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Oggetto: Aspartame e altri dolcificanti artificiali simili o correlati

Intende la Commissione chiedere all’EFSA di riesaminare senza indugi il proprio parere 
sull’aspartame, nonché su altri dolcificanti artificiali simili o correlati, alla luce dei risultati di 
recenti studi?

Motivazione

Da studi pubblicati di recente è emerso che l’aspartame ha un impatto negativo sulle donne 
incinte e che tale dolcificante presenta inoltre una potenziale cancerogenicità. 
La prima ricerca, pubblicata alla fine del 2010 sull’American Journal of Clinical Nutrition, è 
stata condotta da Dane Thorhallur Halldorsson e riguarda l’azione di bevande "leggere" o 
"senza zucchero" osservata su una coorte di 59 334 donne incinte. Lo studio evidenzia che 
l’assunzione giornaliera di una bevanda gassata dolcificata artificialmente può essere 
associata a un rischio più elevato del 27% di parto prematuro, che aumenta al 35% se il 
consumo giornaliero è di due o tre bevande e al 78% se supera le quattro. L’incidenza è 
inferiore se le bevande non sono gassate.
Il secondo studio, pubblicato da Morando Soffritti della Fondazione europea Ramazzini (ERF 
– Italia) nel settembre 2010 sull’American Journal of Industrial Medicine, è pervenuto alla 
conclusione che l’aspartame aumenta il rischio di cancro al fegato e ai polmoni nei topi 
maschi esposti all'assunzione della sostanza dalla gestazione fino al decesso.
Il 19 marzo 2009 il gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e le fonti di nutrienti 
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aggiunti agli alimenti (ANS) dell’EFSA ha espresso un parere scientifico sui risultati di un 
precedente studio condotto dall'Istituto Ramazzini relativo alla cancerogenicità a lungo 
termine con esposizione prenatale all’aspartame e ha affermato che "non si riscontra alcuna 
indicazione di potenziale genotossicità o cancerogenicità dell’aspartame e non si ravvisa 
alcun motivo per riesaminare la DGA per l'aspartame pari a 40 mg/kg di peso corporeo/die, 
già stabilita".
La relazione redatta dagli esperti nazionali per la 36esima riunione del forum consultivo 
svoltasi nel maggio 2010 ha nuovamente concluso che "non è stata individuata alcuna nuova 
prova che suggerisca la necessità di riesaminare i precedenti pareri dell’EFSA e del comitato 
scientifico dell’alimentazione umana". 
Il 12 gennaio 2011 l’Agence nationale de sécurité sanitaire, l'agenzia francese per la sicurezza 
alimentare e sanitaria, ha comunicato che procederà ad analizzare senza indugi gli studi in 
questione nell’ottica di proporre nuove potenziali raccomandazioni alle autorità francesi e, se 
del caso, portare la questione dinanzi all'EFSA.


