SOCIETA’ ITALIANA DI ENDOCRINOLOGIA E
DIABETOLOGIA PEDIATRICA (SIEDP/ISPED)

Coordinatore Gruppo di Studio: Enrica Fabbrizi GdS Interferenti endocrini
Comitato Direttivo

Relazione I° Semestre del Gruppo di Studio:

Presidente
Stefano Cianfarani

Data: 22/6/2018

Vice Presidente
Ivana Rabbone
Segretario Generale
Giuliana Valerio
Tesoriere
Alessandra Cassio
Consiglieri
Carla Bizzarri
Pietro Buono
Maria Cristina Vigone
Presidente Eletto
Claudio Maffeis

Sede legale e
amministrativa:
c/o Centro Congressi
Internazionale S.r.l.
Via San Francesco da Paola
37 - 10123 Torino
Tel. 011/2446911 – Fax
011/2446950 – e-mail:
info@siedp.it – www.siedp.it
P.I. 06390180963
C.F. 80134730151

In questi sei mesi di coordinamento sono stati organizzati due importanti
workshop, come previsto e discusso nella riunione effettuata a Padova in
occasione del congresso SIEDP di settembre 2017
1)

Il primo incontro, tenutosi a Roma in data 30 novembre-1 dicembre, è stato il
II° workshop del progetto Persuaded ; questo progetto fa parte dei progetti
Europei Life e riguarda il monitoraggio dei livelli di ftalati e bisfenolo nelle urine
di coppie madri -bambini sani e la correlazione tra esposizione e insorgenza
di malattia ( pubertà precoce ed obesità) . Durante il workshopo sono stati
esposti i primi dati, non definitivi e non ancora pubblicati

2) Il secondo incontro si è tenuto a Reggio Emilia , è stato organizzato da Maria
Elisabeth Street il 23 febbraio : ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS
AND DEVELOPMENTAL ORIGINS OF HEALTH AND DISEASE.
Da questo incontro è nata una Review di recente pubblicazione sulla rivista
International Journal of Molecular Sciences dal titolo : “ Current Knowledge on
Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs) from Animal biology to Humans, from
pregnancy to adulthood : Highlights from a national Italian Meeting
Per quanto riguarda la proposta di mappatura di malattie endocrinologiche nei vari
centri italiani per poter valutare se in alcune aree del nostro paese ci fossero
incidenze più alte e quindi se in tale aree valesse la pena convogliare i nostri sforzi
per l'analisi del territorio , due centri ( Reggio Emilia e Torino ) hanno iniziato
un’indagine pilota nelle loro province .
Per il momento si tratta di valutazioni preliminari che, per quanto riguarda il gruppo
di Torino della Professoressa Luisa de Sanctis, si sta focalizzando sulla incidenza
delle pubertà precoci negli ultimi 5 anni al fine di verificarne aumenti o correlazioni
con alcuni stili di vita , zone di residenza, professione dei genitori
Dall’analisi di questi primi risultati si tenterà poi di allargare il progetto al maggior
numero dei centri Italiani.
Una mappatura analoga è stata portata a termine nella provincia di Fermo, per
quanto attiene agli anticipi puberali
L’analisi di tali dati ha condotto alla stesura di un progetto che ha vinto un bando di
ricerca finalizzata del Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto
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Il progetto, dal titolo “Integrated approach to evaluate children agricultural
pesticide exposure and heaslth outcome” è attualmente al vaglio del Comitato
Etico Regionale e riguarda la possibile correlazione tra esposizione a pesticidi e
malattie dei bambini .
L’inizio della ricerca è prevista per ottobre 2018 e prevede una durata di tre anni
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