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INTRODUZIONE 

 

I bifenili policlorurati (PCB) comprendono un gruppo di sostanze chimiche largamente utilizzate, 

negli anni passati, in campo industriale e agricolo (Safe et al., 1985; Safe, 1994) come additivi in 

pesticidi, vernici, ritardanti di fiamma, plastificanti e adesivi (World Health Organization, WHO, 

1998). La loro stabilità chimica e l’elevata lipofilia li rendono difficilmente degradabili, 

esacerbandone il bioaccumulo e favorendone la biomagnificazione negli organismi viventi. I livelli 

di fondo dei PCB sono lentamente diminuiti a seguito delle misure legislative adottate nei primi 

anni ‘70 per vietarne la produzione (Noren e Meironyte, 2000); tuttavia l'uomo risulta tuttora 

esposto attraverso l’alimentazione (Kiviranta et al., 2005). Anche i bambini sono esposti durante la 

gravidanza e l'allattamento al seno, poiché il latte materno può contenere elevate concentrazioni di 

tali composti (Angulo et al., 1999; Van Leeuwen et al., 2000; Weijs et al., 2006). Essendo lipofili i 

PCB si accumulano nei tessuti adiposi degli organismi viventi (Longnecker et al., 1997) 

interagendo con i componenti cellulari (Wolff MS et al., 1997; Haddad S et al., 2000). Nel corso 

degli ultimi decenni, il tasso di obesità è notevolmente aumentato, tanto da diventare uno dei più 

gravi problemi di salute pubblica del XXI secolo (Formiguera X et al., 2004), favorendo 

l’insorgenza di malattie metaboliche quali l’aterosclerosi, l’iperglicemia, le dislipidemie e 

l’ipertensione. A livello cellulare, lo sviluppo della massa grassa consiste sostanzialmente 

nell’alterazione del volume dei lipidi che si accumulano nelle cellule adipose, nel reclutamento dei 

preadipociti, nella loro successiva induzione alla differenziazione in adipociti e nell’apoptosi degli 

stessi (Prins JB et al., 1997; Arner P et al., 2010).   

Studi recenti hanno dimostrato che alcuni PCB (PCB 153 e PCB 77) sono in grado di pregiudicare 

le funzioni degli adipociti con un conseguente aumento dell’accumulo dei lipidi (Mullerova D et al., 

2007; Arsenescu V et al., 2008). Questo risultato è coerente con l'idea che i PCB possano essere 



coinvolti nello sviluppo dell'obesità e nell’interferenza delle funzioni endocrine di questo tessuto 

(Grun F et al., 2007; Tang-Péronard JL et al., 2011).  

Il progetto di ricerca all’estero si è basato sullo studio degli effetti che l'esposizione ai PCB 101, 

153 e 180 a concentrazioni sia nM (10-30-100) che μM (1-3-10), paragonabili a quelle rilevate nei 

tessuti umani esposti ai PCB dall'ambiente (Jensen AA, 1989; Ferrante MC, et al., 2010), fossero in 

grado di influenzare la capacità proliferativa e differenziativa dei preadipociti murini 3T3L1.  

In particolare, la nostra attenzione si è focalizzata sulla valutazione degli effetti dei bifenili 

policlorurati non coplanari oggetto del nostro progetto di ricerca (PCB 101, PCB 153 e PCB 180)  

sugli adipociti maturi 3T3L1. Nelle condizioni sperimentali scelte, l’adipogenesi è stata determinata 

tramite: il classico saggio di proliferazione cellulare con MTT, la tecnica istologica di colorazione 

con il Red oil O  (Ramirez-Zacarias et al., 1992) e la modulazione dell’espressione della principale 

proteina  coinvolta nel differenziamento adipocitario, il PPAR-γ (peroxisome proliferator activated 

receptor- gamma) mediante analisi Western blot.  

La cascata di attivazione dei fattori trascrizionali inizia con segnali extracellulari dovuti ad un 

transiente incremento in C/EBPβ e C/EBPδ dopo 24-48 ore di esposizione delle cellule 3T3L1 ad 

un mezzo contenente il cocktail di differenziamento composto da isobutilmetilxantina 0,5 mM; 

desametasone 10 μM ed insulina 10 μg/mL (Neal JW & Clipstone NA, 2002). Recenti studi 

riportano che, nelle cellule 3T3L1, il fattore C/EBPδ ricopre un ruolo importante nell’espansione 

clonale mitotica (Hishida T et al., 2009) e che sia necessario per l’espressione del PPARγ. Inoltre 

questo fattore mantiene l’espressione del PPARγ mentre diminuisce la propria e quella del C/EBPβ  

(Brun RP, et al., 1996).  In più sembra che C/EBPα e il PPARγ si regolino reciprocamente per 

mantenere gli adipociti in uno stato differenziato. Le proteine specifiche degli adipociti includono 

adipsina, aP2, lipoproteina lipasi e GLUT4 la cui espressione rimane elevata per tutta la vita della 

cellula differenziata (Rosen ED et al.,2001; Montague CT., 2002; Fujimoto K et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODICA SPERIMENTALE 

 

 

 

Le cellule 3T3-L1 sono coltivate alla confluenza (CF). Dopo tre giorni post-confluenza (ID 0), le 

cellule sono incubate con il mezzo di induzione al differenziamento costituito da  10 μM 

desametasone [Dex], 0.5 mM di isobultimetilxantina [IBMX],  10 μg/mL insulina [Ins] e 10% 

FBS (Neal JW & Clipstone NA, 2002.). Dopo 2 giorni, (ID 2), le cellule sono incubate con il 

mezzo contenente solo insulina 10 μg/mL e 10% FBS  per  altri 2 giorni (ID 4). Al giorno ID 4 le 

cellule vengono incubate solo con  DMEM al 10% FBS per altri 3 giorni (ID 7). Alla fine del 

trattamento le cellule sono utilizzate per i diversi esperimenti. 

 

RISULTATI 

In prima analisi è stata valutata, mediante saggio di vitalità MTT, la tossicità cellulare indotta dai 

PCB in esame da concentrazioni nM (10-30-100) a quelle M (1-3-10) utilizzando diversi 

protocolli di trattamento (protocollo P1, P2 e P4). Secondo il primo schema di trattamento, 

protocollo P1,  i preadipociti sono stati piastrati al giorno ID -3 e dopo 72 ore, alla confluenza, 

vengono incubati con i diversi PCB per 48 ore. Al giorno ID 2 i preadipociti sono sottoposti a 

saggio di vitalità mediante MTT. Il protocollo P2, invece, prevede che  i preadipociti, piastrati il 

giorno ID -3, dopo 4 ore di adesione, vengano incubati con i diversi PCB per tutta la durata le 

differenziamento (dal giorno ID -3 al giorno ID 7). Al giorno ID 7 gli adipociti differenziati sono 

sottoposti a saggio di vitalità mediante MTT. In ultima analisi, abbiamo valutato la vitalità 

cellulare degli adipociti maturi secondo protocollo P4. A tale proposito, al giorno ID 7 gli adipociti 

maturi vengono incubati con i diversi PCB per 48 ore (fino al giorno ID 9). Al giorno ID 9 gli 

adipociti maturi sono sottoposti a saggio di vitalità mediante MTT. Tutti i nostri protocolli hanno 

dimostrato che tutti i PCB analizzati non inducono alcun effetto sulla vitalità cellulare a tutte le 

concentrazioni utilizzate.   



Mediante colorazione Red Oil O abbiamo analizzato, in modo qualitativo e quantitativo, il 

contenuto lipidico degli adipociti differenziati dopo che le cellule 3T3L1 sono state trattate con i 

diversi PCB. I nostri dati mostrano che se i PCB vengono somministrati da soli alla 

concentrazione di 1 M non si osserva alcun effetto sul contenuto lipidico dei preadipociti trattati 

con i PCB per tutto il periodo di differenziamento come da schema P2 (adipociti differenziati) e 

degli adipociti maturi trattati secondo lo schema P4. Invece se le cellule 3T3L1 sono trattate come 

da protocollo P2 si osserva un significativo aumento del contenuto di lipidi quando i PCB sono 

associati a due a due (PCB 101-180 e PCB 153-180) o tutti e tre insieme (PCB 101-153-180) alla 

concentrazione di 1 μM. Infine abbiamo valutato, mediante analisi Western Blot, l’espressione del 

PPARγ. Gli esperimenti mostrano che tutti i PCB analizzati, alla concentrazione di 1 μM, non 

inducono alcun effetto significativo sull’espressione della proteina PPARγ. 

 

CONCLUSIONI 

I nostri dati mostrano che i PCB 101,153 e 180 non inducono una diminuzione della vitalità delle 

cellule adipose a tutte le concentrazioni utilizzate (10-30-100 nM e 1-3-10 μM).  

Inoltre i PCB non-coplanari analizzati non inducono un aumento dell’espressione del fattore 

trascrizionale PPAR-γ  (che regola l’espressione di geni coinvolti nell’uptake degli acidi grassi 

liberi e nell’immagazzinamento dei trigliceridi) quando utilizzati da soli alla concentrazione di 1 

μM. I risultati degli esperimenti preliminari sugli adipociti, in fase di differenziamento e già 

differenziati, condotti durante il mio soggiorno all’estero indicano che tali composti non inducono, 

alle concentrazioni utilizzate, effetti sulla vitalità cellulare nei diversi protocolli sperimentali 

adottati. Gli stessi PCB non inducono, quando usati separatamente sia a concentrazioni 

nanomolari che micro molari, alcuna modificazione della differenziazione cellulare dei 

preadipociti in adipociti maturi sia in termini di storage lipidico che di espressione del PPAR-un 

fattore trascrizionale che regola l’espressione dei geni coinvolti nell’uptake degli acidi grassi liberi 

e nell’immagazzinamento dei trigliceridi. 

Risultati significativi di un aumento dell’accumulo lipidico si osservano invece quando si trattano 

le cellule in tutto il periodo di differenziamento (protocollo P2) con i PCB (alla concentrazione 

) a due a due (PCB 101-153, PCB 101-180 e PCB 153-180) o tutti e tre insieme. In 

particolare, il sinergismo è evidente quando si associano i diversi PCB al PCB 180 che risulta il 

derivato più attivo in base anche al più elevato numero di Cl sostituenti. 

Grazie a questi dati preliminari, ottenuti durante il periodo trascorso all’estero sono stati possibili 

ulteriori esperimenti che successivamente hanno prodotto altri dati sulle modificazioni del rilascio 

di importanti adipochine e citochine (leptina, adiponectina e IL-6) in seguito a stimolazione con i 



PCB su adipociti maturi. Tali effetti erano altamente significativi quando le cellule erano stimolate 

contemporaneamente dai diversi inquinanti. Infine i nostri dati supportano l’ipotesi che tali 

inquinanti possano alterare le normali funzioni cellulari ed interferire con le pathway di ormoni o 

citochine coinvolti nello sviluppo dell’obesità e delle patologie ad esse correlate. 
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