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L’obesità viene definita come uno “Stato caratterizzato da eccesso ponderale per accumulo di tessuto adiposo, in
misura tale da influire negativamente sullo stato di salute della persona”.
Il notevole aumento nei paesi industrializzati di soggetti in sovrappeso ed obesi rappresenta un problema sempre
più rilevante sul piano medico, sociale ed economico. Tale situazione si verifica anche nei paesi non industrializzati
e in quelli in via di sviluppo. Si può quindi parlare di globalizzazione di questa patologia.
Fattori biologici (genetici, fisiologici, metabolici) e non (ambientali, psicologici, sociali, culturali) intervengono
nella eziopatogenesi di questo complesso disturbo anche se il problema primario è dato dall’alterazione del bilancio
energetico con un’aumentata assunzione di energia rispetto al fabbisogno giornaliero e quindi rispetto al dispendio
metabolico.
E’ interessante come, negli ultimi anni, sia stato messo in evidenza un possibile ruolo dell’inquinamento
ambientale nell’eziopatogenesi dell’obesità e di altre problematiche endocrino-metaboliche, quali la sindrome
dell’ovaio micropolicistico (PCOS).
Molteplici infatti sono i contaminanti ambientali che potrebbero svolgere un ruolo agendo come interferenti
endocrini, in quanto sono in grado di alterare l’omeostasi endocrino-metabolica per la loro capacità di mimare e/o
antagonizzare l’attività biologica di ormoni fisiologicamente prodotti dall’organismo. Questo effetto può svolgersi
mediante il legame con recettori ormonali, quali quelli per gli estrogeni, interferendo con le vie del segnale
intracellulare oppure alterando la fisiologica secrezione ormonale endogena o con altre tappe della normale azione
degli ormoni.
Bisfenolo A (BPA), tributiltina (TBT), dietilesilftalato (DEHP), nonilfenolo (alchilfenolo di sintesi), genisteina,
ftalato, composti perfluoroalchilici (PFC), acido perfluoroctanico (PFOA) sono tra i principali prodotti chimici che
svolgono un’azione come interferenti endocrini obesogeni in quanto possono essere ritrovati nell’ambiente.
Gli obesogeni inducono alterazioni a livello ormonale interferendo con la normale funzione di ormoni (es.,
estrogeni, glucocorticoidi), fattori quali leptina, grelina, neuropeptide Y, nonché attraverso l'inibizione dell’enzima
aromatasi o l’interferenza con l'espressione di recettori per gli ormoni steroidei, retinoico X, PPAR gamma, e
glucocorticoidi (37,38). Inoltre recenti studi mostrano anche un effetto diretto di questi composti sul
differenziamento adipocitario e l’induzione di un tessuto adiposo disfunzionale.
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BMI<30
(n=80)

BMI 30≤35
(n=100)

BMI 35≤40
(n=80)

BMI >40
(n=80)

BMI 27±1.2 32.5±1.5** 37±1.5*** 44±2*** **p<0.0001

Age 46.5± 15 45± 14 46± 13 43± 14 ns

HOMA 2.8±0.9 3.1±0.8 5.0±2.6*** 6.4±2.2*** ***p<0.0001

RCP (nmol/L) 2±0.9 2.8±0.9 5.0±1.4** 5.5±2.1** **p<0.001

Fibrinogen (mg/dl) 346±102 341±63 368±85 421±86** **p<0.001

25(OH)vit.D 26±9 20±10* 16±8** 15±10** **p<0.001

p< 0,010
p<0.0001





EXPERIMENTAL DESIGN

BASELINE DEMOGRAPHICS
CHARACTERISTICS an± SD

Age (yr) 48± 3

Weight (Kg) 102 ± 22

Height (cm) 163 ± 8.6

BMI (Kg/m2) 38 ± 6.8

postmenopausal
n = 30

Saos-2

 Patient recruiment
 Clinical evaluation, medical

history, examination,
anthropometric measurements

 Biochemical assessment,
hormonal profile,
phospho-calcic metabolism

 Body composition determination
(muscle and fat) and bone
density evaluation by DXA



Effect of diet and unsupervised aerobic
training in obese postmenopausal women

Weight (Kg) 101.3 ± 21.6 94.7 ± 18.4** 100.5 ± 18.3 99.8 ± 18.9

BMI (kg/m2) 38.2 ± 7.1 35.3 ± 6.0** 37.6 ± 4.9 37.4 ± 5.2

FFM (%) 55.5 ± 6.1 58.0 ± 5.9** 56.1 ± 5.6 55.6 ± 6.5

FFM (Kg) 55.2 ± 6.5 54.5 ± 6.5 55.7 ± 54.6 54.6 ± 5.9

FM (%) 44.5 ± 6.1 42.0 ± 5.9** 43.9 ± 5.6 44.4 ± 6.5

** p≤0.001 vs T0

Table 1. Anthropometric parameters at baseline and after 4-months training period.

T4T0
IG (n=28)

T0 T4
CG (n=20)

Weight: body weight in kg; BMI: body mass index; FFM: percentage of fat free mass

FM: percentage of fat mass

Emerenziani GPInt J Endoc 2016, Bimonte el al 2016, Emerenziani GP et al, 2017 (submitted)









Mechanisms of action of endocrine
disruptors-induced obesity

Darbre Curr Obes Rep 6:18–27, 2017





Human paradigm and
experimental animal model

Modified by Migliaccio & Newbold 1996

and…PBA, Dioxin, Pesticides..



Placebo-treatred

Migliaccio S et al, Endocrinology 1996

DES-treated



Endocrine Disruptors and obesity

Newbold RR, et al Mol Cell Endocrinol; 304:84–9, 2009













Cross-talk regulation between
adipose & muscle & skeletal tissue

Modified from de Luca C, Olefsky JM. Nat Med. 2006;12:41-2.
Lau DCW et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2005;288:H2031-41.

Migliaccio S e al Hormone Molec Biol & Clin Invest 2014
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How can obesity could develop?
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Migliaccio, Greco and Lenzi Horm Mol Biol Clin Investig 2014


