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Abstract
L’interesse della letteratura scientifica 
internazionale per le alterazioni endo-
crine da cause ambientali è in continuo 
incremento e i cosiddetti “interferenti 
endocrini” noti (sostanze chimiche do-
tate di attività interferente con il siste-
ma endocrino a diversi livelli) sono pas-
sati, negli ultimi dieci anni, da circa una 
decina a oltre 800. L’interesse è orienta-
to da un lato ai “target” più noti di que-
ste sostanze (tiroide e ormoni sessuali), 
dall’altro a effetti endocrino-metabolici 
quali soprattutto l’obesità e l’insulino-
resistenza, soprattutto in età pediatri-
ca-giovanile. Aspetto rilevante è quello 
della trasmissione transgenerazionale 
degli interferenti endocrini (superano 
la barriera placentare) e la loro capaci-
tà di indurre nel feto alterazioni epige-
netiche (modificazioni dell’espressione 
del DNA, in assenza di alterazioni della 
sequenza genica) che possono mani-
festarsi in forma clinica in età adulta. 
Nonostante le robuste evidenze scien-
tifiche, la normativa vigente è in que-
sto momento del tutto inefficace nella 
tutela della salute umana dai rischi de-
gli interferenti endocrini, sostanze con 
enorme diffusione ambientale.

Parole chiave: interferenti endocrini, en-
docrinopatie, inquinamento, ambiente, 
epigenetica

■ Introduzione
Gli interferenti endocrini (“endocrine 
disruptors”) rientrano in un vasto grup-
po di sostanze chimiche  (nella mag-
gior parte dei casi di origine artificiale) 
ampiamente diffuse nell’ambiente e in 
grado di interferire a vario livello  e con 
diversi meccanismi (effetto ormono-mi-
metico, agonismo/antagonismo/blocco 
recettoriale, sintesi, secrezione, traspor-
to, catabolismo ormonale) sul sistema 
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endocrino. 
Gli effetti di queste sostanze influen-
zano negativamente diverse funzioni 
vitali quali la riproduzione, lo sviluppo 
e la crescita, il metabolismo, il compor-
tamento. 
A causa delle loro particolari caratteri-
stiche chimico-fisiche sono persistenti 
nell’ambiente, possono essere trasmes-
se con la catena alimentare e possono 
indurre bioaccumulo e biomagnificazio-
ne, con conseguenze anche di tipo can-
cerogeno/mutageno. 
Sono inoltre trasmissibili per via tran-
splacentare e attraverso il latte ma-
terno, con conseguenze rilevanti già in 
epoca peri-natale.
Obiettivo del presente lavoro è analiz-
zare criticamente le linee generali di 
sviluppo della più recente letteratura 
internazionale su questo argomento, 
cercando di identificare i più rilevanti 
“Take-Home Messages”.

■ Metodi
L’analisi è stata condotta utilizzando il 
database  “PubMed” (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed ) e le parole chia-
ve “endocrine disruptors”.

■ Risultati
Gli articoli pubblicati in letteratura in-
ternazionale sui rapporti tra sostanze 
chimiche presenti nell’ambiente ed en-
docrinopatie, sono aumentati in modo 
esponenziale negli ultimi dieci anni, 
passando da circa 100 pubblicazioni nel 
2002, a circa 700 nel 2012.
Nel 2002, gli interferenti endocrini noti 
si potevano contare sulle dita di una 
mano (diossine, PCB, DDT, HCH, HCB). In 
questo momento, invece, sono state ri-
conosciute e descritte circa 800 sostan-
ze chimiche diverse dotate di attività 
interferente con il sistema endocrino 
umano a diversi livelli.
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L’attuale interesse scientifico degli endocrinologi per 
questo tema è dimostrato da una serie di editoriali sugli 
interferenti endocrini, pubblicati sul numero di Ottobre 
2013 di “The Lancet Diabetes & Endocrinology”1-3, nei 
quali si parla, tra l’altro, di “una tempesta” che coinvolge 
“le due coste dell’Atlantico” e che coinvolge “tossicologi 
ed endocrinologi” in una discussione sul modo migliore 
di “trattare la minaccia proveniente da sostanze chimi-
che che possono interferire con il sistema endocrino”. 
Questo crescente interesse della ricerca e della clinica 
sugli interferenti endocrini di certo comporterà, in un fu-
turo più o meno prossimo, importanti conseguenze nella 
routine lavorativa di endocrinologi, internisti, medici del 
lavoro, pediatri, oncologi, epidemiologi e di molte altre 
categorie professionali in ambito medico.
Una parte della ricerca è ancora orientata agli effetti de-
gli interferenti endocrini su quelli che sono considerati 
i “target” classici: tiroide e ormoni sessuali. Un’altra cre-
scente parte, invece, è concretamente orientata a effetti 
di tipo endocrino-metabolico quali soprattutto l’obesità 
e l’insulino-resistenza.
In bambini in età scolare, ad esempio, è stata dimostrata 
una associazione significativa tra la concentrazione di 
Bisfenolo-A (BPA, uno dei più noti interferenti endocrini) 
nelle urine e il rischio (più che raddoppiato) di obesità 
giovanile4.
Allo stesso modo, è stata dimostrata in età pediatrica 
una importante correlazione tra l’esposizione a lungo 
termine a inquinanti atmosferici (NO2, particolato) e in-
sulino-resistenza5, anche a concentrazioni di inquinanti 
di molto inferiori a quelle consentite dalla normativa 
vigente.
È d’altra parte da tempo noto il ruolo del particolato fine 
nell’incremento della mortalità per diabete che, come è 
stato recentemente dimostrato, aumenta di 1,49 volte 
per ogni incremento di 10µg/m3 delle concentrazioni 
atmosferiche di PM2.5 , e persiste per concentrazioni in-
feriori a 5µg/m36.
Questo potrebbe spiegare, almeno in parte, l’esistenza 
di eccessi di mortalità per diabete in aree caratterizzate 
da un consistente carico di inquinanti, come ad esempio, 
in Puglia (dati dell’Osservatorio Epidemiologico Interna-
zionale), l’area di Taranto (caratterizzata soprattutto da 
inquinamento da fonti industriali) e quella della Daunia 
nella quale, negli ultimi anni, all’utilizzo di pesticidi si 
sta sommando un carico progressivamente crescente di 
inquinamento da fonti industriali.
Altro aspetto rilevante è quello della trasmissione 
transgenerazionale. 
Gli interferenti endocrini, infatti, sono in grado di supe-
rare la barriera placentare e di determinare conseguen-
ze patologiche nei feti. 
Anche in questo caso, alle già note conseguenze di tipo 
malformativo (soprattutto a carico dell’apparato geni-
tale,7-10), si stanno aggiungendo evidenze di tipo nutri-
zionale-metabolico, come l’associazione con l’obesità 
infantile. È stato, ad esempio, recentemente dimostrato 
come l’esposizione in gravidanza delle madri a idrocar-
buri policiclici aromatici determini, in modo crescente a 
seconda dell’esposizione prenatale, insorgenza di obesi-

tà nei figli11.
Sono questi i motivi per i quali, in uno dei già citati edi-
toriali pubblicati nel numero di ottobre di “The Lancet 
Diabetes & Endocrinology”, si sottolinea come l’applica-
zione del “principio di precauzione dovrebbe forse esse-
re più generosa per i feti e per altre popolazioni a più 
alto rischio potenziale”.
Di certo, la presenza documentata di endocrinopatie da 
interferenti endocrini in età pediatrica evidenzia l’im-
portanza dell’inizio dell’esposizione già in utero, in epo-
ca pre-natale.
Uno dei principali meccanismi fisiopatologici di deter-
minazione del danno da interferenti endocrini è sicu-
ramente quello delle alterazioni epigenetiche (soprat-
tutto modificazioni degli istoni, metilazione del DNA, 
micro-RNA non codificanti) indotte da cause ambientali. 
Queste alterano l’espressione del genoma senza modifi-
care la sequenza dei geni, e rendono possibile una vera 
e propria “riprogrammazione fetale”, predeterminando la 
comparsa di varie condizioni patologiche che si rende-
ranno clinicamente evidenti solo in età adulta.
È questo il possibile motivo, ad esempio, della presenza 
di alterazioni tiroidee e di ridotta tolleranza glucidica 
in un gruppo di giovani adulti (età 21-35 anni) esposti a 
inquinanti organici clorurati in epoca pre- e perinatale12.
Le alterazioni epigenetiche determinano dunque un 
completo sovvertimento dei vecchi canoni epidemiolo-
gici, secondo i quali conta solo il numero e il tipo di 
patologie in persone direttamente esposte. È infatti or-
mai evidente che l’esposizione “qui e ora” è in grado di 
generare conseguenze patologiche nella generazione 
successiva (figli) a quella esposta (come ampiamente di-
mostrato da studi umani e in modelli animali) o addirit-
tura, nel caso in cui il “target” siano le cellule germinali 
del feto, nella seconda generazione (nipoti).

■ Conclusioni 
Nonostante l’ampio interesse della ricerca e le continue 
e convincenti evidenze scientifiche che caratterizzano 
gli interferenti endocrini come un pericolo attuale e 
crescente, la legislazione vigente a livello nazionale e 
internazionale e le agenzie di protezione sanitaria e am-
bientale non sono assolutamente in grado di proteggere 
la salute pubblica da questi rischi.
Molte di queste sostanze, infatti, pur essendo ampia-
mente riconosciute come dannose, sono di uso corrente 
o, come nel caso di molti inquinanti emessi principal-
mente da impianti industriali che prevedono processi 
di combustione, hanno limiti non “calibrati” sulla tutela 
della salute umana o, addirittura (ad es. i PCB), non sono 
neanche normati.
È dunque indispensabile che la ricerca orienti l’identifi-
cazione di priorità di tutela sanitaria e gli obiettivi per 
la valutazione del rischio, anche attraverso una radicale 
revisione della normativa vigente.
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