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Le sostanze chimiche tossiche producono 
un effetto femminilizzante nel nostro 

organismo 

• Le sostanze chimiche tossiche nella nostra alimentazione e nell'ambiente 
si accumulano nel corpo e agiscono come ormoni femminili.   

• L’uomo è molto più esposto della donna a soffrire di infertilità a causa 
degli inquinanti. 

• Gli interferenti endocrini tossici nelle donne sono legati a un aumento di 
alcune patologie come il cancro ormono-dipendente: seno, ovaie e tiroide,  
ma non influenzano lo sviluppo dell'ovaio embrionale/fetale. Un livello più 
alto di estrogeni non altera questo processo. 
 

• L'Institut Marquès presenta al 37° Congresso della Società Europea di 
Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE) uno studio che confronta 
gli effetti dei tossici sulla fertilità maschile e femminile. 

 
"Le sostanze chimiche tossiche che alterano il sistema endocrino influenzano lo 
sviluppo del sistema riproduttivo maschile ma non sembrano influenzare quello 
femminile" è il titolo dello studio scientifico presentato questa settimana dall'Institut Marquès al 
37° Congresso della Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE).  

Secondo questo studio, le sostanze tossiche che si trovano nel nostro habitat, nell'ambiente e 
nel nostro cibo alterano il sistema endocrino e agiscono come ormoni femminili. Si depositano 
nel grasso di animali e persone in modo tale che, durante la gravidanza, possono causare 
malformazioni nei genitali della prole maschile e influenzare la qualità del loro sperma in futuro. 
D'altra parte, non influenzerebbe la gestazione di una bambina, né la qualità degli ovuli. In 
conclusione, lo studio dell'Institut Marquès dimostra che "l'inquinamento ambientale con 
sostanze chimiche tossiche è la causa principale della cattiva qualità dello sperma. Ora, 
abbiamo dimostrato che il maschio è molto più esposto della femmina a soffrire di infertilità per 
l'azione delle sostanze inquinanti, dato che non alterano la riserva ovarica" spiega la Dottoressa 
Marisa López-Teijón, direttrice di questo centro internazionale di Riproduzione Assistita.  

Gli interferenti endocrini sono una lunga lista di sostanze chimiche create dall'uomo negli ultimi 
decenni. Sono comunemente usate nell'industria, nell'agricoltura e in casa: pesticidi, plastiche, 
pitture, vernici, tappeti, detergenti, coloranti, diossine rilasciate dagli inceneritori di rifiuti, ecc. 
Sono molto resistenti alla biodegradazione, la natura non sa come metabolizzarli o degradarli.  

https://institutomarques.com/it/
https://institutomarques.com/it/procreazione-assistita/interferenti-endocrini/
https://institutomarques.com/wp-content/uploads/2018/11/ESTUDIO_SEMEN_casa.png


 

 
 

 
 

L'obiettivo dello studio che l'Institut Marquès ha presentato al congresso ESHRE è quello di 
analizzare le variazioni geografiche nella contaminazione da perturbatori estrogenici e valutare 
se influenzano allo stesso modo lo sviluppo embrionale e fetale nei due sessi. I risultati 
dimostrano che non influiscono sulla riserva ovarica.  

 

Riguardo Institut Marquès 
 

Institut Marquès è una clinica di riferimento internazionale in Ginecologia, Ostetricia e Riproduzione 
Assistita di Barcellona, presente anche in Italia (Roma e Milano). Il centro è uno dei più premiati a livello 
internazionale, nel 2021 è stato riconosciuto come “Premio Nazionale in Medicina della Riproduzione 
Assistita”. 
 
Grazie all’esperienza maturata con casi che presentano particolari difficoltà, aiuta le persone di oltre 50 
paesi a realizzare il loro sogno di diventare i genitori offrendo i tassi di successo della gravidanza più alti, 
con un 91% di successo per ciclo di FIV con donazione di ovuli. È la clinica più premiata nel suo settore.  
 
Leader nell'innovazione, sviluppa un'importante linea di ricerca sui benefici della musica nelle prime fasi 
della vita, la stimolazione fetale e il ruolo dell’uomo nei trattamenti di Riproduzione Assistita.  
 
Institut Marquès porta avanti studi che mettono in relazione le tossine ambientali con l’infertilità e con i 
risultati dei trattamenti di Riproduzione assistita. Partecipa a varie iniziative in difesa dell'ambiente e nel 
2018 ha lanciato il suo progetto di Responsabilità Sociale d'Impresa, la "Foresta degli Embrioni" in cui 
pianta un albero per ogni bambino che aiuta a nascere con i suoi trattamenti. Supporta anche il manifesto 
di Citizens for Science in Pesticide Regulation, una coalizione di cittadini composta da persone della 
società civile, istituzioni, scienziati ed esperti legali che affermano di riformare l'uso dei pesticidi 
nell'Unione Europea. 
 

 
 
Informazioni correlate: 
 
http://www.lesostanzetossichehannorottolepalle.it/ 
https://institutomarques.com/it/studio-sulla-qualita-del-seme/ 
https://www.il-blog-della-fertilita.com/sterilita-e-tossici-ambientali-interferenti-endocrini/ 
https://www.il-blog-della-fertilita.com/perche-si-sta-riducendo-la-fertilita-maschile/ 
https://institutomarques.com/it/procreazione-assistita/infertilita-maschile/studio-sulla-fertilita-
maschile/spermiogramma/ 
 
https://institutomarques.com/it/notizie/notizie-2019/lormone-antimulleriano-e-un-indice-di-problemi-di-
sterilita/ 
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