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Bisfenolo A

Molecola ampiamente usata 
nella chimica per produrre 
plastica di policarbonato e 
resina epossidica, ma non 
solo....

Nell’ambiente acquatico, la 
contaminazione di BPA può 
essere fatta risalire alle 
discariche di acque reflue.
Può raggiungere alti livelli di 
56 µg/L nella superficie 
dell’acqua.



Dove lo 
possiamo 
trovare?



L'ECS è un segnale lipidico 
coinvolto nella modulazione 
del:
⚫ bilancio energetico;
⚫ dell'assunzione di cibo;
⚫ del metabolismo lipidico.

Principalmente composto da 2 
endocannabinoidi:
⚫ Anandamide
⚫ 2-Arachidonoilglicerolo.
Sono lipidi che derivano dalle 
cellule della membrana 
fosfolipidica, localmente attiva 
per via dell’accoppiamento 
proteina g- cannabinoide 
recettore di tipo 1 e 2 (CB1 e 
CB2).

Il Sistema Endocannabinoide



Nel fegato, l'ECS è coinvolto nel controllo della funzione epatica 
e del metabolismo dei lipidi.
A livello centrale, tra le altre funzioni, l'ECS è coinvolto nella 
stimolazione dell'appetito.

Il Fegato

Ghiandola extramurale anficrina. A secrezione endocrina ed 
esocrina. Gioca un ruolo fondamentale nel metabolismo e 
svolge diversi processi tra cui l'emopoiesi, immagazzinamento 
del glicogeno, sintesi di proteine del plasma, rimozione di 
sostanze tossiche nel sangue e produzione di bile.



Gli enzimi incaricati nella biosintesi e nella 
degradazione:

Nell’Anandamide sono:
⚫ N-acilfosfatidiletanolammina fosfolipasi D (NAPE-

PLD)
⚫ Amide Idrolasi degli Acidi Grassi (FAAH).

Nel 2-arachidonoilglicerolo sono:
⚫ il monogliceride lipasi 
⚫ il diacilglicerolo lipasi α e β (DAGLα e DAGLβ).



Lo scopo dello studio
Lo scopo dello studio

Diversi studi hanno dimostrato che il BPA può esecitare
un’attività simile agli estrogeni (estradiolo) oltre ad 
interagire con i recettori degli androgeni. Questa capacità
di operare come interferente endocrino causa  alterazioni
nella riproduzione e nello sviluppo embrionale. Più
recentemente, il BPA ha dimostrato di avere anche effetti
obesogenici.
Lo scopo di questa ricerca è stato quello di dimostrare la 
capacità del BPA a modulare il Sistema endocannabinoide
e con esso il metabolism lipidico



3 concentrazioni nominali 
di BPA: 5 mg / L, 10 mg / L 
e 20 mg / L. 
BPA diluito in 1 mL di 
etanolo assoluto (EtOH), 
usato come veicolatore e
aggiunto all'acqua. 
Il gruppo di controllo è 
stato allevato solo in 
acqua dolce senza EtOH

Procedimento

20 femmine di pesce zebra  
(Danio rerio) sono distribuite in 
ciascun acquario da 100-L con 
sistema ricircolante ed esposte 
per 21 giorni. Il trattamento 
cronico con BPA è stato 
eseguito rinnovando l'acqua
con l'inquinante diluito ogni 3
giorni. Dopo i giorni di 
trattamento, i pesci sono stati 
sottoposti ad eutanasia con 
MS-222

L'assunzione di cibo (FI) è 
stata misurata fornendo una 
quantità di cibo pre-
ponderata ai pesci e 
raccogliendo i pellet non 
ingeriti dopo 5 ore dalla 
somministrazione. 



Soluzione di Bouin 
per l'istologia.

Colorazione Gelred 
staining

Spettrofotometro

Kit di sintesi del cDNA Metodo SYBR green

ingrandimento 100x



I dati sono espressi come livelli relativi di mRNA (unità 
arbitrarie).
Di seguito la tabella 1 riporta i Primers utilizzati 
(concentrazione finale di 10 pmoL / mL

Per applicare un test parametrico, veniva utilizzato one-way 
ANOVA  seguito dal test di confronto multiplo di Tukey,
altrimenti, veniva applicato Kruskal-Wallis (test non 
parametrico). L'intervallo di confidenza è stato impostato al 
95% (p <0,05). I risultati sono presentati come media ± errore 
standard della media (SEM).



La quantità di assunzione di cibo non è stata 
influenzata in modo significativo

Di conseguenza, non ci sono stati cambiamenti significativi 
nei livelli di trascrizione di npy, lepr e mc4r. 

Risultati

Le lettere sopra ogni colonna indicano differenze statistiche tra i trattamenti e il gruppo di controllo.



Profili trascrizionali di geni che codificano per i 
recettori degli endocannabinoidi nel fegato



Profili 
trascrizionali di 

geni che 
codificano per 

enzimi metabolici 
dell’ECS nel fegato



Livelli di Endocannabinoidi nel cervello



Livelli di Endocannabinoidi nel fegato



ACVL

Ematossilina e 
eosina di Mayer 

del fegato di 
pesce zebra 

trattata con BPA



◼ Il BPA ha aumentato il livello di AEA epatico e i suoi enzimi
biosintetici (nape-pld e abdh4) mentre ha ridotto la 
trascrizione di COX-2 che inibisce AEA.

◼ Nei fegati con steatosi, si è rilevato un elevato livello di AEA 
e una maggiore espressione di cnr1 (che è alla base della 
biosintesi dei trigliceridi mediata da EC).

Conclusioni

◼ OEA mitiga la steatosi nel fegato, ma non lega i recettori 
cannabinoidi.

◼ CB1 è considerato un fattore chiave nel controllo neurale 
dell'assunzione di cibo.

◼ In ogni caso, il significato biologico della downregulation di 
cnr2 indotta da BPA non sembra alterare l'assunzione di cibo 
nel pesce zebra, come dimostrato con la misurazione 
dell'assunzione di cibo in vivo e i marker per l'appetito (npy, 
lepr, mc4r).

◼ Per quanto riguarda il recettore GPR55 i risultati indicano un 
ruolo nella regolazione del metabolismo.



Grazie 
dell'attenzione!


