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Negli ultimi decenni, sono aumentate le preoccupazioni scientifiche, il dibattito pubblico e
l’attenzione dei media sui possibili effetti deleteri nell’ uomo e nell’ ambiente che possono
derivare dall’esposizione a sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino. I
composti perturbatori, o interferenti, endocrini (ED) comprendono una varietà di classi di
sostanze, tra cui ormoni naturali e sintetici, costituenti vegetali, pesticidi, sostanze utilizzate
nell'industria e nei prodotti di consumo, sostanze inquinanti.
EFSA (European Food Safety Authorithy) e ECHA (European Chemicals Agency) hanno
pubblicato un piano schematico delle linee guida circa le modalità per individuare le
sostanze da classificare per le loro proprietà di interferenti endocrini.
Le linee guida consentono a richiedenti e autorità preposte alla regolamentazione di
individuare gli interferenti endocrini tra le sostanze chimiche proposte come pesticidi e
biocidi in base a criteri scientifici elaborati dagli Stati membri dell'UE e dalla Commissione
europea. La guida è stata redatta da un gruppo di lavoro, formato da esperti di ECHA e EFSA,
e coadiuvata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea di Ispra (JRC).
La giornata di studio e di lavoro si propone di presentare i contenuti delle linee guida sia per
quanto riguarda la possibile influenza degli ED sui mammiferi, compreso l’uomo, che sulla
fauna ambientale, fornendo un approccio graduale alla fine del quale la sostanza chimica
può essere definita come un ED. Verranno presentati casi pratici che saranno fonte di
dibattito interattivo con l’uditorio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI È POSSIBILE CONSULTARE IL PROGRAMMA E LA SCHEDA DI
ISCRIZIONE DISPONIBILI DI SEGUITO.

PROGRAMMA
31 MARZO 2020
08.30-09.00
09.00-09.10

Registration
Corrado L. Galli (SITOX)

Welcome and introduction on the scope of the
workshop
CHAIR: Marina Marinovich (Unimi), Corrado L. Galli (SITOX)
09.10-09.25
Maristella Rubbiani,
The regulatory framework and the criteria for the
European Commission
identification of endocrine disrupters
9.25-9.45
Maria Arena (EFSA)
Scope of the ECHA/EFSA Guidance and the
assessment strategy
9.45-10.30
Andrea Terron/Maria
Assembling and evaluating lines of evidence both
Arena (EFSA)
for adversity and endocrine activity for
(tox/ecotox)
10.30-11.00 Coffee Break
11.00-11.20
Andrea Terron (EFSA)
Mode of Action Analysis
11.20-12.30
Andrea Terron/Maria
The Appendix A on T modality
Arena (EFSA)
Case studies tox and ecotox on the T-modality
12.30-13.30 Lunch
CHAIR: Maristella Rubbiani (EC), EFSA, tbd
13.30-14.30
Andrea Terron/Maria
Appendix B on hormones evaluation
Arena (EFSA)
Case studies Tox and ecotox on the T-modality
14.30-15.30
Andrea Terron/Maria
Case studies Tox and ecotox on the E, A and SArena (EFSA)
modalities
15.30-16.00
Marina Marinovich
Discussion, Q&A wrap up and concluding remarks
(Unimi), Corrado Galli
(SITOX)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
POSTI DISPONIBILI: 92
COGNOME ___________________________ NOME _______________________________________
AFFILIAZIONE ______________________________________________________________________
E-MAIL _________________________________________ TEL. ______________________________
QUOTE DI ISCRIZIONE

SOCIO SITOX*
NON SOCIO SITOX

IMPONIBILE
€ 100,00
€ 160,00

IVA 22%*
-------35,20

TOTALE QUOTA DI ISCRZIONE
€ 100,00
€ 195,20

*N.B.: i soci SITOX sono esentati dal versamento dell’IVA e non ricevono fattura ma una semplice
ricevuta a conferma dell’avvenuto pagamento (operazione Fuori Campo IVA - art. 4, comma 4,
d.p.r. 633/72).
Per i non soci è prevista l’emissione di fattura elettronica come da disposizioni di legge (compilare
OBBLIGATORIAMENTE i dati riportati di seguito).
DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA (OBBLIGATORI – NON SOCI)
Intestazione Fattura (COGNOME NOME / ENTE)
__________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE / RESIDENZA ____________________________________________________________
CAP_______________________ CITTÀ__________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________________
C.F.____________________________________ Partita IVA__________________________________
Codice SDI (se presente) ____________________________ PEC ______________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO
Società Italiana di Tossicologia
Conto corrente n. 528 c/o Credito Valtellinese, Ag. 16 Milano
IBAN: IT67K0521601621000000000528
CODICE BIC/SWIFT: BPCVIT2S
Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda debitamente compilata – via e-mail –
alla Segreteria Organizzativa SITOX (sitox@segr.it) con acclusa la ricevuta di pagamento della quota
di iscrizione.
La Società Italiana di Tossicologia dichiara che i dati personali comunicati dall’utente sono trattati in conformità alle
disposizioni del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, ed alla normativa comunitaria (Regolamento
UE 2016/679) secondo quanto indicato specificamente nell’informativa privacy reperibile sul sito internet della Società
all’indirizzo: https://www.sitox.org/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali/ che l’utente, con la sottoscrizione del
presente Contratto, dichiara di aver compiutamente visionato, compreso e accettato.

DATA E LUOGO ____________________________

FIRMA ________________________________

