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Introduzione

I molluschi bivalvi, in quanto filtratori e per la loro rela-

tiva sedentarietà, sono ampiamente utilizzati come

bioindicatori dell’inquinamento marino e d’acqua dolce.

Gli effetti dei contaminanti di origine antropica vengono

valutati con studi di bioaccumulo, con l’utilizzo di bio-

markers e con l’applicazione di saggi ecotossicologici

che impiegano gli stadi più sensibili del ciclo vitale (em-

brioni e larve) (Volpi Ghirardini et al., 1995; His et al.,
1997; Fossi, 2001; Berais et al., 2003; Ferrari et al., 2004).

In questo lavoro è stata verificata l’applicazione di una

tecnica di induzione all’emissione dei gameti sull’ostri-

ca concava, Crassostrea gigas (Thunberg, 1793), ai fini

dell’ottenimento di uova fecondate di buona qualità da

poter impiegare in saggi di embriotossicologia (ASTM,

1998). C. gigas è stata scelta poiché specie ad ampia dif-

fusione a seguito di numerose introduzioni ai fini del-

l’acquacoltura (Turolla & Rossi, 2005).

Si è deciso di sperimentare l’aggiunta di perossido d’i-

drogeno come tecnica di stimolazione in quanto già ap-

plicata a scopi produttivi per l’ottenimento di seme di

buona qualità.

Materiali e metodi

Stimolazione

Le prove di stimolazione sono state eseguite su lotti di 20-

30 ostriche selvatiche in fase di maturità gonadica, prove-
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Riassunto
In questo lavoro si riportano i risultati di uno studio che ha avuto lo scopo di sperimentare la praticabilità
di tecniche per l’induzione all’emissione dei gameti nell’ostrica concava, Crassostrea gigas (Thunberg,
1793), ai fini dell’esecuzione di saggi embriotossicologici.
911 ostriche mature sono state stimolate all’emissione dei gameti mediante l’aggiunta di perossido d’idro-
geno (5 mM). Una parte dei riproduttori (342) è stata stimolata in ambiente basico (pH 9,1); una parte (299)
a pH non modificato e altri 270 esemplari hanno avuto la funzione di controllo (nessuna stimolazione).
La variante della metodica che prevedeva l’aggiunta del perossido a pH 9,1 è risultata più efficiente
(42,1% di emittenti) rispetto alla variante con pH non modificato (29,4%). Non sono state invece riscon-
trate differenze significative nel numero di uova emesse/femmina in relazione alle due varianti.
Le uova fecondate provenienti dalle prove di stimolazione sono state impiegate per l’esecuzione di saggi
embriotossicologici statici a breve termine in acqua marina artificiale, utilizzando il nitrato di rame come tos-
sico di riferimento. Al termine delle 24 ore del saggio, la percentuale di larve vive con completo sviluppo
della conchiglia osservate nel controllo è stata dell’84±7 %, valore ampiamente al di sopra del limite del
70% richiesto per l’accettabilità del test. La EC50 media, calcolata con il metodo statistico Trimmed Spear-
man-Karber, è risultata pari a 23,06 ± 5,21 µg/l di Cu2+, in accordo con quanto riportato in letteratura.
L’impiego del perossido di idrogeno come stimolante per l’ostrica concava è risultato, pertanto, un metodo
altamente efficace, pratico, poco costoso ed ha consentito di ottenere gameti di buona qualità, idonei ad
essere utilizzati nell’esecuzione di saggi embriotossicologici.

Abstract
This work reports the results obtained studying spawning induction techniques in the Pacific oyster, Cras-
sostrea gigas (Thunberg, 1793) to perform embryo toxicity bioassays.
911 mature oysters were induced to spawn by adding hydrogen peroxide (5 mM): 342 in basic seawater
(pH 9.1) and 299 in unaltered seawater. 270 oysters were the control group (no stimulations).
The basic seawater method (pH 9.1) was more efficient (42.1% spawners) than the unaltered seawater
method (29.4% spawners).
No significant differences were observed in the spawned eggs/females ratio obtained by both methods.
Fertilized eggs coming from stimulation trials were employed to carry out short-term static embryo toxicity
tests performed in artificial seawater, using copper nitrate as reference toxicant.
After 24 hours, the percentage of living larvae with completely developed shells in negative controls was
84 ± 7%. This value is greater than the test acceptability limit requested in embryo toxicity bioassays
(70%). The average 24h-EC50, calculated by Trimmed Spearman-Karber statistical method, was 23.06 ±
5.21 µg/l Cu2+ as reported in the literature.
The use of hydrogen peroxide to induce spawning in Pacific oyster is a simple, effective and inexpensive
method to obtain good quality gametes for embryo toxicity bioassays.

Parole chiave
Bivalvia, Crassostrea gigas, deposizione di uova, riproduzione, test di embriotossicità.
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nienti dalla Sacca di Goro. Prima di essere indotti all’e-

missione dei gameti, i riproduttori venivano mantenuti in

schiuditoio per almeno 3-4 giorni alle stesse condizioni

(salinità e temperatura) rispetto al luogo di prelievo.

Come stimolante è stato impiegato il perossido di idro-

geno (H2O2) secondo la metodica descritta da Morse et
al. (1977) e modificata da Turolla et al. (2002a, 2002b). Il

protocollo di stimolazione differiva da quello proposto

da Morse et al. (1977) per alcuni elementi fondamentali:

i riproduttori sono stati stimolati in massa e non singo-

larmente e il tempo di esposizione al perossido d’idro-

geno è stato ridotto da 2,5 ore a 15 minuti. È stata inve-

ce mantenuta uguale la concentrazione iniziale dello

stimolante (5 mM).

Ogni partita di riproduttori è stata suddivisa in tre lotti,

ognuno dei quali stimolato in condizioni diverse: uno

con H2O2 in ambiente basico (pH 9,1); uno con H2O2 in

ambiente a pH non modificato (lo stesso del manteni-

mento) e un terzo come controllo veniva lasciato nella

vasca di mantenimento. L’aumento della basicità del-

l’acqua è stata prodotta prima dell’avvio delle prove

mediante l’aggiunta di idrossido di sodio. Temperatura

e salinità sono rimaste invariate rispetto alle condizioni

di mantenimento.

Nell’ambito delle 16 prove di stimolazione svolte, sono

stati trattati complessivamente 911 esemplari, di cui 342

a pH 9,1, 299 a pH non modificato e 270 di controllo.

Nelle 4 ore successive al trattamento sono stati contati

tutti gli organismi emittenti, che venivano prontamente

rimossi per essere posti singolarmente in una vaschetta

(500 ml) per continuare l’emissione.

Stima delle uova emesse

Per avere una stima numerica delle uova emesse/fem-

mina, queste sono state preventivamente concentrate su

un setaccio da 36 mm, quindi poste in un contenitore

graduato, in cui è stata aggiunta acqua in modo da ave-

re indicativamente un numero non superiore a 50 uo-

va/0,1 ml. Mantenendo le uova uniformemente distri-

buite, si è proceduto al prelievo di almeno 6 campioni

da 0,1 ml, su ognuno dei quali si è svolta la conta al mi-

croscopio ottico (300 x). Il numero totale di uova (N) è

stato ricavato dalla seguente formula:

Nuova = nV · 104

dove n è il numero medio di uova/campione e V il vo-

lume in litri della sospensione di uova dalla quale sono

stati prelevati i campioni.

Saggi di embriotossicità

Per l’esecuzione di saggi di embriotossicità sono stati

scartati i gameti emessi durante i 15 minuti di tratta-

mento. La procedura applicata per lo svolgimento dei

test è quella adottata da US EPA (1995) con le modifiche

apportate da His et al. (1997). Per verificare la buona

qualità dei gameti, sono stati osservati al microscopio

ottico campioni di uova e spermi provenienti da più or-

ganismi. Sono stati scelti spermatozoi con elevata moti-

lità e uova con forma regolare (sferica) ed omogenea.

Dopo 5-10 minuti dall’emissione, le uova, alla densità

di 2000-3000 uova/ml in un volume totale di 500 ml, so-

no state fecondate aggiungendo piccole quantità di

sperma (1-3 ml) e dopo 15 minuti sono state esaminate

al microscopio ottico per verificare il successo della fe-

condazione. Per i saggi sono stati utilizzati solo i lotti di

uova che presentavano, dopo 15-20 minuti dalla fertiliz-

zazione, più del 90% di segni inequivocabili dell’avve-

nuta fecondazione: presenza di globuli polari e/o pri-

me segmentazioni.

Volumi corrispondenti a 200-300 uova (100 ml) sono stati

distribuiti nelle camere di saggio (vials) contenenti cia-

scuna 10 ml di acqua marina artificiale (controllo) o ali-

quote delle soluzioni della sostanza da saggiare (Cu2+)

alle concentrazioni di trattamento.

Le soluzioni per i trattamenti sono state preparate per

diluizione da una soluzione standard di nitrato di rame

(1000 mg/l di Cu2+) in acqua marina artificiale (Instant
Ocean®) al 25 ± 1‰ di salinità, maturata con filtro chi-

mico-biologico e filtrata a 0,45 mm. Le concentrazioni di

Cu2+ sono state stabilite sulla base dei risultati di test

preliminari. Per ogni trattamento e per il controllo sono

state effettuate 4 repliche.

Le vials sono state quindi trasferite per 24 ore in cella

climatizzata (temperatura di 24 ± 0,5 °C, fotoperiodo 16

h luce: 8 h buio) e, al termine del periodo di incubazio-

ne, in ciascun contenitore sono stati aggiunti 200 ml di

formalina al 40%.

Il valore di EC50 è stato calcolato sulla base del numero

di embrioni che dopo 24 ore risultava in larve vive con

completo e normale sviluppo della conchiglia (larve-D).

La conta è stata effettuata per osservazione diretta di

100 individui in ogni camera test, utilizzando un micro-

scopio rovesciato (100 x).

Analisi dei dati

Le frequenze dei bivalvi emittenti, riscontrate nei due

sistemi di stimolazione sperimentati, sono state con-

frontate mediante il test del chi-quadro.

L’EC50 dei saggi con nitrato di rame è stata calcolata

applicando il metodo statistico Trimmed Spearman-

Karber ai dati raccolti nel corso delle prove.

Risultati

Per entrambi i protocolli sperimentati (pH 9,1 e pH non

modificato) la risposta allo stimolante con l’emissione

dei gameti è avvenuta velocemente, anche nei 15 minuti

di trattamento.

Su 342 ostriche, stimolate con H2O2 a pH 9,1, già nei 15

minuti di trattamento abbiamo registrato l’emissione di

35 esemplari (10,2% del totale). Nelle 4 ore successive al

trattamento hanno emesso altri 109 esemplari (31,9%

del totale) composti per il 47,7% da femmine. I dati di

distribuzione delle emissioni derivanti dalle stimolazio-

ni a pH 9,1 sono riportati in Tab. 1.

Dei 299 riproduttori stimolati con H2O2 a pH non modi-
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ficato, durante i 15 minuti di trattamento 27 esemplari

(9% del totale) hanno emesso i gameti. Nelle successive

4 ore sono stati osservati altri 61 emittenti (20,4%), tra i

quali il 37,7% erano femmine. La distribuzione delle

emissioni conseguenti a questo trattamento è riassunta

in Tab. 2.

Nei lotti di riproduttori trattati come controllo non sono

mai state osservate emissioni.

Le ostriche stimolate in ambiente a pH 9,1 hanno rila-

sciato mediamente 12.016.758 ± 7.091.008 uova/femmi-

na, contro i 13.162.619 ± 5.165.657 uova/femmina emes-

se dai riproduttori trattati a pH non modificato.

I risultati ottenuti nei test embriotossicologici prelimi-

nari e definitivi hanno mostrato nel controllo, dopo le

24 ore del saggio, una percentuale di veliger vivi e privi

di anomalie dell’84 ± 7%.

La EC50 media a 24 ore, calcolata sui dati ottenuti per

esposizione al Cu2+, è risultata 23,06 mg/l (d.s. 5,21) con

coefficiente di variazione (CV%) pari a 23.

Discussione

Nei seguenti grafici (Fig. 1 e 2) sono riportate le distri-

buzioni temporali (presenza H2O2, 1°, 2°, 3° e 4° ora do-

po il trattamento) dei riproduttori emittenti calcolate

sul totale dei riproduttori stimolati con perossido a pH

9,1 e a pH non modificato.

Dall’osservazione degli istogrammi appare evidente

che nella 3° e 4° ora dopo il trattamento non si registra-

no emissioni rilevanti (una femmina a pH 9,1) per en-

trambi i trattamenti.

Sottoponendo al test del chi-quadro il numero degli emit-

tenti del trattamento a pH 9,1 e a pH non modificato,

osservati nei 15 minuti successivi all’aggiunta di H2O2,

presenza di H2O2 1ª ora 2ª ora 3ª ora 4ª ora Totale

Maschi 28 52 5 0 0 85

(80%) (58,4%) (26,3%) (59%)

Femmine 7 37 14 1 0 59

(20%) (41,6%) (73,7%) (100%) (41%)

Totale 35 89 19 1 0 144

(10,2%) (26%) (5,5%) (0,3%) (42,1%)

Tab. 1. Risultati stimolazioni a pH 9,1.

Tab. 1. Results of stimuli test performed at pH 9.1.

presenza di H2O2 1ª ora 2ª ora 3ª ora 4ª ora Totale

Maschi 24 37 1 0 0 62

(88,9%) (63,8%) (33,3%) (70,4%)

Femmine 3 21 2 0 0 26

(11,1%) (37,2%) (66,7%) (29,5%)

Totale 27 58 3 0 0 88

(9%) (19,4%) (1%) (29,4%)

Tab. 2. Risultati stimolazioni a pH non modificato.

Tab. 2. Results of stimuli test performed at unmodified pH.
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Fig. 1. Percentuali di emittenti a pH 9,1.
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Fig. 2. Percentuali di emittenti a pH non modificato.

Fig. 2. Percentage of spawnings at unmodified pH.
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risulta che la risposta al perossido, relativamente a que-

sta fase, è la stessa (non significativa) indipendente-

mente dal pH imposto. Lo stesso vale per le distribuzio-

ni dei sessi degli emittenti nello stesso periodo.

Confrontando le frequenze degli emittenti osservati per

ogni trattamento dopo 1, 2, 3 e 4 ore dal lavaggio, risul-

ta una differenza significativa (p < 0,01) solo nella se-

conda ora, con un numero maggiore di emittenti tra i ri-

produttori stimolati a pH 9,1.

Se si confronta invece il numero totale degli emittenti,

la differenza fra i due tipi di trattamento risulta alta-

mente significativa: la stimolazione a pH 9,1 induce un

maggior numero di riproduttori all’emissione.

La distribuzione dei sessi degli emittenti non è signifi-

cativamente diversa per le due varianti della metodica

di stimolazione.

Per quanto riguarda il numero di uova emesse per effet-

to dei diversi sistemi di stimolazione, non sono state ri-

scontrate differenze significative.

Il diametro medio delle uova (52,7 ± 4,4 mm) è sostan-

zialmente in accordo con quanto riscontrato da Marteil

(1976).

Per quanto riguarda le prove di embriotossicità, i test

sono stati considerati accettabili soltanto quando nel

controllo la percentuale di embrioni, che risultava in

larve vive con completo e normale sviluppo della con-

chiglia, era ≥ 70%. Il valore medio calcolato nelle vials

di controllo (84%) superava ampiamente il limite richie-

sto per l’accettabilità del test.

La EC50 media calcolata per i saggi con C. gigas (23,06

mg/l Cu2+) è risultata in accordo con quanto riportato

da Losso et al. (2004).

Dai dati raccolti nel corso delle prove emerge come la

ripetibilità del test con nitrato di rame sia risultata suffi-

cientemente elevata, come evidenziato dal coefficiente

di variazione della EC50 a 24 ore (23%). Questo valore,

infatti, risulta molto vicino al 20%, limite entro il quale

la ripetibilità di un test è ritenuta molto buona (Centeno

et al., 1993).

Conclusioni

La tecnica di stimolazione sperimentata presenta come

caratteristiche principali la semplicità di esecuzione, la

rapidità di risposta da parte dei riproduttori e costi rela-

tivamente contenuti per metterla in pratica.

Per quanto riguarda l’efficienza del metodo, dai risulta-

ti riscontrati la risposta allo stimolante è immediata: ol-

tre il 20% dei riproduttori emette nelle prime due ore

per entrambi i trattamenti testati. Anche la distribuzio-

ne dei sessi degli emittenti è favorevole, nel senso che la

risposta delle femmine, aspetto critico delle emissioni

indotte, è quantitativamente buona (sempre > 37,7% de-

gli emittenti).

A titolo di esempio si considerino i risultati ottenuti dal-

la stimolazione del tartufo di mare (Venus verrucosa)

mediante iniezione di serotonina. Questi studi hanno

evidenziato la scarsa risposta delle femmine allo stimo-

lante in misura che, per avere almeno l’emissione di

una femmina, è necessario trattare circa 100 riproduttori

(Turolla & Rossi, 2004). Nelle nostre condizioni, per ave-

re almeno una femmina emittente è sufficiente stimolare

5,6 esemplari a pH 9,1 e 11,5 a pH non modificato.

La variante della metodica che prevede l’innalzamento

del pH a 9,1 è risultata più efficiente in termini di nu-

mero di riproduttori emittenti, ma non di resa dell’e-

missione (numero di uova rilasciate/femmina).

È importante sottolineare che le emissioni osservate so-

no solo in parte attribuibili all’effetto del perossido d’i-

drogeno. Lo stimolante, infatti, provocando l’avvio del-

le prime emissioni, favorisce la presenza di gameti nella

vasca comune, inducendo altri riproduttori al rilascio.

Anche se finora sono state effettuate solo alcune prove

preliminari, queste sembrano dimostrare che, stimolan-

do i riproduttori in vasche separate, il numero di emit-

tenti è notevolmente inferiore (11,3%).

A conferma della buona qualità delle uova emesse è il

fatto che le larve sono state allevate fino alla metamor-

fosi e successivamente utilizzate con ottime rese di alle-

vamento.

Per quanto riguarda i saggi tossicologici, il buon esito

degli stessi e la possibilità di ottenere facilmente e in

breve termine il materiale biologico necessario per la

realizzazione dei test (uova e spermi), indicano l’impie-

go del perossido di idrogeno come metodo di stimola-

zione efficace, anche in previsione di una eventuale ap-

plicazione dei saggi per la valutazione della qualità del-

le acque su larga scala.
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