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L’acromegalia è il quadro clinico conseguente alla presenza di un tumore ipofisario che 

produce ormone della crescita (GH) in eccesso. Numerose evidenze suggeriscono che 

diverse sostanze presenti nell’ambiente sono in grado di agire come distruttori endocrini 

nell’uomo e negli animali. I dati della letteratura sugli effetti di contaminanti ambientali sulla 

fisiopatologia e tumorigenesi ipofisaria sono limitati. Ad oggi, è noto che: i) il metabolismo 

(e bioattivazione) intracellulare degli inquinanti ambientali, e più in generale degli 

xenobiotici, richiede l’attivazione del pathway dell’Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR), ii) il 

pathway di AHR è coinvolto nei processi di tumorigenesi, compresi anche quelli ipofisari, iii) 

contaminanti ambientali con potenziale cancerogenetico possono alterare la funzione e la 

biologia ipofisaria, iv) la via di segnale di AHR ha numerosi cross-talk funzionali con altri 

pathway molecolari coinvolti nella patogenesi dei tumori endocrini e più specificamente dei 

tumori ipofisari, v) il partner chiave di AHR è AIP le cui mutazioni predispongono allo 

sviluppo di tumori ipofisari, specie quelli GH secernenti, vi) la prevalenza di acromegalia in 

un’area altamente inquinata della provincia di Messina (area riconosciuta dal Ministero 

dell’Ambiente come a rischio per la salute per la presenza di inquinanti ambientali 

prevalentemente industriali) è significativamente più alta rispetto ai dati di letteratura e alla 

prevalenza registrata in aree a basso inquinamento della stessa provincia di Messina; vii) la 

variante rs2066853 del gene AHR è più frequente tra gli acromegalici rispetto ai controlli 

sani, e si associa ad una forma più grave di malattia in termini biochimici (più elevati livelli 

di IGF-1) e ad un aumentato rischio di sviluppare neoplasie secondarie; viii) la variante 

rs2066853 del gene AHR può comportare un’alterata attività della proteina, ix) pazienti con 

varianti del gene AHR o AIP e stabilmente residenti in aree inquinate hanno valori di IGF-1 

più elevati, tumori ipofisari di maggiori dimensioni e sono più resistenti al trattamento con 

analoghi della somatostatina (SSA) rispetto agli altri pazienti; x) in pazienti acromegalici, il 

silenziamento epigenetico di un gene codificante un enzima coinvolto nella detossificazione 

cellulare (GSTP1) si associa a resistenza al trattamento farmacologico con SSA; xi) in gatti 

acromegalici, sono state riscontrate elevate concentrazioni di alcuni composti organo-

alogenati ed è stato ipotizzato che l’attività funzionale del pathway AHR sia ridotta.  

Il link tra contaminanti ambientali, meccanismi di detossificazione cellulare e fisiopatologia 

ipofisaria è ad oggi sostanzialmente poco noto. 
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Popolazione generale: 654601 abitanti

• Prevalenza: 97 casi x milione di abitanti (cpm)

• Macroadenomi: 60%

• ♂/♀= 1:1
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INCREASED PREVALENCE OF ACROMEGALY IN «VALLE

DEL MELA – MILAZZO HIGH-RISK AREA» IS DUE TO:

� Increased medical care availability?

�Genetic disease predisposition?

�Environmental burden?

• effects on tumorigenesis

• effects on disease’s phenotype

Progetto PRIN 2010-2011 Progetto PRIN 2015            Ricerca Finalizzata 2013



Endocrine, 2016



Mol Cell Endocrinol, 2017



� Effects of benzene and other ED on pituitary

tumorigenesis are mediated by AHR pathway

� Frequency of AHR rs2066853 (genetic variant

associated with altered function of AHR

pathway) is increased in acromegalic patients

� In patients leaving in SIN, AHR rs2066853 or AIP

mutations are associated with:

• increased tumor size, cavernous sinus

invasion and IGF-1 levels

• decreased sensitivity to somatostatin

analogs

� Sensitivity to somatostatin analogs is abolished

in patients with AHR rs2066853 and methylated

GSTP1
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1. Aryl Hydrocarbon Receptor (AHR) pathway is involved in pituitary

tumorigenesis

2. Some variants of AHR and AIP genes occur frequently in acromegalic

patients and are associated with a more aggressive disease phenotype

and resistance to medical treatment, especially in «high risk areas»

3. Availability of national disease-specific registry and more extensive

environmental monitoring are necessary for better understanding the role

of some pollutants in pituitary tumorigenesis
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