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Cosa significa picogrammi/mL? (10-12)

Due cucchiaini di zucchero nel lago di Barcis (ben mescolati !)
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Endocrine Disrupting Chemicals (EDC)
[Interferenti endocrini]

Wingspread Conference Center
Racine, Wisconsin

Luglio 1991

Theo Colborn
(Theodora Emily Colborn

U.S. Environmental Protection Agency)

• Un grande numero di sostanze 
chimiche alterano i sistemi endocrini:

• Alcuni pesticidi
• Alcuni prodotti di sintesi
• Alcuni metalli

• Effetti già osservati negli animali 
selvatici:

• Disfunzione tiroidea
• Ridotta fertilità
• Insuccesso nella schiusa delle uova
• Anomalie metaboliche
• Demascolinizzazione
• Compromissione del sistema immunitario



Consensus Statement 1991

Effetti degli EDC
• Completamente differenti nella fase 

embrionale, fetale e perinatale vs età 
adulta

• Si manifestano più spesso nella 
generazione successiva a quella 
esposta

• Rapporto stretto tra epoca di 
esposizione e caratteristiche del 
danno acquisito

• In caso di esposizione in fase 
embrionale gli effetti possono 
rimanere silenti fino all’età adulta

Meccanismo d’azione ipotizzato
• (elevata affinità) - Risposta ormonale 

simile a quella dell’ormone naturale 
per attivazione dei recettori specifici

• Antagonizzano l’effetto dell’ormone 
naturale per blocco dei recettori

• Alterano direttamente o 
indirettamente l’ormone circolante

• Alterano la catena biosintetica di una 
o più sostanze ormonali

• Alterano il funzionamento del 
complesso recettoriale di un sistema 
ormonale



Ormone 
naturale

Recettore

Cellula attivata

Liquido interstiziale

INTERFERENTI ENDOCRINI = I LADRI IN CASA

Qualcosa che può 
sottrarci le chiavi della 
cassaforte del nostro 
patrimonio genetico





L’inquinanti vengono misurati in 
parti per milione (ppm)



Paradossi apparenti della tossicità non 
monotonica degli interferenti endocrini
• Nei vecchi studi tossicologici si testa una sostanza a dosi elevate su 

animali, poi si riduce la dose fino a che non si osservano più effetti 
nocivi e si definiscono due punti: LOAEL e NOAEL, la minore 
concentrazione tossica e la concentrazione sotto la quale non si 
osservano effetti tossici.
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Hormones and Endocrine-Disrupting Chemicals: Low-Dose Effects and Nonmonotonic Dose Responses, 
Laura Vandenberg et al, Endocrine Reviews 2012 Jun; 33(3): 378–455.



Ma gli interferenti endocrini agiscono in parti per 
1’000’000’000’000!

Due cucchiaini di zucchero nel lago di Barcis (ben mescolati !)



Quali prove che inquinanti ambientali siano all’origine dell’esplosivo 
aumento delle malattie endocrino-metaboliche?

• Dati epidemiologici sulla popolazione 
umana

• Esposizione accidentale (es.: Seveso)
• Studi trasversali
• Studi prospettici longitudinali di coorte

• Dati sperimentali su animali
• In vitro
• In vivo

• Modelli di biologia molecolare 
• Studi recettoriali
• Modifiche epigenetiche
• Differenziazione cellulare



Esempi di interferenti endocrini 
(endocrino-metabolici ?)

• Inquinanti organici persistenti (POPs = persistent organic
pollutants)

• Diossine
• Furani
• Bisfenili policlorurati (PCBs)
• Persticidi organoclorurati (es: DTT, transnonachlor…)
• Perfluoroalchili (PFOS, PFOA)

• Pentole antiaderenti, tessuti idrorepellenti e 
antimacchia

• Polibromodifenileteri (PBDEs)
• Ritardanti di fiamma

• Inquinanti organici non persistenti
• Bisfenolo A
• Ftalati
• Tributilstagno (TBT)

• Agenti antivegetativi
• Metalli pesanti

• Mercurio, piombo, cadmio, arsenico



Bisfenolo A Produzione: da 2 a 3 milioni di tonnellate 
all’anno.
Bottiglie di plastica per acqua potabile e 
bibite, indumenti sportivi, CD, DVD…



ftalati

DEHP = Bis(2-ethylhexyl)phtalate o 
Di-2-etilesilftalato  

Prodotto in grandi quantità, 
circa 3 milioni di tonnellate 
all’anno. Viene usato come 
plastificante nel PVC.  Tovaglie 
di plastica, giocattoli, tende 
per le docce…Usato anche 
nelle plastiche per uso 
medico. Si ritrova soprattutto 
all’interno delle abitazioni



PBDE = difenil etere polibromurati

Pesticidi (antiparassitari), 
erbicidi, 
insetticidi

OP = prodotti organofosforici

Ritardanti di fiamma

T4



Da:Carla Portulano, et al. Endocrine Reviews 35: 106–149, 2014,  Modificato

Effetti sul 
neonato

Misure 
preventive

Grave carenza
di iodio

Cretinismo
(danni neurologici)

Assunzione di quantità 
adeguate di iodio prima 
possibile (entro il primo 
trimestre di gravidanza)

Ipotiroidismo 
congenito

Grave deficit intellettivo e 
deficit di sviluppo

Integrazione immediata di 
ormone tiroideo subito

dopo la nascita

Ipotiroidismo
Materno e fetale

Mixedema + cretinismo in 
misura differente  secondo 

l’esordio e l’entità

Correzione del deficit di T4 
della madre durante 

gravidanza e allattamento 
e del neonato dopo la 

nascita

Carenza di 
Tiroxina (T4) materna

Deficit intellettivo
(e/o ADHD)

Correzione del deficit di T4 
della madre prima della 

gravidanza o entro il primo 
trimestre

Problema risolto nel 1800

Problema risolto nel 1950

Drasticamente ridotto dal 
1970

Migliorato dal 1990, 
(mancano linee guida 
universalmente accettate)



Quali geni vengono 
attivati da T3?

• Le conoscenze sono molto scarse e c’è ancora 
moltissimo da scoprire, ciò che conosciamo è un 
graffio sulla superficie. 

• T3 ha bisogno di un derivato della vitamina A (acido 
9-cis-retinoico), senza del quale non ha alcuna 
azione.

• I geni attivati sono molto diversi da tessuto a tessuto 
e sono parecchie centinaia. Gli effetti sul cuore sono 
differenti da quelli sul fegato e né il fegato né il 
cuore hanno nulla in comune con ciò che accade al 
sistema nervoso, dove l’ormone tiroideo governa 
l’espressione di un numero di geni che va da 500 a 
1000.
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Relazione tra funzionalità tiroidea della madre nella prima fase della gravidanza e alterazioni 
anatomiche del cervello dei figli in età infantile.

Tim I M Korevaar, et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4: 35–43, mod

fT4 (pmol/L)
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Relazione tra funzionalità tiroidea della madre nella prima fase della gravidanza e 
quoziente intellettivo dei figli

Tim I M Korevaar, et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4: 35–43, mod
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ASTROCITA
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D2
D3 Desiodasi

OATP = Peptidi Trasportatori di Anioni Organici
MCT = Trasportatori di monocarbossilati (cr X)

Mod. da M. Murakami – Deiodinase
and Brain Development, - Thyroid
Hormone Disruption and 
Neurodeveloppment- 2016 Springer
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Aumento esponenziale dell’incidenza di autismo 

e sindromi correlate

E’ stata dimostrata una relazione con alcuni determinanti genetici

Fattori ambientali e modifiche epigenetiche sono tra le cause più probabili 

Fonti: - Barbara Demeneix – Toxic Cocktail, 2017
- MMWR surveill summ 2014 63 
- Zablotsky B et al Natl Health Stat Report, 2015 (87) 1-20





Disturbi comportamentali e intellettivi dovuti a 
interferenti endocrini nella Comunità Europea
Sostanza chimica
(EDC)

Condizione clinica Probabilità della 
relazione

N di nuovi casi / 
anno dovuti a EDC

Costi (milioni di 
euro/ anno)

PBDE Deficit intellettivo 70 – 100%  alta 3290 9.590

OP Deficit intellettivo 70 – 100% alta 59300 146.000

EDC mix Autismo e disturbi 
correlati (ASD)

20 – 39% bassa 316 199 

EDC mix Deficit attenzione / 
iperattività (ADHD)

20 – 69% moderata 19300 – 31200 1.210 – 2.860

> 150.000

Neurobehavioral Deficits, Diseases and Associated Costs of Exposure to Endocrine Disrupting
Chemicals in the European Union; Martine Bellanger et al, JCEM, 2015

PBDE = polibromurati del difeniletere
OP = organofosforici (pesticidi)
EDC mix = mix di sostanze tossiche a bassa concentrazione  



Carenza di iodio

Carenza di selenio

Ritardanti di fiamma

ftalati

pesticidi

Bisfenolo A

Effetto cocktail



Malattie autoimmuni della tiroide
Fattori genetici

TSHR 
TG 
HLA 
CTLA4 
PTPN22 
CD40 
FCRL3 
IL2RA 
FOXP3

Fattori ambientali

Fumo (tiocianato)
alcol 
↓ Selenio (mercurio)
↓ Vitamina D 
↓ Iodio 
Stress (eustress, distress)
Infezioni
Farmaci
…EDCs?

Altri fattori:

Genere femminile
Parità
Inattivazione cromosoma XMod da: Grigoris Effraimidis and Wilmar M 

Wiersinga
European Journal of Endocrinology (2014) 170



Augusta Siracusa
Chronic lymphocytic thyroiditis: could it be influenced by a petrochemical complex? Data from a cytological
study in South-Eastern Sicily
Salvatore Arena, Adele Latina et al, European Journal of Endocrinology (2015) 172, 383–389

Malattia di Hashimoto e impianti petrolchimici
X 2



Neoplasie 
della tiroide





Quanto è reale l’aumento di incidenza 
del carcinoma della tiroide?
• Secondo molti autori (es.: R. Vigneri) l’aumento è reale, in quanto si 

riferisce anche a stadi clinici della malattia (> 2 cm di diametro)
• Secondo altri invece  (S. Vaccarella, S. Franceschi) l’aumento è quasi 

interamente dovuto a eccesso di diagnosi e riguarda microcarcinomi
(< 10 mm di diametro), patologia che raramente evolve in una forma 
clinicamente rilevante.

• R Vigneri ert al, The changing epidemiology of thyroid cancer: why is incidence increasing? Curr. 
Opinion Oncol. 2015 Jan;27(1):1-7

• S.Vaccarella, S. Franceschi, et al, Worldwide Thyroid-Cancer Epidemic? The Increasing Impact of 
Overdiagnosis, NEJM, 2016, 



Alcuni
Aspetti andrologici e ginecologici



Inquinanti 
ambientali

Polimorfismo e 
alt genetiche

Stile di vita

Fattori 
epigenetici

ridotta funzionalità Leydigiana Alterata funzionalità c. di Sertoli

↓ INSL3 ↓produzione di 
testosterone

Alteraz differenziazione 
c. germinali

Ipospadia ↓dist. AG

Criptorchid. Spermatogenesi 
alterata

GCNIS o cr↓Testosterone

Ridotta fertilità maschile

c. germinali c. Leydigc. Sertoli
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• INSL = Insulin-Like 
peptide 3

• GCNIS = neoplasia in 
situ a cellule germinali

• AG = ano-genitale



Carcinoma del Testicolo, incidenza in Europa
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Controlli non esposti (58)

Soggetti esposti (39)

Allattamento al seno, madri 
esposte (18)

Allattamento art. esposti (21)

Allattamento al seno, controlli (36)

Controllo allattamento. art. (22) 

Concentrazione spermatozoi (106/ ml)
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Modificato da:
Paolo Mocarelli et al, 
Environmental Health Perspectives • 
volume 119 | number 5 | May 2011

Soggetti nati dal 1977 al 1984 da 
madri esposte a inquinamento da 
diossina nell’area di Seveso (età 
media 22,5 anni)



interferenti antiandrogeni
• Gli effetti sono additivi
• Alcuni composti chimici hanno effetti molto al di sotto del limite 

NOAE (limite di concentrazione sotto la quale non si osservano effetti tossici)

• Per esempio : vinclozolin, procimidone**, procloraz, p,p’DDE** e DBP 
associati producono ipospadia nei cuccioli di animali da esperimento 
nel 100% dei casi, mentre nessuno dei cuccioli presenta alcuna 
anomalia se esposti ad una di queste sostanze singolarmente

Nota: Vinclozolin e procimidone = fungicidi per frutteti; Procloraz = fungicida per barbabietola,
P,p’DDE (diclorodifenildicloroetilene) = insetticida; DBP (dibutilftalato) = plastificante
** ora proibiti, ma molto usati in passato si ritrovano ancora nell’ambiente

Jorma Toppari, maggio 2017, ECE - Lisbona



PCOS e interferenti endocrini

• La policistosi ovarica (PCOS) è una sindrome eterogenea, in apparente rapido 
aumento, le cui cause sono poco chiare

• Recenti dati epidemiologici segnalano maggior presenza di BPA e ftalati nelle 
donne affette da PCOS (e nelle madri di pazienti con PCOS)

• Anche prodotti di glicosilazione sono ritenuti importante causa di 
insulinoresistenza e PCOS

• E’ sempre più chiaro che la fase critica di esposizione è quella della fase 
embrionale (primi 3 mesi di gravidanza), i meccanismi epigenetici sono i più 
probabili.

Aleksandra Zofia Rutkowska, Ph.D.,a and Evanthia Diamanti-Kandarakis, M.D., Ph.D.
Polycystic ovary syndrome and environmental toxins
Fertil Steril , 2016, 106(4): 948



PBDEs PFCsFtalati BPA

GR    GR ER  ER TR RXR PPARγ RXR

Alterata risposta 
allo stress

Disturbi della 
fertilità, PCOS

Alterazioni 
neurologiche
Malattie tiroidee

Obesità 
diabete mellito

Azioni multiple ed effetto cocktail



CONCLUSIONI

• Gli interferenti endocrini (EDCs) sono un gruppo eterogeneo di 
sostanze chimiche in grado di interferire con i sistemi ormonali degli 
organismi viventi

• La diffusione nell’ambiente degli EDC è in costante aumento, con 
andamento del tutto analogo alle endocrinopatie, malattie 
metaboliche e neoplasie ormono-dipendenti, di cui sono considerati 
importanti fattori di rischio, sulla base di dati epidemiologici, studi 
molecolari e in vitro e studi su modelli animali.
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