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Le sostanze chimiche che 
alterano il sistema endocrino 

(EDC) hanno un impatto sulla 
salute riproduttiva

Gli EDC esercitano i loro effetti 
alterando le vie endocrine

Studi epidemiologici e 
sperimentali hanno evidenziato 

le conseguenze delle esposizioni 
precoci e l’esistenza di periodi 

dello sviluppo in cui gli 
organismi sono più sensibili a 

queste esposizioni

Che causano, sia nell’uomo che 
negli organismi selvatici, 

disturbi come la 
femminilizzazione nei pesci, lo 

sviluppo anormale del tratto 
riproduttivo, la pubertà precoce

INTRODUZIONE



Cellule germinali 
primordiali (PGC) 
migrano verso il 

primordio gonadico

Alcune rimangono in 
uno stato di quiescenza, 

altre iniziano una 
proliferazione 

asincrona in entrambi i 
sessi

• Diventano così i 
precursori delle 
cellule staminali 
spermatogoniali
(SSC) e oogoniali
(OSC)

Sono proprio le PGC il 
bersaglio dell’azione 

degli EDC
• Influendo sulla 

loro migrazione 

SVILUPPO GONADI



CONTROLLO DELLA DETERMINAZIONE DEL SESSO E DELLA 
DIFFERENZIAZIONE GONADICA 

I pesci sono un 
gruppo di 

vertebrati con 
un'ampia gamma di 
meccanismi per la 
determinazione del 

sesso. 

Due strategie 
riproduttive, il 
gonocorismo e 

l'ermafroditismo.

Nei pesci 
gonocorici adulti, 

sono state 
osservate gonadi 

INTERSESSUALI

L’esposizione 
all’inibitore 
dell’aromatasi, 
provoca 
retrazione 
ovarica 

L’esposizione 
al bisfenolo F 
(BPF) porta ad 
alterazioni nella 
sopravvivenza 
e nella crescita, 

IMPATTO 
EDC



Lo sviluppo puberale 
inizia dopo il 

differenziamento dei  
sessi

Regolato dall'asse 
ipotalamo-ipofisi-

gonade

L'attivazione comporta 
la secrezione 

dell'ormone di rilascio 
delle gonadotropine 

L’ormone follicolo-
stimolante (FSH) e 

l'ormone luteinizzante 
(LH). 

L’esposizione negativa a 
EE2 evidenziata dalla 

ridotta dimensione 
ovarica e dalla riduzione 

della proporzione di 
alveoli corticali

L'esposizione a lungo 
termine al BPA induce 

effetti avversi sulla 
riproduzione, nonché 

ritardi e fallimento 
dell'esordio puberale

L’acido retinoico (RA) è 
un altro bersaglio degli 
EDC, i quali innescano 
direttamente l’entrata o 
meno della gonade in 
meiosi, procedendo o 
arrestando lo sviluppo 

gonadico e la 
maturazione.

PUBERTA’ E IMPATTO EDC



4 famiglie di EDC. 

1) Sostanze 
estrogeniche 

(DES o EE2) o 
bisfenoli (BPA); 

2) Ftalati 

3) ritardanti di 
fiamma, come eteri di 

difenile 
polibromurati

(PBDE) ed esteri 
organofosfati (OPE); 

4) sostanze 
perfluoroalchiliche e 
polifluoroalchiliche

(PFAS).

PROVE DA MAMMIFERI



Le prime fasi della gonadogenesi consistono nella 
formazione di creste genitali che continuano a 
svilupparsi attraverso la proliferazione cellulare

La gonade appena formata è bipotente

La determinazione del sesso dipende principalmente 
dalla presenza del cromosoma Y 

Le cellule del Sertoli inducono il differenziamento di 
altre linee cellulari testicolari. Le cellule di Leydig
fetali si differenziano nell’interstizio

I casi di inversione del sesso, 
i casi di ovotestis in specie di 

mammiferi (compreso 
l'uomo), sono dovuti a 
mutazioni genetiche. 

Uno studio ha dimostrato che 
l’esposizione a EE2, riduce 

significativamente i livelli di mRNA dei 
geni chiave per il differenziamento delle 
cellule del Sertoli aumentando i livelli di 
mRNA dei geni chiave delle cellule della 

granulosa. 
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DIFFERENZIAZIAMENTO DELLE GONADI



Due compartimenti: la 
gametogenesi e la 

steroidogenesi.

I cordoni seminiferi 
contengono i gonociti, 
circondati dalle cellule 

del Sertoli, le quali 
sintetizzano e 

secernono l'AMH

Nell'interstizio, le 
cellule di Leydig fetali 

si differenziano

Contribuendo alla 
produzione di 

androgeni e insulino-
simile 3 

Dopo la formazione del 
testicolo, l'ulteriore 
mascolinizzazione è 

guidata principalmente da 
testosterone, AMH e 

INSL3 

La compromissione della 
produzione di androgeni o 

un eccesso di estrogeni 
durante questa finestra di 
sensibilità potrebbe essere 

all'origine di anomalie.

SVILUPPO TESTICOLO

A cross section of the testis showing Sertoli cells and Leydig cells. 



L’esposizione in utero a sostanze 
estrogeniche creano danni sulla 
secrezione di testosterone, persistenti 
anche nell'età adulta.

L'impatto negativo degli ftalati agisce 
sulla steroidogenesi testicolare, soppressa 
mediante l'attivazione di recettori nucleari 
e del recettore attivato dal proliferatore del 
perossisoma (PPAR). Il risultato 
dell’esposizione è la condizione descritta 
come “sindrome da ftalati” 

L’esposizione ai ritardanti di fiamma 
durante la gestazione influenza gli 
endpoint nella prole maschile e riduce, 
nelle cellule di Leydig, la sintesi del 
testosterone.

Gli effetti del PFAS riportano delle 
negatività sullo sviluppo delle cellule di 
Leydig, sulla secrezione di testosterone e 
sull'espressione di enzimi steroidogenici, 
causati principalmente dall'aumento dello 
stress ossidativo e dall'induzione 
dell'autofagia.

d) i PFAS sono collegati alla variazione della qualità dello sperma, dovuta 
a differenze specifiche per specie e ceppo.

c) i ritardanti di fiamma inducono riduzione dei genitali e della 
produzione di spermatozoi (in maggior parte anomali), soppressione dei 
geni essenziali della spermatogenesi, aumento dei geni della risposta 

immunitaria, alterazione della metilazione del DNA

b) gli ftalati portano alla diminuzione del numero di cellule germinali e 
presenza di gonociti multinucleati dopo la nascita, cellule di Sertoli 

immature e disgenesia testicolare

a) le sostanze estrogeniche causano apoptosi delle cellule germinali, 
riduzione del numero e della motilità degli spermatozoi e aumento delle 

anomalie morfologiche di questi ultimi; 

IMPATTO EDC SU GAMETOGENESI MASCHILE IMPATTO EDC STEROIDOGENESI 

L’esposizione in utero a sostanze 
estrogeniche creano danni sulla 
secrezione di testosterone, persistenti 
anche nell'età adulta.

L'impatto negativo degli ftalati agisce 
sulla steroidogenesi testicolare, soppressa 
mediante l'attivazione di recettori nucleari 
e del recettore attivato dal proliferatore del 
perossisoma (PPAR). Il risultato 
dell’esposizione è la condizione descritta 
come “sindrome da ftalati” 

L’esposizione ai ritardanti di fiamma 
durante la gestazione influenza gli 
endpoint nella prole maschile e riduce, 
nelle cellule di Leydig, la sintesi del 
testosterone.

Gli effetti del PFAS riportano delle 
negatività sullo sviluppo delle cellule di 
Leydig, sulla secrezione di testosterone e 
sull'espressione di enzimi steroidogenici, 
causati principalmente dall'aumento dello 
stress ossidativo e dall'induzione 
dell'autofagia.

I PFAS sono collegati alla variazione della qualità dello sperma, 
dovuta a differenze specifiche per specie e ceppo.

I ritardanti di fiamma inducono riduzione dei genitali e della 
produzione di spermatozoi (in maggior parte anomali), soppressione 

dei geni essenziali della spermatogenesi, aumento dei geni della 
risposta immunitaria, alterazione della metilazione del DNA

Gli ftalati portano alla diminuzione del numero di cellule germinali e 
presenza di gonociti multinucleati dopo la nascita, cellule di Sertoli 

immature e disgenesia testicolare

Le sostanze estrogeniche causano apoptosi delle cellule germinali, 
riduzione del numero e della motilità degli spermatozoi e aumento 

delle anomalie morfologiche di questi ultimi; 



I PGC femminili si 
differenziano in 

oogoni e formano 
gruppi di cellule note 
come cisti o nidi di 
cellule germinali

Gli oogoni diventano 
ovociti 

Progrediscono 
attraverso la profase 
«meiotica I» fino a 

quando non vengono 
arrestati allo stadio di 

diplotene.

Le cisti delle cellule 
germinali si rompono 

Gli ovociti vengono 
circondati da uno 

strato di cellule, che 
formano i follicoli 

primordiali.

FOLLICOLOGENESI 

Si verifica dopo la pubertà e si distinguono quattro principali eventi: 
reclutamento del follicolo primordiale; sviluppo del follicolo preantrale; 
selezione e crescita del follicolo antrale; e atresia follicolare.

Due principali tipi cellulari coinvolti nel processo:

- cellule della granulosa che esprimono FSH e successivamente AMH
- cellule tecali che esprimono i recettori per l’LH e sono deputate alla 
produzione di androgeni

FORMAZIONE FOLLICOLO PRIMORDIALE 



IMPATTO 
EDC 

SULLO 
SVILUPPO 
E SULLA 

FUNZIONE 
OVARICA 

L’esposizione a sostanze estrogeniche causa l'interruzione della formazione follicolare e aumenta 
il numero di follicoli ovarici anormali contenenti ovociti multipli o follicoli multiovulari (MOF), 
al cui formazione è mediata dal recettore nucleare ESR2. 

L'esposizione precoce agli ftalati influenza lo sviluppo ovarico nella prole femminile, 
interrompendo processi fondamentali come l'inizio meiotico, la formazione del follicolo 
primordiale e la follicologenesi, associati ad un’espressione notevolmente ridotta di mRNA e 
proteine e ad un aumento dell’espressione di geni correlati all’autofagia.

L’esposizione in utero ai ritardanti di fiamma ha un impatto sullo sviluppo delle ovaie nella 
progenie causando una diminuzione del numero di follicoli secondari e antrali e una diminuzione 
del peso delle ovaie, attraverso l’interruzione della segnalazione PPAR nell'ovaio in via di 
sviluppo.

L’esposizione allo stadio iniziale della vita al PFAS ha un impatto sull'ovaio in via di sviluppo, 
causando disfunzione ovarica e portando a follicologenesi alterata, livelli ormonali anormali e 
pubertà ritardata. L’evidenza meccanicistica dello sviluppo ovarico come bersaglio della tossicità 
da PFAS non è chiara, ma un'ipotesi è che sia dovuta all'induzione di stress ossidativo attraverso 
una maggiore produzione di specie reattive dell'ossigeno (ROS).

Anche la steroidogenesi può essere influenzata, implicando numerose vie di segnalazione, tra cui 
l'espressione interrotta di enzimi steroidogenici, la segnalazione PPAR interrotta, la 
deregolazione dei geni correlati alla meiosi, l'apoptosi e i fattori di stress ossidativo. Questa 
interruzione precoce dello sviluppo ovarico può avere effetti di lunga durata sulla salute 
riproduttiva femminile, portare a una senescenza ovarica prematura, con ripercussioni sulla 
salute generale.



RIASSUNTO ESTESO
Nel secolo scorso, sono emerse prove che le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino (EDC) hanno un impatto sulla salute riproduttiva. Studi
epidemiologici e sperimentali hanno evidenziato le conseguenze delle esposizioni precoci e l'esistenza di finestre chiave di sensibilità durante lo sviluppo
che possono avere un impatto immediato sullo sviluppo delle gonadi e del tratto riproduttivo, nonché sulla salute riproduttiva a lungo termine.

In tutto il mondo è stata rilevata una maggiore frequenza di disturbi riproduttivi sia nell’uomo che nella fauna selvatica come la femminilizzazione nei
pesci, lo sviluppo anormale del tratto riproduttivo, la pubertà precoce, il cancro ai testicoli e alle ovaie, la scarsa qualità dei gameti e la produzione di un
basso numero di spermatozoi.

Queste sostanze chimiche, presenti in un'ampia varietà di prodotti di consumo, comprese apparecchiature elettroniche, materiali da costruzione, cosmetici,
dispositivi medici e imballaggi per alimenti, si disperdono nell'ambiente; inoltre, molte di queste vengono utilizzate come plastificanti, ritardanti di fiamma
o pesticidi, mentre altre sono prodotti farmaceutici o sottoprodotti industriali.

Gli EDC esercitano i loro effetti alterando le vie endocrine, comprese quelle che controllano la riproduzione. Un numero crescente di studi ha evidenziato
effetti immediati visibili poco dopo l'esposizione, ma anche conseguenze fenotipiche riconoscibili solo successivamente, nell'adulto.

Infatti, è stato dimostrato che, a seconda del tipo di EDC, della dose e del tempo preciso di esposizione, un'esposizione precoce può indurre effetti
immediati sulla costituzione dei diversi tipi cellulari delle gonadi o sullo sviluppo del tratto riproduttivo; effetti successivi possono essere rivelati
sull'omeostasi ormonale, sulla differenziazione delle cellule somatiche, sulla produzione di gameti e sulla qualità dei gameti.

Gli effetti degli EDC incidono sulla determinazione del sesso, sulla differenziazione delle gonadi e sullo sviluppo delle gonadi nei pesci. Nei mammiferi, le
esposizioni agli EDC in utero non alterano la determinazione del sesso o la differenziazione delle gonadi; tuttavia, possono influenzare lo sviluppo delle
gonadi e la steroidogenesi e possono alterare la programmazione della linea germinale.

La discrepanza tra gli effetti osservati nei pesci e nei mammiferi è in gran parte dovuta alle differenze nella regolazione della determinazione del sesso e nei
tempi di sviluppo della linea germinale.
Considerando che i pesci hanno molte strategie riproduttive diverse, da quelle opportunistiche (maturazione precoce, riproduzione frequente, stagione
riproduttiva prolungata) a quelle periodiche (maturazione ritardata, numerose uova), mentre gli esseri umani hanno un limitato e relativamente inefficiente
sistema riproduttivo (milioni di spermatozoi per un singolo ovocita per ciclo di ovulazione), l'impatto degli EDC sulla riproduzione umana può avere un
impatto maggiore.


