
Interferenti endocrini, ecosistemi e salute pubblica.  
Attualità, rischi ambientali e implicazioni sociali di un problema emergente

Gli interferenti endocrini (IE) costituiscono un aspetto importante dell’inquinamento chimico dell’ambiente 
naturale e, spesso, dei luoghi e degli oggetti della vita quotidiana. Eppure, ancora oggi, questa tematica 
viene ignorata dalla politica e dalla comunicazione di massa. L’impatto degli IE sugli ecosistemi, le 
conoscenze tossicologiche sui loro effetti biologici e sanitari, e la loro diffusione negli alimenti, nei beni 
di consumo e nelle matrici ambientali, sollevano dubbi e perplessità che toccano sia l’esigenza di una 
rigorosa regolamentazione dei loro usi, sia l’urgenza di predisporre adeguate misure di tutela della 
salusalute pubblica. L’applicazione del principio di precauzione nelle decisioni politiche che attengono agli 
usi industriali e agricoli di composti riconosciuti come interferenti endocrini, o sospettati di agire 
biologicamente come tali, avrebbe una sua indiscutibile fondatezza. Tuttavia, allo stato attuale, le 
politiche europee non danno cenni di voler adottare tale prospettiva. Il Convegno si pregge di dare un 
contributo scientico e culturale utile a chiarire i punti salienti di una forma di inquinamento che non 
deve essere sottovalutata, e che non deve essere ignorata dalle istituzioni nazionali e internazionali che 
hanno il phanno il precipuo compito di garantire la salubrità dei beni di consumo, la salute della popolazione e 
un ambiente di vita sano. 
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Programma 

ore 8:30-9:00 Registrazione partecipanti 

 

SESSIONE DEL MATTINO (inizio ore 9:00) 
Coordina Celestino Panizza, Medico del Lavoro, Coordinatore ISDE Lombardia  

ore 9:00   Saluti delle istituzioni  

ore 9:10   Riflessioni introduttive: ISDE Italia e la sua mission 
Roberto Romizi, Medico di Medicina Generale, Presidente ISDE Italia 

ore 9:25  I perché del convegno 
Celestino Panizza, Medico del Lavoro, Coordinatore ISDE Lombardia 

ore 9:40 Gli Interferenti Endocrini in una prospettiva ecologica 
Carlo Modonesi, Professore di Ecologia umana, Università degli Studi di Parma, ISDE Italia 

ore 10:10 Pesticidi e contaminanti emergenti nelle acque 

Pietro Paris, Dirigente di Ricerca, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA) Roma 

ore 10:40  Nuovi aspetti tossicologici nella valutazione degli Interferenti 

Endocrini  

Alberto Mantovani, Dirigente di Ricerca, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma 

ore 11:10  Pausa caffè 

ore 11:25 I pesticidi come Interferenti Endocrini: quadro generale e focus sul 

glyphosate 

Fiorella Belpoggi, Direttore Centro di Ricerca sul Cancro Cesare Maltoni, Istituto Ramazzini, 

Bologna 

ore 11:55 Rischio occupazionale: Interferenti Endocrini ed esposizioni 

nell’ambiente di lavoro 
Fabrizio Giannandrea, Medico del Lavoro, ASL 2 Abruzzo, Chieti  

 

ore 12:25  Pausa pranzo 
 



SESSIONE DEL POMERIGGIO (inizio ore 14:30) 

 

Coordina Giuseppe Masera, già Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, Ospedale San Gerardo di Monza, ISDE Italia 

 

ore 14:30 Caso-studio: la contaminazione da composti perfluorurati (PFC) nel 

Veneto 
Edoardo Bai, Medico del lavoro, Presidente ISDE Milano 

Vincenzo Cordiano, Medico ematologo, Coordinatore ISDE Veneto  

ore 15:00 La fascia di popolazione più critica: esposizione agli IE e rischio in età 

pediatrica 
Sergio Bernasconi, Professore di Pediatria, Università degli Studi di Parma 

ore 15:30 Accordi internazionali: TTIP (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership) e implicazioni per le politiche europee 
Federica Ferrario, Responsabile Agricoltura di Greenpeace Italia 

 
ore 16:00 Normativa e strumenti istituzionali a livello europeo: il REACH nella 

regolamentazione degli ftalati e degli altri IE di impiego comune 

Lisette van Vliet, Dirigente per le Politiche Pubbliche, Health and Environment Alliance 

(HEAL), Bruxelles 

 

ore 16:30  Pausa caffè 

 
ore 16:40     Decisori, ricercatori, medici, rappresentanti di associazioni, e cittadini 

a confronto: spazio conclusivo per domande e osservazioni da parte del pubblico 

Moderano Carlo Modonesi e Celestino Panizza 
 

 

ore 17:40  Conclusioni 

 



LOGISTICA 

Sede del convegno: 

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Aula U1 - edificio U1 Piazza della Scienza, 1   
 

Come arrivare 
http://www.unimib.it/go/8210263877271840055/Home/ 

Con il treno 

La stazione più vicina Milano Greco Pirelli, servita direttamente dalle linee ferroviarie:  
S9 Saronno-Albairate; S8  Lecco-Milano-Pta Garibaldi;  S11 Chiasso-Milano Pta Garibaldi  
Treni R Milano-Treviglio-Brescia; Milano-Bergamo via Carnate; Milano-Monza-Molteno-Lecco; 
Milano-Lodi-Piacenza; Milano-Pavia- Voghera. 
La stazione di Milano Greco Pirelli è raggiungibile dalle stazioni di: Milano Porta Garibaldi in circa 7 
minuti con 4 corse ogni ora; Milano Lambrate in circa 7 minuti con la linea S9, e treni R da/per 
Brescia, più alcuni treni da Piacenza, Voghera. 
L’ edificio U1, si trovano di fronte alla stazione. Imboccando Viale dell'Innovazione, strada adiacente 
al teatro degli Arcimboldi, si raggiunge Piazza dell'Ateneo Nuovo. 

Con la metropolitana: 
La LINEA 5 serve la Bicocca con due fermate: Bicocca, in Viale Fulvio Testi all'altezza di Piazza della 
Scienza, e Ponale,  
LINEA 1: fermata Precotto poi  metrotranvia 7 in direzione Messina. 
LINEA 3: fermata Zara poi metrotramvia 7 in  direzione Precotto. 

Con le linee di superficie 
Tram Linea 7: fermata Arcimboldi Ateneo Nuovo 
Linea 31: fermata San Glicerio 

Autobus 
Linea 87: percorre i viali interni al campus, la linea collega Sesto Marelli alla stazione Centrale 
Linea 51: fermata Ponale Testi. 
Linee 81 e 86: dalla fermata Breda Rucellai, è possibile utilizzare il sottopasso pedonale per 
raggiungere piazzale Egeo 
Linea 728: fermata Milano Greco (capolinea) 

Con l'automobile 
Dall'autostrada Torino-Venezia uscita "Milano -viale Zara" prendere lad irezione Milano Centro. 
Dopo aver superato il cartello d'inizio del Comune di Milano, all'altezza dell'albergo StarTourist 
Hotel sulla sinistra, portarsi su viale Sarca, la prima via parallela a quella che state percorrendo sul 
lato sinistro. 
Proseguendo lungo Viale Sarca nella medesima direzione di marcia incontrerete l'Università sulla 
vostra sinistra, dopo circa un chilometro. 
 

La partecipazione è libera 
Si prega di comunicare la partecipazione a 

isde.brescia@gmail.com 

mailto:isde.brescia@gmail.com
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