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L’analisi del trascrittoma mostra la capacità del Bisfenolo A e del Nonilfenolo

di alterare la riproduzione

Transcriptome analysis revealed Bisphenol A and Nonlyphenol

affect reproduction



Negli ultimi anni è stato rilevato come le sostanze 

EDC,interferenti endocrini,abbiano provocato effetti 

dannosi sul sistema nervoso e sul sistema endocrino 

causando l’insorgenza di patologie.

In particolar modo il Bisfenolo A e il Nonlifenolo sono 

coinvolti nell’alterazione di processi biologici legati alla 

riproduzione.



Obiettivo dello studio

 valutare l'effetto comune di  Bisfenolo A e  

Nonlifenolo sulla riproduzione attraverso l’analisi 

dell’espressione genica del microarray basata 

sulla Gene onthology in cellule staminali 

embrionali sottoposte a trattamento con EDC               

I risultati sono stati poi confrontati con i dati 

pubblicati relativi ad un Chip ottenuto dallo 

sviluppo in vivo di cellule germinali primordiali



Materiali

 Sono stati utilizzati:

 Bisfenolo A (BPA)

 Nonlifenolo (NP)

 Cellule staminali embrionali di topo(ES)



 Formazione dei corpi embrionali EB tramite colture 
cellulari su piastre PETRI

 Estrazione di RNA,retrotrascrizione e PCR di ES e EB

 Costruzione del plasmide Stra8-Venus

 Distinzione delle cellule Venus + e –

 Microarray sull’RNA isolato da EB

 Analisi dei dati di microarray

 Analisi statistiche



Risultati
EB di controllo giorno 8 geni analizzati EB trattati giorno 8

calo dell'espressione 
genica

marcatori di <<non>>differenziamento
(Oct4,Rex1,Stella,Essrb,Nanog,Sox2)

aumento 
dell'espressione 

genica

calo dell'espressione 
genica

marcatori delle cellule germinali
(Prdm1,DazI,Dmrt1,Stra8,Dmc1)

espressione genica 
simile al giorno 0

Fig.1 effetto del BPA e NP sull'espressione genica



 L'espressione genica si modifica non solo a seguito                       

di trattamento chimico(BPA,NP)ma anche durante            

lo sviluppo cellulare(PGC)

processo analizzato n. geni a subire modifiche

sviluppo delle PGC 3697

trattamento con BPA 4185

trattamento con NP 3006

 I risultati ottenuti con il microarray sono stati analizzati 

statisticamente e visualizzati attraverso una heat map



PGC

(tot. 3697)

BPA gg 8 e controllo gg 8

(tot.4185)

NP gg 8 e controllo gg 8

(tot. 3006)

Fig.3 diagramma di Venn

Fig.2 mappa di calore

 È stato individuato un 

cluster,A, significativo che 

comprende i geni legati 

al processo di meiosi



 La fluorescenza emessa dalla proteina Venus è stata 

rilevata solo in EB trattati con NP al giorno 6

 La fluorescenza di Venus,nelle cellule trattate, può essere 

sfruttata per analizzare l'espressione di Stra8 e altri geni

Fig. 4 espressione genica nelle cellule Venus + e Venus 

-



Conclusioni

BPA e NP modificano l'espressione di geni correlati a:

 Sviluppo delle gonadi

 Meiosi

 Riproduzione

 Differenziamento sessuale

 Lo studio realizzato potrà fornire uno strumento per valutare gli 
effetti dei trattamenti chimici sui processi biologici



Grazie per l'attenzione !


