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Schema della presentazione

① Interferenti endocrini, POPs, PBT

a. PFOA possibile cancerogeno

② Accumulo dei pfas nella catena alimentare, 

nel sangue e nei tessuti animali e vegetali

③ Il formidabile inganno della TDI

④ I PFAS sono sospettati di provocare malattie 

croniche-degenerative, dismetaboliche e 

neoplasie

3



COSA SONO I PFAS

Interferenti endocrini (endocrine disruptors) PFOa sospetto cancerogeno
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http://www2.dupont.com/Teflon/en_US/
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http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/interferenti_endocrini/de

calogo_interf_endocr_191012.pdf
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PFAS -vBvPvT
• Bioaccumulative

Rapido assorbimento orale

Legame con proteine plasmatiche e tessutali 
(fegato)

Assenza di metabolismo

Lenta eliminazione per via renale con 
riassorbimento

• Persistent
•Legame C-F uno dei più forti in chimica 
organica

•A differenza di altri POP) sono idrosolubili e 
diffusamente presenti nell’ambiente idrico

•Resistenza alte T (>300°C)

•Assenza di degrabilità biologica, chimica, 
fisica

• Toxic
•PFOA, cancerogeno di classe 2b (IARC, 2014)

•Interferenti (distruttori endocrini)

•PFOS e PFOA non più prodotti in USA e 
Europa (restrizioni REACH, Convenzione 
Stoccolma POP)
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I NUOVI PFAS SI 

ACCUMULANO NEI 

TESSUTI UMANI

Nei reni e nei polmoni il PFBA era il 

composto più frequente e con le 

concentrazioni mediane più alte (263 e 

807 ng/grammo nei reni e nei 

polmoni, rispettivamente).

Nel fegato e nel cervello, i massimi 

livelli furono raggiunti dal PFHxA 

(68,341 ng/grammo, rispettivamente). 

Il PFOA, invece, era la molecola 

prevalente nell’osso.

I polmoni erano gli organi con le 

massime concentrazioni di PFAS totali. 

Il fegato era l’organo con il maggior 

accumulo di PFOS. 

In questo studio furono trovati anche valori sorprendentemente 

alti di metaboliti di fluorotelomeri, molecole complesse richiedono 

l’utilizzo dei PFAS come molecole intermedie, dimostrando che il 

metabolismo dei composti perfluoroalchilici è molto diverso 

nell’uomo rispetto gli animali da esperimento 8



I PFAS SI ACCUMULANO NELLA 

CATENA ALIMENTARE 

E attraversano liberamente la placenta
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http://www.irsa.cnr.it/Docs/Archivio/PFAS/1_Zaghi_PFAS.pdf 11 11
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TOLERABLE DOSE INTAKE (TDI) O 

DOSE GIORNALIERA ACCETABILE

(DGA)
15

DACCI EFSA LA NOSTRA DOSE DI VELENO QUOTIDIANO
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La sicurezza dei consumatori si basa sull’uso di un 

concetto inventato alla fine degli anni 50 e diventato poi 

un dogma intoccabile, mentre in realtà è superato e 

nessuno è in grado di sostenerne la legittimità scientifica

Sono 23 anni che mi occupo di autorizzazione dei prodotti 

fitosanitari e  da sempre conosco il concetto di dose 

giornaliera accettabile, devo però ammettere di non essermi 

mai chiesto come sia stato elaborato questo strumento che  

regolamenta l’ingestione di sostanze chimiche. La cosa certa 

è che esiste un consenso nel mondo scientifico sulla 

necessità di stabilire una Dc ha per proteggere i consumatori

Herman Frontier, direttore dell’Unità pesticidi dell’Autorità 

Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) nel 2010

credo di essere davvero stato l’iniziatore della dose giornaliera 

accettabile, com’è stato riconosciuto anche in diversi articoli redatti da 

esperti che ho frequentato negli anni dal 1950 al 1962. Purtroppo, 

paradossalmente, su questo tema non ho pubblicato nulla sulle riviste 

scientifiche.

René Truhaut, Precursore della tossicocinetica



TDI 

Il formidabile inganno della TDI
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PATOLOGIE E DISORDINI ASSOCIATE 

AI PFAS

Trattandosi di malattie multifattoriali è difficile attribuire un ruolo 

esclusivo o prominente ad uno dei tanti fattori in gioco
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“le generazioni a venire non ci perdoneranno i danni che noi stiamo loro facendo”

LORENZO TOMATIS
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Conclusioni

① Interferenti endocrini, POPs, PBT

a. PFOA possibile cancerogeno

② Accumulo dei pfas nella catena alimentare, 

nel sangue e nei tessuti animali e vegetali 

anche in Veneto

③ Il formidabile inganno della TDI: è atteso per 

metà maggio il parere EFSA aggiornato

④ I PFAS sono sospettati di provocare malattie 

croniche-degenerative, dismetaboliche e 

neoplasie anche in Veneto
30



31



PFAS Meccanismi d’azione
Effetti sistemici

Modulazione trascrizione di   geni coinvolti 
nel metabolismo glicolipidico e ormonale

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3870016/

Interferenza con legame/trasporto di ormoni

Attivazione recettori nucleari ER, AR, altri recettori

Stress ossidativo, genotossicità (?)

I “nuovi PFAS” Sono realmente mento tossici e più ecocompatibili di quelli vecchi?
32



PFOA 

Cancerogeno classe 2b

Altri PFAS non classificati

Monografia IARC n.110 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol110/mono110-07.pdf
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PFAS e precursori

PFAS lunghi C8-->C16

PFAS corti (short chain) <C8, in genere C4-C6

I “nuovi PFAS” Sono realmente mento tossici e più ecocompatibili di quelli vecchi?
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http://www.ewg.org/research/body-burden-pollution-newborns

•Dei 287 composti chimici presenti nel 

sangue del cordone ombelicale dei 

neonati 180 causano il cancro negli 

uomini o negli animali; 217 sono tossici 

per il cervello ed il sistema nervoso 

centrale e 208 causano problemi d 

sviluppo

•Abbiamo trovato 287 sostanze chimiche 

fra le 413 analizzate (69%) nel sangue del 

cordone ombelicale di 10 neonati, con un 

minimo di 154 ed un massimo di 231 in 

ogni bambino. 

•101 di queste sostanze erano presenti in 

tutti i neonati valutati



Valori medi e mediane (ng/l) per trimestre di PFOA, PFOS e Altri PFAS 

rilevati in acqua erogata da rete acquedottistica. Campionamenti 

eseguiti dal luglio 2013 a giugno 2016 

http://repository.regione.veneto.it/public/212a7c0bf1897763aaac5640ce132116.php?lang=it&dl=true



http://www.ilfattoalimentare.it/veneto-interferenti-endocrini-alimenti.html
40



41


