
Nell’estate 2013, a seguito di una campagna di misurazione di sostanze chimiche 
contaminanti rare sui principali bacini fluviali italiani, promossa dal Ministero 
dell'Ambiente, è emerso un inquinamento diffuso da sostanze perfluoro-alchiliche 
(PFAS) in alcuni ambiti del territorio della regione Veneto. 

L’inquinamento riguarda parte delle province di Vicenza, Verona e Padova. I PFAS sono 
stati riscontrati nelle acque superficiali, nelle acque sotterranee e anche in alcuni campioni 
di acque destinate al consumo umano 
COSA SONO I PFAS 
Le sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) sono composti chimici di sintesi utilizzati in 
molteplici applicazioni industriali e in prodotti di largo consumo, già a partire dagli anni 
Cinquanta. Sono usati principalmente per rendere resistenti ai grassi e all'acqua diversi 
materiali, quali tessuti, tappeti, carta, rivestimenti di contenitori per alimenti, nonché come 
emulsionanti e tensioattivi in prodotti per la pulizia, insetticidi, schiume anti-incendio, 
vernici. I più noti sono il rivestimento anti-aderente delle padelle (Teflon) e il Goretex. I 
Pfas sono usati, fra l’altro, per la produzione di pesticidi e insetticidi, detersivi 
Questi composti sono altamente persistenti nell'ambiente, con una rilevante capacità di 
diffusione nell’ambiente idrico. 

Si tratta di composti organici formati da una catena alchilica idrofobica di lunghezza 
variabile (in genere da 4 a 14 atomi di carbonio), completamente fluorurata (tutti gli atomi 
di idrogeno sono sostituiti da atomi di fluoro), e da un gruppo idrofilico, generalmente un 
acido carbossilico o solfonico. Le molecole più utilizzate e studiate sono l’acido 
perfluoroottanoico (PFOA) e l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS), a 8 atomi di carbonio, 
ma esistono vari congeneri con un diverso numero di atomi di carbonio 
 
EFFETTI DEI PFAS SULLA SALUTE UMANA 
Le attuali conoscenze relative agli effetti dei PFAS sulla salute derivano da studi condotti 
su animali e da indagini epidemiologiche su lavoratori e popolazioni esposte. I risultati 
della letteratura scientifica tuttavia non sono sempre concordi nel rilevare l’associazione 
fra esposizione a PFAS e determinate patologie. 
 

Le principali ricerche sull’uomo sono state condotte negli Stati Uniti, nell’ambito del 
cosiddetto C8 Health Project, che ha riguardato circa 70.000 persone esposte a PFAS 
tramite l’acqua potabile in Ohio e in West Virginia. Nel 2012 i ricercatori (C8 Science 
Panel) hanno concluso, sulla base dei propri risultati, di altri studi presenti nella letteratura 
scientifica e della revisione dei dati tossicologici, che esiste un’associazione probabile tra 
esposizione a PFOA e ipercolesterolemia, ipertensione in gravidanza e pre-eclampsia, 
malattie della tiroide e alterazioni degli ormoni tiroidei, colite ulcerosa, tumore del rene e 
tumore del testicolo. Non hanno invece trovato evidenze di correlazione con ipertensione, 
diabete mellito di tipo II, malattie coronariche e ictus, malattie croniche del rene, malattie 
del fegato, osteoartrite, morbo di Parkinson, malattie infettive, malattie respiratorie, 
malattie autoimmuni, altri tumori, disordini nello sviluppo neurologico dei bambini, difetti 
congeniti, aborti spontanei e nati morti, nascite pretermine (prima della 37° settimana) e 
basso peso alla nascita (inferiore a 2500 g). 
Ulteriori studi hanno inoltre rilevato la possibile associazione con: aumento moderato degli 
enzimi epatici (ALT e GGT), non associato a malattie del fegato; riduzione della risposta 
immunitaria alle vaccinazioni; riduzione del peso medio alla nascita. 
L’International Agency of Research on Cancer (IARC) ha classificato il PFOA come 
possibile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2b), sulla base di una limitata evidenza 
nell’uomo (per le sedi del testicolo e del rene) e nell’animale di laboratorio. 
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