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12. DISTRUTTORI ENDOCRINI AMBIENTALI 
(Environmental Endocrine Disruptors) 
 
Nell’ultimo decennio l’attenzione della ricerca scientifica si è anche concentrata sugli 
effetti sulla salute prodotti dall’esposizione a nuove forme di inquinamento 
ambientale o meglio si tratta per lo più dell’interazione con l’organismo umano di 
vecchi inquinanti ai quali, tuttavia, solo recentemente, sono stati attribuiti alcuni 
potenziali effetti nocivi sulla salute. E’ questo il caso del gruppo delle sostanze che 
nel loro complesso vengono indicate con il nome di distruttori endocrini: sostanze 
naturali o di sintesi capaci di mimare o antagonizzare negli organismi gli effetti degli 
ormoni naturali. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Da anni la ricerca in campo tossicologico e le Agenzie preposte alla 
regolamentazione delle sostanze chimiche (Unione Europea, OECD, WHO) hanno 
mostrato un crescente interesse nei confronti della caratterizzazione dei possibili 
rischi a lungo termine per la riproduzione e lo sviluppo; in particolare, per gli 
xenobiotici con potenziale attività endocrina. Tali sostanze, note come interferenti 
endocrini (IE), o anche come Endocrine Disrupting Chemicals (EDC) o Endocrine 
Disrupters (ED), forse a seguito delle scarse conoscenze scientifiche disponibili sui 
possibili effetti avversi sulla salute umana e sull’ecosistema, rappresentano motivo di 
seria preoccupazione per la comunità scientifica. 
Sebbene, infatti, sia stata prodotta una consistente mole di studi volti ad indagare la 
presunta attività di distruttori endocrini di talune sostanze, le informazioni scientifiche 
risultano ancora frammentarie, non conclusive1 e talvolta incoerenti2. 
Solo di recente sono state fornite evidenze scientifiche che suggeriscono che 
l'esposizione ambientale ad alcuni prodotti chimici antropogenici possa essere 
responsabile di alterazioni dei sistemi endocrini nell’uomo e nella fauna selvatica. 
Con l’intento di colmare questi gap conoscitivi, negli ultimi anni si sono  aggiunte 
nuove linee di ricerca volte ad individuare altri potenziali distruttori endocrini (come 



 
 

ritardanti di fiamma o determinati composti chimici utilizzati nella cosmetica), ad 
evidenziare organi target suppletivi (come il sistema nervoso, il sistema immunitario 
o il tessuto osseo), ad implementare e standardizzare una metodologia (come 
microarray o biomarcatori) di exposure assessment. 
Tali ricerche, tuttavia, se da un lato offrono concretezza a quelle che fino a poco 
tempo prima sembravano solo ipotesi, dall’altro sollevano ulteriori questioni 
valutative. 
 
Secondo una definizione emersa dal Workshop europeo del 1996 sull’impatto dei 
distruttori endocrini sulla salute umana e sulla fauna selvatica3 i distruttori endocrini 
sono un eterogeneo gruppo di sostanze in grado di interferire con l’omeostasi del 
sistema endocrino causando effetti avversi sulla salute di un individuo o della sua 
progenie. 
In pratica, si tratta di sostanze chimiche, di origine naturale e antropica, che se 
presenti nell’organismo in determinate concentrazioni e condizioni temporali, 
possono provocare effetti avversi sull’equilibrio ormonale o alterare la fisiologica 
attività espletata dagli ormoni. Come tali possono pertanto interferire con la 
produzione, il rilascio, il trasporto, il metabolismo, il legame, l’azione e l’eliminazione 
degli ormoni naturali responsabili del mantenimento dell’omeostasi nell’organismo e 
della regolazione dei processi di sviluppo. 
 
I distruttori endocrini in genere sono sostanze chimiche, sottoprodotti di lavorazioni 
industriali, prodotti plastici, farmaci e fitofarmaci e sono dispersi da molti anni perché 
utilizzati e diffusi nell’ambiente. Possono essere inquadrati in tre categorie principali 
in base alla loro origine: farmaci, fitoestrogeni ed estrogeni ambientali (Environmental 
Endocrine Distruptors – EED). Le sostanze più studiate ed i cui  effetti sono ben 
documentati sono alcuni farmaci ed i fitoestrogeni. I più comuni distruttori ambientali 
endocrini (EED) sono invece sostanze chimiche sintetiche derivanti dai processi di 
produzione, uso e smaltimento di cibi trattati con pesticidi, di plastiche, colle, vernici, 
detersivi, cosmetici ed altri prodotti di uso quotidiano. 
Tali sostanze rappresentano una seria problematica all’interno della valutazione 
dell’impatto dell’inquinamento ambientale sulla salute umana. Si rivelano sostanze 
scarsamente degradabili, con capacità di accumulo e persistenza nell’ambiente oltre 
che possibilità di concentrarsi nei fluidi e nei tessuti animali ricchi di grassi. Riescono 
a penetrare con facilità nell’organismo umano, per via digestiva, cutanea, 
respiratoria, non vengono smaltite in modo efficace e si accumulano nei tessuti. 
Sono presenti nell’ambiente spesso come miscele di più prodotti a bassa 
concentrazione. 
Solo alcuni studi per esposizioni ad alte dosi (accidentali o di laboratorio) e su 
sostanze riconosciute come EED (come i PCBs, la policlorodibenzo-para-diossina, il 
DDE) hanno dato risultati sicuri mentre risulta problematico indagare gli effetti di 
esposizioni più basse e protratte nel tempo, circostanze che però vedono realmente 
coinvolta l’intera popolazione. 
L’azione biologica degli IE si esplica principalmente a livello recettoriale ed è mediata 
da un meccanismo competitivo. E’ verosimile pensare, però, che i rischi sanitari 
associati all’esposizione agli ED non conseguano soltanto all’interazione agonistica 
od antagonistica con i recettori, ma si associno anche all’inibizione della sintesi e/o 
del trasporto ormonale. 
Dato che la fase biologica più sensibile all’azione degli IE è sicuramente quella 
riproduttiva, ritenuta un continuum che dalla genesi dei gameti, attraverso la 



 
 

fecondazione e lo sviluppo intrauterino giunge alla vita postnatale della progenie, gli 
ormoni steroidi sessuali e tiroidei sono da ritenersi i principali bersagli degli effetti 
degli IE (figura 1). 
 

Figura 1. Principali bersagli dell'azione dei distruttori endocrini nell'organismo umano. 

 
 
I target degli IE, tuttavia, sono potenzialmente costituiti dall’insieme dei tessuti e degli 
organi in cui sono presenti recettori ormonospecifici. Da ciò il crescente interesse 
manifestato dalla comunità scientifica per l’omeostasi steroidea, compresa 
l’interazione recettoriale, anche in tessuti ed organi non direttamente coinvolti con il 
processo riproduttivo quali il SNC, il tessuto osseo, l’apparato cardiovascolare, il 
tessuto adiposo ed il sistema immunitario. 
Anche se in misura diversa, l’espressione di siti recettoriali per gli estrogeni e di 
recettori androgenici ha indirizzato la ricerca anche sugli effetti degli IE verso 
patologie quali l’osteoporosi, il diabete, le patologie autoimmuni e cardiovascolari. 
 
Ad oggi stabilire una relazione di causa effetto circa l’azione dei distruttori endocrini 
sull’organismo umano rappresenta ancora una sfida della conoscenza scientifica, 



 
 

                                                          

infatti anche se prove di laboratorio testimoniano l'effetto dell'esposizione ad alte dosi 
sugli  animali e identificano con sufficiente sensibilità le alterazioni dell’equilibrio 
endocrino, gli effetti sull'uomo sono ancora in discussione. Uno dei limiti che si ritrova 
nelle indagini sperimentali è che i modelli utilizzati, spesso, non sono adeguati a 
valutare effetti che potrebbero verificarsi a seguito di esposizioni in particolari periodi 
della vita di un individuo ritenuti a più alta suscettibilità come la gravidanza e lo 
sviluppo pre- e post-natale o in gruppi di popolazione maggiormente esposte per stili 
di vita o attività lavorative. 
Altro problema da affrontare nell’approccio allo studio di tale tematica è l’enorme 
diversità delle sostanze coinvolte: pesticidi, ritardanti di fiamma, cosmetici, farmaci, 
vernici e prodotti di combustione sembrano tutti poter svolgere un’azione potenziale 
di distruttori endocrini ma i meccanismi attraverso cui queste sostanze agiscono 
sono solo parzialmente chiariti. Inoltre bisogna considerare forse l’aspetto più 
importante: l’estrapolazione di dati che derivano da esperienze di laboratorio in cui 
sono riprodotti microclimi circoscritti allo scenario espositivo dello studio non è 
ipotizzabile se si tiene conto della complessità con cui le diverse sostanze chimiche 
presenti nell'ambiente, diffuse, per indeterminati periodi di tempo e a basse dosi, 
interagiscono tra loro e con i sistemi biologici. 
 
E’ chiaro che affrontare un problema così vasto e complesso richiede metodi e 
strategie appropriati che necessitano dell’azione politica decisionale degli organi 
preposti alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia della salute coadiuvati dalla 
conoscenza scientifica derivante primariamente dalla comprensione delle relazioni 
fra la natura degli ED; i meccanismi di interazione tra le diverse sostanze e tra le 
miscele, l’ambiente e l’organismo; la biodisponibilità e la loro attività biologica 
sull’individuo esposto e sulla progenie. Ciò richiederà lo stanziamento di ingenti 
risorse economiche e la coordinazione interdisciplinare della ricerca in campo 
biomedico, biologico, chimico ed ingegneristico.  
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