
Test ecotossicologici

Tradizionale utilizzo di biomarker nel biomonitoraggio diretto (attivo) 

Utilizzo di organismi selezionati e posti artificialmente 
nel mezzo ambiente da monitorare

Utilizzo di materiale biologico, ma le misurazioni della risposta sono di tipo 
quantitativo attraverso l’uso di strumentazione specifica 



ECOTOSSICOLOGIA

Il termine “ecotossicologia” è stato coniato nel 1969. Branca della scienza che

studia gli effetti e il destino dei contaminanti nell’ambiente (anche con

strumenti predittivi).

L’ ecotossicologia o tossicologia ambientale individua e quantifica i danni su

sistemi biologici (biomarker) esposti all’azione tossica di contaminanti.

Misura la tossicità di una sostanza

↓

la QUANTITA’ MINIMA 

che produce un effetto dannoso a carico di un sistema biologico



CURVA

DI

TOSSICITA’

“Tutte le sostanze possono essere tossiche; 

solo la dose fa la differenza tra un veleno ed un medicamento”
(Paracelso 1520)



Test ecotossicologici

Per valutare la tossicità di 

una sostanza si possono 

utilizzare test 

ecotossicologici.

Questionario per

test ecotossicologici



Test ecotossicologici

- tradizionale  utilizzo di biomarker -

La tossicità nei test ecotossicologici viene espressa con le seguenti sigle:

NOEC
No Observed Effect

Concentration
Concentrazione più alta alla quale non si manifestano effetti dannosi

IC25 Inhibition Concentration 25% Concentrazione che provoca riduzione del 25% del parametro misurato

LC50 Median (letal) concentration
Concentrazione che determina una riduzione del 50% del parametro

misurato, oppure alla quale l’effetto si manifesta per il 50%



- modalità di somministrazione del contaminante (statici, periodici, continui) 

- matrice ambientale da analizzare (acqua, suolo, aria)

Esistenza di diverse tipologie di test ecotossicologici. 

I test possono variare in base a: 

- tipologia di risposta biomarker (molecolare, fisiologica, morfologica)

- tempo di somministrazione del contaminante (acuti, cronici)



TIPI DI TEST per la matrice acqua

ACQUE REFLUE

– Test ecotossicologici

– Test di fitotossicità

ACQUE SUPERFICIALI

– Test ecotossicologici

– Test di fitotossicità

– Test di genotossicità

– Test di embriotossicità

– Test di bioaccumulo

ACQUE SOTTERRANEE

– Test ecotossicologici

– Test di fitotossicità

– Test di genotossicità
ACQUE MARINE

– Test ecotossicologici

– Test di genotossicità

– Test di embriotossicità

– Test di bioaccumulo

Test ecotossicologici (in base alla matrice ambientale)



TIPI DI TEST per la matrice acqua

Test ecotossicologici (in base alla matrice ambientale)

Il maggiore impiego di questi test è nell’analisi tossicologica di acque provenienti

da impianti di depurazione o industriali.

Introduzione di organismi-test nel campione d’acqua da esaminare e confronto

con test di controllo privi di contaminanti.

Il grado di inquinamento viene stabilito a seconda dell’uso che si fa dell’acqua.

Infatti un’acqua contenente una sostanza tossica è decisamente non buona per un

allevamento ittico, ma potrebbe essere adatta come refrigerante negli impianti di

raffreddamento di un’ industria.



TIPI DI TEST per la matrice aria

ARIA

– Test di mutagenesi

– Test di genotossicità

TIPI DI TEST per la matrice suolo

SUOLO

– Test ecotossicologici

– Test di fitotossicità

– Test di genotossicità



Test statici

allestimento di una serie di soluzioni con concentrazioni note, senza ulteriori

aggiunte di contaminante sino al termine del saggio

Test con rinnovo periodico della soluzione

ripristino periodico della concentrazione iniziale del contaminante con cadenza nota

Test a flusso continuo

somministrazione continua della concentrazione iniziale nota 

Test ecotossicologici (in base alla modalità di somministrazione del contaminante)

1. Test statici  – 2. Test con rinnovo della soluzione  – 3. Test a flusso continuo



Test ecotossicologici (in base al tempo di somministrazione del contaminante)

Test di teratogenesi

Test di tossicità cronica

Test di tossicità acuta

Test di tossicità acuta: test veloci (esposizione: 24-96h), effettuati per una prima stima di

tossicità degli inquinanti sull’attività biologica.

Si determina la K di sostanze tossiche a cui si manifesta la risposta dell’organismo-test.

Test di tossicità acuta

Test di tossicità cronica: test più lunghi (esposizione: settimane-mesi), effettuati per

valutare la potenziale tossicità di sostanze contaminanti, individuando concentrazioni

efficaci ma inferiori a quelle determinate nei test di tossicità acuta.

Test di tossicità cronica

Test di teratogenesi: test che valutano la tossicità di una sostanza durante i primi stadi di

sviluppo, considerando parametri specifici, quali ritardo di sviluppo e malformazioni.

Test di teratogenesi



Tipologia dei test di ecotossicità (in base alla tipologia di risposta biomarker)

1. Morfologici (strutturali, istologici)

4. Biologici (soprattutto fenologici, cioè legati al ciclo riproduttivo)

- a livello aspecifico: colesterolo

catecolamine

acido ascorbico

acidi grassi liberi

emoglobina

proteine seriche

- a livello specifico: fosfatasi alcalina (da metalli)

metallotioneine (da metalli)

esterasi (da inquinanti anionici)

glutammina cerebrale (da ammoniaca)

2. Fisiologici (attività respiratoria, cardiaca, fotosintetica)

3. Biochimici (variazioni attività enzimatica, produzione ormoni e/o proteine)

5. Etologici (comportamentali, morte, immobilità)

L’effetto di una sostanza tossica in un organismo può essere di varia natura ed è

misurato attraverso diversi tipi di risposta biologica (biomarker):



Perca fluviatilis



Anomalie in Triturus carnifex





Principali test ecotossicologici* 

Poche specie sono raccomandate per tali saggi perché devono essere entità sensibili ai

composti tossici, facilmente disponibili, coltivabili o allevabili in laboratorio e di cui sono

note le relazioni tra le loro risposte biomarker e sostanze tossiche.

L’impiego contemporaneo di più organismi rende l’informazione più esaustiva e realistica.

Organismi utilizzati maggiormente nei test ecotossicologici e disponibili in Italia:

P
aram

etro
 

inibizione della crescita

alterazione fotosintesi

P
aram

etro
mortalità

P
aram

etro

immobilità

Pseudokirchneriella subcapitata 

(=Selenastrum capricornutum) (alga unicell)

Xenopus laevis (anfibio anuro) 

Daphnia magna (crostaceo)

*Test raccomandati per il controllo ambientale dalle principali organizzazioni e normative (AFNOR 1983; OECD 1984; EPA 1990)



*Test raccomandati per il controllo ambientale dalle principali organizzazioni e normative (AFNOR 1983; OECD 1984; EPA 1990)

Tappe operative del test :

1. iniettare 0.25 ml di inoculo algale nelle beute contenenti le acque da testare

2. mantenere le beute, per tutto il test, alle condizioni sperimentali indicate per la coltura

3. misurare la crescita algale mediante lettura microscopica e/o determinare la quantità di clorofilla

mediante spettrofluorimetria**.

**Diverse ricerche hanno permesso di progettare e realizzare strumenti per rapide misure di fotosintesi e/o respirazione.

Test di inibizione algale che consente il controllo della qualità dei corpi idrici, valutando

l’eventuale presenza di fattori tossici inibenti la crescita algale o l’attività fotosintetica.

Test cronico di fitotossicità con Pseudokirchneriella subcapitata



Nel caso di utilizzo di Xenopus il test fornisce valori di concentrazioni letali (LC50: concentrazione che

provoca la morte del 50% degli organismi utilizzati nel test).

Dopo 5 gg di trattamento vengono valutati i seguenti parametri:

• mortalità

• numero di malformati

• inibizione di crescita

Test di tossicità acuta  utilizzo di ‘neonati’ di Daphnia; al termine del test

vengono contati gli organismi immobili, incapaci di attività natatoria

Test di tossicità cronica  test condotto su quasi l’intero ciclo vitale della

Daphnia, permettendo di individuare meglio gli effetti sull’organismo test di

basse concentrazioni di sostanze tossiche (28 gg)

Test di tossicità con Daphnia magna

Test di teratogenesi con Xenopus laevis

Gli anuri sono adatti per i test di teratogenesi in quanto la loro fecondazione

in vitro, facilmente realizzabile, porta ad un numero elevato di embrioni da

analizzare a sviluppo sincrono.



Altre specie vegetali utilizzate nei test di (fito)tossicità

Semi di Cucumis sativus 

Semi di piante, come sorgo (Sorghum halepensis),

crescione (Lepidium sativum) e cetriolo (Cucumis

sativus), utilizzati in test di fitotossicità cronici (4 gg),

sia su matrici acquose che solide (sedimenti, fanghi di

depuratori e compost).
Vengono verificati due end-point:

1. germinazione dei semi

2. allungamento radicale

Procedure ancora in fase di standardizzazione

Fabaceae (Leguminosae) Trifolium repens

Medicago sativa

Araceae (Lemnaceae)       Lemna minor

Hydrocharitaceae Elodea densa

Chara sp.

Specie a crescita rapida, facilmente coltivabili e

sensibili a diversi contaminanti, quali metalli pesanti

e composti organici.



Altre specie animali utilizzate in test di tossicità acuta

Pesci d’acqua dolce Salvelinus fontinalis  (Salmerino di fontana)

Ictalurus punctatus

Lepomis macrochirus

Cladoceri Daphnia pulicaria

D. pulex

Anfipodi Gammarus lacustris

G. fasciaus

G. pseudolimnaeus

Decapodi Orconectes sp.

Cambarus sp.



Altre specie animali utilizzate in test di tossicità acuta

.

Ditteri Chironomus sp.

Gasteropodi Physa integra

Una prima stima dell’attività biologica può essere effettuata con saggi acuti

da pochi minuti (con batteri)

a 24-96h (pesci e crostacei) 



Altre specie di animali utilizzate in test di tossicità cronica

Pesci d’acqua dolce:  Salvelinus  fontinalis (Salmerino di fontana)

Jordanella  floridae (Pesce bandiera)

Lepomis  macrochirus (Persico)

Anfipodi Gammarus pseudolimnaeus

Decapodi marini (Crostacei)

Copepodi marini

Policheti



HYDRA ASSAY (USA, 1994) – Test di Teratogenesi

Organismo test: Hydra vulgaris

Celenterato Idrozoo di acqua dolce con sviluppo teratogenico a numerose sostanze chimiche



Osservazioni

5 differenti reazioni 

teratogeniche

1)Tentacoli normali

(no effect)

2) Tentacoli disuguali 

TENTACLES

5) Tentacoli disintegrati 

(EC50s concentration)

3) Accorciamento tentacoli

4) Fase a tulipano 

(LC50s concentration)

(after 24, 48, 72 

and 96 h)



• L’uso di test tossicologici fornisce informazioni utili sulla pericolosità di una sostanza

per organismi animali, vegetali, oltre che per la salute umana e rischio ambientale

Vantaggi dei test tossicologici

• Forniscono una misura dello stress in corso nell’organismo ed una risposta immediata

all’esposizione di agenti inquinanti prima che si verifichino effetti deleteri.

• Test pratici, di facile impiego, di basso costo e in genere di veloce esecuzione

• Breve durata dei trattamenti (Minimo disturbo antropico)

• Consentono di valutare la frazione biodisponibile degli inquinanti ed eventuali fenomeni

di sinergia tra sostanze diverse





Limiti dei test tossicologici

• Utilizzano solo un numero limitato di specie.

• Per una valutazione completa e affidabile, l’approccio

ecotossicologico deve basarsi su una serie di test comprensivi sia

di test acuti che cronici, oltre che di test che utilizzano organismi

di differenti livelli trofici.

• Impossibilità di riprodurre in laboratorio la complessità degli

ambienti naturali.



LC50 (median lethal concentration)

LT50 (median lethal time)

Soglia di Tossicità = limite relativo ad un dato sistema biologico, dose o concentrazione alla 

quale e al di sotto della quale non si manifesta danno misurabile, dopo un lasso di tempo 

prestabilito

NOEL no observed effect level

LOEL lowest observed effect level

NOAEL no observed adverse effect level, con il quale si ammette che alcuni effetti non 

sono necessariamente dannosi

NOEC no observed effect concentration

LOEC lowest observed effect concentration

MATC maximum accetable toxicant concentration (soglia di tossicità a lungo termine)


