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Gli interferenti endocrini possono agire ad ogni livello della sfera riproduttiva maschile e femminile. Gli effetti
sull’asse riproduttivo maschile sono sicuramente quelli più caratterizzati. In particolare, le sostanze ad azione
anti-androgenica sono state tra le prime a fornire una prova documentale e rappresentano un paradigma di
studio. Dati clinici nell’uomo e nei modelli animali hanno identificato un’associazione fra interferenti
endocrini e disordini dello sviluppo gonadico, collettivamente definiti “sindrome da disgenesia gonadica
(testicular dysgenesis syndrome, TDS)” e inclusivi di condizioni quali criptorchidismo, ipospadia, micropene,
carcinoma “in situ” del testicolo, infertilità e predisposizione allo sviluppo di neoplasie testicolari.

Analogamente a quanto descritto nel maschio, anche l’asse riproduttivo femminile può risentire
dell’esposizione a interferenti endocrini sin dalla vita fetale, ma per la complessità del sistema è più difficile
stabilire il nesso di causalità. Nei modelli animali, l’esposizione intrauterina al BPA, ai pesticidi e agli ftalati è
stata associata allo sviluppo di un minor numero di follicoli primordiali a seguito di meccanismi epigenetici
risultanti in alterazioni dell’espressione di geni coinvolti nella meiosi. Altri interferenti endocrini, come ad
esempio i parabeni, alcuni fungicidi, il tributilstagno o i fitoestrogeni agiscono a vari livelli sulla follicologenesi,
inducendo atresia, o diminuendo il numero di corpi lutei, e aumentando quello dei follicoli cistici. Nei modelli
murini, l’esposizione prenatale a basse dosi di BPA riduce la produzione di testosterone, estradiolo ed
aromatasi, mentre ad alte dosi gli effetti sono diametralmente opposti. Il meccanismo di
“agonismo/antagonismo parziale” è responsabile della risposta a “U” di alcune sostanze: a bassa
concentrazione competono con il ligando endogeno che è più efficiente nella traduzione del segnale, mentre
ad alte concentrazioni saturano il recettore determinandone comunque un’attivazione. Gli studi umani, in
vitro, hanno permesso di ritenere con ragionevole sicurezza che anche gli ftalati e i pesticidi siano in grado di
alterare la normale produzione ormonale nella donna. Ad esempio, concentrazioni urinarie di BPA sono state
associate a maggiori possibilità di fallimento delle tecniche di fecondazione assistita (72), e concentrazioni
plasmatiche significativamente più elevate sono state osservate nelle donne infertili rispetto ai controlli.
L’esposizione al BPA sembra inoltre essere associata a un più rapido esaurimento della riserva follicolare e
una menopausa più precoce.
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• Definizione di potenziale riproduttivo

• Stime e proiezioni nel futuro

OUTLINE

• Calo del potenziale riproduttivo femminile

 Età
 Interferenti ambientali
 Stili di vita

• Calo del potenziale riproduttivo maschile (Prof. Ferlin)



Il potenziale riproduttivo è la massima capacità
che possiedono gli individui di una popolazione

per riprodursi in condizioni ottimali.

Senza fattori limitanti la popolazione crescerebbe
In modo esponenziale

Risente delle caratteristiche della specie stessa e dell’ambiente in cui vive.

Chapman, The quantitative analysis of environmental factors in Ecology, vol. 9, 1928, pp. 111-122
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TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

The TFR of a population is the average number of children that would be born to a
woman over her lifetime.



VARIAZIONI DEL TFR: 0.5-2 FIGLI PER DONNA NEL 2070



At the global level the
proportion above age
60 is likely to increase
from its current level
of 10 per cent to
around 22 per cent in
2050.

speed of fertility
decline in the parts
of the world that still
have higher fertility.

NATURE |VOL 412 | 2 AUGUST 2001 |www.nature.com

85 % chance that the world's population will stop growing before the
end of the century.
15 % probability that the world's population at the end of the century
will be lower than it is today.



United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2011): Word Population Prospects, the 2010 Revision New York
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MEDIAN TFR projection by regions



Il problema
visto dal lato
femminile…



International Journal of Gynecology and Obstetrics 123 (2013) S4–S8





Petraglia et a., The changing prevalence of infertility International Journal of Gynecology and Obstetrics 123 (2013) S4–S8

↓ number and quality of
oocytes

↓ number and quality of
oocytes

• increase in spontaneous abortions
• fetal genetic abnormalities

MATERNAL  AGE

a profound change in social customs, especially in high-income countries.

THE IMPACT OF ENVIROMENTAL FACTORS IS
GREATER WITH ADVANCED AGE?



older eggs may carry in-built defects related to
fertility that only become apparent when the subsequent
female offspring attempt to conceive themselves.

74 women aged under 35
undergoing fertility treatment

many of the women whose treatment was unsuccessful
had themselves had older mothers

the mothers of these women had experienced a shorter
period of fertility after the birth of their children, before
entering the menopause.

November 17, 2006  http://www.physiciansforlife.com/ Wednesday 25 October 2006 http://www.theguardian.com/uk



International Journal of Gynecology and Obstetrics 123 (2013) S4–S8



“Sostanze esogene, o
miscele, che alterano la
funzionalità del sistema
endocrino, causando effetti
avversi sulla salute di un
organismo, oppure della sua
progenie o di una (sotto)
popolazione ”
(European Workshop on the Impact of Endocrine

Disrupters on Human Health and Wildlife,

Weybridge 2-4/12/1996).



Gli Stati Uniti e la Commissione Europea hanno approvato due
documenti ufficiali: il “Food Protection Quality Act” e il “Community
Strategy for Endocrine Disruptors” per sviluppare e migliorare i
metodi di screening degli alimenti e per individuare più rapidamente la
presenza di xenoestrogeni.



Impatto sanitario e ambientale:
NON NOTO – SOTTOSTIMATO?

• potenziali effetti sugli esseri
viventi anche a basse dosi

• effetto tossico legato alla
sommazione di molti agenti

• esposizione durante la vita
intrauterina o neonatale

• presenza ubiquitaria

• persistenza nell’ambiente

• difficoltà di studiarne la
tossicologia

• possibili effetti epigenetici



- Difficult to determine the lowest
observed adverse effect level and
whether it is likely to be found in vivo

- Hormone-mimetic ED may have non-
monotonic tissue-specific effects due
to: receptor selectivity, down-
regulation/desensitisation, competition
and negative feedback loops



MECCANISMO D’AZIONE

• Mimic natural
hormones

• Inhibit the action
of hormones

• Alter the normal
regulatory
function of the
endocrine
systems



Data concerning ED effects on the female reproductive system and fertility
are scant. Still, a correlation between developmental ED exposure and long-

term effects is suggested

ENDOMETRIOSIS 10% women of childbearing age, causing infertility in about half
of them (BPA, phthalates, DES, TCDD)
OVARIAN PATHOLOGY reproductive outcomes of ovarian exposure to ED during
foetal development and after birth



Nei modelli animali, l’esposizione intrauterina al bisfenolo A, ai pesticidi e agli
ftalati è stata associata allo sviluppo di un minor numero di follicoli primordiali1,23

a seguito di meccanismi epigenetici risultanti in alterazioni dell’espressione di geni
coinvolti nella meiosi.



Alterazioni funzionali ovariche
Dopo la fine della vita fetale, l’esposizione alle stesse sostanze, particolarmente ad
alte dosi, comporta una più accelerata transizione follicolare, con il reclutamento
di numerosi follicoli primari, e successiva rapida atresia del follicolo24 con
associato calo della secrezione di estrogeni25.

• Li Y, Zhang W, Liu J, et al. Prepubertal bisphenol A exposure interferes with ovarian follicle
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2013;121(6):663-669.





Uterine volume was positively
associated with mono-(carboxy-iso-
octyl) phthalate (PZ0.018).
Exposure to monoethyl phthalate
(MEP) and the sum of all phthalate
metabolites (Sall phth.m) were
protective against PCOS in
adolescence (PZ0.001 and PZ0.005
respectively). There were negative
associations of MEP with PCO (PZ0.022)
and of MEP with
serum AMH (PZ0.031).

2014



In conclusion, these preliminary
findings are, to the best of our
knowledge, the first human
data on the association
between environmental
exposure to BPA and
implantation failure. The results
suggest a positive linear dose–
response association between
urinary BPA concentrations and
implantation failure among
women undergoing IVF
treatment.



The percentage of
patients with
detectable bisphenol A
(BPA) concentrations
was significantly
higher in the infertile
patients compared with
fertile subjects.









“…data on the
distribution of
time to pregnancy
that formed the basis
of our infertility
estimates”



QUALI STRATEGIE?



Grazie per l’attenzione


