
Fattori di rischio Fattori di rischio 
dd’’ infertilitinfertilit ààCentri integrati di Andrologia e Fisiopatologia   

della Riproduzione Tecnomed (Nardò) e Casa di 
Cura Fabia Mater (Roma)

CECOS-Italia





Francesco Libero Francesco Libero 
GiorginoGiorgino



Sterilità di coppia: cause e incidenza

Nei paesi occidentali in circa il 30% delle coppie infertili si riconosce un fattore 
maschile, nel 35 % dei casi una fattore femminile, nel 20% entrambi i fattori e 
infine nel 15% delle coppie l’eziologia rimane sconosciuta

Nell’ultimo trentennio siamo passati da un’incidenz a del 16% al 20 – 25% e 
tale incremento va di pari passo all’aumento dell’e tà in cui la coppia cerca 
un figlio



Sterilità di coppia: nuova pandemia 



Sterilità di coppia: nuova pandemia 





Lamberto CoppolaLamberto Coppola

Centri integrati di andrologia e fisiopatologia 
della riproduzione umana, Banche dei Gameti:

1- Centro Medico Biologico Tecnomed - Nardò
2- Casa di Cura Fabia Mater – Roma

Lecce, 26 maggio 2017Lecce, 26 maggio 2017



Due milioni di ovuli nella vita di una donna…
Ma la fertilità crolla del 90% dopo i 30 anni

Mamme a 40 anni: nuova pandemia 

St.Andrews University, nello studio pubblicato sulla rivista PlosOne 2013



Mamme a 40 anni: nuova pandemia 

•Maggiore disponibilità di metodi contraccettivi

•Raggiungimento da parte delle donne di livelli educativi elevati

•Ingresso delle donne in ambiti lavorativi tipicamente maschile, dove la maternità non 

è sufficientemente sostenuta

•Cambiamenti culturali che portano le coppie a non sentirsi pronte da giovani alla 

paternità e maternità responsabile

•Mancanza di politiche del lavoro e  di reti sociali di sostegno alle donne lavoratrici, 

per cui spesso le donne devono decidere se lavorare o avere un figlio

•Instabilità nelle relazioni

•Instabilità economica

•Disponibilità di trattamenti di fecondazione assistita, che fanno tranquillizzare le 

coppie e rimandare la ricerca di un figlio

Ciò deriva da una combinazione di fattori medici, cult ural e sociali
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Effetti dell’età maschile sulle funzioni riproduttiv e: Overview
Parametri funzioni 
riproduttive

Effetto età
♂

Effetti specifici dell’incremento dell’età

Ormoni riproduttivi SI Incremento dell’FSH, decremento del testosterone

Funzioni sessuali SI Decremento dell’attività sessuale, disfunzioni sessuali maschili 
incrementate

Morfologia testicolare SI Riduzione del n° di cell, del Sertoli e del Leydig, fibrosi delle membrane 
basali dei tubuli seminiferi, dimensioni testicolari inalterate

Parametri seminali SI Concentrazione invariata, motilità e forme normali  decrementate

Parametri dell’eiaculato SI Riduzione di volume, fruttosio, α-glucosidasi, zinco, PSA

MAGI SI Incremento della prevalenza

Patologie vascolari SI Decremento della vascolarizzazione del parenchima testicolare

Aneuploidie spermatozoi SI Possibile su cromosomi 1, 19,18,21,X,Y

Aneuploidie nella progenie SI Aumento della trisomia 21, decremento trisomia 13, ininfluente su 
trisomia 18, cromosomi sessuali e altre trisomie

Integrità del DNA SI Incremento del danno al DNA

Telomeri SI Aumento della lunghezza dei telomeri degli spermatozoi

Epigenetica SI Probabile incremento metilazione nelle cellule germinali

Fertilità SI Decremento(effetto dell’età maschile in coppie con donne > 35anni)

Abortività SI Incremento(effetto dell’età maschile in coppie con donne > 35anni)

Pre-eclampsia SI Incremento per goivani padri con meno di 25 e più di 35 anni

Alterazioni del trofoblasto SI Incremento

Esiti avversi nella progenie SI Incremento (evidenze chiare per alcune patologie)





Disturbi alimentari: nuova pandemia 



Amenorrea

Cicli mestruali irregolari

Ridotta qualità ovocitaria

Mancata ovulazione

Riduzione di funzionalità uterina

Abortività

Menarca precoce
Cicli irregolari, oligo/amenorrea
Anovulazione cronica
Incrementato rischio di aborto
Riduzione del tasso di concepimento in PMA
Aumento di patologie in gravidanza
Parti pretermine maggiormente incidenti
Incremento dell’androgenizzazione
Implicazioni patofisiologiche correlate a PCOS e a 
disfunzioni metaboliche

MALNUTRIZIONE NELLA DONNA

Il 70% delle donne che riacquistano un normale BMI ripristinano la completa 
funzionalità riproduttiva.



OBESITA’ MASCHILE ED 
INFERTILITA’



Il bel paese è avvelenato



Il bel paese è avvelenato

Medici per l’ambiente 2002



Il bel paese è avvelenato

Maggio 2009



Il bel paese è avvelenato

Settembre 2009



Il bel paese è avvelenato

2010



Il bel paese è avvelenato

Novembre 2011



Proprio l’uomo … questo sconosciuto, forse ci aiuter à





Testicular Dysgenesis Syndrome 
(T.D.S.)



� La riduzione del potenziale spermatogenetico, assieme al tumore del 
testicolo, criptorchidismo e ipospadia costituiscono la così detta 
Sindrome disgenetica testicolare (TDS) , sottintendendo così le quattro 
patologie riconoscono fattori di rischio comuni e siano l’una fattore di 
rischio per l’altra.

� Alcuni di questi fattori comuni di rischio agirebbero durante la vita fetale 
e/o neonatale interessando le cellule di Leydig, le cellule del Sertoli, le 
cellule germinali primordiali e spermatogoniali .

� Di conseguenza rappresentano un fattore di rischio per il successivo 
sviluppo di patologie nel tratto riproduttivo.

� La sindrome TDS è stata identificata mediante studi epidemiologici che 
hanno indicato che la salute riproduttiva del maschio è decaduta negli 
ultimi anni.

� La  T.D.S. ha diversa prevalenza a seconda delle regioni: maggiore in 
Danimarca, seguita da Francia, Scozia ed infine Finlandia. pochi gli studi 
in Italia.

Main KL et al, J Reprod Fetil  Dev.  2009; 14:167-73. 

Testicular Dysgenesis Syndrome 
(T.D.S.)







EFFECTS OF POLLUTANTS ON THE REPRODUCTIVE 
HEALTH OF MALE VERTEBRATE WILDLIFE



Greenland Sweden

Ukraine Poland

N=188 N=178

N=147 N=167









Frammentazione del DNA ed errata 
condensazione cromatinica

Anormale metilazione del DNA

Alterata espressione di mRNA

Rotture della doppia elica
Non disgiunzione cromosomica

Anomale modificazioni istoniche

Alterata sostituzione istoni-
protammine

Frammentazione del DNA

Nanassy, l. & Carrel, D. Journal of Experimental & Clinical Assisted Reproduction 2008



SCD TEST IN FLUORESCENZA



STUDIO DELL’ATTIVITA’ MITOCONDRIALE

•I mitocondri sono organuli citoplasmatici presenti nelle cellule eucariotiche e deputati alla 
produzione di energia. E’ in questi organuli, infatti, che ha luogo il processo della fosforilazione 
ossidativa, mediante il quale viene sintetizzato ATP in seguito al trasferimento degli elettroni 
attraverso la catena respiratoria e alla riduzione dell’ossigeno molecolare ad acqua. 

•La misura del consumo di ossigeno nei mitocondri delle cellule eucariotiche è, quindi, un 
parametro che consente di valutare la funzionalità mitocondriale. I mitocondri presenti negli 
spermatozoi sono differenti da quelli presenti nelle cellule somatiche da un punto di vista sia 
morfologico che biochimico (1). 

•Pertanto, il ruolo che questi organuli rivestono nel determinare la qualità del liquido seminale e 
nella funzionalità degli spermatozoi è oggetto di studio da parte di numerosi gruppi di ricerca (1-2). 

•Studi recenti hanno dimostrato che mutazioni e delezioni nel DNA mitocondriale potrebbero 
inficiare la motilità e la morfologia degli spermatozoi (3,4). E’ pertanto indispensabile chiarire il ruolo 
che i mitocondri rivestono nel metabolismo energetico degli spermatozoi e come difetti nella 
respirazione mitocondriale possano contribuire all’infertiltà maschile. 

1. Turner R.M. (2006) Reprod. Fertil. Dev. 18: 25-38.
2.2. RuizRuiz--Pesini E., DiezPesini E., Diez--Sanches C., LopezSanches C., Lopez--Perez M.C., Enriquez J.A. (2007) Curr. Top. Dev. Biol. 77: 3Perez M.C., Enriquez J.A. (2007) Curr. Top. Dev. Biol. 77: 3--19. 19. 
3. Jansen R.P., Burton G.J. (2004) Mitochondrion 4: 577-600. 
4. St John J.C., Jokhi R.P., Barratt C.L. (2005) Int. J. Androl. 28: 65-73. 
5. Ferramosca A., Focarelli R., Piomboni P., Zara V., Coppola L. (2008) Int. J. Androl. 31: 337-345







STUDIO DELL’ATTIVITA’ MITOCONDRIALE

ICR = 2.2 + 0.3

Coppola L. ,Ferramosca A., Focarelli R., Piomboni P., Zara V. ,(2008) Int. J. Androl. 31: 337-345

L’ICR, parametro in grado di dare indicazioni sull’integrità dei mitocondri e 
sulla loro capacità di sintetizzare ATP, è stato calcolato come rapporto tra 
la velocità del consumo di ossigeno registrata in seguito all’aggiunta di ADP 
(V3) e la velocità del consumo di ossigeno registrata in presenza di malato e 
piruvato (V4).



Ed è proprio da questo spermatozoo stressato ….. 



• Viviamo nell’era dello Squilibrio Naturale, siamo in troppi, consumiamo 
risorse in quantità sempre crescente e i rifiuti invadono il Pianeta, 

• L’energia impiegata per alimentare l’attuale sistema produttivo mondiale, 
ha sempre un sottoprodotto di scarto.

• E’ questo il famoso principio del “nulla si crea e nulla si distrugge ma, 
tutto si trasforma” ….. ma in cosa?

• Nelle Dia successive  ecco la lista delle peggiori  forme di inquinamento 
nel Mondo e i loro effetti sull’uomo.

… che partono le nostre considerazioni sul problema 

• Agarwal A, Giorgino FL, Coppola L. Negative effect ofoxidative stress on DNA of human male Gametes. Atti
del 2° Congresso Nazionale FIOG e 11° Congresso AGEO, Torino Lingotto, 1-3 Dicembre 2009 



1 - Riversamenti di petrolio

Tra i peggiori disastri ambientali del globo, la Marea Nera nel Golfo del Messico occupa le prime 
posizioni. Uccelli e mammiferi marini invischiati nelle masse oleose che stratificano sulla superficie del 
mare, fondali devastati, litorali contaminati e una prospettiva di rientro del danno che supera il 
decennio.

Sono le dirette conseguenze di un incidente eccezionale ma non troppo, basti ricordare quello del 2002 
che proclamò lo stato d’emergenza per le isole Galapagos, le 123.000 tonnellate di greggio riversate in 
mare nel 1967 sulle coste della Cornovaglia, il disastro nel golfo di Oman nel ’72 e così via fino ai 
giorni nostri.

Piattaforme che esplodono, incidenti nel trasporto marittimo, operazioni sulle navi, scarichi urbani e 
industriali minacciano interi ecosistemi. Pensate che la fonte principale di inquinamento marino da 
idrocarburi consiste nello scarico in mare di acque contaminate utilizzate per il lavaggio delle cisterne. 
Il 20% dell’inquinamento totale arriva da lì.

I volatili subiscono seri danni al piumaggio che garantisce loro isolamento termico e impermeabilità. 
Intere aree marine si trasformano in “zone morte”, prive di ossigeno, cancellando qualsiasi forma di 
vita.

Tra i fenomeni meno evidenti e più dannosi, il bio-accumulo ovvero l’arricchimento di una sostanza 
cancerogena, come ad esempio gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA), nei tessuti animali per 
respirazione, ingestione di cibo o contatto. Il fenomeno causa alterazioni nella riproduzione, formazione 
di carcinomi e patologie ormonali capaci di mettere in pericolo l’intera specie.







Marea Nera



2 - Radioattività

I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, il disastro di Chernobyl dell’86 e gli oltre 100 incidenti in 
50 anni di storia non hanno impedito a governi e grandi multinazionali di percorrere la strada atomica. Il 
colosso del nucleare Areva, ad esempio, è riuscito a contaminare il Niger superando di 500 unità il limite di 
radioattività consentito per legge. Qui, le strade trasudano uranio.

Scorie e scarti radioattivi sono la normale conseguenza di centrali nucleari, armi atomiche, lavorazioni 
mediche e industriali, laboratori di ricerca e impianti di fabbricazione del combustibile a ossidi misti 
(MOX). Che siano ad alta, media o bassa attività tutti i rifiuti radioattivi sono potenziali contaminatori di 
acqua, aria e terra. L’avvelenamento da radiazione può portare a gravissimi danni genetici facilitando 
l’insorgenza di carcinomi e forme di leucemia infantile.

Il rischio di contaminazione, molto elevato nell’uomo, causa danni fisici irreversibili. Il problema maggiore 
resta il tempo di decadimento delle scorie. Alcuni rifiuti radioattivi necessitano di migliaia di anni per 
diventare inerti, continuando a minacciare flora e fauna locale per secoli.

Tra gli episodi più recenti e ancora irrisolti che coinvolgono l’atomo c’è il caso dello stadio olimpico di 
Londra, progettato per i giochi del 2012. Sembrerebbe che l’area scelta per il futuro parco olimpico sia un 
sito radioattivo. E mentre le autorità smentiscono, è stata avviata un’inchiesta parallela e indipendente per 
dissipare ogni dubbio e garantire sicurezza e tranquillità a operai e cittadini della zona.
Non solo, entrando nei tessuti animali, gli idrocarburi contenuti nel petrolio vengono immessi nella catena 
alimentare minacciando pescherie, industrie e centinaia di consumatori.

Il noto disastro in Giappone …. ?  Vedremo le conseguenze tra non molto !





3 - Inquinamento urbano

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità i morti per inquinamento atmosferico raggiungono la 
cifra annua dei 2.4 milioni. Metropoli densamente popolate come Los Angeles, Mumbai, Cairo, Beijing e 
Hong Kong hanno la peggiore qualità dell’aria, inquinamento che ha come diretta conseguenza 
l’allarmante aumento di casi di asma e decessi dovuti a malattie polmonari.

Bastano sette giorni di esposizione alle polveri sottili per sconvolgere il DNA umano. 

L’aumento del rischio di ictus e infarti è legato al fenomeno dell’inquinamento urbano, le polveri sottili, 
infatti, hanno conseguenze devastanti sulla genetica e respirare PM10 può avere effetti che vanno dalle 
più banali allergie al rischio di trombosi.

Il caso più allarmante di inquinamento atmosferico risale al 1952 quando, a Londra morirono 8.000 
persone in pochi mesi per la catastrofe ambientale che fu battezzata Grande Smog. Quattro giorni di 
nebbia densa e maleodorante causata dagli elevatissimi consumi di carbone da parte dei londinesi, che 
avvolse la città provocando quasi 20.000 vittime tra decessi e malattie.

A 58 anni di distanza, l’inquinamento urbano si manifesta in tutta la sua gravità in Cina. Sono molte le 
città nel Paese del Dragone che hanno riscontrato un aumento dei livelli di smog. A Hong Kong i livelli 
registrati sono da record, costringendo le autorità a proibire qualsiasi attività all’aria aperta.





Per non parlare poi  di…





4 - Avvelenamento da mercurio

Il mercurio è un metallo pesante altamente tossico che viene spesso impiegato in diverse attività
antropiche come centrali a carbone, miniere, lavorazioni industriali e agricole, produzione di cemento, 
ferro e acciaio.
Una volta immesso nell’ambiente, il mercurio si accumula nel suolo, nell’acqua e in atmosfera 
contaminando habitat e specie animali. I casi più diffusi di avvelenamento da mercurio si riscontrano 
nella catena alimentare marina, non ultimo quello delle sogliole tossiche nel Tirreno denunciato da 
Greenpeace.
Il consumo di pesce rappresenta la più significativa fonte di contaminazione da mercurio negli esseri 
umani. Alcuni effetti dell’avvelenamento includono handicap neurologici, malattie ai reni, perdita di 
capelli, denti e unghie, e un’estrema debolezza muscolare.

5 - Gas serra

Vapore acqueo, anidride carbonica, ozono e metano sono i gas serra più comuni in atmosfera. Tra 
questi, la CO2 è sicuramente la più dibattuta, madre del surriscaldamento globale denunciato con forza 
da Al Gore, l’anidride carbonica ha raggiunto livelli elevatissimi con l’incremento delle attività antropiche.
Gli effetti prodotti dall’aumento di CO2 vanno dall’acidificazione, monitorata recentemente nell’Artico con 
la missione Arctic Under Pressure di Greenpeace, alla perdita di biodiversità per arrivare alla minaccia 
dell’innalzamento del livello del mare, conseguenza diretta dello scioglimento dei ghiacciai.
Gli effetti sull’uomo? la prospettiva di veder ridotte all’osso le riserve idriche a disposizione a causa del 
cambiamento climatico che sta aumentando l’estensione delle aree desertiche del pianeta costringendo 
intere popolazioni a migrare in cerca di luoghi più accoglienti.





6 - Inquinamento farmacologico

Sono milioni le dosi di medicinali che ogni anno vengono prescritte nel mondo, senza contare gli 
antibiotici somministrati ai capi di bestiame dall’industria zootecnica. 

L’inquinamento da farmaci è diventato un problema internazionale, colpisce le riserve idriche del Pianeta 
favorendo lo sviluppo di batteri immuni agli antibiotici e mette seriamente a rischio la salute umana.

Fiumi e laghi, in particolare d’Europa, si arricchiscono di principi farmacologicamente attivi, dalle 
penicilline ai farmaci cardiovascolari, dagli anticolesterolici agli antidepressivi e così via. Bovini, ovini e 
altre specie d’allevamento intensivo vengono letteralmente imbottiti di sostanze farmacologiche per 
accelerarne la crescita e la resistenza a virus e batteri, finendo poi sulle nostre tavole.

Particolarmente rischiosa per l’uomo la presenza di sostanze farmacologiche mescolate tra loro nelle 
acque. Concentrazioni elevate di questi ‘farma-cocktail’ possono avere effetti tossici sulla proliferazione 
cellulare.

La soluzione? Sembra arrivare dalla Svezia dove è stato predisposto un modello di classificazione 
ecotossicologica dei farmaci. Azione terapeutica e valutazione dei rischi ambientali legati all’utilizzo 
vengono presentati parallelamente, dando la possibilità al medico di prescrivere la medicina più green. 
Sicuramente la soluzione più ovvia resta quella di ridurre il consumo.





7 – Plastica

La Great Pacific Garbage Patch, l’enorme isola di plastica nell’Oceano Pacifico, 3.5 milioni di tonnellate, 
ha una copia gemella nell’Oceano Atlantico. Pensate che le due “sorelline” sommate raggiungo le 
dimensioni dell’Europa. Un continente galleggiante di PVC, bisfenolo A e altre sostanze tossiche e 
cancerogene che non sparirà prima di centinaia di migliaia di anni. E questo è solo l’aspetto più evidente 
dell’intera questione.
Le componenti tossiche della plastica possono interferire con importanti processi biologici umani che 
sono alla base dello sviluppo e della riproduzione, alterano le funzionalità endocrine, favoriscono 
patologie come il diabete e sono legate all’insorgenza di numerose malattie cardiovascolari.
Il fenomeno delle Great Garbage Patch è solo la punta dell’iceberg, problema denunciato recentemente 
dall’incredibile traversata oceanica di David de Rothschild a bordo del catamarano Plastiki, imbarcazione 
realizzata dal recupero di 12.500 bottiglie di plastica.

8 - Acque reflue contaminate

Il fenomeno colpisce principalmente le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dove gli impianti di 
depurazione delle acque sono inefficaci o totalmente assenti. In America Latina, per esempio, solo il 15% 
delle acque reflue viene trattato, mentre nell’Africa sub sahariana la percentuale è pari allo zero.
Le acque di scolo non depurate sono una delle principali cause di malattie per intere comunità locali. Tifo, 
colera, dissenteria, gastroenteriti e malaria causano ogni anno 5 milioni di morti. Quasi metà della 
popolazione africana non ha accesso all’acqua potabile mentre in SudAmerica il 60% dei soggetti più
indigenti si concentra proprio in quelle zone dove l’acqua è inquinata.
L’acqua contaminata raggiunge le falde acquifere aumentando il rischio per la salute. Bromodiclorometano, 
tetracloroetilene e poi ancora metalli pesanti come piombo, mercurio e cadmio si accumulano 
nell’organismo con un’azione tossica anche a basse concentrazioni.







9 - Avvelenamento da piombo

Detto anche saturnismo, l’avvelenamento da piombo può avvenire per via cutanea, inalazione o 
ingestione. Altamente tossico, il piombo è nocivo per la maggior parte degli organi, inclusi cuore, reni, 
sistema nervoso, apparato riproduttivo, ossa e intestino.

Uno studio dell’Harvard School of Public Health in collaborazione con la University of Michigan School of 
Public Health, ha dimostrato che gli individui esposti all’inquinamento da piombo hanno maggiori 
probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari. Il piombo, infatti, tende ad accumularsi nelle ossa per 
poi colpire il cuore dopo anni dalla prima esposizione all’agente tossico.

Piombo metallico e ossido di piombo vengono impiegati nella costruzione di accumulatori elettrici, 
mentre altri importanti usi si hanno nell’industria chimica, elettrica, nell’edilizia ed è anche un 
componente di molte leghe a basso punto di fusione usate nei sistemi antincendio. Per le sue proprietà
stabilizzanti, garanzia di asciugatura rapida e tenuta, il piombo è stato mescolato nelle comuni vernici 
fino alla fine degli anni ’70.

Gas di scappamento delle automobili, atmosfera delle città vernici a base di piombo, inquinamento 
dovuto alle fonderie, condotti di acqua di piombo, tubi di piombo, pile ed accumulatori di piombo, additivi 
con benzina, smalti e ceramica smaltata, saldature, rivestimenti vari, matite, carta di giornale, soldatini di 
piombo, polveri, ceneri, verdure coltivate sul bordo stradale, vendita di prodotti alimentari all’aperto, 
lungo la strada, insetticidi, farina d’ossa, vino, sigarette, tinte per capelli, mastice, vetro al piombo, 
caratteri di tipografia, materiali edili, gesso, munizioni, accessori da tiro, luoghi di lavoro di artigiani, zone 
industriali



SINTOMI da intossicazione sull’apparato digerente, costipazione, diarrea, perdita 
dell’appetito, scolorimento delle gengive, nausea, coliche. Sangue, anemia, emoglobina 
bassa, globuli rossi punteggiati, iperuricemia. Articolazioni e muscoli, fatica muscolare, 
atonia e crampi, tremori, degenerazione dei nervi motori, artriti, gotta, atrofie ossee e 
articolari. Cervello e nervi, ritardo mentale, depressione, irritabilita’ confusione, insonnia, 
mal di testa, agitazione, instabilita’ emotiva, gusto metallico in bocca, vertigini, paralisi. 
Iperattivita’ e difficolta’ di apprendimento nei bambini ed eccessivo nervosismo in genere.



11 - Inquinamento agricolo

Pesticidi, composti chimici e concimi non trattati rientrano fra le peggiori calamità per l’ambiente. Essendo 
idrosolubili, queste sostanze penetrano in profondità nel terreno raggiungendo falde e acque sotterranee 
per poi contaminare il rifornimento idrico di paesi e città.

Non solo, lo scarico di fertilizzanti chimici in fiumi, laghi e mari causa il fenomeno dell’eutrofizzazione 
ovvero, un abnorme proliferazione di biomassa vegetale, alghe soprattutto, che vanno a eliminare tutto 
l’ossigeno a disposizione creando “zone morte”.

Numerose ricerche olandesi sulla contaminazione da agricoltura non sostenibile, attestano che più della 
metà delle terre agricole in Europa supera il limite di contaminazione stabilito dall’Unione europea.

L’Italia è uno dei paesi che impiega più pesticidi, arrivando a 175.000 tonnellate ovvero 3 Kg per 
abitante. Ironia della sorte, solo una piccolissima parte di queste sostanze raggiunge il bersaglio, tutto il 
resto va a colpire l’ambiente e gli individui, primi fra tutti gli operatori di settore.

L’uso dei pesticidi in agricoltura danneggia solo lo 0.1% della popolazione di piante infestanti e parassiti 
che, per rispondere alla minaccia stanno sviluppando sistemi sempre più resistenti agli agenti tossici. 

Aumenta, invece, la percentuale di individui che si  ammalano a causa delle sostanze velenose 
ingerite con frutta e verdura coltivata a suon di f ertilizzanti chimici e pesticidi.





12 - Gli effetti della diossina sulla nostra salute

Si fa gran parlare di diossina ogni qualvolta qualche alimento umano ne viene “ casualmente 
“contaminato.

Tuttavia poco si dice sulla sua pericolosità e sui suoi possibili affetti a carico della nostra salute.

• Danni al fegato (epatotossicità);
• Soppressione del sistema immunitario (immunotossicità);
• Formazione e lo sviluppo di tumori (cancerogenesi);
• Anomalie nello sviluppo fetale (teratogenesi);
• Tossicità riproduttiva e dello sviluppo;
• Alterazioni della cute (tossicità per via cutanea);
• Diversi effetti sugli ormoni e fattori di crescita;
• Induzione di attività degli enzimi che metabolizzano (che aumenta il rischio di metabolizzare
• Precursori chimici che biologicamente più attivi);
• Mortalità prenatale;
• Disfunzione di organi quali il sistema nervoso centrale (ad esempio, danni allo sviluppo intellettivo);
• Alterazioni cellulari del sistema immunitario, variazioni nei livelli di testosterone ( e altri ormoni maschili);
• Riduzione del numero di spermatozoi;
• Endometriosi





Distruttori endocrini

« Un interferente endocrino è una sostanza chimica esogena, o una miscela, che 
altera il funzionamento del sistema endocrino e di conseguenza causa effetti avversi 
su un organismo, la sua progenie o una (sotto) popolazione». 

Evironmental Protection Agency (EDSTAC U.S. 1997)



Distruttori endocrini

Nel mondo industrializzato del XXI secolo, alcune sostanze chimiche che provengono dall'utilizzo e dallo 
smaltimento incontrollato di resine, solventi, detersivi, cibi, plastiche, colle, vernici, tinture, solventi, 
cosmetici, accessori per la casa, giocattoli e prodotti per la prima infanzia possono accumularsi 
nell'ambiente e rappresentare un concreto rischio per la salute umana in quanto, possono interferire con il 
funzionamento dei sistemi endocrini.

Evironmental Protection Agency (EDSTAC U.S. 1997)



1. Alchilfenoli etossilati
Gli Alchilfenoli etossilati costituiscono uno dei più importanti gruppi di composti chimici. Essi trovano 
impiego in moltissime applicazioni domestiche ed industriali e possono originare negli impianti di 
trattamento reflui o nell'ambiente in seguito a degradazione batterica, gli alchilfenoli polietossilati: ad 
esempio il Nonilfenolo (NP), nonilfenolo mono e di-etossilato (NP1EO e NP2EO) nonilfenoli carbossilati 
(NpnECs) (fig 1) vengono generalmente rinvenuti all'interno degli impianti di depurazione.
Per quanto riguarda la tossicità nell'ambiente acquatico, essa risulta essere più alta con un basso numero di 
gruppi etossilici e con una maggior lunghezza della catena idrofobica. A causa della loro lipofilicita e 
persistenza, gli APs hanno fattori di bioconcentrazione relativamente elevati e tendono a bioaccumulare 
negli organismi acquatici, sia vertebrati che invertebrati, causando un incremento dell’inquinamento fluviale.
Nel complesso i livelli di alchilfenoli determinati nei prodotti ittici dell’Adriatico indicano un rischio sanitario 
non trascurabile per i forti consumatori di questi prodotti.

Distruttori endocrini

2. Fenoli e fenoli sostituiti
I fenoli sono una categoria di sostanze impiegate in diversi campi industriali, ad esempio come additivi 
nelle plastiche e nelle gomme. Il composto più rappresentativo di questo gruppo, ed anche il più studiato, 
risulta essere il bisfenolo A (BPA), che a causa della sua idrosolubilità è principalmente traspostato 
dall'acqua nell'ambiente e viene adsorbito dalla sostanza organica. 
La potenza estrogena del BPA è stata valutata quattro ordini di grandezza inferiore all'ormone naturale E2 
Alcuni studi hanno dimostrato che il BPA può determianre l'alterazione di alcuni cicli mitotici delle cellule 
producendo aberrazioni nei cromoscomi . È stato altresì dimostrato che il BPA, quando presente nei 
rivestimenti delle lattine per alimenti può penetrare nel prodotto conferendo attività estrogenica allo 
stesso, esso può essere rilasciato anche dalle otturazioni odontoiatriche e dalle resine epossidiche 
utilizzate per rinnovare le condutture di acqua. 

Bertanza e Pedrazzani, 2006 
Rudder et al., 2004; Liu et al., 2005. 

Facker et al., 2000 
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3. Ormoni naturali e sintetici
I più importanti composti presenti nelle acque di scarico municipali che possiedono attività estrogenica sono 
gli ormoni endogeni estrone (E1), 17 β- estradiolo (E2), Estriolo (E3) e l'ormone sintetico 17 β -etinilestradiolo 
(EE2). Gli ormoni vengono escreti da uomini e animali principalmente in forma coniugata; la deconiugazione 
può avvenire nell'ambiente portando alla riattivazione della sostanza o alla trasformazione in un composto 
diverso.  E1, E2, E3 vengono normalmente escreti dal copro femminile in quantità variabili in base alla fase 
del ciclo mestruale e\o di gravidanza o di allattamento.

Rudder et al., 2004; Liu et al., 2005. 

4. Bifenili
I policlorobifenili (PCBs) sono classificati come inquinanti organici persistenti (POPs). Maggiore è il grado di 
clorazione, maggiore è la lipofilia e la tendenza ad accumularsi, minore sono la biodegradabilità e la 
solubilità in acqua. Essi tendono a subire bioaccumulo e biomagnificazione . I PCBs venivano usati nella 
produzione di trasmormatori, accumulatori, condensatori, olii idraulici addittivi per insetticidi. Il loro utilizzo è
bandito dal 1996 (direttiva 96/59/EC).

5. Pesticidi
Nei pesticidi, rientrano tutte le sostanze capaci di controllare, limitare, respingere o distruggere gli 
organismi viventi (microrganismi animali, vegetali) considerati come nocivi, o di opporsi al loro 
sviluppo. 

6. Policloro dibenzo diossine e -furani
Sono contenuti nella lista dei POPs. Non vengono utilizzati nei processi produttivi, ma si possono 
sviluppare nel corso della produzione o dell'utilizzo di altri composti contententi Cloro, ad esempio 
nella produzione di erbicidi, antinsettici e disinfettanti (Mantovani e Piccinini, 2005). A causa della 
loro lipofilia essi si accumulano negli organismi acquatici e nella catena alimentare.

Mantovani e Piccinini, 2005
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7. Idrocarburi Policiclici Aromatici
Gli IPA, derivano dalla combustione incompleta o pirolisi di diversi materiali come rifiuti o combustibili 
fossili. La solubilità e l'idrofilia diminuiscono con l'aumentare di atomi di carbonio nella catena. Fra gli 
IPA quelli con sospetto effetto distruttore endocrino si ricordano il benzo(a)pirene, benzo(a)antracene 
e il fluorantene. 

PIANURA (Napoli)





Distruttori endocrini

8. Ftalati
Gli ftalati (PAEs) vengono utilizzati nell'industria come additivi per la plastica in ragione delle loro eccellenti 
proprietà (ad esempio aumentano la flessibilità) e della loro compatibilità con i vinili e altri polimeri. Vengono 
utilizzati anche nella produzione di carta, cartone, antischiuma, condensatori (come dielettrici) e nel legno 
(come agenti protettivi); è possibile rinvenire gli ftalati anche nella composizione di polivinilcloruro (PVC), 
rivestimenti, vernici, colle ed adesivi, cosmetici (smalti per unghie) tinture, shampoo e bagnoschiuma. Tra 
gli ftalati considerati distruttori endocrini possiamo ricordare butil-2-etilesile, butilbenzilftalato, diisottilftalato, 
dimetilpropilftalato e dipropilftalato

9. Composti organostannici
I composti organostannici (OTs) svolgono un ruolo chiave nell'industria chimica degli utlimi anni, essi 
vengono utilizzati come stabilizzanti per la luce e per il calore, come antivegetativi, antitarme, disinfettanti. 
Nonostante sia largamente diffusi, su di essi risulta ancora tutt'oggi difficoltoso ottenere dati precisi circa la 
loro tossicologia ed ecotossicologia.



Per non parlare poi  di…



Per non parlare poi  di…





Strano ma vero …

Kold Jensen et Al. American Journal  of Epidemiology, Aprile 2010

… che ridurrebbe il potenziale spermatogenetico  del 30 %



…la nota bevanda ha sostituito il vino rosso sulle tavole

Mondaini N. et Al: Journal of Sexual Medicine, 2009



In accordo con SIAMS, concludo dicendo che non c’è miglior terapia della 
PREVENZIONE!!!





Vi aspetto nel Salento

Grazie per avermi sopportato e supportato




