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• Le funzioni metaboliche 

• La riproduzione 

• La crescita e lo sviluppo 

Esistono oltre 50 diversi ormoni 









Weybridge (UK) 2-4/12/1996: 
 

“An endocrine disrupter is an exogenous substance or mixture that alters    
function(s) of the endocrine system and consequently causes adverse  
health effects in an intact organism, or its progeny, or (sub)population” 

 



Vasto gruppo eterogeneo di sostanze naturali o sintetiche che 
interagiscono  con il sistema endocrino, imitando gli effetti degli ormoni 
naturali o interferendo con essi. 
 
Essi sono in grado di: 

- riprodurre l'attività degli ormoni fisiologici, partecipando alle stesse 
reazioni e provocando gli stessi effetti 

 

- bloccare, con azione competitiva, i recettori ormonali e quindi 
bloccare l'attività degli ormoni naturali 

 

- interferire con la sintesi, il trasporto, il metabolismo e l'escrezione 
degli ormoni, alterandone le concentrazioni fisiologiche e la funzione 
endocrina corrispondente 





C. Casals-Casas & B. Desvergne, Annu. Rev. Physiol., 73:135 (2011) 



 

• Androgenomimetici 

• Antiandrogeni 

• Estrogenomimetici 

• Antiestrogeni 

• Inibitori tiroidei 

• Agonisti dei recettori degli idrocarburi arilici 

• Agonisti dei retinoidi 

• ... 

 
 



 
 

 
 
 

 



possono essere: 
 

- ormoni “naturali” animali o vegetali  
- prodotti di sintesi (ormoni, farmaci, pesticidi, etc.) 
- metalli pesanti 

 
 
Principali gruppi di composti: 
 

pesticidi organoclorurati, difenili policlorurati, diossine, 
alchilfenoli, derivati dei policarbonati e resine 
epossidiche, ftalati, organostannici, etc. 



 Alimenti 

 Acqua potabile 

 Acque reflue 

 Suolo 

 Aria 

 Ambienti lavorativi 

 Farmaci e prodotti per uso personale 



• Età e periodi critici dello sviluppo ("finestre critiche") 

• Monitoraggio dei livelli di esposizione (monitoraggio ambientale vs.     

biomonitoraggio) 

• Latenza degli effetti 

• Identificazione della dose effettiva (curve dose-risposta) 

 







• Età e periodi critici dello sviluppo ("finestre critiche") 

• Monitoraggio dei livelli di esposizione (monitoraggio ambientale vs.     

biomonitoraggio) 

• Latenza degli effetti 

• Identificazione della dose effettiva (curve dose-risposta) 

• Esposizioni multiple (effetti additivi/sinergici) 

• Effetti trans-generazionali ed epigenetici 

• Metodi di valutazione (Studi in vitro, in vivo, epidemiologici) 



EFFETTI SULLA SALUTE 

DA  ESPOSIZIONE  AGLI 

INTERFERENTI ENDOCRINI 



DATI DI PARTENZA 

- alterazioni funzionali tiroidee 
- diminuzione della fertilità  
- anomalie metaboliche  
- alterazioni comportamentali  
- demascolinizzazione  
- femminilizzazione 
- effetti teratogeni  
- ………………… 

Anomalie  
sessuali da  
tributilstagno 

Aumento  
vitellogenina da  
estradiolo, 
etinilestradiolo, 
alchilfenoli 

Anomalie  
sessuali da  
DDT, diossine 
e PCB 

Anomalie sessuali, 
ritardo sviluppo, 
deficit mentali, da 
DES, PCB e DDE 

Anomalie 
sessuali da 
PCB 

Anomalie 
sessuali da 
dicofol 

OSSERVAZIONI IN ANIMALI 
SELVATICI 



DANNI ALLE FUNZIONI RIPRODUTTIVE 
DA ESPOSIZIONE  AGLI  I.E. 

MASCHIO 

Criptorchidismo, ipospadia, ipogonadismo, oligospermia, sindrome 

disgenetica testicolare, pubertà precoce o ritardata 

 

FEMMINA 

Pubarca e/o telarca prematuro, endometriosi, sindrome dell'ovaio 

policistico, ritardi e/o disordini dell'ovulazione, alterazioni della 

fertilità, disturbi della lattazione 



EFFETTI NEUROLOGICI E COMPORTAMENTALI DA ESPOSIZIONE  
AGLI  I.E. 

• Alterazioni dello sviluppo e del differenziamento cerebrale 

• Alterazioni del comportamento sessuale e del successo riproduttivo 

• Alterazioni della memoria 

• Deficit cognitivi 

EFFETTI  IMMUNITARI  DA ESPOSIZIONE  AGLI  I.E. 

•  Immunodepressione 

•  Aggravamento di patologie allergiche 

•  Aumento dell'incidenza di patologie autoimmuni 



C. Casals-Casas & B. Desvergne, Annu. Rev. Physiol., 73:135 (2011) 

DANNI  METABOLICI  DA ESPOSIZIONE  AGLI  I.E. 



•  Obesità 

•  Sindrome metabolica 

•  Diabete di tipo 2 

•  Dislipidemie 

DANNI  METABOLICI  DA ESPOSIZIONE  AGLI  I.E. 



ESISTE  UN  RISCHIO CANCEROGENO  

DERIVANTE DALL’ESPOSIZIONE  AGLI  

INTERFERENTI  ENDOCRINI ? 

VARI INTERFERENTI  ENDOCRINI SONO SOSTANZE 

O COMPOSTI AD ATTIVITÀ GENOTOSSICA, MUTAGENA O 

CANCEROGENA ACCERTATA 



CANCEROGENICITÀ  DEGLI  I.E. 

• DIETILSTILBESTROLO (DES) 

• DIOSSINE (TCDD) 

• CADMIO 

• ARSENICO 

• DDT / DDE 

• BISFENOLO A 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO 

Relazione struttura-attività 

Studi epidemiologici 

Test in vitro a breve termine 

Considerazioni meccanicistiche 

Studi in modelli animali 



CANCEROGENICITÀ  DEGLI  I.E. 

MASCHIO 

Tumori dell'apparato riproduttivo (testicolo, prostata) 

 

FEMMINA 

Tumori della mammella e dell'apparato riproduttivo  

(utero, ovaio, vagina) 



INTERFERENTI ENDOCRINI 

E 

TUMORI DEL TESTICOLO 



I.E. E TUMORI DEL TESTICOLO:  

STUDI EPIDEMIOLOGICI (1)  

Giannandrea et al., 2013 



Giannandrea et al., 2013 

I.E. E TUMORI DEL TESTICOLO:  

STUDI EPIDEMIOLOGICI (2)  



• 17-b-estradiolo stimola la fosforilazione dei geni AKT, KIT, ERK2 e SRN nei PGC di 
topo in coltura (La Sala et al., 2010) 
 
• Vinclozolin induce alterazioni nell'espressione di 576 geni nel testicolo dell'embrione di 
ratto (Clement et al., 2010) 
 
• Vinclozolin induce alterazioni della metilazione del DNA in cellule germinali embrionali 
di topo esposto in utero (Cupp et al., 2003) 
 
• MEHP induce sovraespressione di vari geni coinvolti nella progressione del carcinoma 
embrionale del testicolo (Yao et al., 2012) 
 
• DEHP induce un aumento globale dei livelli di metilazione del genoma nel testicolo di 
topo (Wu et al., 2010) 
 
• Nonilfenolo induce numerose alterazioni dei miRNA in cellule del Sertoli di topo (Choi 
et al., 2011) 
 
•  17-b-estradiolo, lindano, MEHP, BPA e ZEA alterano i profili di espressione genica nel 
testicolo di topo in via di sviluppo (Lopez-Casas t al., 2010) 
 

 

 

I.E. E TUMORI DEL TESTICOLO:  

STUDI IN VITRO E IN VIVO 



INTERFERENTI ENDOCRINI 

E 

TUMORI DELLA PROSTATA 



De Coster & van Larebeke, 2012 

I.E. E TUMORI PROSTATICI: STUDI EPIDEMIOLOGICI (1)  



De Coster & van Larebeke, 2012 

I.E. E TUMORI PROSTATICI: STUDI EPIDEMIOLOGICI (2)  



I.E. E TUMORI PROSTATICI 

Sulla base di svariati studi in modelli animali, esiste una sostanziale evidenza che 

specifici composti ad azione interferente endocrina possano influenzare lo sviluppo 

e/o la progressione del cancro prostatico 

 

 

Nella maggior parte dei casi, questi effetti sembrano legati ad interferenze con il 

"signaling" estrogenico (interazione con i recettori estrogenici, influenze sul 

metabolismo degli estrogeni, alterazioni dei livelli corporei degli estrogeni, etc.) 

 

 

Vari studi in modelli animali mostrano un'aumentata cancerogenesi prostatica in 

seguito all'esposizione a differenti composti di cui è ben nota l'attività interferente 

endocrina (dietilstilbestrolo, PCB, cadmio, BPA, arsenico, DDT, DDE) 

 

 

Dagli studi sperimentali sembra emergere un'aumentata suscettibilità della prostata 

agli interferenti endocrini soprattutto in alcune "finestre" critiche dello sviluppo 

(gravidanza, periodo neonatale, pubertà). Pertanto, bambini ed adolescenti possono 

essere considerati soggetti a rischio per esposizioni ad interferenti endocrini ed 

aumento del rischio di cancro prostatico con l'invecchiamento 
 



• BPA induce cambiamenti nella differenziazione, nella proliferazione cellulare e nelle 
dimensioni della prostata in vari studi in modelli animali (Maffini et al., 2006) 
 
• L'esposizione precoce al DES in roditori ha dimostrato numerose e marcate anomalie 
prostatiche connesse con un'aumentata suscettibilità alla cancerogenesi nell'adulto 
(Rajfer & Coffey, 1978; Arai et al., 1983; Prins et al., 2001; Huang et al., 2004) 
 
• Il cadmio, somministrato a ratti per via orale o per iniezione, ha indotto tumori 
prostatici ed ha indotto la proliferazione di cellule prostatiche umane in coltura 
(Waalkes, 2000; Benbrahim-Tallaa et al., 2007; Prins, 2008) 
 
• L'arsenico induce trasformazione maligna in cellule epiteliali prostatiche in coltura 
(Benbrahim-Tallaa & Waalkes, 2008) 
 
• L'esposizione prenatale di ratti a Vinclozolin ha comportato alterazioni prostatiche 
nelle quattro generazioni successive di neonati  (Prins, 2008) 
 
• L'esposizione fetale ad estrogeni e TCDD influenza lo sviluppo prostatico nel topo 
(Timms et al., 2002, 2005) 
 
• L'esposizione neonatale ad estradiolo e DES aumenta la suscettibilità alla 
cancerogenesi prostatica nel ratto (Ho et al., 2006) 
 

 

I.E. E TUMORI PROSTATICI: STUDI IN VITRO E IN VIVO 



INTERFERENTI ENDOCRINI 

E 

TUMORI DELLA MAMMELLA 







Circa il 40% di tutti i tumori femminili è sotto influenza ormonale: esistono 
molteplici modalità e meccanismi che possono modificare il rischio di ammalare 
 
Molti fattori coinvolti nel cancro mammario (età al menarca, età alla prima 
gravidanza, età alla menopausa, etc.) sono influenzati dal sistema endocrino e 
possono pertanto essere modificati dagli IE 
 
 
L'esposizione ad IE può accelerare lo sviluppo e la crescita della ghiandola 
mammaria, provocando così un tasso di proliferazione sbilanciato ed incontrollato 
 
L'esposizione ad IE può ritardare la crescita e lo sviluppo della ghiandola 
mammaria, aumentando così la sensibilità agli agenti cancerogeni, per la prolungata 
presenza di strutture sensibili 
 
 
IE non genotossici possono influenzare la cancerogenesi mammaria alterando 
differenti processi (tasso di crescita epiteliale, composizione stromale della 
ghiandola, risposta immune, risposta agli ormoni endogeni, comunicazione 
intracellulare, etc.) 

I.E. E TUMORI MAMMARI 



De Coster & van Larebeke, 2012 

I.E. E TUMORI MAMMARI: STUDI EPIDEMIOLOGIGI (1) 



De Coster & van Larebeke, 2012 

I.E. E TUMORI MAMMARI: STUDI EPIDEMIOLOGIGI (2) 



De Coster & van Larebeke, 2012 

I.E. E TUMORI MAMMARI: STUDI EPIDEMIOLOGIGI (3) 



• Esaclorobenzene induce proliferazione cellulare e alterazioni del "signaling" in cellule MCF-7 (Garcia 
et al., 2010) 
 
• PCB potenziano la capacità metastatica di cellule tumorali mammarie umane  
(Liu et al., 2010) 
 
• 4-clorobifenile induce il citocromo P-450 1A1 in cellule  MCF-7  
(Ptak et al., 2010) 
 
• BPA conferisce chemioresistenza a cellule tumorali mammarie umane  
(LaPensee et al., 2009) 
 
• Cadmio promuove la proliferazione di cellule tumorali mammarie  
(Siewit et al., 2010) 
 
• Cadmio induce la trasformazione di cellule mammarie normali in cellule con fenotipo basaliomatoso 
(Benbrahim-Tallaa et al., 2009) 
 
• ZEA stimola la crescita di cellule tumorali mammarie umane  
(Yuri et al., 2006) 
 
• Ftalati inibiscono l'apoptosi indotta da tamoxifen in cellule MCF-7  
(Kim et al., 2004) 
 
• Stirene promuove la proliferazione in cellule MCF-7  
(Ohayama et al., 2001) 
 

 

I.E. E TUMORI MAMMARI: STUDI IN VITRO 



• Vinclozolin induce tumori mammari in ratti adulti e nelle generazioni successive (Anway, 2006) 
 
• L'esposizione prenatale a TCDD provoca notevoli alterazioni nella ghiandola mammaria (Fenton et 
al., 2002) e predispone al cancro mammario in ratti (Brown et al., 1998; Jenkins et al., 2007) 
 
• L'esposizione fetale/perinatale a BPA induce iperplasia periduttale e CiS in topi adulti (Murray et 
al., 2007; Vandenberg et al., 2008) e lesioni preneoplastiche in ratti (Durando et al., 2007) 
 
• BPA aumenta la cancerogenesi mammaria indotta da DMBA in ratti (Jenkins et al., 2009) 
 
• BPA nell'acqua potabile induce la cancerogenesi mammaria ed aumenta il potenziale metastatico in 
topi transgenici (Jenkins et al., 2011) 
 
• DDT e DDE accorciano la latenza di tumori mammari in topi transgenici (Johnson et al, 2012) 
 
• L'esposizione cronica ad atrazina aumenta i tumori mammari spontanei in ratti (Gammon et al., 
2005) e potenzia la cancerogenesi mammaria indotta da DMBA (Fukamachi et al., 2004) 
 
• L'esposizione neonatale a ftalati induce alterazioni genomiche mammarie in ratti (Moral et al., 
2007) 
 
• PFOA altera lo sviluppo mammario in topi esposti in età puberale (Yang et al., 2009) 
 

 

 

I.E. E TUMORI MAMMARI: STUDI IN VIVO (1) 



•  L'esposizione fetale al DES aumenta la suscettibilità allo sviluppo di 
cancro mammario in ratti (Boylan et al., 1979; Rotschild et al., 1987)  
 

•  L'esposizione fetale al tamoxifen aumenta la cancerogenesi mammaria 
indotta da DMBA in ratti (Hilakivi-Clarke et al., 2000) 
 

•  L'esposizione intrauterina ad etanolo promuove la cancerogenesi mammaria 
in ratti adulti (Hilakivi-Clarke et al., 2004) 
 

•  L'esposizione materna a genisteina aumenta la cancerogenesi mammaria 
nella progenie (Hilakivi-Clarke et al., 1999) 
 

 

I.E. E TUMORI MAMMARI: STUDI IN VIVO (2) 



INTERFERENTI ENDOCRINI 

E 

TUMORI DELL'APPARATO 

RIPRODUTTIVO FEMMINILE 



Due studi hanno evidenziato un aumento del rischio di leiomiomi in donne 
esposte al DES in periodo prenatale (Baird & Newbold, 2005; Mahalingaiah et 
al., 2013) 
Da un altro studio non è invece emersa alcuna differenza significativa per lo 
stesso tipo di esposizione (Wise et al., 2005) 
 
Uno studio dimostra l'aumento del rischio di adenocarcinoma della cervice in 
donne esposte al DES in periodo prenatale (Verloop et al., 2000)  
 
 
Uno studio ha messo in luce una significativa associazione tra l'esposizione a 
PCB per via alimentare e l'insorgenza di leiomiomi in donne adulte (Lambertino 
et al., 2011) 
 
 
Uno studio ha evidenziato un'associazione positiva tra la frequenza di leiomiomi 
e l'aumentata espressione del recettore AhR, conivolto in molti effetti degli IE 
(Bidgoli et al., 2012) 

I.E. E TUMORI DELL’UTERO: STUDI EPIDEMIOLOGICI 



• L'esposizione fetale e neonatale al DES induce lo sviluppo di leiomiomi in roditori adulti (Burroughs et 
al., 2000; Newbold et al., 2002) 
 
• L'esposizione acuta neonatale al DES provoca adenocarcinomi in topi adulti (Newbold et al., 1990)  
 
• L'esposizione neonatale al DES accelera la comparsa di tumori uterini in topi transgenici (Couse et al., 
1997) o in ratti transgenici (Cook et al., 2007) 
 
• L'esposizione perinatale al DES induce ispessimento e disorganizzazione del miometrio in roditori 
(Miller et al., 1998) 
 
• L'esposizione intrauterina a BPA induce sovraespressione dei recettori a-estrogenici e progestinici 
nell'endometrio di topi (Markey et al., 2005) 
 
• L'esposizione neonatale a genisteina induce lo sviluppo di adenocarcinomi in topi (Newbold et al., 2001) 
 
•  L'esposizione intrauterina ad arsenico aumenta la frequenza di tumori epiteliali in topi (Tokar et al., 
2012) 
 
• Il cadmio stimola la proliferazione dell'endometrio e l'induzione dei recettori progestinici in roditori 
(Johnson et al., 2003) 
 
• Il nonilfenolo attiva le proteinchinasi ERK e stimola la proliferazione nell'endometrio (Zhang et al., 
2007) 
 
• L'esposizione neonatale a metossicloro ha indotto ipertrofia dell'endometrio in topi (Walters et al., 
1993) 
 

I.E. E TUMORI DELL’UTERO: STUDI IN VIVO 



• Vari studi epidemiologici suggeriscono una correlazione tra l'esposizione 
prenatale al DES e l'aumento dell'insorgenza di adenocarcinomi (Melnick et al., 
1987;  Vessey, 1989; Herbst et al., 1999) e neoplasie squamose (Hatch et al, 
2000, 2001) 

 
 

• L'esposizione intrauterina al DES ha indotto adenocarcinomi in topi (Newbold & 
McLachlan, 1982) 
 
 

• L'esposizione di ratti al BPA durante la gravidanza ha indotto notevoli 
cambiamenti morfologici e strutturali nell'epitelio (Schönfelder et al., 2002) 
 
 

• L'esposizione neonatale a metossicloro ha indotto ipertrofia dell'epitelio in topi 
(Walters et al., 1993) 

I.E. E TUMORI DELLA VAGINA 



• Non esistono studi epidemiologici sul rapporto tra IE e neoplasie ovariche 
 
 

• Vari studi in vitro suggeriscono un'influenza di differenti IE sulla crescita di 
cellule neoplastiche ovariche coltivate (Park et al., 2009, 2012, 2013; Kang et 
al., 2012; Hwang et al., 2013) 
 

• L'esposizione prenatale a DES causa un aumento nell'incidenza di tumori nei 
topi (Walker & Kurth, 1993) 
 

• L'esposizione ad arsenico durante la gravidanza induce la formazione di 
tumori epiteliali in topi (Tokar et al., 2012) 

I.E. E TUMORI DELL’OVAIO 



Maffini et al., 2006 





CONSIDERAZIONI MECCANICISTICHE 

• ATTIVAZIONE DEI RECETTORI NUCLEARI "CLASSICI" (ERa, ERb) 

• ATTIVAZIONE DEI RECETTORI ESTROGENICI DI MEMBRANA 

     (mERa, mERb, GPR30) 

• INTERAZIONI CITOPLASMATICHE (MAPK, eNOS) 

• EFFETTI SUL METABOLISMO OSSIDATIVO (attivazione del PXR) 

• MECCANISMI EPIGENETICI (metilazione del DNA, modificazioni istoniche) 

• INSTABILITÀ GENOMICA (interferenze con le figure mitotiche) 

 





TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 

Topi  

Albino Swiss CD-1 

A) Controlli 

B) Topi + BPA (200 mg/Kg) 

C)   Topi + BPA 

 
 

+  BUD ( 0,3mg/Kg dieta) 

+  BUD ( 0,6mg/Kg dieta) 

+  BUD ( 1,2mg/Kg dieta) 

+  BUD ( 2,4mg/Kg dieta) 

D)   Topi + BPA 

 
 

+  PEITC ( 125 mg/Kg dieta) 

+  PEITC ( 250 mg/Kg dieta) 

+  PEITC ( 500 mg/Kg dieta) 

+  PEITC ( 1000mg/Kg dieta) 



8 giorni 

Trattamento 

END-POINT ANALIZZATI 

Addotti al DNA  

 Analisi proteomica 



ADDOTTI BPA-DNA RILEVATI MEDIANTE POSTMARCATURA CON 32P 
CONFRONTO TRA I RISULTATI OTTENUTI IN VITRO ED IN VIVO 

In vitro 

In vivo 

Controllo BPA 

Izzotti et al., Mutat. Res. 679:28-32, 2009 



0

1

2

3

4

5

6

7

8

S
ha

m
B
PA

B
PA

+P
E
IT

C
 (1

25
 m

g/
K
G
)

B
PA

+P
E
IT

C
 (2

50
 m

g/
K
G
)

B
PA

+P
E
IT

C
 (5

00
 m

g/
K
G
)

B
PA

+P
E
IT

C
 (1

00
0 

m
g/

K
G
)

B
PA

+B
ud

es
on

id
e 

(0
,3

 m
g/

Kg)

B
PA

+B
ud

es
on

id
e 

(0
,6

 m
g/

Kg)

B
PA

+B
ud

es
on

id
e 

(1
,2

 m
g/

Kg)

B
PA

+B
ud

es
on

id
e 

(2
,4

 m
g/

Kg)

Fegato (addotti/108 nucleotidi)

Ghiandola mammaria

(addotti/108 nucleotidi)

CHEMIOPREVENZIONE DELLA FORMAZIONE DI ADDOTTI BPA-DNA 
MEDIANTE 

 PEITC E BUD NEL FEGATO E NEL TESSUTO MAMMARIO DI TOPO  

* 

*P<0.01 vs Sham 

°P<0.05 vs BPA 

° 

* 
* 

* * * 
* 

* 

° 

BPA BPA + PEITC BPA + BUD 

* 

* 
* * 

* 
* 

* * 



ANALISI DI 656 PROTEINE NEL TESSUTO  MAMMARIO DI TOPI TRATTATI CON 
BPA E CON GLI AGENTI CHEMIOPREVENTIVI BUDESONIDE E PEITC 



 
PROTEINE MODULATE DA BPA, PEITC E BUD NEL TESSUTO MAMMARIO 

 DI TOPO 
 

(segue) 



(segue) 

     segue  

PROTEINE MODULATE DA BPA, PEITC E BUD NEL TESSUTO MAMMARIO  

DI TOPO 

 



     segue  

PROTEINE MODULATE DA BPA, PEITC E BUD NEL TESSUTO MAMMARIO  

DI TOPO 

 



FRAMMENTAZIONE DI SPERMATOZOI DI RATTI INDOTTA DA BPA 

S. De Flora, R.T. Micale, S. La Maestra, A. Izzotti, F. D’Agostini, A. Camoirano et al, 
Tox Sci. 122, 45-51, 2011 

Studi epidemiologici suggeriscono che la qualità e quantità dello sperma  
umano sono diminuite durante gli ultimi 6 decenni 


