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Obesità oltre l’alimentazione e lo stile di vita
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 L’obesità è tradizionalmente considerata una patologia sistemica multifattoriale
dovuta ad eccesso energetico per aumentata introduzione calorica rispetto al
dispendio.

 Questi fattori difficilmente possono però spiegare da soli l’allarmante
incremento dei casi di obesità che sempre piu’ si manifesta anche nei
bambini e nei paesi in via di sviluppo.

Panoramica storica dell’ipotesi degli obesogeni ambientali

Baillie-Hamilton PF (2002) Chemical toxins: a hypothesis to explain the global obesity
epidemic. J Altern Complement Med 8:185–192
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Nel 2002
Paula Baillie Hamilton , notò la coincidenza tra l'epidemia di obesità e la
diffusione mondiale di un gran numero di nuovi prodotti chimici industriali
suggerendo che sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino
potrebbero aver danneggiato molti dei meccanismi di controllo del peso
corporeo.

Secondo Grun e Blumberg, gli "obesogeni" possono essere
definiti dal punto di vista funzionale come sostanze chimiche
capaci di interferire con l'omeostasi lipidica, influenzanodo la
fisiologia degli adipociti.

promuovono l'adipogenesi

promuovono lo stoccaggio di lipidi nell’adipocita

perturbano vari assi endocrini, modulando l’azione di
recettori nucleari, per steroidi sessuali, glucocorticoidi
recettori dell'acido retinoico, perossisomi gamma (PPARC)
Grun F, Blumberg B (2006)Environmental obesogens: organotins and endocrine disruption via nuclear receptor signaling.
Endocrinology 147:S50–S55
Grun F, Blumberg B (2007) Perturbed nuclear receptor signaling by environmental obesogens as emerging factors in the
obesity crisis. Rev Endocr Metab Disord 8:161–171
Grun F (2010) Obesogens. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 17:453–459. doi:10.1097/MED.0b013e32833ddea0
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2006 Definizione di sostanza obesogena

• Già negli negli anni '60 si notò l’effetto di biocidi organostannIci come il
tributilstagno (TBT) usati per nel prevenire il biofouling sugli scafi delle navi
strumenti subacquei e oleodotti e (invece del rame) liberandoli dagli
invertebrati marini.
• Un decennio dopo: dismorfismo sessuale dei molluschi e mascolinizzazioni dei
pesci femmina.
• Studi su animali: nei topi, l'esposizione prenatale al TBT ha portato alla prole
con una maggiore propensione a produrre cellule adipose a spese dell'osso e
maggiore adiposità .
• Studi strutturali hanno confermato che il TBT possiede un'affinità di legame
nanomolare per recettori nucleari per i retinoidi RXR, e per perossisomi
gamma.
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IPOTESI E REALTA’
Organotine: sostanze interferenti degli ormonali sessuali ed obesogene

• Studi su animali in vivo
• Studi molecolari in vitro
• Studi epidemiologici sull’ uomo

Interferenti endocrini ed obesogeni
pericolo per la salute umana ed animale a livello planetario
1993

1996, EuropeanWorkshop « The Impact of Endocrine
disruptors on Human Health and Wildlife»
Weybridge

Programmi di
monitoraggio e di
studi
2000 Il National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES) degli Stati Uniti : programma di
biomonitoraggio rappresentativo a livello nazionale che
valuta, tra le altre cose , esposizione a sostanze chimiche
ambientali nella popolazione generale.
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Environmental Health Perspectives, Volume 101, Number 5, October 1993
Developmental Effects of Endocrine-Disrupting Chemicals in Wildlife and Humans
Theo Colborn,1 Frederick S. vom Saal,2 andAna M. Soto3 1W. Alton Jones Foundation and World Wildlife Fund,
Washington, DC, 20037 USA; 2 Division of Biological Sciences and John M. Dalton Research Center, University of Missouri,
Columbia, MO 65211 USA; 3 Department of Anatomy and cellular Biology, Tufts University, Boston, MA 02111 USA.
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2018
3rd LIFE-EDESIA Workshop February 28th, 2018, EFSA
EFSA - IPAM Day - 3rd LIFEEDESIA Workshop on Endocrine
Disruptors and alternative
methods to animal testing - a
scientific and regulatory
perspective 28 febbraio 2018,

definizione di interferente endocrino o distruttore endocrino

in grado di alterare la
funzionalità del sistema endocrino,
causando effetti avversi sulla salute di un
organismo oppure della sua progenie..»
(European Workshop on the Impact of Endocrine
Disrupters on Human Health and Wildlife,Weybridge, UK,
2-4/12/1996)

IE sono sostanze diversamente persistenti nell’ ambiente, lipofili
tendono al bioaccumulo , biomagnificazione , sommazione degli
effetti per multipla esposizione (esposoma)
Azione tossica acuta e cronica multiorgano/sistema

Differente suscettibilità individuale
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«..Sostanza o miscela

interferenti endocrini / obesogeni
i principali sono:
• Organici (diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici) :
combustioni domestiche e industriali

• Plastificanti (Bisfenolo A , perfluoroalchilici - Ftalati , )
imballaggi ed in tutte le “plastiche” e rivestimenti antiaderenti
per uso domestico,cosmetico /farmaceutico
industriale ed alimentare
• Lubrificanti, sigillanti e solventi (Bisfenil policlorurati)
• Ignifughi e ritardanti di fiasmma ( polibromodifenileteri)
ad uso industriale (tutti i motori) e domestico

• Ormoni, Estrogeni e fitoestrogeni : farmacia, igiene e cosmetica (parabeni)
xenobiotici e Fitoestrogeni ( isoflavoni), agricoltura ed allevamento
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• Metalli pesanti (Arsenico, Cadmio, piombo. Mercurio…)
derivazione industriale

• Biocidi/Pesticidi : vasta gamma di biocidi usati in agricoltura
Pesticidi organoclorurati (DDT)
Pesticidi organofosfati (Artrazine, Clorpirifhos, Vinclozin, Glifosato)
in rosso, inquinanti persistenti ( Persistent Organic Pollutants-POP)
UE, Convenzione di Stoccolma 2001

Interferenti endocrini : effetti obesogeni e diabetogeni
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Attivano i recettori attivanti la proliferazione dei Perossisomi o Peroxisome
Proliferator-Activated Receptors (PPAR- gamma) stimolando
l’insulinoresistenza e l’adipogenesi specie a livello addominale.

The Endocrine Society’s Second scientific Statement on endocrine distrupting chemicals 2015,

“obesogeni” proprietà
nell’ adipocita,
 promuovere l’adipogenesi (recettori nucleari) stimolando la proliferazione degli
adipociti e la trasformazione di preadipociti in adipociti,
 stimolare l’assunzione di cibo (circuiti cerebrali responsabili del controllo
dell’assunzione di cibo),
 Indurre insulinoresistenza,
 Stimolare l’anabolismo e positivizzano il bilancio energetico ( fattori di crescita
ed ormoni anabolizzanti)
 Alterare il microbiota intestinale

dott. Paola Sbisà 2019

 interferire con il metabolismo lipidico, aumentando il deposito di trigliceridi

Obesogeni : adipogenesi
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differenziazione delle linee cellulari verso gli adipociti, un
aumento del numero di cellule adipose, ipertrofia degli adipociti

Sostanze chimiche aumentanti l'adipogenesi nelle linee cellulari dei preadipociti come le cellule 3T3-L1 murine e nelle cellule
staminali mesenchimali primarie multipotenti
(Lehmann et al., 1995; Grun et al., 2006; Feige et al., 2007; Yang et al., 2007; Saito et al., 2009; Kirchner et al., 2010; Park et al.,
2010; Sargis et al., 2010; Styner et al., 2010; Zhang et al., 2010).

Ipotesi e realtà : evidenze nell’ organismo umano
Sono stati identificati PIU DI 1000 prodotti chimici obesogeni per gli animali e l’uomo.
la presenza di sostanze chimiche ambientali nella placenta, nel liquido amniotico e nel sangue del cordone
ombelicale, documentando l'esposizione nelle fasi più critiche dello sviluppo e per tutta la durata della vita
• Gli inquinanti organici persistenti clorurati sono associati a un aumento dell'indice di massa corporea e / o
del diabete di tipo II negli esseri umani negli studi epidemiologici trasversali .
• 46. Lee DH, Porta M, Jacobs DR, Jr., Vandenberg LN. Chlorinated persistent organic pollutants, obesity, and
type 2 diabetes. Endocr Rev. 2014;35:557–601.

• La presenza di esaclorobenzene nel sangue del cordone ombelicale, indipendentemente dal fatto che la
madre sia sovrappeso, è associata ad un aumento del BMI (Smink et al., 2008).
• diversi pesticidi con diverse strutture chimiche e modalità di azione, zoxamide, spirodiclofen, quinoxyfen,
fludioxonil, tebupirimfos, forchlorfenuron, flusilazolo, acetamaprid e pymetrozine hanno tutti indotto
adipogenesi ed espressione genica adipogenica nei preadipociti 3T3-L1 (Hugo ER 2006)
•
• Il dietilstilbesterolo nel sangue del cordone ombelicale era associato a un aumento del BMI nei bambini
piccoli, e questo effetto era esacerbato dal fumo materno (Verhulst et al., 2009). Questo risultato è stato
supportato anche dall'evidenza che una maggiore concentrazione sierica di DDE nelle madri era legata
all'aumento di peso e al BMI nella prole femminile adulta ((Karmaus et al., 2009).
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• la presenza di metaboliti monoetil-esilftalato nelle urine è associata ad un aumento del diametro della vita
negli uomini (Stahlhut et al., 2007; Hatch et al., 2008).

• L'arsenico merita di essere menzionato a causa della sua associazione specifica con la disregolazione
insulinica e T2D e tossicità epatica (Diaz-Villasenor 2013)

• L'esposizione al BPA durante lo sviluppo ha indotto aumento di peso a causa dell'aumento dell'assunzione
di cibo, dei cambiamenti nei neuroni di sazietà cerebrale e della diminuzione dell'attività e del dispendio
energetico . Dati supportati da recenti studi sull’ obesità infantile ( Boyon Liu 2018)

Obesogeni ambientali

TRASMISSIONE MATERNO FETALE -EPIGENETICA

 INDUZIONE STRESS OSSIDATIVO
Effetti indiretti
ALTERAZIONE MICROBIOMA
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SUSCETTIBILITÀ INDIVIDUALE (GENERE, ETÀ, TEMPO DI AZIONE, SOMMAZIONE AZIONI)

OBESOGENI AMBIENTALI E PROGRAMMAZIONE EPIGENETICA
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variazioni del grado di METILAZIONE modulando l’espressione di numerosi geni
coinvolti nell’ adipogenesi, nel controllo ipotalamico dell’appetito, del bilancio
energetico, del metabolismo glicidico.

OBESOGENI AMBIENTALI E PROGRAMMAZIONE EPIGENETICA
la suscettibilità all'obesità inizia durante lo sviluppo (in utero e nei primi 1000 giorni di vita)
programmazione dello sviluppo fetale attraverso “finestre di esposizione”
( David Barker: origine fetale delle malattie )

Mutazione puo’ avvenire
nella madre nel periodo dell’
embriogenesi
e manifestarsi nel figlio
anche in età adulta.

1956 Disastro della baia di Minamata: Avvelenamento da mercurio fetale: le madri in gravidanza
erano rimaste e indenni, centinaia di bambini erano stati lentamente “avvelenati” durante il periodo
fetale ed erano stati colpiti da paralisi cerebrale e deficit mentale.
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TRASMISSSIONE INTERGENERAZIONALE
DELL’ OBESITA’

OBESOGENI AMBIENTALI E STRESS OSSIDATIVO
Numerose sostanze inquinanti inducono stress ossidativo e danno proteico con
formazione di “proteine mal ripegate”.

Citochine pro
infiammatorie

generatrici di
insulino-resistenza e
oressigene

STRESS OSSIDATIVO

Ossido nitrico

regolatore centrale del
metabolismo
energetico e della
composizione corporea

OBESOGENI AMBIENTALI E ALTERAZIONI DEL MICROBIOMA
INTESTINALE PREDISPONENTI L’OBESITA’

 Cambiamento della permeabilita’ intestinale indotto da alterazioni della funzionalità
delle giunzioni strette che permettono il passaggio di sostanze di origine alimentare
o/batterica o di nano particelle .
hanno sicura influenza sul microbioma e sulla permeabilità intestinale:
• Diossine, micotossine, antibiotici, edulcoranti (l’aspartame)
• Il bimbo “erediterà” il microbioma della madre
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Numerose sostanze possono stimolare il
 Cambiamento della flora intestinale :
maggior presenza di batteri produttori di azoto e conseguente alterato
assorbimento dei nutrienti e produzione di energia dai metaboliti

… appare chiaro che il sovrappeso e l’obesità non siano soltanto l’effetto di
scelte personali che coinvolgono la quantità e la qualità degli alimenti
consumati ed una ridotta attività fisica ma piuttosto a eventi complessi,
inclusa l’esposizione ad agenti chimici ambientali durante lo sviluppo che
possano contribuire all’obesità epidemica.

La società dovrebbe, per una miglior
prevenzione :
 Prevedere i possibili danni sugli
organismi umani ed animali di ogni
composto o molecola
 Riduzione dell’inquinamento dell’
ambiente e delle catene alimentari.
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Il consumatore può:
 Fare alimentari scelte informate
 Corretto stile di vita
 Prevenzione ambientale personale

..Il disastro di Bhopal (india 1984)
fuoriuscita di 40 tonnellate di isocianato di metile..
…parzialmente smaltito..
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Grazie per l’attenzione!
paolasbi@libero.it

Stile di vita ? Alimentazione ?
Plastiche ?
Biocidi delle grandi navi?

