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Attività del Servizio
Il laboratorio per lo Studio dei Distruttori Endocrini è stato istituito dalla Fondazione nel 2005.
La missione del laboratorio è lo studio degli effetti sulla salute di composti chimici definiti
“Distruttori Endocrini”. Questi comprendono numerose sostanze prevalentemente di origine
industriale che “interferiscono con la produzione, il rilascio, il trasporto, il metabolismo, il legame,
l’azione o l’eliminazione degli ormoni che nell’organismo mantengono l’omeostasi e regolano i
processi di sviluppo”.
Altri settori su cui si indirizza l’attività di ricerca del laboratorio per lo Studio dei Distruttori
Endocrini sono i marker molecolari di alcuni tumori endocrini, l’autoimmunità tiroidea, l’obesità e
il diabete.

Aree di Ricerca
• Valutazione degli effetti dei distruttori endocrini tiroidei (PFOA e PFOS) su colture primarie
di cellule tiroidee umane e sul ceppo di cellule tiroidee di ratto differenziate FRTL-5.
• Analisi mutazionale del gene BRAF nei tumori tiroidei.
• Analisi mutazionale del gene AIP negli adenomi ipofisari.
• Modulazione della secrezione di chemochine in colture primarie di cellule tiroidee umane.
• Studi clinici e transalzionali sulla patologia tiroidea, sull’obesità e sul diabete.

Principali obiettivi di ricerca raggiunti:
Messa a punto di metodi quali:
• Messa a punto dell’analisi molecolare del gene BRAF in preparati citologici ottenuti per
agoaspirazione da noduli tiroidei.
• Analisi molecolare delle mutazioni del gene AIP negli adenomi ipofisari.
• Colture primarie di cellule tiroidee umane ottenute da campioni chirurgici di patologie
ghiandolari benigne e maligne.
• Test di citotossicità e di proliferazione in cellule tiroidee umane o in cellule FRTL-5 dopo
esposizione a distruttori endocrini (PFOA e PFOS).
L’attività del laboratorio è documentata da numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste tra cui:
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Thyroid, Clinical Endocrinology, Cytokine and
Growth factors Reviews, Endocrine Reviews, Journal of Interferon and Cytokine Research,
Endocrine Related Cancer

Progetti di ricerca in corso
• Effetto di citochine proinfiammatorie su tireociti in coltura primaria
• Studio dei livelli intracellulari di PFOA e PFOS in cellule tiroidee umane e di ratto
• Ricerca delle mutazioni del gene AIP negli adenomi ipofisari: correlati clinici e anatomopatologici
• Valutazione dell’espressione del recettore estrogenico e androgenico in preparati istologici
di tumore differenziato tiroideo
• Impiego dell’elastosonografia nella diagnostica del nodulo tiroideo
• Laser-terapia dei noduli tiroidei benigni
• Monitoraggio della glicemia mediante Holter glicemico impiantabile in pazienti con diabete
mellito tipo 2 in terapia insulinica
• Screening delle disfunzioni sessuali in pazienti di sesso femminile affette da obesitàsindrome metabolica associata a sindrome delle apnee nel sonno
• Obesità morbigena e stato tiroideo
• Un menù dietetico ospedaliero standard come punto di partenza dell’educazione alimentare
per il paziente diabetico

Attività Educazionale
Il laboratorio:
1) Organizza corsi ECM per Endocrinologi, Medici del Lavoro e Operatori della Sanità Pubblica
sugli effetti dei Distruttori Endocrini e sui metodi utilizzati per la loro rilevazione.
2) Accoglie Laureandi, Dottorandi e Specializzandi delle facoltà di Medicina e Chirurgia e
Biologia, dell’Università di Pavia.

