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Negli ultimi anni la ricerca in campo tossicologico e le agenzie preposte alla regolamentazione
delle sostanze chimiche (Unione Europea, O.E.C.D., W.H.O) hanno mostrato un crescente
interesse nei confronti della caratterizzazione di possibili danni a lungo termine per la
riproduzione e lo sviluppo; in particolare, gli xenobiotici con potenziale attività endocrina o
interferenti endocrini (IE) (Endocrine Disrupting Chemicals, Endocrine Disrupters) sono stati
identificati quali possibili fattori di rischio prioritari (European Commission, 2001; Menditto e
coll., 1997; Neubert, 1997). Gli IE sono un eterogeneo gruppo di sostanze caratterizzate dal
potenziale di interferire con il funzionamento del sistema endocrino attraverso svariati
meccanismi (recettoriali, metabolici, ecc.). L'omeostasi degli steroidi sessuali e della tiroide
sono i principali bersagli degli effetti degli IE; è inoltre riconosciuto che il bersaglio biologico
più sensibile è la salute riproduttiva, considerata come un continuum che dalla produzione di
gameti sani e la fertilizzazione attraversa lo sviluppo intrauterino e postnatale della
generazione successiva (Mantovani e coll, 1999): una particolare attenzione va attribuita alla
valutazione dei rischi per l'infanzia, dato il ruolo fondamentale della omeostasi del sistema
endocrino nelle prime fasi della vita (Mantovani, 1999).
Tra gli IE che interferiscono con gli steroidi sessuali i principali sono contaminanti alogenati
persistenti (DDT e suoi metaboliti, diossine, policlorobifenili) (Scientific Committee on Food,
2000, 2001), diversi antiparassitari, pesticidi e biocidi (ad es., clororganici, stannorganici,
imidazoli, triazoli, triazine), e sostanze di uso industriale (diversi composti fenolici, e ftalati);
recentemente stanno suscitando attenzione anche gli effetti endocrini di alcune sostanze (ad
es., paraben) presenti in cosmetici ed altri prodotti di uso personale (Oishi, 2002) nonchè di
metalli, ad es. i composti di arsenico (Tseng et al., 2002). Alcuni di questi composti inibiscono
l'attività e/o la sintesi di ormoni steroidi, ad es., gli effetti antiestrogeni di diossine e triazoli e
quelli antiandrogeni di fungicidi quali vinclozolin e linuron, mentre le triazine interferiscono con
l'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi; altri invece hanno un'azione simil-ormonale (c.d.
xenoestrogeni, come alchilfenoli e bisfenolo A) (Scientific Committee on Food, 2002).
Tuttavia, queste distinzioni non vanno prese in maniera eccessivamente rigida: recenti studi
mostrano infatti come il tipo di effetti indotti da alcuni IE possano variare con il sesso e l'età
dell'organismo esposto (Pryor e coll., 2000).
Infine, tra gli IE tireostatici la priorità va attribuita a pesticidi e biocidi (ad es., etilenebisditiocarbammati) ed inoltre ad alcuni clorurati persistenti (policlorobifenili) e composti
industriali (ad es., ritardanti di fiamma polibromurati, resorcinolo) (Hallgren & Darnerud,
2002).
È opportuno ricordare che possono considerarsi IE anche sostanze diverse dai tipici
contaminanti ambientali e/o alimentari. Tra questi gli anabolizzanti zootecnici, vietati nella
Unione Europea (European Commission, 2002); farmaci ad azione ormonale che possono
essere importanti, ad es., per l'esposizione lavorativa di operatori sanitari o per il passaggio
transplacentare o nel latte materno; sostanze del mondo vegetale quali tossine algali,
micotossine (ad es. zearalenone) e soprattutto i fitoestrogeni. Questi ultimi (isoflavoni, lignani,
ecc.) sono presenti soprattutto in alcuni alimenti, come la soia, e agiscono soprattutto come
deboli agonisti del recettore estrogeno beta: mentre si ritiene che una buona assunzione
alimentare di fitoestrogeni possa essere un fattore protettivo contro alcuni tumori (ad es.,
mammella, prostata) e patologie della menopausa (ad es., osteoporosi), sussistono
perplessità riguardo all'esposizione a dosi elevate soprattutto durante la gravidanza o la prima
infanzia, ad es. attraverso l'uso di integratori o latti artificiali a base di soia (Skibola & Smith,
2000; Stark & Madar, 2002).

Diversi fattori contribuiscono alla importanza attribuita agli Interferenti Endocrini:
1.

2.
3.

la insufficienza degli approcci tossicologici disponibili per una caratterizzazione
adeguata dei rischi. Attualmente, infatti, la OECD è impegnata in un intenso sforzo per
la validazione di nuovi test sperimentali e per il miglioramento di quelli esistenti,
specificamente mirato alla valutazione degli effetti endocrini (Kanno e coll., 2001);
la possibile esposizione combinata a diverse classi di IE attraverso l'ambiente e gli
alimenti, che non consente di escludere effetti additivi o sinergici;
la potenziale correlazione, suggerita da studi epidemiologici, fra esposizione
ambientale e/o lavorativa a IE e patologie umane, tra cui infertilità maschile,
abortività precoce, patologie uterine (ad es., endometriosi), malformazioni
dell'apparato riproduttivo (ad es., ipospadia e criptorchidismo), aumentata

suscettibilità ai tumori del testicolo e di altri tessuti bersaglio (Amaral Mendes, 2002) e
ritardi dello sviluppo infantile (Faroon et al., 2001). Per quanto riguarda i composti
potenzialmente tireostatici, il workshop organizzato nel giugno 2001 dalla
Commissione Europea ha sottolineato l'urgenza di un incremento di conoscenze per
valutare un eventuale impatto sulla salute umana (European Commission, 2001).
Inoltre, saranno di grande interesse ulteriori dati sulla possibile associazione fra
specifici IE ed altre patologie su base endocrino-metabolica (Baccarelli et al., 2000)
In conclusione è necessario che i risultati di attività di ricerca multidisciplinari vengano
utilizzati per selezionare le priorità delle attività di prevenzione e regolamentazione. In
particolare è necessario:
a.
b.

elaborare ed ottimizzare modelli sperimentali per lo studio degli effetti di IE e per
caratterizzarne i meccanismi di azione;
identificare e validare biomarcatori di esposizione, risposta e suscettibilità per valutare
le possibili correlazioni fra esposizioni a IE e patologie umane.
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