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Until such time as conclusive scientific
evidence exists to either prove or disprove
harmful effects of substances, a 
precautionary approach should be taken in 
the formulation of EDC policy.
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•Periodo fetale
•Periodo neonatale
•Infanzia
•Pubertà

L’esposizione agli EDCs di un soggetto in una fase
attiva e vivace dello sviluppo determina una
peculiare modulazione dell’espressione genica con
la possibilità di sviluppo di una condizione
patologica anche dopo anni dall’esposizione.

The developmental basis of adult
disease
Barker
Eur J Epidemiol, 2003 
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INTERFERENTI ENDOCRINI
• Sostanza o materiale esogeno che possa alterare una o più funzioni del 

sistema endocrino e conseguentemente causare effetti avversi sulla 
salute di un organismo sano e della sua progenie

• European Commission

• Qualsiasi sostanza esogena in grado di interferire con la sintesi, la 
secrezione, il trasporto, il metabolismo, il legame recettoriale o 
l’escrezione di una sostanza endogena con azione ormonale 
normalmente in grado di garantire l’omeostasi, il normale sviluppo e la 
funzione riproduttiva di un individuo

• U. S. Environmental Protection Agency
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•There are more than 85000 manufactured 
chemicals, of which many may be EDCs 
(Endocrine Society 2016).

•Today, there are nearly 1000 chemicals 
reported to have endocrine effects 
(http://www.endocrine-disruption.org/ 2016)
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Sources and targets of metabolic disruptors.

Brian A. Neel, and Robert M. Sargis Diabetes 2011;60:1838-
1848

©2011 by American Diabetes Association





Asklund C, BJU international 2004, 93, 6-11

First introduced by Skakkebaek (Denmark)  

Genital malformations and the TDS                                      
(Testicular dysgenesis syndrome)

Reproductive disease in adult men may result from 
disruption of embryonic programming and fetal gonadal 
development
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AR gene in foreskin tissue of hypospadic patients is more 
methylated, and thus less active, than in normal children of 
the same age

Hypospadic patients present a reduced expression of AR 
in comparison to controls
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sbernasconi3@gmail.com 

Università degli Studi Gabriele d'Annunzio

Grazie per l’attenzione


