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Il modello unificato del differenziamento sessuale 

1. LIVELLO GENETICO 
-  squilibrio genico dei cromosomi X e Y 
 

2. LIVELLO GONADICO 
-  risposte ormonali Sry-dipendenti nel maschio 
-  risposte non ormonali in altri tessuti nella femmina  

"  "Sex" refers to the biological and 
physiological characteristics that define men 
and women. 

 

"  "Male" and "female" are sex categories 
 

"  Some examples of sex characteristics : 
•  Women menstruate while men do not  
•  Men have testicles while women do not  
•  Women have developed breasts that are usually 
capable of lactating, while men have not  
•  Men generally have more massive bones than 
women http://apps.who.int/gender/whatisgender/en/ 



L’importanza del differenziamento sessuale 

Sex Differences and Implications for Translational Neuroscience Research: 
Workshop Summary (2010) http://www.nap.edu/catalog/13004.html  



The importance of being… female at conception 

Dipietro & Voegtline, Neuroscience 2017 

Conceptual model of fetal neurobehavioral development 
within the maternal context 
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El Hajj et al., 2014 

Esposizione in utero a diabete, obesità materna e carestia 



Diabete	  
Obesità	  
CVD	  
Cancro	  

Macrosomia	  
Anomalie	  della	  
crescita	  /	  sviluppo	  
Na;	  mor;	  
HBW	  

Geni differentemente 
metilati (metabolismo, 
disordini endocrini) 

Esposizione in utero a diabete, obesità materna e carestia 

El Hajj et al., 2014 
DIABETE 

ed 
EPIGENETICA 



Diabete	  
Obesità	  
CVD	  

5000-geni 
differentementi metilati 
(metabolismo glucosio, 
infiammazione) 

Macrosomia	  
Na;	  mor;	  
HBW	  
Anomalie	  congenite	  

Geni IPER-metilati 
IGF2-H19 

Esposizione in utero a diabete, obesità materna e carestia 

El Hajj et al., 2014 

OBESITA’ MATERNA 
ed 

EPIGENETICA 



Diabete	  
Obesità	  
CVD	  
Schizofrenia	  
Invecchiamento	  cogni;vo	  

LBW	  
Na;	  mor;	  
Anomalie	  
congenite	  

Geni IPER-metilati 
IGF2, INSIGF 

Esposizione in utero a diabete, obesità materna e carestia 

El Hajj et al., 2014 

CARESTIA 
ed 

EPIGENETICA 
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I meccanismi epigenetici  

!  acetilazione DNA 
!  metilazione DNA 

!  microRNA 

Regolazione dell’espressione genica a diversi livelli… 



I meccanismi epigenetici – interazioni genetica-ambiente (1) 

Figure 1 Epigenetics links genetics with the environment in endocrine function.  

Xiang Zhang, and Shuk-Mei Ho J Mol Endocrinol 
2011;46:R11-R32 

!  acetilazione DNA 
!  metilazione DNA 
 
 
 
 
 
!  microRNA GENETICA	  ORMONI	  

EPIGENETICA	  

ENDOCRINE 
DISRUPTORS 

(EDCs): 
 

Dietary and 
environmental 
contaminants 

© 2011 Society for Endocrinology 



Studi retrospettivi nell’uomo 
 

!  Okinawa, Giappone 
 donne, dieta tradizionale a restrizione calorica 
 > minore incidenza di tumore alla mammella rispetto a donne di altre 
 zone del Giappone. Willcox et al., J. Am. Coll. Nutr. 2009 

 

!  Olanda (the Netherlands Cohort Study on Diet and Cancer) 
 62,573 donne e 58,279 uomini, periodo puberale durante depressione 
 economica (Seconda Guerra Mondiale e carestia inverno 1944-45) 
 > relazione inversa (ma debole) tra dietary restriction durante la pubertà 
 e  successivo sviluppo di carcinoma del colon. Dirx et al., Cancer 2003 

!  La dietary restriction è una promettente modalità per la riduzione del rischio 
di cancro sebbene la mancanza di studi clinici prospettici, randomizzati di 
regimi dietetici restrittivi sono difficilmente eseguibili, se non del tutto 
improbabili, per ovvie difficoltà di reclutamento di partecipanti allo studio. 
Pallavi et al., 2012, Marteau et al., 2012 

I meccanismi epigenetici – interazioni genetica-ambiente (2) 



"  I processi di metilazione e sintesi di nucleotidi in cui sono coinvolti i folati richiedono 
l’attività di una rete di reazioni biochimiche che necessitano della presenza contemporanea di 
coenzimi (vitamine B9, B12, B6 e B2), cofattori (zinco), nonché di importanti composti 
intermedi quali metionina e colina. 

 
!  Fabbisogno acido folico / vit. B9: 

  nell’adulto: 0,4 mg/die (allattamento 0,5 mg/die) 
 

  donna in età fertile / gravidanza (dal mese precedente il concepimento al primo trimestre         
 incluso) : 0,6 mg/die 

 
"  Cibi ricchi di folati: 

  lievito di birra, cereali - specie se integrali -, legumi, tuorlo d'uovo, fegato,    
 agrumi, vegetali a foglia verde scuro, frutta secca.  

!  Secondo recenti indagini svolte sul territorio italiano, si osserva che attualmente la percentuale di donne che attua una corretta 
supplementazione con acido folico (prima di iniziare una gravidanza e durante i rimi tre mesi di gestazione), si attesta essere soltanto del 
20-30%. 

!  Fra le donne straniere solo il 4-6% assume correttamente acido folico. 
 
!  http://www.iss.it/binary/acid2/cont/acido_folico_72.pdf  
!  http://www.iss.it/cnmr/acid/?lang=1    

L’importanza dei folati e dell’acido folico in età fertile: i fatti 



SUPPLEMENTAZIONE ACIDO FOLICO IN GRAVIDANZA 

0,6 mg/die acido folico (vit. B9) in gravidanza 

http://www.iss.it/cnmr/acid/?lang=1 	  

-‐	  1	  mo	   +	  3	  mo	  

L’importanza dei folati e dell’acido folico in età fertile: la supplementazione 



EPIGENETICA: 
metilazione del DNA 

GENETICA: 
formazione DNA doppia elica 

Il ruolo dei folati e dell’acido folico in età fertile:  

IPEROMOCISTEINEMIA, fattore di rischio per: 
#  patologie cardiovascolari 
(indipendenti da ipercolesterolemia e ipertensione) 
#  esito infausto della gravidanza 
#  alterazioni dello sviluppo fetale e neonatale 
(alterata vascolarizzazione della placenta – diminuità 
funzionalità e quindi: aborti, sottopeso neonatale, 
difetti del tubo neurale)  
#  Disturbi neurologici, p.es. Alzheimer 



•  The phenomenon that adverse environmental exposures in early life are associated with 
increased susceptibilities for many adult, in particular metabolic diseases is now referred 
to "developmental origins of  adult health and disease" or "Barker" hypothesis. 

•  Fetal overnutrition and undernutrition have similar long-lasting effects on setting of  the 
neuroendocrine control systems, energy homeostasis and metabolism, leading to life-long 
increased morbidity. 

•  There are sensitive time windows during early development where environmental cues can 
program persistent epigenetic modifications, which are generally assumed to mediate 
these gene-environment interactions. 

 
•  Most of  our current knowledge on fetal programming comes from animal models and 

epidemiological studies in humans, in particular the Dutch famine birth cohort. In 
industrialized countries there is more concern about adverse long-term consequences of  
fetal overnutrition, i.e. by exposure to gestational diabetes mellitus (GDM) and/or 
maternal obesity which affect 10-20% of  pregnancies. 

•  Epigenetic changes due to maternal diabetes/obesity may predispose the offspring to 
develop metabolic disease later in life and, thus, transmit the adverse environmental 
exposure to the next generation. This vicious cycle could contribute significantly to the 
worldwide metabolic disease epidemics. 

Esposizioni in utero : the Barker hypothesis 

El Hajj et al., 2014 
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?	  ?	  
El Hajj et al., 2014 

INTERFERENTI ENDOCRINI 
ed 

EPIGENETICA 

Esposizione in utero a INTERFERENTI ENDOCRINI 



Esposizione in utero a IE: effetti post-natali a breve termine – età neonatale 

bis(2-ethylhexyl) ftalato 
DEHP  

bisfenolo A / BPA 

di-n-butyl ftalato 
DBP 

MIREC cohort (Canada): 
 
Recruited pregnant women 
(1° trimester),   n = 2001 
 
Umbilical cord blood,  n = 1237 (out of 1363) 



Esposizione in utero a IE: effetti post-natali a breve termine – età neonatale 
Ashley-Martin et al. 2014 (… continua) 
 
RESULTS 
11 ftalati, e i loro metaboliti, ed il BPA sono associati a biomarcatori di disfunzione metabolica fetale 

"  In utero  phthalates & metabolites   directly correlated to   higher leptin among newborn boys 
 

        directly correlated to   higher leptin among newborn girls 
 
"  In utero BPA       inversely associated with  adiponectin in newborn boys 



Esposizione in utero a IE: effetti post-natali a lungo termine – età peri-
puberale 

bis(2-ethylhexyl) ftalato 
DEHP  

bisfenolo A / BPA 

di-n-butyl ftalato 
DBP 

ELEMENT cohort (Mexico): 
 
Recruited pregnant women  n = 2001 
 
Offspring follow-up (8-14 yr)  n = 248 

     (out of 250) 



Esposizione in utero a IE: effetti post-natali a lungo termine – età peri-
puberale Watkins et al. 2016 (… continua) 

 
RESULTS 
Gli ftalati DEHP e DBP, e i loro metaboliti, ed il BPA sono associati a biomarcatori metabolici 
all’età di 8-14 a seconda del sesso, dello stato puberale e del tempo dell’esposizione 

"  In utero monoethyl P metabolite   associated with  lower insulin secretion among pubertal boys 
 

       associated with  higher leptin among girls 
 
"  In utero DEHP     associated with  higher IGF-1, insulin secretion & insulin resistance 

          among pre-pubertal girls 
 
"  Peri-pubertal DBP, monobenzyl P 
& mono-3-carboxypropyl P metabolites  associated with  lower IGF-1 among pubertal boys 
 
"  Peri-pubertal BPA     associated with  higher leptin in boys 
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"  FOOD IS: 
!  A COMPLEX MIXTURE 
!  A SOURCE OF (NON) NUTRIENTS… 
!  … BUT ALSO A SOURCE OF ENVIRONMENTAL 

CONTAMINANTS 	  

The food pyramid in the 
Mediterranean diet 

Esposizione in utero (e non solo) a sostanze bioattive di origine naturale (1) 



FOOD – A MIXTURE OF BIOACTIVE CHEMICALS  

"  FOOD IS: 
!  A COMPLEX MIXTURE 
!  A SOURCE OF (NON) NUTRIENTS… 
!  … BUT ALSO A SOURCE OF ENVIRONMENTAL 

CONTAMINANTS 	  

The food pyramid in the 
Mediterranean diet 

Esposizione in utero (e non solo) a sostanze bioattive di origine naturale (2) 



Prasain et al., 2010 

Chemical structures of some dietary flavonoids. 
Subclasses of flavonoids. 

Hollman & Katan et al., 1999 

FOOD – A SOURCE OF PLANT BIOACTIVES 

Esposizione in utero (e non solo) a sostanze bioattive di origine naturale (3) 



FaQori	  esterni	   Fa8ori	   Ecologico/ambientali	   (disponibilità	   nell’alimento	   a	   seconda	   delle	  
condizioni	  di	  coltura/crescita)	  

FaQori	  lega;	  alla	  processazione	  
dell’alimento	  

Tra8amen3	   termici;	   omogenizzazione;	   liofilizzazione;	   sistemi	   di	   co8ura	   e	  
conservazione.	  

FaQori	  lega;	  all’alimento	   Matrice	   alimentare;	   presenza	   di	   fa8ori	   che	   migliorano	   o	   riducono	  
l’assorbimento.	  

Interazione	  con	  altri	  compos;	   Legame	   con	   proteine	   (albumina)	   o	   con	   altri	   polifenoli	   aven3	   medesime	  
proprietà	  di	  assorbimento.	  

FaQori	  lega;	  al	  polifenoli	   Stru8ura	  chimica,	  concentrazione	  iniziale	  e	  quan3tà	  introdo8ra.	  

FaQori	  lega;	  all’ospite	  
Intes3nali	   (es.	   aRvità	  enzima3ca	   tempo	  di	   transito	   intes3nale,	  flora	  ba8erica	  
etc.).	   Fa8ori	   sistemici	   (es.	   sesso,	   condizioni	   fisiologiche	   o	   patologie,	   fa8ori	  
gene3ci,	  etc).	  hQp://bio.uniroma2.it/polifenoli-‐biodisponibilita-‐e-‐nutrizione/	  

COMMON SOURCES OF PLANT BIOACTIVES 

flavonone
s	  

isoflavones	  

querce;n	  

Poor	   bioavailability,	   although	   they	   should	   be	   effec3ve	   at	   really	   low	   dose/concentra3on,	  
depending	  on…	  

catechins	   lignans	  

antociani/s;lbenes	   secoiridoidis	  

≤	  20	  gr	  olive	  oil	  pro	  die	  
(	  ≥	  5	  mg	  hydroxytyrosol	  and	  

deriva;ves)	  
“Consump;on	  of	  olive	  oil	  polyphenols	  
contributes	  to	  the	  protec;on	  of	  blood	  

lipids	  from	  oxida;ve	  damage.”	  	  

health	  claims	  

Esposizione in utero (e non solo) a sostanze bioattive di origine naturale (4) 



Kemperman et al., 2010 

Metabolic fate of dietary polyphenols: 
"  partial absorption of polyphenols occurs in 

the small intestine, 

"  with modification by phase I and phase II 
enzymes 

 

"  excretion with bile back into the small 
intestine 

"  deconjugation by microbial enzymes and 
microbial conversion of the polyphenols in 
the colon 

"  absorption of microbial metabolites or 
faecal excretion 

 

"  deconjugation and excretion via bile or 
urine. 

DO WE (human beings) METABOLIZE PLANT BIOACTIVES ? - 1 

Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion 

DAIDZIN 

DAIDZEIN 

S-EQUOL 

Esposizione in utero (e non solo) a sostanze bioattive di origine naturale (5) 



DO WE (human beings) METABOLIZE PLANT BIOACTIVES ? - 2 

MICROBIOTA DO IT BETTER ! 

Setchell et al. 2005 

Mass chromatograms obtained by using chiral-phase HPLC-
mass spectrometric analysis of a pure standard of S-equol 
(bottom trace) are compared with extracts from in vitro 
bacterial metabolism of daidzein by cultured fecal flora from 
a known equol producer (top trace) and an equol nonproducer 
(middle trace). 

The enantiomer-specific synthesis of S-equol by cultured human fecal flora. 

Esposizione in utero (e non solo) a sostanze bioattive di origine naturale (6) 



DO WE (human beings) METABOLIZE PLANT BIOACTIVES ? - 3 

MICROBIOTA DO IT BETTER & HEALTHIER ? 

DAIDZIN DAIDZEIN EQUOL 
rodents 

humans 
-  in rodents: 
ALWAYS 
 

-  In humans: 
ABOUT 1/3 in US (Setchell et al., 2005 & earlier) vs 
60% in native Asians 

Estrogen Receptor (ER) β binding 

gut microbiota 

Esposizione in utero (e non solo) a sostanze bioattive di origine naturale (7) 

FLAVONOID-CONVERTING 
BACTERIA 

Braune & Blaut, 2016 



!  La differenza di genere: il differenziamento sessuale 

!  Esposizioni in utero ad alterazioni nutrizionali (diabete, obesità e carestia) ed 

effetti metabolici post-natali 

!  Epigenetica: metilazione del DNA e acido folico 

!  Esposizione in utero ad Interferenti Endocrini (il caso dello ftalato DEHP) ed 

effetti cancerogeni e metabolici post-natali 

!  La piramide alimentare e le sostanze bioattive di origine naturale come 

introduzione al microbioma 

!  Il microbioma intestinale 

SOMMARIO 



Il microbiota intestinale 



Il microbiota intestinale e il metabolismo epatico: una relazione complessa (1) 

Leung et al. 2016 



Il microbiota intestinale e il metabolismo epatico: una relazione complessa (2) 



Stefano Lorenzetti 
stefano.lorenzetti@iss.it 
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ALIMENTI 	  

ALIMENTI	  -‐	  componen;	  nutrizionali:	  
	  

" 	  macro-‐nutrien;	  (carboidra;,	  lipidi	  e	  proteine);	  
" 	  micro-‐nutrien;	  (vitamine,	  sali	  minerali).	  

	  *	  Carenze	  e/o	  eccessi	  nutrizionali	  di	  macro-‐	  e	  micro-‐nutrien)	  
	  hanno	  ben	  no)	  effeF	  sulla	  salute	  umana	  e	  sono	  spesso	  associa)	  a	  
	  ben	  definite	  malaFe.	  	  

ALIMENTI	  -‐	  molecole	  biologicamente	  acve	  (bioac)ve	  compounds):	  
	  diverse	  dai	  micro-‐nutrien;	  e	  definite	  come	  non	  nutrien;	  
	  (p.es.	  i	  polifenoli	  	  o	  fitoestrogeni	  o	  molecole	  an;-‐ossidan;)…	  

	  

Potenziali	  effeF	  benefici	  sulla	  salute	  sono	  ampiamente	  reclamizza)	  
	  

Assenza	  valutazione	  rischio-‐beneficio	  (supplementazione	  e	  for)ficazione!)	  
	  

	  *	  …	  a	  differenza	  dei	  micro-‐nutrien;	  NESSUNA	  malace	  da	  carenza!!!	  
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BIOACTIVE COMPOUNDS – DOVE ? 	  

!  5 (O 6) PORZIONI AL GIORNO DI FRUTTA E VERDURA 
DA ALTERNARE IN BASE AL COLORE E QUINDI 
AL DIVERSO CONTENUTO DI COMPOSTI BIOATTIVI 



	  
Adapted	  from	  Huang,	  M.-‐T.,	  Osawa,	  T.,	  Ho,	  C.-‐T.,	  &	  Rosen,	  R.	  T.	  (1994)	  Food	  Phytochemicals	  for	  Cancer	  Preven;on	  I:	  Fruits	  and	  Vegetables.	  American	  Chemical	  Society,	  Washington,	  DC.	  

CLASSE COMPONENTE BIOATTIVA FONTE ALIMENTARE 
VITAMINE Vitamin D Dairy products 

Folic acid ; Vitamin A Vegetables 

Vitamin E (-tocopherol) Vegetable oils 

Ascorbic acid Vegetables, fruits 

MINERALI Calcium Dairy products, vegetables 

Selenium Cereal grains, meat, fish 

Zinc Meat, vegetables 

CAROTENOIDI Lycopene Tomatoes 

Lutein Dark green vegetables 

ß-Carotene Orange-yellow vegetables 

FLAVONOIDI Genistein Soybeans, soy products 

Resveratrol Grapes, red wine 

Quercetin Vegetables, fruits 

(-)-Epigallocatechin-3-gallate Green tea 

ISOTIOCIANATI Allyl isothiocyanate Cabbage 

Benzyl isothiocyanate Garden cress 

Sulforaphane Broccoli 

Indole-3-carbinol Cruciferous vegetables 

MONOTERPENI D-Limonene Citrus fruit oils 

ACIDI FENOLICI Curcumin Turmeric, curry, mustard 

Caffeic acid Fruits, coffee beans, soybeans 

Ferulic acid Fruits, soybeans 

Chlorogenic acid Fruits, coffee beans, soybeans 
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Arcimboldo 
L’ortolano 

Caravaggio 
Il canestro di frutta A. Carracci 

Il mangiatore di fagioli 

NB: 

L’alimentazione come modulatrice di patologie sesso- ed età-dipendenti 

PREVENZIONE PRIMARIA 	  



INRAN databases 

A. Carracci – Il mangiatore di fagioli 

L’alimentazione come modulatrice di patologie sesso- ed età-dipendenti 

LA MALEDUCAZIONE NUTRIZIONALE 	  



L’alimentazione come modulatrice di patologie sesso- ed età-dipendenti 

TAKE HOME MESSAGE 	  

!  PREVENIRE invece di  SUPPLEMENTARE / FORTIFICARE 
       CURARE 

 
SEMPRE? 
 
 
!  IL RUOLO DEL    NUTRIZIONISTA NON MEDICO 

      versus 
       MEDICO NUTRIZIONISTA 
	  	  



#  OMS	  raccomanda	  il	  consumo	  giornaliero	  di	  max	  5	  gr	  di	  sale	  (=	  circa	  2	  gr	  di	  sodio)	  
	  in	  Italia,	  nella	  fascia	  di	  età	  35-‐79	  anni,	  
	  gli	  uomini	  (96	  %)	  consumano	  11	  gr	  sale/die	  e	  le	  donne	  (86	  %)	  8	  gr	  sale/die.	  

#  Consumo	  raccomandato	  di	  iodio	  /	  I	  è	  di	  150	  µg/die	  per	  gli	  adul;	  
	  (200	  µg/die	  nelle	  donne	  in	  gravidanza	  e	  durante	  l'allaQamento)	  

#  Consumo	  raccomandato	  di	  I	  in	  età	  infan3le	  =	  40	  µg/die	  (neonato);	  
	   	   	   	  70	  µg/die	  (1-‐3	  anni);	  90	  µg/die	  (4-‐6	  anni);	  120	  µg/die	  (7-‐10	  anni).	  

#  Adul3:	  assunzione	  alimentare	  giornaliera	  I	  senza	  uso	  del	  sale	  iodato	  =	  55-‐60	  %	  	  
POCO	  SALE	  MA	  IODATO	  

#  IODOPROFILASSI	  SU	  SCALA	  NAZIONALE	  -‐	  legge	  55/2005	  
#  disponibilità	  di	  sale	  iodato	  (30	  µg	  I/gr	  sale)	  in	  tuR	  i	  pun3	  vendita	  (supermerca3,	  

tabaccherie,	  etc),	  il	  suo	  u3lizzo	  nella	  ristorazione	  colleRva	  (p.es.	  mense	  scolas3che	  
e	  aziendali)	  e	  nella	  preparazione	  e	  conservazione	  degli	  alimen3	  (industria	  
alimentare).	  	  

#  Campagne	  di	  informazione	  e	  sensibilizzazione:	  come	  emerge	  anche	  dall'ul3ma	  
indagine	  condo8a	  sui	  medici	  di	  famiglia,	  non	  hanno	  ancora	  avuto	  il	  successo	  
sperato.	  

#  Accordo	  firmato	  nel	  2009	  tra	  Ministero	  della	  Salute	  con	  le	  associazioni	  di	  
panificatori	  e	  le	  industrie	  alimentari,	  per	  ridurre	  del	  15	  %	  il	  sale	  nel	  pane	  in	  4	  anni	  	  	  
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CARENZE NUTRIZIONALI IN ITALIA – LO IODIO	  



I processi di metilazione e sintesi di nucleotidi in cui sono coinvolti i folati 
Richiedono l’attività di una rete di reazioni biochimiche 

che necessitano della presenza contemporanea di coenzimi (vitamine B9, B12, B6 e B2), 
nonché di importanti composti intermedi quali metionina e colina. 

 
 

Fabbisogno acido folico / vit. B9 nell’adulto: 0,2 mg/die 
 

Donna in età fertile / gravidanza (dal mese precedente il concepimento al primo 
trimestre incluso) : 0,4 mg/die 

 
 

Cibi	  ricchi	  di	  fola):	  
lievito	  di	  birra,	  cereali	  -‐	  specie	  se	  integrali	  -‐,	  legumi,	  tuorlo	  d'uovo,	  fegato,	  agrumi,	  

vegetali	  a	  foglia	  verde	  scuro,	  fru8a	  secca.	  	  
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CARENZE NUTRIZIONALI IN ITALIA – ACIDO FOLICO	  



"  NUTRIENTS   macro- (carbohydrates, proteins, lipids) and 
 

     micro-nutrients (vitamins, trace elements) 
 
 
"  NON NUTRIENTS  polyphenols, antioxidants, … 
 
 
"  DIETARY AND   pesticides / biocides, plasticizers, & 
ENVIRONMENTAL  man-made chemicals as a whole 
CONTAMINANTS    

    

 

BIOACTIVE 
COMPOUNDS 

ENDOCRINE 
DISRUPTORS 

(EDCs) 
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ALIMENTI COME FONTE DI CONTAMINANTI AMBIENTALI 	  



ALIMENTI	   –	   sono	   anche	   i	   principali	   veicoli	   di	   contaminan;	   alimentari	  
anch’essi	  biologicamente	  acvi:	  
	  

$  	   molecole	   chimiche	   di	   sintesi	   (man-‐made	   chemicals	   o	   xeno-‐chemicals)	  
prodoQe	  dall‘industria	  agro-‐alimentare	  e	  chimica;	  

$  possono	  agire	  da	  Interferen;	  Endocrini	  (Endocrine	  Disruptors)	  mimando	  
l’azione	   degli	   ormoni	   sui	   receQori	   nucleari	   e	   provocare	   effec	   avversi	  
sulla	  salute	  umana	  quali	  la	  Tes;cular	  Dysgenesis	  Syndrome	  /	  TDS.	  

#  Pes;cidi	  
#  Biocidi	  (organostannici)	  
#  Plas;cizzan;	  (rala;,	  bisfenolo	  A	  /	  BPA)	  
#  Addi;vi	  alimentari	  (parabeni)	  
#  …..	  
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ALIMENTI COME FONTE DI CONTAMINANTI AMBIENTALI 	  
 	  



Sugawara et al., Endocr J 2010. 

Baranowski, JPP 2008. 
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ALIMENTI COME FONTE DI CONTAMINANTI AMBIENTALI 

 INTERFERENTI ENDOCRINI ?	  
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TAKE HOME MESSAGE 	  

INTERFERENTE ENDOCRINO 
 
!  PUÒ ESSERE UN CONTAMINANTE AMBIENTALE AD ATTIVITÀ ORMONE-

SIMILE  

!  PUÒ ESSERE UNA SOSTANZA BIOATTIVA DI ORIGINE NATURALE AD 
ATTIVITÀ ORMONE-SIMILE 

!  PUÒ ESSERE UN FARMACO AD ATTIVITÀ ORMONE-SIMILE	  



!  ALIMENTI E COMPOSTI BIOATTIVI 

!  ESPOSIZIONE IN UTERO ED EFFETTI METABOLICI POST-NATALI 

!  PREVENZIONE PRIMARIA E TUMORI 

!  DIETARY RESTRICTION 
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SINOSSI	  



FTALATI 
Esteri dell’acido ftalico usati 
come «plasticizzanti» 

DEHP 
CAS no.117-81-7 

 
•  WHO classified DEHP in group 2B (‘Possibly carcinogencic to humans’) of  agents in regard to 

its carcinogenic, mutagenic and toxic to reproduction potential in 2000. 
•  In the current European Union Dangerous Substances Directives, DEHP figures in category 

2 carcinogens (‘substances that should be regarded as if  they were carcinogenic to humans’). 
•  - adult humans TDI = 50mg/kg bw pro die equivalent to 5 mg/kg bw pro die in mice 

 (EU NOAEL, EFSA 2005) 
•  - newborns and women in fertile age TDI = 20mg/kg bw pro die equivalent to 2 

 mg/kg bw pro die in mice  
•  - max DEHP exposure at NICU = 20x newborns TDI = 400mg/kg bw pro die 

 equivalent to 40mg/kg bw pro die  
•  la dose giornaliera può superare anche 20 volte la dose massima giornaliera tollerabile 

(20µg/kg p.c. per neonati e donne in età fertile). Salvatore et al., Folia Medica 2008. 
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ESPOSIZIONE in utero a… DI-(2-ETIL ESIL) FTALATO - DEHP	  



MODELLO SPERIMENTALE MURINO 
modified from: Maranghi, Lorenzetti et al., Repr Toxicol 2010, 29(4):427-32  

 

•  LIVER Histology, Glycogen accumulation – PAS staining & hepatosteatosis 
•  LIVER Immunohistochemistry, β-catenin localization 
•  LIVER Gene expression analysis, qPCR: AFP, PPARs, LXRs and other key genes 
involved in hepatocyte maturation and lipid metabolism  

•  LIVER Gene expression 
analysis, qPCR: AFP, 
PPARs, LXRs and other 
key genes (hepatocyte 
maturation and lipid 
metabolism)  

GD11 GD19 birth PND2 PND21 PND35 PND14 
End 

pre-pubertal 
phase 

Weaning 

Pre-pubertal phase Lactational     period Liver 
histo- 

& 
organo-genesis 

F0 F1 

•  BLOOD circulating alpha-fetoprotein / AFP, sex steroids  
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ESPOSIZIONE in utero a… DI-(2-ETIL ESIL) FTALATO - DEHP	  



RIASSUNTO dati istologici in topi CD-1 (CD-1, F1, PND21) 

Repr. Toxicol., 2010, 29(4):427-32  

"  Dose-dependent increase hepatocyte vacuolization 
 
"  Dose-dependent decrease hepatic glycogen accumulation 
 
"  Dose-dependent increase citoplasmic β-catenin acculmulation 
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ESPOSIZIONE in utero a… DI-(2-ETIL ESIL) FTALATO - DEHP	  



W.T. 

IGF-II KO 

IGF-2 dependent Insulin-dependent 

IGF-II KO mice vs wt: glycogen accumulation 
Lopez et al., Endocrinology 1999 

CD-1, F1, PND21, 
DEHP100 

CD-1, F1, PND21 
CTRL                      CTRL + DIASTASE 

Repr. Toxicol., 2010, 29(4):427-32  

RITARDO DI MATURAZIONE 
DEGLI EPATOCITI ? 
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ESPOSIZIONE in utero a… DI-(2-ETIL ESIL) FTALATO – DEHP 

MANCATO ACCUMULO DI GLICOGENO	  



Repr. Toxicol., 2010, 29(4):427-32  
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ESPOSIZIONE in utero a… DI-(2-ETIL ESIL) FTALATO – DEHP 

FENOTIPO DEHP SPECIFICO	  



p≤0.05 * , p≤0.01 ** , p≤0.001 *** 

Maranghi, Lorenzetti et al., Repr. Toxicol., 2010, 29(4):427-32  

(CD-1, F1, PND21) 
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ESPOSIZIONE in utero a… DI-(2-ETIL ESIL) FTALATO – DEHP 

RITARDO DI MATURAZIONE DEGLI EPATOCITI	  
espressione genica di AFP (marcatore molecolare di differenziamento)	  



In sintesi, dalla sperimentazione animale si ipotizza che… 
 
•  In assenza di tossicità sulla madre, la generazione F1 presenta un ritardo 

di maturazione degli epatociti che non sono in grado di accumulare il 
glicogeno nel fegato e che invece esprimono livelli più alti di alfa-
fetoproteina (AFP), proteina tipicamente fetale usata anche come 
marcatore oncologico nei tumori del fegato sia nei bambini (HB) che 
nell’adulto (HCC) 

 
•  Le alterazioni del metabolismo cellulare predispongono ai tumori ? 
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ESPOSIZIONE in utero a… DI-(2-ETIL ESIL) FTALATO – DEHP 

SINTESI 
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TAKE HOME MESSAGE 	  

PREVENZIONE dell’INDIVIDUO 
 

   versus 
 
PREVENZIONE dell’INTERO CICLO VITALE 	  	  

+	  



!  ALIMENTI E COMPOSTI BIOATTIVI 

!  ESPOSIZIONE IN UTERO ED EFFETTI METABOLICI POST-
NATALI 

!  PREVENZIONE PRIMARIA E TUMORI 

!  DIETARY RESTRICTION 
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SINOSSI	  



Arcimboldo 
L’ortolano 

Caravaggio 
Il canestro di frutta A. Carracci 

Il mangiatore di fagioli 

NB: 
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PREVENZIONE PRIMARIA	  



	  
Adapted	  from	  Huang,	  M.-‐T.,	  Osawa,	  T.,	  Ho,	  C.-‐T.,	  &	  Rosen,	  R.	  T.	  (1994)	  Food	  Phytochemicals	  for	  Cancer	  Preven;on	  I:	  Fruits	  and	  Vegetables.	  American	  Chemical	  Society,	  Washington,	  DC.	  

CLASSE COMPONENTE BIOATTIVA FONTE ALIMENTARE 
VITAMINE Vitamin D Dairy products 

Folic acid ; Vitamin A Vegetables 

Vitamin E (-tocopherol) Vegetable oils 

Ascorbic acid Vegetables, fruits 

MINERALI Calcium Dairy products, vegetables 

Selenium Cereal grains, meat, fish 

Zinc Meat, vegetables 

CAROTENOIDI Lycopene Tomatoes 

Lutein Dark green vegetables 

ß-Carotene Orange-yellow vegetables 

FLAVONOIDI Genistein Soybeans, soy products 

Resveratrol Grapes, red wine 

Quercetin Vegetables, fruits 

(-)-Epigallocatechin-3-gallate Green tea 

ISOTIOCIANATI Allyl isothiocyanate Cabbage 

Benzyl isothiocyanate Garden cress 

Sulforaphane Broccoli 

Indole-3-carbinol Cruciferous vegetables 

MONOTERPENI D-Limonene Citrus fruit oils 

ACIDI FENOLICI Curcumin Turmeric, curry, mustard 

Caffeic acid Fruits, coffee beans, soybeans 

Ferulic acid Fruits, soybeans 

Chlorogenic acid Fruits, coffee beans, soybeans 
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Davis	  CD,	  Exp.	  Biol.	  Med.,	  2007	  

Le	  molecole	  alimentari	  
biologicamente	  acve	  
possono	  influenzare	  
diversi	  “bersagli	  

molecolari”	  associa;	  a	  
mol;	  processi	  biologici	  
e	  a	  diverse	  condizioni	  
fisio-‐patologiche.	  
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ANTI-TUMORALI DI ORIGINE NATURALE 	  



Bioac;ve	  agent	   Cancer	   Stage	  of	  agent	  development	   Refs	  
Soy	  isoflavones	   Breast	   Clinical	  trials	   20	  

Lycopene	  (tomatoes)	  	   Prostate	  and	  lung	  	   Phase	  II	  RCT	  (prostate);	  cohort	  
studies	  (lung)	  	  	  

20	  

Resveratrol	  (grapes	  
and	  red	  wine)	  	  

Oesophageal,	  
intes3nal,	  colon	  and	  
others	  	  

Preclinical	  and	  animal	  studies	  	   20,1
46	  

Omega‑3‑faQy	  acids	  
(fish	  oil)	   	  	  

Prostate,	  breast	  and	  
colon	  	  

Animal	  models	  (prostate,	  breast	  
and	  colon);	  Phase	  II	  studies	  (all	  
cancer)	  	  

20	  	  

Pomegranate	  	   Breast,	  lung	  and	  
prostate	  	  

Preclinical	  and	  animal	  studies	  
(breast	  and	  lung);	  Phase	  II	  study	  
(prostate)	  	  

20	  

Curcumin	   Carcinogenesis,	  
prostate	  and	  
colorectal	  	  

Preclinical	  and	  animal	  studies;	  
limited	  human	  trial	  data	  	  

20,7
6,	  
146	  	  
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SIMILI A FARMACI ? (1)	  



TERAPIE	  ANTI-‐TUMORALI	  «in	  corso	  di	  valutazione»	  

«NATURAL»	  DRUGS	   SYNTHETIC	  DRUGS	  

Soy	  isoflavones	   SERMs:	  
tamoxifen	  and	  raloxifene	  

Lycopene	  (tomatoes)	  	   5α-‐reductase	  inhibitors:	  
finasteride	  and	  dutasteride	  

Resveratrol	  
(grapes	  and	  red	  wine	  &	  fruits)	  	  

Aromatase	  inhibitors:	  
anastrozole	  and	  exemestane	  

Omega‑3‑faQy	  acids	  (fish	  oil)	   	  	   Meyormin	  

Pomegranate	  	   	  	  	  	  	  	  	  Aspirin	  (off-‐label) 	  	  
Curcumin	  

A.  Boscoli - Convivio degli dei 
affresco Corliano (PI) 
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SIMILI A FARMACI (2)	  



TERAPIE	  ANTI-‐TUMORALI	  «in	  corso	  di	  valutazione»	  

«NATURAL»	  DRUGS	   SYNTHETIC	  DRUGS	  

Soy	  isoflavones	   SERMs:	  
tamoxifen	  and	  raloxifene	  

Lycopene	  (tomatoes)	  	   5α-‐reductase	  inhibitors:	  
finasteride	  and	  dutasteride	  

Resveratrol	  
(grapes	  and	  red	  wine	  &	  fruits)	  	  

Aromatase	  inhibitors:	  
anastrozole	  and	  exemestane	  

Omega‑3‑faQy	  acids	  (fish	  oil)	   	  	   Meyormin	  

Pomegranate	  	   	  	  	  	  	  	  	  Aspirin	  (off-‐label) 	  	  
Curcumin	  

A.  Boscoli - Convivio degli dei 
affresco Corliano (PI) 
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SIMILI A FARMACI ? (3) 	  



Roy AM Haast et al., 2012 
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ELEMENTI COMUNI: AMBIENTE E STILI DI VITA	  



Mostafalou & Abdollahi, 
2013 
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ELEMENTI COMUNI: LE INTERDIPENDENZE	  



Johnson Sc et al., 2012 	  	  
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ELEMENTI COMUNI: L’INVECCHIAMENTO (1)	  



Johnson Sc et al., 2012 	  	  
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ELEMENTI COMUNI: L’INVECCHIAMENTO (2)	  



Studi retrospettivi nell’uomo 
 

!  Okinawa, Giappone 
 donne, dieta tradizionale a restrizione calorica 
 > minore incidenza di tumore alla mammella rispetto a donne di altre 
 zone del Giappone. Willcox et al., J. Am. Coll. Nutr. 2009 

 

!  Olanda (the Netherlands Cohort Study on Diet and Cancer) 
 62,573 donne e 58,279 uomini, periodo puberale durante depressione 
 economica (Seconda Guerra Mondiale e carestia inverno 1944-45) 
 > relazione inversa (ma debole) tra dietary restriction durante la pubertà 
 e  successivo sviluppo di carcinoma del colon. Dirx et al., Cancer 2003 

!  La dietary restriction è una promettente modalità per la riduzione del rischio 
di cancro sebbene la mancanza di studi clinici prospettici, randomizzati di 
regimi dietetici restrittivi sono difficilmente eseguibili, se non del tutto 
improbabili, per ovvie difficoltà di reclutamento di partecipanti allo studio. 
Pallavi et al., 2012, Marteau et al., 2012 
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ELEMENTI COMUNI: LA RESTRIZIONE CALORICA O DEI NUTRIENTI	  
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