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Background 
 Ftalati  e Bisfenolo A sono composti utilizzati principalmente come plasticizzanti 

(flessibilità e morbidezza, resistenza e trasparenza) 
      Ma anche  
      Ftalati: PVC, negli smalti, vernici, giocattoli,  interni delle auto, dispositivi medici, in 
 alcuni materiali  utilizzati per la conservazione degli alimenti (EFSA, 2005).  
      BPA: in contenitori per usi alimentari (cibo e acqua), rivestimenti di contenitori per 
 alimenti e bevande, ma anche nella produzione di resine epossidiche, come 
 reagente nella carta termica (scontrini, biglietti), inchiostri per stampanti, 
 dispositivi medici…(EFSA 2015) 
 

 

 Non sono persistenti ma, a causa del loro continuo rilascio dalle matrici in cui sono 
presenti, la popolazione generale è esposta attraverso l’ambiente di vita, i prodotti di 
consumo e l’alimentazione. 

  
 Gli alimenti sono ritenuti una della maggiori fonti di esposizione.  
      La contaminazione degli alimenti deriva da materiali a contatto con gli alimenti. 
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Background 
 

 L'infanzia e l'adolescenza sono fasi dello sviluppo particolarmente suscettibili agli 
effetti degli interferenti endocrini (IE), come BPA e DEHP.  
 
 

 BPAe di-2-etilesil ftalato (DEHP): associazione con  patologie.  
       Studi recenti hanno indicato come possibile l’associazione tra DEHP e/o a BPA a    
 patologie infantili multifattoriali endocrino-correlate,  quali obesità o disfunzioni 
 dell’apparato riproduttivo (EFSA 2015; Trasande et al., 2012; Mouritsen et al, 
 Int  J Androl, 2010; Ferguson et al. 2014). DEHP e BPA sono annoverati tra i 
 composti “obesogeni” (Heindel et al., 2015) 

 
 

 Non esistono dati a livello nazionale sull’esposizione a  DEHP, e metaboliti (MEHP and 
secondary metabolites), e a  BPA in bambini e adolescenti né su associazione con 
patologie infantili 
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 valutare i livelli di BPA e metaboliti 
del DEHP nella popolazione 
infantile italiana, evidenziando 
differenze di esposizione in 
relazione all’area di residenza 

 Verificare relazione tra esposizione a DEHP 
e BPA e patologie infantili 

 correlazione tra livelli interni e 
biomarcatori di effetto relativi alle 
patologie (indici di potenziali effetti avversi 

 Evidenziare relazione causa-effetto 
legata all’esposizione a DEHP/BPA ai 
livelli riscontrati nella popolazione 
infantile mediante modello animale in 
fase peripuberale 

O b i e t t i v i : a s s o c i a z i o n e  a m b i e n t e  e  s a l u t e  



Main Objectives 

Association between exposure and health 
 
 Setting of reference ranges for DEHP and BPA exposure in Italian children and women, 

according to the area of residence  
 Evaluation of environmental factors, food habits and lifestyles as sources of EDs 

exposure, collected through structured questionnaires 
 to improve risk assessment integrating human and experimental data and to identify 

effective measures to reduce the exposure 
 to network with other project operating in the same topic 
 to implement the EU database on DEHP’s metabolites and BPA internal levels in 

mother-child pairs (DEMOCOPHES project) 
 to create a specimen biobank (https://www.ifc.cnr.it/index.php/it/le-aree-di-

competenza/la-biomedicina/bio-banca)  
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 Suddivisione del territorio italiano in 3 macro-aree Nord, Centro e Sud; 
identificazione di aree urbane e aree rurali in ogni macroarea (ISTAT)  

 Coinvolgimento di pediatri di famiglia del Sistema Sanitario Nazionale su base 
volontaria 

 Arruolamento di 2160 coppie madre-bambino/adolescente (fasce d’età e sesso): 
• Somministrazione di questionari su stile di vita e abitudini alimentari; compilazione del 

diario alimentare per i due giorni precedenti il campionamento 
• Raccolta di campioni di urine per le analisi di BPA; MEHP: mono-(2-ethylhexyl) phthalate  
5OH-MEHP: 2-ethyl-5-hydroxy-hexylphthalate; 5oxo-MEHP: 2-ethyl-5-oxo-hexyl- phthalate  



M a i n  a c t i o n s  

i) telarca prematuro idiopatico: arruolamento di 30 bambine di età 2-7 
anni  
ii) pubertà precoce centrale idiopatica: arruolamento di 30 bambine di età 
2-7 anni  
 
iii) obesità idiopatica: arruolamento di 30 bambine e 30 bambini di 6-10 
anni. 
 
Gruppi di controllo: ugual numero di bambini sani della stessa età  
Campionamento di urine per analisi dei livelli di BPA metaboliti del DEHP. 
Campionamento di sangue per analisi di biomarcatori tossicologici 
(hormones, lipid and glucose metabolism, liver and  thyroid function). 
 

L’arruolamento e la raccolta delle matrici sono in corso 

Case-control studies 



M a i n  a c t i o n s  

Ratti in fase peri-puberale (10 rats/sex/group; 12 treatment groups) esposti 
per 28 giorni,  a BPA and DEHP da soli o in miscela a livelli di dose misurati nella 
popolazione infantile dello studio di biomonitoraggio  
Analisi di ormoni nel niero 
Analisi istopatologiche in milza, fegato , pancreas, tiroidi ghiandole surrenali, 
utero, ovaie, epididimi e testicoli  
Marcatori dell’asse ipotalamo-pituitario-gonadi analizzati mediante espressione 
genica.  
 

Lo studio è in corso:  
determinazione dei livelli di dose  
Trattamento animali 
Sacrifici e raccolta siero e organi dei primi gruppi di trattamento 

Juvenile rodent study 
 

(corresponding to the same life stages of 
children in  biomonitoring study) 



 

 90 pediatri del Sistema sanitario Naziole sono stati coinvolti: Network of 
family pediatricians in LIFE PERSUADED 
http://www.iss.it/lifp/index.php?lang=1&id=247&tipo=17 
 

 Campionamento terminato in macroaree Nord e Centro 
 

 1129 questionari su stile di vita e abitudini alimentari, diari alimentari e 
campioni di urine 

 

 Livelli di BPA e metaboliti del DEHP (MEHP, 5OH-MEHP and 5oxo-MEHP) 
levels determinati in 600 campioni di urine di bambini mediante LC–ESI-MS .  

P r e l i m i n a r y  r e s u l t s  

HBM study 

 1 8  m o n t h s  f r o m  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r o j e c t  ( 2 0 1 4 - 2 0 1 8 )  

http://www.iss.it/lifp/index.php?lang=1&id=247&tipo=17


LIFE PERSUADED has been presented as posters at  
2nd International Conference on Human Biomonitoring, 
Berlin April 17 - 19, 2016 
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