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Endocrine disruptors (ED) are environmental pollutants that mimic endogenous hormonal signals. Exposure 
to EDs during fetal and early life is a public health concern because these are periods characterized by high 
cellular plasticity that influence the physiology and development of disease later in life. Phthalates are 
plasticizers used in the industry to manufacture polyvinyl chloride products and several consumer products. 
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) is one of the most produced plasticizers; it is ubiquitously found 
contaminating the environment, and has been shown to be an ED. Human exposure to phthalates starts 
during fetal development and continues after birth through contact of the newborn with the environment 
and contaminated food sources. We used a rat model in which pregnant dams are gavaged with DEHP from 
gestational day 14 until birth to study the long-term effects of DEHP. This window of fetal exposure results in 
decreased circulating testosterone and aldosterone levels in adult male offspring and estradiol in the female. 
The observed steroid changes are likely of an epigenetic origin as DEHP is rapidly cleared after birth. Here, 
we review the long-term effects of fetal exposure to DEHP with a focus on the molecular and epigenetic 
changes, including DNA methylation, which may mediate long-term endocrine dysfunction. 

L’esposizione prenatale agli ftalati: le modificazioni epigenetiche portano ad un impatto per la 
vita sulla formazione degli steroidi 
Gli interferenti endocrini (ED) sono inquinanti ambientali che mimano i segnali ormonali endogeni. 
L’esposizione agli ED durante la vita fetale e la vita neonatale è un problema di salute pubblica perché questi 
sono periodi caratterizzati dall’alta plasticità cellulare che influenza la fisiologia e lo sviluppo delle malattie 
nella vita successiva. Gli ftalati sono dei plastificanti impiegati nell’industria per la manifattura dei prodotti di 
polivinilcloruro e di numerosi prodotti di consumo. Il di(2-etilmetil)ftalato (DEHP) è uno dei plastificanti 
maggiormente prodotti; viene trovato dovunque quale contaminante ambientale e si è dimostrato essere un 
ED. L’esposizione umana agli ftalati inizia durante lo sviluppo fetale e continua dopo la nascita attraverso il 
contatto del neonato con le sorgenti ambientali e il cibo contaminato. Abbiamo impiegato un modello di ratti 
alle cui le femmine in gravidanza veniva somministrato il DEHP dal 14^ giorno di gravidanza fino alla nascita 
per studiare gli effetti a lungo termine del DEHP. Questa finestra di esposizione fetale dà luogo alla 
diminuzione dei livelli circolanti del testosterone e dell’aldosterone nei figli maschi adulti e dell’estradiolo 
nelle femmine. Le modificazioni osservate per gli steroidi sembrano essere di origine epigenetica in quanto il 
DEHP viene rapidamente eliminato alla nascita. Abbiamo qui rivisto gli effetti a lungo terminedell’esposizione 
fetale al DEHP con attenzione alle modificazioni molecolari ed epigenetiche, comprendendo la metilazione del 
DNA che può mediare la disfunzione endocrina di lungo termine. 

Il commento - E’ almeno da una decina di anni che periodicamente vengono pubblicati studi sull’attività 
tossico-deregolatrice degli ftalati e soprattutto sulla loro azione quali interferenti endocrini, ovvero molecole 
in grado di alterare anche permanentemente gli equilbri del sistema endocrino, in particolare sul fronte delle 
regolazioni delle funzioni genitali e sessuali. Anche in questa sede abbiamo già avuto modo di proporre e 
commentare alcuni di tali articoli sollevando l’attenzione sul problema. Tuttavia la questione rimane aperta e 
l’impiego degli ftalati nei molti settori dei consumi umani rimane consistente. La ragione principale di tale 
largo impiego sta nel fatto che gli ftalati rendono morbida e malleabile la plastica prodotta dai derivati del 
petrolio (i vari polimeri per la produzione di oggetti e giochi per bambini, di pellicole e contenitori alimentari ) 
e rendono migliori i veicolanti di molti cosmetici. La ragione della minore attenzione alla attività tossico-
deregolatrice, oltre che dai forti interessi economici, sta nel fatto che gli studi non hanno ancora 
coerentemente trovato delle soglie condivise oltre le quali queste molecole devono essere considerate 
pericolose e quindi da vietare nell’uso umano. Ciò è reso difficile dal fatto che l’attività tossico-deregolatrice è 
svolta dalle molecole impiegate e dai metaboliti che l’organismo produce una volta che le molecole sono 
entrare e quindi non è semplice determinare le quantità “a priori”…. dovrebbe vigere il criterio della 
precauzione e far tenere bassissime le concentrazioni degli ftalati… o meglio vietarne completamente 
l’impiego. La revisione svolta dagli Autori, insieme agli altri articoli correlati (Andrology 2016;4:585-593 e 
594-607), pone l’attenzione sia sugli effetti immediati e diretti degli ftalati sin dallo stato fetale e per tutta la 
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vita e pone l’attenzione sul fatto che queste molecole sono in grado, nella vita fetale (per assorbimento dalla 
madre che li impiega in modi diversi) prima e nell’infanzia dopo (per l’uso di giochi morbidi o di bottiglie 
malleabili o di pellicole) di produrre alterazioni delle funzione del DNA che divengono permanenti e talvolta 
ereditabili… le cosiddette modificazioni epigenetiche, ovvero le modificazioni della lettura e dell’uso delle 
informazioni contenute nel DNA. Evidenziano che bassissime dosi assorbite dal feto nel periodo di formazione 
genitale (riportano anche questioni sullo sviluppo e differenziazione cerebrale, con effetti sulle diverse 
regolazioni metaboliche) alterano la struttura e la funzione genitale nonché la capacità di secrezione degli 
ormoni (testosterone nei maschi, estrogeni nelle femmine). Ne possono così sorgere patologie sia nella 
conformazione genitale, sia nella regolazione endocrina degli steroidi, sia neo comportamenti metabolici. Il 
lavoro degli Autori è ben costruito e deve stimolare l’attenzione verso l’impiego degli ftalati, nonché verificare 
negli adulti maschi, soprattutto figli di donne che impiegarono prodotti a rischio in gravidanza e allattamento, 
o negli adulti maschi che impiegano o hanno imppiegato prodotti a rischio, la concnetrazione nelle urine e 
nel sangue degli ftalati nelle diverse forme quando la storia del paziente dia luogo al sospetto o quando la 
correzione terapeutica apportata con le normali valutazioni non dia luogo ad un esito efficacemente positivo.


