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Tutto comincia con …

25 marzo 2013

IRSA-CNR redige il documento 
«Rischio associato alla presenza 
di sostanze perfluoro-alchiliche 
(PFAS) nelle acque potabili e nei 
corpi recettori di aree industriali 
nella Provincia di Vicenza e aree 
limitrofe».
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Le concentrazioni delle sostanze perfuoro-alchilich e nei 
terreni e nelle acque (sotterranee, superficiali e potabili)

NON AVEVANO NESSUNA NORMA NEL 2013

non c’erano “concentrazioni limite” da rispettare c on cui 
confrontarsi.
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COSA SONO

LE SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)?
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Acido perfluoroottanoico (PFOA):  usato nel campo dei refrigeranti, tensioattivi e 
polimeri, farmaci, ritardanti di fiamma, lubrificanti, adesivi, cosmetici ed insetticidi 
intermedio e come coadiuvante nella sintesi di fluoropolìmeri (es: politetrafluoro-
etilene- PTFE o “Teflon”, componente del “Goretex”).
Acido perfluoroottansolfonico (PFOS):  intermedio chimico nella preparazione di 
polimeri fluorurati, tensioattivo nelle schiume ignifughe.  

� vasto campo di impiego e diffusione ;
� elevata stabilità – scarsa biodegradabilità, resistenza alle alte temperature, 

inerzia chimica.

Marcata persistenza nell’ambiente (contaminanti ubiquitari nel suolo, aria, sedimenti, 
polveri, ed ambienti idrici). 
A differenza di altri POP, i PFAS sono idro-solubili  e  diffusamente presenti 
nell’ambiente idrico.
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� rapido assorbimento orale simile in tutte le specie;
� assenza di metabolismo simile in tutte le specie;
� alto legame a proteine plasmatiche, accumulo in fegato, reni, 

plasma simile in tutte le specie;
� escrezione urinaria specie specifica e sesso-specifica .

I PFAS sono substrati dei trasportatori anionici organici (OAT e OATP)  
che regolano il riassorbimento attivo a livello renale: sono sotto controllo 
ormonale e mostrano diversi livelli di espressione e di attività tra le specie 
e i sessi.

Differenze nella emivita dei PFAS tra le specie
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COSA POSSONO PROVOCARE I PFAS...

Gli studi di letteratura riportati nel parere dell’Istituto Superiore di 

sanità  (del 16 gennaio 2014, prot. n. 0001584) si definiscono 

queste sostanze possibilmente associate a:

� Ipercolesterolemia

� Colite ulcerosa

� Alterazioni del metabolismo dell’acido urico

� Malattie della tiroide

� Alterazioni del livello di glucosio

� Ipertensione indotta dalla gravidanza

� Negli iperesposti tumori del rene e del testicolo



VALUTAZIONI EPIDEMIOLOGICHE

Nei 21 Comuni interessati dalla contaminazione da P FAS si è rilevato:

• un moderato ma significativo eccesso di mortalità p er cardiopatie 

ischemiche (uomini +21%, donne +11%), per malattie cerebrovascolari 

negli uomini (+19%), per diabete mellito nelle donn e (+25%) e per 

Alzheimer/demenza nelle donne (+14%);

• un modesto ma significativo eccesso di prevalenza p er alcune 

condizioni e malattie dell’area cardiovascolare: Ip ertensione (+22% 

negli uomini e +20% nelle donne), Diabete mellito ( +15% negli uomini e 

+17% nelle donne), Cardiopatie ischemiche (+ 6% neg li uomini e +8% 

nelle donne);

segue …
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• nello specifico i Comuni che hanno un eccesso stati sticamente 

significativo di casi di ipotiroidismo maschile tra  20 e 74 anni sono 

Lonigo e Sarego (Azienda ex ULSS 5), mentre i Comun i che hanno un 

eccesso statisticamente significativo di casi di ip otiroidismo femminile 

tra 20 e 74 anni sono: Arcole, Cologna Veneta, Legn ago, Zimella 

(Azienda ex ULSS 20), Alonte, Lonigo e Sarego (Azienda ex ULSS 5); 

 

• incremento della pre-eclampsia (gestosi), del diabe te gestazionale, dei 

nati con peso molto basso alla nascita, dei nati SG A (small for 

gestational age) 

• Maggiore approfondimento richiede l’analisi di malf ormazioni.
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ALTRI SITI CONTAMINATI

La popolazione del Progetto 
Salute C8 è una comunità 
della Mid-Ohio Valley (USA) 
fortemente esposta a PFOA 
essenzialmente attraverso 
l'acqua potabile contaminata.
Popolazione circa 69.000 
soggetti.
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COSA E’ STATO FATTO

• Costituzione della Commissione Regionale PFAS – intersettoriale e 
multidisciplinare
 

• Avvio di una stretta collaborazione e di un confronto con l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS)
 

• Individuazione dell’area di contaminazione e della principale fonte 
responsabile

• Approfondimento delle conoscenze su queste sostanze
 

• Messa in sicurezza della distribuzione dell’acqua potabile
 

• Avvio della mappatura ed del controllo delle captazioni autonome

• Avvio dello studio di biomonitoraggio su un campione della popolazione 
esposta e non esposta

segue …
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• Ridefinizione dell’area di esposizione sulla base di tutti i dati disponibili

• Valutazione di mortalità, incidenza e prevalenza delle condizioni di rischio 
associate ai PFAS - Studi epidemiologici di tipo «ecologico»

• Piano di monitoraggio degli alimenti

• Presa in carico della popolazione esposta per la prevenzione delle malattie 
croniche associate ai quattro principali fattori di rischio (fumo, sedentarietà, 
sovrappeso, alcol) e al quinto fattore di rischio (PFAS)

• Applicazione dei valori di performance delle acque potabili sulle acque di 
abbeverata e sulle acque utilizzate per la produzione di alimenti
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Avviato lo studio di biomonitoraggio su un campione  
della popolazione esposta e non esposta
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Il disegno dello studio sulla Popolazione generale

� residenti nei Comuni interessati 
dalla contaminazione delle acque 
per il consumo umano (Esposti, 257 
soggetti);

� residenti in Comuni non  interessati 
dalla contaminazione delle acque 
per il consumo umano (Non 
Esposti, 250 soggetti).

507 soggetti arruolati (480 previsti) 
stratificati per sesso e fasce di età (20-
29, 30-39, 40-50).

ULSS Comune

Esposti 5 Brendola

Esposti 5 Lonigo

Esposti 5 Montecchio Maggiore

Esposti 5 Sarego

Esposti 6 Altavilla Vicentina

Esposti 6 Creazzo

Esposti 6 Sovizzo

Non Esposti 6 Dueville

Non Esposti 8 Resana

Non Esposti 9 Treviso

Non Esposti 15 Carmignano di Brenta

Non Esposti 15 Fontaniva

Non Esposti 15 Loreggia

Non Esposti 22 Mozzecane

Periodo di campionamento: 
Luglio 2015-Aprile 2016 

Completamento analisi: 13 Aprile 2016
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RISULTATI

� Le concentrazioni della maggior parte dei PFAS nel siero dei 
residenti nelle aree interessate dalla contaminazione delle 
acque sono risultate significativamente superiori a quelle 
dei non esposti;

� All’interno del gruppo degli esposti sono stati identificati 
sottogruppi  a maggiore esposizione.
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Si evidenziano i dati relativi al composto maggiormente presente e tossicologicamente rilevante (PFOA).
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 La fonte di contaminazione: la messa in sicurezza e  il 
piano di caratterizzazione

A seguito di alcuni campionamen� esegui� in pozzi e piezometri presen� 

all’interno dell’area dell’impianto chimico individuato come possibile 

sorgente di inquinamento, la Società di ges�one presentava comunicazione 

di superamento delle  CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione 

previste) ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/06.



ESTENSIONE DELL’INQUINAMENTO

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA

DEL TERRITORIO

        Servizio Idrologico



ZONA ROSSA DI MASSIMA ESPOSIZIONE



IL PERCHE' DELL’AVVIO DEL PIANO

Il Piano di Sorveglianza sulla Popolazione Esposta alle sostanze 

Perfluoroalchiliche si basa sulla considerazione che la popolazione     

esposta ai PFAS possa presentare un maggior rischio di incorrere in 

malattie croniche, solitamente e principalmente determinate da 

quattro fattori di rischio: fumo, alcool, sedentari età e sovrappeso 

Ma tale popolazione ha avuto anche un’esposizione ad un quinto 

fattore di rischio, rappresentato dai PFAS , che secondo gli studi di 

letteratura può essere associato a modifiche del metabolismo 

glicidico e lipidico e pertanto predisporre a condi zioni di rischio 

per le malattie croniche



OBIETTIVI
OBIETTIVO GENERALE
 

Prevenzione delle malattie cronico degenerative dovute 
all'esposizione alle sostanze perfluoroalchiliche ed agli scorretti stili 
di vita, attraverso la presa in carico della popolazione esposta
 

OBIETTIVI SPECIFICI
 

- Caratterizzare l'esposizione a PFAS delle persone che vivono 
nelle aree contaminate

- Valutare gli effetti dell'esposizione a PFAS sulla salute dei soggetti 
esposti

- Identificare i comportamenti a rischio per le malattie cronico-
degenerative

- Garantire il monitoraggio dello stato di salute del soggetto esposto 
  attraverso l'offerta terapeutica affidata alla medicina di famiglia  e 
  l'attivazione degli strumenti di prevenzione per la modifica degli 

stili di vita scorretti, affidata ai Dipartimenti di Prevenzione 
Regionali



MODALITA' D'INVITO

Per il reclutamento dei soggetti  verrà adottata la mod alità 

organizzativa dei programmi di screening oncologici, ch e 

prevede l'identificazione delle persone eleggibili  m ediante 

l'anagrafe sanitaria  regionale e la loro chiamata atti va

 

E' previsto l'invio di una lettera di sollecito entro 12 mesi dal 1° 

invito ai non rispondenti, cioè a coloro che non si p resentano 

all'appuntamento prefissato. La lettera di sollecito conterrà la 

proposta di un nuovo appuntamento. I soggetti che no n si 

presenteranno neanche al 2° appuntamento saranno esclu si dal 

programma di screening



POPOLAZIONE INVITATA
 
 Chi sarà sottoposto al biomonitoraggio?

 
� Residenti o Domiciliati nei 21 Comuni dell'area rossa

 

� Le coorti di nascita comprese tra il 2002 ed il 1951, circa 
         85.000 persone

� Possono partecipare al biomonitoraggio anche le persone 
che hanno risieduto nei 21 Comuni dell'area rossa fino nei 
5 anni antecedenti l'avvio del Piano di Sorveglianza



PERCHE' QUESTA FASCIA D'ETA'

I minori di 14 anni sono stati esclusi in quanto per loro il tempo 
di esposizione è stato molto minore, proprio grazie ai filtri 
introdotti nel 2013
 
Inoltre, se non strettamente necessario, e lo vedremo con i 
risultati che riscontreremo, sembrava molto indaginoso 
sottoporre pazienti più piccoli a questi esami. Non è escluso 
comunque, se risultasse utile, abbassare l'età di invito
 
Per gli over 65, invece, è più difficile stabilire  se eventuali 
valori fuori norma derivano dall'esposizione ai PFAS  o dallo 
stile di vita
 
 



ESAMI PROPOSTI
 
A tutti i partecipanti verranno offerti, con periodicità biennale, i seguenti 
accertamenti:
 

somministrazione di un questionario  su: caratteristiche socio-
demografiche, storia residenziale e occupazionale, anamnesi familiare, 
patologica e riproduttiva, farmaci assunti, abitudine al fumo, attività 
fisica, alimentazione, consumo di prodotti locali, fonte di 
approvvigionamento idro-potabile, statura e peso
 

misurazione della pressione arteriosa
 

prelievo di sangue venoso  per il dosaggio di: creatinina, filtrazione 
glomerulare, acido urico, ALT, AST, HbA1c, colesterolo totale, 
colesterolo HDL, trigliceridi, TSH, PFAS
 

raccolta di campione urine  estemporaneo per il dosaggio della 
microalbuminuria



POPOLAZIONE  ELEGGIBILE (nati dal 2002 al 1951)
Comuni Residenti 

AULSS 8 
Berica

(ex ULSS 5)

Residenti 
AULSS 8 
Berica 

(ex ULSS 6)

Residenti
 AULSS 9 
Scaligera 

(ex ULSS 20)

Residenti 
AULSS 9 
Scaligera

 (ex ULSS 21)

Residenti
 AULSS 6 
Euganea 

(ex ULSS 17)

Alonte, Brendola, 
Lonigo, Sarego

31.331

Asigliano Veneto, 
Noventa Vicentina, 
Pojana Maggiore

14.295

Albaredo D’Adige, 
Arcole, Cologna 
Veneta, Pressana, 
Roveredo di Guà, 
Veronella, Zimella

34.219

Bevilacqua, 
Bonavigo, Boschi 
Sant’Anna, Legnago, 
Minerbe, Terrazzo

37.661

Montagnana 9.421



CENTRI PRELIEVO 

AULSS Centri prelievo invitati

AULSS 8 Berica OSPEDALE DI LONIGO 21.539

AULSS 8 Berica OSPEDALE DI NOVENTA VICENTINA 9.649

AULSS 6
Euganea

OSPEDALE DI NOVENTA VICENTINA 6.071

AULSS 9 
Scaligera

OSPEDALE DI LEGNAGO 47.533

TOTALE 84.795



ATTIVITA’
 

Centro di Prelievo anno 2017

(nati 2002-1974)

adesione 

prevista 70 %

anno 2018

(nati 1973-1951)

adesione 

prevista 70 %

invitati

2017- 2018

adesione 
prevista 70% 

O. C. Lonigo 11.182 7827 10.357 7250 21.539 15.077

O. C. Noventa V. 7.616 5331 8.107 5675 15.723 11.006

O. C. Legnago

  

23.356

   

16.348

  

24.177

   

16.924

 

47.533

   

33.272

Totale 42.154 29.506 42.641 29.849 84.795 59.355





LE RISPOSTE... 
Stili di vita Esami bioumorali Esami PFAS Classe Note

OK OK OK A Richiamo a 2 anni

OK OK alterati A1 Richiamo a 2 anni

migliorabile OK OK B Richiamo a 2 anni

migliorabile OK alterati B1 Richiamo a 2 anni+ 
rinforzo Sanità Pubblica

OK alterati OK C Richiamo a 2 anni+ invio 
a MMG

OK alterati alterati C1 2° livello

OK Molto alterati OK C2 Richiamo a 2 anni+ 
rinforzo Sanità Pubblica+  
invio 2° livello

migliorabile alterati OK D Richiamo a 2 anni+ invio 
MMG

migliorabile alterati alterati D1 2° livello



EVENTUALI APPROFONDIMENTI
 

-  L'utente dopo circa un mese dalla data di effettu azione degli esami di 

1° livello riceverà a domicilio una lettera di risposta  con inseriti tutti 

   i risultati degli esami effettuati e tutte le rile vazioni del questionario 

   valutate per il calcolo della classe di rischio
 

-  Ad ogni “classe di rischio” sarà associata una racc omandazione
 

-  Gli individui con concentrazioni sieriche di PFAS  superiori 

all'intervallo di normalità e/o alterazioni degli esam i bioumorali o dei 

valori pressori o con stili di vita non adeguati, verran no presi in 

carico dal proprio Medico di famiglia e/o inseriti in u n percorso 

clinico assistenziale di II° livello per la diagnosi  tempestiva di 

eventuali patologie correlate all'esposizione ai PFAS

 



 COORDINAMENTO-MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

 Il coordinamento e l'organizzazione per le azioni del la campagna di 

screening di massa delle tre Aziende ULSS con massim a 

esposizione ai PFAS è affidato al Centro Unico Scree ning 

dell'AULSS 8 Berica con il supporto della Direzione Pre venzione 

Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione Veneto

 

La valutazione dei risultati dello screening di popol azione è affidata 

alla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veteri naria della 

Regione Veneto  in collaborazione con l'ISS (Istitu to Superiore di 

Sanità), il SER (Servizio Epidemiologico Regionale) e il Registro 

Tumori del Veneto

 

 



CONCLUSIONI-1-

� Il Piano di Sorveglianza Sanitaria  Sulla Popolazio ne 

Esposta alle Sostanze Perfluoroalchiliche è partito  il 30 

gennaio 2017 nella sede di Lonigo
 

� Il 2 maggio è previsto l'avvio del piano anche nell a sede di 

Noventa Vicentina e nella sede di Legnago
 

� Gli utenti interessati riceveranno a domicilio la l ettera di 

invito
 

� Dopo circa un mese verrà inviata a domicilio la let tera di 

risposta con tutte le indicazioni per l'utente



CONCLUSIONI-2-

� E' previsto un secondo livello di approfondimento n ei 

            casi in cui si riscontrassero alterazio ni patologiche    

            degli esami effettuati

� Tutto il percorso è garantito in regime di gratuità '  

� Ogni due anni le persone coinvolte (nati dal 2002 a l 

1951) saranno  richiamati per ripetere gli esami pe r 

almeno 10 anni



 
 

Grazie per l'attenzione


