
SISTEMA RIPRODUTTIVO

TOSSICITA’ RIPRODUTTIVA

disfunzione indotta da sostanze xenobiotiche che 
colpiscono i processi di gametogenesi dal loro 
stadio più precoce all’impianto del prodotto del 
concepimento nell’endometrio.
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La FDA individua 5 diverse categorie di farmaci 
che possono causare danni al sistema riproduttivo.

Tali categorie vengono classificate dalle lettere A-D, 
ove nelle categoria A sono inseriti i farmaci che non si 
ritiene causino alcun danno, nella categoria D i 
farmaci che causano un numero x dimostrato di effetti 
alla nascita.
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Gli studi per valutare gli effetti sul sistema 
riproduttivo si basano sui classici studi su tale 
sistema per tre generazioni.

Richiedono la continua esposizione della 
generazione capostipite (F0) e dei discendenti di 
ciascuna successiva generazione alla sostanza 
xenobiotica in esame.



SISTEMA RIPRODUTTIVO

numero di copule
indice di accoppiamento = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100

(mating index)             numero richiesto di cicli estrali

numero di gravidanze
indice di fertilità = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100

numero di copule
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indice di fertilità maschile =
numero maschi che ingravidano femmine

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
numero maschi esposti a femmine fertili non gravide

indice di fertilità femminile =
numero di femmine che hanno concepito     

————————⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100
numero di femmine esposte a maschi fertili

numero di parti
indice di natalità = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100

numero di gravidanze 
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I neonati vengono esaminati per anormalità 
fisiche alla nascita.

Vengono valutati il numero di nati vivi, nati morti 
e membri cannibalizzati di ciascun gruppo

Le osservazioni vengono eseguite giornalmente e 
annotato il numero di sopravvissuti ai giorni 1, 4, 
12 e 21 dalla nascita
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numero di nati vivi
indice di nati vivi = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100

numero di gravidanze

indice di sopravvivenza a 24 ore = 
numero di neonati vivi al 1° giorno di lattazione
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100

numero di nati vivi

indice di sopravvivenza a 4 giorni = 
numero di neonati vivi al 4° giorno di lattazione
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100

numero di nati vivi
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indice di sopravvivenza a 12 giorni = 
numero di neonati vivi al 12° giorno di lattazione
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100

numero di nati vivi

indice di sopravvivenza a 21 giorni = 
numero di neonati vivi al 21° giorno di lattazione
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ x 100

numero di nati vivi
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Effetti del piombo sul sistema riproduttivo maschile

specie effetti
——————————————————————————
ratto infertilità
ratto danno epitelio germinale
ratto oligospermia e degenerazione testicolare
ratto riduzione motilità sperma e iperplasia prostatica

topo infertilità
topo anormalità dello sperma

uomo teratospermia; ipospermia; astenospermia
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

1. Indicatori di danno alla spermatogenesi

2. Indicatori di fertilità

3. Aborto spontaneo

4. Altri



SISTEMA RIPRODUTTIVO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

1. Indicatori di danno alla spermatogenesi
a) incidenza di sterilità

b) esami di laboratorio: esame clinico

funzione endocrina

valutazione del liquido seminale
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

1. Indicatori di danno alla spermatogenesi
sostanze xenobiotiche:
Dibromocloropropano cellule germinali?
Radiazioni
Piombo teratospermia, alterazioni corpo 

luteo, interferenze sull’ovulazione
Solfuro di carbonio
Stirene
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

2. Indicatori di fertilità
concepimento (si/no)

tempo



SISTEMA RIPRODUTTIVO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

3. Aborto spontaneo
a) tasso di abortività spontanea

b) studio del materiale abortivo
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

4. Altri 
a) difetti congeniti

b) tumori infantili
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CONCEPITI

50% a termine 50% non a termine

3% difetti congeniti alla nascita 10% cause ereditarie
3% anomalie di sviluppo ? Cause ambientali

STERILITA’
ABORTO

DIFETTI CONGENITI
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AUMENTATO RISCHIO DI MORTALITA’ PERINATALE

• lavoratrici agricoltura e orticoltura

• lavoratrici pelli

• lavoratrici tessili

• commesse
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AUMENTATO RISCHIO DI FETI DI BASSO PESO

• cameriere

• addette pulizie

• portinaie

• addette alla preparazione di cibi e bevande

• addette alla preparazione di materiale metallico e elettrico

• addette alla confezione di vestiario 
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AUMENTATO RISCHIO DI ABORTIVITA’

• donne esposte a gas anestetici
• laboratoriste
• lavoratrici nelle fonderie di rame
• lavoratrici nelle industrie elettroniche
• addette alla sterilizzazione chimica
• lavoratrici della chimica 
• addette alla macellazione e lavorazione carni
• custodi di animali da pelliccia
• lavoratrici tessili
• mogli di lavoratori del CVM
• personale di sala
• addette alle pulizie
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MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE IN GRAVIDANZA

• aumento fabbisogno di ossigeno
• aumento volemia e volume respiratorio
• aumento ventilazione, gittata cardiaca, scambi gassosi e 

pressione venosa periferica
• limitazione adattamento cardiaco nello sforzo, 

diminuzione capacità lavorativa
• aumento inalazione di sostanze tossiche
• aumento resistenze periferiche nella stazione eretta con 

diminuzione flusso uterino
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EFFETTI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI SULLA 
SALUTE RIPRODUTTIVA

EFFETTI GENETICI
danno delle cellule germinali con alterazioni 
cromosomiche e mutazioni ad elevata penetranza

EFFETTO SULL’EMBRIONE E SUL FETO IRRADIATI 
IN UTERO
morte in utero a diverse epoche; malformazioni; 
ritardo di accrescimento; ritardo mentale e disturbi 
comportamentali; induzione di neoplasie 
dell’infanzia
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Anomalie fetali indotte nell’uomo da esposizioni a radiazioni 
ionizzanti teratogenetiche in diversi periodi della gravidanza 
(Dekaban, 1968)

—————————————————————————
ANOMALIE

—————————————————————————
nessuna gravi lievi nessuna
——————————————————————

S.G.  0 4 16 19 25
—————————————————————————
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Criteri di valutazione del rischio di una donna gravida 
esposta a radiazioni ionizzanti (Brent, 1977)

—————————————————————————
DOSE FETALE

0,01 GRAY Nessun aumento di rischio
0,01-0,1 GRAY Nessun aumento di rischio di

malformazioni; ritardo di 
accrescimento; morte fetale. Non
può essere escluso un piccolo aumento
di neoplasie e alterazioni genetiche

> 0,1 GRAY aumento del rischio di malformazioni
e di danno non riparabile del SNC 
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Andamento delle gravidanze nelle esposte a rumore e nel 
gruppo di controllo (Brini et al, 1982)

—————————————————————————
tasso indice indice di
abortività abortività prematurità

—————————————————————————
ESPOSTE 15,85% 19,09% 10,00%

CONTROLLI 11,11% 12,74% 5,19%
—————————————————————————
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Andamento della gravidanza in tre gruppi di esposte a 
rumore di intensità variabile

—————————————————————————
tasso indice indice di

dBA abortività abortività prematurità
—————————————————————————
85-90 24,19% 33,30% 15,56%
91-95 8,64% 9,46% 6,76%
96-100 16,39% 19,80% 8,20%
—————————————————————————
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Effetti dei mutageni ambientali
—————————————————————————————————————

Lesioni DNA cellule germinali lesioni DNA cellule somatiche
—————————————————————————————————————
efficienza di riparo efficienza di riparo—————————————————————————————————————
MUTAZIONI DI CELLULE GERMINALI MUTAZIONI DI CELLULE SOMATICHE

Effetto patologico  Manifestazioni Effetto patologico Manifestazioni

letalità dello sperma        aspermia, oligospermia trasformazione maligna       cancro
mutazioni letali aborto spontaneo trasformazione non maligna aterosclerosi
alterazioni cromosomiche malattie genetiche senescenza cellulare invecchiamento
mutazioni geniche anomalie congenite e disfunzione neurologica        anomalie

ritardo mentale comportamentali
interazione con fattori          diabete, schizofrenia, mosaicismo genetico malformazioni,
ambientali altre malattie aborti, tumori

multifattoriali infantili

——————————————————————————————————————————
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Metodi di laboratorio nello studio della tossicologia genetica nell’uomo
———————————————————————————————————————
criteri di scelta esame obiettivo  studi conc. motilità morfologia

endocrinologici sperma sperma sperma

———————————————————————————————————————
Fornisce dati obiettivi? Si Si Si Si Si

È tecnicamente valido? Probabilmente Si Si Si Si

Ha stabilità biologica? Probabilmente Si No Si Si

Permette la diagnosi precoce? No No No              ? forse

È fattibile dal punto di vista pratico?     Si Si          non sempre  non sempre  non sempre

———————————————————————————————————————
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Fattori di confusione in studi di epidemiologia della riproduzione
————————————————————————————————————

esposizione materna esposizione paterna

fumo   alcool    caffè fumo  alcool   caffè

————————————————————————

Sterilità ?           ?           ? ?          X          ?

Aborto spontaneo X           X          ?                                     ?          ?          ?

Basso peso alla nascita X           X          X                                    0 0          ?

Mortalità perinatale X           X          ?                                     ?          ?          ?

Difetti congeniti X           X          ?                                     ?          ?          ?

X = effetto osservato 0 = effetto non osservato ? = effetto non studiato
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