
 

 
INTERFERENTI ENDOCRINI
E SALUTE RIPRODUTTIVA

Alberto Mantovani
Istituto Superiore di Sanità, Roma

Esperto EFSA: 
FEEDAP Panel (mangimi: 2003-12, 2015-18), 

PPR Panel (pesticidi: 2012-15)
alberto.mantovani@iss.it 

Area web iss “Interferenti endocrini” 
http://www.iss.it/inte



Interferenti Endocrini (IE)
cosa sono ? 

 

- un eterogeneo gruppo di sostanze caratterizzate dal potenziale 
di indurre effetti avversi sulla salute
alterando il funzionamento del sistema endocrino attraverso 
svariati meccanismi e bersagli (recettoriali, metabolici, ecc.)
- l’omeostasi degli steroidi e della tiroide sono i principali 
bersagli degli effetti degli IE;
La salute riproduttiva e l’infanzia sono le fasi biologiche più 
suscettibili

-Ci preoccupano per
Molteplicità di bersagli
Effetti a lungo termine sullo sviluppo
Esposizione diffusa



 

IL TIPO DI EFFETTI
Early exposure-Late effect alterazioni a lungo termine sullo 

sviluppo dei sistemi nervoso,  riproduttivo, immunitario, 
metabolismo (diabete/obesità ?), predisposizione a tumori) e 
incertezze sui metodi/criteri di valutazione

– Sindrome da Disgenesia Testicolare (esposizione in utero a 
sostanze estrogeniche/antiandrogeniche e riduzione della 
qualità dello sperma nell'adulto con aumentato rischio di 
ipospadia/criptorchidismo e di tumori testicolari)

Non siamo tutti uguali 
Suscettibilità condizioata da fattori quali età nutrizione e stato 
fisiologico (gravidanza, feto, ma anche infanzia e pubertà: 
Maranghi e Mantovani, 2013, Fucic e Mantovani, 2014) 



 

 
Tossicità riproduttiva 

di un gruppo di IE con alcuni 
caratteri inediti 

PFOS (perfluoro ottano sulfonato)
PFOA (acido perfluoro ottanoico)



PFOS

 
(EFSA 2008 Aspetti tossicologici generali)

Altamente persistente, 
capacità di bioaccumulo nell’organismo, anche se non 
lipofilico: forte legame con proteine plasmatiche (una 
dinamica inedita)

Effetti sperimentali alle dosi più basse: 
metabolismo epatico dei lipidi e steroidi, 
inibizione attività tiroidea, 
fertilità M e F (soprattutto per esposizione prenatale)

dose massima tollerata, TDI -molte incertezze- 150 ng/kg p.c

Pertanto -mentre è vero che non esistono limiti ufficiali di 
PFOS negli alimenti o nelle acque-
Esiste un parametro internazionale -la TDI- per valutare il 
rischio per la salute
 



PFOS

 UBIQUITARIO, MA...Singolare la contaminazione “a chiazze” (“hot 
spots”)  nell'ambiente, alimenti e nel nostro organismo

Ad es., Progetto PREVIENI (biomonitoraggio IE in soggetti 
italini fertili ed infertili): 
maggioranza dei soggetti con livelli non identificabili, ma una 
frazione (30%) con livelli 20-50 e oltre 100 ng/ml)
Un livello di 50 ng/ml potrebbe corrispondere ad un’assunzione 
alimentare >100-120 ng/kg p.c. (70% TDI)
quindi con 100 andremmo piuttosto oltre

Nessuna differenza significativa fra fertili e infertili, MA
Nelle donne infertili, positiva correlazione fra i livelli ematici e 
l'espressione di recettori nucleari nei linfomonociti (AR, PXR)
(La Rocca et al., 2012; Caserta et al., 2013a, b) 



PFOA

 
(EFSA 2008 e 2011)

Stesse caratteristiche ed effetti di PFOS 
con alcune differenze 
meno tossico del PFOS (TDI 10 vv. più alta, 1,5 mcg/kg)
meno persistente (confermato dai dati di PREVIENI)

MA
Più prodotto e più diffuso del PFOS (anche perché è il “fratello 
buono”, un po'meno sotto l'occhio delle agenzie)
 - ad es., utilizzato sino al 2011-12 nel teflon: minimo rilascio 
dal pentolame, ma possibile inquinamento dai luoghi di 
produzione 
PREVIENI: presenza più diffusa nei maschi, correlazione 
inversa fra livelli ematici ed espressione di ERα, ERβ, AR, PXR 
e AhR 

Nonché 
possibile additività con PFOS, perché veramente stessi effetti 
negli studi in vivo (EFSA 2008) 



NUOVI DATI: MECCANISMI

 
Effetti transplacentali nei roditori: aumento della 
perossidazione lipidica nel feto, non nella madre (Lee et al., 
2015a) 
Tossicità diretta sulla placenta (riduzione del peso, aumento 
necrosi) e riduzione della produzione di prolattina (Lee et al., 
2015b) 
Alterati pattern di espressione dei miRNA nel fegato 
neonatale, particolarmente nel bilancio apoptosi/proliferazione 
e geni oncosoppressori (Wang et al., 2015)
= possibili effetti critici: IUGR, aumentata predisposizione a 
tumori e alterazioni metaboliche

Inoltre evidenze di alterazioni della differenziazione del tessuto 
cerebrale mediate da 
alterazioni della comunicazione intercellulare e del PPAR, 
riduzione della sinaptogenesi e aumento della risposta gliale 
simil-infiammatoria (Zeng et al., 2011a, 2011b; Wang et al., 
2010) 



RECENTI DATI EPIDEMIOLOGICI

 
Bilancio ormonale femminile: correlazione inversa fra livelli 
ematici (PFOS+PFOA) e produzione ormonale ovarica (E2 e P) 
(Barrett et al., 2015)
fra FSH, SBHG e testosterone nelle aolescenti (12-17 a.) (Tsai 
et al., 2015)
 
Non confermata la correlazione col TTP (Bach et al., 2015, 
Jorgensen et al., 2014)

Gravidanza: correlazione positiva con la colesterolemia, 
impattoPFOA (quartile più alto) simile all'assunzione di grassi 
saturi (Skuladottir et al., 2015)
Possibile associazione fra livelli ematici pre-gravidanza e 
rischio di diabete gestazionale (Zhang et al, 2015)

Nessuna associazione col criptorchidismo in uno studio caso-
controllo (215 ragazzi scandinavi) (Vesterholm, et al., 2014)



STUDI RECENTI: ALCUNE VALUTAZIONI

 
Meta-analisi dei dati di biomonitoraggio (Groenlandia, polonia, 
Ucraina) pe ricavare Hazard Quotient in rapporto con i dati 
tossicologici sperimentali più sensibili per i quali si possono 
ricavare i corrispondenti livelli plasmatici (riduzione di T3-T4 
per PFOS, epatotossicità per PFOA)
Sulla base degli effetti scelti, non vi sono indicazioni 
preoccupanti, salvo per qualche soggetto in Groenlandia 
(Ludwicki et al., 2015)
(le indicazioni da PREVIENI sono un po'diverse)

Metanalisi sulla associazione fra concentrazioni di PFOS e 
PFOA e crescita fetale (14 studi).
L'associazione esiste, è più evidente per PFOA, amche se i 
risultati dei singoli studi sono molto variabili (Bach et al., 
2015)



ALCUNE CONSIDERAZIONI

 
Azioni apparentemente soprattutto anti-ormonali, 
Apparentemente “indirette”, cioé mediate da effetti sulla 
regolazione/sintesi più che da interazioni dirette con recettori 
ormonali
Oltre alla tiroide, a prolattina può essere un bersaglio 
specifico

La gravidanza (metabolismo materno, placenta, crescita fetale) 
e la salute a medio-lungo termine della generazione futura 
(neurocomportamentale, predisposizione al cancro)
sembrano bersagli critici

E'vero che occorrono ulteriori studi,
Ma i dati disponibili permettono di orientari studi di 
biomonitoraggio (biomarker di dose efficace ed effetto: 
bilancio ormonale, stress ossidativo) ed epidemiologici (ad 
es., concentrandosi su esiti di gravidanza)

 



NOTIZIA FRESCHISSIMA

 
“Scientific principles for the identification of endocrine disrupting 
chemicals – a consensus statement" L'identificazione degli IE è 
cruciale per la tutela della salute e dell'ambiente in Europa (e non 
solo), ma i criteri scientifici erano controversi. Grazie ad un 
workshop internazionale a Berlino (11-12 aprile) ora esiste, 
finalmente, un consenso
http://www.bfr.bund.de/en/home.html
- Argomenti controversi come la presenza o meno di una 
soglia per gli IE sono importanti per la valutazione del rischio, ma 
non precludono e non possono essere considerati come argomenti 
validi per procrastinare la identificazione di un IE (ambiti regolatori, 
come i pesticidi: sufficiente la identificazione come IE per il divieto).
- La potenza non è un criterio scientificamente valido per la 
identificazione degli IE (nel 2015 la DG SANTE ha recepito spinte 
per classificare gli IE sulla base di classi di potenza)
- One Substance– One Toxicological Assessment.: criteri coerenti 
e uniformi per valutare la tossicità di una sostanza in diversi ambiti 
regolatoei (ad es. PF possono essere contaminanti ma anche in 
prodotti di consumo, materiali a contatto)
 



Prevenzione tralazionale (dal bancone del ricercatore 
alla gestione del rischio)  That’s all Folks…
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