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Interferenti Endocrini (IE)
cosa sono ? 

 
L'ISS li presenta così:
un eterogeneo gruppo di sostanze caratterizzate dal potenziale di 
interferire con (cioé di alterare producendo effetti negativi su) il 
funzionamento del sistema endocrino attraverso svariati 
meccanismi e bersagli (recettoriali, metabolici, ecc.)
- l’omeostasi degli steroidi e della tiroide sono i principali 
bersagli degli effetti degli IE;
La salute riproduttiva e l’infanzia sono le fasi biologiche più 
suscettibili

-Ci preoccupano per
Molteplicità di bersagli

Effetti a lungo termine sullo sviluppo
Esposizione diffusa



 
Contaminanti persistenti (PCB, diossine, anche cadmio, 
arsenico..: bioaccumulo in organismi animali e vegetali)
 Pesticidi, biocidi, sostanze utilizzate in zootecnia 
(dicarbossimidi, triazoli, ETU…: molto attivi, ma anche 
controllati. Multiresidui problema emergente)
Sostanze industriali/prodotti di consumo (bisfenolo A, 
ftalati, alchilfenoli: esposizione diffusa, non ben 
controllati, alcuni bioaccumulano PBDE, 
PFOS/PFOA, ..: 
- Composti “naturali”(ad es., fitoestrogeni, iodio; 
rischio-beneficio)



 EFFETTI a lungo termine sullo sviluppo (erronea 
“programmazione dello sviluppo con effetti visibili 
sull'organismo adulto)
MOLTEPLICITA' DI BERSAGLI e quindi effetti sui diversi 
sistemi (riproduttivo, nervoso immunitario...) regolati dal 
sistema endocrino nell'essere umano, e negli organismi 
vertebrati ed invertebrati (ambiente-salute)
NON SOLO ESPERIMENTI: crescono gli studi che mostrano 
una correlazione fra esposizione a IE ed effetti sulla salute di 
organismi ambientali (infertilità, ermafroditismo, 
immunodepressione) 
e umana (infertilità, abortività precoce, endometriosi, pubertà 
precoce, disturbi dello sviluppo neurocomportamentale, e 
aumentata predisposizione alla sindrome metabolica e ad alcuni 
tumori, es. testicolo)  



 ESPOSIZIONE 
possibilità di esposizione aggregata a diversi IE attraverso le catene 
alimentari e l'ambiente, ciascuno a “piccole” dosi, ma che vanno tutti 
-ad es.-allo stesso recettore (effetto cocktail ? Ad es. i PCB possono 
confluire in 3 gruppi con meccanismo comune: Tait et al., 2011)
ESPOSIZIONE RIPETUTA/PROLUNGATA 
anche IE “non persistenti” se continuamente immessi nell'ambiente 
possono dare una avvertibile dose interna negli organismi (ad es., il 
progetto PREVIENI -www.iss.it/prvn- ha mostrato un'esposizione 
diffusa a bisfenolo A e allo ftalato DEHP: Caserta et al., 2013 a e b, La 
Rocca et al., 2014)
VULNERABILITA' esposizione e relativo rischio condizionata da 
età/genere/alimentazione.. 
Ad es., l'esposizione a organostannici (biocidi, inibitori 
dell'aromatasi, immunotossici, sospettati di contribuire alla 
sindrome metabolica) è maggiore nei forti consumatori di 
molluschi(crostacei/pesce; 
la suscettibilità agli effetti a parità di esposizione è maggiore nel feto e 
nell'organismo immaturo (EFSA, 2004)



 
IL COCKTAIL: MULTIRESIDUI DI PESTICIDI 
(EFSA 2008, 2009, 2013)

La (lunga) storia nasce dai risultati dei piani di
monitoraggio dei residui

Residui di sostanze < 5% sopra LMR (< 10% per prodotti
importati)

Quindi “tutto bene” MA
crescente presenza (appross. 20%) di residui multipli di pesticidi
(ancorché ciascuno entro i LMR: alcuni con > 20 singoli
residui) = necessità di strumenti per valutare il rischio
I pesticidi sono tanti, e ci sono tante nuove molecole 
Se ci concentriamo solo sui gruppi con stesso meccanismo di 
tossicità (es. Insetticidi inibitori della colinesterasi)
Ci concentriamo sui Soliti Sospetti con meccanismo noto
E lasciamo fuori tutte quelle nuove molecole poco indagate dalla 
ricerca indipendente (quindi meccanismi non noti)



 Di tutti i pesticidi utilizzati noi conosciamo gli 
EFFETTI (dai dossier presentati per l'autorizzazione 
negli studi sperimentali, utilizzati per la valutazione di 
sicurezza d'uso)

Il rischio cumulativo si basa sulla capacità di indurre lo 
stesso tipo di  effetto nello stesso organo/tessuto
 Non vi sono modelli che siano insieme più 
scientificamente accurati e più cautelativi dell'additivtà 
fra sostanze con lo stesso effetto, 
anche se hanno struttura chimica e meccanismi 
molecolari diversi (EFSA, 2013a, 2013b) 



 
(EFSA 2013) creare un gruppo di tutti i pesticidi con effetti sulla 
Tiroide: 

interferenza con lo iodio, aumento del catabolismo degli
ormoni tirodei, alterata funzionalità dei tireociti = tutti questi
meccanismi confluiscono nell'ipofunzionalità tiroidea
E quindi la compresenza di residui può dare un effetto additivo.

Passi successivi in corso:  definre i criteri per la valutazione 
cumulativa di tutti gli effetti principali (compresa la tossicità 
riproduttiva)
Soprattutto non tutte le sostanze del cocktail sono ugualmente 
importanti: ci sono delle priorità
Quindi la strategia che la Commissione Europea sta elaborando
(2014-15) sui multiresidui per un'applicazione pratica alla tutela del 
consumatore farà perno su una matrice per
identificare in maniera fondata e coerente per ogni CAG le sostanze 
determinanti (i “driver” del rischio cumulativo) in quanto 
più presenti e/o più potenti



 

SVILUPPO SOSTENIBILE
= dimensione TEMPO

Soddisfare i bisogni della generazione presente senza 
compromettere la possibilità della generazione futura 
di rispondere ai propri

E nell'ambito salute ??
Sicurezza alimentare sostenibile (SAS)Sicurezza alimentare sostenibile (SAS)
(Frazzoli C, Petrini C, Mantovani A. (2009) Ann Ist 
Super Sanità 45(1):65-75 )
= specifica attenzione verso i lasciti negativi, 
in termini di esposizione della generazione futura a 
fattori che possono alterarne il programming



Attenzione all’INFANZIA
 Vulnerabilità generale (= maggiore esposizione):

maggiore consumo di alimenti/acqua, 
maggiore ventilazione, contatto col suolo, 
immaturità dei sistemi metabolici (entro i 3 anni) 
minore cognizione dei rischi, comportamenti “esplorativi” 

(adolescenza)

Suscettibilità specifica (= effetti)
Maturazione di organi e sistemi:
immunitario, nervoso, struttura corporea 

(scheletro/muscoli/tessuto adiposo)*, endocrino/riproduttivo*
Critici per la finestra puberale, una fase ancora poco trattata 
dai tossicologi (v. ad es., Fucic & Mantovani, Puberty 
dysregulation and increased risk of disease in adult life: 
possible modes of action. Reproductive Toxicology 2014)



La PROTEZIONE DELLA SALUTE INFANTILE è stata 
componente CENTRALE nella elaborazione (2003-4) della 
Strategia europea Ambiente e Salute (Calamandrei & Mantovani, 
Notiziario ISS, 2004, n.17)
(gruppi di lavoro: metalli pesanti, immunità, tumori infantili, 
sviluppo neurocomportamentale, interferenti endocrini)
Un documento-chiave, che ha visto la partecipazione importante 
dei ricercatori italiani (due chair italiane)

Documenti italiani: 
Figà-Talamanca I., Mantovani A. (ed.) “Ambiente e Infanzia in 
Italia” Verduci, RM, 2004
Maranghi F., Baldi F., Mantovani A. (ed.) “Sicurezza alimentare e 
salute dell’infanzia”  Rapporti IstiSan, 2005
Considerazione della specificità dell'infanzia anche nella 
valutazione del rischio in EU: ad es., 
EFSA raccomanda di regolamentare gli “integratori” a base di 
iodio nei mangimi, per il possibile sovraccarico alimentare nei 
bambini (in particolare per il loro maggiore consumo di latte, 
veicolo di escrezione dello iodio). N.B.: anche l'eccesso di iodio 
altera la funzione tiroidea, quindi è un “interferente  endocrino” 



SCENARI ESPOSITIVI BIMBO-SPECIFICI

 - l'allattamento al seno: magnifica pratica di sanità pubblica, 
ma anche inizio dell'accumulo corporeo degli IE liposolubili 
(PCB, diossine, ritardanti di fimma bromurati)  che è maggiore 
nei bambini allattati al seno

Il rapporto rischio/beneficio è assolutamente favorevole nella 
popolazione generale dei paesi EU, ma nei siti a rischio ?

Attività di riciclaggio di materiali elettronici obsoleti (e-waste) in 
paesi in via di industrializzazione  livelli impressionanti di 
esposizione, ad es., a composti diossina-simili, con alta assunzione 
da parte del neonato allattato al seno (Frazzoli et al., Environ 
Impact Ass Rev 2010)



 
SCENARI ESPOSITIVI BIMBO-SPECIFICI

- gli alimenti per l'infanzia ed i loro contenitori: 
Il bisfenolo A IE che si lega ai recettori estrogeni (ma anche al recettore 
androgeno), rilasciato dai biberon in policarbonato (soprattutto se con 
abrasioni e/o ad alte temperature)
Il bambino piccolo è il consumatore diretto pià biologicamente suscettibile e 
più esposto (anche perchè non mangia un gran varietà di alimenti) 
Diversi studi su roditori in via di sviluppo hanno mostrato effetti sullo 
sviluppo neurocomportamentale, funzione immunitaria e  predisposizione 
del tessuto mammario a successivi insulti cancerogeni spingendo l'EFSA 
(2010) ad ammettere l'esistenza di “aree grigie” nella valutazione che 
andavano chiarite
Questa valutazione ha innescato il principio di precauzione:
(2011) divieto dei biberon in policarbonato con BPA in UE
La successiva valutazione dell'EFSA (21 gennaio 2015) ha abbassato la TDI 
di un fattore 10 (da 50 a 4 mcg/kg p.c./die), dando rilievo, tra l'altro, agli 
effetti sul programming mammario (esposizione prenatale e peripuberale)



 

SCENARI ESPOSITIVI BIMBO-SPECIFICI

- alimenti “adolescenziali”: popcorn da cuocere al microonde in buste 
contenenti perfluorati (PFOS, PFOA: bioaccumulano, interferenza 
con la sintesi degli steroidi e degli ormoni tiroidei)
 
 - i giocattoli: il bambino piccolo ha un contatto intenso, li succhia, li 
mordicchia
Gli ftalati (v. dopo) additivi delle morbide plastiche in PVC sono stati 
vietati nei giocattoli destinati ai bimbi sino ai 3 anni al 2001

 - il suolo delle aree a gioco nei siti inquinati (ad es., area Caffaro 
contaminata da PCB  a Brescia): la minore statura del bambino, il 
contatto bocca mano creano uno scenario di “ingestione non-
alimentare” per i contaminanti (ad es., diossine, PBDE) che possono 
avere una ricaduta al suolo da emissione atmosferica ed un 
adsorbimento nel particolato organico



Il programming: 
Sindrome da Disgenesia testicolare

Esposizione prenatale (alimenti, ambiente) ad una miscela di 
IE con effetti estrogenici/antiandrogeni = aumentato rischio 
di ipospadia e criptorchidismo (cellule di Leydig?), calo 
della qualità del seme maschile, aumentato rischio di 
seminomi (cellule di Sertoli?)
Sindrome a livello di comunità: trend temporali e spaziali 
(Sharpe, 2003), modelli sperimentali (Fisher et al. 2003)

Esempio di alterato Programming sesso-specifico nel 
topo esposto in utero a dosi prive di tossicità evidente: 
Lindano (Traina et al., 2003; Maranghi et al., 2007): un 
“parente”  (meno persistente ma più tossico) del DDT
Effetti nella prole = interazione col Recettore Estrogeno-beta 
Maschi adulti: riduzione della spermatogenesi, alterazioni 
della cromatina nello sperma dell'epididimo
Femmine (prepuberi): aumento del peso dell'utero, pubertà 
precoce (adulte): marcata ipotrofia degli oociti primari



Sindrome da Disgenesia testicolare

Quali sono gli specifici fattori di rischio ?
un’associazione fra esposizione in utero ed effetti che 
si manifestano dopo l’adolescenza richiede, ad es., 
l’utilizzo di banche biologiche: 
associazione è studiata essenzialmente per gli elevati 
livelli di esposizione a IE persistenti (ad es., PCB, 
diossine, pesticidi organoclorurati)
Risultati non eclatanti: ad es., positive correlazioni fra 
alcuni insetticidi organo clorurati ed il rischio di 
seminoma (Cerrillo et al., 2006).
Esposizione durante la differenziazione a IE diffusi e 
non persistenti (pesticidi, bisfenolo, ftalati..: non danno 
un “carico corporeo”): biomarker ?



 
Studi tossicologici su IE e disturbi dello sviluppo postnatale 

 

Due scenari

- effetti sul “programming”: esposizione prenatale con 
effetti post-natali

- il “consumatore vulnerabile”: esposizione iretta



 
Gli effetti sul programming endocrino-metabolico di IE in 
seguito ad esposizione in utero a dosi considerate “non tossiche” 
nell’animale da laboratorio.

Dietil Esil-2-Etil-Ftalato (DEHP): sostanza utilizzata per 
ammorbidire le plastiche in PVC (alto volume di produzione)
Drasticamente limitata in Europa nelle plastiche a contatto con 
alimenti “grassi” e nei giocattoli per bimbi sino a 3 anni
Ma ancora diffusa nell'ambiente e nei nostri organismi (lavori 
del prof. G.Latini; Progetto PREVIENI: Caserta et al., 2013): 
Specifico problema di esposizione dei bambini prematuri 
(intubati..)
 il DEHP sbilancia l'equilibrio estrogeni/androgeni interagendo 
con recettori coinvolti nella sintesi e metabolismo di lipidi e 
steroidi



 
L’esposizione durante la gravidanza a dosi non tossiche per 
l'adulto
E che non inducono esiti avversi di gravidanza 
Induce nel ratto neonato  e in misura minore ma persistente nel 
ratto prepubere
 alterazioni della maturazione dell’epatocita 
Il bilancio proliferazione/differenziazione (localizzazione 
cellulare della beta—catenina, alfa-fetoproteina)
e
soprattutto l'equilibrio zuccheri/grassi, con accumulo 
intracellulare di lipidi (Maranghi, Lorenzetti et al., Reproductive 
Toxicology 2010)
Il “fenotipo” indotto dall’esposizione prenatale a DEHP può 
avere qualche attinenza con la predisposizione allo sviluppo di 
un grave tumore infantile raro, l'epatoblastoma



 
SEMICARBAZIDE (SEM): un caso di esposizione diretta 

attraverso gli alimenti per l'infanzia
Nel 2004-5 allarme EU: rilascio di SEM dai sigillanti dei tappi 

dei contenitori in vetro di alimenti per l'infanzia
Limitati dati tossicologici sulla SEM

(Maranghi et al., 2009) la SEM è molto più tossica nel ratto 
prepubere che nell'adulto
Gli effetti critici sono la inibizione delle cartiligini di 
accrescimento, le lesioni delle tiroide e ell'ovaio
Il ritardo della pubertà femminile
E l'anticipo della pubertà maschile 

La SEM è un IE ? Sembrerebbe di sì



 
SEMICARBAZIDE (SEM): chiarimenti sul meccanismo

(Maranghi et al., 2010) riduzione dei livelli di estradiolo nelle 
femmine

(meno evidente) aumento dell'aromatasi nel maschio = 
aumentato catabolismo del testosterone
In vitro: debole antagonismo estrogenico, ma soprattutto
Chiaro antagonismo nei confronti dei NMDAR (N-methyl-d-
aspartate receptors) 
Plausibile ipotesi: antagonismo NMDAR inuce una cascata di 
effetti endocrino-riproduttivi (anche sesso-specifici) durante la 
fase pre- e peripuberale
Plausibile ipotesi (bis): i NMDAR sono un nuovo ulteriore 
bersaglio di IE



Sostanze che agiscono come IE solo nella fase 
dello sviluppo: il Cloriprifos

Gli Organofosforici (OF) sono tuttora la classe più importante 
di insetticidi ben noti come composti neurotossici, inibitori 
dell'acetilcolinesterasi.
Alcuni studi neurocomportamentali (anche in ISS, gruppo di G. 
Calamandrei) tuttavia mostrano che l'esposizione nella fase 
prenatale da luogo ad alterazioni comportamentali pure in 
assenza di inibizione dell'acetilcolinesterasi

Ipotesi: dei meccanismi di azione IE potrebbero essere 
coinvolti ?
- interfaccia neuroendocrina (neurotrasmettitori)
- tiroide
Il clorpirifos come modello di OF possibile IE
Dosi non neurotossiche = senza effetto sulle actilcolinesterasi 
cerebrali (1-6 mg/kg p.c.)
Esposizione fetale e/o durante l'allattamento ed osservazione 
sino alla maturità 



 Studi sul Cloriprifos: gli organofosfati come IE

Effetti neuroendocrini: effetto specifico su ossitocina (+) e 
vasopressina (-) (prolattina invariata, quindi effetto specifico: Tait et 
al., 2009)

Tiroide: riduzione del T4 e lievi (ma persistenti) alterazioni 
istologiche della ghiandola sia nelle madri sia nella prole adultia  
(induzione di un “lieve” stato di ipotiroidismo durante la gravidanza 
che persiste a lungo: De Angelis, Tassinari et al., 2009)

Per ambedue gli effetti: 
- maggiore vulnerabilità nei Maschi
- La esposizione neonatale rende più marcate le alterazioni, anche 
se di per sé importanza minore rispetto a quella prenatale
Gli effetti sul “sistema di segnalazione” dell'organismo da parte 
degli OF possono andare molto oltre la acetilcolinesterasi, 
soprattutto in fasi vulnerabili del ciclo vitale
Proposta riduzione (2013) dell'ADI e dell'uso del CPF, anche 
considerando gli effetti sullo sviluppo



 Un bersaglio trascurato: la prostata

Regolata specificamente dal recettore 
androgeno (AR)
Essenziale per la funzione riproduttiva 
(capacitazione dello sperma)
Sede di tumori AR-dipendenti
eppure...



 
LA PROSTATA

(Lorenzetti et al., 2010): la prostata è un tessuto AR-ipendente, è 
indispensabile per la fertilità maschile, ma è tracurata come bersaglio 
di IE

PSA: marcatore clinico in linea cellulare umana (LNCAP) con AR 
mutato, discrimina
sostanze con attività androgenica (anabolizzanti= forte aumento), 
antiandrogena (pesticidi come vinclozolin e linuron= aumento debole 
in assenza di DHT), estrogena (bisfenolo A = riduzione) e non IE 
(effetti solo con tossicità cellulare)

(Smeriglio et al., 2014) diversa capacità di sostanze di origine vegetale 
di interagire con AR nel test PSA: 
proporzionale (anche) alla bioaccessibilità e distribuzione 
intracellulare e in particolare alla concentrazione nel nucleo



 
L'EUROPA SI ATTIVA SULLE SOSTANZE CHIMICHE 

“MOLTO PREOCCUPANTI”

Il programma europeo REACH sulla (ri)valutazione di tutte le 
sostanze prodotte o commercializzate in EU 
Gestito dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA)
http://echa.europa.eu/
-in campo ambientale quelle persistenti e che bioaccumulano (catene 
alimentari !)
- nel campo salute
Le sostanze con chiara evidenza di effetti cancerogeni, mutageni e 
tossici per riproduzione e sviluppo
Nonché quelle che creano un livello di preoccupazione equivalente 
come gli IE
Per le sostanze molto preoccupanti: valutazione del rischio per azioni 
di gestione/riduzione del rischio (divieti d'uso, etc.) 
“principio di sostituzione” = sostituire con sostanze identificate su 
basi scientifiche come “a minore rischio” (v. intervento successivo)



 
CRITICITA':

Come identifico gli IE ?
La caratterizzazione del rischio degli IE si fa mediante test in vivo su 

roditori, in generi molto complessi, che valutano complessivamente gli 
effetti sulla riproduzione e sviluppo pre- e post-natale (es., test a due 
generazioni)
E che sono adatti per i principali (sulla base delle conoscenze attuali) 
meccanismi degli IE
(anti)estrogeni, (anti)androgeni, tireostatici, inibitori della sintesi steroidea 
(EFSA, 2013)
(mancano però glucorticoidi, insulina, ipofisi, indicati da diversi studi)
MA con quale strategia di screening arriviamo a identificare gli IE 
prioritari su cui puntare l'attenzione, e i loro bersagli critici ?
Necessario mettere a punto una batteria di test in vitro (tutti necessari, 
nessuno da solo sufficiente)
Che integri parametri relativi ai meccanismi (ad es., interazione 
recettoriale)
con parametri relativi alla funzione cellulare-tessutale (ad es. PSA, v. sopra) 
in modo da costruire una Adverse Outcome Pathway (Lorenzetti et al., 2011)



Documenti Istituzionali sugli IE
 
- Comitato Nazionale Biosicurezza, Biotecnologie (CNBB – 
organo della presidenza del Consiglio): 
(2007) La Sorveglianza dell’esposizione a Interferenti 
Endocrini (stato dell'arte) 

- (ISS) Calamandrei G, La Rocca C, Venerosi Pesciolini A, 
Mantovani A (Ed.) Interferenti endocrini: valutazione e 
prevenzione dei possibili rischi per la salute umana Rapporto 
IstiSan 09/18 (2009)

- Comitato Nazionale Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze 
della Vita (2010) "Priorità e obiettivi per la valutazione e 
gestione del rischio per la salute umana e la qualità 
ambientale da esposizione a Interferenti Endocrini" (fase 
propositiva)



COMUNICAZIONE DEL RISCHIO
 Come chiusura del progetto PREVIENI ISS e Ministero 
Ambiente (finanziatore del progetto) hanno preparato un 

DECALOGO PER IL CITTADINO SUGLI IE 
(Conosci Riduci Previeni) 

Cosa sono gli IE
Come riconoscere le possibili esposizioni a IE nella vita 

quotidiana
Conoscere le etichettature e le normative (che non hanno 

un denominatore comune di sicurezza ma rimangono nei 
rispettivi ambiti -alimenti, cosmetici, tessili..- con punte molto 
avanzate e lacune)
In linguaggio semplice, orientato prevalentemente sul 
positivo (i “privilegia” predominano sugli “evita”) e sul 
comportamento informato e responsabile
In realtà due decaloghi: per l'adulto e per proteggere 
l'infanzia
http://www.iss.it/binary/inte/cont/Decalogo_MODIFICATO_130
32014_finale.pdf



Marzo 2013: 

il Parlamento europeo adotta una risoluzione sugli IE che 
impegna la Commissione europea a stabilire criteri per ridurre 
la esposizione a IE. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+REPORT+A7-2013-0027+0+DOC+PDF+V0//IT

Pur non essendo un atto legislativo, la risoluzione impegna la 
Commissione Europea a prendere decisioni in merito a:
- criteri europei, in base agli standard scientifici internazionali, 
per identificare e valutare gli IE
- interventi per ridurre l'esposizione, aggiornando le normative 
vigenti o proponendone di nuove entro giugno 2015;
- migliore coordinamento ed integrazione fra le attività di 
monitoraggio e controllo
- maggiori investimenti nella ricerca.



Ottobre 2013: Il "Camp David" degli interferenti endocrini 

Il rapporto dell’ONU / “State of the Science of Endocrine Disrupting 
chemicals” , pubblicato nel febbraio 2013, ha affermato che le 
correlazioni tra IE e malattie comuni (riproduttive, metaboliche, 
tumorali) sono state molto sottovalutate, ricevendo però molte 
contestazioni dal mondo scientifico di “allarmismo”

 Ann Glover , capo consulente scientifico dell'UE, ha convocato un 
vero e proprio “Camp David” delineando la base per il “trattato di 
pace” tra correnti opposte composte da sei scienziati 
rappresentanti dei diversi punti di vista sugli Interferenti endocrini 
(IE) e raggiungendo il consenso su: 

- è possibile che non esistano soglie per alcuni effetti
- curve dose-riposta “non monotoniche” (cioé non lineari) per 
alcuni IE in vitro o in vivo sono plausibili
- le linee guida attualmente in uso per i test tossicologici possono 
non coprire tutti i potenziali effetti avversi (sindrome metabolica !)



 

In conclusioneIn conclusione
- Per molte patologie multifattoriali a base endocrina 
dell'infanzia e adolescenza gli IE vanno visti come fattori di 
rischio prevenibili (interventi legislativi/programmi di 
controllo/empowerment del cittadino)

 La ricerca indipendente è indispensabile per integrare la a 
valutazione del rischio con approcci innovativi e “non 
convenzionali”

- Sugli IE Paracelso direbbe che “la dose fa il veleno, insieme alla 
fase del ciclo  e del genere, cioé dello “status endocrino”



Prevenzione tralazionale (dal bancone del ricercatore 
alla gestione del rischio)  That’s all Folks…
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