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Capitolo Primo 

INTRODUZIONE 

1.1 I bisfenoli tra gli inquinanti ambientali “emergenti”  

L’esposizione agli inquinanti ambientali è uno dei fattori che, a causa della 

loro tossicità, desta oggigiorno molta  preoccupazione per la salute dell’uomo, 

degli ecosistemi acquatici e terrestri (Pino-Herrera et al., 2017).  Attualmente 

ci sono circa settanta milioni di tipi di sostanze chimiche di sintesi presenti in 

ambiente e stanno aumentando al ritmo di milioni di specie ogni anno (Liu et 

al., 2019); alcune di queste destano particolare preoccupazione perché oltre ad 

essere tossiche o nocive sono difficili da degradare in condizioni normali, 

quindi queste sostanze mettono in pericolo l'ambiente a lungo tempo. Tra le 

sostanze che, a  causa della loro elevata tossicità, bassa degradazione, alta 

durabilità e ampia distribuzione, hanno attirato l'attenzione a livello mondiale 

(Velo-Gala et al., 2017) - si parla di “Emergent concern” - troviamo i 

cosiddetti “inquinanti emergenti” che includono principalmente farmaci (ad 

es. antibiotici), prodotti per la cura della persona e gli interferenti endocrini 

(EDC) (Rodriguez-Narvaez et al., 2017), i quali sono oggetto di studio e 

discussione del presente elaborato. 
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Gli interferenti endocrini sono per definizione molecole che hanno un effetto 

sull’asse ormonale dell’organismo, alterando la sintesi degli ormoni stessi o 

dei loro recettori o legandosi ai recettori, con vari tipi di effetto (Kim et al., 

2017). Anche a dosi minime hanno, per esempio, la capacità di alterare i 

meccanismi cellulari mimando o bloccando gli ormoni steroidei endogeni 

attraverso l’interazione con i recettori degli ormoni (McLachlan, 2001) come i  

recettori di ormoni glucocorticoidi e tiroidei, o recettori per androgeni ed 

estrogeni.  

Caratteristica delle sostanze chimiche estrogeniche è il potenziale di indurre la 

femminilizzazione in quasi tutte le classi di vertebrati (Pelissero et al., 1993). 

Ad esempio, anomalie gonadiche come ermafroditismo e ritardo dello 

sviluppo sono state indotte nelle rane leopardo (Rana pipiens) e in Xenopus 

laevis dall'esposizione all'atrazina durante lo sviluppo larvale (Hayes et al., 

2002).  

Tra gli inquinanti che seguono questo meccanismo d’azione, molto conosciuti 

sono i Bisfenoli, molecole costituite da due anelli fenolici legati attraverso 

atomi di carbonio sostituiti in modo vario e due frazioni metiliche 

funzionalizzate con diversi gruppi, solo il Bisfenolo M (BPM) presenta tre 

gruppi fenilici  (Kitamura et al., 2005).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648004001819?via%3Dihub#bib36
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648004001819?via%3Dihub#bib13
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016648004001819?via%3Dihub#bib13
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1.2 Il Bisfenolo A (BPA) 

 

Figura 1: Struttura chimica del BPA. 

Il BPA (4,4′-isopropillidendifenolo, 2,2′- bis (4-idrossifenil) propano),  è il 

più studiato tra i bisfenoli. È stato originariamente commercializzato come un 

estrogeno sintetico nel 1938 (Miyagawa et al.; 2021). Prodotto dalla reazione 

tra due fenoli e una molecola di acetone, è pertanto un composto organico con 

due frazioni fenoliche (Huang et al., 2012). La produzione globale di BPA è 

stimata in oltre 3,8 milioni di tonnellate all'anno (MacKay e Abizaid, 2018) e 

cresce costantemente ogni anno. Il BPA viene utilizzato come sostanza 

chimica industriale nella produzione di plastica rigida in policarbonato e di 

resina epossidica ampiamente utilizzata  nella fabbricazione di comuni beni di 

consumo e rivestimento di lattine per bevande e alimenti in alluminio o 

acciaio. È inoltre presente nelle carte termiche come sviluppatore di colore. È 

usato anche come stabilizzante e antiossidante nell’industria chimica (Olea et 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib33


4 
 

al., 1996). Il policarbonato e le resine epossidiche sono materiali 

relativamente stabili, tuttavia, a seconda delle condizioni di utilizzo, possono 

deteriorarsi e liberare, seppure in quantità esigue, le sostanze che li 

compongono. È così che il BPA contamina le derrate alimentari pur essendo 

presente in quantità minime. Quando è usato come additivo, per esempio nelle 

carte termiche o nel PVC, il BPA non è legato chimicamente e può quindi 

essere liberato con maggiore facilità, ma le quantità usate in questo ambito 

sono molto meno consistenti e l’esposizione è pertanto limitata. Il  BPA può 

essere considerato a tutti gli effetti un contaminante ambientale: lo ritroviamo 

infatti nel suolo e nell’acqua (Kang et al., 2007), dove si sospetta che abbia 

anche effetti negativi sulla fauna selvatica e che influisca in particolare sulla 

riproduzione di numerosi animali acquatici; nell’acqua potabile, e anche nel 

cibo (Geens et al., 2011). Per esempio, dallo studio condotto da Staples et al 

(2019), è emerso che la distribuzione dei dati sulla concentrazione di acqua 

dolce e marina per l'Europa è generalmente simile a quella dell'acqua dolce 

nordamericana con la maggior parte dei valori nell'intervallo 0,0001–1,0μg 

L
−1

. Le concentrazioni al 95° percentile erano 0,3μg L-1 e 0,15μg L
−1 

rispettivamente per l'acqua dolce e marina. Le concentrazioni al 95° percentile 

erano di 39 ng g
−1

 dw e 177 ng g
−1

 dw nei sedimenti d'acqua dolce e 100 ng 

g
−1

 dw e 63 ng g
−1 

dw nei sedimenti marini. 
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Il BPA può entrare in contatto con il cibo per diverse vie:  può essere ingerito 

dall'uomo attraverso il consumo di cibi o bevande tenuti in contenitori e 

incarti di policarbonato (Maragou et al., 2020), come parte di cannucce o 

tappi di bottiglie, tubi e serbatoi dell’acqua potabile e anche nelle confezioni 

di cartone per via del processo di riciclaggio (Berge et al., 2017). Il passaggio 

del BPA dal rivestimento al cibo dipende dalla composizione del cibo, se c’è 

o meno contatto diretto con il cibo, dalla durata del contatto, dallo spessore 

del materiale di rivestimento, dalla temperatura di contatto e dai valori di pH 

(Repossi et al., 2016).  

Nell'Unione Europea sono stati condotti numerosi studi di monitoraggio sulla 

contaminazione da bisfenolo delle bevande di consumo comune. In Belgio, il 

BPA è stato rilevato a concentrazioni comprese tra 0,02 e 8,1 μg L
−1 

nel 75% 

di 45 bevande in lattina analizzate, tra cui bevande analcoliche ed energetiche, 

cola, birra e succhi (Geens et al., 2010 ). Il BPA è stato riscontrato nel 50% 

delle bevande non gassate e nel 100% delle bevande gassate, in 71 bevande 

italiane variamente confezionate, comprese quelle a base di latte (Fasano et 

al., 2015).  

La presenza di BPA nel latte è stata dimostrata anche quando la natura 

chimica del suo confezionamento non ne consente il rilascio (Grumetto et al., 

2013). Ciò suggerisce che la presenza di BPA nel latte può verificarsi anche 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib34
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib44
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib33
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib33
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib49
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib49
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durante la sua produzione lungo tutta la filiera, attraverso il contatto con 

utensili e attrezzature durante la lavorazione degli alimenti o attraverso 

l'alimentazione degli animali.  

Invece, le analisi del BPA e dei suoi analoghi in frutta e verdura non in 

scatola sono state eseguite raramente nei paesi dell'UE, al contrario, è 

possibile una stima ragionevole della presenza in frutta e verdura in scatola, 

per via di diversi studi che riportano i livelli di concentrazione di bisfenoli in 

questo alimento (Tzatzarakis et al., 2017).  La più alta concentrazione di BPA 

è stata trovata da Alabi et al. (2014) in conserve di asparagi (959 μg/ kg
−1

), 

campionati dal mercato spagnolo.   

A causa dell'inquinamento del mare, dei fiumi e degli oceani, anche i pesci 

contengono livelli significativi di EDC, tra cui BPA e suoi analoghi, nonché 

altri contaminanti ambientali. Le concentrazioni di BPA nel pesce fresco sono 

state determinate sia nel muscolo che nel fegato, poiché è noto che 

l'esposizione a contaminanti comporta prima un passaggio attraverso il fegato, 

dopodiché il composto raggiunge il muscolo (Mita et al., 2011). Uno studio 

sulla bioaccessibilità del BPA nei frutti di mare in scatola ha rivelato che 

variava dall'80 al 99% (Cunha et al., 2017). Ciò si verifica probabilmente 

perché la migrazione dagli imballaggi si aggiunge ai livelli già presenti nei 

tessuti dei pesci freschi e nei frutti di mare a causa del rilascio di detriti di 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/canned-vegetable
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib99
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib2
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/asparagus
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/endocrine-disruptor
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib73
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib26
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plastica negli oceani (Yang et al., 2014). Uno studio di Gatidou et 

al. (2010) su varie specie di bivalvi ha indicato che le concentrazioni di BPA 

erano simili nei mitili mediterranei di varie aree geografiche (0,16–626,3 μg 

kg
−1

).   

Gli studi di monitoraggio sui prodotti a base di carne hanno mostrato bassi 

valori di BPA in varie carni confezionate provenienti dai mercati norvegese 

(3,2 μg kg
−1

) e greco (0,6 μg kg
−1

) (Tzatzarakis et al., 2017). D'altra parte, lo 

studio condotto in Spagna da Alabi et al. nel 2014 sul contenuto di BPA e 11 

derivati bisfenolici nella carne in scatola ha riportato valori di bisfenoli fino a 

630,0 μg/kg
−1

.  

I cereali sono un'importante fonte di energia per l'uomo. La produzione di 

grano, in ventisette paesi dell'UE selezionati, è ora stimata in 134,4 milioni di 

tonnellate (Russo et al.; 2019). Pertanto, la contaminazione da bisfenoli nei 

cereali potrebbe essere un’ importante fonte di assunzione con la 

dieta. Purtroppo ad oggi sono stati condotti solo sei studi sulla 

contaminazione da BPA nei cereali e, tra questi, solo i tre studi del mercato 

spagnolo hanno considerato anche derivati del BPA (Alabi et al., 2014).  Tre 

tipi di cereali sono stati testati per la contaminazione da bisfenolo: riso, mais e 

frumento, confezionati in lattine o in plastica.  Il primo studio sul BPA nei 

cereali è stato condotto nel 2010 da Geens et al. su campioni di ravioli, ripieni 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib109
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib42
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib99
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib2
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di carne e mais (in scatola o in vetro) raccolti dal mercato belga. I livelli di 

BPA trovati erano fino a 73,1 μg kg
−1

. Livelli dello stesso ordine di 

grandezza sono stati segnalati per il mais dolce in scatola nel 2010 daVina et 

al., (2010) sul mercato spagnolo e più recentemente (2017) di Tzatzarakis et 

al.  per il mais in scatola dal mercato greco. Livelli molto più bassi sono stati 

riscontrati in tre studi condotti nel 2012 su una grande varietà di cereali, in 

Norvegia, Svezia e Spagna.   

Nel 2006, lo scenario peggiore dell'UE per l'assunzione giornaliera 

di BPA era stimato fino a 1,5 μg/kg
−1

 bw (peso corporeo) per gli adulti 

secondo il parere dell'EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti (Lehto et 

al.; 2017). Nel 2011, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

stimato che l'assunzione giornaliera media di BPA con la dieta per gli adulti 

fosse di 0,4-1,4 μg kg
−1

 bw, con lo scenario di esposizione peggiore di 4,2 μg 

kg
−1

 bw per gli adulti che consumavano il 100% di bevande e alimenti 

confezionati (FAO/OMS, 2010).   

Riguardo a questo argomento solo due paesi, Spagna e Italia, hanno 

rispettivamente 12 e 8 studi negli ultimi dieci anni. Al contrario, non sono 

disponibili studi o relazioni per ben venti paesi dell'UE. L'EFSA ha 

recentemente pubblicato un rapporto completo sulla concentrazione di BPA 

nei prodotti alimentari nell'UE. Il documento ha preso in considerazione sia 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib102
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib102
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib99
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib99
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/bisphenols
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib85
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gli alimenti in scatola che quelli non in scatola.  Il rapporto delle 

concentrazioni di bisfenoli tra alimenti in scatola e non in scatola variava da 3 

a 500 volte per le diverse categorie di alimenti, suggerendo che la 

contaminazione potrebbe realizzarsi anche durante la lavorazione e la 

produzione degli alimenti (Pjanic, 2017).  

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency) ha 

dichiarato ufficialmente che l'esposizione a BPA pone seri problemi per la 

salute umana (Russo et al.; 2019), a seguito di un rapporto fornito dal governo 

francese che nel 2015 ha bandito il BPA da qualsiasi imballaggio alimentare. 

Pertanto, è stato rivisto l'elenco delle sostanze pericolose nel quale è stato 

incluso il BPA.  La Direttiva della Commissione Europea 2004/19/CE ha 

definito un limite di migrazione specifico negli alimenti e nelle bevande fino a 

0,6 mg kg
−1

 di BPA per cibo. 

L’EFSA ha sancito nel 2015 che per il BPA la Dose Giornaliera Tollerabile 

(DGT o, in inglese TDI, Tolerable Daily Intake, la quantità di un composto 

chimico che può essere ingerito senza che ci siano rischi per la salute) 

passasse da 50 µg/kg
−1 

bw per giorno
 
a 4 µg/kg

−1 
bw per giorno.  

 Il 23 agosto 2017, inoltre, la Commissione Europea ha pubblicato la bozza di 

regolamento “Bisfenolo A nelle vernici e rivestimenti e nelle materie 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib80
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib21
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plastiche destinate al contatto con gli alimenti”. Questo documento stabilisce 

un nuovo limite di migrazione specifica per il BPA pari a 0,05 mg/kg
−1 

da 

vernici o rivestimenti applicati a materiali o oggetti destinati al contatto con 

gli alimenti. Nonostante questi provvedimenti, il dibattito se basse dosi di 

bisfenoli possano o meno avere effetti negativi sulla salute è ancora aperto 

(Wang et al., 2017).  

Tuttavia, il fatto che l’uomo sia esposto a significative quantità  di BPA è 

stato confermato dal fatto che il BPA è stato rilevato nel siero, nelle urine, 

nella saliva e persino nel latte e nel tessuto adiposo in oltre il 95% della 

popolazione generale, bambini inclusi (Sakhi et al., 2014). Dallo studio di 

Pednekar et al nel 2018 emerse che la concentrazione media ± DS di BPA nel 

plasma delle donne infertili era 4,66 ± 3,52 ng/ml ed era 2,64 ± 3,99 ng/ml 

nelle donne fertili. 

La concentrazione plasmatica di BPA in lavoratori esposti e non esposti 

(Cina) da Zhuang et al (2014) era maggiore nei campioni di siero di lavoratori 

esposti rispetto a quelli non esposti al BPA [mediana 18,75, intervallo non 

rilevabile (ND) a 98,50 ng/mL vs. mediana 3,37, intervallo ND a 28,40 

ng/mL]. 

 
 

Dopo l’ingestione, il BPA, nell’organismo umano, viene metabolizzato 

attraverso il fegato in bisfenolo-A-glucuronide, un composto altamente 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691519303643#bib106
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib47
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solubile che ha un’emivita di 6 ore e viene completamente eliminato entro le 

24 ore (Volkel et al., 2002). L’aumento dei livelli di questi composti sembra a 

sua volta essere legato ad obesità, variabilità del battito cardiaco, aumento 

delle malattie cardiovascolari, aumento della pressione sanguigna (Bae et al., 

2012).  

I maggiori rischi per la salute legati al BPA sono dovuti soprattutto alla sua 

azione come interferente endocrino. Gli EDC sono sostanze in grado di 

interferire con il sistema ormonale e di provocare in tal modo effetti dannosi 

sull’organismo. Come interferente endocrino il BPA è in grado di legarsi ai 

recettori estrogenici che riconoscono l’ormone sessuale femminile, pur 

essendo, approssimativamente, da 10.000 a 100.000 volte meno attivo 

dell’ormone naturale. A dosi elevate, il BPA è tossico per il fegato e i reni. 

Influisce inoltre sulla riproduzione, sullo sviluppo embrio-fetale, sui sistemi 

nervoso, immunitario, nonché sul metabolismo (obesità, diabete) e si sospetta 

eserciti un’azione cancerogena (Seachrist et al., 2016).  

Tuttavia,  come  affermato  in  un  recente  rapporto dell’EFSA, la 

responsabilità del BPA nelle disfunzioni cancerose  è considerata poco 

probabile  dagli scienziati europei. Il rapporto dell’EFSA rivela però che il 

BPA è in grado di modificare la struttura della ghiandola mammaria, il che 

potrebbe  in seguito  favorire lo sviluppo di tumori. L’Agenzia nazionale 
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francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell’ambiente e del 

lavoro (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail) è invece giunta alla conclusione che 

determinate condizioni di esposizione al BPA da parte di donne in gravidanza 

presentano un potenziale rischio per i nascituri (Beausoleil et al.; 2018). 

1.2.1 BPA e sviluppo embrionale 

Uno sguardo attento va rivolto proprio agli effetti tossici delle sostanze 

chimiche in generale, del BPA in particolare, sull’organismo materno e sullo 

sviluppo embrionale: è stato  visto che l’esposizione agli interferenti endocrini 

è particolarmente critica durante la fase dello sviluppo (embrione, feto, 

neonato), poiché gli effetti sono irreversibili e talvolta possono essere rilevati 

soltanto a un’età più avanzata (OMS, 2013).   

La Commissione Europea nel 1992 ha deciso di introdurre a tal proposito una 

classificazione delle sostanze chimiche in tre categorie. Cat. 1: l’appartenenza 

di una sostanza chimica a questa categoria è basata su dati umani 

(epidemiologici) indicanti che ci sono prove sufficienti per stabilire una 

relazione causale tra l'esposizione umana alla sostanza e conseguente effetto 

sullo sviluppo. L’appartenenza alle categorie 2 o 3 è sulla base di studi sugli 

animali. In entrambi i casi si sottolinea che gli effetti negativi sul 
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concepimento devono essere ottenuti «in opportuni studi sugli animali in 

assenza di segni di marcata tossicità materna, oppure a circa gli stessi livelli di 

dose di altri effetti tossici ma che sono una conseguenza secondaria non 

specifica degli altri effetti tossici”. La differenza tra Cat. 2 e 3 è che i risultati 

devono fornire una forte evidenza di effetti negativi sullo sviluppo (Cat. 3) o 

alcune prove di effetti negativi sullo sviluppo (Cat.2) ma insufficienti per 

posizionare i prodotti chimici nella Cat.3. 

Sulla base di diversi studi, in Europa il BPA è stato recentemente classificato 

come «sostanza di cui è presunta la tossicità per la riproduzione umana» 

(categoria 1B) con il Regolamento 2018/213 varato dalla Commissione 

Europea il 12 febbraio 2018.  Il BPA esercita tossicità sullo sviluppo (Yuan, 

Jianqin, et al.; 2019) e alterazioni genetiche (McCue e DeNicola, 2019) per 

embrioni e prole. Il BPA può passare attraverso la barriera placentare (Nesan 

et al., 2018) ed esercitare effetti negativi sullo sviluppo embrionale. Xie et 

al. (2016) hanno scoperto che il BPA può arrestare la meiosi, ridurre la qualità 

degli ovociti e influenzare la vitalità dell'embrione. Come verrà approfondito 

nelle successive pagine del presente elaborato, gli embrioni di Xenopus sono 

ampiamente utilizzati in studi di tossicità e come modelli di ricerca sullo 

sviluppo embrionale (Fort and Mathis, 2018).  Ad esempio Arancio et 

al., (2019) hanno condotto un'esposizione acuta di 96 ore con BPA, e alcuni 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib37
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib41
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib41
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib13
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib2
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sostituti del BPA su Xenopus laevis: i risultati hanno mostrato che il BPA (1–

50 μM) ha interrotto le divisioni degli embrioni, rallentato la citochinesi e 

dissociato le cellule embrionali.  

Zhu et al., (2020) hanno scoperto che il BPA sovraregolava l'espressione 

genica di Notch (gene fondamentale nello sviluppo), alterava la proliferazione 

cellulare e causava cambiamenti istologici nell'intestino di Xenopus 

laevis. Huang et al. (2020) hanno scoperto che l’esposizione di zebrafish a 

BPA 1 μM portava a cambiamenti dei livelli di espressione di geni coinvolti 

nella regolazione epigenetica, nello stress ossidativo, nell'apoptosi e nel danno 

al DNA della prole. Sebbene sia stato segnalato che il BPA causa effetti 

avversi sullo sviluppo embrionale, il suo meccanismo d’azione, in particolare 

il meccanismo che causa anomalie alla formazione dell'asse antero posteriore, 

non è molto chiaro. 

In un altro studio (Ge et al., 2021) embrioni di Xenopus laevis sono stati 

esposti a diverse concentrazioni di BPA allo stadio di due cellule per 

studiarne la tossicità durante lo sviluppo.  Concentrazioni di BPA superiori a 

1 μM hanno esercitato effetti teratogeni significativi sugli embrioni di 

Xenopus che hanno mostrato coda corta, anomala rotazione dei visceri e la 

notocorda piegata come principali malformazioni. Gli embrioni esposti a 

concentrazioni di BPA superiori a 20 μM sono stati gravemente danneggiati e 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib61
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121004838#bib18
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hanno mostrato deformità, capacità comportamentali compromesse e danni ai 

tessuti. L'esposizione a concentrazioni di BPA superiori a 0,1 μM ha inoltre 

indotto in modo significativo un danno al DNA. Nel complesso, questi dati 

hanno indicato che il BPA può ritardare le prime fasi dello sviluppo, indurre 

danni al DNA e apoptosi e, infine, causare malformazioni multiple agli 

embrioni di Xenopus (Ge et al., 2021).  

In particolare, sono già stati testati gli effetti di diverse concentrazioni di BPA 

su processi ontogenetici, sullo sviluppo del sistema nervoso e sulla 

differenziazione degli organi sensoriali in diverse specie di ascidie, come il 

Cordato non Vertebrato Ciona intestinalis. L'effetto teratogeno del BPA è 

stato confermato nelle ascidie e le principali alterazioni riportate hanno 

riguardato il sistema GABAergico, i neuroni dopaminergici e le cellule 

pigmentate degli organi sensoriali a concentrazioni vicine a quelle registrate 

in aree marine inquinate (Messinetti et al., 2019). Le uova fecondate esposte a 

concentrazioni di BPA superiori a 1 µM non hanno raggiunto lo stadio larvale 

(Cangialosi et al., 2013), mentre l'esposizione dallo stadio a due cellule ha 

provocato una riduzione del tasso di schiusa larvale in maniera dose-

dipendente a concentrazioni superiori a 3 µM (Matsushima et 

al., 2013). Alterazioni specifiche sono state segnalate agli organi pigmentati, 

vale a dire deposizione anormale di pigmenti, assenza di uno o più organi 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.2230#jez2230-bib-0006
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.2230#jez2230-bib-0034
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pigmentati o presenza di organi soprannumerari. Poiché effetti simili sul 

sistema nervoso e sugli organi sensoriali sono stati già segnalati in diverse 

specie di vertebrati, le ascidie hanno confermato il loro valore come modelli 

animali invertebrati per screening preliminari degli effetti di inquinanti.  

Mercurio et al., (2022) hanno analizzato la morfologia generale larvale per 

determinare gli effetti del BPA sull'embriogenesi dell'ascidia Ciona 

intestinalis. Hanno visto che basse concentrazioni di BPA non hanno 

influenzato lo sviluppo larvale. Larve esposte a concentrazioni superiori a 10 

μM mostravano malformazioni, costituite principalmente da un tronco 

tondeggiante e/o una coda ricurva. A 20 μM BPA, la maggior parte delle 

larve non si schiudevano ed erano considerate morte. 

In Ciona intestinalis, l'esposizione al BPA ha alterato l'espressione genica dei 

fattori di trascrizione coinvolti nel sistema nervoso centrale e delle cellule del 

pigmento, come Ci-Six3/6 e Ci-Pax6. Una simile alterazione era stata 

precedentemente descritta come conseguenza della perturbazione di FGF e 

Wnt, ciò porta a ipotizzare che il BPA agisca in un punto della cascata di 

queste vie di segnalazione. 

Infine, la co-esposizione al BPA e a un agonista inverso del recettore 

correlato agli estrogeni (ERR), 4- idrossitamoxifene (4-OHT), durante 



17 
 

l'embriogenesi ha prodotto un recupero del fenotipo normale  (Racioppi et al., 

2014). 

Considerando la presenza del BPA nell'ambiente marino, le ascidie hanno 

dimostrato di essere un organismo modello affidabile per i saggi biologici di 

ecotossicologia grazie alla loro posizione filogenetica, essendo il sister group 

dei vertebrati (Putnam et al., 2008), la loro ampia distribuzione negli 

ecosistemi marini e la loro ecologia (Gallo & Tosti, 2015). Nelle ascidie, la 

fecondazione avviene in acqua di mare, quindi gameti ed embrioni possono 

essere soggetti agli effetti di molti inquinanti ambientali (Villa et al., 2003), 

rendendo le larve organismi modello adatti per testare la tossicità di 

contaminanti ambientali come il BPA. Anche se questi effetti sono stati 

segnalati a concentrazioni lontane da quelle ambientali, la capacità 

dell'inquinante di accumularsi nei tessuti animali e la sua potenziale tossicità 

additiva fanno questi risultati degni di nota (Mercurio et al., 2021). 

Dati questi risultati, è comprensibile l’applicazione di regole più severe, tra 

cui il rafforzamento delle misure di prevenzione per gli usi professionali del 

BPA e il divieto di miscele contenenti BPA destinate ai consumatori. In 

aggiunta, essendo stato il BPA riconosciuto come “sostanza estremamente 

preoccupante” riguardo  la sua tossicità per la riproduzione (Matuszczak et 

al., 2019) è stato aggiunto nell’elenco delle sostanze candidate  ad essere 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.2230#jez2230-bib-0046
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.2230#jez2230-bib-0017
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.2230#jez2230-bib-0058
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soggette ad autorizzazione.  Se nel  futuro il  BPA entrasse a far parte 

dell’elenco definitivo delle sostanze  sottoposte ad autorizzazione,  non  

sarebbe  più possibile produrlo o importarlo nell’Unione Europea,  salvo che 

la ditta che desideri utilizzarlo benefici di un’autorizzazione specifica e 

temporanea. Le normative attuali variano notevolmente da uno Stato all’altro, 

il che trasmette un senso d'insicurezza ai consumatori.  

 

Tabella 1: Attuale regolamentazione del BPA in vari Paesi (Centers for Disease Control 

and Prevention; 2010). 
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1.3 Sostituti del BPA 

La crescente preoccupazione per il bisfenolo A (BPA) come sostanza chimica 

che altera il sistema endocrino (Rochester 2013) e i suoi possibili effetti sulla 

salute umana ha portato alla progressiva rimozione del BPA dai prodotti di 

consumo, spesso ora etichettati come "BPA-free". Nel 2010, il governo 

canadese ha vietato l'importazione, la vendita e la pubblicità di biberon in 

policarbonato contenenti BPA e nel 2011 anche  l'Unione Europea si è 

adattata a questo cambiamento.  Scienziati, agenzie regolative e il pubblico in 

generale hanno sollevato preoccupazioni sull'uso del BPA, soprattutto a causa 

della sua natura onnipresente e della potenziale esposizione continua 

(Vandenberg et al., 2010). Ciò ha spinto l'industria a cercare sostanze 

chimiche alternative. 

Alcuni dei sostituti chimici utilizzati dalle industrie come alternative al BPA, 

tuttavia, sono anche essi bisfenoli e possono avere effetti fisiologici simili al 

precedente negli organismi e quindi non risultano sempre migliori del 

composto originario. Ad esempio, alcuni biberon BPA-free continuano ancora 

a rilasciare sostanze che imitano l’azione degli estrogeni per cui la dicitura 

«BPA-free» non è sinonimo  di assenza di attività ormonale!  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r54
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r66
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Gli analoghi più diffusi ai fini commerciali sono il bisfenolo S (BPS) o (4,4-

sulfonyldiphenol) e il bisfenolo B (BPB) o (2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butane), 

ma molto diffuso è anche il bisfenolo F (BPF) e il BADGE o Bisfenolo A-

diglicidil-etere (Chen et al., 2016).   

Il BPS ha due gruppi funzionali fenolici su entrambi i lati di un 

gruppo sulfonilico. Si differenzia dal BPA perché possiede un 

gruppo sulfonato (SO 2) come stereocentro della molecola invece di un 

gruppo dimetilmetilene, come nel caso del bisfenolo A.  

 

Figura 2: Struttura chimica del BPS. 

Viene utilizzato per una varietà di applicazioni industriali: come agente di 

fissaggio nei prodotti per la pulizia, solvente per elettrodeposizione e 

costituente della resina fenolica (Clark, 2012). Il BPS è anche utilizzato come 

sviluppatore nella carta termica, anche nei prodotti commercializzati come 

"carta senza BPA" (Liao et al., 2012). Anche questa molecola è già stata 

ritrovata in bibite e cibi in scatola (Gallart-Ayala et al., 2011) e carte termiche 

per ricevute (Becerra e Odermatt, 2012).  Inoltre, il BPS (libero e coniugato) è 

https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Functional_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfonyl
https://en.wikipedia.org/wiki/Stereocenter
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r36
about:blank
about:blank
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stato rilevato nell'81% dei campioni di urina della popolazione generale 

raccolti dagli Stati Uniti e da sette paesi asiatici (n = 315; Liao et al., 2012) a 

concentrazioni e frequenze paragonabili al BPA (Zhou et al., 2014).   

Il BPB è stato invece trovato nei pomodori in scatola (Grumetto et al., 2008), 

nelle bibite e nelle birre in lattina (Cunha et al., 2011) e insieme al BPS, nel 

28% di sieri di sangue di donne italiane con endometriosi (n = 58; Cobellis et 

al., 2009).  

 

Figura 3: Struttura chimica del BPB. 

BPF viene invece utilizzato per produrre resine epossidiche e rivestimenti, in 

particolare per sistemi che necessitano di maggiore spessore e durata come 

rivestimenti di serbatoi e tubi, pavimenti industriali, rivestimenti di ponti e 

strade, adesivi strutturali, stucchi, rivestimenti e vernici elettriche (Rochester 

et al.; 2015). Le resine epossidiche con BPF sono utilizzate anche per diversi 

prodotti di consumo come lacche, vernici, rivestimenti, adesivi, plastica, tubi 

dell'acqua, sigillanti dentali e imballaggi per alimenti (Office of 

Environmental Health Hazard Assessment 2012). BPS e BPF sono stati 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r45
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r45
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rilevati in molti prodotti di uso quotidiano, come i prodotti per la cura della 

persona ad es. bagnoschiuma, prodotti per la cura dei capelli, trucchi, lozioni, 

dentifrici (Liao e Kannan 2014), prodotti cartacei ad es. valuta, volantini, 

biglietti, buste postali, carte d'imbarco per aeroplani (Liao et al., 2012) e 

alimentari come latticini, carne e prodotti a base di carne, verdure, cibi in 

scatola, cereali (Liao e Kannan 2013). BPS, BPF e BPA sono stati rilevati 

nella polvere domestica alle seguenti concentrazioni: BPS, 0,34 μg/g; BPF, 

0,054 μg/g; BPA, 1,33 μg/g (Liao et al., 2012). BPS e BPF sono stati ritrovati 

anche nelle acque superficiali, nei sedimenti e nelle acque reflue, 

generalmente a concentrazioni inferiori rispetto al BPA, ma nello stesso 

ordine di grandezza (Yang et al., 2014). Nell'uomo, anche il BPF oltre al BPS 

è stato rilevato nelle urine a concentrazioni e frequenze paragonabili al BPA 

(Zhou et al., 2014). Sono disponibili informazioni generalmente limitate sui 

rischi di questi analoghi del BPA.  Idealmente, i sostituti utilizzati per 

sostituire una sostanza chimica preoccupante dovrebbero essere inerti, o 

almeno molto meno tossici delle sostanze chimiche originali. Tuttavia, come 

conseguenza della somiglianza strutturale di queste alternative al BPA, esiste 

il rischio che possano portare a effetti negativi simili.  Sfortunatamente, 

infatti, molti prodotti chimici sostitutivi non sono stati testati prima di essere 

immessi sul mercato e in alcuni casi sono abbastanza simili alla sostanza 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r36
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r32
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r35
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r77
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r79
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chimica originale da destare preoccupazione. Per questo motivo, tali analoghi 

chimici dovrebbero essere adeguatamente valutati prima di essere utilizzati 

come sostituti di sostanze chimiche tossiche. Queste sostanze chimiche 

possono essere altrettanto dannose degli originali - o più - e sono state 

descritte come "deplorevoli sostituzioni", come nel caso di diverse sostanze 

chimiche perfluorurate, pesticidi e ritardanti di fiamma (Bergman et al., 

2012).  

Nello studio condotto da Rosenmai et al. (2014), l'obbiettivo generale era 

confrontare il rischio di BPB, BPE, BPF, BPS e 4-cumilfenolo (HPP) rispetto 

al BPA caratterizzando i loro profili tossicologici in silico e in vitro. Il profilo 

tossicologico includeva effetti acuti e locali, interferenza con il sistema 

endocrino, teratogenicità, genotossicità, cancerogenicità ed effetti sul 

metabolismo. In tale studio il BPA e i cinque analoghi hanno mostrato un 

chiaro effetto sull'attività dei recettori per androgeni (AR) e dei recettori per 

estrogeni (ER) nonché sulla sintesi degli ormoni steroidei, suggerendo che 

questi composti possono interferire con il sistema endocrino attraverso 

diverse modalità d'azione. In generale, sull’attività degli ER, il  BPS ha 

mostrato sia bassa potenza che efficacia suggerendo che il BPS è il composto 

meno estrogenico in generale. Al contrario di BPB e HPP che hanno mostrato 

un maggiore potenziale estrogenico complessivo rispetto al BPA. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r4
about:blank
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Anche per quanto riguarda gli effetti antiandrogeni, il BPS ha mostrato un 

potenziale antiandrogeno inferiore  rispetto ai restanti composti di prova: BPA 

e BPE erano i più potenti.  

Alcuni autori hanno mostrato come il BPS si lega all'ER nucleare con 

un'affinità di legame relativa dello 0,0055% (Yamasaki et al., 2004). Ji et 

al. nel 2013 hanno studiato l'esposizione al BPS in zebrafish (Danio rerio) e 

hanno riscontrato diminuzioni del peso delle gonadi, alterazioni degli 

estrogeni plasmatici e del testosterone e riproduzione interrotta (cioè, 

diminuzione della produzione di uova e schiusa, aumento del tempo di 

schiusa, aumento delle malformazioni embrionali).   

Considerando questi risultati, la sostituzione del BPA con uno qualsiasi degli 

analoghi testati dovrebbe essere effettuata con cautela.  

1.4 Xenopus laevis come modello animale per studi tossicologici 

La rana artigliata sudafricana, meglio conosciuta come Xenopus laevis è un 

Anfibio  appartenente alla Famiglia Pipidae, Phylum Chordata, originaria 

dell’Africa Meridionale. Il nome deriva dal latino e vuol dire liscio, alludendo 

alla sua pelle liscia.  Xenopus laevis è stato utilizzato per uno dei primi test di 

gravidanza: la gonadotropina corionica (HCG) contenuta nell'urina delle 

donne gravide è infatti in grado di indurre la deposizione di uova nella 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r75
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492270/#r24
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pipidae
https://it.wikipedia.org/wiki/Test_di_gravidanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Test_di_gravidanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Gonadotropina_corionica
https://it.wikipedia.org/wiki/Urina
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femmina adulta di Xenopus laevis. Oggigiorno tale proprietà viene utilizzata a 

fini di ricerca, per stimolare l'accoppiamento negli animali da laboratorio. 

Queste rane passano la maggior parte del loro ciclo vitale in acqua che 

abbandonano solo nei periodi di siccità e sono notturne. I maschi di Xenopus 

laevis sono lunghi 5–6 cm e raggiungono un peso di circa 60 g, mentre le 

femmine raggiungono i 10–12 cm e i 200 g (dimorfismo sessuale). 

La pelle presenta una colorazione variegata dal grigio al verde oliva sul dorso, 

mentre il ventre è biancastro con sfumature giallastre. Sono state descritte 

forme albine, prive di pigmentazione. 

 

 

 

 

                 Figura 4: Esemplare di                                  Figura 5: Esemplare di  

               Xenopus laevis pigmentato.                              Xenopus laevis albino. 

                                                                                     

              

Il corpo è appiattito e la testa di forma triangolare. Sono privi di lingua e di 

dentatura e le aperture dei condotti uditivi esterni sono anch'essi assenti. Nei 

maschi manca il sacco vocale. Gli occhi, piccoli e situati nella parte anteriore 

del capo, sono privi di palpebre. Gli arti anteriori sono piccoli e non palmati, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Albinismo
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mentre le zampe posteriori sono grandi e palmate e sulle falangi distali delle 

prime tre dita sono presenti dei piccoli artigli. In natura questo Anfibio vive in 

ambienti umidi e con clima mite. Nei laboratori di ricerca viene allevato 

facilmente all’interno di vasche in soluzioni saline controllate, alla 

temperatura tra i 18 e i 23°C, ricreando le condizioni di umidità, temperatura, 

contenuto di sali e pH più simili possibile all’habitat naturale.  

1.4.1 Riproduzione ed embriogenesi di Xenopus laevis 

In natura, l'accoppiamento può avvenire durante tutto l'anno, più 

comunemente in primavera; sono stati documentati fino a quattro cicli 

riproduttivi per anno. In allevamento può avvenire o per stimolazione 

ormonale o in modo naturale. I maschi emettono il loro richiamo di 

accoppiamento prevalentemente durante le ore serali. La mancanza del sacco 

vocale è sopperita da rapide contrazioni dei muscoli laringei, che producono 

un richiamo caratterizzato dalla alternanza di trilli lunghi e corti. Le femmine 

possono rispondere al richiamo sia con un canto di consenso sia con un canto 

di rifiuto, comportamento assolutamente inusuale tra gli Anfibi. Ottenuto il 

consenso della femmina il maschio la cinge per la vita (amplesso pelvico) e 

dà inizio all'accoppiamento facendo fuoriuscire le uova dal ventre della rana; 

la femmina depone centinaia di uova, che si attaccano, singolarmente o in 

piccoli gruppi, a piante acquatiche, rocce o altre strutture bentoniche grazie ad 

https://it.wikipedia.org/wiki/Accoppiamento_(zoologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bentos
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una sostanza gelatinosa che le riveste; dopo di che ha inizio la fecondazione 

esterna da parte del maschio. Le uova sono di medie  dimensioni e gli 

embrioni sono facilmente osservabili al microscopio ottico. Alla fine dello 

sviluppo embrionale i girini completano il loro sviluppo in 6-8 settimane. 

Dopo la metamorfosi si ha lo stadio giovanile fino a raggiungere la maturità 

sessuale in 1-2 anni. Come la maggior parte delle specie del suo genere, ha un 

corredo cromosomico tetraploide.   

L’uovo risulta circondato dall’involucro vitellino che attraverso cambiamenti 

diventa membrana di fecondazione. L’uovo fecondato è caratterizzato da due 

emisferi: il polo animale, pigmentato e ricco di citoplasma formativo, ed il 

polo vegetativo più ricco di vitello, privo di pigmento. Il nucleo e gli organelli 

citoplasmatici saranno contenuti nel citoplasma formativo, mentre nel tuorlo 

sarà presente ciò che serve a nutrire l’embrione nelle prime fasi di sviluppo e 

mRNA materni che consentono traduzione in assenza di trascrizione fino allo 

stadio di medioblastula. 

La prima tappa dello sviluppo di Xenopus laevis è la segmentazione, 

caratterizzata da diverse  divisioni mitotiche  che vanno dallo zigote allo 

stadio di morula  (16-64 balstomeri) intermedio, si arriva poi a uno stadio di 

fine segmentazione detto blastula  (128 blastomeri), caratterizzato da una 

cavità interna detta blastocele.  Alla segmentazione segue la fase di 

https://it.wikipedia.org/wiki/Girino
https://it.wikipedia.org/wiki/Maturit%C3%A0_sessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Maturit%C3%A0_sessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Xenopus
https://it.wikipedia.org/wiki/Tetraploidia
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gastrulazione (tra stadio 9 e 10), in cui si ha la formazione dei tre foglietti 

embrionali ectoderma, mesoderma ed endoderma.  

A fine gastrulazione ha inizio la neurulazione (tra stadio 14 e 15) con la 

formazione del tubo neurale e solo successivamente l’organogenesi (tra lo 

stadio 21 e il 22) fino alla fine con il completamento della formazione dei vari 

organi e sistemi (stadio 44-45) (Atlante di Nieuwkoop & Faber, 1956). 

 

Figura 6: Embriogenesi in Xenopus laevis. 

 

1.4.2 Xenopus laevis: modello ideale per studi tossicologici 

L'allotetraploide Xenopus laevis è stato utilizzato come uno dei principali 

modelli animali vertebrati sin dalla loro introduzione come organismo 

modello negli anni '50 (Tadjuidje and Heasman, 2010) insieme a zebrafish. Il 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib158
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modello Xenopus è un modello vantaggioso in termini di tempo e costi per lo 

studio in vivo dello sviluppo embrionale e della tossicità ambientale, perciò 

viene oggi spesso preferito e ampiamente utilizzato nella ricerca sullo 

sviluppo, biomedica e sul cancro (Zhu et al., 2018). Inoltre, le rane possono 

produrre un numero enorme di uova che vengono fecondate durante tutte le 

stagioni (Showell e Conlon, 2009). Sia gli embrioni che gli adulti vivono in 

acqua, il che rende facile per loro assorbire ormoni esogeni o altri composti 

chimici (Beck e Slack, 2001). Ancora più importante,  Xenopus  è 

evolutivamente più vicino ai vertebrati superiori rispetto ad altri modelli 

acquatici in termini di sviluppo degli organi, fisiologia ed espressione genica 

(Nenni et al., 2019). Xenopus condivide maggiori somiglianze nei tessuti e 

negli organi con i vertebrati superiori, come cuore, reni, sistema vascolare, 

polmoni, sistema linfatico (Ny et al., 2006) e il sistema immunitario (Wheleer 

e Brandli, 2009). Inoltre,  Xenopus ha un cuore a tre camere, mentre zebrafish 

ha un cuore a due camere con un atrio e un ventricolo, che non può modellare 

completamente le anomalie del cuore umano a quattro camere (Blum e Ott, 

2018). Inoltre, Xenopus sviluppa polmoni e arti, che sono assenti nel pesce. È 

importante sottolineare che la metamorfosi degli Anfibi assomiglia 

fisiologicamente per molti aspetti allo sviluppo postembrionale dei 

Mammiferi (Wheeler e Brandli, 2009). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib192
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib193
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib153
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib121
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib123
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib177
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib177
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib12
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib177


30 
 

 

Figura 7: Diagramma schematico di tessuti e organi evolutivamente conservati 

utilizzati per studi tossicologici su zebrafish, Xenopus e topo. 

 

Molti aspetti degli organi di Xenopus possono essere utilizzati per studiare il 

meccanismo dell'organogenesi, inclusi encefalo, occhi, cuore e reni (Frontera 

et al., 2016) e dell'embriogenesi (Hoppler e Conlon, 2020).  Il sistema retino-

tettale visivo è stato ampiamente utilizzato per studiare la neurogenesi, la 

funzione del circuito visivo e la plasticità sinaptica in vivo (He et al., 2018). Il 

nuoto libero dei girini e i comportamenti di evitamento guidato visivamente 

possono essere analizzati per misurare la funzione visivo-motoria, che aiuta 

nella comprensione dell'elaborazione sensoriale in un circuito neurale intatto 

(He et al., 2018). Inoltre, la metamorfosi degli Anfibi viene utilizzata nella 

ricerca sull'apoptosi cellulare mediata dagli ormoni tiroidei e sullo sviluppo 

delle cellule staminali durante le transizioni dello sviluppo dei Vertebrati 

(Buchholz, 2017). A differenza dei Mammiferi, i girini di Xenopus hanno un 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib50
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib50
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib72
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib65
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib65
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib18
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alto potenziale rigenerativo per strutture compreso il midollo spinale (Aztekin 

et al., 2019), cuore (Marshall et al., 2019), epitelio (Kim et al., 2020) e arti 

(Herrera-Rincon et al., 2018), rendendo Xenopus un modello interessante per 

studiare i meccanismi che governano la rigenerazione (Phipps et al., 2020). 

L'esposizione a sostanze tossiche ambientali può causare danni reversibili a 

breve termine o irreversibili a lungo termine a vari tessuti e organi, portando a 

malformazioni e malattie.  

 

Figura 8: Diagramma schematico di diverse malformazioni conseguenti a studi di 

tossicità chimica in Xenopus. Gli stadi rappresentativi di Xenopus  a 32, 45 e 60 

sono quelli che di solito vengono utilizzati per studiare i deficit di sviluppo indotti 

da sostanze chimiche. (A) Perdita di occhi, embriogenesi anormale e 

malformazioni dell'embrione nella fase di sviluppo 32. (B) Aggregazione del 

pigmento, perdita di pigmento, intestino piegato male, occhio anormale, 

ingrossamento del cuore, diminuzione della lunghezza della colonna vertebrale, e 

flessione della coda allo stadio 45. (C) Aggregazione del pigmento, melanosomi 

dispersi, aumento della lunghezza degli arti, deformità degli arti, metamorfosi 

anormale e inibizione della crescita allo stadio 60. La dimensione degli embrioni 

non è proporzionalmente ridimensionata. 

 

Questi vantaggi rendono Xenopus un modello unico per studiare l'impatto dei 

fattori ambientali sul suo sviluppo dai livelli molecolari e cellulari a quelli 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib112
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib66
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120364988#bib129
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circuitali e comportamentali e meccanismi di malattie umane (Hasebe et al., 

2017). 

Poiché le specie di Anfibi hanno sia una fase larvale acquatica che una fase 

terrestre adulta, questi organismi sono sensibili agli inquinanti dell'acqua e del 

suolo, il che li rende un modello unico per il monitoraggio dei rischi 

ambientali con bassi costi sperimentali. L' uovo di Xenopus è una cellula di 

discrete dimensioni, facilmente manipolabile. Gli ovociti di Xenopus non 

fecondati rimossi dalle femmine sono stati ampiamente utilizzati per studiare i 

meccanismi di endocitosi, i canali ionici e i processi citologici (Maia et al., 

2017).  Gli estratti di uova di Xenopus sono un citoplasma privo di cellule e 

biologicamente attivo che imita l'ambiente fisiologico cellulare e contiene 

tutte le proteine citoplasmatiche, gli organelli e altri componenti essenziali 

(Hodskinson et al.,2020).  

In contrasto con il tipo di Xenopus pigmentato, la pelle trasparente del girino 

di  Xenopus albino è adatta per il monitoraggio in tempo reale della 

morfologia neurale, della dinamica cardiovascolare, dello sviluppo del cuore, 

della linfangiogenesi e dell'angiogenesi per ore o giorni con esposizione a 

sostanze chimiche tossiche (Duncan e Khokha, 2016). 
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1.5 Ascidie del genere Ciona come modello animale per studi tossicologici 

 

Figura 9: Esemplari di Ciona intestinalis. 

Ciona intestinalis è un’ascidia appartenente alla famiglia Cionidae, Phylum 

Chordata, descritta per la prima volta in Svezia da Linneo nel 1767. Si tratta 

di un tunicato solitario di forma cilindrico-sacciforme, attaccato alla sua base 

ad un substrato mediante corti rizomi e presenta due aperture o sifoni, un 

sifone orale e uno atriale. I sifoni sono  corti e diretti in alto, lobati ed hanno 

una caratteristica macchiolina rossa su ogni lobo. Il sifone orale ha 8 lobi, 

ciascuno con un margine giallo contenente 8 macchie rosso-arancio, ma 

queste macchie non sono sempre evidenti. Il sifone atriale ha 6 lobi, ciascuno 

con un margine giallo contenente 6 macchie rosso-arancio. Il sifone inalante è 

posto in posizione apicale, quello esalante è posto inferiormente e in 

posizione laterale. Il sifone orale è più grande del sifone atriale. Il cestello 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rizoma
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branchiale è molto sviluppato ed occupa gran parte del corpo. L'acqua viene 

pompata attraverso il sifone orale, dove fitoplancton e detriti vengono filtrati 

dalle branchie e intrappolati nel muco e inviati allo stomaco e all'intestino da 

movimenti ciliari. I rifiuti vengono quindi espulsi nell'acqua dal sifone atriale 

in uscita. L’animale è rivestito da una spessa tunica di consistenza gelatinosa 

ed aspetto trasparente o traslucido, di colore per lo più biancastro, talora 

anche giallo-verde. Può raggiungere i 20 cm di lunghezza ed è solitamente più 

largo vicino all'estremità posteriore fissata in modo permanente e si assottiglia 

verso l'estremità anteriore. Gran parte della tunica è morbida, flessibile e 

gelatinosa, ad eccezione dell'estremità posteriore dove può essere dura, per lo 

più opaca, bianca o bianco-giallastra. Le fasce muscolari e gli organi interni 

sono spesso visibili sotto la tunica. Ci sono 5-7 bande muscolari longitudinali 

cospicue su ciascun lato del corpo che si estendono per quasi l'intera 

lunghezza del corpo (Sato et al., 2012). 

1.5.1 Diverse specie di ascidie 

Fino in tempi recenti Ciona intestinalis è stata considerata una specie 

cosmopolita. Diversi dati di natura molecolare, fisiologica ed ecologica hanno 

dimostrato l’esistenza di due entità filogeneticamente divergenti all’interno 

del complesso “Ciona intestinalis” (definiti tipo A e tipo B) alle quali è stato 

riconosciuto il livello tassonomico di specie. Il tipo  B ha mantenuto il nome 

https://it.wikipedia.org/wiki/Branchia
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di Ciona intestinalis, il tipo A è stato nominato C. robusta (Brunetti et al., 

2015). 

-Ciona robusta 

La specie è ampiamente distribuita sulle coste dell'Europa meridionale, del 

Mar Mediterraneo e del Pacifico; era inizialmente designata 'tipo A', ed è 

risultata corrispondere a C. robusta, descritta in Giappone da Hoshino e 

Tokioka nel 1967. 

-Ciona intestinalis 

Ciona intestinalis è una specie associata alle acque più fredde e settentrionali, 

in contrasto con C. robusta, ampiamente presente nelle regioni temperato-

calde. Predilige i fondali rocciosi ma vive anche attaccata alle alghe. Si adatta 

anche ad acque con grandi variazioni di salinità (lagune) o inquinate (porti), 

da 0 a 500 metri di profondità. Ciona intestinalis è ampiamente conosciuta 

come un organismo incrostante di navi e moli (Millar 1971). I suoi impatti 

economici più gravi sono stati sull'acquacoltura di molluschi in Nuova Scozia, 

dove si dice che i tunicati riducano i tassi di crescita delle cozze (Ramsay et 

al., 2008).  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alga
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1.5.2 Riproduzione di Ciona intestinalis 

Le ascidie solitarie si riproducono sessualmente mentre la riproduzione 

asessuale è tipicamente adottata dalle specie coloniali, le quali tendono a 

riprodursi mediante gemmazione e rigenerazione (Berrill, 1975).  Ciona 

intestinalis è un organismo ermafrodita, le uova e lo sperma vengono rilasciati 

dalla camera atriale. I gameti vengono espulsi dal sifone esalante e la 

fecondazione ha luogo nel mare, quindi sono animali a fecondazione esterna e 

ovipari.  La gemmazione è estremamente variabile e viene utilizzata sia per 

favorire la propagazione della specie, sia per garantirne la sopravvivenza. Lo 

zigote si sviluppa liberamente nell’acqua e l’embriogenesi avviene piuttosto 

rapidamente. Le uova di ascidia sono oligolecitiche, ossia il poco tuorlo 

presente è quasi omogeneamente distribuito nel citoplasma, e hanno 

dimensioni piuttosto piccole con un diametro medio di 170 μm.  Sono 

ricoperti da un involucro vitellino acellulare di natura coriacea, sulla cui 

superficie si osservano numerose cellule follicolari e sono caratterizzati da 

una polarità netta, infatti il nucleo è in posizione eccentrica, spostato verso il 

polo animale. La penetrazione avviene nel polo vegetativo, successivamente 

l’uovo si attiva e avviene un riarrangiamento del citoplasma della cellula 

uovo, chiamato segregazione ooplasmatica, che è una vera e propria 

compartimentazione dei determinanti citoplasmatici che determina il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ermafroditismo
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differenziamento degli assi dorso-ventrale e antero-posteriore e le zone da cui 

origineranno le regioni corporee future. Lo sviluppo embrionale prosegue con 

le fasi di segmentazione, gastrulazione, neurulazione, fino alla schiusa della 

larva. La larva si sviluppa circa 12 ore dopo la fecondazione o nel giro di 

pochi giorni a seconda della specie e della temperatura ed è molto simile a un 

girino anche se differisce da esso per la mancanza di una bocca. La larva 

nuota per poche ore e successivamente subisce una metamorfosi mediante la 

quale si trasforma in individuo giovane. In alcune specie la maturità sessuale 

viene raggiunta nel giro di poche settimane se gli individui vivono in 

condizioni favorevoli, generalmente 1-2 mesi o ancora più precocemente se 

vivono in acque tiepide. Ciò suggerisce che, se questa specie vive in 

condizioni favorevoli, sarà in grado di passare attraverso diverse generazioni 

nel giro di un solo anno. Si riproduce durante tutto l’anno con picchi in estate. 

Nelle popolazioni più settentrionali (Svezia), il rilascio di gameti raggiunge il 

picco in maggio/giugno. In Svezia in acque meno profonde (0-8 m) e salinità 

ridotta (20 psu) la specie tende ad essere semelpara mentre in acque più 

profonde (15-30 m), più stabili e con piena salinità (30-32 psu) la specie 

raggiunge dimensioni maggiori, vive più a lungo ed è più iteropara. Gli adulti 

possono raggiungere i 2-3 anni di età, anche se in genere vivono solo un anno. 

La capacità riproduttiva dipende dalle dimensioni piuttosto che dall'età. In 
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laboratorio, l'insediamento e la deposizione delle uova possono essere 

controllati manipolando i livelli di luce (Woollacott, 74). Whittingham (1967) 

ha notato che Ciona intestinalis emetteva gameti entro 4 minuti (± 2,6) 

dall'esposizione alla luce. Pertanto, l'esposizione alla luce può sincronizzare la 

deposizione delle uova. In alcuni casi ed è stato visto che Ciona intestinalis 

depone le uova intorno all'alba. Gli spermatozoi rimangono vitali fino a 16 

ore dopo il rilascio in assenza di uova. Tuttavia, in presenza di uova la vitalità 

degli spermatozoi è ridotta a 1,5 ore (Bolton e Havenhand, 1996).  

-Deposizione delle uova 

Dopo il rilascio, le uova rimangono vitali per la fecondazione fino a 30 ore. 

Le uova affondano in acqua ferma. Sono adesive e aderiscono al substrato. Le 

uova hanno un diametro di circa 160 micron, di colore rosso o verde. Le 

cellule follicolari esterne lunghe e affusolate si irradiano dalla superficie delle 

uova. Le uova possono essere rilasciate singolarmente o in filamenti di muco. 

Le corde di muco si aggrovigliano e aderiscono prontamente agli adulti vicini. 

Le larve giriniformi possiedono un tipico piano corporeo da cordato che 

include un tubo neurale dorsale, una notocorda assiale fiancheggiata da 

cellule muscolari e un filamento endodermico ventrale (Yasuo et al., 1994).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1473992/#B25
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-Dispersione 

 Lo sviluppo embrionale si completa nell'arco di circa 18 ore ma dipende dalla 

temperatura. Le larve appena schiuse possono fuoriuscire dai filamenti di 

muco per disperdersi nel plancton (40-60% delle larve) o possono essere 

trattenute fino all'insediamento. La ritenzione nella stringa di muco può 

spiegare le dense aggregazioni trovate negli adulti. In laboratorio, 

l'insediamento della larva può richiedere fino a sei giorni, ma sul campo di 

solito è molto inferiore (minuti o ore). Le uova e lo sperma vengono rilasciati 

attraverso il sifone atriale nella colonna d'acqua circostante dove avviene la 

fecondazione. Le uova fecondate si schiudono in una larva giriniforme con 

coda muscolosa provvista di notocorda. La larva lecitotrofica (che non si 

nutre, dipendente dal tuorlo) nuota brevemente prima dell'insediamento. I 

periodi di nuoto sono generalmente inferiori a un giorno e alcune larve si 

depositano immediatamente dopo il rilascio, ma il periodo larvale può essere 

più lungo a temperature più basse (Dybern 1965). Una volta adesa al 

substrato, la coda viene assorbita, il cestello branchiale si espande e il tunicato 

inizia a nutrirsi filtrando (Katz et al.; 1983).  
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Figura 10: Ciclo vitale bifasico di Ciona intestinalis. 

1.5.3 Larve di Ciona intestinalis: una morfologia peculiare 

Le larve di ascidia sono individui liberamente natanti dalle dimensioni 

piuttosto variabili a seconda della specie e comprese tra 1 e 11 mm circa. 

L’anatomia della larva delle ascidie solitarie è molto semplice: hanno un 

tronco, sede dei centri nervosi e dove si trova la maggior parte degli organi 

costituiti da un totale di 2600 cellule: epidermide, sistema nervoso centrale e 

periferico, endoderma e mesenchima; e una coda che svolge una funzione 

motoria, dove sono situati notocorda e muscolo.  
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Figura 11: Rppresentazione schematica della morfologia di una larva di Ciona intestinalis 

con indicazioni delle sue parti anatomiche. 

 

Il corpo è completamente avvolto da un sottile strato di epidermide, che 

secerne la tunica, a sua volta costituita da uno strato interno e da uno strato 

esterno e da filamenti extracellulari. Lo strato più esterno nella regione della 

coda si appiattisce e forma la pinna caudale, la cui funzione è probabilmente 

quella di aiutare l’animale nel nuoto. In alcune specie, le cellule 

dell’epidermide producono granuli elettro-densi, detti “ornamenti”, che 

aderiscono allo strato cuticolare più esterno (Cloney and Cavey, 1982; 

Cloney, 1990). La tunica è munita, inoltre, di cellule ameboidi.  

Cloney (1990) ha descritto in dettaglio il processo di metamorfosi delle larve 

di Ciona intestinalis e ha classificato gli organi e i tessuti di una larva natante 

in tre diversi gruppi in base al loro destino: 

• Organi larvali transitori (TLO): esistono solo nella fase larvale, sono 

coinvolti nel nuoto, nel controllo motorio, nel trasporto di informazioni 
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sensoriali, nell’ancoraggio iniziale e nell’insediamento. Comprendono le 

papille adesive, la notocorda, la muscolatura della coda e la vescicola 

cerebrale. 

• Organi e tessuti larvali giovanili (LJO): sono gli organi e i tessuti 

presenti in tutte le fasi del ciclo vitale di un individuo, sia nella fase larvale, 

sia nella fase adulta. Comprendono l’epidermide, le cellule del sangue, la 

muscolatura liscia e il cuore. 

• Organi giovanili futuri (PTO): sono organi rudimentali, presenti già 

nella fase larvale, ma non funzionanti, che completano lo sviluppo con la 

metamorfosi. Comprendono gli abbozzi dei due sifoni, del cestello branchiale, 

dell’esofago, dello stomaco e dell’intestino. 

Tra le strutture transitorie, nell’estremità anteriore del corpo di molte specie di 

ascidia si osservano le papille adesive, ossia tre strutture di forma conica, 

rispettivamente due dorsali e una ventrale, che svolgono un ruolo importante 

nell’adesione della larva al substrato prima della metamorfosi. Le papille sono 

completamente circondate, ad eccezione delle loro punte anteriori, da un 

singolo strato di cellule epidermiche appiattite. 

Nel tronco è presente, inoltre, un faringe primordiale seguito da un intestino 

primordiale, entrambi costituiti da cellule relativamente indifferenziate ricche 
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di tuorlo. Il faringe è una sacca di cellule cuboidali e colonnari. L’intestino è 

invece un tubo chiuso e piegato, munito di un unico strato di cellule, che si 

estende rostralmente dal faringe primitivo e caudalmente all’inizio della 

notocorda. 

In posizione posteriore, presso l’inizio della notocorda, è situato un abbozzo 

non funzionante del cuore formato da due atri primitivi, organizzati in sacche 

sferiche che durante la metamorfosi si fonderanno a dare il singolo sifone 

atriale dell’adulto (Berril, 1950). 

La coda contiene 40 cellule muscolari striate mononucleate, organizzate in tre 

file disposte lungo ogni lato della notocorda. Il nucleo di queste cellule è 

molto grosso e il citoplasma che lo avvolge è munito di numerosi mitocondri. 

Ogni cellula muscolare, inoltre, contiene 20-35 miofibrille, disposte 

parallelamente tra loro, ma leggermente oblique rispetto all’asse cellulare. I 

tubuli del reticolo sarcoplasmatico avvolgono completamente ognuna delle 

miofibrille.  

Una volta terminata la neurulazione, il tubo neurale, da cui ha origine il SNC 

nelle ascidie, si differenzia in alcune regioni specifiche, quali la vescicola 

sensoriale, il collo, il ganglio viscerale e il cordone neurale dorsale. 
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La vescicola sensoriale è la struttura più evidente nel tronco. Si presenta come 

un rigonfiamento cavo localizzato in posizione anteriore nel tronco che 

contiene la neuroipofisi e tre organi sensoriali rappresentati dall’otolite 

anteriore, una cellula pigmentata adibita a svolgere funzioni di tipo geotattico, 

l’ocello posteriore, sensibile alla luce e infine l’organo di pressione 

probabilmente atto all’omeostasi della pressione idrostatica del liquido della 

vescicola (Nicol e Meinertzhagen, 1991). La vescicola sensoriale è anche la 

regione in cui si originano molti degli 80-100 neuroni del SNC. Il complesso 

fotorecettoriale è composto da una cellula pigmentata, l’ocello, tre cellule 

lenti e circa 30 cellule retinali. La vescicola sensoriale è considerata omologa 

al proencefalo e mesencefalo dei vertebrati. L’otolite e l’ocello contengono 

cellule con pigmenti di melanina e la loro posizione è coerente con un origine 

proencefalica.  

Il collo sottile collega la vescicola sensoriale al ganglio viscerale e comprende 

sei cellule ependimali (Nicol e Meinertzhagen, 1991). Il collo sembra 

rappresentare nelle ascidie l’equivalente dell’istmo dei vertebrati (Wada et al., 

1998), ossia una regione organizzatrice posta a confine di mesencefalo e 

rombencefalo che rilascia induttori capaci di agire sul mesencefalo e di 

determinarne la strutturazione. Attualmente però non è ancora stata 

individuata nel collo la capacità organizzativa attribuibile all’istmo.  
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Il ganglio viscerale è posteriore al collo e contiene 45 cellule, inclusi 18 

neuroni, dei quali cinque paia sono motoneuroni (Nicol e Meinertzhagen, 

1991). Questa regione ha pertanto la funzione di controllo dei movimenti 

della larva natante e di integrazione degli stimoli sensoriali. Nonostante 

l’assenza di una visibile segmentazione, questa struttura è l’omologo del 

rombencefalo nei vertebrati. Infine il cordone neurale dorsale è situato in 

posizione posteriore e costituisce un semplice tubo neurale che si estende per 

tutta la coda della larva. Esso comprende cellule ependimali organizzate in 

quattro regioni: cellule laterali di destra e di sinistra, e cellule della regione 

dorsale e della regione ventrale. 

Nonostante siano in numero ridotto, i neuroni della larva rappresentano un 

sistema nervoso attivo che permette all’organismo di manifestare vari 

comportamenti, come la scelta del substrato in cui fissarsi e il processo di 

metamorfosi mediato da vari stimoli sensoriali (Torrence e Cloney, 1983).  Il 

sistema nervoso centrale delle ascidie può essere quindi confrontato con 

quello dei vertebrati analizzando sia l’espressione genica sia la morfologia 

(Dehal et al., 2002). Il sistema nervoso periferico è costituito da neuroni 

epidermici sensoriali (ESN) presenti sia nel tronco che nella coda. Tali 

neuroni si estendono con le lunghe ciglia fino alla tunica della larva e per 

questo motivo si pensa costituiscano gli organi meccanosensoriali (Crowther 
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e Whittaker, 1992). Inoltre due neuroni sensoriali sono stati localizzati in 

ognuna delle tre papille adesive situate all’estremità anteriore della larva.  

In Ciona intestinalis, i neuroni epidermici sensoriali delle papille sono 

connessi alla vescicola sensoriale tramite i neuroni epidermici rostrali del 

tronco (RTEN). Sono stati, inoltre, trovati neuroni epidermici apicali del 

tronco (ATEN) dorsalmente alla parte posteriore della vescicola sensoriale 

che stabiliscono un contatto col ganglio viscerale, ma la funzione di questi 

neuroni non è ancora nota. Sono presenti, infine, neuroni epidermici nella 

zona mediana dorsale e ventrale della coda (Takamura, 1998). 

1.5.4  Ciona intestinalis, “stella nascente della biologia” 

Ciona intestinalis ha alcune caratteristiche che la rendono un ottimo 

organismo modello per studi sul genoma e sulla embriogenesi: si riproduce 

durante tutto l'anno, ha un numero limitato di geni (circa 15000) e un genoma 

compatto (circa 160 milioni di basi azotate) ed ha infine, come tutti i tunicati, 

interessanti rapporti filogenetici con i vertebrati. 

È stata utilizzata già in passato come modello per studi di embriologia ed è 

stata anche uno degli animali introdotti per la prima volta per la ricerca sul 

lignaggio cellulare (Liu et al., 2006). Negli anni '40, Morgan studiò 

l'autofecondazione e la fecondazione incrociata di Ciona intestinalis.  Negli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_modello
https://it.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://it.wikipedia.org/wiki/Embriologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gene
https://it.wikipedia.org/wiki/Tunicati
https://it.wikipedia.org/wiki/Filogenesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Vertebrati
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ultimi decenni, Ciona intestinalis è diventato un cordato invertebrato usato 

come modello in vari campi della biologia, dalla biologia dello sviluppo 

all'evo-devo e alla genomica comparata (Satoh, 2003). I ricercatori hanno 

mostrato un aumento di interesse per le ascidie a causa della loro posizione 

evolutiva cruciale e della modalità di sviluppo (Dehal et al., 2002). L'intero 

genoma di Ciona intestinalis è stato sequenziato, analizzato e annotato 

(Sordino et al., 2001); sono stati divulgati centinaia di migliaia di EST; un 

gran numero di geni coinvolti nello sviluppo sono stati clonati e sono stati 

pubblicati centinaia di modelli di espressione genica (Satoh et al., 2003). In 

particolare, la pubblicazione nel 2002 della bozza del genoma nucleare di un 

individuo campionato in California ha dato ulteriore impulso allo studio di 

questo organismo modello e ha contribuito a chiarire l'origine evolutiva delle 

apomorfie dei cordati (Dehal P et al., 2002). Come potenziale sistema 

modello di biologia evolutiva, Ciona intestinalis ha guadagnato così tanta 

attenzione da essere considerato una “stella nascente della biologia” 

(Pennisi, 2002). In questo studio, focalizzeremo la nostra attenzione sulla 

morfologia larvale di Ciona intestinalis , dal momento che questa specie è 

ampiamente utilizzata come modello nella biologia dello sviluppo.  Come 

modello, Ciona intestinalis offre numerosi vantaggi, perché unisce la struttura 

corporea tipica dei cordati alla maneggevolezza di un invertebrato che 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1473992/#B7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1473992/#B33
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1473992/#B27
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1473992/#B24
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produce migliaia di embrioni a rapido sviluppo, facilmente allevabili in acqua 

di mare. 
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Capitolo secondo 

SCOPO DELLO STUDIO 

L’uomo risulta esposto a composti chimici di varia natura presenti in diverse 

concentrazioni, come inquinanti, nell’ambiente, nel suolo, nell’acqua e 

nell’atmosfera. Proprio l’esposizione agli inquinanti ambientali è uno dei 

fattori che desta oggigiorno maggiore preoccupazione per la salute umana, 

degli ecosistemi acquatici e terrestri a causa della loro tossicità. Tra gli 

inquinanti emergenti troviamo le sostanze chimiche che alterano il sistema 

endocrino (Rodriguez-Narvaez et al., 2017): fanno parte di questa nuova 

classe i Bisfenoli, additivi che vengono aggiunti a plastiche e ad oggetti di cui 

facciamo gli usi più svariati.  Con il presente studio è stato valutato l’effetto 

di questi composti chimici sullo sviluppo embrionale in due modelli diversi. 

Infatti è stato visto che l’esposizione agli interferenti endocrini è 

particolarmente critica durante la fase dello sviluppo (embrione, feto, 

neonato), poiché spesso gli effetti sono irreversibili e talvolta possono essere 

rilevati soltanto a un’età più avanzata (OMS, 2013).  Lo scopo del presente 

lavoro è stato quello di valutare e comparare gli effetti embriotossici di due 

bisfenoli (BPB e BPS), su due modelli animali alternativi appartenenti al 

Phylum dei Cordati: Xenopus laevis e Ciona intestinalis. Bisfenolo A è stato 

testato solo in Xenopus laevis, dato l’effetto già noto in Ciona intestinalis 
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(Mercurio et al., 2022). La scelta dei modelli animali è stata dettata dal fatto 

che rappresentano alcuni tra i modelli evolutivi più vicini all’uomo quando si 

vuole fare ricerca riducendo il più possibile l’uso dei modelli mammiferi. 

Abbiamo comparato le concentrazioni che causano malformazioni e letalità in 

entrambi i modelli al fine di valutare la validità dei modelli stessi nella 

risposta alle molecole in esame. Sebbene i test di teratogenicità nei 

mammiferi siano fondamentali, per il benessere degli animali vi è una grande 

necessità di sviluppare sistemi alternativi per studi di ricerca. Gli embrioni di 

anfibio Xenopus laevis e zebrafish (Danio rerio), quindi vertebrati non 

mammiferi, stanno diventando il gold standard come modelli di vertebrati 

embrionali perché il sacrificio degli adulti non è necessario. La predittività per 

la teratogenicità umana di questi metodi è fortemente dovuta alla stretta 

correlazione tra lo sviluppo dei vertebrati nei loro stadi filotipici, ovvero gli 

stadi in cui embrioni di classi diverse esprimono il più alto grado di 

somiglianza morfologica e molecolare (Battistoni et al., 2022). Il presente 

studio vede utilizzato Xenopus laevis in quanto modello non mammifero più 

vicino all’uomo (E. Galdiero et al., 2017). Come modello di 

invertebrato, Ciona intestinalis offre numerosi vantaggi: fa parte del 

Subphilum dei Tunicati, considerato il sister group dei Vertebrati; ha tempi di 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/teratogenicity
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/xenopus
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sviluppo rapidissimi; produce migliaia di embrioni; rappresenta un modello 

animale marino. 
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Capitolo terzo 

MATERIALI E METODI 

Tutta la sperimentazione è stata condotta presso il Dipartimento di Scienze e  

Politiche Ambientali dell’ Università degli Studi di Milano sotto la 

supervisione della Prof.ssa Elena Menegola e della Prof.ssa Roberta Penati. 

3.1 Xenopus laevis 

3.1.1 Metodo R-FETAX (Refined-Frog Embryo Teratogenesis Assay: 

Xenopus) 

Il saggio di teratogenesi dell’embrione di rana Xenopus (FETAX) (Dumont et 

al., 1983) è un saggio sviluppato per determinare il potenziale di tossicità e 

teratogeno di sostanze chimiche e miscele complesse per lo sviluppo. Nel 

1991, l'American Society for Testing and Materiali (ASTM) ha sviluppato 

una linea guida di prova per FETAX (Dumont et al., 1983), che è stata 

successivamente rivista e ripubblicata nel 1998 come Background Review 

Document FETAX, Marzo 2000. 

Gli endpoint primari includono mortalità, malformazioni e inibizione della 

crescita. A causa della piccola quantità di composto necessaria e della 

capacità di studiare l'organogenesi in un breve periodo di tempo (96 h), il test 

FETAX è considerato un efficiente test di allerta per la tossicità dello 



53 
 

sviluppo se eseguito all'inizio dello sviluppo nei test sulla sicurezza dei 

farmaci (Mouche et al., 2011).   

Per il presente lavoro abbiamo utilizzato la metodica R-FETAX (Battistoni et 

al, 2022) che prevede accoppiamento naturale senza iniezione di ormoni e 

esposizione degli embrioni durante specifiche fasi dello sviluppo. 

E’ possibile raggruppare ogni stadio di sviluppo, descritto nell’atlante di 

Nieuwkoop & Faber (1956), in differenti finestre di esposizione che 

rappresentano ciascuna, una tappa caratteristica dell’embriogenesi; il test 

FETAX modificato (R-FETAX, Battistoni et al., 2022) considera le seguenti 

finestre di esposizione: 

 

Figura 12: Finestre di esposizione test R-FETAX secondo Battistoni et al., 2022 

1. Pre-gastrulazione (midblstula-gastrula) dallo stadio  8 al 10; 
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2. Inizio gastrulazione/periodo organogenetico precoce (gastrula-stadio 

filotipico) dallo stadio 10 al 26; 

3. Periodo organogenetico tardivo (stadio filotipico-girino) dallo stadio 26 

al 38; 

4. Tadpole (girino): stadio 38-46. Questa finestra comprende gli stadi di 

differenziamento morfo-funzionale  della larva. Vengono rifinite le 

strutture specifiche del girino, comprese le strutture  cranio facciali con 

il differenziamento delle cartilagini. Corrisponde anche al periodo di 

maturazione neurologica.   

Si tenga presente che NF 47 ½ è considerata l'ultima forma larvale ad 

alimentazione non autonoma (C.R. McKeown et al., 2017) ed esclusa 

dall'elenco dalla direttiva UE 2010/63/UE e dal D.lgs 26/2014 

sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. R-FETAX pertanto è 

un test che non prevede alcuna procedura sugli animali normata. 

3.1.2 Applicazione metodo R-FETAX per testare embriotossicità dei 

bisfenoli su embrioni di Xenopus laevis 

Nel presente studio gli effetti teratogeni dei bisfenoli BPA, BPB e BPS sono 

stati valutati nella finestra di esposizione del metodo R-FETAX 

corrispondente alla morfogenesi precoce (Fig.13). 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/protection-of-animals
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Figura 13: Finestra di esposizione metodo R-FETAX (l’area rossa rappresenta la finestra 

di esposizione presa in considerazione nel presente studio, la linea rossa che indica lo 

stadio 38/40 rappresenta lo stadio scelto per la valutazione delle larve). 

 

Essendo partiti da dati preliminari che ci mostrano un alto tasso di mortalità in 

larve esposte ai bisfenoli studiati durante la fase organogenetica precoce (stadi 

NF 10-26, prime 24 ore di sviluppo) (Figura 13) e visto che negli studi 

preliminari era evidente che le larve non muoiono durante l’esposizione ma 

muoiono a partire dal 3/4° giorno di sviluppo (NF 42-44), quindi i risultati 

riportati nei grafici seguenti fanno supporre che l’esposizione abbia arrecato 

danni ad organi vitali.  
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Figura 14: mortalità rilevata a fine test R-FETAX (NF stadio presunto 46) in studi 

preliminari nei gruppi esposti al solo solvente (DMSO, 4 l/mL) e a diverse concentrazioni 

di BPA, BPB e BPS durante lo stadio organogenetico precoce. 

 

Partendo da questi questi dati, lo scopo del presente lavoro è stato quello di 

valutare la morfologia degli embrioni al giorno 2 di sviluppo (stadio raggiunto 

previsto: 38/40, corrispondente alla fine del periodo organogenetico), 

trattandoli durante le prime 24 ore. La finestra di esposizione che in Fig.13 

vediamo indicata da un’area rettangolare rossa è quella presa in 

considerazione nel presente studio. Lo stadio 38/40, indicato invece 

nell’immagine con una linea rossa è quello scelto per la fine del test, quindi 

per lo studio condotto non abbiamo portato gli embrioni fino a fine FETAX 
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(46). Abbiamo chiamato questo metodo con fine test allo stadio 38/40 

“SUPER FAST FETAX”. 

- Ottenimento degli embrioni 

Gli adulti di Amphibian Xenopus laevis (Nasco, USA) sono stati mantenuti 

in un sistema di allevamento automatico (TecnoPlus, Techniplast, Italia) in 

condizioni di acqua controllata (T = 20 + 2 °C; pH = 7,5 + 0,5; 

conducibilità = 1000 ± 100 μS), ciclo luce/buio di 12 ore (luce dalle 7:00 

alle 19:00) e alimentato con una dieta semisintetica due volte a settimana 

(XE40 di Mucedola; Settimo Milanese, Italia) (Di Renzo F, Bacchetta R et 

al., 2011).  In conformità con il  perfezionamento del principio 3R e in 

contrasto con la classica metodologia FETAX, sono stati ottenuti embrioni 

senza iniezione di gonadotropina corionica umana, da accoppiamento 

naturale notturno in un sistema di accoppiamento con umidità controllata e 

controllata temperatura aria/acqua.   È stato effettuato accoppiamento tra 

femmine albine e maschi pigmentati. Il maschio e la femmina sono stati 

posti insieme overnight in una vasca costituita da un doppio fondo a grata 

per permettere alle uova di cadere in un comparto sottostante, evitando 

così di essere danneggiate dagli adulti.  La fecondazione nello Xenopus 

laevis è esterna, per cui la massa di uova deposta è fecondata  nell’acqua 

dallo sperma del maschio.  La mattina seguente ad accoppiamento 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/reproductive-strategy
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/teratogenesis
https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/chorionic-gonadotropin
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avvenuto, gli adulti sono ricollocati nelle vasche di mantenimento e 

l’operatore procede alla raccolta delle uova fecondate per sottoporle a test. 

Gli embrioni raccolti sono stati puliti agitandoli delicatamente in una 

soluzione di L-cisteina al 2,25% con un pH 8,0 (pesiamo la L-cisteina e la 

sciogliamo in una soluzione chiamata FETAX la cui composizione era 625 

mg/L NaCl, 96 mg/L NaHCO 3, 30 mg/L KCl, 15 mg/L CaCl 2, 60 mg/L 

CaSO 4 · 2H 2 O e 70 mg/L MgSO 4, poi portiamo a pH 8 con NaOH 5N) e 

sciacquati più volte sempre in FETAX. Dopo l’eliminazione della matrice 

gelatinosa, le uova fecondate sciacquate venivano mantenute in FETAX 

per essere osservate allo stereomicroscopio ed essere selezionate. 

Venivano dunque eliminate le uova non fecondate, degenerate, oppure 

danneggiate, le quali sarebbero andate incontro ad uno sviluppo aberrante. 

- Allestimento dei gruppi sperimentali 

Gli embrioni selezionati per il test venivano posti in piastre Petri multiwell da 

6 pozzetti di 3,5cm di diametro, ciascuno contenente 5 embrioni in 5mL di 

soluzione FETAX (1mL per embrione) quindi le Petri venivano posizionate in 

incubatore per 30’ mantenuti a 23± 0,5°C fino al raggiungimento dello stadio 

di sviluppo desiderato.  
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- Trattamenti 

Embrioni normalmente scissi allo stadio medio di blastula (stadio 8, secondo 

Nieuwkoop e Faber) sono stati selezionati per il test. Agli embrioni 

posizionati nelle Petri in FETAX, sono state aggiunte le soluzioni di 

trattamento preparate tramite diluizioni con solvente DMSO (4µL/mL, 

Sigma) a partire da soluzioni madre. Le sostanze testate con relative 

concentrazioni sono state : 

- Il BPA: 20 µM; 25 µM; 30 µM; 

- Il BPB: 5 µM; 7,5 µM; 10 µM; 

- Il BPS: 70 µM; 140 µM; 200 µM. 

Sono stati usati due gruppi di controllo: controllo e controllo con DMSO e gli 

esperimenti sono stati effettuati in triplicato. 

Per tutta la durata del test (3 giorni, considerando 0 la mattina dopo la 

deposizione delle uova), i campioni sono stati mantenuti in termostato a 23°C. 

Le piastre venivano controllate ogni giorno e venivano eliminati eventuali 

embrioni non sviluppati o morti; le larve venivano sciacquate in FETAX.  

L’ultimo giorno di trattamento sono stati contati gli embrioni vivi e tolti i 

morti dalle multiwell dei trattati (è stato segnato il numero degli embrioni vivi 

sulle schede relative).  
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- Esame degli embrioni e altre tecniche di studio 

A fine test gli embrioni venivano esaminati mediante osservazione allo 

stereomicroscopio dopo anestesia a 4°C con 4 gocce di anestetico (0,5% 

MS222, Sigma, disciolto in una soluzione di FETAX), fissazione e 

disidratazione in EtOH al 50% (la conservazione per studi successivi è stata 

fatta in EtOH al 70%). Per ogni embrione è stata quindi effettuata una 

valutazione morfologica per valutare lo stadio di sviluppo raggiunto, quindi 

eventuali ritardi nello sviluppo ed eventuali malformazioni, ed è stata 

misurata la lunghezza dalla testa alla coda della larva e appuntata in apposite 

tabelle. È stato registrato anche il tipo di larva (se pigmentata o albina).  Su 

alcuni embrioni, prima della fissazione, è stata effettuata una colorazione 

vitale con arancio di acridina per evidenziare l’apoptosi (metodo di Abrams et 

al., 1993).  

L’analisi statistica dei dati raccolti è stata fatta con ANOVA+ test di Tukey 

per i dati espressi come media e deviazione standard, Chi-square per il trend 

dei dati espressi come frequenza (N malformati/ N esaminati). Per la 

presentazione dei risultati negli istogrammi vengono messe le percentuali ma 

la statistica è stata fatta sulle frequenze. 
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3.2 Ciona intestinalis 

3.2.1 Metodo AET (Ascidia Embryo Teratogenicity Assay)  

È stato visto che AET offre numerosi vantaggi come test di screening 

teratologico per lo studio degli effetti di sostanze e miscele chimiche 

(Battistoni M. et al., 2018): in primo luogo, l'AET è un approccio privo di 

vertebrati (le ascidie sono animali invertebrati il cui uso non è regolamentato 

o limitato da questioni etiche). Quindi, il test può essere eseguito 

coinvolgendo elevato numero di embrioni, ed essere completato in breve 

tempo. Lo screening delle malformazioni non richiede particolari competenze 

vista la semplice anatomia degli animali. Inoltre, la vicinanza filogenetica 

delle ascidie ai vertebrati può consentire anche un approccio genetico e l'AET 

potrebbe essere considerato indicativo anche per indagini tossicologiche 

approfondite negli embrioni di mammiferi. 

3.2.2 Applicazione metodo AET per testare embriotossicità dei bisfenoli su 

embrioni di Ciona intestinalis 

- Ottenimento degli embrioni 

Adulti di Ciona intestinalis  sono stati raccolti dal servizio di pesca della 

stazione Biologique de Roscoff (Francia) e allevati in acquari da 50 L in 

acqua di mare artificiale (Instant Ocean, salinità 32‰) dotati di filtri 
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meccanici, chimici e biologici. Gli animali sono stati mantenuti a 16 ± 1°C e 

in condizioni di luce costante per evitare il rilascio di gameti e stimolarne la 

produzione (Lambert e Brandt, 1967). Tre animali sono stati sacrificati per 

ogni esperimento, uova e sperma sono stati ottenuti mediante dissezione dei 

gonodotti, ed è stata eseguita la fecondazione incrociata. Le uova sono state 

messe in una capsula Petri con H2O di mare filtrata. La procedura ha previsto 

attivazione dello sperma con una soluzione basica costituita da 1mL di H2O 

di mare + 50 µL di Tris a ph 9.5 + 20 µL di sperma raccolto. Un’accortezza 

importante è stata quella di diluire bene lo sperma perché se fosse risultato 

troppo concentrato avrebbe potuto dare polispermia. 200 µL di sperma diluito 

sono stati aggiunti alle petri con le uova per fecondarle. Questa procedura 

permette di ottenere embrioni sincroni. Tutte le procedure sperimentali sono 

state eseguite a 18 ± 1°C. I trattamenti sono stati eseguiti in capsule Petri in 

vetro (Ø 4 cm). BPS (MW 250,27) e BPB (MW = 228,29) sono stati 

acquistati da Sigma (Milano, Italia).  

- Allestimento dei gruppi sperimentali 

Quando gli embrioni hanno raggiunto lo stadio a due cellule (~1 hpf), circa 

100 embrioni sono stati trasferiti in piastre Petri riempite con 10 ml di 

soluzioni con diverse concentrazioni di bisfenoli da testare (BPB e BPS) in 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.2230#jez2230-bib-0029
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ASWH (Acqua di Mare Artificiale con HEPES) e allevati fino allo stadio di 

larva (~18 ore dopo la fecondazione - hpf). 

- Trattamenti 

 A partire da soluzioni madre, per diluizioni in acqua di mare filtrata, sono 

state ottenute le diverse concentrazioni di  BPB e BPS utilizzate per i 

trattamenti delle ascidie. Dato che in esperimenti preliminari gli embrioni 

erano morti a concentrazioni 10 µM di BPB, per questo studio sono state 

testate concentrazioni inferiori a 10µM. Da dati preliminari ottenuti su 

Xenopus laevis, abbiamo deciso di testare concentrazioni superiori a 10µM 

per il BPS. Sono stati preparati 10 mL di ogni soluzione da testare diluendo 

una soluzione madre 100 µM in ASWH.  Le concentrazioni delle due 

sostanze utilizzate sono state rispettivamente: 

- 0,1 µM; 0,5 µM; 1 µM; 5 µM; 7,5 µM; 10 µM per il BPB; 

- 10 µM; 50 µM; 100 µM; 200 µM per il BPS. 

Sono stati usati due gruppi di controllo: controllo in acqua di mare e controllo 

in acqua di mare con DMSO (Sigma).  
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- Esame degli embrioni 

Gli embrioni sono stati esposti per 18 ore a 18°C fino al raggiungimento di 

larva natante. Sono stati quindi osservati al microscopio gli effetti delle 

sostanze testate. Ogni esperimento è stato replicato almeno tre volte e 

considerato affidabile solo se l'80% degli embrioni di controllo si è era 

schiuso. Quando gli embrioni di controllo hanno raggiunto lo stadio di larva 

natante (~18 hpf), tutti i campioni sono stati fissati in fissativo MOPS 

(paraformaldeide al 4%, NaCl 0,5 M e Acido 0,1 M 3-(N-

morfolino)propansolfonico; pH 7,5) per 90 min, lavati in soluzione salina 

tamponata con fosfato (PBS) ed esaminati al microscopio. Per la preparazione 

della soluzione fissativa è stata seguita la seguente procedura: è stata sciolta la 

paraformaldeide, quindi è stato aggiunto NaOH. A questo punto è stata 

riscaldata la miscela a 60°C ed è stato aggiunto HCl e tampone 

MOPS. Quindi, è stato regolato il pH a 7,5. Il tampone poteva essere 

conservato a 4°C per diversi giorni. 

Per ogni trattamento è stato contato il numero di larve normali, larve con 

malformazioni, e campioni non sviluppati, i dati sono stati annotati ed è stata 

calcolata la percentuale corrispondente. 
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L'analisi della varianza (ANOVA) seguita dal test post hoc di HSD Tukey, è 

stata eseguita con il software R (R Core Team, 2013) e il pacchetto 

"agricolae" (de Mendiburu, 2015) per valutare le differenze di FR e sviluppo 

larvale dei campioni trattati con diverse concentrazioni dei sostituti del 

BPA. È stato eseguito un test di Cochran per verificare l'omogeneità e la 

normalità delle varianze e i dati percentuali sono stati trasformati quando non 

soddisfacevano le ipotesi dell'analisi (normalità e omoschedasticità). Le 

differenze nello sviluppo degli organi pigmentati sono state analizzate 

statisticamente con il test χ 
2
.
 
 

 

 

 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.2230#jez2230-bib-0047
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jez.2230#jez2230-bib-0035
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Capitolo quarto 

RISULTATI 

4.1 Xenopus laevis 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti, li distinguiamo in base alle valutazioni 

effettuate su:  

- Stadi di sviluppo (riferiti alle tabelle di Nieuwkoop e Faber, 1956); 

- Misurazione delle lunghezze;  

- Malformazioni. 

4.1.1 Stadi di sviluppo  

I risultati relativi agli effetti di BPA, BPB e BPS sugli stadi di sviluppo di 

embrioni di Xenopus laevis mostrano una diminuzione dello stadio di 

sviluppo solo alla concentrazione più alta di BPA e BPB. 

Infatti, come mostrato negli istogrammi, la concentrazione più alta di BPA 

(30 µM) provoca un ritardo nello sviluppo degli embrioni sia rispetto al 

controllo che rispetto alla concentrazione più bassa testata (20 µM), con 

quest’ultima in modo statisticamente significativo (P<0.05). 
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Figura 15: Istogramma per valutazione stadio di sviluppo che riporta i dati ottenuti 

dall’esposizione di embrioni di Xenopus laevis a diverse concentrazioni di BPA. 

 

Anche per il BPB osserviamo importanti ritardi dello sviluppo negli embrioni 

esposti alla concentrazione più alta della sostanza (10 µM), questi embrioni 

risultano infatti meno sviluppati con P<0.05, rispetto agli embrioni esposti 

alla concentrazione 7,5 µM. 

 

Figura 16: Istogramma per valutazione stadi di sviluppo che riporta i dati ottenuti 

dall’esposizione di embrioni di Xenopus laevis a diverse concentrazioni di BPB. 
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Non sembrano invece esserci ritardi statisticamente significativi nello 

sviluppo delle larve esposte a BPS, neanche alla concentrazione più alta 

testata (200 µM). 

 

Figura 17: Istogramma per valutazione stadi di sviluppo che riporta i dati ottenuti 

dall’esposizione di embrioni di Xenopus laevis a diverse concentrazioni di BPS. 

 

4.1.2 Lunghezze 

Come mostrano gli istogrammi sottostanti, non sono state rilevate differenze 

significative della lunghezza delle larve per nessuna delle tre sostanze testate, 

e per nessuna delle concentrazioni rispettivamente utilizzate. 

 

 

* BPB7,5 vs BPB10: p=0.0287  
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Figura 18: Istogramma che riporta i dati delle lunghezze (mm) ottenuti dall’esposizione di 

embrioni di Xenopus laevis a diverse concentrazioni di BPA. 

 

Figura 19: Istogramma che riporta i dati delle lunghezze (mm) ottenuti dall’esposizione di 

embrioni di Xenopus laevis a diverse concentrazioni di BPB. 

 

Figura 20: Istogramma che riporta i dati delle lunghezze (mm) ottenuti dall’esposizione di 

embrioni di Xenopus laevis a diverse concentrazioni di BPS. 
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4.1.3 Malformazioni 

Per quanto riguarda l’ultimo parametro analizzato, ovvero le malformazioni 

indotte sulle larve di Xenopus laevis trattate con diverse concentrazioni di 

BPA, BPB e BPS, abbiamo visto che con il BPA sono stati osservati effetti 

dose-dipendenti, molto gravi alla concentrazione massima testata di 30 µM, 

ma già a 25 µM è stata osservata curvatura della coda, testa troncata o 

tondeggiante, probabilmente per alterazioni dello sviluppo  durante la 

gastrulazione (coda) e, visto che le aree cranio-facciali si formano per 

compartecipazione delle creste neurali, durante la morfogenesi precoce forse a 

causa di una alterata migrazione delle cellule delle creste neurali. Il trend è 

risultato statisticamente significativo con P<0.013. 

 

Figura 21: Istogramma che riporta la percentuale di embrioni di Xenopus laevis 

malformati ottenuti dall’esposizione a diverse concentrazioni di BPA. 

 

Anche per il BPB l’effetto è dose-dipendente con un trend importante 

(P<0.0001) ed effetti marcati alla concentrazione massima testata di 10 µM. 
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Figura 22: Istogramma che riporta la percentuale di embrioni di Xenopus laevis 

malformati ottenuti dall’esposizione a diverse concentrazioni di BPB. 

 

Per il BPS invece fino a 200 µM non sono state rilevate anomalie 

significative, risultando meno embriotossico rispetto al BPA, almeno per i tre 

parametri su cui ci siamo soffermati nel presente studio.  

 

Figura 23: Istogramma che riporta la percentuale di embrioni di Xenopus laevis 

malformati ottenuti dall’esposizione a diverse concentrazioni di BPS. 

 

Il tipo di malformazioni osservate sono riportate nelle immagini sottostanti.  

L’immagine di controllo rappresenta la vista laterale di una larva di controllo 
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con fenotipo normale in cui è possibile osservare il tubo neurale dorsale, 

tronco allungato, l’apparato branchiale visibile, l'occhio normale e ben 

sviluppato, l'intestino e l'apertura anale, la coda lunga e dritta. 

Gli esposti a BPA e BPB malformati riportano coda storta ad alte 

concentrazioni, anomalie alla testa (incluse branchie) anche alle 

concentrazioni intermedie. Gli esposti a BPS anomali presentano qualche caso 

di anomalie della coda non gravi. 

 

Figura 24: Immagini delle malformazioni osservate negli embrioni di Xenopus controlli vs 

trattati.     

 

4.1.4 Risultati valutazione apoptosi  

Il saggio per la valutazione dell’apoptosi è stato effettuato con l’arancio di 

acridina, un colorante vitale che lega il DNA, per cui in presenza di DNA 

frammentato la colorazione fluorescente sarà evidente. I risultati mostrano che 
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le espansioni delle branchie malformate e accorciate mostravano apoptosi 

evidente. Questo quadro suggerisce che la morte delle larve negli stadi 

successivi potrebbe avvenire per insufficienza respiratoria. Come si può 

vedere dalle immagini sottostanti, il quadro sembrerebbe più grave per il 

BPB. 

 

Figura 25: Immagini  rappresentanti le espansioni di branchie anomale e fluorescenti 

(segno di apoptosi) in campioni BPA 25-30 𝜇M, BPB 7.5-10 𝜇M e BPS 200 𝜇M. 

 

4.2 Ciona intestinalis 

4.2.1 Esposizione a BPB 

Le larve sviluppate da embrioni esposti a BPB hanno mostrato 

malformazioni di gravità e incidenza dose-dipendenti (Fig. 26 e Tab. 2). 
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Le larve di controllo esposte al solo solvente DMSO mostravano una 

morfologia normale con un corretto sviluppo del tronco e della coda in 

più del 90% degli esemplari (92,22% ± 1,53) (Fig. 26 e Tab. 2). Meno 

del 7% (6,48% ± 1,13) dei campioni presentavano malformazioni e 

meno del 2% (1,94% ± 1,74) erano morti. La stessa morfologia si 

rilevava nelle larve esposte alle più basse concentrazioni di BPB 

testate: 0,1; 0,5; 1 µM. La coda si presentava diritta e il tronco era 

correttamente sviluppato con vescicola sensoriale e organi di senso 

pigmentati visibili al microscopio ottico (Fig. 27 B,C). L’incidenza 

delle malformazioni e dei morti non era significativamente differente da 

quella dei controlli (P>0,1) (Fig. 27 A e Tab. 2). A partire dalla 

concentrazione 5 µM le larve presentavano un consistente e 

significativo aumento della percentuale di malformati che risultava 

essere del 58,5 ± 14,58. Le larve presentavano un tronco meno 

allungato dei controlli, una riduzione della vescicola cerebrale e una 

coda incurvata. L’incidenza dei malformati è risultata 

significativamente diversa da quella dei controlli e dei controlli più 

solvente (P<0.001). Il trattamento con BPB 7,5 µM si è dimostrato 

letale in più del 90% (92,50%  ± 5,91%) dei campioni (Fig. 26). 

L’incidenza dei morti era diversa in modo significativo da quella di 
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entrambi i controlli (P<0.001) (Fig. 26 e Tab. 2). I pochi esemplari 

sopravvissuti mostravano malformazioni molto gravi; le larve 

presentavano una coda corta e piegata, la vescicola cerebrale e gli 

organi pigmentati non si erano sviluppati correttamente (Fig. 27E). 

Molti embrioni non completavano lo sviluppo e non riuscivano a 

fuoriuscire dagli involucri ovulari. La concentrazione di BPB 10 µM si 

è dimostrata letale per la totalità degli embrioni esposti (Fig. 26). 

L’osservazione al microscopio ottico ha mostrato che gli embrioni si 

sono bloccati allo stadio di due cellule per cui l’effetto tossico è stato 

immediato e ha ucciso gli embrioni appena sono stati esposti (Fig. 

27F). 

 

Figura 26: Istogramma che riporta i dati ottenuti dall’esposizione di embrioni di Ciona 

intestinalis a BPB. Sono riportate le medie più o meno la deviazione standard. 
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percentuale media  
 

deviazione standard 

 Sostanza: 
BPB 

NORMALI  MALFORMATI MORTI 
  ± ± ± 

CONTROLLO 91,58 6,48 1,94 
 

2,73 1,13 1,73 

DMSO 92,22 1,59 6,19 
 

1,53 2,75 1,26 

0,1 µM 86,86 6,93 6,21 
 

5,32 5,26 6,25 

0,5 µm 85,03 0,78 14,2 
 

10,81 1,34 9,97 

1 µM 90,2 1,37 8,43 
 

2,25 1,48 3,48 

5 µM 21,58 58,5 19,92 
 

11,84 14,58 5,54 

7,5 µM 0 7,46 92,54 
 

0 5,91 5,91 

10 µM 0 0 100 
 

0 0 0 

Tabella 2: Tab. che spiega precedente istogramma: percentuale media e relatva DS di 

larve normali, malformate e morte dopo trattamento con BPB. 

 
Figura 27: Effetti dell’esposizione degli embrioni di Ciona intestinalis a BPB. A) Larve di 

controllo esposte a DMSO. B) Larve sviluppate da embrioni esposti a BPB 0,5 µM. C) 

larve esposte a 1 µM BPB. D) Larve esposte a 5 µM BPB. E) Larve esposte a 7,5 µM BPB. 

F) Larve esposte a 10µM BPB. Scale bar. 100 µM. Esposti a controllo e a concentrazione 

0,1 µM non sono mostrati perché sovrapponibili all’immagine degli esposti a controllo 

con DMSO. 
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NORMALI: analisi ANOVA P<0.001 F7,16= 147.9 

Tukey post hoc test: 

 P value 

CONTROLLO-0,1 µM 0.9764586 

CONTROLLO-0,5 µM    0.8824779 

CONTROLLO-1 µM 0.9999904 

CONTROLLO-5 µM 0.0000000 

CONTROLLO-7,5 µM 0.0000000 

CONTROLLO-10 µM 0.0000000 

DMSO-CONTROLLO 1.0000000 

DMSO-0,1 µM 0.9540720 

DMSO-0,5 µM 0.8271903 

DMSO-1 µM 0.9998733 

DMSO-5 µM 0.0000000 

DMSO-7,5 µM 0.0000000 

DMSO-10 µM 0.0000000 

 

MALFORMATI: analisi ANOVA P<0.001 F7,16= 32,27 

Tukey post hoc test: 

 P value 

CONTROLLO-0,1 µM 1.0000000 

CONTROLLO-0,5 µM    0.9311507 

CONTROLLO-1 µM 0.9601559 

CONTROLLO-5 µM 0.0000003 

CONTROLLO-7,5 µM 0.9999990 

CONTROLLO-10 µM 0.8775359 

DMSO-CONTROLLO 0.9681185 

DMSO-0,1 µM 0.9498033 

DMSO-0,5 µM 0.9999997 

DMSO-1 µM 1.0000000 

DMSO-5 µM 0.0000001 

DMSO-7,5 µM 0.9209980 

DMSO-10 µM 0.9999718 
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MORTI: analisi ANOVA P<0.001 F7,16= 179.1 

Tukey post hoc test: 

 P value 

CONTROLLO-0,1 µM 0.9688760 

CONTROLLO-0,5 µM 0.1483256 

CONTROLLO-1 µM 0.7909360 

CONTROLLO-5 µM 0.0123670 

CONTROLLO-7,5 µM 0.0000000 

CONTROLLO-10 µM 0.0000000 

DMSO-CONTROLLO 0.9695248 

DMSO-0,1 µM 1.0000000 

DMSO-0,5 µM 0.5895950 

DMSO-1 µM 0.9993268 

DMSO-5 µM 0.0810385 

DMSO-7,5 µM 0.0000000 

DMSO-10 µM 0.0000000 

Tabelle 3,4,5: risultati dell’analisi statistica Anova e Tukey post hoc test nelle larve di 

Ciona intestinalis trattate con BPB 

 

4.2.2 Esposizione a BPS 

I risultati ottenuti con l’altra sostanza di trattamento utilizzata, il BPS, 

indicano risultati statisticamente significativi solo alle dosi più alte testate; 

nello specifico: le larve di controllo esposte al solo solvente DMSO 

mostravano una morfologia normale con un corretto sviluppo del tronco e 

della coda nel 64,42% ± 8,36 degli esemplari (Fig. 29A, Fig. 29B). La 

percentuale di malformati e morti era rispettivamente di 21,06% ± 2,71 e 

14,52% ± 5,68. Anche alla più bassa concentrazione di BPS testata (10 µM), 

oltre il 70% (76,73% ± 10,43) delle larve risultavano normalmente sviluppate. 

Già a partire dalla concentrazione di 50 µM (Fig. 28 e Tab. 6) si verificava un 

aumento della percentuale di malformati statisticamente significativa, che 
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risultava essere del 22,04% ± 1,80. Come per l’altra sostanza, anche qui le 

larve incominciavano a mostrare alterazioni a livello del tronco, della 

vescicola cerebrale e della coda rispetto ai controlli (Fig. 29D). Un’incidenza 

di malformazioni significativamente diversa da quella del controllo si è 

registrata solo a partire dalla concentrazione di 100 µM (Fig. 29 e Tab. 6) con 

una percentuale del 47,24% ± 0,58 (P<0.05). 

La percentuale di morti segue un andamento dose-dipendente: si osserva un 

aumento significativo della percentuale di larve morte intorno al 70% 

(68,67% ± 1,73) nelle ascidie trattate con BPS 200 µM (P<0.001) e 

l’incidenza dei morti era diversa in modo significativo da quella dei controlli 

(P<0.001) (Fig.29 F e Tab.6).  

 

Figura 28: Istogramma che riporta i dati ottenuti dall’esposizione di embrioni di Ciona 

intestinalis a BPS. Sono riportate le medie più o meno la deviazione standard. 
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percentuale di embrioni 

 

deviazione standard 

Sostanza: 
BPS 

NORMALI MALFORMATI MORTI 

 
  ±  ±  ± 

Controllo 78,45 15,75 5,8 

 

22,81 12,82 10,04 

DMSO 64,42 21,06 14,52 

 

8,36 2,71 5,68 

10 µM 76,73 16,41 6,86 

 

10,43 1,59 11,89 

50 µM 70,89 22,04 7,06 

 

3,11 1,8 1,79 

100 µM 47,24 33,66 19,1 

 

0,58 5,49 5 

200 µM 2,86 28,48 68,67 

 

3,16 1,75 1,73 

Tabella 6: Tab. che spiega precedente istogramma: percentuale media e relatva DS di 

larve normali, malformate e morte dopo trattamento con BPS. 

 

 
Figura 29: Effetti dell’esposizione degli embrioni di Ciona intestinalis a BPS. A) Larve di 

controllo. B) Larve di controllo esposte a DMSO. C) Larve sviluppate da embrioni esposti 

a BPS 10µM. D) larve esposte a 50µM BPS. E) Larve esposte a 100 µM BPS. F) Larve 

esposte a 200 µM BPS. Scale bar. 100µM. 
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NORMALI: analisi ANOVA P<0.001 F5,12= 20.65 

Tukey post hoc test: 

 P value 

CONTROLLO-10 µM 0.9999518 

CONTROLLO-50 µM 0.9525108 

CONTROLLO-100 µM 0.0399706 

CONTROLLO-200 µM 0.0000245 

DMSO-CONTROLLO 0.6309031 

DMSO-10 µM 0.7394314 

DMSO-50 µM 0.9750420 

DMSO-100 µM 0.4345290 

DMSO-200 µM 0.0001890 

 

MALFORMATI: analisi ANOVA P<0.05 F5,12= 4.177 

Tukey post hoc test: 

 P value 

CONTROLLO-10 µM 0.9999914 

CONTROLLO-50 µM 0.7793087 

CONTROLLO-100 µM 0.0279737 

CONTROLLO-200 µM 0.1627262 

DMSO-CONTROLLO 0.8730532 

DMSO-10 µM 0.9215279 

DMSO-50 µM 0.9999379 

DMSO-100 µM 0.1691737 

DMSO-200 µM 0.6520299 

 

MORTI: analisi ANOVA P<0.001 F5,12= 34.65 

Tukey post hoc test: 

 P value 

CONTROLLO-10 µM 0.9999630 

CONTROLLO-50 µM 0.9999134 

CONTROLLO-100 µM 0.2718483 

CONTROLLO-200 µM 0.0000019 

DMSO-CONTROLLO 0.6728091 

DMSO-10 µM 0.7729480 

DMSO-50 µM 0.7904961 

DMSO-100 µM 0.9646615 

DMSO-200 µM 0.0000092 

Tabella 7,8,9: risultati dell’analisi statistica Anova e Tukey post hoc test nelle larve di 

Ciona intestinalis trattate con BPS. 
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Capitolo quinto 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

L’inquinamento ambientale rappresenta uno dei principali problemi per la 

salute umana. Tra gli inquinanti emergenti che hanno attirato l'attenzione 

mondiale a causa della loro elevata tossicità troviamo i Bisfenoli. Il  Bisfenolo 

A (BPA) è il capostipite di questa classe di composti e a dosi elevate  è 

risultato tossico per la salute umana in generale, oltre al fatto che influisce 

sulla riproduzione, sullo sviluppo embriofetale, ed è quindi anche 

embriotossico. La crescente preoccupazione sull’uso del BPA e i suoi 

possibili effetti sulla salute umana ha portato alla quasi completa rimozione 

del BPA dai prodotti di consumo, spesso etichettati come "BPA-free". Ciò ha 

spinto l'industria a cercare sostanze chimiche alternative. Purtroppo però, 

alcuni dei sostituti chimici utilizzati dalle industrie, come alternative al BPA, 

sono anche essi bisfenoli e possono avere effetti fisiologici simili al 

precedente negli organismi e quindi non risultano sempre migliori del 

composto originario.  Gli analoghi più diffusi ai fini commerciali sono il 

bisfenolo S (BPS) e il bisfenolo B (BPB) e anche questi sono ormai 

ampiamente diffusi. 
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Sulla base di questo, lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare gli 

effetti dei bisfenoli sullo sviluppo di due modelli animali appartenenti al 

Phylum dei Cordati: l’Anfibio Xenopus laevis e il Tunicato Ciona intestinalis. 

Embrioni precoci dei due modelli sono stati trattati con diverse concentrazioni 

di Bisfenolo A e i suoi sostituti Bisfenolo B e Bisfenolo S, per valutare se i 

sostituti del BPA avessero un impatto diverso del composto originario. 

Dati preliminari in Xenopus laevis mostrano che esposizione a BPA (25-30 

µM), BPB (7.5-10 µM) e BPS (200 µM) durante gli stadi di morfogenesi 

precoce porta a un alto tasso di larve morte a fine test. L’osservazione giorno 

per giorno ha mostrato chiaramente che la mortalità si realizza durante gli 

stadi larvali NF40-44. Nel presente lavoro abbiamo valutato gli effetti dei tre 

composti in embrioni esposti durante gli stadi morfogenetici precoci valutati 

alla fine del periodo morfogenetico. I dati ottenuti mostrano che in Xenopus 

laevis BPA causa ritardo di sviluppo alla concentrazione di 30 µM. Embrioni 

esposti a BPB mostravano ritardi di sviluppo alla concentrazione di 10 µM. 

Alle concentrazioni testate, è stato registrato un trend dose-dipendente 

relativo alla comparsa di malformazioni cefaliche sia per esposizione a BPA 

che per esposizione a BPB. 

Per quanto riguarda il BPS invece nemmeno alla concentrazione massima 

testata di 200 µM è stato registrato un ritardo significativo nello sviluppo 
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degli embrioni.  Per BPS l’incidenza delle malformazioni non era 

significativamente diversa dai controlli.  

In campioni con espansioni branchiali malformate si è osservata apoptosi. 

Questo giustificherebbe la mortalità delle larve osservata negli esperimenti 

preliminari. 

In modo interessante risultati simili sono stati ottenuti con l’altro modello 

animale modello utilizzato, Ciona intestinalis. Anche in questo caso 

esposizione a BPB causava un aumento significativo di malformazioni negli 

embrioni a partire dalla concentrazione di 5 µM (p<0.001) con un consistente 

e significativo aumento della percentuale di malformati. Per il BPS invece 

l’incidenza delle malformazioni è però risultata significativamente diversa da 

quella dei controlli solo alla concentrazione di 100 µM. 

Sulla base di questi risultati possiamo dire che la sostanza sostituta del 

BPA che sembra avere effetti più simili al composto originario in termini 

di alterazione dello sviluppo/aumento della mortalità degli embrioni e 

malformazioni registrate di entrambi i modelli animali è il BPB in quanto 

embriotossico a concentrazioni di un ordine di grandezza inferiore rispetto 

al BPS.  
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Riguardo a questa ultima sostanza, Ciona intestinalis sembra 

maggiormente sensibile rispetto a Xenopus laevis in quanto sono state 

riportate malformazioni in seguito ad esposizione alle concentrazioni di 

100 e 200 µM. In Xenopus nel presente lavoro abbiamo osservato una 

modesta incidenza di embrioni anomali, anche se nel lavoro preliminare si 

era osservato un alto tasso di embrioletalità in campioni esposti alla 

concentrazione di 200 µM. Per chiarire meglio questo punto sono previsti 

futuri approfondimenti tramite valutazione dei campioni al miscroscopio 

elettronico a scansione. Per il BPB invece i risultati sono sovrapponibili 

per i due modelli.  

Questi dati confermano i risultati di studi precedenti sull’embriotossicità del 

BPA in Xenopus e sono una chiara prova che anche il sostituto BPB è 

embriotossico a concentrazioni nello stesso ordine di grandezza del BPA. Il 

BPS sembra essere in generale il meno tossico tra i sostituti testati, o 

comunque quello che inizia a dare i suoi effetti a dosi molto più alte. 

Da questo studio emerge inoltre che sia Xenopus laevis, animale di acqua 

dolce, sia Ciona intestinalis, animale marino, sono organismi modello validi 

come alternativa ai test sui Mammiferi.  Tuttavia, ad oggi, questi non possono 

ancora essere pensati come modelli che sostituiscano completamente i 

modelli più complessi come topo, anche se rispondono molto bene alle 
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sostanze testate. Potrebbero però essere proposti in futuro come modelli nei 

test preliminari per testare altri sostituti del BPA.  

Infine, resta ancora sconosciuto il meccanismo d’azione e la via patogenetica 

con cui BPA e i suoi sostituti causano ritardo di sviluppo e le malformazioni 

osservate nel presente studio: potrebbe essere interessante approfondirli in 

seguito, partendo anche dall’evidenza ottenuta nel presente studio di apoptosi 

nei distretti cefalici e branchiali.  

Relativamente alla valutazione del rischio per queste sostanze, nonostante gli 

evidenti risultati forniti da diversi studi, la comunità scientifica è alquanto 

divisa sull’argomento: si pensa che le concentrazioni di bisfenoli a cui siamo 

esposti siano molto basse perché possano avere un impatto dannoso sulla 

nostra salute e quella dell’intero ecosistema. La concentrazione plasmatica di 

BPA rilevata in un campione di donne infertili è risultata in un range pari a 

3.60-5.72 ng/mL (0.016-0.025 µM) (Pednekar et al., 2018), nelle acque 

superficiali è pari a 56 µg/L (0.25µM) (Corrales et al., 2015).  Tali 

concentrazioni sembrerebbero nel range di sicurezza rispetto alle 

concentrazioni effetto del nostro studio ma possibili accumuli e eventuali 

effetto miscela vanno tenuti in considerazione e meritano approfondimenti. 
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