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I panel ed il Comitato Scientifico sono la struttura portante 

dell’EFSA perché i documenti  (opinioni, linee guida) prodotti 

rappresentano l’attuazione della missione EFSA:  

base scientifica (valutazione del rischio) per la gestione del 

rischio, la legislazione e la comunicazione 

 

Gli esperti dei Panel, selezionati ogni 3 anni dietro presentazione 

di domanda e CV e monitorati per la trasparenza delle 

dichiarazioni di interesse ed eventuali conflitti, operano in scienza 

e coscienza e NON sono rappresentanti della posizione del Paese,  

MA  portano dentro l’EFSA l’apporto della “Scuola” nazionale 

(esperienze scientifiche, punti di vista, problemi) 

QUINDI 



   

E’importante e qualificante per un Paese avere un congruo numero di 

esperti nei Panel (attivi, trasparenti e con ruoli di responsabilità, quali 

chair e vice-chair) 

 

Il ruolo degli esperti nei Panel è scientifico ed istituzionale 

a livello europeo (ruolo dei documenti EFSA: iodio nei mangimi, 

2005 = abbassamento dei livelli massimi di iodio per lattifere ed 

ovaiole)  

E nazionale (l’apporto della “scuola” all’Europa) 

 

Gli esperti hanno anche il ruolo di fare rete, almeno con 

l’Advisory Forum  

Il National Focal Point 



   
Panel dai Campi alla Tavola 

 
Fattori il cui uso è previsto e regolamentato dai campi alla tavola 

Le opinioni  in genere si basano su dossier o riguardano linee guida 

per la valutazione 

 

OGM;  

pesticidi; additivi/ingredienti in mangimi;  

additivi in alimentazione umana; materiali a contatto con alimenti;  

nutrizione umana (allergeni, health claims..) 

 



   

Panel dai Campi alla Tavola 

 
Fattori di rischio dai campi alla tavola 
Le opinioni  in genere si basano sulla raccolta ed analisi della letteratura 

(anche grigia) 

Salute  delle piante; Salute e benessere animale 

Rischi biologici 

Contaminanti chimici 

 

Impostazione generale 
Comitato scientifico (ad es., criteri per la valutazione delle sostanze 

genotossiche; uso di testi in vitro per la valutazione del rischio) 

Unità Rischi Emergenti 



Cosa contiene un’opinione ? 

Elementi cruciali (ciò che il risk manager legge) 

Terms of reference: l’ambito ed i limiti dell’opinione, cioè il quesito 

cui si risponde (ad es. valutazione di un supplemento nutrizionale = 

aspetti specifici del supplemento –sicurezza e biodisponibilità - ma 

normalmente non una rivalutazione del nutriente in sé)  

Conclusioni  ovvero il messaggio sintetico per l risk management: 

chiaro (we cannot exclude..) , deve essere coerente con le informazioni 

scientifiche valutate ed indicare le incertezze 

Raccomandazioni messaggi ad hoc, ad es., tutela di gruppi specifici 

(additivi mangimistici: formulazioni con ridotta pulverulnza  per ridurre 

l’esposizione degli utilizzatori), lacune conoscitive (ad es., esposizione 

non-alimentare  per contaminanti), etc. 

L’abstract (conciso) ed il Summary comprensibili senza ricorso al 

documento principale: elementi essenziali per capire le conclusioni, le 

raccomandazioni e le eventuali incertezze 



   

Necessità di un approccio integrato 
 

Ad esempio,  valutazione del rischio tossicologico 

-Che effetti fa (identificazione del pericolo) 

-A che dosi e con che meccanismi (caratterizzazione del pericolo: 

quale/i effetti su cui basare la valutazione) 

- Valutazione dell’esposizione (implica sia metabolismo/carry over, sia 

usi, destino e persistenza ambientali) 

- Caratterizzazione del rischio (probabilità di effetti in un determinato 

scenario di esposizione,  

anche per i più esposti –es., forti consumatori di alimenti a rischio-  

e/o i più biologicamente suscettibili 

Ad esempio, per il metilmercurio (CONTAM, 2004) 

-forti onsumatori di tonno, pesce spada, etc. 

- donne in gravidanza e bambini piccoli 



   

Equilibrio interdisciplnare di un Panel,  
ad es. FEEDAP (additivi/ingredienti nei mangimi) 

La maggioranza delle opinioni integra:  

Nutrizione animale/mangimistica (efficacia) 

 

Tossicologia veterinaria (sicurezza per le specie bersaglio) 

 

Microbiologia (sicurezza di probiotici ed enzimi di origine microbica) 

 

Tossicologia (identificazione/caratterizzazione del pericolo per 

consumatori ed utilizzatori) 

 

Scenari di esposizione (carry over/pattern di consumo: consumatori  

Ma anche esposizione inalatoria/cutanea: utilizzatori !) 

 

Ecotossicologia: l’output dell’allevamento intensivo 

 

 



   

Esposizione dei consumatori:  
la nuova (2011) base di dati EFSA sui consumi alimentari  

The EFSA Comprehensive European Food 

Consumption Database . 

http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexfooddb.htm  

permette di valutare 

- la proporzione di consumatori di certi alimenti 

-I livelli medi (50 percentile) ed elevati (95 percentile) di consumo fra 

“consumers only” 

- prolungati e 

- occasionale alto consumo (per sostanze che possono dare effetti acuti, 

es., sostanze farmacologicamente attive) 

Per adulti e bambini piccoli (1-3 anni: consumatori diretti con abitudini e 

suscettibilità diversi da adulti)  



Esempi di applicazione da opinioni FEEDAP 

 Esposizione a lungo termine: Scientific Opinion on Safety and 

efficacy of Sel-Plex® (organic form of selenium produced by 

Saccharomyces cerevisiae) Carry-over di Se da un additivo che 

assicura elevata biodisponibilità (problemi per bambini alle dosi 

massime di Se attualmente autorizzate) 

Esposizione a  breve termine: Scientific Opinion on the safety of 

hemp (Cannabis genus) for use as animal feed Carry over di THC 

(sostanza farmacologicamente attiva) dalla canapa al latte: problemi 

per adulti e bambini  

 

 



   

Quattro esempi 
 

(sostanze non regolamentate)  

• Stannorganici (Panel CONTAM, 2004) 

 

(sostanze regolamentate) 

• Cobalto nei mangimi (Panel FEEDAP, 2009) 

• Esposizione cumulativa a pesticidi triazoli (Panel PPR, 

2009) 

 

(Comitato Scientifico) 

• Thresholds of Toxicological Concern (2012) 

 



   

 

Stannorganici (2004) 
Terms of reference: valutazione del rischio per i consumatori da esposizione come 

contaminanti ambientali (uso come biocidi, prodotti industriali) 

 

Quali sostanze ? Focus soprattutto sui più tossici (e più documentati): TBT, TPT, 

DBT, DOT 

 

Pericoli (hazard): sostanze lipofile,  

tossiche per la riproduzione (effetti sulla sintesi degli steroidi) ma soprattutto 

immunotossiche 

 

L’organismo in via di sviluppo è più vulnerabile.  

 

TDI si basa sul NOEL cronico per immunotossicità /100 

(0.25 μg/kg p.c.) 

Siccome TBT, TPT, DBT e DOT hanno effetti immunotossici dello tipo e potenza 

il TDI va considerato per la somma dei 4 composti di maggior rilievo 



   

Stannorganici (2004) cont. 
Esposizione: dinamiche ambientali  contaminazione del particolato organico e dei 

sedimenti dei corpi idrici 

Lipofilicità/bioaccumulo 

Alimenti critici pesce (più consumato),  

molluschi e crostacei (più contaminati) 

Dati EU sulla contaminazione mostrano una distribuzione molto ampia con alcuni 

valori estremi (media >> mediana) 

 

N.B. Dati sul DOT molto limitati 

 

Caratterizzazione del R: dati di consumo della Norvegia (paradigma di paese con 

elevato consumo) =  

i forti consumatori possono arrivare 70% TDI 

Il consumo di pescato da siti contaminati (aree con intenso traffico di imbarcazioni ) 

potrebbe portare a > TDI 

Raccomandazioni: Considerare anche altre fonti di esposizione (materiali a contatto); 

studi epidemiologici 



   

COBALTO come ADDITIVO nei MANGIMI  

(FEEDAP, 2009) 
 

Un esempio di self-tasking 

Il Panel riconosce un possibile problema ed agisce in 

maniera proattiva 
(2008) La rivalutazione di tutti gli additivi nei mangimi richiesta dalla 

Commissione Europea a EFSA va incontro al problema degli additivi 

nutrizionali al Co 

Alcuni sono considerati cancerogeni occupazionali 

Come tutelare l’utilizzatore ? 

Ed il consumatore ? 

Come limitarne l’uso senza comprometterne i benefici ? 

 

 



   

Cobalt salt and user safety (2009) 
•  Co supplementation to diets for ruminants, horses and rabbits should 

be maintained as it meets animal physiology. 

It is unnecessary in monogastric (that need vit B12)  

• Co has remarkable toxicity by oral route (polycythemia, thyroid, 

cardiovascular:  

genotoxic/carcinogenic by inhalation, no real data on oral effect 

• A UL (the “ADI” for nutrients) cannot be defined because of many 

uncertainties (it is a oral carcinogen ?),  

but a guidance value of 0.6 mg/day can be established for oral, non-

cancer effects (polycythemia in humans) 

• the toxicity of Co is much higher  than the Co-containing corrinoids 

(vit B12-like compounds):  

• they must NOT be considered together 



   

- However (considering uncertainties) non-B12 Co in animal 

tissues/products + background  intake from other foods  provides less 

than 0.05 mg/day (less than 10% of 0.6 mg/day) 

BUT workers/users are directly exposed 

-Co compounds (dichloride and sulfate) are skin and respiratory 

sensitizers and carcinogenic by inhalatory route. No detailed user 

exposure for authorised compounds in feeds,  

(is a general opinion) 

BUT  the following general recomendations are issued 

(i) restrict the use of Co to ruminants, horses and rabbits 

 (ii) limit supplemented Co to < 0.3 mg,  

(iii) reduce the max. total Co in feed from 2 to 1 mg/kg for all species 

except fish. No negative consequences on animal health and production 

are expected. 



   

Nei successivi pareri su specifici composti di Cobalto  

 
Cobalt carbonate (2012) as feed additive for ruminants, horses and 

rabbit (in questo caso l’industria ha recepito autonomamente la 

raccomandazione) 

Si ribadisce la limitata esposizione del consumatore a Co inorganico 

risultante come uso nei mangimi (essenzialmente in fegato e reni) 

Ma, considerando le incertezze su UL e cancerogenicità orale si 

ribadiscono le raccomandazioni anche per tutelare il consumatore  

 

Mentre per l’utilizzatore le formulazioni devono essere tali 

da evitare la formazione di polveri inalabili 



   

Risk Assessment for a Selected Group of Pesticides 

from the Triazole Group to Test Possible Methodologies 

to Assess Cumulative Effects from Exposure through 

Food from these Pesticides on Human Health (2009) 
 

La (lunga) storia nasce dalla crescente presenza di residui multipli di 

pesticidi (ancorché entro i LMR) nei PNM e dalla necessità di 

avere strumenti per valutarli 

 

Ipotesi di partenza: sostanze con struttura simile e modo di azione 

analogo = effetto additivo 

 

Terms of reference: essenzialmente, mettere a punto un modello 

 



   

Creare un Cumulative Assessment Group (struttura chimica, modo di 

azione) ed includervi i composti 

I triazoli (fungicidi) sono tutti inibitori dell’aromatasi (sintesi di 

estradiolo 17beta da testosterone) 

ma è ancora difficile definire un fattore di tossicità equivalente basato sul 

meccanismo (tipo diossine) 

- Basarsi sui NOEL per gli effetti critici in studi di tossicità 

convenzionale (linea guida) accomunano i triazoli 

Teratogenesi (acute reference dose) 

Epatotossicità (ADI) 

 Fattori di Potenza Relativi definiti per le sostanze raggruppate 

Conclusioni (molto sintetiche) 

La strada è quella giusta, ma vi sono incertezze 

Disomogeneità (specie, durata, disegno) degli studi usati per ricavare 

i NOAEL  

Misura dell’esposizione alimentare complessiva ai triazoli 



Ed infine i Thresholds of Toxicological 

Concern (TTC) 

Un lavoro lungo e accompagnato da polemiche (anche per problemi 

di comunicazione) 

In sintesi: possiamo avere sostanze (impurezze, sottoprodotti, metaboliti, 

contaminanti di processo, sostanze poco note fonte di allerte: 

melamina, semicarbazide) 

Su cui non abbiamo dati per la valutazione del rischio (spesso solo la 

struttura chimica) mentre abbiamo bisogno di strumenti di decisione 

rapida )ad es., servono studi o no ?) 

Il concetto di TTC parte e si sviluppa dal 1978 (Cramer et al.) 

E il concetto è: sulla base della presenza di caratteristiche chimiche 

con sostanze note (ovviamente serve una base di dati ampia ed 

aggiornata) 

 



Ed infine i Thresholds of Toxicological 

Concern (TTC) 

Posso definire l’appartenenza di una sostanza X ad una classe di tossicità 

E definire per ogni classe un livello (molto cautelativo) di TTC 

Cioè un livello di esposizione (mg/kg p.c.) il cui superamento indica la 

necessità di un’azione ulteriore (ad es., studi ) ? 

La risposta è SI’ 

Queste classi vengono definite e viene riconosciuta l’utilità del TTC, 

che ovviamente non può sostituire la valutazione del rischio 

Vengono definiti anche le caratteristiche di sostanze per cui il TTC  

NON si applica (es., strutture simil-steroidi, simili a potenti 

cancerogeni, che indicano bioaccumulo, nanoparticelle) 

Aspetto critico: la definizione del livello di esposizione  



 

That’s all Folks… 


