
1 
 

PROGETTO:  Studio in aree pilota sui riflessi ambientali e 

sanitari di alcuni contaminanti chimici emergenti (interferenti 

endocrini): ambiente di vita, esiti riproduttivi e ripercussioni 

nell’età evolutiva (PREVIENI) 

 

RELAZIONE FINALE  
 

 

Responsabile Scientifico del progetto:  
Alberto Mantovani,  
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
Istituto Superiore di Sanità,  
viale Regina Elena, 299 – 00161  
tel. 06 4990 2815-2658 
fax 06 4990 2658 
alberto.mantovani@iss.it 
area tematica web  “Interferenti Endocrini” http://www.iss.it/inte/ 
area tematica web “Progetto PREVIENI” http://www.iss.it/prvn/ 
 
Unità operative: 

1) Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare - Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, responsabile: Prof. Alberto 
Mantovani, Dirigente di ricerca, (UO 1) 
Cinzia La Rocca, Coordinatore attività UO 
UO: Sabrina Tait, Bruno Bergamasco, Laura Stecca, Francesca Baldi, Chiara Frazzoli, 
Gabriele Moracci 

 
2) Università degli Studi di Roma La Sapienza, II Facoltà di Medicina e Chirurgia e Azienda 

Ospedaliera S.Andrea (USSAN), Dipartimento Salute della Donna e Medicina del 
Territorio- responsabili: Prof. Massimo Moscarini direttore del Dip.; Prof. Donatella 
Caserta, Professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia (UO 2) 
Donatella Casera, Coordinatore attività UO 
UO: Francesca Ciardo, Giulia Bordi 

 
3) Università degli Studi di Siena (UNISI), Dipartimento di Scienze Ambientali – 

 responsabile: Prof. Silvano Focardi, Rettore Università degli Studi di Siena (UO 3) 
Cristiana Guerranti, Coordinatore attività UO 
UO: Guido Perra, Emiliano Fanello, Michela Mariottini, Davide Baroni, Nicoletta Borghesi, 
Costanza Burroni, Ilaria Corsi, Camilla Della Torre, Valerio Volpi, Francesca Borghini. 
 
 

 

mailto:alberto.mantovani@iss.it
http://www.iss.it/inte/
http://www.iss.it/prvn/


2 
 

Lo studio si articola nei programmi di ricerca sotto indicati, con il coinvolgimento delle unità 

operative indicate: 

A) STUDIO SU POPOLAZIONI ANIMALI SENTINELLA IN DUE OASI DEL WORLD WILDLIFE FUND (WWF). 

(UO 3) 

B) STUDIO SULL’INFERTILITÀ (UO 1, UO 2, UO 3) 

C) STUDIO SATELLITE SULL’ESPOSIZIONE TRANSGENERAZIONALE (TRASFERIMENTO MADRE-

NEONATO) A INTERFERENTI ENDOCRINI (IE ) (UO 1, UO 2, UO 3) 

 

Inoltre PREVIENI prevede  

D) ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE, coordinate dalla UO1. 

 
A queste attività il consorzio progettuale ha aggiunto un ulteriore settore, il cui sviluppo è scaturito 
da una esigenza manifestata in corso d'opera 

 
E) SVILUPPO DI NUOVI APPROCCI E CONCETTI NELL'AMBITO “VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

TOSSICOLOGICO” (UO1) 
 
APPENDICE 
 

F) CONTRIBUTO DEL WORLD WILDLIFE FUND ITALIA (WWF). 

 
 

 
 

 
 

 



3 
 

INDICE 

RIASSUNTO .............................................................................................................................................................5 

A) STUDIO SU POPOLAZIONI ANIMALI SENTINELLA IN DUE OASI DEL WORLD WILDLIFE FUND (WWF)..................... 10 

RESPONSABILE: UO 3 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA (UNISI).............................................................................................. 10 
Area di studio e campionamento ............................................................................................................................ 10 
Metodi di analisi...................................................................................................................................................... 12 

PFC.........................................................................................................................................................................................12 
FTALATI ..................................................................................................................................................................................13 
PCB e PBDE ............................................................................................................................................................................13 
IPA..........................................................................................................................................................................................14 
p‐NP.......................................................................................................................................................................................15 
Elementi In Traccia (PB, AS, CD, HG)......................................................................................................................................15 
Estrazione delle frazioni citosolica e microsomiale per l’analisi successiva di biomarker .....................................................16 
7‐etossi/7‐metossi/7‐benzossi/7‐pentossiresorufina‐O‐deetilasi (EROD).............................................................................16 
UDPGT (uridin difosfato‐glucuronosiltrasferasi)....................................................................................................................16 
GST (glutatione‐S‐trasferasi)..................................................................................................................................................17 
AChE (acetilcolinesterasi) ......................................................................................................................................................17 
Metaboliti biliari ....................................................................................................................................................................17 
Micronuclei ............................................................................................................................................................................17 

Risultati ................................................................................................................................................................... 18 
PFC.........................................................................................................................................................................................18 
Ftalati.....................................................................................................................................................................................18 
PCB.........................................................................................................................................................................................19 
PBDE ......................................................................................................................................................................................21 
IPA..........................................................................................................................................................................................23 
p‐NP.......................................................................................................................................................................................25 
Elementi in tracce ..................................................................................................................................................................25 
Biomarker ..............................................................................................................................................................................26 
Micronuclei ............................................................................................................................................................................29 

Considerazioni conclusive e spunti di approfondimento ......................................................................................... 31 

B)  STUDIO SULL’INFERTILITÀ  UMANA............................................................................................................... 32 

B.1 SELEZIONE DEI SOGGETTI, CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE CLINICA: UO 2 ................................................................. 32 
Campionamento Coppie Sterili ................................................................................................................................ 32 
Campionamento coppie di controllo ....................................................................................................................... 34 

B.2 DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DEI BIOMARCATORI DI ESPOSIZIONE  NELLE COPPIE INFERTILI E FERTILI: UO3.................................... 35 
Campioni analizzati .............................................................................................................................................. 35 
Metodi di analisi...................................................................................................................................................... 35 
Risultati e discussione ......................................................................................................................................... 35 
Considerazioni aggiuntive sui dati di esposizione umana .............................................................................. 40 

B.3 BIOMARKER DI DOSE EFFICACE: UO3 - ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) ...................................................... 41 
Materiali E Metodi .................................................................................................................................................. 41 

Isolamento leucociti per il sito di Roma .................................................................................................................................41 
Analisi di espressione genica recettoriale ..............................................................................................................................42 

1) Estrazione dell'RNA ......................................................................................................................................................42 
2) Quantizzazione dell'RNA estratto.................................................................................................................................42 
3) Sintesi del cDNA e Real‐time PCR.................................................................................................................................43 

Risultati ................................................................................................................................................................... 44 
Sito di Roma:..........................................................................................................................................................................44 
Sito di Ferrara: .......................................................................................................................................................................48 
Sito Basso Lazio (Sora): ..........................................................................................................................................................51 

Analisi dei Risultati .................................................................................................................................................. 53 
Considerazioni conclusive sullo studio sull’infertilità .............................................................................................. 55 

Popolazione Maschile ‐ Roma ................................................................................................................................................55 
Popolazione Femminile ‐ Roma..............................................................................................................................................57 
Popolazione Maschile ‐ Ferrara .............................................................................................................................................61 
Popolazione Femminile – Ferrara ..........................................................................................................................................63 
Popolazione maschile ‐ basso Lazio .......................................................................................................................................65 



4 
 

Popolazione femminile ‐ basso Lazio .....................................................................................................................................66 
Considerazioni aggiuntive dal punto di vista medico‐clinico................................................................................... 68 

C) STUDIO SATELLITE SULL’ESPOSIZIONE TRANSGENERAZIONALE (TRASFERIMENTO MADRE-     
NEONATO) A INTERFERENTI ENDOCRINI (IE ) (UO 1, UO 2, UO 3) .......................................................... 71 

C.1 CAMPIONAMENTO COPPIE MADRE‐BAMBINO (UO 2)......................................................................................................... 71 
Metodi di analisi...................................................................................................................................................... 72 
Risultati e discussione ............................................................................................................................................. 72 
Considerazioni aggiuntive sui biomarcatori di esposizione..................................................................................... 76 

C.3 BIOMARCATORI DI DOSE EFFICACE (UO1) ........................................................................................................................ 77 
Materiali e metodi................................................................................................................................................... 77 
Risultati ................................................................................................................................................................... 77 
Considerazioni conclusive sui risultati dello studio pilota transgenerazionale........................................................ 79 

D) ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE, COORDINATE DALLA UO1 ........................ 81 

SITO WEB DI PREVIENI: WWW.ISS.IT/PRVN ................................................................................................................. 81 
L’AREA TEMATICA ISS PREVIENI ....................................................................................................................................... 81 

Sezione: Il Progetto................................................................................................................................................................82 
Coordinatore: ...................................................................................................................................................................82 
Unità operative:................................................................................................................................................................82 
Obiettivi del Progetto PREVIENI .......................................................................................................................................82 
Risultati attesi e loro utilizzo ............................................................................................................................................82 

Sezione: Materiale Divulgativo ..............................................................................................................................................83 
NEWSLETTER ....................................................................................................................................................................83 
Sezione: Materiale Divulgativo.........................................................................................................................................87 

Sezione:  Biomarcatori ...........................................................................................................................................................88 
Sezione: Focus........................................................................................................................................................................88 
Sezione:  Eventi ......................................................................................................................................................................88 
Sezione:  Pubblicazioni ...........................................................................................................................................................89 
Sezione: Documenti ...............................................................................................................................................................91 
Sezione Link ...........................................................................................................................................................................92 
Convegni  del progetto PREVIENI (UO1, UO2, UO3)...............................................................................................................94 

Il Primo Workshop Nazionale Del Progetto “Previeni” .....................................................................................................94 
II Convegno .......................................................................................................................................................................94 
IL PROGETTO PREVIENI: AMBIENTE, SALUTE E RIPRODUZIONE .......................................................................................94 
Convegno di chiusura del Progetto ...................................................................................................................................95 
"Ambiente è Salute": Il progetto  PREVIENI. Interferenti endocrini, ambiente e salute riproduttiva ................................95 

DISSEMINAZIONE “PREVIENI” (UO1, UO2, UO3) ...................................................................................................................95 
Pubblicazioni nell’ambito del progetto PREVIENI ..................................................................................................................97 

F) SVILUPPO DI NUOVI APPROCCI E CONCETTI NELL'AMBITO “VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
TOSSICOLOGICO” (UO1) ................................................................................................................................. 98 

SALUTE MATERNO-INFANTILE: L’ANALISI DEL RISCHIO E LO SVILUPPO DI NUOVE STRATEGIE PER 
LA PREVENZIONE PRIMARIA E LA TOSSICOLOGIA SOCIALE ....................................................................... 99 

APPENDICE .......................................................................................................................................................... 104 

CONTRIBUTO DEL WORLD WILDLIFE FUND ITALIA (WWF). ................................................................................................ 104 
PREMESSA ............................................................................................................................................................. 104 
INTRODUZIONE ..................................................................................................................................................... 104 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO ...................................................................................................................................... 105 

Attività di disseminazione ....................................................................................................................................................105 
Piano campionamento.........................................................................................................................................................105 
Partecipazione Primo workshop nazionale di Previeni.........................................................................................................106 
Newsletter ...........................................................................................................................................................................106 
Guida divulgativa.................................................................................................................................................................106 
Organizzazione del secondo Convegno di Previeni ..............................................................................................................106 
Partecipazione al Convegno finale del Progetto Previeni.....................................................................................................107 

PROGETTO PREVIENI: CONCLUSIONI....................................................................................................... 108 
VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO……………………………………………..108 
CONCLUSIONI GENERALI E RACCOMANDAZIONI…………………………………………………………………………………………………………….112 



5 
 

RIASSUNTO 
 
Il progetto PREVIENI (Studio in aree pilota sui riflessi ambientali e sanitari di alcuni contaminanti 
chimici emergenti (interferenti endocrini): ambiente di vita, esiti riproduttivi e ripercussioni 
nell’età evolutiva, 2008-11) è uno studio integrato sulla valutazione del rischio (esposizione ed 
effetti) di contaminanti emergenti negli ecosistemi e nella popolazione umana. PREVIENI è stato 
promosso e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Dip. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare, resp. Alberto Mantovani): il progetto ha inoltro coinvolto unità operative rappresentate 
da ll’Ospedale S.Andrea (Dip. di Scienze Ginecologiche, Perinatologia e Puericultura) e Università 
l’egli Studi di Roma La Sapienza, II Facoltà di Medicina e Chirurgia (resp. Donatella Caserta) e 
dall’Università degli Studi di Siena (Dip. di Scienze Ambientali, resp. Silvano Focardi) e si è 
avvalso inoltre del sostegno di World Wildlife Fund (WWF) Italia.  
PREVIENI si è focalizzato sugli interferenti endocrini, contaminanti in grado di alterare gli 
equilibri ormonali, segnalati come prioritari da organismi nazionali e internazionali, e soprattutto 
nell’ambito del programma REACH. In particolare PREVIENI ha dato priorità a quegli IEdi cui è 
nota la diffusa esposizione, anche per l’uso tuttora diffuso in numerosi prodotti di consumo, ed i 
potenziali effetti sulla salute riproduttiva, ma che non sono ancora compresi nei programmi di 
controllo dell’ambiente e degli alimenti e sui quali (soprattutto in Italia) le conoscenze sulla reale 
esposizione umana sono lacunose. Pertanto, PREVIENI ha dato particolare –anche se non 
esclusiva- attenzione a: 
- perfluorottano sulfonato e acido perfluoroottanoico (PFOS e PFOA) 
- di-2-etilesilftalato (DEHP) ed l suo metabolita attivo mono-2-etilesilftalato (MEHP) 
- bisfenolo A (BPA) 
Lo studio PREVIENI si è posto, a partire dal piano di lavoro, come un modello innovativo 

a) comparare, utilizzando gli stessi parametri, popolazioni di aree rappresentative di scenari 
espositivi differenti,  

b) integrare biomarcatori di esposizione e di effetto, nonché, negli studi sulla popolazione 
umana, una dettagliata valutazione clinica 

c) fornire elementi conoscitivi per aggiornare l’analisi (valutazione/gestione/comunicazione) 
del rischio da IEper l’ambiente e la la salute riproduttiva.  

 
Lo studio si è articolato in 3 programmi di ricerca:  

1) Studio su popolazioni animali sentinella in due oasi del WW; 
2) Studio sull’infertilità umana; 
3) Studio satellite sull’esposizione transgenerazionale (trasferimento madre-neonato). 
 

1) Studio su popolazioni di animali sentinella. Lo studio ha comparato due oasi del WWF (la 
Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara e l’Oasi di Protezione della Fauna della Diga di 
Alanno), situate, rispettivamente, a monte e a valle del sito industriale chimico di Bussi sul Tirino. 
Per la valutazione dello stato di contaminazione della fauna locale, sono state scelte 4 specie 
animali rappresentativi di habitat diversi: lombrico (Lumbricus terrestris), barbo (Barbus 
tyberinus), trota (Salmo trutta), folaga (Fulica atra). A causa delle inevitabili differenze fra le 
caratteristiche ambientali delle due Oasi, i due campionamenti non potevano essere completamente 
omogenei: lo studio ha tuttavia permesso di selezionare il fegato di barbo ed il lombrico quali 
matrici rappresentative, rispettivamente, dell’ecosistema “corpo idrico” e dell’ecosistema “suolo” 
nelle due aree: pertanto i quadri che emergono dai due campionamenti sono confrontabili e 
permettono di caratterizzare eventuali differenze nella esposizione ambientale. Con l’intento di 
avere una valutazione il più dettagliata possibile dell’impatto sugli ecosistemi, il programma di 
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studio (1) è quello che ha considerato il maggior numero di sostanze: pertanto le sostanze analizzate 
hanno compreso PFOS e  PFOA, DEHP e MEHP, BPA, p-nonilfenolo, polibromodifenileteri 
(PBDE, ritardanti di fiamma capaci di bioaccumulo, 13 congeneri), idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA, 16 composti),  idrocarburi policiclici aromatici, 16 composti), nonché alcuni contaminati ben 
noti, certamente non emergenti, policlorobifenili (8 congeneri) ed elementi in traccia tossici (As, 
Cd, Hg, Pb). 
I biormarker di effetto sono stati pure selezionati con l’obiettivo di dare un quadro complessivo: 
attività enzimatiche dei processi di detossificazione (in particolare EROD, altamente modulabile da 
composti diossina-simili, IPA inclusi), acetilcolinesterasi (insetticidi organofosforici e carbammati) 
e i micronuclei (presenza di composti in grado di danneggiare il DNA: IPA, elementi in traccia). 
Le analisi effettuate hanno evidenziato valori modesti di concentrazione dei contaminanti ricercati 
in tutti gli organismi selezionati: data la scarsità di valori di riferimento consolidati, il confronto con 
i dati di letteratura non ha rivelato “alti” valori di esposizione. Tttuavia alcuni dati vanno segnalati, 
perché marcano evidenti differenze fra le due aree. 
Nell’area della diga di Alanno (ove erano attesi valori di contaminazione più alti) si sono segnalate 
concentrazioni maggiori di MEHP, di quattro congeneri di PBDE (soprattutto il 47), di Hg e Pb nel 
fegato di barbo, e di IPA (sommatoria dei 16 composti) nei campioni di barbo e di lombrico. Al 
momento della redazione del presente rapporto per quanto di nostra conoscenza, i livelli di 
accumulo di MEHP osservati nello studio PREVIENI sono un dato inedito a livello internazionale. 
Il dato sui PBDE, che accumulano nel grasso e nel tessuto epatico, conferma quanto riportato dalla 
letteratura. Il dato sugli IPA risulta di potenziale rilievo in quanto derivato da specie diverse per 
capacità metabolica, per posizione nella catena trofica e per habitat. Per quanto riguarda Hg e Pb, è 
plausibile la presenza di valori più elevati nei barbi provenienti dalla Diga di Alanno, ubicata a valle 
di aree contaminate da pregresse attività chimico-industriali.  
Nel complesso il quadro fornisce segnali di attenzione verso contaminanti per i quali tuttora non 
esistono controlli sistematici, ma non di allerta per un possibile rischio. Infatti, dal confronto con i 
dati di letteratura riferiti ai tessuti delle stesse specie, o di specie con simili nicchie trofiche, le 
concentrazioni osservate non evidenziano segni di esposizione di rilevanza ecotossicologica. 
Inoltre, i biomarcatori di effetto non mostravano differenze fra le due aree, con l’eccezione di 
EROD, più elevato nell’area Diga di Alanno: questo dato potrebbe essere plausibilmente associato 
con la maggiore esposizione a IPA. 
I risultati di PREVIENI danno complessivamente un panorama tale da ritenere in salute  l’ambiente 
naturale rappresentato dalle aree protette; è raccomandabile, tuttavia, un’attenzione più sistematica 
verso alcuni IE emergenti, in primo luogo gli IPA ed anche MEHP e PBDE. I livelli di IE e i relativi 
biomarcatori  misurati da PREVIENI negli organismi sentinella rappresentano valori associabili ad 
uno stato di background espositivo, offrendo un contributo inedito alla valutazione di valori di 
riferimento.  
 
2) Studio sull’infertilità umana. Lo studio si è basato sull’approccio caso-controllo, allo scopo di 
ottenere dati utilizzabili per la valutazione del rischio con costi e tempi compatibili con il piano di 
lavoro del progetto.  
Lo studio si è articolato su tre aree pilota esemplificative di differenti scenari di esposizione umana: 
Roma, area metropolitana ad elevata esposizione da inquinanti urbani e contaminanti alimentari da 
alimenti importati a livello globale; Comune di Ferrara, realtà considerata a rischio medio-basso e 
Basso Lazio (Sora), area ad attività agricola intensiva. 
Sono state selezionate e reclutate nel periodo dicembre 2008 dicembre 2011 53 coppie infertili 
nell’area di Roma, 50 coppie infertili nell’area di Ferrara e 43 coppie infertili nell’area di Sora- 
Basso Lazio con i seguenti criteri d’inclusione: età compresa tra i 18 e i 40 anni, problemi 
riproduttivi associabili agli IE (sterilità sine causa, poliabortività, endometriosi, policistosi ovarica, 
oligoastenospermia da causa non genetica); sono state escluse le coppie con donna o uomo affetti da 
patologie infiammatorie o comunque non associabili a cause endocrine. Le caratteristiche dei casi 
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(età media 35-36 anni per le donne, 34-37 anni per gli uomini, presenza delle diverse patologie) 
erano comparabili fra le tre aree. Per ogni coppia sono stati effettuati una dettagliata anamnesi 
fisiologica e patologica ed un esame clinico e biochimico-clinico completo; previa firma di un 
apposito consenso informato è stato prelevato ad entrambi i partner un campione di sangue venoso. 
I controlli sono stati rappresentati da 10 coppie fertili nell’area di Roma e 10 coppie fertili nell’area 
di Ferrara: in tutte queste coppie, le donne avevano concepito spontaneamente con parto entro12 
mesi e che avevano smesso di allattare entro i sei mesi precedenti. 
Nei campioni ematici sono stati contemporaneamente determinati i livelli di biomarcatori di 
esposizione e biomarcatori di dose efficace. 
Gli IE emergenti considerati da PREVIENI  quali biomarcatori di esposizione interna sono stati 
PFOS, PFOA, DEHP/MEHP e BPA. 
I biomarcatori di dose efficave sono stati rappresentati dall’espressione nei leucociti ematici  di un 
pannello di recettori nucleari, selezionato in relazione ai possibili meccanismi degli  IE indagati, 
sulla base dei dati di letteratura:  recettori estrogeni (ERα, ERß), androgeno (AR), proliferatore dei 
perossisomi-gamma (PPARγ), arilico (AhR) e  pregnano X (PXR). 
Anche nello studio sull’infertilità umana, i livelli di IE emergenti misurati da PREVIENI negli 
individui fertili rappresentano valori di riferimento di esposizione per la popolazione generale in 
relazione all’area geografica. I dati di esposizione riscontrati nella popolazione infertile rivelano 
l’influenza dell’ambiente di vita. Il grande centro urbano (Roma) mostra un’esposizione diffusa a 
IE, in particolare a PFOS, MEHP e BPA, con livelli nella popolazione adulta generalmente più 
elevati che nelle altre aree, con una differenza di genere (esposizione maggiore nella donna che 
nell’uomo): soprattutto, l’area di Roma mostra una chiara correlazione fra esposizione ed infertilità, 
in quanto i livelli di BPA (donne) e PFOS (uomini) erano significativamente maggiori che nei 
controlli fertili. Particolarmente a Roma, la esposizione a PFOS si conferma “a chiazze” con la 
compresenza di soggetti con livelli molto alti (anche in rapporto alla letteratura) e con livelli al di 
sotto della rivelabilità analitica nello stesso gruppo. 
Le donne infertili di Roma erano anche il gruppo con maggiori spostamenti dei biomarker di dose 
efficace: si osservava un aumento significativo di espressione di cinque  recettori nucleari su sei 
considerati (ERα, ERß, AR, AhR e PXR). Negli uomini infertili del gruppo di Roma solo AhR 
mostrava un significativo aumento di espressione. 
Il quadro era completamente diverso per i gruppi di Ferrara e Basso Lazio, ove non si osservavano 
significative differenze nei livelli di esposizione con i soggetti fertili e l’espressione dei recettori 
nucleari mostrava solo sporadiche differenze. Tuttavia, l’esposizione a PFOA, insignificante a 
Roma, era piuttosto elevata sia a Ferrara sia a Sora, pur senza differenze significative fra soggetti 
fertili ed infertili. Sostanzialmente i gruppi di Ferrara e Basso Lazio erano fra loro comparabili, 
evidenziando, a parte le ovvie differenze geografiche, un contesto di vita piuttosto simili nelle due 
realtà. 
Complessivamente i dati mostrano che la popolazione infertile del grande centro urbano (soprattutto 
di sesso femminile) ha livelli di esposizione maggiori dei soggetti fertili di Roma e dei soggetti 
(fertili ed infertili) di altre aree; inoltre, tale incremento di esposizione è associato ad un incremento 
di espressione di recettori nucleari bersaglio dell’azione di IE, e che tale incremento è soprattutto 
evidente nelle donne, che sono anche il gruppo più esposto, soprattutto al BPA. 
Un’attenzione specifica è stata data ad alcune patologie di interesse sociale determinanti uno stato 
d’infertilità della donna, quali endometriosi e infertilità sine causa.  I dati di PREVIENI mostrano 
un’associazione significativa fra livelli di PFOS ed endometriosi e fra BPA e infertilità sine causa, 
indicando il coinvolgimento di specifici effetti avversi riproduttivi nella caratterizzazione del 
rischio degli IE principali. 
Per una accurata valutazione del rischio, PREVIENI ha preso in esame il ruolo di fattori modulanti 
quali età e indicatori di stili di vita (fumo e peso corporeo).  
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L’età è un parametro che nelle donne infertili con più di 35 anni risulta essere associata di per sé  ad 
uno spostamento della modulazione dell’espressione genica. Interessante è la significativa e positiva 
associazione fra PFOS (un IE capace di bioaccumulo) ed età nei soggetti infertili di Ferrara. 
Il fumo è associato in maniera indipendente allo stato di salute e al genere, infatti negli uomini 
affetti da infertilità esso è correlato alla modulazione di espressione di alcuni recettori nucleari, ma 
non alla concentrazione di IE.  
L’indice di massa corporea (body mass index, BMI), che permette di identificare i soggetti con peso 
al di fuori dalla norma (soprappeso e obesi), risulta essere associato alla presenza di PFOA, nelle 
donne del Basso Lazio e alla modulazione di recettori implicati nella sintesi lipidica (PPARγ e 
AhR) negli uomini di Roma e di Ferrara. Per contro il BMI non è associato all’esposizione agli IE 
oggetto dello studio; il dato è in accordo con le evidenze scientifiche secondo cui il tessuto adiposo 
non è un sito di bioaccumulo determinante per queste sostanze. 
In sintesi, i dati di PREVIENI suggeriscono che i fattori associati allo stile di vita e l’esposizione 
ambientale a IE rappresentino fattori di rischio indipendenti per la salute riproduttiva umana.  
 

3) Studio satellite sull’esposizione trans generazionale. Lo studio sul trasferimento madre-neonato 
di IE ha visto la selezione di 10 coppie madre-bambino nell’area di Roma per la determinazione 
degli stessi IE previsti nello studio sull’infertilità (PFOS, PFOA, DEHP/MEHP e BPA), integrati da 
altri IE di minore rilievo tossicologico, ma potenzialmente significativi per la salute della 
gnerazione a venire: muschi sintetici (musk xylene, galaxolide, tonalide, musk ketone) e p-
nonilfenolo). Le matrici considerate sono sangue materno, sangue di cordone, latte e meconio. Il 
pannello di biomarcatori di dose efficace, valutato nel sangue materno e nel sangue di cordone, 
coincide con quello dello studio sull’infertilità (ERα, ERß, AR, AhR, PPARγ e PXR). 
Lo studio satellite sull’esposizione transgenerazionale ha mirato a valutare il trasferimento madre-
neonato di IE in situazioni di gravidanza “fisiologica”, con parto nella norma e il bambino nato in 
perfetto stato di salute. Pertanto non possono essere tratte conclusioni su un eventuale ruolo delle 
sostanze indagate nei problemi della gravidanza, ma si offre in tal modo “una fotografia” della 
situazione reale da considerare come situazione nella norma e dunque rappresenta lo stato di  
“background” o controllo. 
Tuttavia non può essere trascurato che in gravidanze del tutto prive di problemi, erano presenti 
livelli di IE definiti “non persistenti”, come il MEHP ed il BPA, di alcuni muschi e di p-NP nel 
sangue del neonato, con incremento di espressione di AR rispetto alla madre. In particolare risalta il 
consistente passaggio transplacentare di MEHP, con valori comparabili fra madre e neonato. 
Questo dato suggerisce un’esposizione ambientale diffusa, ripetuta e/o continua e deve essere 
valutato con qualche preoccupazione alla luce dei dati sperimentali sugli effetti a lungo termine di 
questi IE sul “programming” endocrino-metabolico. 
 

Infine, le molteplici attività di diffusione e disseminazione degli obiettivi, modelli e risultati di di 
PREVIENI, in primo luogo attraverso l’area tematica dedicata nel sito dell’Istituto Superiore di 
Sanità (http://www.iss.it/prvn/), con logo creato appositamente e diffusione di una Nwesletter, 
hanno completato e affiancano le attività sperimentali del progetto  

Nel complesso i risultati del progetto PREVIENI  sulla presenza di IE negli ecosistemi e nella 
popolazione umana mediante l’esame di aree pilota danno indicazioni riguardanti: 

- l’ulteriore messa a punto del modello di studio integrato (chimica analitica/eco 
tossicologia/tossicologia/medicina umana) sviluppato dal progetto per la valutazione del rischio nel 
campo “ambiente-salute”. In particolare, è importante rafforzare ed ottimizzare  l’integrazione fra 
biomarcatori di esposizione e di effetto: il pannello di recettori nucleari misurati nei leucociti 

http://www.iss.it/prvn/
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potrebbe essere ottimizzato per la valutazione del rischio endocrino-riproduttivo in popolazioni 
esposte a IE 
- l’attuazione di un sistema di sorveglianza degli ambienti naturali, utilizzando una efficiente, 
ristretta selezione di organismi sentinella e focalizzandosi su contaminanti ambientali emergenti, in 
primo luogo IPA, ma anche MEHP e PBDE;  
- la valutazione del possibile inserimento di IE emergenti identificati come prioritari da PREVIENI 
per la diffusa esposizione umana (PFOS, DEHP/MEHP e BPA) in piani di monitoraggio 
dell’ambiente e degli alimenti, nonché di azioni (ad es., programmi per la sostituzione di IE 
utilizzati in prodotti di consumo) mirate a limitare tale esposizione;   
- la presenza di IE nelle coppie madre-neonato segnala in maniera non equivoca il trasferimento 
della contaminazione da una generazione alla successiva, mostra la necessità di adottare misure che 
limitino l’esposizione della donna in età fertile, tra cui lo sviluppo di una più efficace 
comunicazione del rischio. In questo senso, PREVIENI ha anche contribuito allo sviluppo di 
concetti innovativi nella valutazione del rischio tossicologico, quali la “sicurezza alimentare 
sostenibile”, il complesso di misure riguardanti la sicurezza degli alimenti specificamente rivolte 
alla tutela delle generazioni futurae. 
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A) STUDIO SU POPOLAZIONI ANIMALI SENTINELLA IN DUE OASI DEL WORLD 
WILDLIFE FUND (WWF).   

 

Responsabile: UO 3 Università degli Studi di Siena (UNISI)  
Dipartimento di Scienze Ambientali) in collaborazione con WWF–Italia 

Area di studio e campionamento 

Le due aree destinate allo studio sulle popolazioni animali sentinella sono zone umide poste lungo il 
corso del Fiume Pescara in Abruzzo: la Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara e l’Oasi di 
Protezione della Fauna della Diga di Alanno. Le Sorgenti del Pescara, ampie 47 ettari, sono tra le 
più importanti sorgenti carsiche appenniniche; l’area ospita diverse risorgive nell’ambito di un Sito 
di Interesse Comunitario, facente parte della Rete Europea Natura 2000, ed è posta a diversi 
chilometri a monte, lungo il corso del fiume Aterno-Pescara, del sito industriale chimico di Bussi 
sul Tirino. In questa località si sono susseguiti, dal 1901, numerosi impianti per la produzione di 
svariati prodotti chimici. L’Oasi di Protezione della Fauna della Diga di Alanno, invece, è posta a 
circa 10 km a valle del sito chimico di Bussi sul Tirino e a circa 2 km a valle del sito chimico di 
Piano d’Orta. L’area di Piano d’Orta, dismessa dal 1965, ha ospitato, dai primi anni del novecento, 
insediamenti produttivi di numerose sostanze tossiche o nocive, quali iprite, fosgene, piombo 
tetraetile, tetracloruro di carbonio e fertilizzanti. 

Per una prima valutazione dello stato di contaminazione della fauna locale, sono state scelte, in fase 
di definizione del disegno sperimentale, 4 specie: Lombrico (Lumbricus terrestris), Barbo (Barbus 
tyberinus), Trota (Salmo trutta), Folaga (Fulica atra). Come risulta dalla Figura 1, il 
campionamento è stato effettuato in tre diverse stazioni: alle sorgenti del Pescara, alla confluenza 
dell’Aterno con il fiume Pescara, e infine alla diga di Alanno. Il sito alla sorgente doveva essere 
quello di controllo, mentre quello della diga di Alanno era ritenuto inquinato nell’ipotesi di 
partenza.  

In seguito all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni al prelievo di animali dalle riserve, da 
parte dei vari enti responsabili (Regione Abruzzo, Riserva Naturale Regione Sorgenti del Pescara), 
è iniziato il campionamento. Quest’ultimo, effettuato in due diversi momenti, da quattro operatori 
delle Oasi, ha consentito il reperimento della quasi totalità delle matrici di analisi previste dal 
progetto. Infatti, non avendo effettuato alcun pre-survey nelle zone di campionamento, le specie 
d’interesse erano state scelte sulla base della probabile presenza nelle aree stesse e della versatilità 
d’uso come bioindicatori. Le uova di folaga non sono state reperite presso l’Oasi “Diga di Alanno”, 
ma solamente presso la sorgente del Pescara perché il periodo di nidificazione, al momento del 
campionamento, era già passato e quindi molte uova nelle due aree di campionamento erano già 
schiuse. Alla sorgente del Pescara però non è stato possibile prelevare esemplari di barbo, poiché 
l’habitat non risulta confacente alla specie, ma sono stati campionati esemplari di trota e lombrico. 
Grazie all’alto tasso di ossigeno disciolto che contraddistingue le acque di tale zona e alla loro 
limpidezza, infatti, si è riscontrata la presenza della trota, specie che predilige tali caratteristiche 
ambientali. Al contrario, alla diga di Alanno si è potuto invece campionare solamente esemplari di 
barbo e non di trota, per lo stesso problema di habitat non congeniale alla specie. Infine, 
contrariamente al reperimento della quasi totalità delle matrici animali previste, problemi sono 
emersi per il campionamento di uova di rana, non presenti nelle aree di studio al momento del 
campionamento.  
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Pertanto, i due campionamenti non potevano essere completamente omogenei a causa delle 
inevitabili differenze fra le caratteristiche ambientali delle due Oasi. Tuttavia, i rispettivi quadri 
complessivi che emergono dai due campionamenti sono pienamente confrontabili e permettono di 
caratterizzare eventuali differenze nella esposizione ambientale. 

In Tabella 1 è riassunto l’elenco dei parametri analizzati su matrici animali. Le analisi sono state 
effettuate su 5 campioni diversi in singolo, ad eccezione dei composti organici nei lombrichi, per i 
quali sono stati analizzati 2 pool di organismi (1 per area). 

I biormarker di effetto (dose efficace) selezionati riguardano: le attivà enzimatiche di fase I e II del 
processo di detossificazione (in particolare EROD è altamente modulabile da composti diossina 
simili, IPA inclusi), l’acetilcolinesterasi (insetticidi organo fosforici e carbammati) e i micronuclei 
(presenza di composti in grado di danneggiare il DNA: IPA, elementi in tracce). 

PFC (composti perfluorurati):  
PFOS (perfluorottano sulfonato) e PFOA (acido perfluorottanoico) 

fegato e muscolo barbo e trota; 
uova folaga; 
lombrico 

Ftalati: DEHP (di-2-etilesilftalato) e MEHP (mono-2-etilesilftalato) 
muscolo barbo e trota; 
uova folaga; 
lombrico 

PCB (policlorobifenili), PBDE (polibromodifenileteri), IPA (idrocarburi 
policiclici aromatici), Elementi in tracce (As, Cd, Hg, Pb) 

fegato barbo e trota; 
uova folaga; 
lombrico 

BPA (bisfenolo A), pNP (p-nonilfenolo) muscolo barbo e trota; 
lombrico 

EROD (7-etossi/7-metossi/7-benzossi/7-pentossiresorufina-O-deetilasi) 
UDPGT (uridin difosfato-glucoronisil transferasi) frazione microsomiale epatica barbo 

GST (glutatione-S-trasferasi) frazione citosolica epatica barbo 

AChE (acetilcolinesterasi) cervello barbo 

Metaboliti biliari IPA bile barbo 

Micronuclei eritrociti barbo 

Tabella 1 Parametri analizzati e relative matrici animali d’indagine. 
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Figura 1 Area di studio con stazioni di campionamento. 
 

Metodi di analisi 

Si riporta di seguito una sintesi dei metodi impiegati per l’analisi dei parametri esaminati nei tre 
sottoprogetti PREVIENI. 

PFC 

La procedura analitica seguita per l’estrazione di PFOS e PFOA dai campioni è quella descritta in 
Corsolini et al. (2008). PFOS e PFOA sono estratti utilizzando una procedura di separazione 
liquido-liquido e determinati strumentalmente utilizzando un HPLC (cromatografia liquida ad alta 
pressione) interfacciato a uno spettrometro di massa equipaggiato con interfaccia elettrospray (ES-
MS/MS). In una provetta da 15 ml vengono posti 0,5 ml di campione liquido (nel caso di campioni 
solidi si utilizza 1 g circa di omogenato di tessuto), 1ml di una soluzione 0,5 M di 
tetrabutilammonio idrogeno solfato e 2 ml di tampone 0,25 M di carbonato di sodio. Dopo aver 
miscelato il tutto, vengono aggiunti 5 ml di metil–tert–butil etere (MTBE) e la miscela viene agitata 
per 20 min. Le fasi organica e acquosa vengono separate per mezzo di centrifuga e un volume esatto 
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di MTBE (4ml) viene rimosso dalla soluzione. La soluzione acquosa viene risciacquata con MTBE 
e separata per due volte; il quantitativo totale di MTBE utilizzato per i risciacqui viene ricostituito 
in una seconda provetta di polipropilene. Il solvente viene fatto evaporare e l’estratto viene 
ricostituito in metanolo. Il campione viene passato in vortex per 30 sec e purificato utilizzando un 
filtro di nylon con pori di 0,2 μm e posto in una vial da autocampionatore. La separazione analitica 
viene effettuata utilizzando un sistema di cromatografia liquida Finnigan Surveyor Plus. Un volume 
di 20 μl viene iniettato in una colonna C18 e i composti d’interesse sono separati con una fase 
mobile di ammonio acetato 2 mM/metanolo. Per la determinazione quantitativa viene utilizzato il 
sistema Finnigan LTQ (Thermo Electron Corporation, San Jose, CA) interfacciato con spettrometro 
di massa. LOD: 0,4 ng/ml. 

 
FTALATI 

Per l’analisi di DEHP e MEHP è stato seguito il metodo proposto da Takatori et al. (2004). A 1 g 
circa di omogenato di tessuto o liquido vengono aggiunti 4 ml di acetone ed il campione viene 
sonicato per 2 min e agitato per 5 min. Il campione viene centrifugato a 3×103 g e viene recuperato 
il sovranatante. Al precipitato viene aggiunto 1 ml di acetone e viene estratto nuovamente come 
sopra descritto. I sovranatanti sono miscelati ed evaporati sotto un flusso di N2. Quindi il campione 
viene risospeso in 0,5 ml di acqua deionizzata e 4 ml di acido acetico. Dopo 2 minuti di sonicazione 
gli analiti sono estratti per 4 volte con 1 ml di esano, evaporati sotto flusso di azoto e risospesi in 
0,50 ml di acetonitrile; 5 µl sono iniettati in un sistema LC/MS/MS. Le determinazioni analitiche 
sono effettuate tramite sistema Thermo Finnigan LTQ LC-MSn dotato di interfaccia ESI. L’HPLC 
utilizza una colonna Wakosil 3 C18 e la fase mobile consiste in acetonitrile (A) e 0,05% acido 
acetico in acqua (B). Il sistema ESI-MS opera in modalità positiva o negativa a seconda degli 
analiti; gli ioni figli sono formati nella cella di collisione utilizzando N2 come collision gas. LOD: 
DEHP 10 ng/g e MEHP 2 ng/g. 

 
PCB e PBDE 

Nell’ambito di PREVIENI sono stati selezionati  8 congeneri PCB considerati come indicatori sulla 
base delle raccomandazioni internazionali (31, 118, 149, 159, 137, 138, 153 e 170) e 13 congeneri 
di PBDE (17, 28, 49, 71, 47, 66, 77, 100, 99, 85, 154, 153, 209). Per l’analisi di PCB e PBDE è 
stato seguito il metodo descritto da Kannan et al. (2001). In questa metodologia i campioni 
biologici (5-10 g) vengono disidratati con sodio solfato anidro e sottoposti ad una estrazione in 
Soxhlet per 16 ore con diclorometano ed esano (3:1). L’estratto è poi evaporato fino ad un volume 
di 10 ml ed aliquotato in due parti una delle quali viene sottoposta a clean up mediante 
cromatografia su colonna impaccata con gel di silice, gel di silice acidificato (40% H2SO4) e sodio 
solfato anidro. Le colonne impaccate vengono inizialmente pulite con 100 ml di esano e tale 
frazione viene scartata. Si carica il campione e si eluisce con 200 ml di esano. L’eluito viene 
concentrato con evaporatore rotante. Ogni cinque campioni viene incluso un bianco, preparato con 
la stessa procedura su contenitori vuoti, e i risultati vengono corretti in base al bianco. Gli estratti 
risultanti dai procedimenti descritti verranno utilizzati per la determinazione della frazione totale dei 
PCB e dei PBDE. Le analisi di PCB sono eseguite utilizzando un gascromatografo Perkin Elmer 
Autosystem, con rivelatore a cattura di elettroni al Ni63 e con colonne capillari di silice fusa a fase 
legata del tipo SBP-5 (Supelco), lunghe 30 m, spessore del film della colonna di 125 μm ed 
diametro interno di 0,2 mm. Il gas di trasporto utilizzato in questa tecnica è l’elio con una pressione 
in testa alla colonna di 15,5 psi; sul rivelatore affluisce come scavanger Argon/Metano (95/5) con 
flusso di 40 ml al min. L’iniettore, del tipo split-splitless, viene tenuto ad una temperatura di 270°C. 
La temperatura del rivelatore è di 300°C. Il forno viene tenuto a 120° per un min, quindi la 
temperatura viene portata a 180°C con un aumento di 25° al min, a 280°C con un tasso di 5° al min 
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e mantenuta a questa temperatura per 10 min. La determinazione dei contaminanti in esame viene 
effettuata confrontando le risposte ottenute con quelle di standard esterni; il limite di rilevabilità è 
compreso tra 0,01 e 0,03 pg/µl per singolo composto. Per l’analisi dei PBDE nei campioni viene 
utilizzato lo spettrometro di massa a trappola ionica, GCQ-Plus (ThermoFinnigan) accoppiato al gas 
cromatografo Trace 2000 (provvisto di autocampionatore AS2000) (ThermoFinnigan) su cui è 
installata una colonna capillare Rtx-5MS (30 m × 0,25 mm di diametro interno, 0,25 µm) fornita 
dalla Restek. 2 µl di campione estratto portato a volume finale con isottano, viene posto 
nell’iniettore, in modalità splitless, a 275°C. Il programma di temperatura applicato è il seguente: il 
forno viene tenuto a 80°C per 2 min, poi la temperatura viene portata a 200°C (per 0 min), con un 
aumento di 25°C/min, e poi aumentata di nuovo a 300°C (per 10 min) con un aumento di 4 °C/min. 
L’excitation voltage per i di-, tri- e tetra-BDE è di 4,75 V, per i mono-BDE è 3,75 V mentre per i 
penta- e esa-BDE è 4,60 e 4,70 V, rispettivamente. Una miscela di PBDE fornita Wellington 
Laboratories Inc., viene utilizzata come standard di calibrazione; il limite di rilevabilità è compreso 
tra 1,2 e 2,4 pg/µl per singolo congenere. 

 
IPA 

Per l’analisi degl’IPA, una volta scongelati i campioni, questi sono omogeneizzati e le analisi sono 
condotte secondo il metodo EPA 3545B (US EPA, 1996). Il metodo EPA 3545B è una procedura 
per l’estrazione con Accelerated Solvent Extraction (ASE) di composti semivolatili. Circa 5 g di 
campione viene estratto con ASE con una miscela di esano (30 %) in diclorometano (DCM).  

Alumina acida (10g) (Brockman activity I) attivata a 500°C per 4 h, è posta alla base delle celle di 
estrazione dell’ASE. L’estratto si evapora e si porta a volume finale (1ml) sotto flusso di azoto con 
acetonitrile. La determinazione qualitativa e quantitativa degli IPA avviene mediante cromatografia 
liquida ad alta pressione (HPLC - High Performance Liquid Chromatography) con rivelatore a serie 
di fotodiodi (Waters® PDA 996) e con rivelatore a fluorescenza (Waters® 474 Scanning 
Fluorescence Detector) in serie. 
Per quanto riguarda le condizioni di corsa, la fase mobile iniziale è costituita da acetonitrile (40 %) 
ed acqua (60 %), fino al raggiungimento di un gradiente lineare al 100 % di acetonitrile, ad una 
velocità di corsa di 1,5 ml/min per 50’. Viene usata una colonna cromatografica Supelcosil  LC-
PAH HPLC (25 cm x 4,6 mm, 5 µm). Le rette di taratura si ottengono iniettando quattro soluzioni a 
concentrazione nota dello standard TLC Polynuclear Aromatic Hydrocarbon Mix (Supelco), 
contenente i sedici composti considerati inquinanti prioritari previsti dall’EPA: naftalene, 
acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene, fluorantene, pirene, benzo(a)antracene, 
crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(a)pirene, dibenzo(a,h,)antracene, 
benzo(g,h,i,)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.  
Il limite di rilevabilità (LOD), calcolato come valore medio di quattro bianchi +3DS (deviazione 
standard), è pari a 0,25 ng/g peso fresco per il naftalene e acenaftilene, a 0,5 g/g per acenaftene, a 
0,05 ng/g per fluorene e pirene, a 0,04 ng/g per benzo(g,h,i,)perilene, a 0,03 ng/g per 
benzo(a)antracene, crisene, benzo(a)pirene ed indeno(1,2,3-cd)pirene, a 0,02 ng/g per fenantrene e 
fluorantene, a 0,01 ng/g per antracene, benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene, a 0,1 ng/g per 
dibenzo(a,h,)antracene. 
La verifica dell’accuratezza del metodo è compiuta mediante l’utilizzo dei seguenti materiali di 
riferimento certificati ed i metodi analitici interni per l’analisi degli IPA sono garantiti da 
partecipazione a circuiti interlaboratoriali. In particolare, il laboratorio ha partecipato nel 2007/2008 
al circuito internazionale di intercalibrazione “Analytical performance study for Medpol: 
determination of chlorinated pesticides and petroleum hydrocarbons in biota samples”, organizzato 
dall’International Atomic Energy Agency Marine Environment Laboratories di Monaco. Il 
confronto si usa il materiale di riferimento certificato di mitilo IAEA-432. I valori ottenuti dal 
laboratorio per gli IPA nel circuito sono ampiamente all’interno della deviazione standard.  
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BPA 
 
Il metodo di analisi si basa sul lavoro di Prins et al., 2011, per quanto riguarda la parte estrattiva, 
mentre la parte analitica è tratta da Coughlin et al., 2011. Il processamento dei campioni prevede 
che ad ogni aliquota di 0,5 ml di siero siano aggiunti 2 µl/ml dell’enzima glucoronidasi ed incubati 
a 37 °C per 12 ore. Per i campioni di tessuto animale si è proceduto direttamente all’estrazione, 
senza effettuare la deconiugazione. 

Successivamente al campione vengono aggiunti 3ml di etiletere e shakerato per 30 minuti, per poi 
essere successivamente centrifugato a 4000 rpm per 5 minuti. Viene raccolto il sovranatante in una 
nuova provetta da 15ml, e vengono aggiunti al campione altri 3 ml di etiletere cosi da ripetere la 
procedura sopra descritta per tre volte. 
Il sovranatante raccolto per tre volte alla fine viene fatto evaporare sotto un blando flusso d’azoto e 
ricostituito in 0,5 ml di metanolo nelle vial da autocampionatore per HPLC. 
L’HPLC-MS utilizzato per la determinazione strumentale è stato settato seguendo l’articolo sopra 
citato ossia utilizzando due fasi mobili come l’ammonio acetato 2mM a Ph 9 (A)e acetonitrile (B). 
Abbiamo poi settato la sorgente ESI ad un voltaggio di 5 kV, e ad una corsa di 3 µA. Per le analisi è 
stata usata una soluzione standard di BPA a varie concentrazione per curva di calibrazione LOD: 
0,5 ng/g. 
 
p‐NP 

Circa 5 g di campione sono estratti con Dionex Accelerated Solvent Extractor (ASE) con una 
miscela di etilacetato ed esano (1:5, v/v). 10 g di allumina (Brockman activity I) fornita dalla 
Sigma, attivata a 500 °C per 4 h e deattivata con 15 % di acqua prima del suo utilizzo è stata posta 
alla base delle celle di estrazione dell’ASE. L’estratto viene evaporato, trasferito in 1 ml di esano e 
purificato su colonna impaccata con 5 g di Florisil PR (Fluka, Italia) attivato a 130°C per 16 h, 
secondo il metodo di Tsuda et al. (1999). La colonna è condizionata con 10 ml di esano ed il 
campione eluito con una miscela di dietiletere/esano (100 ml, 1:10), infine portato a volume finale 
(50 µl) con nonano sotto flusso di azoto. Un bianco preparato con la stessa procedura è incluso ogni 
sei campioni e i risultati sono stati corretti in base al bianco.  

Per l’analisi quantitativa e la conferma viene utilizzato un GC/MS a trappola ionica Polaris 
accoppiato ad un gas cromatografo TraceTM GC 2000 (provvisto di autocampionatore AS3000) 
(ThermoFinnigan). La colonna capillare utilizzata è la RTX-5MS (30 m × 0,25 mm di diametro 
interno, 0,25 µm) fornita dalla Restek. 2 µl di campione sono iniettati in modalità splitless, a 250 
°C. Il programma di temperatura applicato è il seguente: forno a 90 °C per 2 minuti, poi a 180 °C  
con un aumento di 20 °C/min fino a 225 °C (per 10 minuti) con un aumento di 4 °C/min, fino ad un 
massimo di 300°C (per 5 min) con un aumento di 30 °C/min. L’energia del filamento è settata a 
70eV. Lo spettrometro di massa ha corso con una EI+ source (200°C), con una temperatura della 
transferline pari a 300°C. Gli ioni monitorati sono: 107, 220. Lo ione in grassetto è usato per la 
quantificazione l’altro per la conferma. LOD: 1 ng/g. 
 
Elementi In Traccia (PB, AS, CD, HG) 

Nella metodica seguita i campioni vengono liofilizzati, direttamente nel contenitore di trasporto, e 
viene determinato il rapporto tra peso fresco e peso secco. Circa 150 mg di ciascun campione 
vengono mineralizzati con 2,5 ml di HNO3 concentrato, in contenitori di Teflon, sotto pressione, a 
120°C, per 8 ore (Jackwerth e Wurfels, 1997). Durante ogni ciclo di mineralizzazione, per 
verificare l’assenza di contaminazione nella vetreria e nei reagenti utilizzati, verranno eseguite più 
“prove in bianco”, introducendo nei contenitori di Teflon solo i reagenti. Per valutare l’accuratezza 
delle procedure analitiche, in un altro contenitore, vengono mineralizzati circa 120 mg di un 
materiale standard di riferimento (SRM), dotato di certificazione del contenuto di elementi in 
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tracce. Infine la precisione delle determinazioni analitiche viene controllata sia facendo più 
digestioni dei campioni, sia ripetendo, nell’ambito di una stessa digestione, le determinazioni 
analitiche su replicati di uno stesso campione. La determinazione analitica di Pb, As e Cd viene 
eseguita mediante uno spettrofotometro di assorbimento atomico (Perkin-Elmer THGA 4100 ZL), 
con fornetto di grafite e correttore di fondo Zeeman. Il Hg viene determinato tramite 
spettrofotometria di assorbimento atomico previa generazione della forma idruro volatile, con il 
Flow Injection Mercury System (FIMS 400, Perkin-Elmer). Il calcolo delle concentrazioni degli 
elementi viene eseguito mediante una retta di taratura, ottenuta con il metodo delle «aggiunte 
interne», cioè mediante l’aggiunta, prima della mineralizzazione, di quantità note e crescenti degli 
elementi da determinare, a repliche di uno stesso campione. 

 
Estrazione delle frazioni citosolica e microsomiale per l’analisi successiva di 
biomarker 

Dai campioni di fegato di barbo vengono estratte la frazione citosolica e microsomiale secondo il 
metodo descritto da Corsi et al. (2003). Per ogni esemplare si pesano circa 0,5 g di tessuto epatico. 
Alle aliquote viene aggiunto tampone di omogenizzazione (50 mM K2HPO4, 0,75 M saccarosio, 1 
mM EDTA, 0,5 mM DTT, 400 µM PMSF, 10 µM leupeptina, 1 µM pepsatina, 1 mg/l aprotinina a 
pH 7,5) in rapporto 1 (g): 4 (ml) peso/volume. Il tessuto viene prima sminuzzato con forbici e 
successivamente omogeneizzato utilizzando lo strumento Potter-Elvehjem. L’omogenato é 
centrifugato a 8˙400 rotazioni per minuto (rpm) per 20 minuti. Il pellet risultante, composto dai 
materiali cellulari più pesanti come nuclei e mitocondri è separato dalla frazione contenente i 
microsomi (surnatante). Il surnatante è sottoposto ad una seconda centrifugazione a 28˙000 rpm per 
60 minuti. Al pellet così ottenuto dalla seconda centrifugazione contenente i microsomi viene 
aggiunto tampone di risospensione (10 mM Tris, 20% glicerolo, 0,5 mM DTT, 400 µm PMSF, 10 
µm di leupeptina, 1 µM di pepsatina, 1 mg/l di aprotinina a pH 7,5) in rapporto di 1 (g): 2,6 (ml) 
peso/volume. Il surnatante ottenuto dalla seconda centrifugazione costituisce invece la frazione 
citosolica. Nel corso delle operazioni di omogeneizzazione/risospensione si ha cura di mantenere i 
campioni a 4°C o in ghiaccio. Le frazioni citosolica e microsomiale sono conservate a -20°C per 
circa 30 minuti e poi trasferite a -80°C fino al momento del loro utilizzo per le determinazioni 
biochimiche.  

 
7‐etossi/7‐metossi/7‐benzossi/7‐pentossiresorufina‐O‐deetilasi (EROD)  

L’attività EROD è determinata nella frazione microsomiale epatica di barbo secondo il metodo di 
Burke e Mayer (1974). La miscela di reazione è costituita da: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1mg/ml 
e 100 µl di frazione microsomiale. L’aggiunta di NADPH (125 µM in tampone) dà inizio alla 
reazione che viene letta a 30°C per 5 min tramite lo spettrofluorimetro Perkin-Elmer LS50B 
impostato con le seguenti lunghezze d’onda: λEX = 522 nm, λEM = 586 nm. Le attività sono 
espresse in picomoli di resorufina/minuto/milligrammi di proteine totali (pmol/min/mg prot). 

 
UDPGT (uridin difosfato‐glucuronosiltrasferasi) 

Questa analisi viene effettuata nella parte microsomiale del fegato secondo il metodo di Collier et 
al. (2000). La miscela di reazione è costituita da: 0,1 mM 4-metilumbelliferone (4-UM), 2mM acido 
glucuronico (UDPGA) e 15 microlitri di microsomi. La lettura viene effettuata dopo 10 minuti di 
incubazione utilizzando Victor 3 1420 Mutilabel Counter (Wallak) con una lunghezza di 
eccitazione di 355nm e di emissione di 460nm). L’attività espressa in 
nanomoli/minuto/milligrammi di proteine totali ricavata in rapporto alla curva di calibrazione 
standard del 4-MU. 
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GST (glutatione‐S‐trasferasi) 

L’analisi della GST viene determinata nella frazione citosolica epatica secondo il metodo di Habig 
et al. (1974). La miscela di reazione è costituita da 1,5 mM 1-cloro-2.4-dinitrobenzene (CDNB) 
20µl di frazione citosolica opportunamente diluita e 1,5 mM glutatione ridotto (GSH). L’assorbanza 
viene misurata dopo 2 minuti di incubazione utilizzando Victor 3 1420 Multilabel Counter (Wallak) 
come spettrofotometro ad una lunghezza d’onda di 340nm. L’attività è stata misurata in 
(nmol/min/mg prot). 

 
AChE (acetilcolinesterasi) 

Per le analisi di laboratorio sono state prese come biomarker specifico di esposizione e di effetto a 
pesticidi organo fosforici e carbammati, l’inibizione delle esterasi di Tipo B ed in particolare 
l’attività dell’AChE nel cervello. Per quantificare l’attività acetilcolinesterasica è stato utilizzato il 
test elaborato da Elmann et al. (1961). I reagenti sono:  
- Tampone Tris/HCl 0,1M, 0,1% Triton pH 8 (12,11g di Tris in 1l di acqua) 
- Tampone Tris 25mM, CaCl2 1mM, pH 7,6 (3,03g di Tris, 0,15g di CaCl2 in 1l di acqua) 
- Acido 5,5’ dithiobis 1-2 nitrobenzoico (39,6mg in 10ml di Tris/CaCl2) 
- ATCI (acetilthiocolina iodide) (24mg in 2ml di Tris/CaCl2) 

Si prepara l’omogenato del tessuto celebrale prelevato dall’ organismo bioindicatore. Si 
omogenizza il cervello in tampone Tris 0,1 M 0,1% Triton pH 8 per ottenere 0,06g per 1ml di 
tampone. Si centrifuga a 1000g per 10minuti e si trasferisce il sovranatante in provette con tappo. Si 
procede poi alla lettura analitica con spettrofotometro impostato con una lunghezza d’onda λ di 
410nm. La lettura viene effettuata per un tempo di 5 minuti con cella termostata a 30°C, come fatto 
per l’EROD, in quanto anche qui si tratta di una reazione enzimatica che ha il suo optimum di 
temperatura attorno a 30°C nel caso di campioni di pesci. Per la procedura analitica si inseriscono in 
cuvetta, tramite pipetta Gilson, nell’ordine: 

- 2,875ml di Tris-CaCl2 
- 100µl di DTNB 
- 10µl di ATCI 
- 5µl di Campione 

A questo punto viene agitata la cuvetta e si inserisce nella cella di lettura dello spettrofotometro.  

Metaboliti biliari 

La quantità di metaboliti degli IPA contenuti nella bile è stata svolta seguendo il metodo spettro 
fluorimetrico di Aas et al. (1998). I reagenti utilizzati sono l’etanolo e l’H2O. Si diluisce la bile 
1:1600 in 48% in H2O distillata (2µl in 3198µl), quindi si effettua lettura spettrofluorimentrica. 

 
Micronuclei  

La determinazione dei micronuclei negli eritrociti (Barbus tyberinus) è condotta secondo il metodo 
di Venier et al. (1997). Sono stati prelevati 200μl di emolinfa vengono prelevati dal muscolo 
adduttore di ciascun individuo utilizzando una siringa avvinata in una soluzione di EDTA 10mM in 
acqua di mare sintetica (Istant Ocean) in rapporto 1/1. La soluzione viene versata in eppendorf a cui 
è stato aggiunto nuovamente EDTA sciolto in acqua di mare. 200μl di soluzione sono sparsi su un 
vetrino trattato con poli-L-lisina e le cellule sono state lasciate aderire al vetrino per circa 1h. Il 
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vetrino é stato successivamente fissato in metanolo per 20 minuti a -20°C, lasciato asciugare all’aria 
e quindi colorato con Giemsa 6% in acqua distillata. 

Gli eritrociti vengono osservati al microscopio ottico Olympus BX 51, ingrandimento 100x e le 
immagini sono state registrate con una macchina digitale Oliympus. DP 50. Il test si basa sul 
conteggio di eritrociti che presentano tali aberrazioni, (micronuclei) espresso come percentuale 
rispetto al totale di cellule osservate. 
 

Risultati  
 
Le analisi effettuate hanno evidenziato valori modesti di concentrazione dei contaminanti ricercati, 
nella totalità dei campioni a disposizione.  
Il contenuto lipidico dei campioni, determinato per gravimetria, nelle matrici interessate dall’analisi 
di contaminanti lipofili, ha mostrato risultati molto omogenei per tipologia di campione (Tabella 2). 
 

Fegato Barbo 11,78-12,46% 

Fegato Trota 10,21%-10,34% 

Lombrico 1,15-1,21% 

Uova Folaga 14,47-15,11% 

Tabella 2 Contenuto lipidico percentuale dei campioni analizzati. 

 

PFC 

I composti perfluorurati considerati (PFOS e PFOA), analizzati in fegato e muscolo di barbo, fegato 
e muscolo di trota, uova di folaga e lombrichi, sono risultati sempre inferiori al LOD. 

FTALATI 

Le concentrazioni degli ftalati considerati (DEHP e MEHP), in uova di folaga lombrico e muscolo 
di trota sono tutte <LOD (rispettivamente 10 e 2 ng/g). Le concentrazioni di DEHP risultano 
anch’esse <LOD in tutti i campioni di muscolo di barbo analizzati; per il MEHP, invece, marcatore 
dell’esposizione a DEHP, sono state osservate concentrazioni maggiori alla diga di Alanno rispetto 
alle zone di controllo, in accordo con l’ipotesi iniziale (Grafico 1). Il MEHP è il metabolita primario 
del DEHP, quindi il fatto di non aver riscontrato il composto originario, ma un suo derivato, può 
indicare un’esposizione non recente al DEHP o di un’esposizione indiretta, in altre parole un 
contatto con il solo metabolita, presente nelle catene trofiche. Al momento della redazione del 
presente rapporto per quanto di nostra conoscenza, non sono riportati nella letteratura scientifica 
risultati di studi effettuati su organismi animali. Pertanto i livelli di accumulo di MEHP osservati 
nello studio PREVIENI sono un dato inedito a livello internazionale. 
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Grafico 1 Concentrazioni medie di MEHP negli esemplari di barbo.  
 

PCB 

Per quanto riguarda il barbo, unica specie che consente di effettuare un confronto tra diverse aree, 
come si osserva dalla Grafico 2, la ∑8PCB mostra valori più bassi nei pool di campioni provenienti 
dall’area dell’Oasi WWF “Diga di Alanno” (0,94±0,73 ng/g p.f.) rispetto ai pool dall’area dell’Oasi 
WWF “confluenza Alanno-Pescara” (3,39±3,00 ng/g p.f.). Tale risultato, almeno per questa classe 
di contaminanti, è in contrasto con l’ipotesi iniziale che prevedeva una maggiore contaminazione 
per gli organismi raccolti a valle dei siti industriali (quindi presso la confluenza dei due fiumi, nel 
caso del barbo). 
Tra i campioni considerati quelli di uova di folaga hanno mostrato le concentrazioni maggiori di 
PCB; ciò è riconducibile, molto probabilmente, all’elevato livello trofico di tali organismi rispetto 
agli altri presi in considerazione in questo studio e al particolare tipo di matrice analizzato. Le uova, 
infatti, sono molto ricche di lipidi, quindi potenzialmente possono presentare alti livelli di 
contaminanti lipofili, che sono traslocati dai grassi corporei dell’animale all’uovo in formazione 
Fiedler (2003). Esprimendo i risultati delle concentrazioni dei PCB su base lipidica il valore medio 
risulta 99,08±44,14 ng/g b.l. per la sommatoria degli 8 congeneri PREVIENI e di 147,90±57,44 
ng/g b.l. Le concentrazioni medie di PCB, ottenute per le uova di folaga provenienti dalle sorgenti 
del Pescara, sono molto simili a quelle riscontrate in uova della stessa specie provenienti dal delta 
del Danubio (Romania) (circa 20 ng/g p.f.), riportato da Aurigi et al., (2000). 
Tra le altre analisi completate, molti congeneri di PCB presentano concentrazioni al di sotto del 
limite di rilevabilità 
Tra i PCB, il congenere prevalente, nella quasi totalità dei singoli pool analizzati, è stato il PCB-138 
(Grafico 3). Questo congenere è particolarmente resistente alla degradazione metabolica, anche se 
in misura minore rispetto al PCB-153 (Zell et al., 1978; Safe, 1990; De Boer et al., 1994; Bright et 
al., 1995; Van den Berg et al., 1998) consentendo elevati livelli di accumulo nei tessuti. Inoltre i 
PCB 138 e 153, così come il 180, 187 e 170 possono essere considerati i congeneri più diffusi nelle 
miscele commerciali e nell’ambiente McFarland e Clarke (1989); Schulz et al., (1989). L’assenza di 
un congenere a basso contenuto in cloro, come il PCB-31, può essere messa in relazione sia alla 
minore presenza nelle miscele commerciali, che a una maggiore efficienza degli organismi nel 
metabolizzare questo composto Hutzinger e Safe (1982).  
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Grafico 2 Concentrazioni di PCB negli esemplari di trota, barbo, lombrico e nelle uova di folaga. I valori riportati sono 
quelli medi, ad esclusione di quello relativo all’unico pool di lombrichi analizzato (valore singolo pool). Le 
concentrazioni sono quelle relative alla sommatoria degli 8 congeneri di PCB previsti dal progetto (31, 118, 149, 159, 
137, 138, 153 e 170) e, per facilitare il confronto con dati di letteratura, quelli presenti nell’Aroclor 1260. 
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Grafico 3 Concentrazioni degli 8 congeneri di PCB previsti dal progetto negli esemplari di trota, barbo, lombrico e 
nelle uova di folaga. I valori riportati sono quelli medi, ad esclusione di quello relativo ai pool di lombrichi (un pool 
analizzato in ciascuna oasi). Dove non è indicato alcun valore, le concentrazioni sono risultate al di sotto dei limiti di 
rilevabilità. 
 

PBDE 

Per quanto riguarda il barbo, la specie che consente di effettuare un confronto immediato tra le due 
aree, come si osserva dalla GRAFICO 4, la ∑PBDE mostra valori più elevati nei pool provenienti 
dall’area dell’Oasi WWF “Diga di Alanno” (91,59±41,44 ng/g p.f.) rispetto ai pool dall’area 
dell’Oasi WWF “confluenza Alanno-Pescara” (39,42±65,29 ng/g p.f.). Tale risultato, almeno per 
questa classe di contaminanti, è in accordo con l’ipotesi iniziale che prevedeva una maggiore 
contaminazione per gli organismi raccolti a valle dei siti industriali (quindi presso la confluenza dei 
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due fiumi, nel caso del barbo).Tra i campioni considerati, al contrario di quanto risulta per i PCB, 
quelli di uova di folaga hanno mostrato le concentrazioni minori di PBDE.  
Tra i PBDE, il congenere prevalente è risultato essere il 47, seguito dal 99 (Grafico 5). Uno studio 
sulla presenza di PBDE nei prodotti alimentari di origine animale Schecter et al., (2004), effettuato 
in USA, conferma che il PBDE-47, il PBDE-99 e il PBDE-100 sono i congeneri dominanti nei 
prodotti ittici, rappresentando fino al 70% del totale dei PBDE in queste matrici. Congeneri basso-
bromurati, come il PBDE-47 e il PBDE-99, sono ritenuti relativamente solubili, quindi più mobili in 
acqua rispetto a congeneri a maggior grado di bromurazione Watanabe e Sakai, (2003) e questo, 
unito al fatto che questi congeneri sono anche i più presenti nelle miscele commerciali più 
utilizzate, può spiegare la loro prevalenza nei campioni analizzati.  
 
 
 

 

Grafico 4 Concentrazioni di PBDE negli esemplari di trota, barbo, lombrico e nelle uova di folaga. I valori riportati 
sono quelli medi, ad esclusione di quelli relativi ai pool di lombrichi (un pool analizzato in ciascuna oasi).   
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Grafico 5 Concentrazioni dei 12 congeneri di PBDE previsti dal progetto, negli esemplari di trota, barbo, lombrico e 
nelle uova di folaga. I valori riportati sono quelli medi, ad esclusione dei pool di lombrichi (un pool analizzato in 
ciascuna oasi). Dove non viene indicato alcun valore, le concentrazioni sono risultate al di sotto dei limiti di rilevabilità. 
 

IPA 

Tra gli IPA, molti composti presentano concentrazioni al di sotto del limite di rilevabilità. Nei 
grafici delle GRAFICO 6 e GRAFICO 7, sono riportati rispettivamente i risultati, espressi in ng/g(±ds) 
come concentrazione delle singole molecole quantificate e come somma dei 16 IPA (∑16IPA) nel 
tessuto epatico di trota e barbo, nel pool di lombrichi e nelle uova di folaga, prelevati nelle tre aree 
di campionamento. 
Per quanto riguarda il barbo, la ∑16IPA mostra, contrariamente a quanto riscontrato per i PCB, 
valori più elevati nei pool provenienti dall’area dell’Oasi WWF “Diga di Alanno” (8,58±6,2 ng/g 
p.f.) rispetto ai pool dall’area dell’Oasi WWF “confluenza Alanno-Pescara” (3,41±3,43 ng/g p.f.). 
Anche considerando il complesso delle differenti specie analizzate, si riscontra per le 
concentrazioni di IPA un andamento molto diverso da quello visto per i PCB: infatti, tutti i 
campioni di uova di folaga presentano concentrazioni al di sotto del limite di rilevabilità e tra i 
campioni considerati, quelli di lombrichi hanno mostrato le concentrazioni maggiori di IPA, oltre ad 
un pattern più complesso di composti (figura 8). 
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Grafico 6 Concentrazioni di ∑16IPA negli esemplari di trota, barbo, lombrico e nelle uova di folaga. I valori riportati 
sono quelli medi, ad esclusione dei pool di lombrichi (un pool analizzato in ciascuna oasi). 
 

 

Grafico 7 Concentrazioni dei 16 IPA previsti dal progetto negli esemplari di trota, barbo, lombrico e nelle uova di 
folaga I valori riportati sono quelli medi, ad esclusione dei pool di lombrichi (un pool analizzato in ciascuna oasi).. 
Dove non viene indicato alcun valore, le concentrazioni sono risultate al di sotto dei limiti di rilevabilità. 
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p‐NP 
La determinazione di p-NP in L. terrestris, analizzato tramite GC/MS, in campioni di lombrico e in 
muscolo di barbo e di trota ha evidenziato solo una bassa contaminazione, per il lombrico, nell’area 
della sorgente del fiume Pescara (media 0,5±0,6 ng/g p.f.) e concentrazioni <LOD (1 ng/g p.f.) nel 
resto dei campioni. Poiché il p-NP in ambiente terrestre è legata a fanghi di depurazione o alla sua 
presenza nei fertilizzanti, si può concludere che nella zona della diga di Alanno è assente una 
contaminazione attuale o pregressa mentre i bassissimi livelli di NP determinati nei lombrichi e la 
sua assenza nei suoli provenienti dalla zona della sorgente non sono in grado di disturbare il sistema 
ormonale e la riproduzione di questi invertebrati (Jensen et al., 2009). 

 

Elementi in tracce 

I risultati delle analisi degli elementi in tracce, quali arsenico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg) e 
piombo (Pb) nelle due aree oggetto di studio sono riportati in Grafico 8. 

 

 

 

Grafico 8 Concentrazioni medie dei 4 elementi in tracce previsti dal progetto negli esemplari di trota, barbo, lombrico e 
nelle uova di folaga. Dove non viene indicato alcun valore, le concentrazioni sono risultate al di sotto dei limiti di 
rilevabilità. 
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Dal confronto con i dati di letteratura riferiti ai tessuti delle stesse specie, o di specie con simili 
nicchie trofiche, le concentrazioni osservate non evidenziano segni di esposizione di rilevanza 
ecotossicologica e il quadro generale dei reperti segnala condizioni di scarsa contaminazione (Linde 
et al., 1998; Linde et al., 1999; Morgan e Morgan, 1999; Scheuhammer et al., 2001; Burger, 2002; 
Langdon et al., 2003; Lam et al., 2004; Šlejkovec et al., 2004; Zhang et al., 2006; Ernst et al., 
2008). 
Nonostante l’ampia variabilità interindividuale del contenuto di metalli nella matrice considerata, e 
le differenze inter-specie fra i livelli di bioaccumulo degli elementi in tracce nel tessuto epatico dei 
teleostei, lo studio PREVIENI mostra, in linea generale, un incremento dei valori di Cd in 
corrispondenza della Stazione “Aterno – confluenza Pescara”. Le concentrazioni di Hg e Pb, al 
contrario, mostrano alcuni innalzamenti nel tessuto epatico dei barbi provenienti dalla Diga di 
Alanno, ubicata a valle di aree contaminate da pregresse attività chimico-industriali. 
 
Biomarker 

I dati riguardanti le attivà enzimatiche di fase I e II del processo di detossificazione e l’AChE sono 
riportati in Tabella 3 e nelle Figura 2 e Figura 3. 

 
 Confluenza Aterno-Pescara Diga di Alanno 

EROD (pmol min/mg prot) 2,18±1,40 10,05±2,99 

GST (nmol /min/mg prot) 61,35±24,63 59,25±20,01 

UDPGT (nmol/min/mgprot) 3,44± 0,796 4,043,44±0,84 

AChE (nmol /min/mg prot) 196,134±67,32 262,134±63,87 

Tabella 3 Attività enzimatiche, espresse come media ± d.s., misurate in tessuto epatico (EROD, GST, UDPGT) e 
cerebrale (AChE) di esemplari di B. tiberinus. 

Per quanto concerne gli enzimi di detossificazione, solo l’attività EROD ha presentato differenze tra 
le due stazioni di campionamento. Gli esemplari campionati nella Diga di Alanno mostrano valori 
di questa attività significativamente più elevati rispetto a quelli della confluenza. Per entrambi i siti 
le attività EROD risultano comunque estremamente basse. Per quanto riguarda UDPGT e GST non 
si sono osservate differente evidenti tra gli esemplari dei due siti. L’attività AChE è risultata 
maggiore nei campioni provenienti dalla Diga di Alanno. 

I metaboliti degli IPA (Grafico 9), misurati nella bile, mostrano un andamento discorde tra loro, con 
i metaboliti dei naftaleni e del B(a)P significativamente più alti alla confluenza e al contrario i 
pireni leggermente più elevati alla diga di Alanno.  
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Figura 2 Attività enzimatica AChE in esemplari di barbo raccolti presso le stazioni di campionamento “Diga di 
Alanno” e “confluenza Aterno-Pescara”. 

 

 



28 
 

 

Figura 3 Attività enzimatiche UDPGT, EROD e GST in esemplari di barbo raccolti presso le stazioni di 
campionamento “Diga di Alanno” e “confluenza Aterno-Pescara”. 

I risultati ottenuti non evidenziano differenze chiare tra i due siti di indagine e non indicano una 
condizione di criticità a carico della fauna ittica nell’area di studio. Le attività enzimatiche misurate 
infatti presentano dei livelli più bassi rispetto a quelli misurati in altre regioni europee per la specie 
Barbus graellsii. Questo attribuibile sia al fatto che non è stata fatta una distinzione tra i sessi, e 
inoltre attribuibile anche al periodo di campionamento che coincideva nel periodo di riproduzione 
di questa specie; infatti, molti esemplari presentavano grandi quantità di uova. Altre differenze 
potrebbero essere attribuite a diversa alimentazione per la specie da noi indagata e diverso fondale. 
Comunque l’EROD presenta differenza significativa, questo è biomarker specifico di esposizione a 
contaminanti ambientali diossina-simili es. IPA. Questa differenza potrebbe in parte essere spiegata 
dalla maggiore quantità di IPA misurati nel sito. Per quanto concerne i metaboliti biliari, i livelli  



29 
 

molto bassi sia di BaP-OH e Pirene-OH sono in linea con i risultati chimici che indicano tenori di 
questi composti al di sotto del livello di rilevabilità. I livelli di metabolici dei naftaleni sono invece 
in disaccordo. 

 

 

 

Grafico 9 Livelli medi di metaboliti biliari degli IPA nei campioni di barbo analizzati. 
 

 

Micronuclei 

La determinazione dei micronuclei osservata negli eritrociti del Barbo (Barbus tyberinus) prelevati 
alla confluenza “Aterno-Pescara” zona scelta come sito di controllo, ed alla Diga di Alanno, sito 
inquinato in attesa di bonifica, non ha mostrato nessuna differenza. 
L’assenza di micronuclei come si vede dalle Figura 4 e Figura 5 esclude attività genotossiche negli 
esemplari studiati e quindi un basso livello di contaminazione nelle due aree da parte delle molecole 
sopra citate. 

nmol/mn/mg 



30 
 

 
Figura 4 Cellule di emplari di Barbus tyberinus campionati alla confluenza Aterno-Pescara. 

 

Figura 5 Cellule di emplari di Barbus tyberinus campionati alla Diga di Alanno. 
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Considerazioni conclusive e spunti di approfondimento 

Dallo studio di biomonitoraggio effettuato sia sulle risposte di biomarker che sulle analisi chimiche 
di interferenti endocrini nei tessuti dei vari organismi sono emersi livelli di contaminazione minimi 
per entrambe le aree oggetto di studio.  

Questo aspetto, riscontrato sia alle Sorgenti del Pescara, zona di controllo, che alla Diga di Alanno 
zona a forte impatto antropico, porta ad ipotizzare livelli di contaminazione ambientale 
estremamente bassi, almeno per quanto riguarda i contaminanti oggetto di studio, dando, in questo 
senso, un’indicazione di conservazione dell’ambiente naturale.  

I bassissimi livelli di accumulo di interferenti endocrini determinati nei bioindicatori e confermati 
dalle risposte enzimatiche, non risultano in grado di disturbare il sistema ormonale e la riproduzione 
di questi organismi. 

Visti i risultati ottenuti e il contesto ambientale dell’area di studio, sarebbe auspicabile poter 
effettuare un ulteriore monitoraggio mirato alle problematiche dell’area, utile come strumento di 
gestione. Con questa finalità sarebbe opportuno utilizzare altri organismi bioindicatori, considerare 
altre tipologie di contaminanti e includere nello studio anche matrici abiotiche, come aria, acqua e 
sedimenti fluviali, per caratterizzare più a fondo l’area, contestualizzandola in un territorio più 
vasto. 



32 
 

B) STUDIO SULL’INFERTILITÀ  UMANA 

 

B.1 Selezione dei soggetti, campionamento e caratterizzazione clinica: UO 2 
 Università degli Studi di Roma La Sapienza  
II Facoltà di Medicina e Chirurgia e Azienda Ospedaliera S.Andrea Dipartimento 
Salute della Donna e Medicina del Territorio. 

 
Nel triennio di realizzazione del Progetto PREVIENI presso la U.O.2 è stata effettuata la selezione 
ed il reclutamento dei soggetti da includere nello studio.  
Per l’area di Roma la  raccolta dei campioni biologici è stata effettuata presso gli ambulatori del 
UOC di Ginecologia, Ospedale Sant’Andrea - Università di Roma “Sapienza”. La UO2 è stata 
responsabile anche del campionamento negli altri siti compresi nel progetto (Ferrara, Napoli-
Pozzuoli, Sora Basso Lazio, Massa e Carrara), seguendo gli operatori in loco con consulenze 
telefoniche, e-mail e di persona, attraverso numerose missioni. Solo per la sede di Massa ci sono 
state difficoltà logistiche nel personale in loco e questo ha però solo ritardato il campionamento. 

Campionamento Coppie Sterili 
 
Sono state selezionate e reclutate nel periodo dicembre 2008 dicembre 2011: 

- 53 coppie infertili nell’area di Roma; 
- 43 coppie infertili nell’area di Sora- Basso Lazio; 
- 50 coppie infertili nell’area di Ferrara; 
- 20 coppie infertili nell’area di Napoli Pozzuoli; 
- 8 coppie infertili di Massa. 
 
con i seguenti criteri d’inclusione: 
 
- età compresa tra i 18 e i 40 anni; 
- coppie affette da sterilità sine causa; 
- coppie con storia di poliabortività (>2 aborti spontanei); 
- coppie con donna affetta da endometriosi; 
- coppie con donna affetta da policistosi ovarica; 
- coppie con uomo affetto da oligoastenospermia da causa non genetica 
 
e con i seguenti criteri d’esclusione: 
- coppie con gravidanza in atto; 
- coppie con donna o uomo affetti da patologie infiammatorie o comunque non associabili a 

cause endocrine  
 
Per l’area di Roma l’età media delle donne era di 35.6 anni (range 25-40) e l’età media degli uomini 
era di 37.2 (range 32-40). 
38 coppie erano affette da sterilità primitiva mentre le restanti 14 da sterilità secondaria. 
 Il tempo medio della ricerca della  gravidanza era di 38.75 mesi.  
E’ stato possibile identificare tra le cause di sterilità un fattore femminile in 20 coppie 
(endometriosi, fattore tubarico, disendocrinopatie, autoimmunità),   
un fattore maschile in 11 coppie,  
un fattore maschile e femminile in 16 coppie.  
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In  5 coppie non è stata diagnosticata nessuna patologia in entrambi i partner, risultando così una 
sterilità apparentemente idiopatica. 
 
Per l’area di Ferrara l’età media delle donne era di 36.6 anni (range 27-40) e l’età media degli 
uomini era di 34.02 (range 30-40). 
41 coppie erano affette da sterilità primitiva mentre le restanti 9 da sterilità secondaria. 
 Il tempo medio della ricerca della  gravidanza era di 35.23 mesi.  
E’ stato possibile identificare tra le cause di sterilità un fattore femminile in 23 coppie (fattore 
tubarico, disendocrinopatie, autoimmunità, sindrome di Asherman) e  un fattore maschile in 10 
coppie. In  17 coppie non è stata diagnosticata nessuna patologia in entrambi i partner, risultando 
così una sterilità apparentemente idiopatica. 
 
Per l’area di Sora-Basso Lazio  l’età media delle donne era di 35.6 anni (range 26-38) e l’età media 
degli uomini era di 35.6 (range 27-40). 
30 coppie erano affette da sterilità primitiva mentre le restanti 13 da sterilità secondaria. 
 Il tempo medio della ricerca della  gravidanza era di 31.65 mesi.  
E’ stato possibile identificare tra le cause di sterilità un fattore femminile in 13 coppie 
(disendocrinopatie, autoimmunità),  un fattore maschile in 10 coppie, un fattore maschile e 
femminile in 18 coppie. In 2 coppie non è stata diagnosticata nessuna patologia in entrambi i 
partner, risultando così una sterilità apparentemente idiopatica. 
 
Per ogni coppia è stata studiata e compilata una cartella clinica, anche in formato excell,  in cui sono 
stati riportati: 
- dati anagrafici (cognome e nome, età, data e luogo di nascita, residenza, attività lavorativa),  
- anamnesi familiare, 
- anamnesi fisiologica (parto, allattamento, sviluppo, abitudini alimentari, alvo, diuresi, allergie a 
farmaci, trasfusioni di sangue, fumo, alcool, stupefacenti, farmaci, peso e altezza),  
- anamnesi patologica remota (malattie infettive e a carico dell’ apparato cardiovascolare, 
respiratorio e digerente, sistema nervoso e tiroide nonché pregressi interventi chirurgici e traumi) 
- anamnesi ginecologica (menarca, mestruazioni, amenorrea, dispareunia, dismenorrea, parità e 
sterilità volontaria) 
Inoltre sono stati eseguiti: 

 Esame obiettivo generale  
 Esame obiettivo ginecologico 
Ecografia pelvica trans-vaginale 
Pap test 
 Tampone vaginale colturale 
 Controllo pervietà tubarica 
 Controllo cariotipo 
 Dosaggi ormonali femminili in terza giornata: 

- FSH 
- LH 
- Estradiolo (E2) 
- Prolattina (Prl) 
- TSH 
- FT3 
- FT4 
- Testosterone (T) 

 Dosaggio autoanticorpi femminili: 
-  anticorpi anti-fosfolipidi (APL) 
-  anticorpi anti-nucleo (ANA) 
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-  anticorpi anti-nucleo estraibili (ENA) 
-  anticorpi anti-cardiolipina (ACA)  
-  anticorpi anti-muscolo liscio (ASMA) 
-  anticorpi anti-tireoperossidasi (a TPO) 
-  anticorpi  anti-tireoglobulina (a TG) 

 Dosaggio ormonali maschili: 
- TSH 
- FT3 
- FT4 
- FSH 
- LH 
- Estradiolo (E2) 
- Prolattina (Prl) 
- Testosterone (T) 
- Deidrotestosterone (Dht) 

 Esame liquido seminale con valutazione di: 
-  volume (cc) 
-  conta totale  
-  percentuale mobili 
-  conta mobili (2h) 
-  agglutinazione (2h) 
-  morfologia 
-  concentrazione globuli bianchi (milioni/cc) 
- concentrazione totale (milioni/cc) 
- concentrazione mobili (milioni/cc) 
- grado di progressione  

 Spermiocoltura con eventuale antibiogramma 
 
Previa firma di un apposito consenso informato sono stati prelevati ad entrambi i partner un 
campione di sangue venoso ( 10 cc) ed il  partner maschile ha dato un campione di liquido 
seminale. Entrambi sono stati processati secondo protocollo (allegato A). 
 

Campionamento coppie di controllo 
 
 Sono state selezionate e campionate: 
 

- 10 coppie fertili nell’area di Roma; 
- 10 coppie fertili nell’area di Ferrara 

 
secondo i seguenti criteri d’inclusione: 
 

- donne che avevano concepito spontaneamente con parto entro12 mesi e che avevano smesso 
di allattare entro i sei mesi precedenti 

 
In entrambi i partner dei gruppi di controllo è stato prelevato un campione di sangue venoso  che è 
stato processato secondo protocollo (allegato A). 
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B.2 Determinazione dei livelli dei biomarcatori di esposizione  nelle coppie infertili e 
fertili: UO3  
Università degli Studi di Siena (UNISI) Dipartimento Di Scienze Ambientali  
 

L’attività compiuta dall’UO 3 in questo sottoprogetto è stata l’analisi di biomarcatori di 
esposizione, definiti come “la presenza di una sostanza esogena o di un suo metabolita, o il prodotto 
dell'interazione tra la sostanza e cellule dell'organo target misurabili (quantificabili) all'interno di un 
compartimento di un organismo” (WHO, 1993). L’elenco di interferenti endocrini e loro metaboliti, 
analizzati in questa parte del progetto e le relative matrici di analisi è riportato in Tabella 4.  

Marcatori Matrici 
PFC (composti perfluorurati): 
PFOS (perfluorottano sulfonato) e PFOA (acido perfluorottanoico)

sangue 
liquido seminale 

Ftalati: 
DEHP (di-2-etilesilftalato) e MEHP (mono-2-etilesilftalato) 
BPA (bisfenolo A) 

siero 

Tabella 4 Molecole studiate e matrici di analisi. 
 
 
Campioni analizzati 
Le analisi sono state effettuate su 165 coppie, per un totale di 481 campioni analizzati. Le coppie 
analizzate erano sia fertili (di controllo) che infertili (casi); i soggetti IF – (soggetti di coppie 
infertili, per i quali non sono stati identificati fattori di infertilità) sono stati considerati 
potenzialmente fertili e considerati insieme ai controlli fertili. 

 

Metodi di analisi 
Si rimanda alla sezione  relativa Studio su popolazioni animali sentinella per una sintesi dei metodi 
impiegati per l’analisi dei parametri esaminati. 

 

Risultati e discussione 
Nella presentazione dei risultati che segue, i valori < LOD sono stati considerati e valutati come = 
LOD.  

In Grafico 10 ed in Tabella 5 sono presentati in maniera sintetica i risultati delle analisi dei livelli di 
interferenti endocrini nel sangue/siero dei soggetti considerati nello studio raggruppati per sito di 
campionamento (Roma, Ferrara; Basso Lazio). Dall’osservazione del grafico emergono alcune 
importanti considerazioni di ordine generale: i soggetti campionati nell’area di Roma presentano 
livelli mediamente più elevati di contaminanti in sangue/siero ed un andamento di prevalenza tra 
contaminanti diverso rispetto a quelli campionati a Ferrara e nel basso Lazio.  

Nel Grafico 11, Grafico 12e Grafico 13, invece, riportano rispettivamente i livelli medi di PFC, 
ftalati e BPA e le relative deviazioni standard. 
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  PFOS PFOA MEHP DEHP BPA 
fertili 2,48 ±8,33 0,51 ±0,65 13,45 ±42,03 24,54 ±101,79 9,98 ±13,74 

infertili 7,58 ±20,51 0,67 ±1,33 51,60 ±82,35 15,13 ±44,15 20,38 ±18,72 

fertili maschi 1,70 ±3,60 0,50 ±0,70 6,20 ±10,40 10,00 ±0,00 10,80 ±14,20 

fertili femmine 4,30 ±14,71 0,40 ±0,00 31,54 ±75,82 60,90 ±190,44 7,45 ±12,99 

infertili maschi 8,50 ±12,80 0,47 ±0,28 4,70 ±11,00 10,00 ±0,00 20,60 ±14,00 

Roma 

infertili femmine 7,19 ±24,07 0,79 ±1,66 78,60 ±93,03 18,08 ±55,40 20,64 ±21,05 

fertili 1,14 ±1,98 2,59 ±2,16 6,74 ±6,82 10,00 ±0,00 2,40 ±3,36 

infertili 0,79 ±0,98 2,71 ±2,13 7,40 ±8,78 10,00 ±0,00 2,21 ±2,77 

fertili maschi 1,35 ±2,39 3,30 ±2,27 6,85 ±6,12 10,00 ±0,00 1,59 ±2,40 

fertili femmine 1,47 ±2,98 2,71 ±2,70 6,49 ±7,99 10,00 ±0,00 2,37 ±3,24 

infertili maschi 0,48 ±0,31 2,64 ±2,57 10,3 ±14,3 10,00 ±0,00 2,8 ±3,25 

Ferrara 

infertili femmine 0,86 ±1,13 3,10 ±2,23 8,92 ±10,16 10,00 ±0,00 1,85 ±2,50 

fertili 1,16 ±1,38 2,83 ±2,50 2,32 ±0,92 10,00 ±0,00 4,81 ±16,14 

infertili 1,27 ±1,93 3,89 ±2,14 5,05 ±7,31 13,20 ±15,44 4,63 ±21,18 

fertili maschi 0,98 ±0,97 4,40 ±2,70 0,98 ±0,97 10,00 ±0,00 0,50 ±0,00 

fertili femmine 1,27 ±1,62 1,95 ±1,71 2,00 ±0,00 10,00 ±0,00 8,05 ±21,35 

infertili maschi 1,39 ±2,23 5,26 ±1,46 2,05 ±2,23 15,50 ±21,33 2,80 ±11,00 

Basso 
Lazio 

infertili femmine 1,15 ±1,61 2,24 ±1,73 8,23 ±9,54 10,77 ±3,27 6,55 ±28,35 

Tabella 5 Risultati sintetici delle analisi effettuate su sangue (PFOS/A) e siero (DEHP, MEHP, BPA). Si riportano in 
tabella le medie e le deviazioni standard di ciascun parametro (ng/ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10 Risultati sintetici delle analisi effettuate su sangue (PFOS/A) e siero (DEHP, MEHP, BPA). Si riportano nel 
grafico le medie relative a ciascun parametro (ng/ml) raggruppati per sito di campionamento (Roma, Ferrara; Basso 
Lazio). 
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Grafico 11 Risultati delle analisi di PFC effettuate su sangue di soggetti fertili ed infertili. Si riportano nel grafico le 
medie relative e le deviazioni standard per ciascun parametro (ng/ml) raggruppati per sito di campionamento (Roma, 
Ferrara; Basso Lazio). 

Dalle analisi dei PFC nei soggetti fertili ed infertili risulta: 

• Una maggiore contaminazione da PFOS dei soggetti provenienti da Roma, rispetto alle altre 
due aree di campionamento, mentre si evidenzia un andamento contrario per il PFOA, che 
prevale nei soggetti delle aree di Ferrara e basso Lazio; 

• Una maggior contaminazione da PFOS, sempre per l’area di Roma, nei soggetti infertili 
rispetto ai fertili (statisticamente significativa, sia per i maschi che per le femmine); 

• L’assenza di concentrazioni rilevabili di PFOA nei soggetti femminili fertili dell’area di 
Roma. 

I livelli di PFOS nel sangue dei soggetti provenienti dall’area di Roma sono dello stesso ordine di 
grandezza di quelli da noi ottenuti in donne affette da endometriosi (studio pilota su sangue di 38 
donne: PFOA<LOD, PFOS in 6/38 tra 12,8 ng/ml e 129,4 ng/ml, Mangani, 2007) e di quelli 
riportati per la popolazione generale svedese (Karman et al., 2006); sono, inoltre molto simili a 
quelli ottenuti nel sangue di uomini infertili (42% campioni sangue contaminazione rilevabile 
PFOS: 7,07 ±0,66 ng/g, PFOA: 8,03 ±1,04 ng/g, Governini et al., 2009) e di gruppi di controllo 
italiani considerati in altri studi (Kannan et al., 2004; Governini et al., 2009).  

I livelli medi da noi ottenuti .per tutte le aree di reperimento dei campioni risultano inferiori rispetto 
ai valori di riferimento per la popolazione Europea, stimati da Wilhelm et al. (2008) (Tabella 6).  

 PFOS PFOA 
Femmine 15 10 
Maschi 25 10 

Tabella 6 Valori di riferimento di PFOS e PFOA nel sangue della popolazione adulta europea (ng/ml) stimati da 
Wilhelm et al. (2008). 
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Tuttavia, tali valori sono stati ottenuti essenzialmente in popolazioni nord-europee, con stili 
alimentari e di vita completamente diversi dall’Europa mediterranea. I valori di PREVIENI, 
pertanto, costituiscono un contributo inedito alla valutazione di valori di riferimento italiani. 

Come evidenziato anche in studi precedenti, la contaminazione da PFC risulta, per i soggetti 
dell’area di Roma, "a spot", in altre parole solo una esigua frazione di campioni della stessa 
popolazione ne mostra valori rilevabili, ma tali livelli sono alti. 

Anche per quanto riguarda l’analisi degli ftalati (Grafico 12), i soggetti dell’area di Roma 
presentano i livelli medi più elevati rispetto ai soggetti provenienti dalle altre aree. Il DEHP risulta 
non rilevabile in tutti i soggetti dell’area di Ferrara, nei soggetti fertili di Sora e nei soggetti 
maschili di Roma. Il fatto di aver rilevato tracce di DEHP, che nel caso dei soggetti femminili fertili 
di Roma e infertili maschi del basso Lazio, prevale sul MEHP, può far ipotizzare per tali soggetti 
un’esposizione recente o continua al DEHP. Questa molecola, infatti, viene metabolizzata molto 
rapidamente a MEHP una volta introdotta nell’organismo esposto (Latini et al., 2003). 

 

 

Grafico 12 Risultati sintetici delle analisi effettuate su siero. Si riportano nel grafico le medie e le deviazioni standard 
relative a ciascun parametro (ng/ml) raggruppati per sito di campionamento (Roma, Ferrara; Basso Lazio). 
 
Dal confronto con i dati, relativi all’analisi di siero umano, riportati dalla letteratura scientifica 
emergono risultati contrastanti. I risultati ottenuti in questo studio, infatti, sono più elevati di quelli 
riportati da Högberg et al. (2008) (DEHP 0,50-129 ng/ml media 5,9 ng/ml; MEHP 0,49-4,5 ng/ml 
media 0,77 ng/ml), ma decisamente inferiori a quanto riportato da Latini et al. (2003) (valori medi 
DEHP 1,15 μg/ml; MEHP 0,68 μg/ml). 
 
Così come per gli ftalati ed i PFC, anche per il BPA i valori medi riscontrati nel siero dei soggetti 
provenienti dall’area di Roma, mostrano livelli nettamente superiori rispetto a quelli provenienti da 
Ferrara o dal basso Lazio (Grafico 13). E’ stata, inoltre, riscontrata una maggior contaminazione da 
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BPA, per l’area di Roma, nei soggetti infertili rispetto ai fertili (statisticamente significativa, sia per 
i maschi che per le femmine); si è infine verificata l’assenza di concentrazioni rilevabili di BPA nei 
soggetti maschili fertili dell’area del basso Lazio. 

Effettuare un confronto dei dati ottenuti in questo studio per il BPA, risulta abbastanza difficile, per 
il fatto che la maggior parte dei monitoraggi viene effettuata sulle urine e per la mancanza di lavori 
pubblicati che abbiano impiegato metodiche di estrazione del contaminante simili alla procedura da 
noi, seguita. In considerazione del fatto che il BPA presente nell’organismo esposto è rappresentato 
da BPA nativo (10%) BPA glucuronato (70%) e da altri metaboliti (restante 20%), la procedura di 
analisi da noi seguita ha previsto la deconiugazione del BPA glucuronato a BPA libero, che dunque, 
analizzato, rappresenta circa l’80% del BPA presente nel sangue umano. Considerando queste 
diversità di ordine metodologico, e quindi di aver rilevato rispetto a studi sul solo BPA libero 
quantitativi circa 8 volte maggiori, si può concludere che i risultati da noi ottenuti, sono inferiori a 
quanto riportato, ad esempio, da Ranjit et al. (2010) (1-18 ng/ml in siero materno, ma BPA nativo). 

 

Grafico 13  Risultati sintetici delle analisi di BPA effettuate sul siero. Si riportano nel grafico le medie e le deviazioni 
standard relative a ciascun parametro (ng/ml) raggruppati per sito di campionamento (Roma, Ferrara; Basso Lazio). 

I risultati dell’analisi di PFOS e PFOA nei campioni di liquido seminale sono riportati nel grafico di 
Grafico 14. 

Analogamente a quanto osservato per i campioni di sangue, i livelli di PFOS nel liquido seminale 
dei soggetti campionati a Roma, risultano più elevati di quelli di PFOA, che in questo caso risulta 
sempre in concentrazioni inferiori al LOD. Inoltre, anche in questo caso si hanno pochi campioni 
con valori superiori al LOD, ma con concentrazioni elevate, stato che genera alte deviazioni 
standard. A differenza di quanto visto per i campioni di sangue, tuttavia, la presenza di fattori di 
infertilità non si associa ad un maggior livello di PFOS nel liquido seminale. 

I soggetti dell’area di Ferrara mostrano andamenti di prevalenza di PFOS e PFOA inversi tra fertili 
ed infertili; i soggetti, invece, campionati nell’area del basso Lazio mostrano nel liquido seminale 
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una netta prevalenza di PFOA sul PFOS, con quest’ultimo che non viene mai rilevato nei soggetti 
fertili. 

Uno studio precedentemente effettuato (Governini et al., 2009) su sangue e liquido seminale di 59 
uomini infertili provenienti dall’area senese conferma la ridotta frazione di campioni di liquido 
seminale che presentano livelli rilevabili di PFOS (18 su 135, circa il 13%, in questo studio; circa il 
15% in Governini et al., 2009). Lo studio citato riporta valori mediamente più elevati rispetto a 
quelli da noi ottenuti, sia per PFOS che per PFOA (rispettivamente 5,37 ±0,45 ng/g e 7,68 ±0,78 
ng/g).  

 

Grafico 14 Livelli medi di PFC in campioni di liquido seminale di soggetti fertili ed infertili, provenienti dalle tre aree 
di campionamento (ng/ml). 

Considerazioni aggiuntive sui dati di esposizione umana 

Livelli decisamente più elevati nei diversi biomarcatori di esposizione sono stati riscontrati in 
soggetti residenti nell’area metropolitana; tale differenza può essere considerata un effetto della 
qualità ambientale sull’esposizione diffusa ad IE, che si verificherebbe in misura maggiore nella 
popolazione di una grande città rispetto a quelle di un piccolo centro cittadino (Ferrara) e di un’area 
agricola (Sora, basso Lazio). 
L’elevata variabilità osservata mette in evidenza anche il peso di esposizioni individuali, come stili 
di vita ed abitudini alimentari. L’ampio intervallo dei valori delle concentrazioni di PFOS, in 
particolare, si verifica in maniera molto accentuata per i soggetti dell’area di Roma. L’esposizione a 
PFOS mostra con un andamento “a chiazze” con una maggioranza di valori inferiori al LOD e punte 
di valori molto alti (LOD x > 50), probabilmente in relazione ad emissioni puntiformi e/o a stili 
alimentari e di vita.  
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B.3 Biomarker di dose efficace: UO3 - Istituto Superiore di Sanità (ISS) 
Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare) 

 

Il reclutamento delle coppie sterili e fertili, nonché i prelievi ematici dai pazienti, sono stati eseguiti 
dall’UO 2. I campioni, pervenuti con codice alfa-numerico così come concordato e stabilito nel 
rapporto precedente relativo al primo trimestre di attività (Luglio 2008), sono stati raccolti con le 
modalità indicate nell’Allegato 2 del Rapporto del primo trimestre di attività.  

I campioni di Roma sono pervenuti al laboratorio dell’UO 1 entro 24 ore dal prelievo per 
l’isolamento delle cellule leucocitarie mediante separazione con Ficoll, mentre per il prelievo 
ematico dei soggetti degli altri siti è stato utilizzato un sistema di raccolta con Vacutainer (BD) 
contenente un buffer di stabilizzazione per l’RNA, per ovviare i problemi logistici e di 
degradazione del campione. Questi ultimi campioni sono stati congelati nei siti di raccolta e spediti 
al laboratorio dell’UO 1 in lotti di almeno 60 campioni (30 coppie). In totale sono pervenuti in 
laboratorio 320 campioni, di cui: 46 coppie infertili (risultate effettivamente utilizzabili su un totale 
di 53) e 10 coppie fertili dell’area di Roma, 51 coppie infertili e 10 coppie fertili dell’area di 
Ferrara, e 33 coppie infertili dell’area del Basso Lazio (Sora). 

I campioni di sangue intero sono stati utilizzati per la determinazione di biomarcatori di dose 
efficace, in termini di valutazione dell’espressione genica di un pannello di selezionati recettori 
nucleari coinvolti nell’interazione con gli interferenti endocrini oggetto di studio. Il pannello 
comprendeva i recettori estrogenici α e β (ERα ed ERβ), il recettore degli androgeni (AR), il 
recettore arilico (AhR), il recettore per il pregnano X (PXR) ed il recettore attivato dalla 
proliferazione dei perossisomi di tipo gamma (PPARγ).  

In sede di elaborazione statistica i soggetti di tutte le coppie infertili che non presentavano fattori di 
infertilità sono stati separati e considerati insieme ai soggetti fertili di controllo. 

  

Materiali E Metodi 

Isolamento leucociti per il sito di Roma 
 
I campioni di sangue (circa 7 ml), raccolti dall’UO 2 in tubi contenenti acido 
etilendiamminotetracetico (EDTA) oppure citrato per evitarne la coagulazione e fatti pervenire 
all’UO 1 entro 24 ore, sono stati diluiti 1:3 con tampone fosfato (PBS). I campioni così diluiti sono 
stati stratificati su 15 ml di Ficoll o lymphoprep. Dopo centrifugazione a 2000 RPM (accelerazione 
2/decelerazione 2) per 30 min, si è proceduto a recuperare l’anello monocitico, ponendolo poi in un 
tubo Falcon da 15 ml. Dopo aver portato a 15 ml di volume con PBS (aggiunta di 13-14 ml) i 
campioni sono stati di nuovo centrifugati a 1500 RPM per 15 min (accelerazione 9/decelerazione 9 
da qui in avanti). Il sovranatante è stato eliminato ed il pellet è stato risospeso portando il volume a 
15 ml con PBS. Dopo una successiva centrifugazione a 1200 RPM per 10 min il sovranatante è 
stato di nuovo eliminato ed il pellet risospeso con PBS portando il volume a 15 ml. L’ultima 
centrifugazione a 800 RPM per 10 min ha permesso di raccogliere le cellule periferiche 
mononucleate da analizzare che, dopo eliminazione del sovranatante, sono state risospese in 1 ml di 
terreno per colture cellulari RPMI 1640 contenente il 10% di siero bovino fetale. Le cellule sono 
state contate in una camera di Neubauer utilizzando il colorante vitale Trypan Blue (20 ul di 
sospensione cellulare + 20 ul di Trypan Blue). Almeno 500.000 cellule per ogni campione infertile 
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o di controllo sono state prelevate per l’analisi di espressione proteica recettoriale mediante 
citofluorimetria, mentre le restanti cellule sono state di nuovo centrifugate e addizionate di tampone 
lisante (1 ml ogni 107 cellule) e preservante la degradazione dell’RNA QIAzol (QIAGEN). I 
campioni sono stati quindi conservati a -80 °C fino al momento di essere utilizzati. 
 

Analisi di espressione genica recettoriale  
 
I campioni di tutti gli altri siti sono stati direttamente processati per l’estrazione dell’RNA in quanto 
il tubo Vacutainer (BD) utilizzato durante il prelievo di sangue conteneva un agente lisante per le 
cellule nucleate ed un tampone preservante la degradazione dell’RNA. Inoltre, i campioni degli altri 
siti sono stati utilizzati interamente per l’analisi di espressione genica recettoriale. 
 
1) Estrazione dell'RNA 
I lisati cellulari dei campioni di Roma, nonché quelli degli altri siti, sono stati estratti per il loro 
contenuto di RNA totale mediante l’uso, rispettivamente, del kit RNeasy Mini (QIAGEN) e del kit 
PAXGene (QIAGEN) secondo i protocolli del fornitore. 
In particolare dopo scongelamento dei campioni, contenuti nelle apposite provette precedentemente 
descritte, è stata effettua una prima centrifugazione in modo da concentrare le cellule ematiche nel 
precipitato che si viene a formare alla base della provetta, scartando la componente liquida 
sovranatante. In seguito a lavaggio con un opportuno tampone e alla risospensione del precipitato, si 
è proceduto con un'incubazione a 55°C in presenza di proteinasi K che favorisce la digestione della 
componente proteica. L'ulteriore centrifugazione mediante utilizzo di colonnine dotate di membrane 
di affinità (PAXgene Shredder spin column), ha permesso di eluire l'omogenato cellulare, contente 
l'RNA, trattenendo sulla membrana la frazione proteica e i detriti cellulari residui. All’eluato è stato 
aggiunto etanolo assoluto per regolare le condizioni di legame prima di essere caricato su un'altra 
colonnina (PAXgene RNA spin column) dotata di una membrana in silicio capace di trattenere 
selettivamente l'RNA, eluendo e scartando, tramite centrifugazione, tutti gli altri componenti 
cellulari. Al fine di rimuovere eventuali tracce di DNA genomico rimaste legate alla membrana, è 
stata effettua un’incubazione con l'enzima DNasi I  cui sono seguiti una serie di lavaggi con due 
diversi tamponi, seguiti da ulteriori centrifugazioni, che permettono di eliminare ogni impurità 
rimasta. Al termine, l’RNA totale purificato è stato eluito mediante aggiunta di acqua distillata 
certificata come priva di enzimi RNasi (RNase-free). I campioni di RNA così ottenuti, sono stati 
conservati a -80°C fino al momento dell’analisi.  
 
2) Quantizzazione dell'RNA estratto 
Per quantificare l'RNA estratto e valutarne la qualità, ovvero la presenza di eventuali residui 
proteici o l'eventuale denaturazione, è stato utilizzato il Thermo Scientific NanoDrop ND-1000 
(NanoDrop,Wilmington,DE,USA) effettuando letture spettrofotometriche alle lunghezza d'onda di 
260 e 280 nm a cui assorbono, rispettivamente, gli acidi nucleici e le proteine.  
La resa media di RNA totale estratto dai campioni nei tre siti è riportata in Tabella 7.  
 

 Roma Ferrara Sora 
Infertili uomini 176.55 142.14 197.22
Infertili donne 205.96 143.69 172.45
 
Fertili uomini 192.39 105.90 165.20
Fertili donne 150.56 113.28 182.46

Tabella 7  Resa media di RNA totale estratto dai campioni nei tre siti 
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3) Sintesi del cDNA e Real‐time PCR 
Per ogni campione, 1ug di RNA è stato retrotrascritto a cDNA utilizzando il SensiMix Two-Step kit 
(Quantace) secondo il protocollo fornito dal produttore. I cDNA così ottenuti sono stati conservati a 
-80°C fino al loro utilizzo. 
La valutazione dell’espressione genica dei recettori nucleari previsti nello studio (ERα, ERβ, AR, 
PPARγ, AhR, PXR) è stata effettuata mediante Real Time PCR (qPCR). Per ogni recettore sono 
stati disegnati, utilizzando l’applicazione Primer-BLAST all’interno della piattaforma BLAST 
dell’NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome), 
opportuni primers specifici per la sequenza dell’mRNA relativa ai geni d’interesse più per un gene 
costitutivamente espresso utilizzato come normalizzatore interno (GAPDH).  
Le sequenze delle coppie di primers fatte sintetizzare alla ditta Invitrogen ed utilizzate negli 
esperimenti di qPCR sono le seguenti (Figura 6): 
 

ACTCCTCCACCTTTGACGCT  GAPDH fw

CTTCAAGGGGTCTACATGGC  GAPDH rev

GATGACAGCGACTTGGCAAT  PPARγ fw 

AGGAGCGGGTGAAGACTCAT  PPARγ rev

TTCCACCTCAGTTGGCTTTG  AhR fw 

GGACTCGGCACAATAAAGCA  AhR rev 

CCCATCTATTTCCACACCCA  AR fw 

GCAAAGTCTGAAGGTGCCAT  AR rev 

ACTGCGGGCTCTACTTCATC  ERα fw 

GGCTGTTCCCAACAGAAGAC  ERα rev 

CTCTTTTGCCTGAAGCAACG  ERβ fw 

CTGGGCAGTTAAGGAGACCA  ERβ rev 

GGCCACTGGCTATCACTTCA  PXR fw 

GGTTTTCATCTGAGCCTCCA  PXR rev 

Figura 6  Sequenze delle coppie di primers per la valutazione dell’espressione genica dei recettori nucleari previsti 
nello studio. 
 
 
Le quantità di primers e di campione (templato cDNA) da utilizzare nelle reazioni di qPCR sono 
state ottimizzate mediante metodo della curva standard analizzando diluizioni scalari del templato e 
valutando quale fosse la concentrazione dei primers che permettesse di ottenere i massimi valori di 
efficienza di amplificazione. La concentrazione di cDNA migliore è risultata essere di 1:100 nel 
volume finale di reazione mentre le concentrazioni dei primers ottimali sono risultate di 400nM per 
GAPDH, ERα, ERβ, AR, PPARγ e di 200nM per AhR, PXR. 
Per le reazioni di qPCR è stato utilizzato il SensiMix Plus SYBR kit (Quantace) utilizzando la 
chimica del SYBR green. Le condizioni di qPCR impostate sulla macchina Stratagene MX3005P 
erano: 95° 10’, 40 cicli con una temperatura di denaturazione a 95°C per 15’’, annealing a 60°C per 
30’’ ed estensione a 72°C per 1’. Al termine è stato effettuato un ciclo di dissociazione (95° per 1’, 
55° per 30’’, 95° per 30’’) al fine di verificare i prodotti di amplificazione. 
I valori di Ct (cycle threshold) ottenuti sono stati visualizzati mediante il software MxPro v4.01 ed 
elaborati mediante un foglio di calcolo Microsoft Excel per normalizzarli rispetto all’espressione 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/index.cgi?LINK_LOC=BlastHome
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del gene GAPDH costitutivamente espresso mediante applicazione della formula 2exp(CtHK-CtTG) 
dove CtHK = Ct del gene GAPDH  e CtTG = Ct del gene target analizzato. L’applicazione di questa 
formula permette di confrontare fra loro i diversi campioni apprezzando al contempo i livelli di 
espressione dei diversi geni in modo assoluto, anche nel gruppo di controllo, dato che invece non 
sarebbe osservabile applicando il comunemente usato ∆∆ct. 
I dati ottenuti sono stati analizzati per la loro significatività statistica mediante confronto a coppie 
con t-test fra soggetti infertili e soggetti di controllo con il software JMP 7.0 (SAS Institute Inc.). 
 

Risultati 
 
Di seguito sono riportati i risultati per la popolazione maschile e femminile relativa ad ogni sito 
considerato. 

Sito di Roma:  
Area metropolitana ad elevata esposizione da inquinanti urbani e contaminanti alimentari da 
alimenti importati a livello globale. I soggetti analizzati sono stati divisi in due gruppi, infertili IF+ 
(che presentavano fattori di infertilità secondo i criteri di inclusione) e fertili comprendenti sia i 
soggetti che non presentavano fattori di infertilità sia i soggetti delle coppie fertili di controllo. 
Nella Tabella 8 sono riportati i campioni e le quantità di RNA totale misurato espresse in ng/ul.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 8 Elenco dei campioni e le quantità di RNA totale misurato 
espresse in ng/ul, per i soggetti infertili (IF+) (A) e fertili 
(Controllo) (B) 
 
 
 
 
 

             
  (B)                   ROMA CONTROLLI  
  Uomini    Donne   

  ID 
RNA 
ng/uL ID 

RNA 
 ng/uL ID 

RNA  
ng/uL  

  R08MS 408,18 R48MS 268,44 R12FS 165,79  
  R09MS 186,62 R49MS 383,93 R24FS 157,47  
  R14MS 30,58 R50MS 93,9 R32FS 157,31  
  R18MS 139,04 R51MS 342,82 R1FC 222,32  
  R20MS 162,95 R52MS 294,32 R2FC 165,76  
  R22MS 75,97 R1MC 111 R3FC 118,3  
  R27MS 73,64 R2MC 240,46 R4FC 174,17  
  R28MS 130,69 R3MC 131,74 R5FC 199,43  
  R35MS 174,36 R4MC 51,58 R6FC 53,65  
  R36MS 23,21 R5MC 178,39 R7FC 141,87  
  R41MS 425,62 R6MC 254,53 R8FC 113,02  
  R42MS 121,4 R7MC 86,93 R9FC 142,33  
  R43MS 294,65 R8MC 442,51 R10FC 145,81  
  R45MS 174,42 R9MC 176,75    
  R46MS 226,96 R10MC 65,97    
         

                

  (A)                             ROMA IF+     

  Uomini   Donne         

  ID 
RNA  
ng/uL ID 

RNA 
ng/uL ID 

RNA  
ng/uL   

  R07MS 297,53 R07FS 20,89 R37FS 91,29   

  R10MS 89,4 R08FS 199,72 R38FS 305,12   

  R11MS 84,27 R09FS 96,55 R39FS 744,16   

  R12MS 209,37 R10FS 136,57 R40FS 69,39   

  R15MS 137,06 R11FS 83,64 R41FS 231,4   

  R16MS 121,82 R14FS 191,8 R42FS 462,81   

  R17MS 192,21 R15FS 99,08 R43FS 268,69   

  R19MS 130,8 R16FS 152,76 R44FS 272,1   

  R21MS 32,5 R17FS 283,8 R45FS 326,56   

  R23MS 146,55 R18FS 156,85 R46FS 131,54   

  R24MS 150,89 R19FS 136,57 R47FS 291,69   

  R25MS 50,91 R20FS 108,88 R48FS 337,84   

  R26MS 159,76 R21FS 43,94 R49FS 308,15   

  R29MS 195,82 R22FS 40,48 R50FS 673,24   

  R30MS 146,47 R23FS 71,74 R51FS 245,09   

  R31MS 196,42 R25FS 52,84 R52FS 430,5   

  R32MS 297,75 R26FS 80,68 R53FS 245,25   

  R33MS 334,61 R27FS 69,15       

  R34MS 302,44 R28FS 59,4       

  R37MS 38,96 R29FS 209,78       

  R38MS 225,92 R30FS 160,8       

  R39MS 353,85 R31FS 214,78       

  R40MS 38,24 R33FS 289,21       

  R44MS 257,48 R34FS 326,86       

  R47MS 266,78 R35FS 103,68       

  R53MS 132,41 R36FS 30,87       
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I grafici  riportati in Grafico 15 mostrano i livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari in 
esame divisi per sesso e per stato di salute riproduttivo. Anche in questo caso i soggetti fertili di 
controllo e quelli delle coppie infertili senza evidenti problemi di infertilità sono stati accorpati in 
un unico gruppo al fine di confrontarli con il gruppo degli infertili, IF+, aventi un fattore di 
infertilità riconosciuto. I valori sono espressi come 2exp∆Ct ± SEM utilizzando il gene GAPDH 
come normalizzatore (vedi Metodi). La colonna p-value, nella tabella, riporta i valori di 
significatività laddove la differenza d’espressione fra IF+ e controlli sia risultata significativa. Nei 
grafici tale significatività è riportata mediante asterischi: **=p-value <0,01; ***=p-value 0,001. I 
valori dei livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari sono riportati nella Tabella 9 
sottostante. Nella colonna “Fold Change” della tabella, invece, sono riportati i valori numerici 
indicanti i rapporti fra l’espressione nei gruppi IF+, rispetto al gruppo di controllo, per ogni gene.  

 
  
Grafico 15 Livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari in esame divisi per sesso e per stato di salute 
riproduttivo. I valori sono espressi come 2exp∆Ct ± SEM utilizzando il gene GAPDH come normalizzatore. La 
significatività è riportata mediante asterischi: **=p-value <0,01; ***=p-value 0,001. 
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DONNE N Media SEM p-value Fold Change UOMINI N Media SEM p-value Fold Change
ERa CTRL 13 0,028196 0,015581 ERa CTRL 30 0,159534 7,02E-02

IF+ 41 0,258186 0,062342 <0.0001 9,1569         IF+ 25 0,151117 0,040196 0,9472        
ERb CTRL 13 0,021618 0,010984 ERb CTRL 30 0,148701 0,06929

IF+ 41 0,214325 0,052653 <0.0001 9,9144         IF+ 25 0,12781 0,032224 0,8595        
AR CTRL 13 0,023228 0,012006 AR CTRL 30 0,077363 3,42E-02

IF+ 41 0,243894 0,05988 0,0001 10,5000       IF+ 25 0,071809 0,017686 0,9282        
PPARg CTRL 13 0,000311 1,84E-04 PPARg CTRL 30 2,44E-04 4,39E-05

IF+ 41 0,000353 0,000094 1,1347         IF+ 24 0,000205 0,000046 0,8386        
AhR CTRL 13 0,006777 0,002866 AhR CTRL 30 0,0046 0,001065

IF+ 41 0,058884 0,027079 0,0023 8,6886         IF+ 25 0,010772 0,001858 0,001 2,3417        
PXR CTRL 13 0,019503 0,010491 PXR CTRL 30 0,149172 6,60E-02

IF+ 41 0,223064 0,053497 <0.0001 11,4376       IF+ 25 0,133803 0,034452 0,8970        

 
Tabella 9 Valori dei livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari con “Fold Change”. 
 
 
Dai risultati è emerso che nelle donne IF+ i recettori ERα, ERβ, AR e PXR sono maggiormente 
espressi rispetto ai controlli, in modo significativo (p-value = <0,0001 per tutti), con livelli di 
espressione assoluti di circa lo stesso ordine di grandezza. Anche AhR risulta maggiormente e 
significativamente espresso nelle donne IF+ rispetto alle donne di controllo (p-value = 0,0023), 
anche se risulta espresso con livelli circa 4 volte inferiori rispetto i quattro recettori precedenti, sia 
nel gruppo IF+ che nel gruppo di controllo. Il recettore PPARγ risulta espresso ad un ordine di 
grandezza inferiore ad AhR e quasi 3 ordini di grandezza inferiore ai primi quattro recettori, con 
livelli comparabili fra donne IF+ e donne di controllo.  
Negli uomini, i recettori ERα, ERβ e PXR sono risultati espressi a livelli dello stesso ordine di 
grandezza senza sostanziali differenze fra gruppo IF+ e gruppo di controllo. Rispetto a  questi tre 
recettori, AR è risultato espresso a livelli di circa la metà senza mostrare differenze significative fra 
uomini IF+ e uomini di controllo. AhR è risultato di circa un ordine di grandezza inferiore rispetto 
ai quattro precedenti recettori, ma l’espressione negli uomini IF+ è risultata significativamente 
maggiore rispetto ai controlli (p-value = 0,001). Infine PPARγ è risultato circa un ordine di 
grandezza inferiore ad AhR e quasi 3 ordini di grandezza inferiore ai primi quattro recettori senza 
alcuna differenza fra uomini IF+ e uomini di controllo. 
 
Confrontando i livelli di espressione fra uomini e donne, quelli negli uomini di controllo risultano 
maggiori di circa 5 volte rispetto alle donne di controllo per quanto riguarda i recettori ERα, ERβ e  
PXR, ma tale differenza non risulta mai significativa. Anche AR risulta circa 3 volte maggiore negli 
uomini di controllo rispetto alle donne di controllo, ma anche in questo caso la differenza non è 
significativa. I recettori AhR e PPARγ risultano espressi a livelli comparabili nelle due popolazioni 
di controllo.   
 
Per quanto riguarda le differenze fra livelli di espressione negli uomini e nelle donne IF+, questi 
risultano sempre maggiori nelle donne, per tutti i recettori. In particolare, le donne IF+ hanno livelli 
circa 1,7 volte maggiori degli uomini IF+ per i recettori ERα, ERβ e  PXR, anche se non in modo 
significativo. La differenza di espressione di AR, invece, risulta significativamente maggiore nelle 
donne IF+ (p-value = 0.0105) essendo superiore di circa 3,5 rispetto agli uomini IF+. AhR risulta 
espresso a livelli 6 volte maggiori nelle donne IF+ rispetto agli uomini IF+ ma, data la maggiore 
variabilità, la differenza sfiora la significatività (p-value = 0.0799). Nessuna differenza, invece, si 
osserva nei livelli di espressione di PPARγ fra i due gruppi.  
 
E’ stata valutata anche l’espressione proteica di ERα limitatamente al sito di Roma poiché la prima 
fase di trattamento del campione deve avvenire nell’ambito delle 72 ore dal prelievo.  
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La presenza di ERα espresso nella frazione linfocitaria dei soggetti è misurata mediante analisi 
citofluorimetrica in seguito a legame con anticorpo specifico.  Tale metodica permette un’analisi 
automatica di sospensioni cellulari monodisperse misurando le caratteristiche citologiche e/o 
biochimiche attraverso l’acquisizione di più parametri (volume, granulosità, fluorescenza) per ogni 
cellula esaminata. 
Dai campioni di sangue intero sono stati separati i leucociti applicando il metodo della separazione 
in gradiente (Fycoll), per le prime 30 coppie. Le cellule raccolte sono state controllate per la loro 
vitalità risultata variabile fra un campione e l’altro in relazione al tempo trascorso dal prelievo. 
Sebbene non sempre la quantità cellulare minima necessaria per la conta citofluorimetrica fosse 
stata raggiunta  (500mila cellule), la maggior parte dei campioni ha dato risposte attendibili alla 
determinazione del target nucleare ricercato (ERα).  
In seguito si è messa a punto una metodica più diretta che prevede il trattamento di un’aliquota di 
sangue intero (400 μl) con un agente lisante i globuli rossi e conseguente ottenimento di granulociti 
e linfociti da sottoporre alla preparazione del campione per l’analisi citifluorimetrica.   
L’allestimento del campione per l’analisi citofluorimetrica ha previsto: 

1 risospensione dei linfociti raccolti  in PBS 1x 
2 incubazione con fissativo  
3 permeabilizzazione con soluzione detergente per permettere la marcatura intracellulare 
4 incubazione parallela di due aliquote del campione: una con Anticorpo di topo ANTI-ERα  e 

l’altra con IgG murina non specifica per la misura dei valori di background 
5 incubazione con secondario Anti-mouse coniugato con il fluoroforo FITC  
6 incubazione con PFA 1% 

La Figura 7 rappresenta la distribuzione dei sottogruppi di popolazione leucocitaria ottenuta 
dall’analisi citofluorimetrica, in relazione alla loro granulosità (asse delle ordinate) e della 
grandezza cellulare (asse delle ascisse).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Analisi citofluorimetrica: distribuzione dei sottogruppi di popolazione leucocitaria, a) linfociti, b) granulociti 
basofili, c)granulociti eosinofili. 
 
 

In base a questa distinzione (light scattering) abbiamo dal basso verso l’alto la popolazione 
linfocitaria, (indicata dalla freccia “a”, con  i monociti  all’apice verso destra della nuvola bianca) e 
granulocitaria (indicate dalle frecce “b” e “c”). 
Il software permette di analizzare una zona specifica mediante selezione di un’area così da 
eliminare quelle popolazioni cellulari non inerenti alla ricerca. Delimitando l’area dei linfociti (in 

a 

b 

c 
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rosso nella figura), si è potuta determinare la quantità percentuale delle cellule esprimenti ERα 
mediante misura della fluorescenza emessa.  
L’elaborazione dei primi dati relativi a 10 coppie indica che la percentuale di cellule che esprimono 
a livello proteico ERα è compresa tra il 5 e il 25 % dei linfociti totali, con distribuzione omogenea 
fra i sessi.  
 

Sito di Ferrara:  
Realtà considerata a rischio medio-basso. I soggetti analizzati sono stati divisi in due gruppi, 
infertili IF+ (che presentavano fattori di infertilità secondo i criteri di inclusione) e fertili 
comprendenti sia i soggetti che non presentavano fattori di infertilità sia i soggetti delle coppie 
fertili di controllo. Nella Tabella 10 sono riportati i campioni e le quantità di RNA totale misurato 
espresse in ng/ul. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabella 10 Elenco dei campioni e le quantità di RNA totale misurato espresse in ng/ul, per i soggetti infertili (IF+) (A) 
e fertili (Controllo) (B) 
. 
 
Analogamente ai campioni del sito di Roma, i grafici  riportati in Grafico 16 mostrano i livelli medi 
di espressione genica dei recettori nucleari in esame divisi per sesso e per stato di salute 
riproduttivo. Anche in questo caso i soggetti fertili di controllo e quelli delle coppie infertili senza 
evidenti problemi di infertilità sono stati accorpati in un unico gruppo al fine di confrontarli con il 
gruppo degli infertili, IF+, aventi un fattore di infertilità riconosciuto.  
I grafici, i cui valori sono riportati nella Tabella 11 sottostante, mostrano i livelli medi di 
espressione genica dei recettori nucleari in esame divisi per sesso e per stato di salute riproduttivo. I 
valori sono espressi come 2exp∆Ct ± SEM utilizzando il gene GAPDH come normalizzatore. La 
significatività statistica, indicata nella colonna p-value della tabella, è riportata nei grafici mediante 
asterischi: *=p-value <0,05  

       
 (A)                          FERRARA IF+ 

 Uomini  Donne    

 ID RNA 
ng/uL ID RNA 

ng/uL ID RNA 
ng/uL

 F03MS 165,77 F01FS 143,55 F14FS 60,16 

 F05MS 250,26 F02FS 169,89 F16FS 147,42

 F06MS 178,22 F03FS 151,73 F18FS 295,24

 F08MS 151,38 F04FS 47,96 F19FS 199,27

 F09MS 152,45 F06FS 289,97 F20FS 113,55

 F11MS 134,15 F07FS 106,18 F21FS 163,47

 F13MS 169,18 F08FS 152,46 F22FS 113,70

 F15MS 147,21 F10FS 176,41 F23FS 220,56

 F17MS 65,71 F11FS 133,57 F26FS 9,68 

 F25MS 7,09 F12FS 35,27   

       

               
 (B)               FERRARA CONTROLLI   
 Uomini    Donne    

 ID 
RNA 
ng/uL ID 

RNA 
ng/uL ID 

RNA 
 ng/uL   

 F02MS 186,50 F3MC 97,6 F05FS 385,38   
 F04MS 69,30 F4MC 33,27 F09FS 129,65   
 F07MS 112,49 F5MC 116,91 F13FS 179,11   
 F10MS 134,15 F6MC 21,78 F15FS 277,47   
 F12MS 37,00 F7MC 105,56 F17FS 37,97   
 F14MS 67,75 F8MC 37,69 F24FS 226,36   
 F16MS 102,75 F9MC 43,99 F25FS 5,83   
 F18MS 128,73 F10MC 33,89 F1FC 39,22   
 F19MS 220,69   F2FC 49,43   
 F20MS 93,71   F3FC 88,96   
 F21MS 233,14   F4FC 77,9   
 F22MS 103,76   F5FC 150,3   
 F23MS 262,12   F6FC 14,46   
 F24MS 296,72   F7FC 148,46   
 F26MS 6,62   F8FC 30,71   
 F1MC 34,58   F9FC 58,57   
 F2MC 66,73   F10FC 26,06   
              



49 
 

DONNE N Media SEM p-value Fold Change UOMINI N Media SEM p-value Fold Change
ERa CTRL 16 0,019225 0,007963 ERa CTRL 23 0,024929 8,03E-03

IF+ 16 0,028627 0,006865 1,48905 IF+ 9 0,038253 0,009478 0,0857 1,534443
ERb CTRL 16 0,014637 0,005454 ERb CTRL 23 0,021773 0,007429

IF+ 16 0,018566 0,004496 1,268455 IF+ 9 0,02604 0,006243 1,196016
AR CTRL 16 0,021163 0,008082 AR CTRL 23 0,013458 4,14E-03

IF+ 16 0,030867 0,007348 1,458555 IF+ 9 0,018418 0,004754 1,368554
PPARg CTRL 16 0,001271 1,06E-03 PPARg CTRL 22 1,52E-03 1,35E-03

IF+ 16 0,000084 0,000016 0,0365 0,065772 IF+ 9 0,000115 0,000031 0,07514
AhR CTRL 16 0,005523 0,003801 AhR CTRL 23 0,004768 0,002599

IF+ 16 0,001542 0,000231 0,27916 IF+ 9 0,002237 0,000531 0,469117
PXR CTRL 16 0,023489 0,01011 PXR CTRL 23 0,02482 7,92E-03

IF+ 16 0,040369 0,010976 1,718647 IF+ 9 0,07134 0,022397 0,0189 2,87435

 

 
Grafico 16  Livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari in esame divisi per sesso e per stato di salute 
riproduttivo. I valori sono espressi come 2exp∆Ct ± SEM utilizzando il gene GAPDH come normalizzatore. La 
significatività è riportata mediante asterischi: **=p-value <0,01; ***=p-value 0,001. 
 

Tabella 11 Valori dei livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari con “Fold Change”.  
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Dai risultati è emerso che nelle donne IF+ i livelli di espressione genica dei recettori ERα, ERβ, AR 
e PXR sono fra loro circa dello stesso ordine di grandezza e circa 1,5 volte maggiori rispetto alle 
donne di controllo, ma non in modo significativo. Il recettore AhR, nelle donne IF+, è risultato 
espresso circa 20 volte di meno rispetto i precedenti recettori, risultando, inoltre sotto espresso 
rispetto alle donne di controllo di quasi 3 volte, senza però raggiungere la significatività. PPARγ è 
risultato ulteriormente inferiore ad AhR di circa 20 volte come livello di espressione, nonché 
inferiore di 2 ordini di grandezza rispetto i primi quattro recettori. PPARγ, è l’unico recettore, 
nell’area di Ferrara a risultare significativamente diverso nelle donne IF+ rispetto al gruppo di 
controllo, è infatti sotto espresso di 11 volte in modo significativo (p-value = 0.0365). 

Negli uomini  IF+, i recettori ERα, ERβ e AR sono dello stesso ordine di grandezza, con espressioni 
maggiori di quasi 1,5 volte rispetto agli uomini di controllo, ma tale differenza non risulta 
significativa, anche se per ERβ si sfiora la significatività (p-value = 0.0857). PXR è risultato 
espresso circa il doppio rispetto i tre precedenti recettori, oltre ad essere significativamente sovra 
espresso rispetto al gruppo controllo (p-value = 0.0189). AhR invece è risultato essere espresso 
circa 20 volte in meno rispetto i precedenti recettori, nonché sotto espresso negli uomini IF+ 
rispetto al gruppo di controllo, sebbene non in modo significativo. PPARγ è risultato avere livelli di 
espressione 20 volte inferiori rispetto ad AhR e 2 ordini di grandezza inferiori rispetto agli altri 
recettori, con un’espressione negli uomini IF+ di circa 10 volte inferiore rispetto al gruppo di 
controllo ma non significativa data l’elevata deviazione nei valori della popolazione. 

Confrontando i livelli di espressione fra i due sessi, possiamo osservare che nei gruppi di controllo i 
valori sono fra loro paragonabili, fatta eccezione per il recettore AR in cui l’espressione appare 
maggiore nelle donne rispetto agli uomini, ed ERβ in cui è maggiore per gli uomini, sebbene 
entrambe in modo non significativo. Per quanto riguarda i gruppi IF+, invece, i livelli appaiono 
mediamente maggiori negli uomini per i recettori ERα, ERβ e PXR, ma nessuna di queste 
differenza raggiunge la significatività. Al contrario, il recettore AR risulta maggiormente espresso 
nelle donne IF+ rispetto agli uomini, ma anche questa volta in modo non significativo. 
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Sito Basso Lazio (Sora):  
 
Area ad attività agricola intensiva. I soggetti analizzati sono stati divisi in due gruppi, infertili IF+ 
(che presentavano fattori di infertilità secondo i criteri di inclusione) e fertili comprendenti sia i 
soggetti che non presentavano fattori di infertilità sia i soggetti delle coppie fertili di controllo. 
Nella Tabella 12 sono riportati i campioni e le quantità di RNA totale misurato espresse in ng/ul.  

 
 
 
 
  
  
 
 

Tabella 12 Elenco dei campioni e le quantità di RNA totale misurato espresse in ng/ul, per i soggetti infertili (IF+) (A) 
e fertili (Controllo) (B) 
 
 
 
Analogamente ai campioni del sito di Roma, i grafici  riportati in Grafico 17 mostrano i livelli medi 
di espressione genica dei recettori nucleari in esame divisi per sesso e per stato di salute 
riproduttivo. Anche in questo caso i soggetti fertili di controllo e quelli delle coppie infertili senza 
evidenti problemi di infertilità sono stati accorpati in un unico gruppo al fine di confrontarli con il 
gruppo degli infertili, IF+, aventi un fattore di infertilità riconosciuto.  
I grafici, i cui valori sono riportati nella Tabella 13 sottostante, mostrano i livelli medi di 
espressione genica dei recettori nucleari in esame divisi per sesso e per stato di salute riproduttivo. I 
valori sono espressi come 2exp∆Ct ± SEM utilizzando il gene GAPDH come normalizzatore. La 
significatività statistica, indicata nella colonna p-value della tabella, è riportata nei grafici mediante 
asterischi: *=p-value <0,05  
 
 
 

           
  (A)              SORA IF+  
  Uomini  Donne   

  ID RNA 
ng/uL ID RNA 

ng/uL  
  S02MS 99,83 S01FS 22,87  
  S03MS 242,55 S02FS 17,77  
  S04MS 209,78 S05FS 199,32  
  S05MS 196,84 S08FS 218,5  
  S06MS 140,58 S10FS 29,04  
  S07MS 149,52 S11FS 113,53  
  S08MS 191,8 S12FS 143,23  
  S09MS 177,71 S13FS 212,01  
  S14MS 104,47 S14FS 256,29  
  S17MS 180,29 S15FS 64,06  
  S19MS 99,47 S16FS 325,34  
  S20MS 240,17 S18FS 211,02  
  S21MS 327,02 S19FS 215,18  
  S22MS 248,4 S20FS 148,63  
  S23MS 234,25 S21FS 153,71  
  S24MS 312,9 S22FS 149,93  
    S23FS 309,77  
    S24FS 313,94  
           

           
 SORA CONTROLLI   
 Uomini  Donne    

 ID RNA 
ng/uL ID RNA  

ng/uL   
 S01MS 31,96 S03FS 194,32   
 S10MS 91,62 S04FS 210   
 S11MS 170,36 S06FS 144,19   
 S12MS 164,2 S07FS 127,09   
 S13MS 232,36 S09FS 123,8   
 S15MS 161,1 S17FS 295,33   
 S16MS 235,39     
 S18MS 234,62     
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DONNE N Media SEM p-value Fold Change UOMINI N Media SEM p-value Fold Change
ERa CTRL 7 0,000284 4,86E-05 ERa CTRL 8 0,000477 8,24E-05

IF+ 16 0,000437 5,94E-05 1,53998 IF+ 15 0,000537 0,000126 1,125249
ERb CTRL 7 0,000884 6,97E-05 ERb CTRL 8 0,001254 0,000424

IF+ 16 0,001133 0,000133 1,281044 IF+ 15 0,001527 0,000213 1,217866
AR CTRL 7 0,000545 7,76E-05 AR CTRL 8 0,000713 2,48E-04

IF+ 16 0,000967 0,000154 0,0766 1,775527 IF+ 15 0,00075 0,000166 1,051115
PPARg CTRL 7 9,81E-05 1,21E-05 PPARg CTRL 8 2,09E-04 4,79E-05

IF+ 16 0,000244 0,000089 2,491346 IF+ 15 0,000241 0,000064 1,151092
AhR CTRL 7 0,000795 0,000169 AhR CTRL 8 0,001004 0,000235

IF+ 16 0,000823 0,00013 1,035119 IF+ 15 0,000792 0,000102 0,788615
PXR CTRL 7 0,000115 1,80E-05 PXR CTRL 8 0,000218 5,15E-05

IF+ 16 0,000185 2,67E-05 1,607583 IF+ 15 0,000254 6,05E-05 1,168688
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Grafico 17 Livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari in esame divisi per sesso e per stato di salute 
riproduttivo. I valori sono espressi come 2exp∆Ct ± SEM utilizzando il gene GAPDH come normalizzatore. La 
significatività è riportata mediante asterischi: **=p-value <0,01; ***=p-value 0,001. 

Tabella 13 Valori dei livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari con “Fold Change. 
 
In questo sito i valori di espressione, in entrambi i sessi e per tutti i gruppi IF+, sono risultati 
estremamente contenuti e comparabili ai rispettivi gruppi di controllo. In particolare nelle donne  
ERα, AhR, PXR e PPARγ sono risultati dello stesso ordine di grandezza a differenza di ERβ e AR 
che si sono mostrati di un ordine di grandezza maggiore. Nonostante si osservi una maggiore 
espressione di PPARγ (2,5 volte) e AR (1,8 volte circa) nel gruppo IF+ rispetto al gruppo di 
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controllo, nessuna della due è risultata statisticamente significativa, sebbene per AR si sfiori la 
significatività (p-value = 0.0766). Allo stesso modo negli uomini ERα, AhR, PXR, PPARγ e AR 
sono risultati dello stesso ordine di grandezza tra loro e simili ai rispettivi controlli. ERβ ha 
mostrato una espressione di un ordine di grandezza maggiore rispetto i precedenti recettori ma i 
valori degli uomini IF+ e degli uomini di controllo sono paragonabili. Confrontando i livelli di 
espressione nei due sessi, sebbene si osservino generalmente livelli maggiori negli uomini di 
controllo rispetto alle donne, tale differenza è talmente contenuta da non risultare significativa. 
Stesso discorso vale per i gruppi IF+ in cui l’espressione appare maggiore negli uomini per i 
recettori ERα, ERβ e PXR, e maggiore nelle donne per AR senza mai risultare significativa. 
 

Analisi dei Risultati 
 
I risultati ottenuti dimostrano come il tessuto ematico sia una matrice in grado di evidenziare i 
livelli di espressione di tutti i recettori analizzati, nei diversi gruppi e per entrambi i sessi. In 
particolare dall’analisi dei dati emersi è stato possibile evidenziare sostanziali differenze di 
espressione recettoriale tra i sessi, i gruppi a diversa fertilità nonché tra le aree in studio  
Grafico 18 e Grafico 19). 

 
Grafico 18 Confronto dei valori medi di espressione genica nella popolazione di controllo nei 3 siti di campionamento. 
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Partendo dall’analisi dei risultati delle popolazioni di controllo (GRAFICO 18), di cui non si 
disponevano dati in letteratura e di cui mostriamo qui i dati accorpati, è possibile osservare come i 
livelli di espressione delle donne siano generalmente comparabili nelle tre diverse aree in esame, 
fatta eccezione per AhR che risulta inferiore nel sito di Sora e PPARγ che è maggiore (ma con una 
grande variabilità) nel sito di Ferrara, entrambe non in modo significativo. Al contrario, la 
popolazione di controllo maschile di Roma ha mostrato notevoli differenze rispetto i gruppi di 
controllo delle altre due aree, risultando con livelli di espressione significativamente maggiori sia di 
Ferrara sia di Sora (in un intervallo compreso fra 4 e 6 volte) per quanto riguarda i recettori ERα, 
ERβ e PXR (p-value Roma vs Ferrara = 0.0426 per ERα, 0.0329 per ERβ e 0.0358 per PXR; p-
value Roma vs Sora = 0.0473 per ERα, 0.0418 per ERβ e 0.0397 per PXR). Anche AR è maggiore 
negli uomini di controllo di Roma rispetto alle altre due aree, ma tale differenza non risulta 
significativa. I livelli di espressione di AhR risultano comparabili per gli uomini di controllo di 
Roma e Ferrara mentre appaiono più bassi per quelli di Sora ma tale differenza non è significativa. 
PPARγ risulta invece maggiormente espresso, di circa 6 volte, negli uomini di controllo di Ferrara 
ma, data l’alta variabilità la differenza con gli altri due siti non è significativa. 

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 19 Confronto dei valori medi di espressione genica nella popolazione infertile nei 3 siti di campionamento. 
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Analizzando i tre siti per i gruppi IF+ le differenza si fanno decisamente più marcate (Grafico 19). I 
livelli di espressione riscontrati nella popolazione di Roma sono risultati sempre maggiori, sia negli 
uomini sia nelle donne IF+, per tutti i recettori tranne PPARγ. Ciò è maggiormente evidente nelle 
donne IF+ di Roma che mostrano livelli sempre significativamente maggiori alle donne IF+ degli 
altri due siti. In particolare, AhR risulta 38 volte maggiore che a Ferrara e 71 volte maggiore che a 
Sora, (p-value rispettivamente = 0.0118 e 0.0108). ERα ed ERβ risultano superiori di 9 e 11 volte, 
rispettivamente, rispetto quelli di Ferrara e di quasi 600 e 200 volte, rispettivamente, rispetto quelli 
di Sora (p-value Roma vs Ferrara = 0.0013 per ERα e 0.0021 per ERβ; p-value Roma vs Sora = 
0.0003 per ERα e 0.0008 per ERβ). AR nelle donne IF+ di Roma è maggiore di circa 8 volte 
rispetto Ferrara e di circa 250 volte rispetto Sora (p-value rispettivamente = 0.0001 e <0.0001). 
PXR è risultato invece superiore di circa 5,5 volte che a Ferrara e di ben 1200 volte superiore che a 
Sora (p-value rispettivamente = 0.0039 e 0.0005). Per PPARγ i livelli maggiori osservati, di 4 e 1,5 
volte rispettivamente a Ferrara e Sora, non sono risultati significativi.  

Per gli uomini, le differenza tra il gruppo IF+ di Roma ed i gruppi IF+ delle altre due aree sono stati 
più contenuti risultando comunque sempre maggiori. In particolare, i livelli di ERα, ERβ, AR e 
AhR sono risultati sempre maggiori di circa 4-5 volte rispetto gli uomini IF+ di Ferrara, non 
essendo mai tale differenza significativa. Per questi stessi recettori la differenza con i livelli 
riscontrati negli uomini IF+ di Sora è marcatamente maggiore di, rispettivamente 280, 80, 95 e 13 
volte, raggiungendo la significatività solo per ERα ed ERβ (p-value = 0.0271 e 0.0356 
rispettivamente). PXR e PPARγ negli uomini IF+ di Roma mostrano livelli comparabili con gli 
uomini IF+ di Ferrara, così come con gli uomini IF+ di Sora ma solo per quanto riguarda PPARγ. 
Per PXR, invece, i livelli di Roma sono circa 500 volte superiori a quelli di Sora, in modo 
significativo (p-value = 0.0277).  

In nessuno caso, sia negli uomini sia nelle donne, si sono osservate differenze significative nei 
livelli di espressione fra i gruppi IF+ di Ferrara e Sora sebbene nei primi i valori siano leggermente 
maggiori per tutti i recettori tranne che per PPARγ. 

 

Considerazioni conclusive sullo studio sull’infertilità  

Popolazione Maschile ‐ Roma 
 
Per quanto riguarda i dati relativi alla popolazione maschile di Roma, il campione analizzato risulta 
costituito da 62 uomini, che sono stati suddivisi nel modo seguente: 

- 34 fertili 
- 28 sterili 

 
Analizzando la concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini presi in considerazione nel 
presente studio emerge che il gruppo di pazienti sterili presentano una concentrazione di BPA e 
PFOS significativamente superiore rispetti ai pazienti fertili. Al contrario non emergono differenze 
statisticamente significative in quanto a PFOA, MEHP e DEHP (Tabella 14). . 
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IE Pazienti sterili 
(N=28) 

Pazienti fertili 
(N=34) P 

BPA media ± ds 
(range) 

20,6 ± 14 
(0,5 - 45,4) 

10,8 ± 14,2 
(0,5 - 60) 0,005 

PFOS  media ± ds 
(range) 

8,5 ± 12,8 
(0,4 - 52,3) 

1,7 ± 3,6 
(0,4 - 14,5) 0,02 

PFOA  media ± ds 
(range) 

0,47 ± 0,28 
(0,4 - 1,8) 

0,5 ± 0,7 
(0,4 - 4,9) NS 

MEHP  media ± ds 
(range) 

4,7 ± 11 
(2 - 58) 

6,2 ± 10,4 
(2 - 36,3) NS 

DEHP  media ± ds 
(range)* 

10 ± 0 
(10 - 10) 

10 ± 0 
(10 - 10) NS 

 
*Il valore medio del DEHP coincide con il LOD 

 
Tabella 14 Concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini nel gruppo di pazienti sterili (N=28) e nel gruppo di 
pazienti fertili (N=34). 
 
 
Dall’analisi della concentrazione recettoriale, emerge che i pazienti infertili presentano 
un’espressione significativamente più elevata del recettore arilico, mentre per quanto concerne gli 
altri recettori analizzati non si rilevano differenze statisticamente significative (Tabella 15). 
 
 

Recettori Pazienti sterili 
(N=28) 

Pazienti fertili 
(N=34) P 

ER α (media ± ds) 0,14 ± 0,2 
(0,003 - 0,8) 

0,2 ± 0,4 
(0,0001 - 2,04) NS 

ER β (media ± ds) 0,12 ± 0,16 
(0,003 - 0,6) 

0,15 ± 0,37 
(0,0002 - 2) NS 

AR (media ± ds) 0,06 ± 0,08 
(0,001 - 0,3) 

0,08 ± 0,18 
(0,0001 - 1) NS 

AHR (media ± ds) 0,009 ± 0,008 
(0,0007 - 0,04) 

0,005 ± 0,007 
(0,0002 - 0,03) 0,004 

PXR (media ± ds) 0,13 ± 0,17 
(0,002 - 0,6) 

0,1 ± 0,35 
(0,0001 - 1,9) NS 

PPAR γ (media ± ds) 0,0002 ± 0,00023 
(0,000007 - 0,0007)  NS 

Tabella 15 Espressione recettoriale nei pazienti con infertilità (N=16) e nei pazienti fertili (N=39). 
 
 
Nessuna differenza statisticamente significativa è stata rilevata tra le due popolazioni di studio per 
quanto riguarda la concentrazione dei PFC (PFOS e PFOA) nel liquido seminale.  
Stratificando l’analisi statistica in base al BMI (< 25/> 25) si evince che i pazienti in sovrappeso 
presentano un’espressione più bassa del recettore arilico, mentre le due popolazioni non risultano 
statisticamente differenti per quanto riguarda espressione degli altri recettori e concentrazione degli 
IE (Tabella 16). 
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 ER a ER b AR AHR PXR PPARg

Mann-Whitney U 290,000 292,000 303,000 165,500 301,000 252,000

Wilcoxon W 818,000 820,000 493,000 693,500 829,000 748,000

Z -,273 -,234 -,019 -2,698 -,058 -,849

Asymp. Sig. (2-tailed) ,785 ,815 ,984 ,007 ,953 ,396 
a. Grouping Variable: sovrappeso 
 
Tabella 16 Espressione recettoriale nei pazienti con BMI < e > 25.
 

    

 

Dal confronto tra fumatori e non fumatori  non sono emerse differenze statisticamente significative 
in merito a concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini considerati ed espressione 
recettoriale, benché i fumatori presentino un’espressione più elevata di PPARγ (p=0,052) (Tabella 
17).  

 

 ER a ER b AR AHR PXR PPARg 

Mann-Whitney U 280,000 285,000 288,000 248,500 294,000 201,500 

Wilcoxon W 416,000 421,000 424,000 1,028E3 430,000 942,500 

Z -,593 -,500 -,445 -1,177 -,334 -1,942 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,553 ,617 ,657 ,239 ,739 ,052 
a. Grouping Variable: fumo 

 
     

            Tabella 17 Espressione recettoriale nei fumatori e nei non fumatori. 

Per valutare i possibili fattori predittivi dell’aumentata espressione recettoriale è stata eseguita 
un’analisi di correlazione tra l’espressione dei 6 recettori considerati e la concentrazione plasmatica 
e nel liquido seminale dei singoli IE, l’età dei pazienti e l’espressione di ogni singolo recettore. 
Tanto nel gruppo delle pazienti sterili quanto nel gruppo delle pazienti fertili non si riscontrano 
correlazioni tra le variabili analizzate. L’unica lieve correlazione è che, per il gruppo dei fertili, 
all’aumentare dell’età aumenta il recettore arilico.  
 

Popolazione Femminile ‐ Roma 
 

Per quanto riguarda i dati relativi alla popolazione femminile di Roma, il campione analizzato 
risulta composto da 62 donne, che sono state suddivise nel modo seguente: 
- 14 fertili; 
- 48 affette da problemi di sterilità. 
 
Analizzando la concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini presi in considerazione nel 
presente studio non emergono differenze statisticamente significative tra le due popolazioni di 
pazienti per quanto riguarda PFOS, PFOA, MEHP, DEHP, mentre la concentrazione del Bisfenolo 
A (BPA) risulta significativamente superiore nel gruppo di pazienti infertili (20,4 ng/mL vs 7,4 
ng/mL, p=0,01) (Tabella 18). 
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* PBA è stato calcolato su 46 pazienti infertili  
* *DEHP e MEHP sono stati calcolati su 47 pazienti del gruppo di studio per assenza di dati di una paziente 

In particolare il valore medio per il DEHP deriva da 2 valori >LOD 

Tabella 18 Concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini presi in esame. 
 
Dall’analisi della concentrazione recettoriale, emerge che le pazienti infertili presentano 
un’espressione significativamente più elevata di recettori degli estrogeni di tipo α e β (Erα, ERβ), 
dei recettori degli androgeni (AR), del recettore arilico (AHR) e del recettore del pregnano X 
(PXR). Al contrario non si evince alcuna differenza statisticamente significativa in merito al 
recettore per gli attivatori dei perossisomi (PPARγ) (Tabella 19).  
Analizzando il numero di pazienti fertili e infertili con concentrazione plasmatica di IE superiore al 
LOD non emergono differenze significative tra i due gruppi di studio (test del chi-quadro). 
 

Recettori Pazienti sterili 
(N=48)* 

Pazienti fertili 
(N=14)** P 

0,25 ± 0,4 
(0,0014 - 1,83) 

0,03 ±  0,06 
(0,0002 - 0,2) < 0,001 

0,21 ±  0,34 
(0,0018 - 1,55) 

0,02 ± 0,04 
(0,0004 - 0,12) < 0,001 

ER α media ± ds 
(range) 

ER β media ± ds 
(range) 

AR media ± ds 
(range) 0,24 ±  0,38  

(0,0013 - 1,8) 
0,02 ± 0,04 

(0,0002 - 0,13) < 0,001 

AHR media ± ds 
(range) 

0,06 ± 0,17 
( 0,001 - 1,02) 

0,007 ± 0,01 
(0,0003 - 0,03) 0,007 

PXR media ± ds 
(range) 

0,2 ±  0,34 
(0,001 - 1,6) 

0,02 ± 0,04 
(0,0001 - 0,12) < 0,001 

PPAR γ media ± ds 
(range) 

0,0003 ±  0,0005 
(0,000006 - 0,003) 

0,0003 ± 0,0007 
(0,00003 - 0,003) NS 

* escluse 7 pazienti di cui mancano i dati relativi alle concentrazioni recettoriali 
** esclusa 1 paziente di cui mancano i dati relativi alle concentrazioni recettoriali 

Tabella 19 Espressione recettoriale. 

IE Pazienti sterili 
(N=48) 

Pazienti fertili 
(N=14) P 

BPA media ± ds 
(range)* 

20,4 ± 21 
(0,5- 85) 

7,4 ± 13 
(0,5-35,3) 0,01 

PFOS  media ± ds 
(range) 

7,2 ± 24 
(0,4 – 144) 

4,3 ± 14,7 
(0,4-55,4) NS 

PFOA  media ± ds 
(range) 

0,8 ± 1,7 
(0,4 - 11) 

0,4 ± 0 
(0,4 - 0,4) NS 

MEHP  media ± ds 
(range)** 

78,6 ± 93 
(2 - 3,2) 

31,5 ± 75,8  
(2 - 293,3) NS 

DEHP  media ± ds 
(range)** 

18 ± 55 
(10 - 390) 

64,5 ± 204 
(10 - 772) NS 
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Per valutare i possibili fattori predittivi dell’aumentata espressione recettoriale è stata eseguita 
un’analisi di correlazione tra l’espressione dei 6 recettori considerati e la concentrazione plasmatica 
dei singoli IE, l’età delle pazienti e l’espressione di ogni singolo recettore. Nel gruppo delle pazienti 
sterili è emerso che l’espressione del recettore estrogenico di tipo α correla significativamente con 
l’espressione del ERβ, AR e AhR. Al contrario, non sono state rilevate correlazioni tra espressione 
recettoriale e concentrazione degli IE, età ed espressione di PXR e PPARγ. 
Gli stessi dati si riscontrano nel gruppo delle pazienti fertili, sebbene in questo caso la correlazione 
tra espressione dei ER, AR e AhR risulti più debole.  
 
Stratificando l’analisi statistica in base all’età delle pazienti (</>35) si evidenzia come le pazienti 
attempate presentino un’espressione di ER α e β, AR e PXR significativamente più elevata. Al 
contrario, non emerge alcuna differenza statisticamente significativa in merito al recettore per gli 
attivatori dei perossisomi. 

 

 ER a ER b AR AHR PXR PPARg 

Mann-Whitney U 241,000 245,000 246,000 226,000 229,000 297,500 

Wilcoxon W 706,000 710,000 711,000 691,000 694,000 597,500 

Z -2,072 -2,002 -1,984 -2,333 -2,280 -1,088 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,038 ,045 ,047 ,020 ,023 ,277 

     
Tabella 20 Espressione recettoriale nelle pazienti di età < e > ai 35 anni. 
 

Stratificando l’analisi in base al BMI (</>25) non emergono differenze statisticamente significative 
dal confronto dell’espressione recettoriale e della concentrazione degli IE.  
Se all’interno del gruppo di pazienti infertili (N=48) si stratifica l’analisi statistica in base alla causa 
di sterilità, si rileva che nell’ambito delle 8 pazienti affette da endometriosi si riscontra una 
concentrazione plasmatica di PFOS e DEHP significativamente superiore rispetto alle pazienti 
infertili senza storia di endometriosi (Tabella 20). 
 
Inoltre, le donne affette da endometriosi presentano un’espressione significativamente più elevata di 
PPAR γ. L’espressione di ERα e β, AR e PXR è nettamente superiore nelle donne con 
endometriosi, sebbene non si raggiungano valori statisticamente significativi (Tabella 21 e Tabella 
22). 
 
 

 

 

 

 

 

 

.  
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IE Pazienti sterili con 
endometriosi  (N=8) Pazienti sterili senza endometriosi (N=40) P 

BPA media ± ds 
(range)* 

23,2 ± 20 
(0,5 – 55,5) 

 
19,9 ± 21,5 
(0,5 – 85,1) 

 

NS 

PFOS  media ± ds 
(range) 

21,9 ± 49,6 
(0,4 – 143) 

 
4,2 ± 14,2 

(0,4 – 86,6) 
 

0,029 

PFOA  media ± ds 
(range) 

0,4 ± 0 
(0,4 – 0,4) 

 
0,8 ± 1,8 
(0,4 – 11) 

 

NS 

MEHP  media ± ds 
(range)** 

113,2 ± 97,5 
(2 – 270,1) 

 
71,5 ± 91,8 
(2 – 321) 

 

NS 

DEHP  media ± ds 
(range)** 

57,5 ± 134,3 
(10 – 390) 

10 ± 0 
(10 – 10) 0,027 

* BPA è stato calcolato su 39 pazienti infertili senza endometriosi e su 7 pazienti con endometriosi 
**  MEHP e DEHP sono stati calcolati su 39 pazienti del gruppo di studio per assenza di dati di una paziente 
 
Tabella 21 Interferenti endocrini nel gruppo di pazienti con endometriosi e nel gruppo di pazienti infertili senza 
endometriosi. 
 

 

Recettori Pazienti sterili con endometriosi (N=8)* Pazienti sterili senza 
endometriosi(N=40)** P 

ER α media ± ds 
(range) 0,78 ± 0,74 0,16 ± 0,21 NS (0,057) 

ER β media ± ds 
(range) 0,64 ± 0,61 0,14 ± 0,2 NS (0,065) 

AR media ± ds 
(range) 0,74 ± 0,7 0,15 ± 0,2 NS (0,065) 

AHR media ± ds 
(range) 0,006 ± 0,005 0,07 ± 0,2 NS 

PXR media ± ds 
(range) 0,7 ± 0,65 0,14 ± 0,17 NS (0,051) 

PPAR γ media ± ds 
(range) 0,0005 ± 0,0004 0,0002 ± 0,0005 0,044 

* escluse 2 pazienti di cui mancano i dati relativi all’espressione recettoriale 
** escluse 5 pazienti di cui mancano i dati relativi all’espressione recettoriale 
 
Tabella 22 Espressione recettoriale nelle donne affette da endometriosi e nelle donne infertili senza endometriosi. 
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Non sono state rilevate differenze statisticamente significative per quanto concerne concentrazione 
degli IE ed espressione recettoriale tra pazienti interessate da patologie tiroidee o autoimmunitarie e 
pazienti con altre cause di infertilità.  
 
Ancora non emergono differenze significative tra pazienti con infertilità idiopatica e pazienti con 
infertilità da cause note. Rispetto alle pazienti fertili, invece, le pazienti con sterilità idiopatica 
presentano un’espressione significativamente più elevata degli ER, AR, PXR e AhR. Inoltre, 
presentano una concentrazione plasmatica di BPA nettamente più elevata, sebbene con 
significatività borderline (p= 0,056).  
 

Popolazione Maschile ‐ Ferrara 
 
La popolazione maschile di Ferrara, il campione analizzato risulta costituito da 62 uomini, che sono 
stati suddivisi nel modo seguente: 

- 41 fertili 
- 19 sterili 

 
Analizzando la concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini non emergono differenze 
statisticamente significative tra i due gruppi esaminati (Tabella 23) . 
 

    

IE Pazienti sterili 
(N=19) 

Pazienti fertili 
(N=41) P 

BPA media ± ds 
(range) 

2,8 ± 3,25 
(0,5 -9,17) 

1,59 ± 2,4 
(0,5 - 10,6) NS 

PFOS  media ± ds 
(range) 

0,48 ± 0,31 
(0,4 - 1,7) 

1,35 ± 2,39 
(0,4 - 13,67) NS 

PFOA  media ± ds 
(range) 

2,64 ± 2,57 
(0,4 - 8,88) 

3,3 ± 2,27 
(0,4 - 6,82) NS 

MEHP  media ± ds 
(range) 

10,3 ± 14,3 
(2 - 49) 

6,85 ± 6,122 
(2 - 26,78) NS 

DEHP  media ± ds 
(range)* 

10 ± 0 
(10 - 10) 

10 ± 0 
(10 - 10) NS 

 
*Il valore medio del DEHP coincide con il LOD 

 
Tabella 23 Concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini nel gruppo di pazienti sterili (N=19) e nel gruppo di 
pazienti fertili (N=41). 
 

Dall’analisi della concentrazione recettoriale, emerge che i pazienti infertili presentano 
un’espressione significativamente più elevata di PXR, mentre per gli altri recettori analizzati non si 
rilevano differenze statisticamente significative (Tabella 24). 
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Recettori Pazienti sterili 
(N=19) 

Pazienti fertili 
(N=41) P 

ER α (media ± ds) 0,0383 ± 0,028 
(0,0003 - 0,08) 

0,025 ± 0,0385 
(0,0001 - 0,14) NS (0,086) 

ER β (media ± ds) 0,82 ± 0,187 
(0,0003 - 0,05) 

0,0218 ± 0,035 
(0,0002 - 0,13) NS 

AR (media ± ds) 0,018 ± 0,014 
(0,00052 - 0,05) 

0,035 ± 0,02 
(0,0001 - 0,063) NS 

AHR (media ± ds) 0,0022 ± 0,0016 
(0,00048 - 0,0057) 

0,0047 ± 0,012 
(0,0003 - 0,06) NS 

PXR (media ± ds) 0,07 ± 0,06 
(0,0004 - 0,19) 

0,024 ± 0,038 
(0,00008 - 0,121) 0,02 

PPAR γ (media ± ds) 0,0001 ± 0,00009 
(0,000036 - 0,0003) 

0,0015 ± 0,0063 
(0,00003 - 0,03) NS 

 
Tabella 24 Espressione recettoriale. 
 
Nessuna differenza statisticamente significativa è stata rilevata tra le due popolazioni di studio per 
quanto riguarda la concentrazione dei PFC (PFOS e PFOA) nel liquido seminale.  
 
Stratificando l’analisi statistica in base al BMI (< 25/> 25) si evince che i pazienti in sovrappeso 
presentano un’espressione più bassa del PPARγ, mentre le due popolazioni non risultano 
statisticamente differenti per quanto riguarda l’espressione degli altri recettori e le concentrazioni 
degli IE (Tabella 25). 

 

 Era Erb AR AHR PXR PPARg 

Mann-Whitney U 110,000 123,000 121,000 121,000 78,000 67,000 

Wilcoxon W 281,000 228,000 292,000 226,000 249,000 158,000 

Z -,608 -,114 -,190 -,190 -1,823 -2,002 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,543 ,909 ,849 ,849 ,068 ,045 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,561a ,925a ,866a ,866a ,071a ,046a 

b. Grouping Variable: sovrappeso     

Tabella 25 Espressione recettoriale nei pazienti con BMI < e > 25. 

 

Dal confronto tra fumatori e non fumatori  non sono emerse differenze statisticamente significative 
in merito alle concentrazioni plasmaticche degli interferenti endocrini considerati ed espressioni 
recettoriali. 
 
Per valutare i possibili fattori predittivi dell’aumentata espressione recettoriale è stata eseguita 
un’analisi di correlazione tra l’espressione dei 6 recettori considerati e la concentrazione plasmatica 
e nel liquido seminale dei singoli IE, l’età dei pazienti e l’espressione di ogni singolo recettore. Per 
quanto riguarda gli IE l’unica correlazione evidenziata riguarda il gruppo degli sterili, in cui 
all’aumentare dell’età aumenta la concentrazione plasmatica di PFOS. Al contrario, nel gruppo dei 
fertili, all’aumentare dell’età diminuisce l’espressione del PPARγ. 
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Popolazione Femminile – Ferrara 
 
 
Per quanto riguarda i dati relativi alla popolazione femminile di Ferrara, il campione analizzato 
risulta composto da 60 donne, che sono state suddivise nel modo seguente: 
 
- 22 fertili; 
- 38 affette da problemi di sterilità. 
 
Analizzando la concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini presi in considerazione nel 
presente studio (PFOS, PFOA, MEHP, DEHP, BPA) non emergono differenze statisticamente 
significative tra le due popolazioni di pazienti (Tabella 26). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

* PFOA e MEHP sono stati calcolati su 21 pazienti fertili. 
** Il valore medio del DEHP coincide con il LOD 

Tabella 26  Concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini presi in esame. 
 
 
Dall’analisi della concentrazione recettoriale, emerge che le pazienti infertili presentano 
un’espressione significativamente più elevata di PPARgamma (p=0,03), mentre non si evince 
alcuna differenza statisticamente significativa in merito agli altri recettori (Tabella 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IE Pazienti sterili 
(N=38) 

Pazienti fertili 
(N=22) P 

BPA media ± ds 
(range) 

1,9 ± 2,6 
(0,2 - 9,2) 

2,1 ± 3 
(0,5 - 10,6) NS 

PFOS  media ± ds 
(range) 

0,9 ± 1,2 
(0,4 - 6,5) 

1,4 ± 3 
(0,4 - 14) NS 

PFOA  media ± ds 
(range)* 

3,2 ± 2,2 
(0,4 - 6,8) 

2,8 ± 2,7 
(0,4 - 8,9) NS 

MEHP  media ± ds 
(range)* 

8,7 ± 10 
(2 - 42) 

6,7± 8 
(2 - 37) NS 

DEHP  media ± ds 
(range)** 

10 ± 0 
(10 - 10) 

10 ± 0 
(10 - 10) NS 
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* escluse 21 pazienti di cui mancano i dati relativi alle concentrazioni recettoriali 
** esclusa 7 pazienti di cui mancano i dati relativi alle concentrazioni recettoriali 

Tabella 27 Espressione recettoriale. 
Per valutare i possibili fattori predittivi dell’aumentata espressione recettoriale è stata eseguita 
un’analisi di correlazione tra l’espressione dei 6 recettori considerati e la concentrazione plasmatica 
dei singoli IE, l’età delle pazienti e l’espressione di ogni singolo recettore. Nel gruppo delle pazienti 
sterili è emerso che l’espressione di ER α correla significativamente con l’espressione di ERβ,  AR 
e PXR. Al contrario, non sono state rilevate correlazioni tra espressione recettoriale e 
concentrazione degli IE, età ed espressione di AhR e PPARγ. 
Gli stessi dati si riscontrano nel gruppo delle pazienti fertili, nelle quali la correlazione tra 
espressione dei ER, AR e PXR risulta altrettanto significativa.  
 
Stratificando l’analisi statistica in base all’età delle pazienti (</>35) si evidenzia come le pazienti 
attempate presentino un’espressione di ERα e β, AR, AhR e PXR significativamente più elevata. Al 
contrario, non emerge alcuna differenza statisticamente significativa in merito a PPARγ (Tabella 
28).. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 28 Espressione recettoriale nelle pazienti di età < e > ai 35 anni. 

 
 

Recettori Pazienti sterili  
(N=38)* 

Pazienti fertili  
(N=22)** P 

ER α media ± ds 
(range) 

0,03 ± 0,03 
(0,00008 - 0,08) 

0,016 0,03 
(0,0002 - 0,11) NS 

ER β media ± ds 
(range) 

0,02 ± 0,02 
(0,0008 - 0,05) 

0,013 ± 0,02 
(0,0007 - 0,08) NS 

AR media ± ds 
(range) 

0,03 ± 0,03 
(0,0002 - 0,09) 

0,017 ± 0,03 
(0,0004 - 0,11) NS 

AHR media ± ds 
(range) 

0,0015 ± 0,0009 
( 0,0004 - 0,003) 

0,006 ± 0,02 
(0,0008 - 0,06) NS 

PXR media ± ds 
(range) 

0,05 ± 0,05 
(0,0001 - 0,14) 

0,016 ± 0,03 
(0,0001 - 0,08) NS 

PPAR γ media ± ds 
(range) 

0,00008 ± 0,00006 
(0,00001 - 0,0002) 

0,0014 ± 0,004 
(0,00001 - 0,02) 0,03 

 Era Erb AR AHR PXR PPARg 

Mann-Whitney U 48,000 50,000 46,000 66,000 50,000 117,000 

Wilcoxon W 238,000 240,000 236,000 256,000 240,000 208,000 

Z -2,897 -2,820 -2,974 -2,206 -2,820 -,249 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 ,005 ,003 ,027 ,005 ,803 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,003a ,004a ,002a ,027a ,004a ,821a 
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Stratificando l’analisi in base al BMI (</>25) non emergono differenze statisticamente significative 
dal confronto dell’espressione recettoriale e della concentrazione degli IE.  
Le pazienti con sterilità da cause note presentano una concentrazione plasmatica di BPA 
significativamente più elevata rispetto alle donne con infertilità idiopatica (2,6 ng/mL vs 0,98; p= 
0,03). Queste ultime, al contrario, presentano una concentrazione di PFOA significativamente 
maggiore (4,2 ng/mL vs 2,4 delle pazienti con sterilità da causa nota; p=0,009) (Tabella 29). 
 

 PFOS PFOA MEHP DEHP BPA 

Mann-Whitney U 171,000 90,000 140,000 178,500 120,000 

Wilcoxon W 402,000 321,000 371,000 331,500 273,000 

Z -,284 -2,630 -1,138 ,000 -2,144 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,776 ,009 ,255 1,000 ,032 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,839a ,009a ,268a 1,000a ,089a 

Tabella 29 Concentrazione degli IE nelle pazienti con sterilità idiopatica e nelle pazienti con sterilità da cause note. 
 

Popolazione maschile ‐ basso Lazio 
 
 
La popolazione maschile del basso Lazio risulta costituita da 33 uomini, che sono stati suddivisi nel 
modo seguente: 

- 8 fertili 
- 25sterili 

 
Analizzando la concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini non emergono differenze statisticamente 
significative tra i due gruppi esaminati ( 
Tabella 30). 
 

    

IE Pazienti sterili 
(N=25) 

Pazienti fertili 
(N=8) P 

BPA media ± ds 
(range)* 

2,8 ± 11 
(0,5 -53,5) 

0,5 ± 0 
(0,5 - 0,5) NS 

PFOS  media ± ds 
(range) 

1,39 ± 2,23 
(0,4 - 7,9) 

0,98 ± 0,97 
(0,4 - 3,16) NS 

PFOA  media ± ds 
(range) 

5,26 ± 1,46 
(0,4 - 7,3) 

4,4 ± 2,7 
(0,4 - 7,16) NS 

MEHP  media ± ds 
(range) 

2,05 ± 0,23 
(2 - 3,13) 

2,4 ± 1,2 
(2 - 5,3) NS 

DEHP  media ± ds 
(range)** 

15,5 ± 21,33 
(10 - 112,4) 

10 ± 0 
(10 - 10) NS 

    
 
Tabella 30 Concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini nel gruppo di pazienti sterili (N=25) e nel gruppo di 
pazienti fertili (N=8). 
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Nessuna differenza statisticamente significativa è stata rilevata tra le due popolazioni di studio per 
quanto riguarda la concentrazione dei PFC (PFOS e PFOA) nel liquido seminale.  
 
Stratificando l’analisi statistica in base al BMI (< 25/> 25) non emergono differenze statisticamente 
significative. 
 
Dal confronto tra fumatori e non fumatori  non sono emerse differenze statisticamente significative 
in merito alle concentrazioni plasmatiche degli interferenti endocrini considerati ed espressione 
recettoriale, ad eccezione del PPARγ, la cui espressione risulta più elevata nel gruppo dei pazienti 
con attitudine al fumo (Tabella 31). 

 
 ER a ER b AR AHR PXR PPARg 

Mann-Whitney U 53,500 53,000 46,500 55,500 40,000 22,000 

Wilcoxon W 189,500 81,000 182,500 83,500 68,000 158,000 

Z -,167 -,200 -,635 -,033 -1,069 -2,272 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,867 ,841 ,525 ,973 ,285 ,023 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,871a ,871a ,535a ,974a ,308a ,022a 

b. Grouping Variable: fumo      

Tabella 31 Espressione recettoriale nei fumatori e nei non fumatori. 

 
Per valutare i possibili fattori predittivi dell’aumentata espressione recettoriale è stata eseguita 
un’analisi di correlazione tra l’espressione dei 6 recettori considerati e la concentrazione plasmatica 
e nel liquido seminale dei singoli IE, l’età dei pazienti e l’espressione di ogni singolo recettore.  
Nel gruppo dei pazienti sterili è emerso che l’espressione di ERα correla significativamente con 
l’espressione di ERβ, AR e PXR. Al contrario, non sono state rilevate correlazioni tra espressione 
recettoriale e concentrazione degli IE, età ed espressione di AhR e PPARγ. 

 

Popolazione femminile ‐ basso Lazio 
 
La popolazione femminile del basso Lazio risulta composta da: 

- 25 pazienti infertili 
- 8 pazienti fertili 

 
Analizzando la concentrazione plasmatica degli interferenti endocrini presi in considerazione nel 
presente studio (PFOS, PFOA, MEHP, DEHP, BPA) non emergono differenze statisticamente 
significative tra le due popolazioni di pazienti. L’unica differenza significativa riscontrata tra i due 
gruppi è rappresentata dalla concentrazione plasmatica di estradiolo misurata al 3 giorno del ciclo 
mestruale, più elevata nelle pazienti infertili (42 vs 29,5 delle pazienti fertili) (Tabella 32). 
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IE Pazienti sterili 
(N=25) 

Pazienti fertili 
(N=8) P 

BPA media ± ds 
(range) 

6,55 ± 28 
(0,5 - 134) 

8 ± 21 
(0,5 - 61) NS 

PFOS  media ± ds 
(range) 

1,1 ± 1,6 
(0,4 - 7) 

1,3 ± 1,6  
(0,4 - 4,9) NS 

PFOA  media ± ds 
(range) 

2,3 ± 1,7 
(0,4 - 5,2) 

2 ± 1,7 
(0,4 - 4,5) NS 

MEHP  media ± ds 
(range) 

8,2 ± 9,5 
(2 - 29) 2 NS 

DEHP  media ± ds 
(range)* 

10,8 ± 3,3  
(10 - 25) 10 NS 

 
*Il valore medio del DEHP coincide con il LOD 

Tabella 32 Concentrazione plasmatica degli IE nelle pazienti sterili e in quelle fertili. 
 

Anche per quanto riguarda l’età delle pazienti (</>35 anni) non emergono differenze significative in 
merito alla concentrazione plasmatica degli IE. 
 
Stratificando l’analisi in base al BMI non si riscontra alcuna differenza significativa per quanto 
riguarda la concentrazione degli IE. Tuttavia, le donne in sovrappeso presentano concentrazioni 
plasmatiche di PFOA più elevate rispetto alle donne con BMI normale (p=0,009) (Tabella 33). 
 

Test Statisticsb 
 PFOS PFOA MEHP DEHP BPA E2 FSH LH 

Mann-Whitney U 47,000 14,000 48,000 46,000 45,000 57,500 52,500 46,000

Wilcoxon W 68,000 35,000 69,000 182,000 66,000 85,500 80,500 217,000

Z -,086 -2,596 ,000 -,247 -,612 -,333 -,636 -1,030

Asymp. Sig. (2-tailed) ,932 ,009 1,000 ,805 ,540 ,739 ,525 ,303 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] ,971a ,010a 1,000a ,914a ,858a ,745a ,534a ,326a 

 
Tabella 33 Concentrazione plasmatica degli IE e di E2, FSH e LH in donne con BMI < e > 25. 
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Dall’analisi dell’espressione recettoriale non emergono differenze statisticamente significative in 
merito ai recettori esaminati, ad eccezione di AR (Tabella 34).  
 

Recettori Pazienti sterili  
(N=25) 

Pazienti fertili  
(N=8) P 

ER α media ± ds 
(range) 

0,0004 ± 0,0002 
(0,0001 - 0,0008) 

0,0003 ± 0,0001 
(0,0002 - 0,0004) NS 

ER β media ± ds 
(range) 

0,001 ± 0,0005 
(0,0002 - 0,002) 

0,0009 ± 0,0002 
(0,0007 - 0,001) NS 

AR media ± ds 
(range) 

0,001 ± 0,0006 
(0,0002 - 0,002) 

0,0005 ± 0,0002 
(0,0003 - 0,0008) 0,03 

AHR media ± ds 
(range) 

0,0008 ± 0,0005 
(0,0002 - 0,002) 

0,0008 ± 0,0005 
(0,0003 - 0,001) NS 

PXR media ± ds 
(range) 

0,0002 ± 0,0001 
(0,00004 - 0,0004) 

0,0001 ± 0,00005 
(0,00006 - 0,0002) NS 

PPAR γ media ± ds 
(range) 

0,0002 ± 0,0003 
(0,00001 - 0,0001) 

0,0001 ± 0,00003 
(0,00005 - 0,0001) NS 

 
Tabella 34 Espressione recettoriale nelle donne fertili e in quelle sterili. 
 
Per valutare i possibili fattori predittivi dell’aumentata espressione recettoriale è stata eseguita 
un’analisi di correlazione tra l’espressione dei 6 recettori considerati e la concentrazione plasmatica 
dei singoli IE, l’età delle pazienti e l’espressione di ogni singolo recettore. Tanto nel gruppo delle 
pazienti sterili quanto nel gruppo delle pazienti fertili non si riscontra alcuna correlazione tra le 
variabili analizzate. 
 
Stratificando l’analisi statistica in base alla causa della sterilità, non si riscontrano differenze 
significative in merito alla concentrazione di IE e dei recettori considerati tra pazienti con tireopatia 
e pazienti con altre cause di sterilità.  
 
 

Considerazioni aggiuntive dal punto di vista medico-clinico 
 
Gli aspetti clinici dei risultati partono dal presupposto che per un’adeguata funzionalità del sistema 
riproduttivo sono necessari un corretto sviluppo di tutti gli organi coinvolti, la corretta funzionalità 
di ognuno di essi ed una corretta regolazione ormonale di tutto il sistema.  

La corretta interazione tra ipotalamo-ipofisi–gonade è fondamentale per i meccanismi base della 
riproduzione: ovulazione, steroidogenesi e gametogenesi. In particolare l’ipotalamo rilascia in 
maniera pulsatile nel circolo portale il GnRH, il fattore di rilascio delle gonadotropine, che agisce 
sulle cellule gonadotrope dell’ipofisi anteriore, stimolandone il rilascio di FSH e LH. Queste due 
gonadotropine agiscono direttamente sui recettori presenti sull’ovaio e sul testicolo regolando la 
sintesi degli ormoni steroidei (androgeni ed estrogeni) e la gametogenesi, processo che porta alla 
formazione di ovociti e spermatozoi pronti alla fecondazione. Gli estrogeni e gli androgeni a loro 
volta sono i mediatori effettivi dell’azione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonade esercitando la loro 
azione  tramite i loro recettori sulle gonadi stesse e sugli organi periferici. Da sottolineare come è 
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presente tutta una serie di meccanismi di feed-back negativi che ogni ormone esercita sul proprio 
fattore di rilascio  in modo che il sistema sia finemente regolato.  

In particolare gli estrogeni sono fondamentali per la funzione riproduttiva, soprattutto femminile, 
regolando l’organogenesi e la maturazione dell’apparato genitale femminile, l’ovulazione e 
l’attecchimento. La loro azione è esplicata attraverso i recettori ERα e ERβ, con differenti 
localizzazioni, affinità di legame e funzioni; ERα è espresso nelle cellule della teca e interstiziali 
dell’ovaio e regola la sintesi degli androgeni; ERβ è espresso nelle cellule della granulosa 
dell’ovaio e ne regola la loro differenziazione indotta dall’FSH, la maturazione follicolare, 
l’ovulazione e la sintesi degli estrogeni. E’importante sottolineare come non solo la gonade ma 
anche altri organi siano i bersagli terminali degli estrogeni essendo i loro recettori espressi anche 
nell’endometrio, nell’ipotalamo, nella ghiandola mammaria, nelle cellule del sistema immunitario, 
nell’osso, nel tessuto adiposo, nelle cellule endoteliali e nella muscolatura vascolare liscia. 

Gli androgeni rappresentano invece gli ormoni chiave della riproduzione maschile, essendo 
responsabili della differenziazione degli organi sessuali durante la vita intrauterina, della 
maturazione degli organi stessi in fase puberale e della steroidogenesi e gametogenesi nella vita 
adulta. Rivestono comunque un ruolo, anche se meno definito,  nel sistema riproduttivo femminile, 
esplicando la loro azione sull’ovaio, dove modulano l’attività FSH-mediata sulle cellule della 
granulosa dei follicoli preantrali e antrali e la crescita e maturazione follicolare, sull’ipotalamo e 
ipofisi, regolando il rilascio di FSH e LH e dunque l’ ovulazione, e sull’utero, dove modulano la 
crescita e la funzionalità delle cellule endometriali e dunque la ciclicità mestruale e l’impianto 
dell’embrione.  

In realtà per una corretta funzionalità del sistema riproduttivo è necessaria anche la corretta 
espressione di altri recettori, coinvolti più meno direttamente nella regolazione dell’attività degli 
ormoni steroidei.  In questo lavoro tra i suddetti recettori sono stati analizzati AhR, PXR e 
PPARgamma.   

In particolare AhR è espresso nei follicoli ovarici in tutte le fasi di sviluppo, regolando nelle fasi 
precoci (follicoli primordiali e primari) il numero di follicoli che dovranno sopravvivere al processo 
di selezione naturale che porta alla riduzione fisiologica del patrimonio follicolare presente alla 
nascita, nelle fasi intermedie di sviluppo (follicoli preantrali ed antrali) la crescita e la maturazione 
follicolare e la sintesi di estradiolo, e nelle fasi più tardive di sviluppo (follicolo periovulatorio) 
l’ovulazione. AhR è coinvolto anche nella funzionalità di tutti gli organi del sistema riproduttivo, 
tra cui la corretta proliferazione e funzione delle cellule cigliate delle tube di Falloppio, la 
regolazione della crescita e maturazione delle cellule endometriali dell’utero, con il conseguente 
ruolo nella la ciclicità mestruale della donna, nell’impianto e nell’interazione materno-fetale in 
gravidanza, e la morfogenesi della vagina durante le fasi di sviluppo. 

PXR e PPARgamma invece, agiscono indirettamente sulla corretta funzionalità del sistema 
riproduttivo.   

PXR agisce, infatti, da regolatore della trascrizione di enzimi coinvolti nel metabolismo di farmaci, 
sostanze tossiche ed endogene, tra cui gli ormoni steroidei. L’attività enzimatica di  CYP 2B, CYP 
3A, UDP GT rende i metaboliti maggiormente idrofilici e dunque più facilmente eliminabili. Ne 
deriva così un’alterazione del metabolismo e dell’omeostasi degli steroidi con conseguente 
disregolazione endocrina del sistema riproduttivo. 

Un’azione simile è svolta anche da PPARgamma, essendo anch’esso responsabile del metabolismo 
di sostanze endogene (acidi grassi, prostaglandine, ormoni steroidei) ed esogene (erbicidi, fibrati, 
FANS, idrocarburi policiclici aromatici, ftalati, PFOS, PFOA). PPARgamma è coinvolto anche 



70 
 

direttamente nella riproduzione tramite la secrezione di fattori neoangiogenetici e infiammatori, 
fondamentali nell’ovulazione, nella fecondazione e nell’impianto. 

Da tutto ciò emerge come anche una minima perturbazione a qualunque livello di questa complessa 
interazione tra molteplici meccanismi finemente regolati e coordinati tra loro perturba tutto il 
sistema determinando una serie di modificazioni a catena che come risultato finale portano a 
disordini ovulatori, blocco della gametogenesi e alterazione degli organi bersaglio, primo tra tutti 
l’endometrio con il suo ruolo fondamentale nell’impianto dell’embrione, con conseguente 
infertilità. 

Gli interferenti endocrini interferiscono con la funzione di numerosi recettori ormonali, tra cuiER e 
AR. Mimando, bloccando o scatenando una risposta cellulare errata in termini di quantità, qualità e 
tempistica  sono in grado di determinare una modificazione della regolazione  del sistema 
riproduttivo.  

In questo lavoro si è concentrata l’attenzione sul bisfenolo A, sugli ftalati e sui PFC. 

In particolare il BPA, largamente impiegato nei prodotti industriali (plastiche e resine utilizzate per 
il confezionamento di contenitori per cibi, dispositivi medici e odontoiatrici) e presente in 
concentrazioni elevate nella popolazione maschile e femminile sterile di Roma, esercita i suoi effetti 
negativi su sistemi endocrini (riproduttivo e tiroide) e sul sistema immunitario tramite il legame con 
ERα, ERβ e AR. Nella donna interferisce con la meiosi degli ovociti, con il picco di LH 
fondamentale per l’induzione dell’ovulazione, con la steroidogenesi ovarica e con la proliferazione 
e il differenziamento delle cellule endometriali. Nell’uomo altera la steroidogenesi e la 
spermatogenesi. 

Gli ftalati (MEHP e DEHP) e i composti perfluorurati (PFOS e PFOA), come ormai ben noto,  
esercitano i loro effetti negativi sulla riproduzione. Entrambi determinano una riduzione dei livelli 
di testosterone circolanti ed alterano la qualità del liquido seminale, riducendo il numero totale degli 
spermatozoi, la loro motilità e normale morfologia. PFOA è anche in grado di alterare l’espressione 
di molteplici recettori nucleari tra cui PXR e PPARgamma. Evidenze scientifiche poi dimostrano 
come ci sia un’associazione tra esposizione a PFC e subfertilità, definita come necessità di tempi 
più lunghi per ottenere una gravidanza rispetto alla popolazione generale. Ciò potrebbe essere 
spiegato da un’interazione di queste sostanze con il normale funzionamento dell’asse ipotalamo-
ipofisi-ovaio con conseguenti irregolarità mestruali, ritardate ovulazioni ed aborti precoci non 
diagnosticati. 

In conclusione, da quanto detto emerge come il sistema riproduttivo sia molto complesso e come 
alla sua corretta funzionalità presiedano molteplici meccanismi finemente regolati e coordinati tra di 
loro. L’alterazione di un singolo meccanismo che agisce a qualsiasi livello di questo sistema è in 
grado compromettere tutto il sistema con l’infertilità, come conseguenza ultima di questo alterato 
funzionamento.  
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C) Studio satellite sull’esposizione transgenerazionale (trasferimento madre-     
neonato) a interferenti endocrini (IE ) (UO 1, UO 2, UO 3) 

 

C.1 Campionamento coppie madre-bambino (UO 2)  
 
Nell’area di Roma inoltre per lo studio trans-generazionale sono state reclutate 10 donne sottoposte 
a taglio cesareo di elezione a termine di gravidanza (PP podalica, mancato impegno PP, pregresso 
TC),  in assenza di patologie materno-fetali e  con feti non affetti da anomalie congenite.  
 
Ad ogni coppia madre-bambino al momento dell’esecuzione del taglio cesareo sono stati prelevati: 

- un campione di liquido amniotico (10 cc)  
- un campione di sangue materno (12 cc) 
- un campione di sangue del cordone ombelicale (12 cc) 
- un campione di placenta (10 gr) 
- un campione di tessuto adiposo sottocutaneo (5 gr) 
- un campione di meconio del neonato (cotton fiock in eppendorf); 
 

Dal terzo al settimo giorno dopo il parto e’stato prelevato anche un campione di latte materno, ove 
prodotto (solo in 5 casi). 
 
I campioni di sangue sono stati processati secondo protocollo (allegato A);  
I restanti campioni biologici sono stati conservati a – 80°C fino al momento dell’analisi. 
 
Sono state studiate 10 coppie madre‐neonato alla nascita, selezionate nel sito di Roma. Si è trattato 
di gravidanze fisiologiche esitate con nascite di bambini sani da parte di donne che non avevano 
sofferto in gravidanza di particolari patologie, né erano malate precedentemente alla gravidanza. Le 
donne provenivano tutte dall’area urbana di Roma e nessuna di loro era esposta per motivi 
occupazionali alle sostanze cercate. Al momento della nascita i bambini avevano le stesse 
caratteristiche: Indice di Apgar 9/10, regolare sviluppo. 
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C.2 Determinazione dei livelli di Biomarcatori di Esposizione nelle coppie Madre 
Bambino(UO3) 

 
 
L’attività compiuta dall’UO 3 in questo sottoprogetto è stata l’analisi di biomarcatori di esposizione 
in matrici umane provenienti da donne al termine della gravidanza, residenti nell’area di Roma. 
L’elenco d’interferenti endocrini e loro metaboliti, analizzati in questa parte del progetto e le 
relative matrici di analisi è riportato in Tabella 35. Le analisi sono state effettuate su 10 soggetti, per 
un totale di 51 campioni analizzati.  
 

Marcatori Matrici 

PFC:  
PFOS (perfluorottano sulfonato) e PFOA (acido perfluorottanoico) 

sangue  materno 
sangue del cordone 
latte 
meconio 

Ftalati:  
DEHP (di-2-etilesilftalato) e MEHP (mono-2-etilesilftalato); BPA (bisfenolo A) 

siero materno 
siero del cordone 

Muschi sintetici (SMC) (musk xylene, galaxolide, tonalide, musk ketone), 
p-NP (p-nonilfenolo) siero del cordone 

 
Tabella 35 Molecole studiate e matrici di analisi. 
 

Metodi di analisi 
 
Si rimanda alla sezione 1 per una sintesi dei metodi impiegati per l’analisi dei parametri esaminati. 
Il metodo usato per i SMC è sostanzialmente analogo a quello usato per il p-NP. 
 

Risultati e discussione 

Nella presentazione dei risultati che segue, i valori <LOD sono stati considerati e valutati come = 
LOD.  

I risultati sintetici delle analisi di PFC effettuate sui campioni di latte materno, meconio e siero 
fetale e materno, sono riportati nel grafico di Grafico 20.  

Il PFOA non è stato riscontrato in nessuno dei campioni analizzati in questo studio satellite; il 
PFOS è stato rilevato solo nel sangue, sia materno che del cordone, a livelli medi circa 5 volte più 
elevati nel primo rispetto al secondo. 

I livelli di PFOS nel sangue materno sono più elevati di quelli riscontrati per i soggetti dell’area di 
Roma considerati nello studio sull’infertilità sine causa; sono dello stesso ordine di grandezza di 
quelli da noi ottenuti in donne affette da endometriosi (studio pilota su sangue di 38 donne: 
PFOA<LOD, PFOS in 6/38 tra 12,8 ng/ml e 129,4 ng/ml, Mangani, 2007) e di quelli riportati per la 
popolazione generale svedese (Karman et al., 2006); sono, inoltre molto simili a quelli ottenuti nel 
sangue di uomini infertili (42% campioni sangue contaminazione rilevabile PFOS: 7,07 ±0,66 ng/g, 
PFOA: 8,03 ±1,04 ng/g, Governini et al., 2009) e di gruppi di controllo italiani considerati in altri 
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studi (Kannan et al., 2004; Governini et al., 2009). I livelli medi di PFOS da noi ottenuti per i 
campioni di sangue materno risultano altresì superiori rispetto ai valori di riferimento per la 
popolazione Europea, stimati da Wilhelm et al. (2008) e riportati da Minoia et al. (2008) (tabella 6).  
I valori di PFOS da noi riscontarti per il sangue del cordone risultano simili a quelli riportati da 
Apelberg (2007) per il siero del cordone (PFOS 3,3-8,7 ng/ml); tale studio riporta, tuttavia, 
contrariamente a quanto da noi osservato, anche la presenza di PFOA negli stessi campioni (PFOA 
0,3-7,1 ng/ml). 
Come evidenziato anche dai risultati del sottoprogetto sull’infertilità, la contaminazione da PFOS 
risulta, sia per i campioni di sangue materno che per quelli di sangue del cordone, "a spot", ovvero 
solo una esigua frazione di campioni della stessa popolazione ne mostra valori rilevabili, ma tali 
livelli sono alti. 
Nei campioni di latte e meconio non sono state riscontrate tracce rilevabili di PFC, a differenza di 
quanto osservato in uno studio effettuato su 49 campioni di latte materno di donne residenti nella 
città di Siena e provincia (PFOS in 20 campioni, media 0,88±1,20 ng/g; PFOA in un campione, 
media 8,04 ng/g) (Guerranti et al., 2011).  

 

Grafico 20 Livelli medi di PFC in campioni di latte (ng/ml), meconio (ng/g) e sangue materno (ng/ml) e del cordone 
(ng/ml) analizzati in questo sottoprogetto. 

Anche per quanto riguarda il MEHP (Grafico 21 e Grafico 22), così come verificato per il PFOS, i 
soggetti analizzati nell’ambito di questo studio satellite presentano i livelli medi più elevati rispetto 
a quelli del sottoprogetto sull’infertilità. Il DEHP risulta invece non rilevabile in tutti i campioni 
analizzati. Dall’osservazione del grafico riportato in Grafico 22 si evince che tutti i campioni di 
siero del cordone presentano livelli rilevabili di MEHP, mentre nel siero materno il metabolita 
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primario del DEHP è stato riscontrato in 8 su 10 campioni analizzati, ad un livello medio 
leggermente più basso rispetto a quello dei campioni di siero del cordone. 

 

Grafico 21 Livelli medi di ftalati e BPA in siero materno e fetale (ng/g). 

 

 

Grafico 22 Livelli di MEHP riscontrati nei singoli campioni di siero materno e siero del cordone analizzati in questo 
sottoprogetto. 
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Così come osservato anche nel sottoprogetto sull’infertilità, dal confronto con i dati, relativi 
all’analisi di siero umano, riportati dalla letteratura scientifica emergono risultati contrastanti. I 
risultati ottenuti in questo studio, infatti, sono più elevati, relativamente al solo MEHP, di quelli 
riportati da Högberg et al. (2008) (DEHP 0,50-129 ng/ml media 5,9 ng/ml; MEHP 0,49-4,5 ng/ml 
media 0,77 ng/ml), ma decisamente inferiori a quanto riportato da Latini et al. (2003) (valori medi 
DEHP 1,15 μg/ml; MEHP 0,68 μg/ml per il siero delle madri e DEHP 2,05 μg/ml; MEHP 0,68 
μg/ml per il siero del cordone). 

Così come per il PFOS ed il MEHP, anche per il BPA i valori medi riscontrati nei campioni di siero 
delle madri analizzati nell’ambito di questo sottoprogetto presentano i livelli medi più elevati 
rispetto a quelli del sottoprogetto sull’infertilità, (Grafico 21). Dall’osservazione del grafico 
riportato in Grafico 23, si evince che tutti i campioni di siero materno presentano livelli rilevabili di 
BPA, mentre nel siero del cordone questa molecola è stata riscontrata in 7 su 10 campioni 
analizzati, a un livello medio due volte più alto rispetto a quello dei campioni di siero del cordone. 

Per il confronto dei dati ottenuti in questo studio per il BPA, valgono le stesse considerazioni fatte 
in proposito nella sezione precedente, sulle difficoltà di reperire nella letteratura scientifica dati 
confrontabili. Considerando le diversità di ordine metodologico, e quindi di aver rilevato rispetto a 
studi sul solo BPA libero quantitativi circa 8 volte maggiori rispetto ad altri studi, si può concludere 
che i risultati da noi ottenuti, sono inferiori a quanto riportato, ad esempio, da Ranjit et al. (2010) 
(1-18 ng/ml in siero materno, 1-10 ng/ml in siero cordone, ma BPA nativo). 

 

 

Grafico 23 Livelli di BPA riscontrati nei singoli campioni di siero materno e siero del cordone analizzati in questo 
sottoprogetto. 

Il grafico di Grafico 24 riporta i valori medi dei SMC e del pNP riscontrati nei campioni di siero del 
cordone analizzati. Musk xylene e musk ketone non sono mai stati riscontrati in questo studio (così 
come in quello di Hang et al., 2010), mentre galaxolide e tonalide sono stati rilevati rispettivamente 
in 4 e 3 campioni dei 7 analizzati, in valori più alti di quanto riportato in letteratura (per siero di 
adulti: galaxolide <LOD-4,1 tonalide <LOD-0,8, Hutter et al., 2005). Il pNP, invece è stato rilevato 
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in tutti i campioni analizzati, a livelli analoghi a quanto riportato in letteratura (pNP: <LOD-15,7 
ng/ml, Tan and Mohd, 2003). 

 

 

 

Grafico 24 Livelli medi di SMC e pNP in siero materno e fetale (ng/g). 

 

Considerazioni aggiuntive sui biomarcatori di esposizione 

Così come osservato nel sottoprogetto sull’infertilità,, l’esposizione a PFOS mostra con un 
andamento “a chiazze” con una maggioranza di valori inferiori al LOD e punte di valori molto alti 
(LOD x > 200), probabilmente in relazione ad emissioni puntiformi e/o a stili alimentari e di vita.  

Il trasferimento di interferenti endocrini dalla madre al feto durante la gestazione è confermato per 
MEHP, BPA, PFOS, pNP e 2 SMC. I valori più elevati nel campione dello studio 
transgenerazionale per tutti i contaminanti analizzati in entrambi gli studi portano ad ipotizzare 
esposizioni particolari in gravidanza e fonti da indagare ulteriormente. 

I risultati ottenuti, contestualizzati nell’ambito dell’intero progetto, testimoniano l’efficacia 
dell’approccio impiegato e, nella maggioranza dei casi, essendo i primi riportati per le matrici 
considerate, costituiscono una base indispensabile per studi futuri. 
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C.3 Biomarcatori di dose efficace (UO1) 
 
I campioni di sangue intero sono stati utilizzati per la determinazione degli stessi biomarcatori di 
dose efficace già descritti nella sezione B: ERα ed ERβ, AR, AhR, PXR e PPARγ. 
 

Materiali e metodi  

Si rimanda alla sezione B dove i metodi utilizzati riguardanti 

1) Estrazione dell'RNA 
2) Quantizzazione dell'RNA estratto 
3) Sintesi del cDNA e Real-time PCR 
sono stati già descritti. 
 
La resa media di RNA totale estratto dai campioni è riportata in Tabella 36 
 

 RNA (ng/μl)
Madri 119,156 

Bambini 401,962 

Tabella 36  Resa media di RNA totale estratto dai campioni Madre-Neonato. 

 

Risultati 
 
Nella Tabella 37 sono riportati i campioni e le quantità di RNA totale misurato espresse in ng/ul.  
 
 

Madri Neonati 
Campione RNA ng/uL Campione RNA ng/uL

R60M 238,24 R60F 450,49 
R61M 240,43 R61F 407,57 
R62M 136,4 R62F 108,61 
R63M 148,61 R63F 183,12 
R64M 82,7 R64F  360,3 
R65M 59,3 R65F  356,7 
R66M 66,04 R66F 650,44 
R67M 47,52 R67F 327,31 
R68M 77,42 R68F 921,07 
R69M 94,9 R69F 254,01 

 
Tabella 37 Elenco dei campioni e le quantità di RNA totale misurato espresse in ng/ul.  
 
 
I grafici (Grafico 25), i cui valori sono riportati nella Tabella 38 sottostante, mostrano i livelli medi 
di espressione genica dei recettori nucleari in esame relativi alla madre e al bambino. I valori sono 
espressi come 2exp∆Ct ± SEM utilizzando il gene GAPDH come normalizzatore. La significatività 
statistica, indicata nella colonna p-value della tabella, è riportata nei grafici mediante asterischi: 
*=p-value <0,05. 
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Grafico 25 Livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari in esame divisi per sesso e per stato di salute 
riproduttivo. I valori sono espressi come 2exp∆Ct ± SEM utilizzando il gene GAPDH come normalizzatore. La 
significatività è riportata mediante asterischi: **=p-value <0,01; ***=p-value 0,001. 
 
 
 

Madri N Media SEM Bambini N Media SEM p-value
ERa 10 0.000373 6.30E-05 ERa 9 0.000969 4.59E-04
ERb 10 0.000671 0.00012 ERb 9 0.001173 0.000588
AR 10 0.00047 9.89E-05 AR 9 0.001861 7.28E-04 0.0062
PPARg 10 0.001437 1.12E-03 PPARg 9 1.41E-03 1.25E-03
AhR 10 0.001006 0.000128 AhR 9 0.001056 0.000254
PXR 10 0.000148 3.13E-05 PXR 9 0.000386 1.89E-04  
 
 
 
Tabella 38 Valori dei livelli medi di espressione genica dei recettori nucleari con “Fold Change”. 
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Dai risultati emerge che i livelli di espressione riscontrati nei bambini sono superiori a quelli 
ritrovati nelle madri di circa 2,5 volte per quanto riguarda ERα e PXR, 1,7 volte per ERβ, e 4 volte 
per AR, quest’ultimo risultando significativo (p-value = 0,0062). I livelli di espressione di AhR e 
PPARγ nei due gruppi sono invece paragonabili. 
 
Sebbene le due popolazioni siano diverse in quanto a stato ormonale e quindi non propriamente 
confrontabili dal punto di vista di espressione recettoriale, abbiamo osservato che mediamente le 
donne di controllo fertili dell’area di Roma nello studio sulla fertilità (sezione A), hanno livelli di 
espressione maggiori dei recettori ERa (76 volte), ERb (32 volte), AR (50 volte), AhR (7 volte) e 
PXR (130 volte) rispetto al gruppo delle madri qui analizzato. L’unica inversione di tendenza si ha 
per PPARg che è invece 4,6 volte superiore nelle madri rispetto alle donne di controllo. 
 
 

Considerazioni conclusive sui risultati dello studio pilota transgenerazionale 
 
Alla luce dei livelli degli IE misurati nel sangue e delle relative espressioni geniche recettoriali, è 
stato possibile osservare per alcuni di essi un marcato passaggio trans-generazionale.  Infatti, 
sebbene i risultati siano affetti da una bassa numerosità di campioni esaminati, i dati hanno mostrato 
che per: 
 
MEHP, non c’è alcun filtro placentare, anzi si sono osservati nel neonato valori > 50 ng/g (in 3 casi 
su 10), ma non nelle madri. 
  
BPA, apparentemente vi è un qualche filtro placentare (coerentemente con la letteratura), in quanto 
10/10 madri presentano valori > LOD rispetto a 7/10 dei neonati e con valori materni 
tendenzialmente  più alti. 
Inoltre, il nostro studio mostra evidenze di un passaggio transplacentare anche per altri interferenti 
endocrini: 
 
PFOS, p-NP, Galaxolide e Tonalide. 
  
Per quanto riguarda i Biomarcatori di dose efficace, non si sono avute correlazioni significative con 
gli IE, ma AR si è mostrato con una differenza di espressione positiva e statisticamente significativa 
per i neonati rispetto alle madri. Non a caso AR è un recettore coinvolto nell’azione di MEHP e 
BPA. 
Tuttavia  non può essere trascurato che in gravidanze del tutto prive di problemi, erano presenti 
livelli non trascurabili di IE definiti “non persistenti”, come il MEHP ed il BPA.  
Questo dato suggerisce un’esposizione ambientale diffusa e continua e deve essere valutato con 
qualche preoccupazione alla luce dei dati sperimentali sugli effetti a lungo termine di questi IE sul 
“programming” endocrino-metabolico (per il DEHP/MEHP v. ad  es., Maranghi et al., 
Reproductive Toxicology, 2010) 
 
Dai dati preliminari della nostra esperienza il passaggio in termini di pericolosità non è ad oggi, 
quantificabile in modo standard perché potrebbe essere soggetto a variabili quali per esempio lo 
stato della placenta, la vascolarizzazione, un effetto sinergico con altre sostanze, il tempo di 
esposizione ed è in questa direzione che stiamo facendo le valutazioni. Quello che è però evidente è 
che la placenta non costituisce una barriera per queste sostanze, e considerando quanto già 
dimostrato in letteratura con altri mammiferi l’azione di interferenza endocrina potrebbe essere una 
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conseguenza dell’esposizione. Ad oggi vale quindi applicare il principio di precauzione visto che 
persone non esposte per motivi occupazionali sono portatrici di inquinanti ambientali. 
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D) Attività di comunicazione e disseminazione, coordinate dalla UO1  
 

Sito web di PREVIENI: www.iss.it/prvn 
 
 

L’AREA TEMATICA ISS PREVIENI 
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Sezione: Il Progetto 
 
Studio in aree pilota sui riflessi ambientali e sanitari di alcuni contaminanti chimici emergenti 
(interferenti endocrini): ambiente di vita, esiti riproduttivi e ripercussioni nell’età evolutiva 
(PREVIENI) 
 
Progetto triennale (2008-10) finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 

Coordinatore:  
 
Alberto Mantovani 
Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare - Istituto Superiore di Sanità 
Viale Regina Elena, 299 - 00161  
tel. 06 4990 2815-2658 
fax 06 4990 2658 
alberto.mantovani@iss.it 

Unità operative: 
 
1.  Istituto Superiore di Sanità (ISS) - resp. Alberto Mantovani, dirigente di ricerca 
2. Ospedale S. Andrea, Dipartimento di Scienze Ginecologiche, Perinatologia e Puericultura e 

Università degli Studi di Roma La Sapienza, II Facoltà di Medicina e Chirurgia - resp. Donatella 
Caserta, Professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia 

3. Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Siena - resp. Silvano Focardi, 
Rettore Università degli Studi di Siena 

4. WWF Italia ONLUS 

Obiettivi del Progetto PREVIENI 
 
- la verifica dell’impatto dell’esposizione a contaminanti alimentari ed ambientali che modulano l’attività 

ormonale (interferenti endocrini, IE) sulla fertilità umana 
- l’indagine pilota sul rischio di esposizione transgenerazionale a IE  
- lo studio del nesso ambiente e salute attraverso l’indagine dell’esposizione a IE e di associati biomarcatori 

nella fauna selvatica  
 
Lo studio si articola nei programmi di ricerca sotto indicati, con il coinvolgimento delle unità operative 
indicate:  
 
A.  Studio sull’infertilità maschile sine causa (UO 1, UO 2, UO 3) 
B. Studio pilota sull’esposizione transgenerazionale (trasferimento madre-neonato) a interferenti endocrini 

(IE ) (UO 1, UO 2, UO 3)  
C.  Studio su popolazioni animali sentinella in due oasi del WWF. (UO 3, UO 4)  
 

Risultati attesi e loro utilizzo 
 
1) Analisi del rischio 
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•Produzione di informazioni affidabili a livello nazionale per la stima dei rischi effettivi per la salute 
riproduttiva e dell’età evolutiva derivanti dai contaminanti e dall’eventuale ruolo di cofattori legati alla 
dieta e stili di vita  
•Analisi del rischio per sottogruppi vulnerabili della popolazione: bambini, soggetti con disturbi 
metabolici 
•Analisi dell’esposizione transgenerazionale come base per specifiche misure di prevenzione e 
promozione della salute 

 
2) Messa a punto di metodologie 

•Valutazione di biomarcatori di esposizione, dose efficace ed effetto, compresi nuovi biomarcatori basati 
sulla misura dell’espressione genica 
•Contributo alla messa a punti di protocolli e linee guida per l’identificazione, lo studio ed il trattamento 
degli effetti sulla fertilità e sulla salute del feto e sul neonato 
•Contributo alla identificazione di particolari condizioni metaboliche utilizzabili come potenziali fattori di 
suscettibilità nella popolazione italiana comparando le varie aree studiate 

 
3) Miglioramento delle strategie per la prevenzione  

•Elaborazione di metodologie integrate applicabili dalle strutture sanitarie del SSN per la prevenzione di 
fattori di rischio legati all’ambiente di vita  
•Comparazione dei dati raccolti sull’uomo con i dati raccolti sulle specie animali residenti nella stessa 
area in esame e potenzialmente esposti agli stessi contaminanti, al fine di identificare un sistema 
sentinella che protegga tutte le specie, anche quelle animali, dal persistere di sostanze potenzialmente 
tossiche nell’ambiente.  
•Divulgazione dei dati per una più accurata informazione dei cittadini sui rischi connessi all’esposizione 
ad inquinanti ambientali.  

 
4) Ricadute dello Studio per la prevenzione e sorveglianza di effetti ambientali sugli ecosistemi e sulla salute 

umana  
•Analisi dell'effetto del fenomeno del bioaccumulo di IE nelle stesse specie animali occupanti aree a 
monte e a valle di siti con contaminazione chimica di origine industriale. 
•Individuazione di specie più sensibili alla variazione di livelli di contaminazione ambientale.  
•Valutazione di possibili specie sentinella a livelli trofici inferiori per il rilevamento tempestivo di 
contaminazione ambientale da IE in fase iniziale.  
•Valutazione dei livelli di contaminanti "emergenti" nell'essere umano e in alcune specie animali di 
interesse per gli ecosistemi italiani 
•Basi di dati scientifici per valutare possibili aggiornamenti dei programmi di sorveglianza sanitaria e 
ambientale, compreso l’inserimento di contaminanti "emergenti" nei piani di monitoraggio 
•Individuazione di possibili bioindicatori, compresi biomarcatori di esposizione a I E, per il monitoraggio 
di popolazione, in accordo con le raccomandazioni della Strategia Europea per l’Ambiente e la Salute 
•Individuazione di marker per la prevenzione degli effetti di IE sulla salute riproduttiva e sulle 
generazioni future 
 

Sezione: Materiale Divulgativo 

NEWSLETTER 

• Newsletter PREVIENI Ottobre 2011  

Ambiente e’ Salute: Il progetto PREVIENI 
Interferenti endocrini, ambiente e salute riproduttiva: Il punto di vista clinico 
Prof.ssa Donatella Caserta, Dipartimento Salute della Donna e 
Medicina Territoriale – Università “Sapienza” Roma – Ospedale Sant’Andrea 
Update of the reference and HBM values derived by the German Human Biomonitoring 
Commission 
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Commento di Cinzia La Rocca, Reparto di Tossicologia Alimentare e 
Veterinaria, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ISS 
 
Diossine nel suolo: la necessità dei limiti per i terreni agricoli. 
Alberto Mantovani, Francesca Baldi, Reparto di Tossicologia 
Alimentare e Veterinaria – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, 
ISS 
 

• Newsletter PREVIENI Maggio 2011  

Environmental Chemicals in Pregnant Women in the US: NHANES 2003-2004 
Woodruff TJ, Zota AR, Schwartz JM Environ Health Perspect. 2011 
Commento di Cinzia La Rocca,, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria ISS. 
Polybrominated diphenyl ethers and sperm quality 
Abdelouahab N., Ainmelk Y, Takser L. Reprod Toxicol. 2011 
Commento di Laura Stecca, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, ISS. 
Serum Concentrations of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) in Relation to in Vitro 
Fertilization (IVF) Outcomes 
Meeker J.D., Maity A, Missmer S.A., Williams P.L., Mahalingaiah S., Ehrlich S., Berry K.F., 
Altshul L., Perry M.J., Cramer D.W., Hauser R. Environmental Health Perspectives 2011 
Commento di Sabrina Tait, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, ISS. 
Lo studio madre�bambino nel Progetto PREVIENI 
Commento di Donatella Caserta, Dipartimento di Scienze Ginecologiche 
Perinatologia e Puericultura, Università di Roma La Sapienza, Ospedale S.Andrea. 

 

• Newsletter PREVIENI Dicembre 2010  

Il rischio tossicologico nell’alimentazione da strada  
A cura di: Ilaria Proietti, Agrisystem - UCSC, Istituto Superiore di Sanità, Roma, NOODLES onlus  
Risk perception, expertise and local knowledge associated to risk sites. A psychosocial and 
multidimensional approach.  
A cura di Daniela Stuto, Psicologa dell’emergenza e Gruppo Analista  
Il Progetto Exposome  
Commento di Cinzia La Rocca e Francesca Baldi, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Istituto Superiore di 
Sanità.  
Interferenti endocrini in alimenti provenienti da filiere corte toscane: primi risultati.  
A cura di Cristiana Guerranti e Guido Perra, Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli 
Studi di Siena.  
Fauna artica esposta a contaminanti “vecchi” e “nuovi”  
Commento di Eva Alessi, WWF Italia. 
 

• Newsletter PREVIENI Settembre 2010  

  
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Urinary Metabolites of Organophosphate 
Pesticides  
M.F. Bouchard, D.C. Bellinger, R.O. Wright and M.G. Weisskopf.  
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Pediatrics published online May 17, 2010.  
Commento di Sabrina Tait, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, 
Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, ISS.  
Polybrominated Diphenylether (PBDE) Fame Rtardants And Thyoid Hormone During 
Pregnancy  
Chevrier J, Harley Kim G, Bradman A, Gharbi M, Sjödin A, Eskenazi B.  
Environmental Health Perspectives, on line 21 June 2010  
Commento di Donatella Caserta, Dipartimento di Scienze Ginecologiche Perinatologia e 
Puericultura, Università di Roma sapienza, Ospedale Sant’Andrea.  
Residential exposure to polychlorinated Biphenyls and organochlorine pesticides and risk of 
childhood leukemia.  
Ward MH, Colt JS, Metayer C, Gunier RB, Lubin J, Crouse V, Nishioka MG, Reynolds P, Buffler 
PA. Environmental Health Perspectives (2009)Jun;117(6):1007-1013.  
Commento di Francesca Maranghi, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, ISS.  
Il secondo anno di PREVIENI: primi risultati ed attività in corso  
Contributi di: Istituto Superiore di Sanità (Alberto Mantovani, Cinzia La Rocca)  
Università di Roma “La Sapienza” - Osp. S. Andrea (Donatella Caserta, Massino Moscarini 
Francesca Ciardo) Università di Siena (Silvano Focardi, Cristiana Guerranti, Guido Perra, Emiliano 
L. Fanello) WWF Italia (Eva Alessi, Augusto De Sanctis )  
 

• Newsletter PREVIENI Febbraio 2010 

 
PCBs e malformazioni del sistema riproduttivo maschile: un modello per integrare dati di 
esposizione e studi sul meccanismo di azione  
The Bladder Extrophy-Epispadias Complex and Exogenous Risk Factors (BLADE). (Programma di 
collaborazione ISS-US NIH sulle malattie rare). 
Commento di: Cinzia La Rocca e Sabrina Tait, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, ISS.  
Elevated PBDE levels in pet cats: sentinels for humans?  
Dye JA, Venier M, Zhu L, Ward CR, Hites RA, Birnbaum LS. Environ Sci Technol. 2007 Sep 
15;41(18):6350-6.  
Commento di Eva Alessi, WWF Italia.  
Contaminanti emergenti: la presenza di acrilamide nei cibi  
Paola Calabrese, consulente free-lance in sicurezza alimentare e HACCP.  
Maternal levels of perfluorinated chemicals and subfecundity  
Chunyuan Fei, Joseph K. McLaughlin, LorenLlipworth and Jorn Olsen. Human Reproduction, 
Vol.24,No.5pp.1200-1205,2009.  
Commento di: Prof. Donatella Caserta, Dipartimento di Scienze Ginecologiche Perinatologia e 
Puericultura, Università di Roma sapienza, Ospedale S. Andrea.  
Association between GIS-Based Exposure to Urban Air Pollution during Pregnancy and Birth 
Weight in the INMA Sabadell Cohort  
Aguilera, M. Guxens, R. Garcia-Esteban, T. Corbella, M.J. Nieuwenhuijsen, C.M. Foradada, J. 
Sunyer. Environ Health Perspect 117:1322-1327(2009).  
Commento di: Prof. Donatella Caserta, Dott. Francesca Ciardo, Dipartimento di Scienze 
Ginecologiche Perinatologia e Puericultura, Università di Roma sapienza, Ospedale S. Andrea.  
Activation of Inflammation/NF-kB Signaling in Infants Born to Arsenic-Exposed Mothers  
Fry RC, et al. PLoS Genet. 2007 Nov;3(11):e207.  
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Commento di: Francesco Cubadda e Silvia Ciardullo, Reparto di Tossicologia Alimentare e 
Veterinaria – Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Reparto di 
Tossicologia Alimentare e Veterinaria, ISS. 
 
 

•  Newsletter PREVIENI Settembre 2009  

 
Primo workshop del progetto “Studio in aree pilota sui riflessi ambientali e sanitari di alcuni 
contaminanti chimici emergenti (interferenti endocrini): ambiente di vita, esiti riproduttivi e 
ripercussioni nell’età evolutiva (PREVIENI)”  
Interferenti endocrini: dai biomarker alla valutazione del rischio: il progetto PREVIENI.  
Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet, Via del Castro Laurenziano 10, Roma, 27 ottobre 2009  
Cocktail ormonali alla base del fenomeno della femminilizzazione dei pesci.  
Jobling S, Burn RW, Thorpe K, Williams R, Tyler C. Statistical modeling suggests that 
antiandrogens in effluents from wastewater treatment works contribute to widespread sexual 
disruption in fish living in English rivers. Environ Health Perspect. 2009 May;117(5):797-802.  
Commento di: Eva Alessi, Responsabile Programma Sostenibilità WWF Italia  
Phthalate exposure through food and consumers’ risk perception of chemicals in food.  
Dickson-Spillmann M, Siegrist M, Keller C, Wormuth M. Risk Anal. 2009 Aug;29(8):1170-81.  
Commento di: Francesca Baldi, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria – Dipartimento 
di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ISS.  
Sicurezza alimentare sostenibile: tecnologie innovative ed acquicoltura.  
Chiara Frazzoli, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria e Centro di Collaborazione 
OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità 
 

• Newsletter PREVIENI Maggio 2009  

 
Qualità dell’ambiente, salute dei bambini e Progetto PREVIENI  
Carlo Zaghi, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
A mixture of five phthalate esters inhibits fetal testicular testosterone production in the 
sprague-dawley rat in a cumulative, dose-additive manner.  
Howdeshell KL, Wilson VS, Furr J, Lambright CR, Rider CV, Blystone CR, Hotchkiss AK, Gray LE 
Jr. Toxicol Sci. 2008 Sep;105(1):153-65.  
Commento di: Cinzia La Rocca, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità 
Developmental neurotoxicity of perfluorinated chemicals modeled in vitro.  
Slotkin TA, MacKillop EA, Melnick RL, Thayer KA, Seidler FJ.Environ Health Perspect. 2008 
Jun;116(6):716-22.  
Commento di: Cinzia La Rocca, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare, Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità  
Bisphenol A: Perinatal exposure and bodyweight.  
Rubin, B.S., Soto, A.M. Mol. Cell. Endocrinol. (2009) in press.  
Commento di Cristiana Guerranti, Dipartimento di Scienze Ambientali "G. Sarfatti", Università 
degli Studi di Siena.  
Prodotti tipici toscani per un pranzo a basso tenore di contaminanti  
Cristiana Guerranti, Monia Renzi, Guido Perra, Silvano Focardi, Dip. Scienze Ambientali "G. 
Sarfatti", Università degli Studi di Siena. 
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Sezione: Materiale Divulgativo 
 

• Dispense per la scuola 09/1 Aspetti biologici e di salute della differenza di genere  
• Svelena il tuo mondo: Scopri alcune semplici azioni per tutelare la tua salute  
• Fitoestrogeni della soia: rischio-beneficio  
• Ftalati nella cancelleria per le scuole  
• APAT - Inquinamento indoor  
• Choosing our Future  
• Tox Town  
• Vademecum di prevenzione a cura dell'Iss  
• Lindano e salute riproduttiva 
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Sezione:  Biomarcatori 
 

• Descrizione sintetica dei materiali e metodi dello studio PREVIENI 
 

Sezione: Focus 
 
Archivio Focus 2011 

• Gennaio 
• 11 Gennaio -  Workshop Rischio-Beneficio e Sicurezza Alimentare "from farm to fork" 

nella realta' italiana - 14 febbraio 2011, ISS  
• Febbraio 
• 01 Febbraio -  Comunicato congiunto ANMVI-ISEH Conoscere e comunicare per un 

ambiente ed un'alimentazione sicuri  
• Settembre 
• 09 Settembre -  U.S. EPA - Design for the Environment - Alternatives Assessments (DfE)  
• 26 Settembre -  Guidance on alternatives to perfluorooctane sulfonate and its derivatives  
• Novembre 
• 18 Novembre -  Documento finale del Workshop "Dinamiche emergenti i servizi veterinari 

di fronte alle emergenze non-epidemiche  
 

Archivio Focus 2010 
• Febbraio 
• 16 Febbraio -  Il bando del DEHP nei giocattoli: una discussione su valutazione del rischio e 

precauzione   
• Novembre 
• 09 Novembre -  EFSA: identificazione precoce dei rischi emergenti nelle catene alimentari 
 

Archivio Focus 2009 
• Marzo 
• 31 Marzo -  Comunicare i rischi a lungo termine: una riflessione  
• Aprile 
• 21 Aprile -  Risk to Benefit Communication for seafood: AQUAMAX IP document  
• Settembre 
• 24 Settembre -  Un esempio di comunicazione del rischio sul consumo di pesce: il sito web 

della US Environmental Protection Agency 
 

Archivio Focus 2008 
• Ottobre 
• 16 Ottobre -  Quale futuro per la ricerca sulla prevenzione? 

 

Sezione:  Eventi 
 
Archivio Eventi 2011 

• Maggio 
• 17 Maggio -  EPH modern 2nd Annual Meeting 2011  
• Settembre 
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• 22 Settembre -  Programma del Convegno di chiusura del Progetto PREVIENI "Ambiente è 
Salute" (Roma, 25 ottobre 2011) 

 
Archivio Eventi 2010 

• Agosto 
• 30 Agosto -  International Conference of Preventive Medicine and Public Health, 

Epidemiology, Disease Prevention and Control  
• Novembre 
• 16 Novembre -  SYMPOSIA Endocrine Disrupting Chemicals & Human Health  
• Dicembre 
• 20 Dicembre -  CSTS/SETAC Africa 2011 Meeting 
 

Archivio Eventi 2009 
• Febbraio 
• 02 Febbraio -  ECNIS-NewGeneris Stakeholders' Workshop on "Food and Environmental 

Cancer Risks for Adults and Children"  
• 04 Febbraio -  Composti ad attività ormonale nell'ambiente e negli alimenti: quali rischi?  
• Marzo 
• 02 Marzo -  Workshop on Biosensors for Food Safety and Environmental Monitoring  
• Aprile 
• 21 Aprile -  EUROTOX 2009 - 46th Congress of the European Societies of Toxicology  
• 28 Aprile -  7th Congress of the Toxicology in Developing Countries  
• Agosto 
• 04 Agosto -  Coordination of European Biobanks, Brussels  
• Settembre 
• 15 Settembre -  Conference on Children's Health and Environment at Bangalore  
• 22 Settembre -  Programma del Primo workshop del progetto PREVIENI - ISS, 27 ottobre 

2009.  
• 24 Settembre -  2009 National Forum on Contaminants in Fish  
• Ottobre 
• 26 Ottobre -  Perinatal Programming - The State of the Art  
• Dicembre 
• 15 Dicembre -  Second European Conference on Environment & Public Health 
 
• Archivio Eventi 2008 
• Ottobre 
• 16 Ottobre -  European conference on Human Biomonitoring  
• Dicembre 
• 03 Dicembre -  Sperm DNA damage: from research to clinic  

 

Sezione:  Pubblicazioni 
 

• Caserta D, Mantovani A, Marci R, Fazi A, Ciardo F, La Rocca C, Maranghi F, Moscarini 
M. (2011) Environment and women's reproductive health. Hum Reprod Update. 2011 Jan 
24. [Epub ahead of print] 

• Caserta D, Maranghi L, Mantovani A, Marci R, Maranghi F, Moscarini M. (2008) Impact of 
endocrine disruptor chemicals in gynaecology. Hum Reprod Update. 14(1):59-72. 



90 
 

• Corsolini S, Ademollo N, Romeo T, Greco S, Focardi S. (2005) Persistent organic pollutants 
in edible fish: a human and environmental health problem. Microchemical Journal. 79:115-
23.  

• Frazzoli C, Orisakwe OE, Dragone R, Mantovani A. (2010) Diagnostic health risk 
assessment of electronic waste on the general population in developing countries' scenarios. 
Environmental Impact Assessment. 30, 388-99.  

• Frazzoli C, Mantovani A. (2010) Toxicants Exposures as Novel Zoonoses: Reflections on 
Sustainable Development, Food Safety and Veterinary Public Health. Zoonoses Public 
Health. 16 Feb. [Epub ahead of print] 

• Frazzoli C, Petrini C, Mantovani A. (2009) Sustainable development and next generation's 
health: a long-term perspective about the consequences of today's activities for food safety. 
Ann Ist Super Sanita. 45(1):65-75. 

• Governini, L., Guerranti, C., Focardi, S., Cuppone, A.M., Stendardi, A., De Leo, V., 
Piomboni, P., 2009. "Impact of environmental exposure to perfluorinated compounds on 
sperm DNA quality". System Biology in Reproductive Medicine, 2: 41-55.  

• Governini, L., Orvieto, R., Guerranti, C., Gambera, L., De Leo, V., Piomboni, P., 2011. 
"The impact of environmental exposure to perfluorinated compounds on oocyte fertilization 
capacity". Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Feb 23  

• Guerranti, C., Mariottini, M., Focardi, S.E., 2008. "Dietary exposure to PBDEs and levels in 
breast milk of women living in central Italy". Organohalogen Compounds, 70.  

• La Rocca C, Mantovani A. (2009) Gli interferenti endocrini: dagli studi tossicologici alla 
caratterizzazione di biomarker. Epidemiol Prev 2009; 33(3) Suppl 1: 59-63. 

• Mantovani A, Maranghi F, La Rocca C, Tiboni GM, Clementi M. (2008) The role of 
toxicology to characterize biomarkers for agrochemicals with potential endocrine activities. 
Reprod Toxicol. 26(1):1-7. 

• Mariottini M, Corsi I, Della Torre C, Caruso T, Bianchini A, Nesi I, Focardi S. 
Biomonitoring of polybrominated diphenyl ether (PBDE) pollution: a field study. Comp 
Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2008 Jul;148(1):80-6.  

• Mariottini, M., Pozo, K., Bolados, A., Barra, R., Guerranti, C., Corsolini, S. Focardi, S.E., 
2008. "POPs in human breast cancer adipose tissue from Central Chile". Organohalogen 
Compounds, 70: 1756-1759.  

• Perra, G., Fanello, E., Guerranti, C., Focardi, S.E., Andaloro, F., Romeo, T., 2010. 
"Preliminary screening of perfluorooctane sulphonate (PFOS) and perfluoroctanic acid 
(PFOA) in fish (Serranus cabrilla) from the coast of Sicily (Southern Tyrrhenian Sea)." 
Biologia Marina Mediterranea, 17:128-129.  

• Rocca CL, Alivernini S, Badiali M, Cornoldi A, Iacovella N, Silvestroni L, Spera G, Turrio-
Baldassarri L. (2008) TEQ(S) and body burden for PCDDs, PCDFs, and dioxin-like PCBs 
in human adipose tissue. Chemosphere. 73(1):92-6.  

• Turci R, Balducci C, Brambilla G, Colosio C, Imbriani M, Mantovani A, Vellere F, Minoia 
C. (2009) A simple and fast method for the determination of selected organohalogenated 
compounds in serum samples from the general population. Toxicol Lett. 2010 
Jan15;192(1):66-71. 
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Sezione: Documenti 
 
• SACN - The influence of maternal, fetal and child nutrition on the development of chronic 

disease in later life  
• Atti del Convegno "Il progetto PREVIENI: ambiente, salute e riproduzione" – Popoli 2011  
• Atti del Convegno Nazionale "Malattie Rare e Ambiente"  
• Atti del Convegno internazionale ANMVI-ISEH: "Ambiente, alimentazione e salute: come 

sviluppare una comunicazione traslazionale."  
• Atti del HBM conference "Human Biomonitoring Politicallbenefits scientific challenges" in 

Berlin  
• Atti del Workshop on "the State of the Art Report on Mixture Toxicity"  
• Sicurezza alimentare sostenibile E HACCP tossicologico  
• Fluoro nell'acqua potabile  
• Rischi sanitari connessi con gli impianti di gestione dei rifiuti  
• Notiziario ISS. Workshop interferenti endocrini: dai biomarker alla valutazione del rischio -

Il Progetto PREVIENI  
• Diossine e PCB: criteri per il monitoraggio biologico nel sangue e nel latte materni  
• Atti del primo Workshop PREVIENI Istituto Superiore di Sanità 27ottobre 2009  

15 Allegati   
• Studi sul monitoraggio biologico di inquinanti ambientali e salute dei bambini in Spagna  
• Persistent Organic Pollutants (POPs) in human milk  
• Children and population biobanks.  
• Atti del Convegno SICURA 2009  
• Sito d'interesse nazionale Brescia Caffaro ed altre aree inquinate nel comune di Brescia: 

risultato delle indagini ambientali e sanitarie al 30 aprile 2008  
• Meeting Report: The Use of Newborn Blood Spots in Environmental Research: 

Opportunities and Challenges  
• Atti della European Conference on Human Biomonitoring (Parigi, 4-5/11/2008)  
• Atti del CASCADE Open Forum 2008 in Brussels  
• Cancro mammario ed esposizione a sostanze con attivita' endocrina  
• Monitoraggio biologico di interferenti endocrini ed altri contaminanti  
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Sezione Link 
 
Italiano 
 
• Area tematica ISS Interferenti Endocrini  
• Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia  
• Azienda Ospedaliera Sant'Andrea  
• Bollettino d'informazione Sostanze chimiche "Ambiente e salute" - Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare  
• Disastrologia Veterinaria  
• ISEH - Italian Society Environment and Health  
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
• OSNAMI - Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in Italia  
• Progetto PESCI - Qualità e sicurezza degli ambienti acquatici e dei prodotti ittici  
• SITOR - Società Italiana di Tossicologia della Riproduzione  
• Società Italiana di Nanotossicologia  
• Università di Roma "La Sapienza"  
• Università di Siena - Dipartimento di Scienze Ambientali "G. Sarfatti"  
• WWF Italia  
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English 
 
• Allele Frequencies in Worldwide Populations  
• Avon Longitudinal Study of Parents and Children  
• CASCADE Network of Excellence - Contaminants of the food chain that interfere with 

hormone receptors  
• CDC - National report on human exposure to environmental chemicals  
• CHE - Toxicant and Disease Database  
• Chemicals Health Monitor Project  
• EC - Research Environment and Health Projects  
• ECNIS-EPISAT Project  
• EFSA - European Food Safety Authority  
• ERA-ENVHEALTH Project!  
• European Commission - Environment and Health  
• European Commission - Health-EU - My environment  
• European Human Biomonitoring  
• HEIMTSA - Health and Environment Integrated Methodology and Toolbox for Scenario 

Assessment  
• Human Genome Epidemiology Network (HuGENet)  
• ISSTOX Chemical Toxicity Databases  
• NEWGENERIS - Integrated Project. Biomarkers and mother-child birth cohorts and 

biobanks  
• Obesity Gene Map Database  
• Pharmacogenetics and Pharmacogenomics Knowledge Base  
• PRIDE - PRoteomics IDEntifications database  
• SNP500Cancer Database  
• The Collaborative on Health and the Environment (CHE)  
• The EPH Programme/Platform on Environment and Public Health  
• The MIREC Study - Maternal-Infant Research on Environmental Chemicals  
• The National Children's Study  
• The Norwegian Mother and Child Cohort Study  
• The OSIRIS Project- Optimized Strategies for Risk Assessment of Industrial Chemicals 

through Integration of Non-Test and Test Information  
• US National Institute of Environmental Health Sciences  
• WWF Detox Campaign - Campaigning for safer chemicals 
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Convegni  del progetto PREVIENI (UO1, UO2, UO3) 
 
Il Primo Workshop Nazionale Del Progetto “Previeni” 
Interferenti Endocrini: Dai Biomarker Alla Valutazione Del Rischio:  
Il Progetto Previeni 
27 ottobre 2009 Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet, Via del Castro Laurenziano 10, Roma 
 
Il 27 ottobre 2009 è stato organizzato in ISS il primo workshop di PREVIENI dal titolo 
“Interferenti endocrini, dai biomarker alla valutazione del rischio: il progetto PREVIENI”, per la 
presentazione dei dati preliminari. Il programma è disponibile all'indirizzo 
http://www.iss.it/prvn/even/cont.php?id=213&lang=1&tipo=35 
Le diverse UO hanno presentato i rispettivi dati preliminari.Sulla base degli argomenti portanti del 
progetto: biomarker e qualità ambientale, biomarker e valutazione del rischio per la salute umana, 
medicina riproduttiva e dell'età evolutiva e rischi tossicologici, sono stati invitate esponenti del 
mondo scientifico e medico (ENEA Casaccia; IRCCS Fondazione S. Maugeri; ISS; Università di 
Milano, Modena e Siena) coinvolti in attività di ricerca e sorveglianza nei diversi settori riguardanti 
il tema “ambiente e salute”. Infatti, obiettivo del workshop è stata sia la presentazione dei risultati 
preliminari del progetto sia il mettere PREVIENI “in rete” con altre iniziative (ad es., il 
monitoraggio biologico dei metalli pesanti in aree industriali a rischio)   
Un successo del workshop è stata la partecipazione attiva di giovani ricercatori di numerose 
istituzioni italiane, con la presentazione di oltre 40 poster. Dalle attività presentate e dal vivo 
dibattito è emersa l'importanza di associare le misure di esposizione a contaminanti noti e 
emergenti, con indicatori predittivi di effetti biologici attraverso lo sviluppo e l'utilizzo di 
biomarcatori. Altri aspetti importanti emersi dal workshop sono stati la centralità delle filiere 
alimentari come determinanti dell'esposizione umana a contaminanti ambientali, e l'importanza 
della sorveglianza delle popolazioni animali sul territorio; questi aspetti sono stati ulteriormente 
corroborati dalla partecipazione di alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 
Gli atti sono disponibili sul sito di PREVIENI  
http://www.iss.it/prvn/docu/cont.php?id=222&lang=1&tipo=37. 
 
II Convegno 
IL PROGETTO PREVIENI: AMBIENTE, SALUTE E RIPRODUZIONE 
26 maggio 2011  
Aula Magna Scuola Secondaria Edmondo di Pillo Popoli (PE) 
 
Accogliendo la necessità di presentare i risultati conclusivi dell’attività di monitoraggio ambientale 
di Previeni e lo studio su popolazioni animali sentinella nelle due oasi del WWF, il WWF Italia in 
collaborazione con la propria sede regionale il WWF Abruzzo ha organizzato il 26 maggio 2011 
presso l’Oasi del WWF “Sorgenti del Pescara” (Popoli, PE) il Convegno “il Progetto Previeni: 
ambiente, salute e riproduzione” con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 
Oltre ad informare il mondo scientifico, l’obiettivo del convegno è stato avvicinare la collettività a 
problematiche tanto complesse e delicate. Per operare nell’ottica di una facilitazione dei processi 
comunicativi, anche alla luce dei media quale altro pubblico target del convegno, la giornata ha 
visto la presenza di un professionista della comunicazione (Gabriele Salari, scrittore e giornalista 
ambientale) che ha affiancato i relatori.  
Ricadute medianiche: 
http://www.galileonet.it/articles/4de4febd72b7ab31cb00002d 
Gli atti sono disponibili sul sito di PREVIENI: 
http://www.iss.it/prvn/docu/cont.php?id=265&lang=1&tipo=37 

http://www.iss.it/prvn/even/cont.php?id=213&lang=1&tipo=35
http://www.iss.it/prvn/docu/cont.php?id=222&lang=1&tipo=37
https://webmail.iss.it/owa/redir.aspx?C=f6f5fe7d28ee4c2792574d44f36e1720&URL=http%3a%2f%2fwww.galileonet.it%2farticles%2f4de4febd72b7ab31cb00002d
http://www.iss.it/prvn/docu/cont.php?id=265&lang=1&tipo=37
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Convegno di chiusura del Progetto 
"Ambiente è Salute": Il progetto  PREVIENI. Interferenti endocrini, ambiente e salute riproduttiva 
25 ottobre 2011 Aula Magna del Rettorato - Palazzo della Minerva- Università di Roma "Sapienza"  
 
Gli atti sono disponibili sul sito di PREVIENI : 
http://www.iss.it/prvn/even/cont.php?id=270&lang=1&tipo=35 
Al convegno finale “Ambiente è salute” tenutosi il 25 ottobre presso l’Università di Roma Sapienza 
sono stati presentati i risultati finali per la cerimonia inaugurale è intervenuto il Direttore Generale 
del WWF, Adriano Paolella, 
 
 
Il Convegno e il progetto hanno avuto una vasta Ricadute mediatica, tra cui recensioni su quotidiani 
nazionali (La Repubblica e Sole24ore) e diversi giornali specialistici: 
 

• Virgiliio.it 25-10-11.pdf 
• Quotidianosanita.it 27 10 11.pdf  
• nannimagazine.it 27 10 11.pdf 
• lfarmacistaonline.it 27 1~1.pdf 
• Espresso.Repubblica.it 26-~1.pdf  
• AMBIENTE E' SALUTE.~1 
• Adnkronos.com /MEDICINA: studio, da smog pesanti ripercussioni su fertilita' dell'uomo 

l'Universita' di Siena presenta i risultati di un progetto Siena, 28 ott.  
 
 

DISSEMINAZIONE “PREVIENI” (UO1, UO2, UO3) 
 

 
Disseminazione delle attività di PREVIENI in congressi, incontri di studio e workshop 
nazionali e internazionali  
 

- “Corso di Formazione Nazionale Endometriosi e Dolore Pelvico: dalla ricerca alla terapia”. 
Siena, 17 Ottobre 2008. 

- “Convegno endometriosi”; Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 9 
Marzo 2009.  

- “Seconde Giornate Sarde di Scienze Ostetriche e Ginecologiche”, Università degli Studi di 
Sassari e Cagliari, 14-16 Maggio 2009. 

- “Controversie: Focus su temi aperti in Ostetricia e Ginecologia”; Roma,  26 Settembre 2009. 
- “La Riproduzione Assistita nel Lazio; Centri Pubblici tra scienza, efficienza e normative”; 

Roma 23 ottobre 2009.  
- Corso di Aggiornamento:  I rischi emergenti. Ordine Provinciale di Roma dei medici-

chirurghi e degli odontoiatri. Roma, 10 Novembre 2009 “Esposizione ad interferenti 
endocrini ambientali: rischi per la salute”. Contributo di Cinzia La Rocca. 

- Convengo annuale della Società Italiana Tossicologia della Riproduzione “Esposizione a 
contaminanti ambientali e salute riproduttiva: rischi, incertezze e prospettive”, 14 Novembre 
2009, Chieti. Contributo di Sabrina Tait. 

- “Problematiche endocrinologiche in Ginecologia Oncologica”; Istituto Regina Elena; Roma, 
27 Novembre 2009. 

- “Problematiche“La maternità in Italia: sfide del presente, prosposte del futuro”; Università 
Campus Biomedico di Roma, 6 Febbraio 2010.  

http://www.iss.it/prvn/even/cont.php?id=270&lang=1&tipo=35
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- “Associazione Progetto Endometriosi Onlus”; Convegno Nazionale, 13 Marzo 2010. 
- “Donna e obesità: dall’adolescenza alla menopausa”; Università di Ferrara, 28 Maggio 2010. 
- “Problematiche terapeutiche in Ostetricia e Ginecologia”; Congresso Regionale Azienda 

U.S.L. Rieti; Rieti, 6 Giugno 2010. 
- “Il focus su temi aperti in Ostetricia e Ginecologia”; Associazione Ginecologi Universitari, 

Caramanico Terme, 9 Ottobre 2010. 
- “Congresso Annuale Endoscopia Ginecologica”; Università degli Studi di L’Aquila, 22 

Ottobre 2010; 
- “Endocrine disruptors negli alimenti e fertilità”; IRCCS Burlo Garofolo, Trieste, 12 

Novembre 2010. 
- “Settimana Ambiente 2011”, RISK ASSESSMENT Metodi di valutazione per l’ambiente e 

per l’uomo Milano, 22 febbraio 2011 
- “Valutazione del rischio da interferenti endocrini – Stato dell’arte”CINZIA LA ROCCA, 

Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche (GSISR) in collaborazione con l’Istituto per lo 
Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISE-CNR) e con i Patrocini 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

- Corso Permanente di Fisiopatologia della riproduzione Umana e tecnologie della 
Riproduzione Assistita; Palermo 11-15 Aprile 2011. 

- “Giornate Ginecologiche pontine”; Relazione su “Inquinanti ambientali e Riproduzione 
Umana”;  Sabaudia, 6-7 Maggio 2011.  

- “Esposizione ad interferenti endocrini ambientali: rischi per la salute” CINZIA LA ROCCA, 
Convegno”I KILLER SILENZIOSI:INTERFERENTI ENDOCRINI E ALTRI 
INQUINANTI AMBIENTALI “ 6 maggio 2011A.P.E. Onlus, Associazione Medici per 
l’Ambiente (ISDE) e Istituto Superiore di Sanità, Roma  

- “13th World Congress on Menopause”; Roma, 8-11 Giugno 2011.  
- “Congresso Nazionale Società Italiana Ostetricia e Ginecologia”; Palermo, 25-28 Settembre 

2011. 
- “Impatto degli inquinanti ambientali e alimentari nella riproduzione”,  Corso di Medicina 

della Riproduzione; Genova, Giugno 2011”. 
- World Dairy Summit (biosensori per la valutazione di contaminanti nel latte), 16-17 ottobre, 

Parma. 
- “L’endocrinologia Ginecologica oggi: Ricerca ed Evidenza Clinica”; Sessione “Transizione 

menopausale e menopausa precoce”;  Bologna,17-19 Novembre 2011. 
- “Endometriosi e fertilità” Roma 2 Dicembre 2011  
- L’infertilità corso di formazione per le ostetriche Roma 3 dicembre 2011. 

 
Si segnalano in particolare per l’impatto a livello nazionale ed internazionale i contributi ad i 
seguenti incontri 
 
Ad Hoc Meeting Of Commission Services And Member States On The Activities Under The 
Community Strategy For Endocrine Disruptors Brussels 26 Novembre 2010 L’attività di 
PREVIENI è stata presentata tra le attività italiane nel settore riguardante gli Interferenti Endocrini 
su invito della Commissione Europea DG ENV durante il “Ad hoc meeting of Commission services 
and Member States on the Activities under the Community Strategy for Endocrine Disruptors 
Brussels 26 novembre 2010 “Italian National Activities on Endocrine Disrupters”  
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Meeting on  Human Biomonitoring. Political benefits Scientific challenges 26. 28. September 2010, 
Berlin Abstract publication and POSTER presentation “Human biomonitoring of endocrine 
disrupters and reproductive health: the Italian PREVIENI project.” CINZIA LA ROCCA, 
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Istituto Superiore di Sanità, 
Roma 

 
“Esposizione in utero a interferenti endocrini: risultati preliminari del progetto PREVIENI”  
CINZIA LA ROCCA, Convegno  Prevenzione primaria delle malformazioni congenite In 
collaborazione con Network Italiano Promozione Acido Folico e Coordinamento Nazionale dei 
Registri delle Malformazioni Congenite 24 novembre 2011 - Aula Pocchiari Istituto Superiore di 
Sanità, Viale Regina Elena, 299 – Roma 
 
 

Pubblicazioni nell’ambito del progetto PREVIENI 
 
Exposure and effective dose biomarkers for perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and 
perfluorooctanoic acid (PFOA) in infertile subjects: preliminary results of the PREVIENI project.  
Cinzia La Rocca, Eva Alessi, Bruno Bergamasco, Donatella Caserta, Francesca Ciardo, Emiliano 
Fanello, Silvano Focardi, Cristiana Guerranti, Laura Stecca (1), Massimo Moscarini, Guido Perra, 
Sabrina Tait, Carlo Zaghi  and Alberto Mantovani. International Journal of Hygiene and 
Environmental Health, 2011, in press. 
 
 Environment and women's reproductive health. 
Caserta D, Mantovani A, Marci R, Fazi A, Ciardo F, La Rocca C, Maranghi F, Moscarini M. 
Hum Reprod Update. 2011 May-Jun;17(3):418-33. Epub 2011 Jan 24.  
 
Impact of endocrine disruptor chemicals in gynaecology. 
Caserta D, Maranghi L, Mantovani A, Marci R, Maranghi F, Moscarini M. 
Hum Reprod Update. 2008 Jan-Feb;14(1):59-72.  
 
Toxicants Exposures as Novel Zoonoses: Reflections on Sustainable Development, Food Safety and 
Veterinary Public Health. Zoonoses and Public Health.  
Frazzoli C, Mantovani A. (2010) 57:e136-e142 
 
Sustainable development and next generation’s health: a long-term perspective about the 
consequences of today's activities for food safety.  
Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, C. Frazzoli, C. Petrini, A. Mantovani (2009)  45(1):65-75 
 
Implicazione del rischio-beneficio degli alimenti e della dieta sull’allattamento al seno in aree a 
rischio,  .  
Frazzoli C et al.,  Rapporto ISTISAN.  In preparazione 
 
Health as natural transgenerational capital: the ecology of eating in Senegal to address prevention 
activities on sustainable food safety, with a focus on savanna areas and pastoral systems. 
Frazzoli C.  In preparazione 
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Diagnostic health risk assessment of electronic waste on the general population in developing 
countries' scenarios.  
Frazzoli C, Orisakwe OE, Dragone R, Mantovani A. (2010)  Environmental Impact Assessment. 30, 
388-99 
 
Human and veterinary biomonitoring principles and methods to assess the exposure to chemical 
elements,  
B. Bocca, C. Frazzoli, The Open Chemical and Biomedical Methods Journal.  In preparazione. 
 
 

F) SVILUPPO DI NUOVI APPROCCI E CONCETTI NELL'AMBITO “VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO TOSSICOLOGICO” (UO1) 

 
 
La necessità di definire nuove strategie di studio priorità e prospettive nuove nell'ambito e 
soprattutto nella valutazione di contaminanti emergenti come gli interferenti endocrini (IE) è stata 
discussa e documentata nel nuovo documento del Comitato Nazionale Biosicurezza, Biotecnologie 
e Scienze della Vita (Presidenza del Consiglio dei Ministri) "Priorità e obiettivi per la valutazione e 
gestione del rischio per la salute umana e la qualità ambientale da esposizione a Interferenti 
Endocrini" http://www.iss.it/inte/prog/cont.php?id=200&lang=1&tipo=3, cui ha partecipato, come 
vice-coordinatore, il responsabile di PREVIENI, A.Mantovani. 

L'analisi di possibili nuove prospettive è stata considerata con grande attenzione dal progetto, e 
questo ha portato a precisare alcuni concetti e ad alcune pubblicazioni indicizzate in PubMed 

L’esposizione transgenerazionale agli IE è un esempio esplicativo di sostenibilità della salute intesa 
come tutela della salute come capitale umano e prevenzione del rischio di innesco, durante fasi 
vulnerabili come la vita intrauterina e l’allattamento, di effetti endocrini, metabolici e riproduttivi a 
lungo termine nella progenie. La valutazione del rischio degli IE è quindi strettamente connessa con 
la sicurezza alimentare sostenibile, definita come l'insieme delle azioni volte a minimizzare le 
conseguenze avverse sulla salute anche della generazione futura associate alla presente sicurezza e 
qualità nutrizionale dell'alimento  

(C. Frazzoli, C. Petrini, A. Mantovani (2009) Sustainable development and next generation’s 
health: a long-term perspective about the consequences of today's activities for food safety. Annali 
dell’Istituto Superiore di Sanità, 45:65-75). 

L’approccio di Medicina Unica, patrocinato dall'OMS ed insito in PREVIENI, combina i riflessi 
ambientali e sanitari, la clinica umana con studi in popolazioni animali. Per un maggiore approccio 
analitico e diagnostico nella valutazione del rischio, le relazioni fra ambiente, metabolismo animale 
e dieta umana sono stati discussi per individuare ed evidenziare possibili aspetti critici per la 
sorveglianza 

(C. Frazzoli, A. Mantovani (2010) Toxicants exposures as novel zoonoses: reflections on 
sustainable development, food safety and veterinary public health. Zoonoses and Public Health, 
online). 

L’esposizione tramite l’ambiente e l’alimentazione richiede la valutazione “diagnostica” delle 
abitudini e preferenze alimentari, nonchè di comportamenti ad impatto ambientale, in aree  a rischio 
caratterizzate da indicatori ecologici come il grado di urbanizzazione, il grado di 

http://www.iss.it/inte/prog/cont.php?id=200&lang=1&tipo=3
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industrializzazione, la densità di popolazione e la distribuzione di età e genere nella popolazione. La 
esposizione a rifiuti elettronici (e-waste) in paesi in via di sviluppo è stata considerata come 
esempio di valutazione diagnostica del rischio 

(C. Frazzoli, O.E. Orisakwe, R. Dragone, A. Mantovani (2010) Diagnostic health risk assessment of 
e-waste on the general population in developing countries’ scenarios. Environmental Impact 
Assessment Review, online). 

 

 

SALUTE MATERNO-INFANTILE: L’ANALISI DEL RISCHIO E LO SVILUPPO DI NUOVE 
STRATEGIE PER LA PREVENZIONE PRIMARIA E LA TOSSICOLOGIA SOCIALE  
 
Chiara Frazzoli 
 
Lo Sviluppo Sostenibile si basa sulla definizione ONU per la quale "sostenibile è lo sviluppo che 
soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri" (rapporto Brundtland). A dispetto della forza di questa definizione, il danno 
irreversibile al capitale umano a lungo termine a vantaggio di benefici nell’immediato non ha sino 
ad oggi considerato la “salute” e la compromissione della salute della progenie. Un esempio è 
l’esposizione della generazione presente agli interferenti endocrini utilizzati a fini commerciali e il 
rischio di innesco, durante fasi vulnerabili come la vita intrauterina e l’allattamento, di effetti 
endocrini, metabolici e riproduttivi a lungo termine nella progenie. Nel contesto di PREVIENI si è 
andato consolidando uno specifico ambito di analisi del rischio (identificazione, valutazione, 
gestione precoce e mitigazione, informazione e comunicazione) indirizzato alla “dieta 
transgenerazionale” (alimentazione di donne in età fertile, gravidanza, allattamento). Infatti, le 
interfacce ambiente-alimenti-alimentazione e l'esposizione transgenerazionale (diade madre-
bambino) sono determinanti importanti e riconosciuti nella generale e globale transizione 
epidemiologica dalla priorità delle malattie infettive/parassitarie alle malattie croniche 
multifattoriali che coinvolgono le esposizioni ambientali e alimentari.  

Nel complesso, questa sfida non può prescindere dall’avvicinamento della ricerca pubblica per la 
prevenzione alle comunità di consumatori particolarmente esposte e alle categorie professionali -
spesso neglette, come i produttori primari- che sottintendono alle materie prime alimentari, tanto da 
poter parlare di "tossicologia sociale". Nel contesto di PREVIENI, che si definisce principalmente 
come attività di prevenzione secondaria (biomonitoraggio umano), l’attività qui descritta ha voluto 
ampliare l’ambito di intervento del progetto verso la definizione di attività di prevenzione primaria.  

Per quanto concerne la tutela delle filiere alimentari, il concetto moderno di zoonosi considera “tutti 
gli effetti nocivi per la salute e/o qualità della vita umana derivanti da rapporti con (altri) vertebrati 
o animali invertebrati commestibili o tossici” (Adriano Mantovani). Considerando che l'esposizione 
a sostanze tossiche attraverso gli alimenti di origine animale (a.o.) è una questione ben consolidata, 
sono state argomentate e delucidate le somiglianze e le differenze con le zoonosi classiche causate 
da agenti biologici (Frazzoli C, Mantovani A. (2010) Toxicants Exposures as Novel Zoonoses: 
Reflections on Sustainable Development, Food Safety and Veterinary Public Health. Zoonoses and 
Public Health, 57:e136-e142). In particolare, le “zoonosi tossiche” sono state discusse con 
riferimento ai nuovi problemi di sicurezza alimentare, come il potenziale effetto a lungo termine 
dell’esposizione combinata e ripetuta a sostanze tossiche nella dieta. Inoltre, sono stati messi in 
evidenza alcuni punti salienti per l’implementazione delle azioni di sanità pubblica veterinaria in 
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materia di sicurezza alimentare sostenibile, quali il miglioramento/modernizzazione della capacità 
di autocontrollo e di organizzazione del mercato del latte di allevamento, ottimizzando l’uso delle 
risorse destinate ai controlli e minimizzando le perdite dovute ad "allarmi ed incidenti", 
promuovendo così il valore della produzione primaria, nonché la qualificazione dell’intera filiera 
lattiero-casearia italiana e la tracciabilità quotidiana, importanti in un mercato sempre più globale. 

L’elaborazione della Tossicologia Sociale nell’ambito di PREVIENI ha richiesto lo sviluppo dei 
seguenti diversi strumenti: 

STRUMENTO CONCETTUALE. Definizione, argomentazione e sviluppo del concetto di 
Sicurezza alimentare sostenibile come "il complesso delle azioni volte a minimizzare le 
conseguenze avverse sulla salute (anche) della generazione futura associate alla presente sicurezza 
dell'alimento e qualità nutrizionale della dieta" nell’ambito della “One health”, che in PREVIENI 
assume i caratteri della “One prevention” (C. Frazzoli, C. Petrini, A. Mantovani (2009) Sustainable 
development and next generation’s health: a long-term perspective about the consequences of 
today's activities for food safety. Annali dell’Istituto Superiore di Sanità, 45(1):65-75). La 
valutazione del rischio degli IE risulta dunque strettamente connessa con la sicurezza alimentare 
sostenibile che, a sua volta, potrebbe avere ricadute di lungo periodo per le attività in sicurezza 
alimentare. 

In particolare, le primipare e le primipare anziane di comunità con particolari tradizioni alimentari 
(ad esempio, grandi consumatori di insaccati) e/o residenti in aree a rischio o contaminate (aree 
coinvolte in incidenti o allarmi; aree prossime a discariche), così come le comunità immigrate 
provenienti dai paesi dove i sistemi di sicurezza alimentare sostenibile potrebbero essere 
particolarmente vulnerabili al rischio transgenerazionale in seguito a IE nuovi o insufficientemente 
controllati introdotti con i fenomeni di rapida urbanizzazione, industrializzazione e dumping (es. 
Cina, Nigeria), potrebbero richiedere particolare attenzione nella valutazione di pratiche altrimenti 
altamente benefiche, come l’allattamento al seno. E’ stato quindi avviato un gruppo di lavoro per lo 
sviluppo di misure per la prevenzione (dieta, pratiche di “cucina wellness”, valutazione contesto-
specifica dell’allattamento alternativo) e per la mitigazione del body burden materno (protocolli di 
detossificazione) (Frazzoli C et al., Implicazione del rischio-beneficio degli alimenti e della dieta 
sull’allattamento al seno in aree a rischio, Rapporto ISTISAN, in preparazione).  

D’altra parte, la comprensione delle radici culturali delle preferenze alimentari e dei sistemi 
alimentari sono indispensabili nella progettazione di attività di cooperazione internazionale e per 
contribuire a colmare le disparità di chance di salute sviluppando strategie, canali e strumenti per i 
piani di informazione e comunicazione: un primo studio è stato svolto in questa direzione grazie 
alla collaborazione della associazione senegalese delle ostetriche e l’associazione italiana delle 
donne senegalesi immigrate (Frazzoli C, Health as natural transgenerational capital: the ecology of 
eating in Senegal to address prevention activities on sustainable food safety, with a focus on 
savanna areas and pastoral systems, in preparazione). 

STRUMENTO TECNICO. L’analisi scientifica è indispensabile per l’efficacia dell’intervento 
specifico in scenari complessi di rischio chimico-tossicologico associato a molteplici vie di 
esposizione a miscele di sostanze tossiche con diversi sistemi e organi bersaglio, in diverse sotto-
popolazioni. La valutazione diagnostica del rischio genera e/o regola un sistema di intervento, 
definendone obiettivi (per esempio, i settori di allevamento, le filiere produttive alimentari, ma 
anche fattori modulanti come la dieta, gli ingredienti ed i fattori protettivi) e modalità, valuta e 
sviluppa un piano di gestione e mitigazione del rischio, ed esamina l'efficacia delle misure di 
gestione/mitigazione del rischio; inoltre, comunica messaggi appropriati ai soggetti interessati. 



101 
 

Oltre al suo ruolo chiave nel guidare le politiche di prevenzione e regolamentazione delle sostanze 
chimiche, la valutazione del rischio può avere un ruolo importante per guidare le attività di 
intervento; in particolare, la valutazione diagnostica del rischio intende determinare se esiste un 
problema in un determinato scenario e, nel caso, la sua grandezza e le cause. Come studio pilota è 
stata considerata l’esposizione alle miscele di sostanze tossiche relative all’e-waste, ovvero ai rifiuti 
tecnologici. Per questa tipologia di rifiuti -a tutt’oggi- mancano delle valutazioni scientifiche 
complete sui rischi reali per la salute della popolazione esposta, e tantomeno sulla modulazione 
dell’esposizione in seguito ai diversi scenari di dumping, trattamento improprio, riciclaggio e 
smaltimento. 

I diversi scenari di esposizione (a sostanze chimiche presenti nelle componenti elettriche ed 
elettroniche e/o a sostanze chimiche derivanti dalla combustione dell’e-waste) hanno ricadute 
importanti per la gestione del rischio, ma anche per le filiere alimentari, generando una diffusa e 
ripetuta esposizione della popolazione generale (non solo la popolazione locale) a miscele di 
sostanze tossiche, principalmente elementi chimici, idrocarburi policiclici aromatici e inquinanti 
organici persistenti. 

La valutazione diagnostica del rischio applicata alle miscele di sostanze tossiche associate all’e-
waste si è basata sui profili tossicologici (principalmente neurotossicità e interferenza endocrina), 
sui dati ambientali e alimentari disponibili (principalmente relativi alla Cina) e sui dati cinesi di 
biomonitoraggio relativi alla esposizione transgenerazionale tramite l’allattamento al seno. La 
valutazione diagnostica del rischio delle miscele di tossici derivanti dai materiali tecnologici e dal 
loro scorretto smaltimento ha evidenziato come l’esposizione ad e-waste possa porre una vera e 
propria emergenza di sanità pubblica per le generazioni a venire. In particolare, lo studio ha 
calcolato per i neonati (1-6 mesi) allattati al seno una esposizione a sostanze diossina-simili (PCDD 
e PCDF) almeno 40 volte superiore al limite massimo tollerabile stabilito dall’OMS (Frazzoli C, 
Orisakwe OE, Dragone R, Mantovani A. (2010) Diagnostic health risk assessment of electronic 
waste on the general population in developing countries' scenarios. Environmental Impact 
Assessment. 30, 388-99). Questo calcolo è tanto più significativo se si considera che il limite OMS 
è basato anche sul livello di DL-PCB (dati non inclusi nel calcolo perché non disponibili). Inoltre, 
gli IPA agiscono secondo lo stesso meccanismo di azione dei diossina-simili e pertanto dovrebbero 
essere inclusi nella soglia OMS; d’altra parte, anche i PBDE possono dare additività di effetto al 
medesimo target biologico, sebbene mediante diverso meccanismo di azione, e anch’essi 
dovrebbero essere inclusi nel calcolo. Il risultato della valutazione diagnostica del rischio, 
accompagnato da queste considerazioni, ha messo in evidenza quanto la necessità della valutazione 
rischio-beneficio dell’allattamento al seno per le donne provenienti o residenti in aree contaminate 
da e-waste sia un’altra conseguenza dell’inquinamento da rifiuti tecnologici, con ricadute 
importantissime in termini di salute della generazione futura. 

La valutazione diagnostica del rischio trova le sue fondamenta più certe nei dati di biomonitoraggio. 
Nel campo della prevenzione primaria, e considerata la attuale limitatezza di diagnostica veterinaria 
per il rischio chimico-tossicologico con caratteristiche di recepibilità in stalla e dei relativi 
(bio)indicatori di esposizione, sono stati quindi impostati i criteri per il (bio)monitoraggio 
veterinario, facendo riferimento alla tecnologia in corso di industrializzazione (programma ALERT 
finanziato dal MISE sul bando Industria 2015) e ai principi più consolidati adottati nel 
biomonitoraggio umano (B. Bocca, C. Frazzoli, Human and veterinary biomonitoring principles and 
methods to assess the exposure to chemical elements, The Open Chemical and Biomedical Methods 
Journal, in preparazione). 

STRUMENTO TECNOLOGICO. Lo sviluppo di un approccio di prevenzione traslazionale che 
dalla ricerca porti ad una più aggiornata ed efficiente valutazione e prevenzione dei possibili rischi 
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richiede: i) lo sviluppo dell’approccio “matrix effect of mixtures” e “whole food” per l’acquisizione 
di nuove conoscenze sugli effetti netti (endpoint tossicologici) di sostanze benefiche, protettive e 
tossiche, note e non, mediante griglie di indici di attività su parametri chimico-fisici (sensori) e 
sistemi biologici (cellule ed enzimi); ii) la caratterizzazione di (bio)indicatori (di esposizione, di 
esposizione totale e di effetto), anche mediante messa in opera di griglie di indici misurabili in 
continuum e/o simultaneamente; iii) lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico all’ambiente e alle 
filiere, per rendere il sistema di controllo più efficace e sostenibile in termini di costi e tempo, 
riducendo la vulnerabilità ad eventi inattesi.  

BEST (brevetto dell’ISS, autori: Frazzoli, Mantovani, Campanella, Dragone, registrato in Europa 
con n. PCT WO/2010/001432) realizza un’interfaccia stabile e diretta fra impresa alimentare e Enti 
di ricerca, consentendo la definizione di nuovi piani di tracciabilità e gestione precoce di segnali di 
allerta nei punti vulnerabili e punti critici di controllo delle filiere agro-zootecniche, con particolare 
riguardo alla produzione primaria. BEST è una piattaforma tecnologica flessibile 
(hardware/software) integrata, automatizzata, ecocompatibile, equipaggiata con diagnostica 
innovativa (basata su (bio)sonde nanometriche), in grado di produrre una "impronta" 
multiparametrica del latte durante il suo percorso produttivo, acquisita in tempo reale, 
quotidianamente e in simultanea, integrando parametri chimici, chimico�fisici e biologici associati 
alla presenza di contaminanti (chimici e microbici), alla qualità (composizione, indici di salubrità e 
metabolomica), alla biodiversità, alla qualità dell'ambiente, alle Buone Pratiche zootecniche 
(alimentazione, salute e benessere degli animali) e agli impianti di produzione. Riduce tempi e costi 
del monitoraggio, nonché la vulnerabilità a eventi inattesi, ed è di facile manutenzione. 

Il Sistema di BEST dislocati nei punti nevralgici del processo produttivo realizza un monitoraggio 
tossicologico HACCP-like, a partire dalla produzione primaria, e consente di avvisare, via wireless, 
gli allevatori e produttori. BEST è utilizzabile dagli operatori zootecnici anche in rete, consentendo 
così la condivisione dei dati e il rapido riscontro di anomalie. Il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha investito nel sistema brevettato dall’ISS 3 milioni di Euro, tramite il finanziamento 
del programma “ALERT: Sistema Integrato di biosensori e sensori (BEST) per il monitoraggio 
della salubrità e qualità e per la tracciabilità della filiera del latte bovino“ nell'ambito del Bando 
Nazionale Industria 2015 “Nuove Tecnologie per il Made in Italy”. ALERT coinvolge 10 partner 
industriali e di ricerca. Scopo del contributo ministeriale è quello di portare BEST, che ora è un 
prototipo, alla fase di produzione in scala.  

STRUMENTO SOCIALE. I primi beneficiari delle azioni di Tossicologia sociale individuate 
saranno ovviamente i consumatori (comunità di donne in età fertile, in gravidanza, allattamento 
particolarmente esposte) nonché le strutture del SSN preposte alla tutela della sicurezza alimentare 
che si troveranno di fronte imprese dotate di sistemi in grado di facilitare la prevenzione dei rischi, 
come richiesto dalla normativa europea ("Pacchetto igiene" 2004). Ne potrà beneficiare anche 
l’intera filiera lattiero-casearia: le Centrali del latte, l’industria della trasformazione ed il mercato 
dell’indotto zootecnico (mangimi, macchine mungitrici) per il più rapido feedback e per lo stimolo 
all’innovazione.  

Il modello di diffusione e commercializzazione del BEST (brevetto dell’ISS)  per la promozione 
delle associazioni di categoria dei produttori primari, ha recentemente ricevuto il "Premio Start Cup 
CNR Il Sole 24 Ore" per il Centro Italia ed è tra i tre finalisti del Working-Capital-Premio 
Nazionale Innovazione 2011, che ha visto la competizione fra 560 proposte di impresa nell’area 
“Social Innovation” (http://www.iss.it/pres/prim/cont.php?id=1206&lang=1&tipo=6). Se è vero che 
l’economia è il motore della crescita, è anche vero che le materie prime alimentari muovono 
l’economia: l’area Social Innovation caratterizza in particolare la possibilità di promozione della 
categoria dei produttori primari italiani, che nella strategia BEST avrebbero maggiori possibilità di 

http://www.iss.it/pres/prim/cont.php?id=1206&lang=1&tipo=6
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un ruolo proattivo nei confronti del sistema di sicurezza alimentare del servizio sanitario nazionale, 
nei confronti della salute del consumatore, nonché nei confronti della propria gestione aziendale e 
della filiera che si snoda a partire dalla materia prima. 

Un altro ambito di Tossicologia sociale legata alle filiere è l’acquacoltura: oltre ad essere strumento 
di promozione dell’autosussistenza alimentare, delle attività commerciali e dell’occupazione a 
livello locale, l'acquacoltura è un esempio efficace di possibile integrazione di differenti e 
complementari concetti quali "alimento sostenibile", "produzione sostenibile" e "sicurezza 
alimentare sostenibile". Per alimento sostenibile si intende, ad esempio, il possibile utilizzo di 
ingredienti per il mangime che siano locali e non competitivi con gli alimenti destinati all’uomo; il 
termine produzione sostenibile si riferisce ad esempio all’attuale significativa disponibilità di 
risorse ambientali rinnovabili per l’allevamento ittico che, d’altro canto, devono essere preservate 
da azioni mirate di gestione ambientale, dei rifiuti e della biodiversità (Frazzoli, Tecnologie 
innovative ed acquacoltura, Newsletter PREVIENI, Settembre 2009). 

Per le attività di intervento, informazione/comunicazione e adattamento/trasferimento delle attività 
di ricerca ai contesti svantaggiati e/o in via di sviluppo, nonché per lo sviluppo di tematiche legate 
all’integrazione fra strategie di sicurezza alimentare (food safety) e approvvigionamento alimentare 
(food security), si è costituita nel 2008 l’organizzazione NOODLES “Nutrition & food safety and 
wholesomeness. Prevention, education and research network” (http://www.noodlesonlus.org), 
registrata in Italia come o.n.l.u.s. sotto il D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460. NOODLES dal 2006 porta 
avanti la collaborazione del Reparto di Tossicologia Alimentare e Veterinaria (ISS) con i paesi 
nell'Africa sub-sahariana (ad oggi Camerun, Nigeria e Senegal). 

http://www.noodlesonlus.org/
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APPENDICE 
 

Contributo del world wildlife fund italia (WWF). 
 

PREMESSA 
Il WWF nel 2004 lancia una campagna internazionale “DetoX”, per porre l’attenzione del grande 
pubblico sulle conseguenze di una vasta gamma di sostanze totalmente estranee ai sistemi naturali, 
aprire al contempo un confronto con l’industria chimica per trovare nuove soluzioni in grado di 
armonizzare sviluppo industriale e tutela dell’ambiente e dialogare con le istituzioni per garantire 
una regolamentazione che tuteli effettivamente il nostro futuro. 
Il WWF nel corso della Campagna Detox ha effettuato analisi (biomonitoraggi) su fauna selvatica, 
alimenti e uomo (oltre 350 persone non esposte professionalmente in tutta Europa). Per sostenere 
una trattazione tanto multidisciplinare il WWF si è avvalso di un comitato scientifico ad hoc che ha 
visto la presenza di medici, tossicologici, chimici e biologi appartenenti ad Università, Enti ed 
Istituti di ricerca accreditati. 
Capitalizzando il lavoro effettuato durante la Campagna Detox, alla quale i Prof. Focardi, Caserta e 
Mantovani hanno fornito il proprio contributo tecnico-scientifico, è nato il progetto PREVIENI. 
 

INTRODUZIONE 
L’Associazione WWF Italia è presente all’interno del progetto “Previeni” con l’intento di 
contribuire alla connessione delle problematiche ambientali, legate alla presenza di sostanze 
chimiche tossiche, alle questioni di salute, sia umana sia della fauna selvatica, e di valorizzare la 
qualità ambientale quale risorsa positiva per la salute, capace di migliorare le condizioni di vita ed 
aumentare il benessere. 
Da questi presupposti il progetto Previeni ha scelto di indagare da un lato la verifica dell’impatto 
dell’esposizione a contaminanti che modulano l’attività ormonale sulla fertilità umana e 
sull’esposizione transgenerazionale e dall’altro l’esposizione agli stessi contaminanti e di associati 
biomarcatori nella fauna selvatica. Infatti, per la sensibilità a determinate tipologie di inquinanti, le 
diverse specie animali sono in grado di manifestare modificazioni tali da consentire una 
determinazione dell'agente inquinante, oppure fungere da “accumulatori" di sostanze inquinanti 
presenti nell'ambiente, in concentrazioni anche basse, che possono essere rilevate e dosate nei 
tessuti. Il parallelo biomonitoraggio sull’uomo consente di evidenziare la connessione tra la 
presenta di alcuni contaminanti chimici emergenti e i riflessi sanitari.  
Per raggiungere l’obiettivo di sorveglianza e tutela della qualità ambientale come misura per 
proteggere la biodiversità e la qualità della vita è stato effettuato uno studio sulle specie sentinella 
all’interno di quello che rappresenta l’emblema della natura incontaminata in Italia, le Oasi del 
WWF  
Partendo da queste premesse, le azioni del WWF nel contesto del progetto Previeni oltre alle 
specificità naturalistiche delle Oasi quale laboratorio a cielo aperto, hanno riguardato la 
sensibilizzazione su tematiche relative alla tutela e conservazione del patrimonio naturale italiano e 
la promozione della salute sensibilizzando e promuovendo stili di vita sani in un ambiente vitale e 
armonico.  
Con la realizzazione di materiale informativo e la diffusione delle tematiche su tutti i propri canali 
di promozione, per tutta la durata del progetto il WWF ha informato è cioè intervenuto sulla 
conoscenza delle tematiche legate ai rischi connessi all’esposizione ad inquinanti ambientali; ha 
sensibilizzato i cittadini e le istituzioni e ne motivato l’intervento su comportamenti e atteggiamenti.  
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ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
A partire dalla pianificazione delle attività, fino all’avvio del progetto e durante tutto lo 
svolgimento, l’Associazione WWF Italia ha messo a disposizione del progetto, a titolo benevolo, la 
disponibilità di una sala conferenze attrezzata per la realizzazione delle riunioni tecniche e video 
conferenze necessarie alle attività di coordinamento. 
 
Attività di disseminazione 
 
Per tutta la durata del Progetto il WWF si è occupato della promozione e diffusione delle tematiche 
Previeni quale contenuto di approfondimento anche rispetto a richieste esterne attinenti ad 
argomenti correlati, non ultimo l’inserimento del Progetto nei contenuti di comunicazione della 
nuova campagna WWF “SOS Plastica”.  
Tramite il WWF Abruzzo i materiali scientifici prodotti dal progetto per quanto attiene il 
monitoraggio ambientale sono stati inviati ad un indirizzario selezionato di ricercatori e funzionari 
interessati alle tematiche trattate che operano presso alcuni enti di ricerca territoriali abruzzesi quali 
l'ARTA, l'università di L'Aquila, il Consorzio Mario Negri sud e presso le strutture pubbliche 
competenti (ad esempio, servizio rifiuti della Regione Abruzzo, servizio Aree protette). 
Quest'attività è stata svolta anche per stimolare il confronto presso le strutture territoriali locali sui 
temi trattati da PREVIENI anche a livello territoriale per evidenziare le ricadute concrete delle 
attività svolte sul territorio. Ad esempio, la Regione Abruzzo e l'Amministrazione Provinciale di 
Pescara si sono mostrate molto interessate a sviluppare queste tematiche in siti a forte criticità quali 
il Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche Saline-Alento. Inoltre la stessa rete delle Oasi del 
WWF in Abruzzo, stimolata a partire dalle iniziative di Previeni, ha attivato con propri fondi un 
proprio programma di biomonitoraggio su altre specie d'interesse conservazionistico (come il 
Gracchio corallino, specie tutelata a livello comunitario) per la ricerca di contaminanti persistenti. 
Sostanzialmente queste attività sono “figlie” del progetto PREVIENI ed evidenziano la ricaduta sul 
territorio del progetto. E' interessante notare che queste nuove linee di ricerca sono stati inseriti nei 
programmi di spesa straordinari delle riserve e oasi abruzzesi che vedono coinvolti piccoli comuni 
(basti pensare che un piccolo comune come Anversa degli Abruzzi, di 400 abitanti, che gestisce con 
il WWF l'Oasi delle Gole del Sagittario, ha finanziato lo studio sui contaminanti nelle penne del 
Gracchio corallino). 

Piano campionamento  
 
La struttura modulare di Previeni ha determinato che tutta la fase  preliminare del progetto fosse 
dedicata dal WWF alle attività di campionamento nelle due aree destinate allo studio sulle 
popolazioni animali sentinella lungo il corso del Fiume Pescara (l’Oasi Sorgenti del Pescara e 
l’Oasi di Protezione della Fauna della Diga di Alanno). 
Sono state realizzate due campagne di campionamento nelle oasi da parte dei ricercatori 
dell'Università di Siena, coadiuvate dal personale delle oasi coinvolte (il direttore PieraLisa Di 
Felice e la guardia dell'oasi delle Sorgenti del Pescara Roberto Pallotta nonché il coordinatore delle 
oasi del WWF Abruzzo Augusto De Sanctis). Grazie al WWF Abruzzo è stata coinvolta 
l'amministrazione provinciale di Pescara che con le sue guardie provinciali specializzate ha 
supportato l'attività di campionamento. Infatti il campionamento dei pesci che sono stati analizzati è 
stato facilitato dall'uso dell'elettrostorditore di proprietà della provincia, manovrato, appunto, dal 
personale specializzato dell'amministrazione. Le oasi hanno inoltre dato l'opportuno supporto 
logistico ed organizzativo per lo svolgimento delle attività di campo (centro visite dell'oasi delle 
sorgenti).  
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Partecipazione Primo workshop nazionale di Previeni  
 
I dati preliminari sulle specie sentinella del WWF sono stati presentati al primo workshop del 
progetto tenutosi presso l’Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet, il 27 ottobre 2009 che ha visto 
anche una relazione, nella sessione introduttiva, della dott.ssa Eva Alessi quale responsabile per il 
WWF Italia. 

Newsletter 
 
Il WWF ha partecipato alla pubblicazione di tutte le Newsletter quadrimestrali previste dal progetto 
con la redazione di articoli su studi recenti attinenti alle tematiche del Progetto, prioritariamente 
rivolti a diffondere conoscenze circa nuovi dati sulla contaminazione egli effetti delle sostanze 
chimiche con proprietà di interferenti endocrini sulla fauna selvatica mondiale. 
 

Guida divulgativa 
 
Il WWF, in collaborazione con l’ISS, ha realizzato una guida semplice e pratica in cui, suddivisi per 
ambienti, sono riportati principali consigli per limitare le problematiche di inquinamento indoor e  
aiutare il cittadino a comprendere le possibili vie di esposizione alle sostanze chimiche con le quali 
quotidianamente si può entrare in contatto.  
La guida dal titolo “Svelena il tuo mondo! Scopri alcune semplici regole per tutelare la tua salute” 
contiene nelle 12 pagine a colori quelle informazioni che possono essere rilevanti come strumento 
di promozione della la salute e prevenzione dello sviluppo di varie patologie riconducibili agli 
interferenti endocrini (la guida è disponibile sia sul sito WWF che sul sito PREVIENI: 
http://www.iss.it/prvn/divu/cont.php?id=221&lang=1&tipo=2) 
La guida è stata distribuita prevalentemente in versione elettronica sia ai media sia ai cittadini 
ogniqualvolta attinente e adatta. La gran parte delle copie cartacee sono state destinate alle 
cartelline stampa consegnate in occasione del Convegno di popoli ai media presenti al fine di 
divulgare il progetto e le informazioni inerenti. 
 
Organizzazione del secondo Convegno di Previeni  
 
Accogliendo la necessità di presentare i risultati conclusivi dell’attività di monitoraggio ambientale 
di Previeni e lo studio su popolazioni animali sentinella nelle due oasi del WWF, il WWF Italia in 
collaborazione con la propria sede regionale il WWF Abruzzo ha organizzato il 26 maggio 2011 
presso l’Oasi del WWF “Sorgenti del Pescara” (Popoli, PE) il Convegno “il Progetto Previeni: 
ambiente, salute e riproduzione” con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. Nell’ottica di cogliere le migliori opportunità di comunicazione dell’evento il 
Convegno è stato realizzato nella terza settimana del mese di maggio, mese di promozione delle 
Oasi del WWF, e di conseguenza è stato inserito nel pieno della comunicazione sulle tematiche 
ambientali. Inoltre allo scopo di mantenere in evidenza la connessione tra i riflessi ambientali della 
contaminazione di alcuni contaminanti chimici emergenti e i riflessi sanitari degli stessi abbiamo 
chiesto alle 3 Unità Operative di presentare, in una seconda sessione dedicata, i dati preliminari 
relativi agli aspetti clinici dello studio Previeni e in particolare lo “Studio satellite sull’esposizione 
transgenerazionale (trasferimento madre-neonato) a interferenti endocrini”. 
Oltre ad informare il mondo scientifico, l’obiettivo del convegno è stato avvicinare la collettività a 
problematiche tanto complesse e delicate. Per operare nell’ottica di una facilitazione dei processi 
comunicativi, anche alla luce dei media quale altro pubblico target del convegno, la giornata ha 
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visto la presenza di un professionista della comunicazione (Gabriele Salari, scrittore e giornalista 
ambientale) che ha affiancato i relatori.  
Il luogo prescelto per il Convegno è stato in linea con il Progetto e i messaggi principali che il 
convegno stesso intendeva veicolare, trattandosi dell’Oasi del WWF “Sorgenti del Pescara”, uno dei 
due siti di campionamento per il biomonitoraggio ambientale del Progetto, la più antica riserva 
dell’Abruzzo - istituita nel 1986 - una vasta area sorgentifera, tra più grandi dell’intero Appennino, 
con numerose polle di acque provenienti direttamente dall’altopiano di Campo Imperatore. Per 
presentare l’area di campionamento e le sue principali specie, oltre all’unicità del luogo, il WWF al 
termine della sessione congressuale ha organizzato una visita guidata all’interno dell’Oasi, gratuita 
e aperta a tutti i partecipanti al convegno. È stato individuato un percorso di media durata (1 ora e 
mezza), in modo tale da offrire a tutti i presenti la possibilità di apprezzare le meraviglie dell’Oasi; 
la guida del percorso naturalistico nell’Oasi è stata la dott.ssa Piera Lisa Di Felice, Direttore della 
Riserva Naturale Sorgenti del Pescara. 
Poiché l’area dell’oasi è posta interamente nel territorio comunale di Popoli (PE), che rappresenta 
uno dei centri storici maggiormente danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, la struttura che ha 
ospitato la giornata di convegno è stata l’Aula magna della Scuola Secondaria di 1° Grado 
"Edmondo di Pillo" nella sede presso il M.U.S.P. (Moduli ad Uso Scolastico Provvisori) in quei 
giorni inaugurata dalla Protezione Civile e ubicata all’ingresso della Riserva Naturale. La sala 
congressuale era ovviamente provvista delle necessarie dotazioni (impianto di videoproiezione, 
videoregistratore, lettore dvd, personal computer, adeguati collegamenti elettrici ecc.) e presentava 
spazi adeguati al buon svolgimento del convegno.  
All’interno della sala congressuale era stato predisposto uno stand del WWF, dedicato alla 
biodiversità, allestito con materiali divulgativi, rapporti e documenti relativi alle specie e alle 
problematiche di conservazione in Italia e nel mondo. E’ stato inoltre distribuito materiale relativo 
al convegno e alle tematiche strettamente inerenti al progetto. Per la stampa era stata predisposta 
una cartellina speciale con il Comunicato stampa e altri materiali di approfondimento, tra cui la 
Guida “Svelena il tuo mondo!”. 
Per la realizzazione del Convegno il WWF ha garantito, attraverso il proprio ufficio stampa, la 
redazione del Comunicato stampa, l’editing  dei materiali di approfondimento, la diffusione dei 
contenuti attraverso la propria media list di testate nazionali e locali. Inoltre attraverso il WWF 
Abruzzo sono stati invitati enti di ricerca territoriali quali ARTA, Istituto Mario Negri Sud, 
Università di L'Aquila, Teramo e Chieti e strutture pubbliche quali le direzioni regionali competenti 
(sanità, ecologia ed ambiente) e le province. Ha inoltre garantito la presenza in sala a Popoli di 2 
giornalisti di testate nazionali e altri di testate locali. 
 
Partecipazione al Convegno finale del Progetto Previeni 
 
Al convegno finale “Ambiente è salute” tenutosi il 25 ottobre presso l’Università di Roma Sapienza 
per la cerimonia inaugurale è intervenuto il Direttore Generale del WWF, Adriano Paolella, e nella 
successiva sessione introduttiva il WWF ha partecipato Eva Alessi, con un intervento su “Il punto di 
vista del WWF sull’inquinamento chimico”.  
Per la realizzazione del convegno inoltre l’ufficio stampa del WWF ha previsto:  
la partecipazione del moderatore Giovanni Anversa, giornalista, scrittore e autore televisivo, già 
testimonial dell’Associazione per la Campagna Detox  
un’attività di supporto all’ufficio stampa dell’AIM Group con il contributo al comunicato stampa 
congiunto e con attività di recall mirate alla media list WWF 
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PROGETTO PREVIENI: CONCLUSIONI  
 
Valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi del progetto 
 
Obiettivo 1. Analisi del rischio: Al fine di elaborare un modello per la valutazione del rischio 
relativo all’esposizione a IE in relazione alla salute riproduttiva PREVIENI ha misurato i livelli di 
esposizione relativi a interferenti endocrini (IE) quali contaminanti emergenti e relativi biomarcatori 
di effetto nei tre programmi di studio: 
- popolazioni animali sentinella in due oasi del WWF (programma A) 
- studio caso-controllo sulla salute riproduttiva maschile e femminile (programma B),  
- esposizione trans generazionale a IE in coppie madre-bambino (programma B), 
. 
Programma A. I parametri considerati -biomonitoraggio di IE e risposte di biomarker- concentrati 
in particolare nel fegato di barbo (bioindicatore di ecosistema acquatico) e sul lombrico 
(bioindicatore  di ecosistema terrestre) non evidenziano una significativa contaminazione per 
entrambe le aree oggetto di studio (Sorgenti del Pescara, zona di controllo, e Diga di Alanno zona a 
forte impatto antropico).   
Anche in rapporto ai dati di letteratura i livelli di contaminazione ambientale osservati sono da 
considerare bassi, almeno per quanto riguarda i contaminanti oggetto di studio, dando, in questo 
senso, un’indicazione di conservazione dell’ambiente naturale. Inoltre, i dati di PREVIENI e la 
comparazione con i livelli osservati in letteratura non indicano un possibile rischio per il sistema 
ormonale e la riproduzione degli organismi oggetto dello studio. 
La zona di studio a maggiore impatto antropico mostra maggiori livelli di IPA, MEHP e PBDE, 
senza che questo si traduca in significativi spostamenti dei biomarker (con l’eccezione di EROD, 
potenzialmente associato anche agli IPA) o in livelli particolarmente elevati in rapporto ai valori di 
riferimento desunti dalla letteratura. I dati, quindi, pur non evidenziando un rischio, indicano 
l’opportunità di mantenere un’attenzione specifica alla presenza di IPA, in porimo luogo, ed inoltre 
MEHP e PBDE negli ecosistemi esposti ad emissioni antropiche.   
Mentre le conclusioni ricavata dai dati dello studio PREVIENI sono solide, i dati non permettono di 
estendere con certezza tali conclusioni a talune componenti specifiche degli ecosistemi: predatori 
(organismi capaci di bioaccumulare) e sedimenti fluviali (ristretto ecosistema con alta probabilità di 
esposizione). 
 
I programmi B e C, per contro, evidenziano una situazione ben diversa rispetto agli ecosistemi per 
quanto riguarda la esposizione a IE nella popolazione umana. 
 
Programma A. Lo studio ha comparato tre aree pilota esemplificative di differenti scenari di 
esposizione umana: Roma, area metropolitana ad elevata esposizione da inquinanti urbani e 
contaminanti alimentari da alimenti importati a livello globale; Comune di Ferrara, realtà 
considerata a rischio medio-basso e Basso Lazio (Sora), area ad attività agricola intensiva.  
I risultati hanno mostrato che l’infertilità nella popolazione dell’area metropolitana è associata a 
valori più elevati di contaminanti e, nella popolazione femminile, ad una modulazione dei 
biomarcatori di effetto maggiore rispetto alla popolazione di controllo della stessa area. 
Un’attenzione specifica è stata data ad alcune patologie di interesse sociale determinanti uno stato 
d’infertilità, quali l’infertilità idiopatica (sine causa) e l’endometriosi nella donna.  
- Nel caso dell’infertilità idiopatica è stata riscontrata una correlazione con il BPA nella 
popolazione femminile del centro metropolitano e con il PFOA nella popolazione femminile del 
piccolo centro. Si sottolinea che unicamente nella popolazione del centro metropolitano, ossia in 
presenza di una contaminazione più diffusa, l’infertilità idiomatica è associata ad una variazione 
nella modulazione dell’espressione genica dei biomarcatori di effetto.  
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- Nel caso dell’endometriosi nelle donne del centro metropolitano è stata mostrata una correlazione 
significativa con l’esposizione a PFOS e con l’espressione dei recettori nucleari implicati nel 
meccanismo d’azione di tali IE.  
L’incremento delle concentrazioni di BPA e PFOS era di 2-4 volte rispetto al gruppo di controllo. 
Pertanto, incrementi di esposizione forti, ma non estremi, potrebbero portare un gruppo di 
popolazione ad un consistente aumento di rischio riproduttivo. 
Un risultato di PREVIENI sono i dati ottenuti nei gruppi di soggetti di controllo: essi infatti 
rappresentano i livelli di contaminazione di fondo cui la popolazione è esposta, da utilizzare nella 
valutazione del rischio quali valori di riferimento di esposizione della popolazione in relazione 
all’area geografica. 
I risultati di PREVIENI delineano l’importanza del fattore “ambiente di vita”, la cui influenza si 
conferma nella valutazione dei dati di esposizione riscontrati nella popolazione infertile: il grande 
centro urbano (Roma) mostra un’esposizione diffusa a IE, in particolare a PFOS, MEHP e BPA, 
mentre nei due centri urbani minori presentano livelli inferiori. Per contro, nella popolazione dei 
centri urbani minori è prevalente una contaminazione da PFOA ritenuta una spia di contaminazione 
ambientale specifica,: un’ipotesi da esplorare, trattandosi di zone con agricoltura intensiva (Ferrara, 
Sora) è l’associazione con l’uso di prodotti fitosanitari nella cui formulazione entra il PFOA. 
Pertanto i livelli e la tipologia di contaminanti possono anche essere un indice di salute ambientale. 
PREVIENI ha preso in esame il ruolo di fattori modulanti quali genere, età e stili di vita (fumo e 
peso come indicazione di effetto dell’alimentazione).  
Il genere è risultato un parametro rilevante nell’area metropolitana poiché i livelli di contaminanti 
nelle donne presentano livelli maggiori che negli uomini correlati allo stato d’infertilità.  
L’età è un parametro che nelle donne infertili con più di 35 anni risulta essere associata di per sé  ad 
uno spostamento della modulazione dell’espressione genica. Interessante è la significativa e positiva 
associazione fra PFOS (un IE capace di bioaccumulo) ed età nei soggetti infertili di Ferrara. 
Il fumo è associato in maniera indipendente allo stato di salute e al genere, infatti negli uomini 
affetti da infertilità esso è correlato alla modulazione di espressione di alcuni recettori nucleari, ma 
non alla concentrazione di IE.  
L’indice di massa corporea (body mass index, BMI), che permette di identificare i soggetti con peso 
al di fuori dalla norma (soprappeso e obesi), risulta essere associato alla presenza di PFOA, nelle 
donne del Basso Lazio e alla modulazione di recettori implicati nella sintesi lipidica (PPARγ e 
AhR) negli uomini di Roma e di Ferrara. Per contro il BMI non è associato all’esposizione agli IE 
oggetto dello studio; il dato è in accordo con le evidenze scientifiche secondo cui il tessuto adiposo 
non è un sito di bioaccumulo determinante per queste sostanze. 
In sintesi, i dati di PREVIENI suggeriscono che i fattori associati allo stile di vita e l’esposizione 
ambientale a IE rappresentino fattori di rischio indipendenti per la salute riproduttiva umana.  
 
Programma C Lo studio ha mirato a valutare il trasferimento madre-neonato di IE in situazioni di 
gravidanza “fisiologica”, con bambino nato in perfetto stato di salute. In tal modo è stato possibile 
ottenere un quadro della situazione nella popolazione generale delle coppie madre-bambino, una 
necessaria base conoscitiva per valutare  eventuali situazioni di “elevata” esposizione. 
Il risultato di PREVIENI è stato in certa misura inatteso: in gravidanze apparentemente prive di 
problemi sono presenti livelli significativi di IE definiti “non persistenti”, come il BPA e il MEHP 
metabolita del DEHP, sia nella madre che nel bambino. Questo dato suggerisce un’esposizione 
ambientale diffusa, continua e/ripetuta: alla luce dei dati sperimentali sugli effetti a lungo termine di 
questi IE sul “programming” endocrino-metabolico del fet, il dato non permette di escludere effetti 
a lungo termine nell’adulto in seguito ad esposizione durante finestre critiche della vita prenatale. 
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Obiettivo 2. Messa a punto di metodologie. In estrema sintesi, l’obiettivo di PREVIENI riguardava 
la messa a punto di un pannello di indicatori praticabili ed accurati da utilizzare per la sorveglianza 
e la valutazione dell’esposizione a IE negli ecosistemi e la popolazione umana. 
PREVIENI ha identificato negli IE considerati un pannello di biomarcatori di esposizione ed i 
relativi metodi e protocolli di analisi per il dosaggio degli IE in matrici biologiche (tessuti animali, 
siero/sangue, latte, sperma, meconio) a seconda dei tre programmi di studio.  
A causa della difficoltà di reperimento della sufficiente quantità di matrice per espletare tutte le 
analisi, nel caso del liquido spermatico, latte e meconio, si è scelto di dare priorità all’analisi PFOS 
e PFOA. 
In dettaglio, sono disponibili protocolli analtici per i seguenti analiti e matrici: 
PFOS, PFOA: sangue, siero, sperma, latte, meconio, fegato (barbo), lombrico 
DEHP, MEHP, BPA: sangue, siero, fegato (barbo), lombrico 
p-nonilfenolo: sangue, fegato (barbo), lombrico 
Muschi sintetici (musk xylene, galaxolide, tonalide, musk ketone): sangue 
PCB (policlorobifenili, 8 congeneri), PBDE (polibromodifenileteri, 13 congeneri), IPA (idrocarburi 
policiclici aromatici, 16 composti), elementi in traccia (As, Cd, Hg, Pb): fegato (barbo), lombrico 
Sono stati inoltre messi a punto due pannelli di biomarcatori di dose efficace ed effetto, in 
particolare: 
-  (organismi sentinella): EROD (composti diossina simili, IPA inclusi), acetilcolinesterasi 
(insetticidi organo fosforici e carbammati), micronuclei (composti genotossici quali IPA, As, Cd, 
Pb). I biomarker considerati sono basati su metodi consolidati: PREVIENI ha sviluppato il valore 
aggiunto dell’integraqzione dei biomarker di effetto fra loro e con i biomarker di esposizione; 
- (popolazione umana): espressione nei linfociti di un pannello di recettori nucleari critici per 
processi biologici quali la funzione di ormoni estrogeni e androgeni (recettori estrogeni ERα, ERß e   
androgeno AR), il metabolismo di lipidi e steroidi (PPARγ) e la risposta della cellula a stimoli 
endogeni ed esogeni (arilico, AhR, e  pregnano X, PXR). PREVIENI ha quindi trasferito alla 
valutazione del rischio in campo “ambiente e salute” metodologie tipiche della biologia molecolare.  
L’associazione degli spostamenti dei biomarker di dose efficace, livelli di esposizione e problemi 
riproduttivi, a livello di gruppo, indica la validità dell’approccio utilizzato.  
L’identificazione di biomarker ha implicato la messa a punto di metodi sensibili  in grado di 
misurare esposizione ed effetto nella popolazione generale, in assenza di picchi di esposizione, ad 
es. lavorativa, e che possono essere trasferiti a laboratori periferici per la sorveglianza.  
Inoltre, un ulteriore progresso metodologico di PREVIENI è rappresentato dagli aspetti di 
campionamento, in particolare 

- selezione di organismi sentinella: barbo (fegato), lombrico 
- criteri di esclusione ed inclusione per gli studi di popolazione 
- selezione di cofattori di rischio e valutazione del loro eventuale impatto  

Infine, la presenza accertata da PREVIENI di una significativa esposizione umana a contaminati 
emergenti pone la necessità del trasferimento delle metodologie utilizzate al monitoraggio 
ambientale, alimentare e sanitario. 
 
Obiettivo 3. Miglioramento delle strategie di prevenzione. Il modello di studio disegnato da 
PREVIENI e sviluppato dai risultati  del progetto, prevede di integrare strategie di 
campionamento,pannelli di biomarcatori di esposizione e biomarcatori di dose efficace. Il modello 
messo a punto dal progetto  si è mostrato uno strumento innovativo per valutare l’impatto di IE 
(diagnostic risk assessment) sulla salute ambientale e umana: inoltre il modello può essere 
ulteriormente elaborato per la valutazione anche di altri contaminanti emergenti. Di specifico 
interesse per impostare strategie di prevenzione, sono  le strategie per il campionamento di 
organismi sentinella e di soggetti per gli studi di popolazione umana nonché, per quanto riguarda 
questi ultimi, la raccolta di informazioni mediante questionario ed esami clinici su stili alimentari e  
di vita e cofattori di rischio associati: tutti questi strumenti sono disponibili come prodotti del 
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progetto. Analogamente, le metodologie sviluppate e/o standardizzate per le analisi chimiche, 
biochimiche, cellulari e molecolari possono essere trasferiti e applicabili ad attività di sorveglianza 
ambientale, alimentare e della salute umana. 
La divulgazione dei dati, tuttora in corso, è stata perseguita  
-  in ambito scientifico e degli operatori (SSN e ARPA) con la presentazione dei risultati di  
PREVIENI in convegni dedicati organizzati dalle unità operative e in varie sedi congressuali, 
incontri, corsi nazionale e internazionali direttamente dalle unità operative del progetto; dalla 
pubblicazione di vari articoli relativi ai dati e alle tematiche di PREVIENI su riviste scientifiche 
internazionali e nazionali. In particolare, l’attività di PREVIENI  è stata presentata tra le attività 
italiane nel settore riguardante gli Interferenti Endocrini su invito della Commissione Europea DG 
ENV durante il “Ad hoc meeting of Commission services and Member States on the Activities 
under the Community Strategy for Endocrine Disruptors Brussels 26 novembre 2010 “Italian 
National Activities on Endocrine Disrupters”.  
PREVIENI ha inoltre prodotto e diffuso una Newsletter destinata a ricercatori ed operatori 
- in ambito più generale, come strumento di informazione e comunicazione del rischio è stata 
organizzata l’area tematica dedicata nel sito dell’ISS (http://www.iss.it/prvn/). L’area –di cui si 
prevede la continuazione oltre il termine del progetto-  rappresenta lo strumento più immediato con 
il quale informare anche i cittadini dei rischi connessi all’esposizione ad inquinanti ambientali e 
eventuali misure precauzionali adottare nella pratica quotidiana (vedi  sezione “Materiale 
divulgativo”).  
 
Obiettivo 4. Ricadute per la sorveglianza ambiente-salute. Lo studio su popolazioni di animali 
sentinella, effettuato in due oasi del WWF a monte e a valle di un sito contaminato ha evidenziato 
una modesta presenza di contaminanti normati o comunque oggetto di attività di sorveglianza, quali 
PCB, e elementi in traccia tossici. Per contro, i dati soprattutto sulla popolazione umana 
evidenziano una consistente e significativa presenza di contaminanti “non normati”, quali PFOS, 
PFOA, DEHP (MEHP), e BPA. In particolare la diffusa presenza di sostanze non in grado i 
bioaccumulare come il MEHP, metabolita del DEHP, ed il BPA indica un’esposizione diffusa, 
ripetuta e continua.Si tratta di un dato che andrebbe meglio considerato nella sorveglianza ambiente 
e salute. 
L’analisi integrata dei biomarcatori di esposizione ed effetto consente di selezionare alcune priorità 
fra i contaminanti non normati: in particolare emerge l’importanza di una migiore sorveglianza 
dell’esposizione umana a PFOS, BPA e DEHP(misurato attraverso il metabolita MEHP), mentre 
per contro PFOA non appare come un contaminante prioritario. In campo ambientale la situazione 
appare meno preoccupante, probabilmente perché il contributo dei contaminanti nell’alimentazione 
e nei prodotti di consumo (vie di esposizione tipiche della popolazione umana) è più importante 
rispetto a quello delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo). Tuttavia, anche in campo ambientale i 
dati di PREVIENI indicano l’opportunità di una più accurata sorveglianza di contaminanti 
attualmente non oggetto di sorveglianza sistematica, IPA in primo luogo, nonché  PBDE e 
DEHP/MEHP. Sempre in campo ambientale, PREVIENI ha identificato due specie, lombrico e 
barbo, diffusamente presenti e che possono fungere da efficienti bioindicatori (organismi sentinella) 
dello stato di contaminazione dell’ambiente acquatico e terrestre.   
Un altro parametro importante per la sorveglianza sono i livelli di IE e i relativi biomarcatori  
misurati da PREVIENI nelle specie sentinella dell’area “piulita”, nei soggetti adulti di controllo e 
nelle coppie madre-bambino: questi dati rappresentano valori associabili ad uno stato di background 
espositivo, offrendo un contributo inedito alla valutazione di valori di riferimento.  
Infine, il modello di PREVIENI , basato su strategie di campionamento, organismi bioindicatori, 
integrazione di biomarcatori di esposizione e biomarcatori di dose efficace, applicato con un 
successo ad una selezione di IE, puà essere rimodulato ed utilizzato per la valutazione di altri 
contaminanti. 
 

http://www.iss.it/prvn/
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Conclusioni generali e raccomandazioni 
 
I risultati di PREVIENI permettono,attraverso una lettura integrata, di identificare priorità e 
formulare raccomandazioni. 
Lo studio su organismi sentinella ha dimostrato una presenza diffusa di IE anche quelli non 
persistenti negli  animali sentinella delle aree protette; tuttavia i livelli di IE si mantengano molto 
bassi e le risposte dei biomarcatori di dose efficace diano complessivamente un panorama tale da 
ritenere in salute  l’ambiente naturale. I livelli di IE e i relativi biomarcatori  misurati da PREVIENI 
nelle specie selvatiche rappresentano valori associabili ad uno stato di background espositivo, 
offrendo un contributo inedito alla definizione di valori di riferimento in campo ambientale. I dati 
indicano infine l’opportunità di una maggiore attenzione verso due gruppi di contaminanti non 
normati, PBDE e IPA.   
Analogamente nello Studio sull’infertilità umana, i livelli di IE emergenti misurati da PREVIENI 
negli individui fertili rappresentano valori di riferimento di esposizione per la popolazione generale 
in relazione all’area geografica. L’influenza dell’ambiente di vita si conferma anche nella 
valutazione dei dati di esposizione riscontrati nella popolazione infertile, infatti  il grande centro 
urbano (Roma)  mostra un’esposizione diffusa e maggiore chenei soggetti sani e nei soggetti 
infertilidnegli altri siti a PFOS, MEHP e BPA (identificati quindi come contaminanti di rilievo 
prioritario in relazione all’infertilità); i dati indicano inoltre una differenza di genere (esposizione 
maggiore nella donna che nell’uomo) correlata allo stato d’infertilità.  Gli incrementi di espressione 
dei biomarker di dose efficace erano paralleli ai biomarker di esposizione, indicandono la validità di 
un approccio integrato per la valutazione del rischio e la prevenzione a livello di popolazione. 
Un’attenzione specifica è stata data ad alcune patologie di interesse sociale determinanti uno stato 
d’infertilità della donna, quali endometriosi e infertilità sine causa. Questi sottogruppi hanno 
mostrato un coinvolgimento di PFOS/PFOA e del BPA e la correlazione significativa con 
l’espressione dei recettori nucleari implicati nel meccanismo d’azione di tali IE. 
I siti di Ferrara (medio centro urbano) e Basso Lazio (agricoltura intensiva) presentano un quadro 
espositivo (ed anche valori assoluti) completamente diverso dal grande centro urbano ma 
comparabile tra di loro, in generale con valori di IE minori e non correlati allo stato di infertilità. 
Tuttavia appaiono essere soggetti a una maggiore esposizione puntiforme, come testimoniato dalla 
maggiore presenza di PFOA nei due siti, presumibilmente legata in maniera specifica ad attività 
lavorative (pratiche agricole) o ambientali (scarichi del Po). 
Lo studio satellite sull’esposizione transgenerazionale ha mirato a valutare il trasferimento madre-
neonato di interferenti endocrini in situazioni di gravidanza “fisiologica”, con parto nella norma e il 
bambino nato in perfetto stato di salute. Pertanto non possono essere tratte conclusioni su un 
eventuale ruolo delle sostanze indagate nei problemi della gravidanza, ma si offre in tal modo “una 
fotografia” della situazione reale da considerare come situazione nella norma e dunque rappresenta 
lo stato di  “background” o controllo. Tuttavia non può essere in alcun modo trascurato che in 
gravidanze del tutto priva di problemi, erano presenti livelli significativi di IE definiti “non 
persistenti”, come il MEHP ed il BPA sia nella madre che nel bambino e in quest’ultimo i valori di 
espressione di AR, recettore implicato nel meccanismo di azione di tali IE,  erano statisticamente 
maggiori. Questo dato suggerisce un’esposizione ambientale diffusa e continua e deve essere 
valutato con qualche preoccupazione alla luce dei dati sperimentali sugli effetti a lungo termine di 
questi IE sul “programming” endocrino-metabolico. 
PREVIENI indica alcune priorità negli sviluppi futuri riguardanti l’esposizione degli ecosistemi e 
l’esposizione umana, applicando il modello di studio disegnato e sviluppato dal progetto. Di 
particolare rilevo risultano l’utilizzo di animali sentinella; il biomonitoraggio umano di altri IE 
emergenti, tra quelli indicati dal REACH e dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, quali 
ritardanti di fiamma e parabeni; l’uso edel biomonitoraggio per valutare il rischio associato 
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all’esposizione prenatale a IE, soprattutto in relazione  a patologie neonatali, quali basso peso alla 
nascità e/o prematurità, che possono avere effetti ritardati e a lungo termine sulla salute del neonato. 
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