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Dichiarazione ufficiale della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) 

riguardo i criteri proposti dalla Commissione Europea per la Classificazione degli Interferenti 

Endocrini 

 

Gli interferenti endocrini (IE) sono delle sostanze chimiche estranee agli organismi che influiscono sul 

loro sistema ormonale.  

La definizione correntemente accettata è quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO/IPCS 

2002), che definisce gli IE come sostanze esogene o miscele di sostanze esogene che alterano la funzione 

del sistema endocrino e di conseguenza causano effetti avversi sulla salute di un organismo o della sua 

progenie.  

Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un continuo crescere di interesse nei confronti delle sostanze 

chimiche a cui è esposta la popolazione e, con l'aumentare della consapevolezza dei rischi, è aumentato 

l'interesse pubblico e privato. 

Prestigiose  società scientifiche internazionali dedicate allo studio delle malattie ormono-correlate  

(Endocrine Society, European Society of Endocrinology,  European Society of Paediatric Endocrinology 

e la Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica) sono concordi nell'ammettere che gli 

interferenti endocrini contribuiscono all'incremento di problematiche endocrinologiche quali il diabete, 

l'obesità, i disordini riproduttivi e le alterazioni  del neurosviluppo. 

Le stesse società auspicano la rapida creazione e messa in atto di criteri atti ad identificare  le  sostanze 

definibili come IE.  

La normativa europea prende in considerazione gli Interferenti Endocrini oltre che nell’ambito del 

regolamento REACH, nei regolamenti sui prodotti fitosanitari - Regolamento (CE) n.1107/2009 e sui 

biocidi – Regolamento (UE) n.528/2012. Nell'ambito del regolamento REACH, gli IE sono considerati 

“sostanze estremamente  preoccupanti”.    

A questo riguardo, la Commissione Europea ha promosso la Strategia Comunitaria sugli IE, per 

sviluppare approcci comuni di valutazione di queste sostanze nel  contesto delle differenti normative 

europee.  

Il 15 giugno 2016  la Commissione Europea ha presentato una comunicazione e due proposte di atti 

legislativi che stabiliscono i criteri per l’identificazione degli Interferenti Endocrini e a metà luglio 2017 i 

rappresentanti dei paesi della UE dovranno riunirsi per votare i criteri scientifici proposti per la 

definizione di IE. 

La regolamentazione  delle sostanze chimiche può avvenire secondo due approcci: l'uno basato sul 

concetto di pericolo e l'altro basato sul concetto di rischio. Il primo (quello basato sul pericolo) disciplina 

le sostanze in funzione delle loro proprietà intrinseche, senza tener conto dell'esposizione alla sostanza.   

Il secondo, basato sul rischio, considera l'esposizione e  specifica il significato di esposizione trascurabile, 

cioè di quelle esposizioni ritenute così poco significative da non dover determinare restrizioni per il 

prodotto . 

La legislazione della UE prevede una valutazione basata sul pericolo per le sostanze ad azione 

cancerogena, mutagena, tossica per il sistema riproduttivo e per gli interferenti endocrini. 
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In tal modo si dovrebbe evitare la presenza di queste pericolose sostanze nei cibi. 

In materia di prodotti fitosanitari e biocidi la legislazione, però, prevede anche  che non vengano 

autorizzate le sostanze attive che costituiscono interferenti endocrini  a meno che l'esposizione non sia 

trascurabile (regolamento sui prodotti fitosanitari) o il rischio non sia trascurabile (regolamento sui 

biocidi). In teoria, una sostanza attiva sarebbe valutata sotto il profilo dell'interferenza endocrina nel corso 

di ogni procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione a livello dell'UE e tutte le sostanze 

attive impiegate nei prodotti fitosanitari e nei biocidi sarebbero autorizzate solo per un periodo di tempo 

limitato e le autorizzazioni riesaminate periodicamente. 

Esaminando le proposte legislative si evidenzia come ci siano molte deroghe all'identificazione di IE e 

come molti biocidi e pesticidi con effetto di IE vengano fatti rientrare nell'ambito di valutazioni legate al 

rischio in considerazione di esposizioni trascurabili o in seguito a considerazioni di tipo socio 

economico.  

Queste sostanze verrebbero pertanto trattate in maniera molto più elastica rispetto ai mutageni, 

carcinogeni e tossici per il sistema riproduttivo, allo stesso modo di altri pesticidi senza caratteristiche di 

interferenza endocrina e quindi meno pericolose. 

In pratica questo potrà significare che l'esposizione attraverso il cibo continuerà ad essere presente. 

Va sottolineato inoltre che alcuni degli effetti avversi provocati dagli interferenti endocrini (ad esempio 

quelli sulla riproduzione) possono verificarsi dopo molto tempo. In pratica ciò significa che nell'UE sono 

già vietate molte sostanze per le quali i dati disponibili dimostrano che si tratta di interferenti endocrini 

ma che sicuramente sono necessari studi longitudinali di popolazione prima di chiarire l'assenza di rischio 

di molte altre sostanze che sono attive sul sistema riproduttivo. Per tali sostanze sono pertanto necessari 

più informazioni scientifiche per arrivare ad un adeguato livello di sicurezza. 

La Comunità Europea (CE) aveva inoltre fornito 4 diverse road map per arrivare ad elaborare i criteri per 

la definizione di IE. 

Di queste, la 3, si avvicinava di più alla definizione di IE data dalla WHO e forniva una distinzione tra le 

categorie di IE: certo, presunto , sospetto, in analogia con quanto stabilito per i carcinogeni (classe 1: 

divisa in 1a certo, 1b presunto). 

La CE invece attualmente propone la road map 2, che differisce dalla 3 perchè considera una sola classe 

di IE e perchè richiede valutazioni ed evidenze di grado più elevato per la definizione di IE. Carcinogeni e 

mutageni  possono essere inseriti nella classe 1a sulla base di studi nell’uomo e nella classe 1b sulla base 

di studi su animali ma le restrizioni applicate alle due classi sono le medesime. 

Se il criterio di inserimento di una sostanza tra gli IE dovrà basarsi solo sulle evidenze scientifiche di 

studi effettuati sull'uomo, molti IE potranno sfuggire dalla identificazione.  

L'UE dispone di uno dei sistemi più rigorosi al mondo per la valutazione dei prodotti fitosanitari  e dei 

biocidi.  Centinaia di sostanze sono state o sono attualmente sottoposte a un rigoroso processo di 

valutazione scientifica. L'autorizzazione di una sostanza è rilasciata nell'UE esclusivamente per un 

periodo di tempo limitato e deve essere rinnovata periodicamente. 

Il lavoro svolto è fondamentale e con l'adozione di queste misure, il sistema di norme UE sarà il primo al 

mondo a contemplare, all'interno di atti legislativi, criteri scientifici per l'identificazione degli interferenti 

endocrini, a conferma dell'impegno della Commissione a garantire il più elevato livello di protezione 

della salute umana e dell'ambiente.  

mailto:presidenza@siedp.it


                                    

  

 

 SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E 

     DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED) 
      

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Presidenza:  Ospedale Infantile Regina Margherita – Dipartimento di Scienze della Sanità 

 Pubblica e Pediatrica – Piazza Polonia, 94  – 10126 Torino Tel. 011 3135855 

 e-mail: presidenza@siedp.it 

Segretario Generale:   Seconda Università di Napoli – Dipartimento della Donna, del Bambino e della 

 Chirurgia Generale e Specialistica – Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica  

“G.Stoppoloni” via S.Andrea delle Dame, 4 – 80138 Napoli 

 
 

La società Italiana di Endocrinologia e diabetologia Pediatrica in accordo con quanto espresso da 

Endocrine Society, European Society of Endocrinology,  European Society of Paediatric Endocrinology   

auspica però che nell'adozione dei criteri di definizione degli IE si tenga conto di alcune 

raccomandazioni: 

1) che l'approccio decisionale sia basato sulla considerazione del pericolo senza deroghe basate sul 

rischio (analogamente a quanto avviene per le sostanze cancerogene i cui regolamenti si basano sul 

pericolo)  

2) che le sostanze attive sul sistema riproduttivo, anche se degli insetti, vengano catalogate tra gli IE in 

quanto agiscono sul sistema endocrino 

3) che, essendo il feto particolarmente suscettibile, sia posta particolare attenzione alle sostanze che 

attraversando la placenta possono interferire con il “programming fetale “. In questo campo deve valere 

il principio di precauzione e devono essere implementati studi epidemiologici con particolare riguardo a 

periodi di esposizione particolarmente suscettibile.   

4) che vengano ammesse categorie di IE analoghe a quelle definite per i carcinogeni, mutageni, e per le 

sostanze attive sul sistema riproduttivo (certo, presunto e sospetto) regolate dalle stesse restrizioni e 

valutate con studi scientifici anche su animale da esperimento. 

 

 

 

A nome del Consiglio Direttivo SIEDP 

 

 
Prof. Stefano Cianfarani 

Presidente eletto SIEDP per il biennio 2018-2019 
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