
TERATOGENESI

La tossicologia dello sviluppo contempla gli studi di 
farmacocinetica, i meccanismi, la patogenesi e gli 
effetti dell’esposizione ad agenti o condizioni che 
portano ad uno sviluppo anomalo (teratogenesi).

Include:

malformazioni strutturali

ritardi nella crescita

danni funzionali

morte dell’organismo



TERATOGENESI

Il termine tossicologia dello sviluppo è di conio 
abbastanza recente ed è inserita nel grande capitolo 
della TERATOGENESI, che è lo studio dei difetti 
strutturali alla nascita.

Una gravidanza normale avviene, nella popolazione 
generale, con una frequenza sorprendentemente 
bassa.

Di seguito sono riportate le percentuali di esiti non 
positivi della gravidanza:
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perdita dopo l’impianto 35%

difetti maggiori alla nascita 4% al parto

6-7% a 1 anno

difetti minori alla nascita 14%

basso peso alla nascita 7%

mortalità infantile (entro l’anno) 1,4%

funzioni neurologiche anomale 16-17%
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Meno della metà di tutte le gravidanze partorisce 
quindi figli normali e sani.

Le cause di tale drammatica evidenza non sono del 
tutto note, ma verosimilmente:

cause genetiche 15-25%
condizioni materne 4%
infezioni materne 3%
deformazioni 1-2%
agenti chimici e altri fattori ambientali <1%
eziologia ignota 65%
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La maggior parte dei 3000 agenti chimici testati non 
risulta teratogeno e solo il 35% circa delle sostanze 
chimiche o altre condizioni sono state chiaramente 
correlate con alterazioni dello sviluppo prenatale.

Tra queste:

TALIDOMIDE

Nel 1960 fu evidenziato in Germania un aumento di 
neonati con rare malformazioni degli arti.

Erano evidenti amelie (completa assenza degli arti) o
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vari gradi di focomelie (riduzione della lunghezza 
delle ossa degli arti). Generalmente sono interessati 
gli arti superiori.

Coesistevano:

malformazioni cardiache

anomalie oculari, intestinali e renali

malformazioni dell’orecchio esterno



TERATOGENESI

Ad esempio, nella Clinica Ostetrica di Amburgo la 
percentuale di amelie e focomelie presenti alla nascita 
era:

anni 40-59 nessun caso

1959 1 caso

1960 30 casi

1961 134 casi

Nel 1961 fu individuato nel sedativo talidomide
l’agente responsabile.
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Il farmaco era stato introdotto nel 1956 come 
sedativo/ipnotico, usato anche per migliorare la 
nausea e il vomito durante la gravidanza.

Nei test tossicologici, alle dosi terapeutiche, non aveva 
dimostrato effetti nell’uomo e negli animali adulti.

La talidomide fu ritirata dal mercato alla fine del 
1961.

I numerosi studi promossi per comprendere i 
meccanismi non hanno portato a esiti positivi, anche 
se recentemente è stato dimostrato inibire 
l’angiogenesi (nel coniglio).
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DIETILSTILBESTROLO

E’ un estrogeno non steroideo.

L’uso materno nel primo trimestre di gravidanza 
causa nei nati di sesso femminile una maggior 
incidenza, tra i 15 e 22 anni, di adenocarcinomi a 
cellule chiare della vagina, tumore raro prima dei 30 
anni di età.

Nel maschio causa una aumentata incidenza di cisti 
dell’epididimo, di testicoli ipotrofici, di ridotto volume 
e qualità dello sperma.
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ETANOLO

La sindrome fetale da alcol (SFA) comprende 
dismorfismi cranio-facciali, ritardi della crescita 
intrauterina e post-natale, ritardo nello sviluppo 
psicomotorio e intellettivo.

Il Q.I. medio è di 68.

L’espressione completa della sindrome è stata osservata 
solo in bambini nati da madri alcolizzate e l’incidenza tra 
le alcoliste è del 2,5 %. 

E’ verosimile che il livello di assunzione di etanolo atto a 
causare SFA sia di circa 100 g/die.
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L’esposizione in utero è stata associata ad un largo 
spettro di effetti, incluse isolate malformazioni tipiche 
della SFA e più moderate forme di disordini neurologici 
e comportamentali, note come effetti fetali da alcol
(EFA). Non è ben noto quali siano le cause, ma è 
comune l’evidenza di un eccesso di morte cellulare in 
popolazioni cellulari sensibili.
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COCAINA

Blocca la trasmissione nervosa bloccando i canali veloci 
del Na e l’assunzione di catecolamine e di 5-
idrossitriptamina.

Effetti sul feto:

rotture placentari

prematurità

microcefalia

ridotto peso alla nascita
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sindrome neurologica neonatale:

anormalità del sonno

tremori

scarsa alimentazione

irritabilità

morte improvvisa.

Sono state riportate malformazioni congenite del tratto 
uro-genitale.
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RETINOIDI

E’ noto da 40 anni che l’eccesso di vitamina A (retinolo) 
induce malformazioni della faccia, degli arti, del cuore, 
del SNC e dello scheletro.

Preparati a base di retinoidi (acido 13-cis-retinoico) sono 
usati contro l’acne.

ACIDO VALPROICO

E’ un anticonvulsivante. E’ in causa nelle malformazioni 
del tubo neurale (spina bifida).
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BENDECTINA

La bendectina (dossilamina e piridossina), usata per 
alleviare la nausea mattutina non è tossica per lo 
sviluppo umano. Un caso di bambino nato con una 
riduzione monolaterale della lunghezza del braccio 
scatenò però una causa legale, vinta dalla casa 
farmaceutica, ma che la costrinse a cessare la 
produzione nel 1983.
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

Lo sviluppo è caratterizzato da cambiamenti in 
grandezza, biochimici e fisiologici, nella forma e nella 
funzionalità.

E’ orchestrato da una cascata di fattori che regolano la 
trascrizione genica, il primo dei quali è l’ereditarietà 
materna presente nell’uovo prima della fecondazione.
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

Uno alla volta questi fattori attivano geni regolatori nel 
genoma embrionale e l’attivazione genica sequenziale
continua durante lo sviluppo.

A causa dei rapidi cambiamenti che accadono durante lo 
sviluppo, cambia anche la natura del bersaglio 
dell’embrione/feto.
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

gametogenesi processo di formazione delle cellule 
embrionali aploidi (uovo e spermatozoo)

Tali gameti si fondono nel processo di

fecondazione per formare lo zigote diploide o embrione 
monocellulare

processo di “imprinting” avviene durante la 
gametogenesi, dando a certi alleli una espressività
differente, dipendente dal fatto di essere materni o 
paterni.
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

L’esposizione a una sostanza tossica durante un breve 
periodo (circa 6 h) immediatamente dopo la fecondazione 
causa feti malformati: 

ossido di etilene

etilmetano sulfonato

etilnitrosurea

trietilenmelamina
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

La causa non è nota, ma verosimilmente non coinvolge 
mutazioni puntiformi.

Dopo la fecondazione, l’embrione discende le tube di 
Fallopio e si impianta nella parete uterina.

Il periodo di pre-impianto evidenzia  un aumento nel 
numero delle cellule conseguente ad una rapida serie di 
divisioni cellulari con modesta crescita in grandezza.

Per rottura e cavitazione si forma un blastocele dal 
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

contenuto fluido. Questo stadio, chiamato blastocisti, è 
formato da circa un migliaio di cellule.

Solo tre cellule sono destinate a dare origine 
all’embrione, le restanti formeranno le membrane 
extraembrionali e strutture di supporto (e.g. trofoblasto e 
placenta).

L’esposizione durante il pre-impianto (DDT, nicotina) 
causa deficit organici/cerebrali, morte dell’embrione, ma
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

non malformazioni.

Al contrario, la metilnitrosamina causa difetti del tubo 
neurale e palatoschisi.

Sono ovviamente tossiche tutte le sostanze che 
interferiscono con la sintesi del DNA, data la rapida 
mitosi.
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

Dopo l’impianto, l’embrione va incontro alla
grastrulazione, processo di formazione delle tre linee 
cellulari primarie: ectoderma, mesoderma e endoderma.

Durante tale periodo, l’embrione è completamente 
suscettibile alla teratogenesi.

Numerose sostanze causano malformazioni oculari, 
cerebrali e della faccia.



TERATOGENESI

PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

Queste malformazioni sono indicative di danni della 
placca neurale anteriore, la cui formazione 
nell’ectoderma determina la comparsa 
dell’organogenesi.

Questo è il periodo di maggior suscettibilità alle 
malformazioni e si estende (nell’uomo) dalla 3a alla 8a

settimana di gestazione. Nella diapositiva seguente sono 
mostrati gli effetti dell’acido retinoico:
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

La fine dell’organogenesi dà inizio al periodo fetale (56°-
58° giorno di gestazione) che è caratterizzato da 
differenziazione tissutale, crescita e maturazione 
funzionale.

La formazione degli organi non è ancora completa, ma 
tutti gli organi sono presenti e grossolanamente 
riconoscibili.
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

Gli effetti durante il periodo fetale sono a carico della 
crescita e della maturazione funzionale:

anormalità del SNC

anormalità del sistema riproduttivo

deficit comportamentali, mentali e motori

ridotta fertilità
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Periodo critico di suscettibilità

Alterazioni strutturali maggiori durante questo periodo 
sono dette deformazioni (variazioni di strutture altrimenti 
normali). 

Ad esempio, le estremità possono essere imprigionate da 
legacci amniotici, avvolgimenti del cordone ombelicale o 
evidenziare alterazioni vascolari con perdita delle 
strutture distali.
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Dose-risposta e concetto di soglia

I maggiori effetti dell’esposizione prenatale sono:

letalità embrionale

malformazioni

ritardi di crescita
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PRINCIPI DI TOSSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Dose-risposta e concetto di soglia

I problemi riguardanti questi eventi sono rilevanti poiché 
possono non essere concatenati tra loro.

Inoltre, non è evidente una soglia, poiché una mutazione 
puntiforme può essere indotta da un solo insulto o da 
una sola molecola e scatenare una cascata di effetti 
contrari.
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MECCANISMI E PATOGENESI

La morte cellulare gioca un ruolo critico nella normale 
morfogenesi.

L’apoptosi è necessaria p.e. per formare le dita e per le 
appropriate connessioni del SNC e delle strutture distali.

Esiste quindi un delicato equilibrio tra proliferazione 
cellulare, differenziazione cellulare e apoptosi 
nell’embrione e qualsiasi evento (e.g. danno del DNA) 
può turbare il ciclo cellulare.
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RELAZIONE TRA CONDIZIONI MATERNE E 
SVILUPPO

Fattori materni

genetica genotipo

malattie ipertensione, diabete, infezioni

nutrizione deficit proteine, vitamine, oligoelementi

stress
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RELAZIONE TRA CONDIZIONI MATERNE E 
SVILUPPO

Tossicità placentare

La tossicità nei confronti della placenta può 
compromettere le sue funzioni, in particolare la capacità 
di produrre ormoni critici per mantenere la gravidanza e 
le capacità di metabolizzare gli xenobiotici.

Numerose sostanze sono tossiche per la placenta:
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RELAZIONE TRA CONDIZIONI MATERNE E 
SVILUPPO

Tossicità placentare

Cd, As, Hg, fumo di tabacco, etanolo, cocaina, salicilato 
di sodio.

Il Cd interferisce col trasferimento dello Zn attraverso la 
placenta.
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In conclusione:

1. Un agente che causa effetti avversi sullo sviluppo degli 
animali da esperimento depone per un rischio per l’uomo 
dopo una esposizione sufficiente durante lo sviluppo;

2. Tutte le 4 manifestazioni di tossicità per lo sviluppo 
(morte, anomalie strutturali, alterazioni della crescita, 
deficit funzionali) sono interessate;

3. Il tipo di effetti sullo sviluppo osservato negli animali 
da esperimento non è necessariamente lo stesso che può 
essere prodotto nell’uomo;
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In conclusione:

4. La specie più appropriata deve essere usata per stimare 
il rischio umano, quando i dati sono disponibili (in 
assenza, è appropriata la specie più sensibile);

5. In generale, è assunta una soglia della curva dose-
risposta per gli agenti che causano tossicità per lo 
sviluppo.


