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Il Bisfenolo A e le conseguenze sulla salute: una indagine per Milano 
 
ABSTRACT 
 
Il fenomeno dell’interferenza endocrina è relativamente recente nella storia della 
medicina.  Il Bisfenolo A (BPA), un contaminante ambientale che può essere rilasciato negli 
alimenti da imballaggi e contenitori composti da particolari plastiche, rappresenta un 
modello particolarmente studiato. 
Il BPA ha caratteristiche simili agli estrogeni, e può inibire o anche stimolare I recettori che 
nelle cellule rispondono all’ormone naturale.  Poiché gli estrogeni sono implicati in una 
miriade di funzioni fisiologiche, non tutte ancora note, si può dedurre che l’interferenza con 
il loro sistema è realmente difficile da descrivere.  Ma controintuitivo è che le risposte al 
BPA non solo aumentano all’aumentare della dose, aumentano nuovamente al ridursi della 
dose formando una curva ad U. 
 
Lo studio della relazione con le patologie umane è reso inoltre difficile dal fatto che durante 
lo sviluppo vi sono particolari finestre di suscettibilità come la vita fetale, ma le conseguenze 
dell’interferenza possono evidenziarsi nella vita adulta. 
L’elenco delle patologie implicate è lungo: alterazioni del neurosviluppo, alterazioni 
comportamentali nell’infanzia, predisposizione a tumori, obesità, diabete, malattie 
cardiovascolari, riduzione della fertilità. Per tutte queste patologie esistono evidenze 
sostanziali ma non ancora una chiara descrizione che permetta di definire sicuri livelli di 
esposizione. 
 
È quindi necessario acquisire numerose rilevazioni di esposizione individuale correlate ai 
fenotipi patologici, e disporre di modelli sperimentali che possono dimostrare gli effetti 
dell’BPA nell’uomo. Non è etico esporre l’organismo umano a dosi crescenti di BPA, ma lo è 
sicuramente sviluppare regimi dietetici privi di BPA e valutare eventuali cambiamenti 
migliorativi.  La popolazione milanese può contribuire a questa progettualità, anche grazie 
alla sensibilizzazione e all’impegno di organizzazioni come MondoHonline per realizzare 
rilevazioni di esposizione locale e studi pilota di intervento. 
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