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Bisfenoli

1    Gli studi allineati HBM4EU sono un’indagine che mira a raccogliere campioni e dati HBM il più armonizzati possibile da studi (nazionali) per ottenere dati 
aggiornati sull’esposizione interna che siano rappresentativi della popolazione e dei cittadini europei nel quadro di un’ampia copertura geografica.

Questa nota informativa sulle politiche riassume 
gli effetti nocivi sulla salute umana dei bisfenoli, le 
principali vie di esposizione degli esseri umani a tali 

sostanze e il potenziale valore del biomonitoraggio 
umano dei bisfenoli ai fini dello sviluppo delle 
politiche UE. 

MESSAGGI PRINCIPALI

• Il progetto HBM4EU ha prodotto dati di biomonitoraggio 
umano (HBM) a livello dell’UE sui bisfenoli, sia raccogliendo 
dati ottenuti da vari studi sia generando nuovi dati in 
11 paesi in rappresentanza di quattro regioni europee 
(nord, est, sud e ovest). Si tratta di gran lunga della più 
nutrita raccolta di dati HBM sul bisfenolo A (BPA) e suoi 
sostituti, bisfenolo S (BPS) e bisfenolo F (BPF), in Europa.

• Il BPA è onnipresente nell’ambiente, tanto che tutti gli 
esseri umani adulti in Europa sono esposti quantomeno 
a livelli bassi di tale sostanza. BPS e BPF, impiegati come 
suoi sostituti, sono rilevati nel 50 % degli adulti sottoposti 
ad analisi nel quadro del progetto HBM4EU.

• In tutta Europa i livelli di esposizione al BPA sono più 
elevati rispetto ai livelli di esposizione ai suoi sostituti BPF 
e BPS. Nella regione settentrionale l’esposizione globale a 
questi bisfenoli è inferiore rispetto ad altre aree.

• Non va sottovalutato il rischio associato all’esposizione 
professionale (è stato individuato un rischio potenziale per 
i lavoratori, in particolare in contesti industriali con livelli 
di esposizione a BPA 10-20 volte maggiori rispetto alle 
esposizioni di fondo).

• Sulla base di studi precedenti e della modellazione 
delle vie di esposizione, la via principale di esposizione 
umana sembra essere la dieta, in seguito alla possibile 
migrazione dei bisfenoli negli alimenti o nelle bevande a 
partire da contenitori e imballaggi alimentari o biberon. 

• Gli studi di modellazione HBM4EU su tossicocinetica 
e distribuzione nei tessuti (feto incluso), meccanismi 
d’azione degli eventi avversi e biomarcatori di effetto 
rafforzano il timore che l’esposizione interna a BPA, BPS, 
BPF e ad altri bisfenoli possa essere collegata a una serie 
di effetti sulla salute negli esseri umani e a conseguenze 
per l’ambiente. In otto su dieci punti di prelievo dei 
campioni, almeno il 5 % degli adulti europei (20-39 anni) 
esaminati nell’ambito degli studi allineati HBM4EU1 
superava il valore di riferimento del biomonitoraggio 
umano (HBM-GV) di 1 µg/L per il BPS, in particolare 
nell’Europa meridionale. 

• I timori della società civile per quanto riguarda gli 
interferenti endocrini sono strettamente correlati ai 
bisfenoli e si manifestano, in particolare, nelle campagne 
mirate alla regolamentazione del BPA.

 CONTESTO: HBM4EU

L’HBM4EU, l’iniziativa europea di biomonitoraggio umano, 
che decorre dal 2017 fino a giugno 2022, è uno sforzo 
congiunto di 28 paesi, dell’Agenzia europea dell’ambiente e 
della Commissione europea ed è cofinanziata dal progetto 
Orizzonte 2020. L’obiettivo principale di questa iniziativa 
consiste nel coordinare e far progredire il biomonitoraggio 
umano in Europa. L’HBM4EU ha prodotto un’ingente mole 
di evidenze di maggiore qualità sull’effettiva esposizione 
dei cittadini alle sostanze chimiche e sui loro possibili 
effetti sulla salute. Il biomonitoraggio umano consente di 

quantificare l’esposizione degli esseri umani alle sostanze 
chimiche misurando le sostanze stesse, i loro metaboliti o i 
marcatori dei successivi effetti sulla salute rintracciabili nei fluidi 
o nei tessuti corporei. Le informazioni sull’esposizione umana 
possono essere collegate a dati sulle fonti oltre che a indagini 
epidemiologiche per orientare la ricerca, la prevenzione e le 
politiche con l’obiettivo di colmare le lacune di conoscenza e 
promuovere approcci improntati all’innovazione. Per ottenere 
maggiori informazioni sul progetto HBM4EU, visitare il sito web.

http://www.hbm4eu.eu
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RISULTATI HBM4EU

Il progetto HBM4EU ha prodotto un documento di analisi 
preliminare per rispondere ai principali quesiti in materia di 
politiche e discutere gli ultimi sviluppi della ricerca. Allo scopo di 
fornire ulteriore sostegno agli studi HBM in corso e futuri, l’HBM4EU 
ha redatto un insieme di documenti preparatori di dominio 
pubblico mirati a un approccio armonizzato alla pianificazione 
e all’esecuzione degli studi HBM in Europa. Ha inoltre prodotto 
risultati significativi tanto sull’esposizione ai bisfenoli quanto sugli 
effetti sulla salute che ne derivano.

• L’HBM4EU ha gettato le fondamenta di una piattaforma HBM 
europea per monitorare l’esposizione umana a sostanze 
chimiche prioritarie (bisfenoli inclusi) e i relativi effetti sulla salute 
in un quadro armonizzato e improntato al controllo qualità. È 
stato messo in atto un programma di garanzia della qualità/
controllo della qualità al fine di istituire un database europeo 
di laboratori candidati ugualmente qualificati all’analisi dei 
biomarcatori di esposizione.

• Il quadro degli indicatori HBM4EU consente di visualizzare 
33 set di dati HBM aggregati da otto paesi europei ottenuti 
grazie al campionamento condotto tra il 2002 e il 2015. È incluso 
un elenco di biomarcatori, matrici e metodi analitici adeguati. 
IPCHEM visualizza metadati HBM per 44 set di dati sui bisfenoli. 

• Nell’ambito degli studi allineati HBM4EU, tra il 2014 e il 2021 
sono state misurate le concentrazioni di BPA, BPS e BPF in 
campioni di urina prelevati da soggetti adulti di 20-39 anni di età 
in 11 paesi europei (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU), per 
un totale di 2 756 soggetti.

• È stato sviluppato e attuato un modello tossicocinetico a base 
fisiologica (PBTK) dedicato per correlare dati HBM, monitoraggio 
ambientale e modellazione dell’esposizione esterna al fine di 
ottenere stime dell’assunzione di BPA, BPS e BPF derivate dai 
dati HBM del progetto HBM4EU. 

• Gli studi sui meccanismi d’azione degli eventi avversi incentrati 
sui sostituti del BPA, ossia BPS e BPF, suggeriscono una 
correlazione tra tali composti ed effetti sulla salute quali malattie 
metaboliche e cancro.

• Sono stati sviluppati nuovi marcatori di effetto che correlano il 
BPA agli effetti sulla salute (per esempio sul comportamento) ed 
è stato dimostrato che tali marcatori apportano valore aggiunto 
agli studi sugli esseri umani, incrementando il peso dell’evidenza 
secondo cui sussiste una relazione causale tra esposizione e 
conseguenze avverse per la salute.

• Nel quadro del progetto HBM4EU sono stati condotti anche 
studi sulle miscele rilevanti per la famiglia di composti bisfenolici.

• Sono stati derivati valori di riferimento del biomonitoraggio 
umano (HBM-GV) per BPA e BPS ed è stato redatto un 
fascicolo sulla sostanza BPF. Il valore di riferimento basato 
su considerazioni sanitarie per il BPA è stato aggiornato in 
considerazione del progetto di parere dell’EFSA sulla TDI (dose 
giornaliera tollerabile; vedere la risposta alla domanda 7 sulle 
politiche).

ESPOSIZIONE ED EFFETTI SULLA SALUTE

Sulla base dei dati ottenuti dagli studi di biomonitoraggio umano, 
la popolazione adulta (20-39 di età) oggetto dell’analisi HBM4EU è 
esposta con continuità al BPA ed è a rischio di esposizione interna. 

Attualmente un insieme di altri bisfenoli è utilizzato in quantità 
crescenti, cosa che comporta l’aumento dei livelli di esposizione a 
tali sostanze. Concentrazioni elevate di BPF e BPS, per esempio, 
sono state segnalate in campioni ottenuti da soggetti adulti 
nell’ambito degli studi allineati HBM4EU. 

È opportuno sottolineare che la maggior parte delle informazioni 
disponibili sull’esposizione umana ai bisfenoli deriva dagli studi di 
indagine sul BPA, mentre al momento sono relativamente pochi 
gli studi aventi come oggetto altri bisfenoli. Il BPA è sottoposto a 
crescenti restrizioni e sostituito con altri bisfenoli. 

Il BPA è un interferente endocrino, ossia compromette la salute 
umana. È stato segnalato che il BPA induce una serie di effetti 
di interferenza endocrina aventi come bersagli tanto gli ormoni 
steroidei quanto gli ormoni tiroidei. Si sospetta che anche altri 
bisfenoli, tra cui BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE e BPB, siano interferenti 
endocrini. Gli studi del progetto HBM4EU hanno fornito ulteriori 
evidenze a sostegno della tossicità dei sostituti del BPA, in 
particolare per quanto riguarda l’esposizione del feto ed esiti quali 
obesità e cancro. 

L’infografica HBM4EU riportata in Figura 1 fornisce una panoramica 
delle principali fonti di esposizione (ambientale, professionale, 
tramite prodotti di consumo), delle vie di esposizione (orale, 
inalatoria, cutanea) e degli effetti sulla salute del BPA.

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Figura 1. Panoramica di fonti e vie di esposizione ed effetti sulla salute associati ai bisfenoli

Dove si possono trovare?

I bisfenoli possono essere presenti 
nei materiali plastici contrassegnati 
dai seguenti pittogrammi:

Possibili fonti di 
esposizione

In che modo i bisfenoli 
entrano nell’organismo?

In che modo i bisfenoli possono 
compromettere la salute?

Esposizione 
professionale (cassieri 
che maneggiano 
scontrini)

Tessuti
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professionale 
(produzione di BPA)

Basso peso 
alla nascita

Infertilità

Nota: le informazioni fornite riguardano 
principalmente il bisfenolo A (BPA). Si 
sospetta tuttavia che i bisfenoli F, M ed S 
presentino molti degli eff etti nocivi per la 
salute associati al BPA.

Obesità e 
malattia 
metabolica

Rischio di cancro 
correlato agli 
ormoni (BPA)

Malattie 
cardiovascolari 
(BPA)

Eff etti sullo sviluppo 
immunitario

Eff etti sullo sviluppo 
neurologico (BPA)

Per ingestione

L’alimentazione 
è la principale 
fonte di 
esposizione (BPA)

Per assorbimento cutaneo

Per inalazione

Scatolette e lattine

Giocattoli

Materiale 
odontoiatrico

POLICARBONATO ALTRO

POLICARBONATO ALTRO

POLICARBONATO ALTROPOLICARBONATO ALTRO

CONTRIBUTO AI PROCESSI POLITICI E 
MISURE POLITICHE PERTINENTI

Nel corso dell’ultimo decennio sono state adottate diverse misure 
volte a regolamentare i bisfenoli e ulteriori regolamenti sono attesi 
per gli anni a venire. I risultati HBM4EU hanno contribuito alle 
consultazioni per la strategia in materia di sostanze chimiche per 
la sostenibilità, per il piano d’azione per l’inquinamento zero, oltre 
che alle consultazioni dell’EFSA. Tali contribuiti sono disponibili nella 
sezione HBM4EU Science to Policy.

A livello dell’UE sono state introdotte svariate misure politiche 
per far fronte all’esposizione umana ai bisfenoli. Esse riguardano 
i) attuazione di una legislazione più ampia in materia di sostanze 
chimiche; ii) prodotti di consumo (per esempio giocattoli, dispositivi 
medici); iii) esposizione professionale e iv) ambiente (per esempio 
emissioni in aria e acqua).  

L’ECHA ha identificato il BPA come sostanza estremamente 
preoccupante (SVHC) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) a causa dei potenziali 
effetti di interferenza endocrina per la salute umana e l’ambiente. 

Il BPA è stato sottoposto a restrizione ai sensi del 
regolamento REACH per quanto riguarda il suo uso nella carta 
termica a partire dal 2016 (con entrata in vigore dal 2020), con un 
limite di migrazione ≤ 0,02 %. L’uso del BPA è inoltre proibito nelle 
vernici o nei rivestimenti applicati a materiali e articoli utilizzati negli 
imballaggi di prodotti alimentari destinati ai bambini (per esempio 
formule per lattanti, alimenti per la prima infanzia) ai sensi del 
regolamento (UE) 2018/213. 

Ulteriori misure sono state adottate in vari paesi. La Francia, 
per esempio, ha vietato il BPA in tutti i materiali a contatto con i 
prodotti alimentari (legge francese n. 2012-1442), mentre altri paesi 
(Danimarca, Belgio e Svezia) l’hanno vietato nei materiali destinati ai 
bambini di meno di tre anni.

Nella nuova valutazione della tossicità e dell’esposizione al BPA 
condotta nel 2015, l’EFSA ha impiegato una metodologia più 
sofisticata e nuovi dati, aggiornando la t-TDI (dose giornaliera 
tollerabile temporanea) per il BPA da 50 a 4 μg/kg di peso 
corporeo/giorno. Più recentemente, a dicembre 2021, l’EFSA ha 
pubblicato un progetto di parere che propone l’abbassamento 
della dose giornaliera tollerabile (TDI) di BPA da 4 μg/kg di peso 
corporeo/giorno a 0,04 ng/kg di peso corporeo/giorno. Si tratta di 
una riduzione di cinque ordini di grandezza rispetto al precedente 
valore fissato nel 2015. 

Le autorità tedesche stanno esaminando i rischi potenziali per 
l’ambiente posti dal BPA e altri bisfenoli simili. La presentazione 
all’ECHA della loro proposta di restrizione è attesa per aprile 2022.

Nel 2020 il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha 
adottato la classificazione armonizzata del BPS con il parere 
H360FD. Esiste una proposta di classificazione armonizzata del 
BPAF come parere H360F.

Nel 2022 l’ECHA e gli Stati membri hanno valutato un gruppo 
di 148 bisfenoli e consigliato la necessità di restrizione di oltre 
30 bisfenoli a causa dei loro potenziali effetti ormonali o tossici per 
la riproduzione. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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DOMANDE SULLE POLITICHE

1 Qual è l’attuale esposizione della 
popolazione dell’UE a BPA, BPS e BPF?

Gli studi allineati HBM4EU indicano che i livelli mediani di BPA 
urinario sono tuttora pronunciati in ogni regione europea, 
tra 0,55 e 2,35 µg/g di creatinina e valori P95 compresi tra 2,41 e 
12,19 µg/g di creatinina in soggetti adulti di 11 paesi europei. 

P50 e P95 delle concentrazioni urinarie di BPS rientrano 
nell’intervallo 0,06-0,34 µg/g di creatinina (quattro studi presentano 
un valore P50 < limite di rilevabilità: 0,01, 0,09 e 0,05 µg/L) e 
0,39-8,77 µg/g di creatinina rispettivamente. P50 e P95 delle 
concentrazioni urinarie di BPF rientrano nell’intervallo 0,10-
0,72 µg/g di creatinina (tre studi presentano un valore P50 < limite 
di rilevabilità: 0,03 e 0,15 µg/L) e 0,56-17,03 µg/g di creatinina 
rispettivamente. I livelli urinari mediani dei sostituti del BPA (BPS 
e BPF) sono in crescita in alcuni paesi europei (confronto con 
DEMOCOPHES), cosa che aumenta i motivi di preoccupazione 
relativamente all’esposizione a BPS e BPF in Europa.

2 Le differenze normative nell’UE 
in materia di BPA si traducono in 
differenze di esposizione?

A partire dal 2011 sono state adottate diverse misure volte 
a limitare l’esposizione della popolazione al BPA a livello 
europeo. Questa sostanza è stata vietata nei biberon in tutta 
Europa (direttiva 2011/8/UE della Commissione) e dal 2018 è 
stata sottoposta a ulteriori restrizioni per l’uso in determinati 
materiali a contatto con i prodotti alimentari. Il confronto tra 
i risultati dei diversi studi allineati HBM4EU nelle quattro aree 
geografiche europee (nord, est, sud e ovest) ha rivelato che i 
livelli di esposizione al BPA sono più elevati rispetto ai livelli di 
esposizione ai suoi sostituti (BPF e BPS) in tutta Europa. Nella 
regione settentrionale l’esposizione globale ai bisfenoli è inferiore 
rispetto alle altre aree. Confrontando i dati HBM4EU con quelli 
DEMOCOPHES si possono osservare alcune variazioni (per 
esempio un calo del BPA in Danimarca e un aumento in Polonia 
e Lussemburgo e, per quanto riguarda il BPS, un aumento nella 
Cechia), ma al momento non è chiaro se ciò sia correlato a 
differenze normative.

3 I livelli di esposizione ai bisfenoli 
destano preoccupazione per la salute?

I livelli di esposizione al BPA misurati nella popolazione adulta 
negli studi allineati HBM4EU sono inferiori ai valori consolidati 
di riferimento del biomonitoraggio umano basati sulla dose 
giornaliera tollerabile temporanea (t-TDI) di 4 µg/kg di peso 
corporeo/giorno. Se si considera la nuova proposta dell’EFSA 
per la TDI, tutti i valori misurati superano abbondantemente il 
valore di riferimento HBM derivabile dalla nuova TDI.

In otto su dieci punti di prelievo dei campioni, almeno il 5 % 
degli adulti europei (20-39 anni) esaminati nell’ambito degli 
studi allineati HBM4EU supera il valore di riferimento del 
biomonitoraggio umano (HBM-GV) di 1 µg/L per il BPS. Gli studi 
che hanno registrato gli effetti più marcati sono stati condotti 
in Europa meridionale. 

Uno studio HBM4EU a coorte ha correlato l’esposizione al BPA 
durante l’infanzia a un potenziale biomarcatore di effetto, il fattore 
neurotrofico cerebrale (BDNF), oltre che a un meccanismo d’azione 
degli eventi avversi che determina alterazioni comportamentali e 
cognitive.

Poiché gli studi allineati hanno segnalato co-esposizione al 
BPA e ai suoi sostituti BPS e BPF, dovrebbero essere presi in 
considerazione studi sulle miscele, in particolare poiché sembra 
che i sostituti del BPA presentino effetti simili a quest’ultimo e siano 
correlati ad analoghi meccanismi d’azione degli eventi avversi.
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4 L’esposizione professionale dei cassieri 
è un motivo di preoccupazione per la 
salute? 

La presenza di BPA nella carta termica rappresenta una 
minaccia in misura particolare per i cassieri, che sono a continuo 
contatto con tale materiale. La restrizione dell’uso del BPA nella 
carta termica risale al 2016 ed è entrata in vigore nel 2020. A 
causa dell’esposizione ambientale di fondo non è stato possibile 
derivare un valore di riferimento HBM per i lavoratori. Una revisione 
sistematica HBM4EU sul biomonitoraggio dell’esposizione a BPA, 
BPS e BPF (Bousoumah et al. 2021) ha recuperato 30 studi sul 
biomonitoraggio umano del BPA in ambito professionale e soltanto 
quattro e due pubblicazioni rispettivamente su BPS e BPF. Tenuto 
conto delle attuali politiche che comportano la sostituzione del BPA 
con sostanze analoghe, esiste la necessità di condurre ricerche 
sull’esposizione professionale a questi composti, BPS e BPF inclusi. 
Le ricerche dovrebbero riguardare anche le attività professionali dei 
cassieri in cui il BPS potrebbe aver sostituito il BPA.

I dati raccolti nel quadro del progetto indicano che il rischio 
associato all’esposizione professionale non va sottovalutato (è 
stato individuato un rischio potenziale per i lavoratori, in particolare 
in contesti industriali con livelli di esposizione a BPA 10-20 volte 
maggiori rispetto alle esposizioni di fondo) e che è necessario 
adottare misure protettive riguardo l’esposizione al BPS. 

5 Qual è la tossicità dei sostituti del BPA e 
gli attuali livelli di esposizione destano 
preoccupazione?

Utilizzando gli strumenti computazionali sviluppati nel quadro del 
progetto è stato possibile evidenziare che l’obesità costituisce uno 
dei principali endpoint potenziali per la salute del BPS e correlare 
il BPF a un meccanismo d’azione degli eventi avversi (AOP) per il 
cancro della tiroide. 

I valori di riferimento HBM consigliati per il BPS si basano sugli 
effetti di interferenza endocrina sulla salute che si verificano negli 
animali a dosi estremamente basse; nel progetto HBM4EU è stato 
fissato un valore di 1 µg/L sulla base di studi di tossicità su animali 
per la ghiandola mammaria e la tossicità sullo sviluppo neurologico. 

6 È possibile trovare evidenze per gli 
effetti a basse dosi nelle miscele?

Due diversi studi di casi HBM4EU fanno riferimento agli effetti a 
basse dosi nelle miscele. Un’indagine di biomonitoraggio della 
co-esposizione ai bisfenoli (BPA e analoghi) a carico di consumatori 
di prodotti alimentari in scatola indica che i partecipanti con 
una dieta ricca di alimenti in scatola presentavano una maggior 
esposizione al BPA rispetto al gruppo di controllo (Nadal et 
al. 2020). Una valutazione dei rischi delle miscele incentrata sulla 
salute riproduttiva maschile mostra che le esposizioni combinate 
ai bisfenoli e ad altre sostanze chimiche sono associate al 
peggioramento della qualità seminale nei paesi occidentali. 

7 Quale contributo può apportare l’HBM 
alla valutazione della dose giornaliera 
tollerabile (TDI) di BPA, così come 
fissata dall’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA)?

L’HBM4EU ha derivato un valore di riferimento HBM di 
230 µg/L per l’esposizione al BPA negli adulti e di 135 µg/L 
nei bambini (>3 anni) (Ougier et al. 2021). Questo valore di 
riferimento HBM è stato fissato a un valore di concentrazione 
urinaria di BPA totale in linea con la TDI temporanea (t-TDI) di 
4 µg/kg di peso corporeo/giorno così come derivata dall’EFSA 
nel 2015. Recentemente, il gruppo di esperti scientifici sui materiali 
a contatto con gli alimenti, gli enzimi e i coadiuvanti tecnologici (CEP) 
dell’EFSA ha reso pubblica una nuova valutazione della t-TDI 
che ne prevede la riduzione da 4 μg/kg di peso corporeo/giorno 
a 0,04 ng/kg di peso corporeo/giorno di BPA totale. Se il nuovo 
valore TDI sarà confermato, tutti i campioni europei misurati 
lo eccederanno. A questo punto l’HBM4EU consiglierebbe la 
revisione e l’aggiustamento dei valori di riferimento per i sostituti 
del BPA.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Al fine di proteggere la salute umana 
è importante eliminare dai cicli dei 
materiali il BPA ereditato dal passato 
(ossia rotoli di scarto per registratori 
di cassa) quando si attua un’economia 
circolare?

L’HBM4EU sta preparando una relazione su specifiche sostanze 
chimiche nell’economia circolare, bisfenoli inclusi. La relazione 
sarà incentrata sul modo in cui il biomonitoraggio umano 
può migliorare la comprensione dell’esposizione alle sostanze 
chimiche che avviene attraverso i flussi di materiali secondari 
e il riciclaggio. Il tema sarà affrontato mediante cinque studi di 
casi, tre dei quali dedicati ai bisfenoli, nei beni di consumo ottenuti 
da plastica riciclata, nella carta riciclata e nell’esposizione alimentare 
derivante dal riutilizzo di fanghi di depurazione e acque reflue su 
terreni agricoli. 

LACUNE DI CONOSCENZA 

L’HBM4EU ha sviluppato ricerche di qualità a sostegno dei quesiti in 
materia di politiche. Ciononostante, permangono alcune lacune di 
conoscenza.

È necessaria una mappatura della sostituzione del BPA che includa 
dati di biomonitoraggio umano sui bisfenoli soggetti a meno 
regolamentazioni, così come l’indagine dell’esposizione umana e la 
valutazione della necessità di ulteriore regolamentazione. 

Poiché i bisfenoli sono contaminanti a breve emivita, è 
importante procedere a una nuova valutazione dei protocolli 
di campionamento: il campionamento puntuale è sufficiente a 
riflettere l’esposizione o si dovrebbero combinare svariati campioni 
per soggetto allo scopo di ridurre gli errori dovuti alla variabilità 
dell’esposizione?

Esiste la necessità di studiare ulteriormente gli effetti sulla salute 
dei bisfenoli (in particolare dei sostituti) a sostegno della valutazione 
dei rischi e dei pericoli, così come di valutare l’effetto degli interventi 
normativi, sia di quelli già in atto sia delle future più ampie 
restrizioni all’esposizione ai bisfenoli nella popolazione europea. 

È inoltre necessario identificare ulteriori biomarcatori di effetto 
(inclusi quelli biochimici ed epigenetici) associati all’esposizione ai 
bisfenoli e determinare se tali marcatori di effetto sono comuni a 
tutti i composti bisfenolici.

È urgente continuare a studiare l’esposizione alle miscele di 
bisfenoli e i loro effetti sulla salute.



Il presente progetto ha ricevuto il finanziamento 
del programma di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 dell’Unione europea, con 
convenzione di sovvenzione n. 733032.

Coordinatore HBM4EU: 
Agenzia tedesca per l’ambiente hbm4eu@uba.de

Coordinatore del polo di conoscenze: 
Agenzia europea dell’ambiente hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu

mailto:hbm4eu%40uba.de?subject=
mailto:hbm4eu%40eea.europa.eu?subject=
http://www.hbm4eu.eu
https://www.hbm4eu.eu/the-substances/
mailto:dries.coertjens%40uantwerpen.be?subject=Information
https://www.hbm4eu.eu/deliverables/
https://www.nvkc.nl/algemeen-overzicht-referentiewaarden
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/HBM4EU_4.3_Rapid-response-Mechanism_Response-Document_Copper-compounds.pdf

	_Ref94610162

