e grado di dispersione. 

Il processo di sonicazione durante tutto il periodo della sperimentazione permette di ottenere 

l’assenza di aggregazione/agglomerazione delle nanoparticelle e di renderle maggiormente bio-

assimilabili per gli zebrafish. L'assorbimento delle nanoparticelle è ad oggi oggetto di studio. 

Gli studi effettuati da diversi autori confermano che le nanoparticelle, soprattutto a 

composizione metallica, tendono ad aggregarsi. L'entità dell'assorbimento delle particelle è 

influenzata dalle dimensioni, dalla chimica di superficie, dalla carica posseduta e dalla dose 

(Buzea et al., 2007). 

L'assorbimento è inversamente proporzionale alla dimensione delle particelle, diminuisce 

all’aumentare delle dimensioni (Jani el al., 1990). Test di tossicità hanno mostrato come 

concentrazioni di particelle di ossidi di ferro nell’ordine di 25 μg/mL siano in grado di 

provocare maggiori fenomeni di apoptosi cellulare rispetto a soluzioni a concentrazioni 
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maggiore di 300 μg/mL (Naqvi et al., 2010). 

Per quanto concerne il nostro lavoro, inoltre, in ogni tessuto analizzato quali branchie, fegato e 

intestino abbiamo riscontrato differenti livelli di MT concentrazione dipendente. Infatti, livelli 

di MT erano più alti nel gruppo sperimentale esposto alla concentrazione più bassa, rispetto a 

alle concentrazioni più alte. 

Le metallotioneine sono un gruppo di proteine ricca di cisteina e sono coinvolti nel controllo 

omeostatico dei metalli essenziali (p. Es., Cu e Zn), nella disintossicazione dei metalli pesanti 

in eccesso (Cd, Hg e Ag).  Viene considerato un biomarker per l'esposizione ai metalli poiché 

sono stati rilevati in molti organismi in seguito all’esposizione di contaminanti (Cho et al., 2005; 

Wang et al., 2014).  

Uno studio condotto da Xin et al., 2015, su embrioni di zebrafish ha evidenziato come le AgNP 

di 4nm sono risultate più tossiche rispetto alle particelle da 10nm le quali hanno indotto 

deformità a carico della testa, con occhi piccoli e alterazioni cardiache. Le analisi con ICP-MS 

ha mostrato un assorbimento di AgNP dipendente dalla dimensione, per cui gli AgNP a 4 nm 

sono stati assorbiti in modo più efficiente rispetto alle particelle delle dimensioni di 10 nm. 

Inoltre, l’esposizione alle particelle di argento ha alterato l'espressione genica delle 

metallotioneine MT 1,  risultando più espresse nel gruppo a minore concentrazione.  

Altri autori, descrivono in medaka un'induzione statisticamente significativa dell'espressione di 

MT (aumento di 6,0 volte) osservata dopo 1 giorno di esposizione a 25 μg/L di AgNP, molto 

più alta di rispetto all’argento metallico (Ag+) da AgNO3 alla stessa concentrazione (2 volte 

rispetto al controllo). In aggiunta, tutte le concentrazioni testate per entrambe le sostanze 

chimiche (AgNP e Ag+) hanno portato ad un aumento dei livelli di mRNA del gene MT-1 

durante i primi due giorni di esposizione. Sulla base di questi risultati, è stato osservato che 

l'induzione delle MT nel fegato ha un aumento iniziale durante i primi due giorni (Chae et al., 

2009). Gli studi riportati in letteratura sono in accordo con quanto riscontrato nella nostra 
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sperimentazione. Infatti, le branchie ed il fegato in modo particolare sono i due siti in cui si 

sono stati rilevati livelli più alti di metallotioneine, con il picco a livello epatico. Le 

concentrazioni più elevate di queste proteine supportano il ruolo principale del fegato come uno 

degli organi principali che intervengono nella detossificazione dei metalli e nel mantenere 

l’omeostasi. 

Le branchie nei pesci sono il primo orano in cui agisce la tossicità dei metalli in acqua. Essendo 

a diretto contatto con l’ambiente esterno, le branchie hanno sviluppato nel tempo meccanismi 

di difesa contro sostanze xenobioche, per cui anche nelle branchie troviamo alti livelli di 

metallotioneine conseguentemente all’esposizione a metalli in acqua. 

Il pesce accumula il metallo nelle branchie, e questo alla fine causa danni e disfunzioni 

dell‘organo (Ghedira et al., 2010). 
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6. CONCLUSIONI 

Oggetto di questa tesi è stata la valutazione della tossicità delle membrane nanocomposite 

utilizzando il polimero Nafion combinato con nanoparticelle di TiO2 di tipo anatasico e ossido 

di grafene.  I risultati ottenuti dalla sperimentazione su embrioni di zebrafish hanno confermato 

la non tossicità di questi nanocompositi, dimostrando di avere un grande potenziale nella 

depurazione ecologica dell'acqua e delle acque reflue. La particolare struttura del Nafion evita 

la possibile dispersione delle nanoparticelle addizionate (titanio e grafene) nel mezzo acquatico, 

evitando qualsiasi possibile danno all'ecosistema. 

Basandosi solo sulla dimensione, le nanoparticelle possono sfruttare il sistema circolatorio ed 

essere trasportate in tutto il corpo, danneggiando i tessuti degli animali. 

Concludendo possiamo dire che le nanoparticelle di Ag disperse in acqua sono in grado di 

attraversare le barriere mucosali e di evocare danno a carico di detti distretti. Il danno 

all’epitelio mucosale branchiale, ed in grado minore anche intestinale, risulta comunque 

reversibile in quanto, in nessun caso si è documentato danno alle membrane basali o il decesso 

di un soggetto. 

Inoltre, possiamo affermare che, anche se i limiti di legge impongono una concentrazione non 

superiore a 10 μg/L di argento per le acque marine, sarebbe opportuno innanzitutto effettuare 

maggiori controlli da parte delle autorità di competenza per le acque marine soprattutto costiere 

specifici per le nanoparticelle di argento ed eventualmente, dopo aver effettuato maggiori studi 

sulla loro tossicità, stabilire nuovi limiti di legge al fine di proteggere in primo luogo la salute 

umana come anche le specie ittiche e l’ambiente. Attraverso questo studio, avendo testato gli 

effetti cronici delle AgNP sugli organismi acquatici e avendo dimostrato lesioni riferibili alla 

tossicità, maggiormente evidenti nei soggetti del gruppo trattato con la concentrazione minore 

di NP (8 μg/L), possiamo dare un ulteriore contributo alla comunità scientifica per stabilire un 

eventuale aggiornamento della regolamentazione ambientale. 



 77 

Inoltre, le nanoparticelle d’argento, essendo utilizzate in ambito medico e tessile per le loro note 

capacità antimicrobiche, il loro impiego deve essere preso con cura, bisogna capire i loro limiti, 

prestando attenzione che non rechino alcun danno a persone o all’ambiente. 

In acquacoltura, l'utilizzo di nanoparticelle mirato al trattamento delle acque, alla depurazione 

e alla difesa dai patogeni è uno degli obbiettivi che sarà in grado di risolvere molti problemi in 

questo settore, ma il loro utilizzo va studiato con attenzione per evitare di inquinare l'ambiente 

e arrecare danni agli esseri viventi. 
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