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La ghiandola tiroidea dipende dall’ambiente esterno per l’apporto di iodio, il componente essenziale
per la sintesi degli ormoni tiroidei. Infatti, un insufficiente apporto nutrizionale di questo
microelemento influenza fortemente la funzione ghiandolare con conseguenze anche gravi,
soprattutto se la carenza nutrizionale si verifica durante la gravidanza o la prima infanzia. Nel
nostro Paese l’introduzione di un programma nazionale di iodoprofilassi su base volontaria, a
seguito dell’approvazione della legge 55 del 2005, ha determinato negli ultimi anni un netto
miglioramento della nutrizione iodica della popolazione italiana, anche se una carenza iodica lieve
affligge ancora alcune aree del nostro Paese.
E’ stato ormai accertato però, che lo iodio non è l’unico fattore ambientale in grado di influenzare la
normale funzione tiroidea. Esistono infatti alcuni agenti chimici rilasciati nell’ambiente, soprattutto
attraverso l’impiego di pesticidi o come risultato dell’attività industriale, in grado di interferire con
la funzione tiroidea: i così detti Interferenti Tiroidei (IT). Tra gli IT particolare rilevanza rivestono i
pesticidi, poiché attraverso l’alimentazione raggiungono tutti gli strati della popolazione. Il nostro
gruppo ha condotto studi su modelli murini per verificare, in fasi critiche dello sviluppo, gli effetti
sulla tiroide dell’esposizione a basse dosi di miscele di pesticidi largamente usati in agricoltura, e
studi sull’uomo. I risultati ottenuti dagli studi su modello hanno dimostrato un effetto tireostatico di
tali sostanze non solo negli animali esposti, ma anche nella generazione F1 individuando nella
gravidanza e nello sviluppo le fasi della vita maggiormente suscettibili e vulnerabili. Gli studi
sull’uomo hanno evidenziato un aumentato rischio di patologie tiroidee in soggetti
professionalmente esposti, sebbene sia stato dimostrato un effetto protettivo della iodoprofilassi.
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FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE  PER

LA SALUTE TIROIDEA

Carenza nutrizionale di iodio

Esposizione ad agenti chimici di sintesi
rilasciati nell’ambiente attraverso l’impiego di
pesticidi o come risultato dell’attività industriale

INTERFERENTI TIROIDEI



gli ormoni tiroidei
svolgono un ruolo
centrale nel controllo
dello sviluppo del
sistema nervoso
(neurogenesi, sinaptogenesi,
mielinogenesi, gliogenesi),

durante le prime fasi
della vita

LO IODIO E' IL PIU' POTENTE INTERFERENTE TIROIDEO



gli ormoni tiroidei
svolgono un ruolo
centrale nel controllo
dello sviluppo del
sistema nervoso
durante le prime fasi
della vita

RUOLO DEGLI ORMONI TIROIDEI





Feto Aborto natimortalità
Anomalie congenite
Mortalità perinatale
Cretinismo

Neonato Ipotiroidismo neonatale
Gozzo neonatale

Adolescente Gozzo
Ipotiroidismo giovanile
Ritardo mentale
Difetti neuropsichici minori
Ritardo di accrescimento
Riduzione QI

Adulto Gozzo e sue complicanze
Ipotiroidismo
Deficit intellettivo



Il valore di IQ a 8 anni è
direttamente proporzionale
alla concentrazione di iodio
urinario nelle madri nel primo
trimestre di gravidanza

Anche una esposizione
a iodocarenza lieve in
gravidanza può avere
effetti sullo sviluppo
neurocognitivo del
bambino



il gozzo è ancora una patologia endemica in alcune
areee del nostro paese

L’ipotiroidismo congenito in Italia ha un’incidenza
elevata

In Italia:
Gozzi di queste dimensioni non esistono più

Bambini con cretinismo non nascono più da almeno 50 anni



VALORI MEDIANI DI IODURIA IN GRAVIDANZA
(2006-2011)

.

Dati degli Osservatori Regionali per la Prevenzione del Gozzo

Fabbisogno di iodio in gravidanza
250 g/die

Ioduria mediana attesa in donne in
gravidanza con adeguato apporto
iodico

150-249 g/L

Dati su circa
3300 donne

. 62-95 g/L
(no assunzione di integratori contenenti iodio)

126 -134 g/L
(SI assunzione di integratori contenenti iodio)

.

5 Regioni con dati di ioduria in gravidanza



Trend temporale dell’incidenza di IC in Italia e nella provincia di Bolzano
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AIM 3: TO IDENTIFY RISK FACTORS FOR CH



FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALE
PER LA FUNZIONE TIROIDEA

Carenza nutrizionale di iodio

Esposizione ad agenti chimici di sintesi
rilasciati nell’ambiente attraverso l’impiego di
pesticidi o come risultato dell’attività industriale

INTERFERENTI TIROIDEI



Oltre 100 sostanze chimiche di sintesi sono in grado di
interferire con la funzione tiroidea

rilasciati nell’ambiente attraverso l’impiego di pesticidi o
come risultato dell’attività industriale



Nuclear
receptor

ACTION MECHANISMS OF “THYROID DISRUPTORS”

TRH

TSH

Some of these chemicals
adversely affect thyroid

function by more than one
mechanism



INTERFERENTI TIROIDEI CON ELEVATO
POTENZIALE DI ESPOSIZIONE

PESTICIDI

Sostanze il cui uso è molto diffuso e la cui esposizione è in
grado di raggiungere ampi strati di popolazione soprattutto

attraverso la dieta



GEO/TIME 2014
Spain 38,379,663
Italy 37,907,115
France 34,430,575
Germany 12,739,857
Portugal 8,244,381
Poland 7,442,470
United Kingdom 7,128,108
Netherlands 4,869,128
Romania 4,131,916
Hungary 3,634,091
Belgium 3,095,003
Greece 1,866,378
Czech Republic 1,788,321
Austria 1,641,052
Croatia 1,004,779
Switzerland 1,002,208
Slovenia 723,695
Cyprus 698,083
Ireland 635,509
Lithuania 604,845
Slovakia 567,191
Denmark 530,223
Sweden 302,337
Latvia 224,735
Finland 198,523
Bulgaria 186,142
Norway 121,834
Malta 97,370
Estonia 88,227
Luxembourg

2014
Spain 7,515,055
France 2,610,867
Italy 2,251,888
Poland 1,479,165
Germany 977,198
Hungary 916,538
United Kingdom 779,422
Portugal 732,935
Greece 588,794
Romania 569,046
Belgium 555,844
Czech Republic 337,679
Netherlands 252,034
Austria 240,220
Cyprus 180,623
Bulgaria 163,439
Croatia 143,098
Slovakia 106,509
Switzerland 83,063
Latvia 63,998
Ireland 51,430
Lithuania 43,566
Denmark 38,291
Sweden 34,185
Slovenia 33,453
Estonia 25,283
Finland 12,839
Norway 4,822
Malta 2,946
Luxembourg

FungicidiInsetticidi

Pesticidi venduti (Kg) nella Comunità Europea
(Eurostat, last update: 18/08/2016)

PESTICIDI

INTERFERENTI TIROIDEI
CON ELEVATO

POTENZIALE DI
ESPOSIZIONE



STUDI SU MODELLO
PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

SULLA FUNZIONE TIROIDEA

Studi in vitro – meccanismi d’azione (dosi non sempre
comparabili con l’esposizione umana)

Studi in vivo - soprattutto su animali adulti e con esposizioni ad
alte dosi



STUDI DI BIOMONITORAGGIO SULL'UOMO
hanno dimostrato  la presenza di queste sostanze non

solo in lavoratori esposti professionalmente
a questi interferenti tiroidei,

ma anche in soggetti  della popolazione generale
(bambini inclusi)



POCHI STUDI SULL'UOMO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA TIROIDE –
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (ALTE DOSI)



La tiroide è un organo relativamente “robusto”
nell’adulto poiché è generalmente in grado di
compensare insulti ambientali di grado lieve o
moderato attraverso l’iperplasia ed il gozzo

Diverso è l’impatto su una tiroide fetale
o neonatale che non è in grado di
attuare compensazioni efficienti

L’esposizione della tiroide fetale o
neonatale ad insulti ambientali può
determinare conseguenze gravi e
permanenti

GLI ORMONI TIROIDEI SVOLGONO UN RUOLO CENTRALE
DURANTE LA VITA FETALE E IN EPOCA NEONATALE PER LO

SVILUPPO DEL SISTEMA NERVOSO



esposizione protratta a basse dosi
durante tutto il corso dello sviluppo pre- e post-natale

e durante le successive fasi della vita

ESPOSIZIONE NON PROFESSIONALE A PESTICIDI
Sostanze il cui uso è molto diffuso e la cui esposizione è in grado di raggiungere

ampi strati di popolazione soprattutto attraverso la dieta



INTERFERENTI TIROIDEI CON ELEVATO
POTENZIALE DI ESPOSIZIONE

PESTICIDI

Organofosforici - CPF
Insetticidi

• In grado di attraversare la placenta

• Pochi studi suggerivano che il CPF ad alte dosi
poteva alterare l’omeostasi tiroidea sia in
modelli animali che nell’uomo

• In grado di attraversare la placenta ed escreto
nel latte materno

• La tiroide è uno dei target principali dell’ETU il
quale interferisce con l’attività della perossidasi
tiroidea

Etilenbisditiocarbamati - ETU
Fungicidi



Quali sono gli effetti sulla tiroide se
l'esposizione si verifica durante

fasi critiche dello sviluppo
pre- e post-natale?

L'esempio del Clorpirifos
pesticida organofosforico

molto diffuso in Italia, Europa e USA

CPF solo identificato come interferente tiroideo  in base a studi  su modelli in vivo
esposti ad alte dosi

In grado di oltrepassare la placenta



Ipotiroidismo in gravidanza

Effetti tireostatici a breve termine nella generazione F1 (evidenze istomorfometriche di
immaturità follicolare a PND 2)

Maggiore vulnerabilità dei
MASCHI

ESPOSIZIONE
Madri: GD 15-18
F1: PND 11-14

Effetti tireostatici a lungo termine
nella generazione F1 (presenza
follicolare di cellule necrotiche e
alterati livelli ematici di T4 e T3
a PND 150)

La gravidanza è una fase della vita estremamente vulnerabile



Quali sono gli effetti dell’esposizione a
basse dosi durante fasi critiche dello sviluppo?

L'esempio dei pesticidi
ETILENBISDITIOCARBAMATI



ESPOSIZIONE
Madri: GD 7-20

PND 1-22
F1: PND 23-60

tossicità riproduttiva : lunghezza gestazionale ridotta, nati morti,
ridotto numero di nati vivi, riassorbimenti precoci in tutti i gruppi di
esposizione
Ipotiroidismo (alto TSH, basso T4)
alterazioni tissutali dose-dipendenti: riduzione lumen follicolare,
aumento vacuolizzazione, riduzione/assenza colloide, aumento altezza
dell’epitelio

GRAVIDANZA

GENERAZIONE F1
alterazioni tissutali dose-dipendenti sia a PND23 che nei ratti adulti: riduzione lumen
follicolare, aumento vacuolizzazione, riduzione/assenza colloide, aumento altezza dell’epitelio
Ipotiroidismo (alto TSH, basso T4)
alterazioni della lunghezza delle differenti fasi del ciclo estrale in tutti i gruppi di
esposizione

La gravidanza è vulnerabile anche con esposizioni a basse dosi



Può un adeguato intake di iodio proteggere
dagli effetti dovuti all’esposizione  ad

interferenti tiroidei?

L'esempio dei pesticidi
ETILENBISDITIOCARBAMATI



177 agricoltori
74 CTRL (pop. generale)
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Medda E. et al. Environ. Res 2017

Inibizione del NIS - ulteriore meccanismo d’azione?



CONSIDERAZIONI

SOSTANZE CHIMICHE DI SINTESI - PESTICIDI
E’ necessario sviluppare una base conoscitiva più  ampia per:

 Identificare tutte le sostanze usate in agricoltura  che possono  interferire con la
normale funzione tiroidea

Comprendere quali sono gli effetti dell’esposizione professionale a pesticidi non
solo sui lavoratori uomini, ma anche sulle lavoratrici (in età fertile)

Valutare il reale impatto sulla salute umana della esposizione cronica  a basse dosi
(dieta) di singoli pesticidi  e di miscele di pesticidi (scenario reale)

Realizzare ulteriori indagini epidemiologiche per valutare lo spettro di azione della
iodoprofilassi nel contrastare gli effetti dell’esposizione a Interferenti Tiroidei

IODIO
Portare al pieno successo il programma nazionale di iodoprofilassi


