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 PESTICIDI 

DEFINIZIONE 

 

Un pesticida è una qualunque sostanza utilizzata per prevenire, 
allontanare o uccidere un insetto, fungo, roditore, erbaccia, ecc.  

I pesticidi comprendono un gruppo vasto e diversificato di 
sostanze che possono essere classificate in numerose categorie 
a seconda dell’azione esplicata: si distinguono, ad esempio, gli 

insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i ratticidi, i larvicidi, i 
repellenti, i disinfettanti.  

 



Cristina Da Rold 

L’Italia oggi è il secondo Paese europeo per uso di 
pesticidi e insetticidi e il quinto in Europa per uso di 

erbicidi.  
Secondo i dati FAO (Food and Agricolture 

Organization), nel nostro Paese nel 2015 si 
utilizzavano 62,3 mila tonnellate di pesticidi su una 
superficie coltivata stimata di 12,8 milioni di ettari. 
A cui si uniscono 7950 tonnellate di erbicidi e 6382 

tonnellate di insetticidi.  

Riconvertire l’agricoltura 
rinunciando ai pesticidi 

https://www.rivistamicron.it/temi/riconvertire-lagricoltura-rinunciando-ai-pesticidi/ 

https://www.rivistamicron.it/author/cristina-da-rold/
https://www.rivistamicron.it/author/cristina-da-rold/


VIE DI CONTAMINAZIONE 

•  Rischio Professionale 

 

•  Rischio Ambientale: 
1. esposizione  

2. alimentazione      

   

   Questi composti sono molto affini ai grassi e vanno a 
depositarsi nel tessuto adiposo; sono biodegradabili in 
tempi molto lunghi, e quindi con una lunga persistenza 

nell’organismo 
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IL PARADOSSO MANCOZEB 

http://old.iss.it/binary/publ/cont/0918WEB.pdf 









Sostanza attiva Kg 

ZOLFO  447568 

MANCOZEB  137428 

FOLPET  81641 

GLIFOSATE  70019 

S-METOLACLOR  42747 

TERBUTILAZINA  40584 

RAME (OSSICLORURO TETRARAMICO)  33451 

RAME (IDROSSIDO)  31383 

FOSETIL ALLUMINIO  29402 

OLIO MINERALE PARAFFINICO (n° CAS 8042-47-5)  28765 

ACETOCLOR (Uso fino al 23/06/2013)  25693 

METIRAM  23922 

OLIO MINERALE PARAFFINICO (n° CAS 97862-82-3)  22224 

CLORPIRIFOS  22110 

RAME (OSSICLORURO)  19192 

RAME (SOLFATO NEUTRALIZZATO CON CALCE)  17605 

Dati di vendita elaborati dal gruppo AAAF 
FRIULI VENEZIA GIULIA 2011 



IL CASO CLORPIRIFOS 



Environ Health Perspect. 2011 Aug;119(8):1196-201. doi: 10.1289/ehp.1003160. Epub 2011 Apr 12. 

Seven-year neurodevelopmental scores and prenatal exposure to 
chlorpyrifos, a common agricultural pesticide. 

Rauh V, Arunajadai S, Horton M, Perera F, Hoepner L, Barr DB, Whyatt R. 
Heilbrunn Center for Population and Family Health, Mailman School of Public Health, New York, NY 10032 USA. var1@columbia.edu 

Vengono riportate  evidenze di deficit nel Working 
Memory Index and Full-Scale IQ a 7 anni di età in funzione 

della esposizione prenatale al Chlorpyrifos.  

Questi risultati sono importanti alla luce del continuo 
ricorso al Chlorpyrifos in contesti agricoli e le possibili 

implicazioni educative più lungo termine del deficit 
cognitivi precoci 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rauh V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arunajadai S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horton M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perera F[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoepner L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barr DB[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21507777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whyatt R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=21507777


Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 May 15;109(20):7871-6. doi: 10.1073/pnas.1203396109. Epub 2012 Apr 30. 

Brain anomalies in children exposed prenatally to a common 
organophosphate pesticide. 

Rauh VA, Perera FP, Horton MK, Whyatt RM, Bansal R, Hao X, Liu J, Barr DB, Slotkin TA, Peterson BS. 
Heilbrunn Center for Population and Family Health, Columbia University, New York, NY 10032, USA. var1@columbia.edu 

Questo studio riporta le associazioni significative 
tra l'esposizione prenatale al Chlorpyrifos, ai 

livelli d'uso standard, con i cambiamenti 
strutturali nel cervello umano in via di 

sviluppo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brain+anomalies+in+children+exposed+prenatally+to+a+common+organophosphate+pesticide+-+PNAS+May+15,+2012+vol.+109+no.+20+7871-7876)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rauh VA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perera FP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horton MK[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Whyatt RM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bansal R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hao X[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barr DB[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slotkin TA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peterson BS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=22547821


E’ stata trovata una correlazione tra Pesticidi 
(organofosfati) e Sindrome da iperattività. 

A rischio il 10% della popolazione infantili, esposta a 
fitosanitari largamente utilizzati anche in Europa. 









INQUINAMENTO DA PESTICIDI  
  

• Effetti tossici acuti e a lungo termine 

• Effetti tossici sul sistema riproduttivo 

• Effetti teratogeni 

• Effetti mutageni 

• Effetti cancerogeni 





Occupational Pesticide Exposures and Cancer Risk: A Review 

 

DOI: 10.1080/10937404.2012.632358 

Michael C. R. Alavanjaa* & Matthew R. Bonnerb 

pages 238-263 

La coorte AHS ha evidenziato correlazioni significative tra esposizione alle principali 
classi funzionali di pesticidi (insetticidi, erbicidi, fungicidi) e insorgenza di cancro a 
mammella, prostata, polmone, cervello, colon-retto, testicolo, pancreas, esofago, 
stomaco, oltre a melanoma e linfoma non Hodgkin. In particolare l’esposizione a 
organoclorurati, organofosfati, carbammati, composti fenossiacidi e triazine è stata 
associata a un rischio più alto di tumori del polmone, della prostata e del sistema 
linfatico ed emopoietico.  

Published online: 09 May 2012 









Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):311-27. doi: 10.1515/reveh-2016-0001. 

Exposure to pesticides and prostate cancer: systematic review of the literature. 

Silva JF, Mattos IE, Luz LL, Carmo CN, Aydos RD. 
 

Abstract 

INTRODUCTION: 

Investigations about the association between prostate cancer and environmental and/or 

occupational pesticide exposure have evidenced a possible role of these chemical substances on 

tumor etiology, related to their action as endocrine disruptors. 

OBJECTIVE: 

To assess the association between pesticide exposure and prostate cancer by conducting a 

systematic review of the scientific literature. 

MATERIALS AND METHODS: 

Articles published until August 18, 2015 were searched in the databases MEDLINE/Pubmed, 

Scielo, and Lilacs using the keywords "pesticides" and "prostate cancer". Only the analytical 

observational studies whose methodological quality met the criteria established by the New Castle-

Ottawa scale were included in this review. 

RESULTS: 

The review included 49 studies published between 1993 and 2015. All studies were in English and 

analyzed exposure to pesticides and/or agricultural activities. Most studies (32 articles) found a 

positive association between prostate cancer and pesticides or agricultural occupations, with 

estimates ranging from 1.01 to 14.10. 

CONCLUSION: 

The evidence provided by the reviewed studies indicates a possible association between 

the development of prostate cancer and pesticide exposure and/or agricultural 

occupations. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva JF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mattos IE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mattos IE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mattos IE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Luz LL[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carmo CN[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carmo CN[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carmo CN[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydos RD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydos RD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aydos RD[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27244877


2012 – Theo Colborn 
Lettera al Presidente 
«…abbiamo finora pensato che il 
principale rischio dell’inquinamento fosse 
il contributo all’insorgenza di tumori. 
Gran parte della ricerca è stata indirizzata 
al rapporto tra sostanze tossiche e cancro. 
Ebbene, altri effetti delle sostanze 
tossiche sono ben più frequenti; mi 
riferisco ai disturbi neurologici come 
deficit di attenzione/iperattività, autismo 
e sindromi correlate, obesità, diabete, 
disturbi della differenziazione sessuale e 
della fertilità... 
Questi fenomeni sono dovuti 
all’interferenza di comuni inquinanti con il 
sistema endocrino…» 









Endocrine Disruptors 
I prodotti chimici sono una componente essenziale della nostra vita quotidiana. 
Ma alcune sostanze chimiche, note come interferenti endocrini, possono avere 
effetti nocivi sul sistema endocrino. Gli ormoni agiscono in quantità molto piccole 
e in momenti precisi per regolare  lo sviluppo, la crescita, la riproduzione, il 
metabolismo, l'immunità e il comportamento. Gli interferenti endocrini 
interferiscono con il sistema ormonale naturale, e gli effetti sulla salute si fanno 
sentire molto tempo dopo l'esposizione si è fermato.  
L'esposizione a interferenti endocrini nel grembo materno può avere effetti per 
tutta la vita e può anche avere conseguenze per la prossima generazione. 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/index_en.htm 



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
Gli interferenti endocrini sono sostanze in grado di alterare il sistema 

endocrino, influenzando negativamente diverse funzioni vitali quali lo sviluppo, la 

crescita, la riproduzione e il comportamento sia nell’uomo che nelle specie 

animali. 

 

Gli interferenti endocrini possono agire a diversi livelli: 

 

1. simulando l'azione degli ormoni prodotti dal sistema endocrino e 

inducendo  quindi reazioni biochimiche anomale; 

 

2. bloccando i recettori delle cellule che riconoscono gli ormoni (recettori 

ormonali) e impedendo la normale azione degli ormoni prodotti dal 

sistema endocrino; 

 

3. interferendo sulla sintesi, sul trasporto, sul metabolismo e 

sull'escrezione degli ormoni naturali, alterandone così la 

concentrazione.  

 

 

  

http://www.minambiente.it/pagina/gli-interferenti-endocrini 

http://www.minambiente.it/
http://www.minambiente.it/
http://www.minambiente.it/


PRINCIPALI 
INTERFERENTI 

ENDOCRINI 

1) Farmaci o estrogeni sintetici (come ad 
esempio il 17-b estradiolo o l’estrogeno 

2) Pesticidi, a loro volta distinguibili in: 

· organofosforici; 
· carbammati; 
· ditiocarbammati; 
· piretroidi sintetici; 
· organoclorurati; 

· fenossiacetici; 
· erbicidi del gruppo dell’ammonio quaternario; 
· topicidi derivati dalla cumarina; 
· altri. 

3) Plastificanti (in particolare, gli ftalati) e 
prodotti derivanti dalla combustione del PVC 
(ma anche della carta e delle sostanze 
putrescibili) come le diossine. 

4) Sostanze di origine industriale come: 

· fenoli; 
· ritardanti di fiamma; 

· acido perfluorooctanico e suoi sali; 
· diossine; 
· alcuni metalli pesanti (piombo, cadmio e 

mercurio) 



EFFETTI SULLA SALUTE RICONDUCIBILI ALL’AZIONE DI 
INTERFERENTI ENDOCRINI 

 

• disfunzioni ormonali (specie alla tiroide) 

• sviluppo puberale precoce  

• diminuzione fertilità maschile 

• aumento abortività spontanea e di gravidanza extrauterina  

• disturbi autoimmuni 

• aumentato rischio di criptorchidismo e ipospadia  

• diabete/ alcune forme di obesità 

• elevato rischio di tumori  

• deficit cognitivi e disturbi comportamentali  

• patologie neurodegenerative 

 

 



TOSSICITA’ 

Nei vecchi studi tossicologici si testa una 
sostanza a dosi elevate su animali, poi si 

riduce la dose fino a che non si osservano 
più effetti nocivi e si definiscono due 

punti: LOAEL e NOAEL, la minore 
concentrazione tossica e la 

concentrazione sotto la quale non si 
osservano effetti tossici. 
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TOSSICITA’ 



L’inquinanti vengono 
misurati in parti per 

milione (ppm) 
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Hormones and Endocrine-Disrupting Chemicals: Low-Dose Effects and 

Nonmonotonic Dose Responses,  

Laura Vandenberg et al, Endocrine Reviews 2012 Jun; 33(3): 378–455. 



Ma gli interferenti endocrini agiscono 

in parti per 1’000’000’000’000! 

Due cucchiaini di zucchero nel lago di Barcis 
(ben mescolati !) 



Quali prove che inquinanti ambientali siano all’origine 

dell’esplosivo aumento delle malattie endocrino-

metaboliche? 

• Dati epidemiologici sulla 
popolazione umana 
– Esposizione accidentale (es.: 

Seveso) 
– Studi trasversali 
– Studi prospettici longitudinali 

di coorte 

• Dati sperimentali su animali 
– In vitro 
– In vivo 

• Modelli di biologia molecolare  
– Studi recettoriali 
– Modifiche epigenetiche 
– Differenziazione cellulare 



Quali geni 
vengono 

attivati da T3? 

• Le conoscenze sono molto scarse e c’è 
ancora moltissimo da scoprire, ciò che 
conosciamo è un graffio sulla superficie.  

• T3 ha bisogno di un derivato della 
vitamina A (acido 9-cis-retinoico), senza 
del quale non ha alcuna azione. 

• I geni attivati sono molto diversi da 
tessuto a tessuto e sono parecchie 
centinaia. Gli effetti sul cuore sono 
differenti da quelli sul fegato e né il 
fegato né il cuore hanno nulla in comune 
con ciò che accade al sistema nervoso, 
dove l’ormone tiroideo governa 
l’espressione di un numero di geni che va 
da 500 a 1000. 



Fasi dello sviluppo del SNC 
dipendenti da T3 

• Fase embrionale: 
– 2 – 5 mesi di 

gestazione: 
Migrazione 
neuronale 
(particolarmente 
ippocampo e 
cervelletto) 

– Sviluppo della 
corteccia cerebrale 
(part. Ippocampo), 
cervelletto, cellule di 
Purkinje 

• Tutte le fasi della vita 
– Mielinizzazione 
– Neurogenesi 
– Sinaptogenesi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

parto

Attenzione visiva

Elaborazione visiva

Abilità visive/spaziali

Abilità motorie fini

Abilità motorie complessive

memoria

Funzione motoria

linguaggio

Abilità verbali

Epoca gestazionale (mesi)
Epoca neonatale

Dalla madre
Dal bambino

Fonte degli ormoni tiroidei durante la vita intrauterina
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Relazione tra funzionalità tiroidea della madre nella prima fase della 

gravidanza e alterazioni anatomiche del cervello dei figli in età infantile. 

Tim I M Korevaar, et al, Lancet Diabetes Endocrinol 2016; 4: 35–43, mod 
  

fT4 
(pmol/L) 
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Relazione tra funzionalità tiroidea della madre nella prima fase 

della gravidanza e quoziente intellettivo dei figli 

Tim I M Korevaar, et al, Lancet Diabetes Endocrinol 
2016; 4: 35–43, mod 



Solo cretinismo e deficit intellettivo? 

• Autismo infantile e disturbi 
correlati sono in grande 
aumento: 

• 1985: 1 caso ogni 2500 nuovi 
nati 

• 2014 : 1 caso ogni 68 nuovi 
nati 

(USA – 2014) 
 
45% di questo aumento è ancora 
inspiegabile, ma è probabile 
l’interazione tra predisposizione 
genetica e ambiente  

Gli studi del gruppo di lavoro di 
Barbara Demeneix (Parigi) su 
modelli animali pongono il 
problema degli effetti degli 
interferenti endocrini 
sull’azione degli ormoni 
tiroidei nel primo trimestre di 
gravidanza. 

• Human amniotic fluid contaminants alter 
thyroid hormone signalling and early brain 
development in Xenopus embryos Jean-Baptiste 
Fini1,*, Bilal B. Mughal1,*, Sébastien Le Mével1, 
Michelle Leemans1, Mélodie Lettmann1, Petra 
Spirhanzlova1, PierreAffaticati2, Arnim Jenett2 & 
BarbaraA. Demeneix  (Nature, marzo 2017) 



19
85 

19
95 

20
05 

20
15 

20
04 

20
07 

20
09 

20
12 

20
14 

20
01 

1/25
00 

1/1
66 

1/25
0 

1/50
0 

1/1
50 

1/1
10 

1/
88 

1/
68 Aumento esponenziale dell’incidenza di 

autismo  

e sindromi correlate 

 
E’ stata dimostrata una relazione con alcuni determinanti 

genetici., 
Fattori ambientali e modifiche epigenetiche sono tra le 

cause più probabili  

Fonti: -  Barbara Demeneix – Toxic Cocktail, 2017 

           - MMWR surveill summ 2014 63  

           -  Zablotsky B et al Natl Health Stat Report, 2015 (87) 1-20 



Disturbi comportamentali e intellettivi 
dovuti a interferenti endocrini nella 

Comunità Europea 
Sostanza 
chimica 
(EDC) 

Condizione clinica Probabilità 
della relazione 

N di nuovi casi 
/ anno dovuti 
a EDC 

Costi (milioni 
di euro/ anno) 

PBDE Deficit intellettivo 70 – 100%  alta 3290  9.590 

OP Deficit intellettivo 70 – 100% alta 59300 146.000 

EDC mix Autismo e disturbi 
correlati (ASD) 

20 – 39% bassa 316 199  

EDC mix Deficit attenzione 
/ iperattività 
(ADHD) 

20 – 69% 
moderata 

19300 – 31200  1.210 – 2.860 

> 150.000 

Neurobehavioral Deficits, Diseases and Associated Costs of Exposure to Endocrine Disrupting 
Chemicals in the European Union; Martine Bellanger et al, JCEM, 2015 

PBDE = polibromurati del difeniletere 
OP = organofosforici (pesticidi) 
EDC mix = mix di sostanze tossiche a bassa concentrazione   



Carenza di iodio 

Carenza di 

selenio 

Ritardanti di fiamma 

ftalati 

pesticidi 

Bisfenolo A 

Effetto 

cocktail 



Percentuale di alunni con disabilità 
sul totale degli alunni per ordine 

scolastico e anno scolastico 

0,0 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

1
9

8
9

/9
0

 

1
9

9
1

/9
2

 

1
9

9
3

/9
4

 

1
9

9
5

/9
6

 

1
9

9
7

/9
8

 

1
9

9
9

/0
0

 

2
0

0
1

/0
2

 

2
0

0
4

/0
5

 

2
0

0
6

/0
7

 

2
0

0
8

/0
9

 

2
0

1
0

/1
1

 

2
0

1
2

/1
3

 

2
0

1
4

/1
5

 

2
0

1
6

/1
7

 

Primaria 

Secondaria di I grado 

https://www.istat.it/it/archivio/210179 





Quali le novità della conferenza di 

Uppsala? 

(ottobre 2015) 
• Troppi dati scientifici dimostrano ormai che la 

discrepanza tra attività fisica e calorie assunte 
non può essere l’unica causa di obesità 

• Modifiche genetiche della popolazione possono 
avvenire solo nell’arco di millenni, non di decine 
di anni 

• Molti lavori di ricerca, confermati da esperimenti 
su animali pongono il problema 
dell’inquinamento ambientale quale causa di 
obesità 

• Il danno è soprattutto epigenetico, dimostrato 
dal fatto che animali esposti a comuni inquinanti 
partoriscono cuccioli destinati all’obesità 

 



Interferenti antiandrogeni 

• Gli effetti sono additivi 
• Alcuni composti chimici hanno effetti molto al di sotto 

del limite NOAE (limite di concentrazione sotto la quale non si osservano effetti 
tossici) 

• Per esempio : vinclozolin, procimidone**, procloraz, 
p,p’DDE** e DBP associati producono ipospadia nei 
cuccioli di animali da esperimento nel 100% dei casi, 
mentre nessuno dei cuccioli presenta alcuna anomalia se 
esposti ad una di queste sostanze singolarmente 

 
Nota: Vinclozolin e procimidone = fungicidi per frutteti; Procloraz = fungicida per 
barbabietola, 
P,p’DDE (diclorodifenildicloroetilene) = insetticida; DBP (dibutilftalato) = plastificante 
** ora proibiti, ma molto usati in passato si ritrovano ancora nell’ambiente 

Jorma Toppari, maggio 2017, ECE - Lisbona 
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Fenotipo: 
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DNA - genoma 
Di questo «manuale di istruzioni» 
conosciamo pochissimo. 
Dentro questo manuale ci sono le 
informazioni epigenetiche. 
 
L’ambiente può aggiungere alcune 
«annotazioni» al manuale e modificare 
alcuni passaggi. 



L’epigenetica ha a 
che fare con i 

meccanismi che 
regolano 

l’espressione di ogni 
nostro singolo gene 



Pesticide Methoxychlor Promotes the Epigenetic Transgenerational Inheritance of 
Adult-Onset Disease through the Female Germline 

 Manikkam M, Haque MM, Guerrero-Bosagna C, Nilsson EE, Skinner MK (2014). PLoS ONE 9(7): e102091. 

doi:10.1371/journal.pone.0102091 
 

 
Environmental compounds including fungicides, plastics, pesticides, dioxin and hydrocarbons can promote the epigenetic 
transgenerational inheritance of adult-onset disease in future generation progeny following ancestral exposure during the 
critical period of fetal gonadal sex determination.  
This study examined the actions of the pesticide methoxychlor to promote the epigenetic transgenerational inheritance of 
adult-onset disease and associated differential DNA methylation regions (i.e. epimutations) in sperm. 
Gestating F0 generation female rats were transiently exposed to methoxychlor during fetal gonadal development (gestation 
days 8 to 14) and then adult-onset disease was evaluated in adult F1 and F3 (greatgrand offspring) generation progeny for 
control (vehicle exposed) and methoxychlor lineage offspring.  
There were increases in the incidence of kidney disease, ovary disease, and obesity in the methoxychlor lineage animals. In 
females and males the incidence of disease increased in both the F1 and the F3 generations and the incidence of multiple 
disease increased in the F3 generation. There was increased disease incidence in F4 generation reverse outcross (female) 
offspring indicating disease transmission was primarily transmitted through the female germline. 

        Analysis of the F3 generation sperm epigenome of the methoxychlor lineage males identified differentially DNA methylated 
regions (DMR) termed epimutations in a genome-wide gene promoters analysis. 

        These epimutations were found to be methoxychlor exposure specific in comparison with other exposure specific sperm 
epimutation signatures.  
Observations indicate that the pesticide methoxychlor has the potential to promote the 
epigenetic transgenerational inheritance of disease and the sperm epimutations appear to 
provide exposure specific epigenetic biomarkers for transgenerational disease and 
ancestral environmental exposures. 
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Ipotalamo 
Sistema nervoso 
Tiroide 
Cellule adipose 
Gameti 

Esposizione intrauterina/neonatale/prima 
infanzia a: 
• Deficit o eccesso nutrienti 
• Sostanze obesogene 
• Stress ossidativo 
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Diabete tipo2 
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14 DONNE IN GRAVIDANZA 
CHE VIVONO A  

ROMA 



PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

L'applicazione del principio di 

precauzione postula l'esistenza di un rischio 
potenziale per la salute e per l'ambiente, 

ma non richiede l'esistenza di evidenze 
scientifiche consolidate sulla correlazione tra 
la causa, oggetto di divieto o limitazione, e gli 
effetti negativi che ci si prefigge di eliminare o 

ridurre 
Consiglio di Stato, es. sentenza n. 01281/2013 



PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

Gli effetti sinergici sulla salute dell’uomo e 
sull’ambiente del multiresiduo andrebbero 

adeguatamente verificati. 

Manca infatti ancora una corretta valutazione 
dei possibili effetti sanitari della dose minima 

cumulativa”  
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Non abbiamo ereditato la terra dai nostri padri, 
    ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli 

Mi batto per un futuro diverso     

Mi batto per il futuro delle mie 
figlie e dei figli di tutti 

Mi batto nella speranza che  

i nostri figli siano 
semplicemente migliori  

di noi.  

Gustavo Mazzi 

Grazie per l’attenzione 


