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Gli Interferenti Endocrini 

(IE) sono sostanze chi-
miche presenti nell’am-
biente che alterano il 
funzionamento del si-
stema endocrino1,2. Studi 
epidemiologici e preclini-
ci hanno evidenziato che 
gli IE possono determi-
nare, anche a concentra-
zioni molto basse, altera-
zioni del funzionamento 
del sistema endocrino 
con potenziale comparsa 
di disordini metabolici, 
riproduttivi e neurocom-
portamentali3-5. L’espo-
sizione a IE del feto e del 
neonato avviene attra-
verso il sangue o il latte 

materno6.
L’esposizione preco-
ce agli IE costituisce un 
fattore di rischio per il 
successivo insorgere di 
patologie legate alla di-
sregolazione endocrina 
quali obesità infantile, 
pubertà precoce e disor-
dini dello sviluppo neuro-
evolutivo4. Il latte mater-
no è il miglior nutrimento 
per il neonato7. A causa 
della continua esposizio-
ne alla contaminazione 
da inquinanti ambienta-
li, appare fondamentale 
valutare i livelli di IE nella 
mamma e nel latte8, ol-

trechè l’impatto degli IE 
sulla salute di madre e 
bambino. 
Nasce a Parma il progetto 
Life-MILCH “Mother and 
Infants dyads: Lowering 
the impact of endocrine 
disrupting Chemicals in 
milk for a Healthy Life”, 
finanziato dalla Comu-
nità Europea e inserito 
all’interno del Program-
ma Easme-Gie Life 2018 
Environment and Health. 
Lo studio, multicentri-
co, coinvolge le Aziende 
Ospedaliero Universita-
rie di Parma, di Cagliari, 
dell’IRCCS Reggio Emi-

lia per l’arruolamento 
clinico, e l’Università di 
Firenze per le analisi chi-
miche. L’obiettivo è valu-
tare la concentrazione di 
IE nei campioni biologici 
(latte, sangue urine) e gli 
effetti sullo sviluppo neu-
rocomportamentale. 
Nella prima fase del pro-
getto sono state arruo-
late 550 coppie madre-
bambino. Hanno aderito 
donne di qualsiasi origi-
ne etnica, con gravidan-
za fisiologica e parto a 
termine. Al reclutamen-
to, l’esposizione materna 
agli IE è stata valutata 
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attraverso due questio-
nari sullo stile di vita e 
abitudini alimentari della 
donna e l’analisi dei livel-
li di IE nel siero e urina 
materni. Al momento del 
parto è stato prelevato 
un campione di sangue 
cordonale. 
I parametri di crescita 
del neonato ed un cam-
pione di urina sono stati 
raccolti nelle prime 24 
ore di vita. I neonati sono 
stati richiamati a 1, 3, 6 
e 12 mesi di vita per la 
visita neonatologica, i 
test comportamentali 
e di neurosviluppo, per 
la raccolta di campioni 
di latte materno (o lat-
te formulato) e urine 
(madre-bambino) e per 
la compilazione dei que-
stionari volti a valutare 

eventuali cambiamen-
ti nella dieta e/o stile 
di vita dopo il parto. La 
madre compila anche un 
questionario riguardo le 
abitudini di vita del bam-
bino. 
Conclusa la prima fase, si 
prevede di elaborare un 
modello statistico di ri-
schio che tenga conto di: 
esposizione a IE, i livelli 
di IE nel latte materno 
e nelle urine, e gli effetti 
sulla crescita e sviluppo 
neurologico e compor-
tamentale del bambi-
no (Figura 1). Verranno 
individuate e poste in 
essere azioni di preven-
zione. La seconda fase 
del progetto prevede un 
ulteriore arruolamento di 
donne in gravidanza che 
abbiano partecipato alla 

campagna di prevenzio-
ne per verificare i livelli 
di IE nel latte materno 
e nelle urine. È attesa la 
riduzione dell’esposizio-
ne agli IE per la salute 
madre-bambino e il mi-
glioramento della qualità 
della vita. 
Per tutti gli aggiorna-
menti è possibile con-
sultare il sito web www.
lifemilch.eu. 
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