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■ Introduzione
Lo scopo di questo studio è quello di 
portare all’attenzione dell’opinione 
pubblica il problema dell’inquinamen-
to da PFAS occasione per  far prendere 
coscienza che l’inquinamento è un pro-
blema che riguarda ognuno di noi. Ol-
tre la negazione di evidenze scientifi-
che ciò che si verifica è la mancanza di 
informazione, o peggio ancora il tema 
viene accantonato o insabbiato. 
Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) 
sono una famiglia di composti organici 
formati da una catena alchilica lineare 
o ramificata di lunghezza variabile tra i 
4 e i 14 atomi di carbonio e da un grup-
po funzionale idrofilico, generalmente 
un gruppo carbossilico o solfonico. Le 
molecole più utilizzate e studiate di 
questa famiglia sono l’acido perfluo-
roottaonico (PFOA) e l’acido perfluo-
roottansolfonico (PFOS). I PFAS sono-
composti molto stabili, estremamente 
resistenti al calore, ai raggi UV e all’at-
tacco di acidi, basi, agenti ossidanti e 
riducenti. I polimeri organici fluorurati 
sono caratterizzati da un’emivita lunga 
che va dai cinque ai cinquecento anni, 
sono quindi estremamente persistenti 
e facilmente bioaccumulabili. Essi sono 
in grado cioè di rimanere per lunghi pe-
riodi nell’ambiente e accumularsi nei 
tessuti degli organismi viventi (PFOA e 
PFOS hanno un tempo di bioeliminazio-
ne dal corpo umano rispettivamente di 
3,8 e 5,4 anni)1.
I PFAS hanno trovato ampio utilizzo 
nell’industria grazie alle particolari ca-
ratteristiche fisico-chimiche. Sono stati 
utilizzati a partire dagli anni ’50 come 
emulsionanti e tensioattivi.
Gli studi epidemiologici effettuati 
sull’uomo  sono piuttosto limitati , sono 
stati  condotti su popolazioni america-
ne esposte a PFAS e indicano che l’e-
sposizione a PFOA  e PFOS al di sopra di 
determinati livelli può comportare ef-

fetti nocivi sulla salute, tra cui: disturbi 
degli ormoni tiroidei, conseguenze a 
livello del sistema immunitario e nello 
sviluppo dei feti durante la gravidanza 
o dei bambini allattati. Essi inoltre se-
gnalano un maggiore rischio di tumore 
ai reni e ai testicoli nelle persone mag-
giormente esposte a PFOA. Trattandosi 
comunque di una nuova classe di inqui-
nanti, non si possono trarre conclusio-
ni riguardo ai tumori per i limitati dati 
disponibili sull’uomo2.

■ Il caso
L’inquinamento da PFAS è divenuto 
noto nel Veneto nel corso degli ultimi 
anni, a partire dal 2013 quando, a se-
guito della segnalazione del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio e del Mare (MATTM), diverse inda-
gini hanno accertato un grave episodio 
di contaminazione caratterizzato dalla 
dispersione nelle acque sotterranee 
e superficiali di sostanze perfluoroal-
chiliche, in corrispondenza dell’area di 
pertinenza dello stabilimento chimico 
Miteni S.p.A di Trissino, località Colom-
bara. 
Nel 2013 l’area le cui acque sotterranee 
risultavano interessate dalla contami-
nazione comprendeva un’estesa porzio-
ne di territorio che dalla valle del tor-
rente Agno nei monti Lessini orientali 
in provincia di Vicenza si estende fino 
alla città di Vicenza e contorna i Colli 
Berici verso sud dal margine orientale 
della provincia di Verona fino a supera-
re la città di Montagnana in provincia di 
Padova nell’estremità più meridionale3. 

Monitoraggio: le concentrazioni di 
PFAS sono state misurate dall’ ARPAV 
che ha condotto 7 campagne di prelievi 
negli anni 2015-2016. 
Biomonitoraggio: A partire da Maggio 
2017 l’Ulss 9 Scaligera ha dato avvio  
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al Piano di sorveglianza sulla popolazione esposta alle 
sostanze perfluoroalchiliche disposto dalla Regione del 
Veneto, attraverso la collaborazione dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, dell’Ulss 6 Euganea e dell’Ulss 8 Berica.Il 
modello organizzativo prevede un’attività di screening 
sulla popolazione nata tra il 1951 e il 2002, residente o 
domiciliata nelle aree ritenute di massima esposizione, 
i soggetti saranno controllati con cadenza biennale per 
una durata di 10 anni.

■ Risultati
Le concentrazioni medie di PFOA registrati negli ad-
detti dell’azienda risultano più elevati di quelle medie 
dosate per gli stessi periodi e con strumentazioni simili 
negli addetti di altre aziende dove avvenivano produ-
zioni affini per tecnologia.
A fine Maggio 2017 l’Istituto Superiore di Sanità ha tra-
smesso alla Direzione Regionale Prevenzione del Vene-
to i risultati dello studio di biomonitoraggio di sostanze 
perfluoroalchiliche in operatori e residenti di aziende 
agricole e zootecniche.Il rapporto dell’ISS conferma la 
classificazione dell’esposizione e del rischio definita 
con le aree ad oggi delineate.
Per quasi tutte le sostanze analizzate, le concentrazioni 
nel siero del campione degli Allevatori sono risultate 
superiori a quelle del gruppo dei Non esposti della po-
polazione generale (popolazione di controllo residente 
fuori le aree interessate). Per otto tra queste sostanze 

le concentrazioni rilevate negli allevatori sono risultate 
superiori in modo statisticamente significativo anche a 
quelle degli Esposti della popolazione generale (popo-
lazione residente nelle aree interessate alla contami-
nazione).

■ Conclusioni
I risultati dimostrano la rilevanza del problema , sia dal 
punto di vista ambientale che della salute. Poiché quel-
lo dei PFAS è un tema “scottante” che non ha ancora 
trovato una conclusione e delle risposte definitive, il 
mio lavoro ha voluto raccogliere ciò che finora sappia-
mo sull’argomento per sensibilizzare chi lo leggerà agli 
eventi che stanno accadendo  a pochi kilometri da noi. 
E’ necessario  non solo creare nei cittadini responsabili-
tà e consapevolezza ma far promuovere ulteriori analisi 
ed interventi da parte delle istituzioni Regione Veneto 
e Ministero della Salute per risolvere questo grave pro-
blema di etica pubblica.

Per la versione integrale consultare:
http://www.iis-newton.gov.it/lavori-eccellenti
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