
HOMO SAPIENS (SAPIENS?): DIOSSINE, PCB, PFAS, 

RITARDANTI DI FIAMMA BROMURATI (BFR), 

MICROPLASTICA, XENO-ESTROGENI, RESIDUI DI 

FARMACI, ECC., ECC…

W. Tirler, V. Malanchin, G. Voto   - Eco-Research, Bolzano

research

Vecchi, nuovi e potenziali futuri inquinanti: quali sono oggi le azioni e i 

controlli mirati alla salvaguardia dell’ambiente e della salute?
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Homo sapiens è la definizione tassonomica 
dell'essere umano moderno. Appartiene al 
genere Homo, di cui è l'unica specie vivente, 
alla famiglia degli ominidi e all'ordine dei 
primati. 

Wikipedia

Dal latino «uomo sapiente»

Qualche antropologo definisce l’uomo moderno 

«Homo Sapiens Sapiens»

Homo Sapiens: da ca 300.000 anni

Homo Sapiens Sapiens: da ca 35.000 anni



Diossine

1976   Seveso  
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DIOSSINE 75 Congeneri FURANI 135 Congeneri

Le dibenzo-para-diossine e i dibenzofurani 

policlorurati sono dei composti organici policiclici 

alogenati e hanno proprietà chimico-fisiche simili.

Sono tossiche e persistenti - POP.

Praticamente non si degradano nell’ambiente

Tranne per la ricerca, non sono stati mai oggetto di 

una sintesi mirata.   Solo immissione "accidentale" 

nel ambiente   - Nessun utilizzo tecnico





A partire dal 1930, inizio dell'era della 

clorochimica, si registra un aumento di 

diossine  nell'ambiente.

Mediante dei carotaggi di sedimenti si è 

visto che le concentrazioni sono aumentate 

fino agli anni settanta.

L'industrializzazione, oltre diversi 

benefici, ci ha lasciato anche 

questa`"eredità"



1977

Kees Olie dell’università di Amsterdam trovò 

le diossine nelle polveri dei filtri degli 

inceneritori di rifiuto solido urbano.

Questa scoperta, dovuta fra l’altro a diverse 

coincidenze, cambiò in modo drastico l’opinione 

pubblica sugli inceneritori.

Se prima l’incenerimento di rifiuti era visto come 

soluzione ideale per smaltire, dopo questa 

scoperta avvenuta ad  un anno di distanza 

dall’incidente di Seveso,  praticamente nessuno 

si esprimeva più pubblicamente a favore 

dell’incenerimento.
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Bio-accumulo di sostanze persistenti

POP
(es. Diossine, PCB)



Bio-accumulo di sostanze persistenti

POP
(Diossine)
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Contaminazione  Alimentare:

1998: Additivo per mangimi  (pastazzo d’agrumi - Brasile)

1999: Belgio ("polli alla diossina")

1999: Additivo per mangimi contaminato  (Caolino)

2000: Additivo per mangimi contaminato 

(cloruro di colina)

2001: Additivo per mangimi contaminato

2003 Emergenza Campana (mozzarelle di bufala) 

2005 Legno impregnato di origine africano

2007 Farina di guar

2008 Emergenza Campana (mozzarelle di bufala) 

2009 – 2019 ???



PCB

Dove?

Trasformatori, 

Condensatori,

Vernici,

…e carta carbone…



PCDD/F in Latte materno 1989 - 2000
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Da Kees Olie, 2001

Se torniamo alle diossine, 

vediamo che le cose hanno iniziato a migliorare…
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Diossine (PCB) Inquinanti emergenti

Inquinanti in ambiente



Bio-accumulo di sostanze persistenti

POP
(Diossine)



TEMPORAL TRENDS OF 

HEXABROMOCYCLODODECANES IN URBAN, RURAL, 

AND REMOTE LAKES IN SWITZERLAND

Bogdal C, Schmid P, Zennegg, M, Blüthgen N, Anselmetti F S, Kohler M, Heeb

N V, Scheringer M, Hungerbühler K

Organohalogen Compounds Vol. 72, 338-341 (2010)



Bio-accumuolo di sostanze persistenti

POP
(es. Diossine, PCB)

PPP
(es. PFAS)



Sostanze perfluoro alchiliche (PFAS)

Nel corso dell’estate del 2013, a seguito di alcune ricerche 

sperimentali su potenziali inquinanti “emergenti” effettuate su 

incarico del Ministero dell’Ambiente, è stata segnalata la presenza in 

alcuni ambiti del territorio regionale di sostanze perfluoro alchiliche 

(PFAS) in acque sotterranee, acque superficiali e acque potabili.

Le sostanze sono caratterizzate da una notevole resistenza 

nell’ambiente, associata ad una rilevante capacità di diffusione e da 

una persistenza molto significativa che determinano una diffusa 

presenza nell’ambiente idrico, nell’ambiente e negli organismi, 

incluso l‘uomo, dove tendono ad accumularsi nel tempo

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/pfas



Sostanze perfluoro alchiliche (PFAS)

Fluoro:  elemento chimico degli estremi

Diverse sostanze fluoro-organiche mostrano proprietà 

chimiche estreme, bizzarre (es. display a cristalli liquidi).

Sostanze fluoro-organiche sono praticamente «stranieri» 

nella biosfera – con qualche eccezione

Certe sostanze fluoro-organiche mostrano una inerzia 

chimica estrema, a livello dei gas nobili - persistenza in 

ambiente misurabile in ere geologiche…



TOSSICITÀ: da 0 a …

Flusol: Perfluorodecalina

«Sangue artificiale»

Acido fluoroacetico

Si trova nell’estratto di un arbusto dell'Africa del Sud, utilizzato dal 

1904 per avvelenare i topi. Dose letale per il topo 0,1 mg/kg!

Perfluoroisobutene

Letale a 1 ppm!

Dieci volte più tossico del Fosgene



PFAS ?

„Short chain PFAS“



PFAS ?
„Short chain PFAS“



PFAS ?



Quanti PFAS?



If you can't measure it,

you can't manage it

Peter Druker – Economista (management by objectives)

- se non puoi misurare (identificare) - non poi gestire

-

– semplice!



Inutile cercare le cose dove non ci sono!

In un mondo che cambia devo addattarmi!



Toxicological Effects of Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl 

Substances

Jamie C. DeWitt , Springer 2015

Identificazione dei PFAS…(1) 
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GC- EI

Orbitrap

Figure 5: In addition to PCBs also tetra-, penta and hexachlorobenezene are found

in the fish sample

Figure 6: Background subtracted mass spectrum for the suspected HCB peak

RESOLVING INTERFERENCES IN THE ANALYSIS OF PCBS USING AN ORBITRAP GC-MS SYSTEM

F. Ciesa1, L. D'ambrosio1, A. Basso2, K. Mair2, V . Fellin2, W. Tirler2 1

Agenzia Provinciale per l'Ambiente, Laboratorio analisi alimenti, Via Amba Alagi, 5 39100 Bolzano, Italy 2Eco-Research, 

Via Negrelli, 13, 39100 Bolzano, Italy,  Organohalogen Compounds, 2016.
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Identificazione dei PFAS…(2)

Massima trasparenza…



Quanti PFAS?



What is Adona® (carbazochrome sodium 
sulfonate) used for?
Adona® is an anti-hemorrhagic, commonly 
used for preventing the excessive blood flow 
during surgical operations and the 
treatment of hemorrhoids.

ADONA ?

(ADONA  - 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoate)



Gen-X ?



Gen-X in  Wikipedia: 

Generazione X è una locuzione diffusa nel mondo 

occidentale per descrivere la generazione di coloro che, 

approssimativamente, sono nati tra il 1960 e il 1980

Gen-X ?

Gen-X

(Google)



GEN-X 

2,3,3,3,-tetrafluoro-2-

(1,1,2,2,3,3,3-

heptafluoropropoxy)-

propanoate

(HFPO-DA)



If you can't measure it,

you can't manage it…

Certe sostanze fluoro-organiche mostrano una inerzia 

chimica estrema, a livello dei gas nobili - persistenza in 

ambiente misurabile in ere geologiche…



Ritardanti di Fiamma Bromurati (BFR)

I ritardanti di fiamma bromurati (inglese: BFR) 

vengono aggiunte a un’ampia gamma di prodotti 

quali plastiche, mobili, articoli tessili e 

apparecchiature elettriche/elettroniche.



https

BFR di comune utilizzo: 

- eteri bifenili polibromurati (PBDE) 

- esabromociclododecane (HBCDD – in polistirolo 

espanso/estruso)

- tetrabromobisfenolo A (TBBPA)

- bifenili polibromurati (PBB) 

- altri ritardanti di fiamma bromurati.

https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/brominated-flame-retardants


https

Ingestion of extruded polystyrene by laying 

chicken hens results in eggs contaminated with 

hexabromocyclododecane

Cariou et all – BFR2017 - York 

Listing of POPs in the Stockholm Convention

Parties must take measures to eliminate the production and 

use of the chemicals listed under Annex A

Hexabromocyclododecane (HBCD) 

Hexabromobiphenyl

………

https://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/brominated-flame-retardants


Alternative ?

Organophosphorus Flame Retardants

Triphenylphosphate(TPP)*, 

Resorcinol bis(diphenylphosphate) (RDP), 

Bisphenol-A bis(diphenylphosphate) (BDP), 

Dihydrooxaphosphaphenanthrene (DOPO), 

Aluminum diethylphosphinate (ALPI)
*The aquatic toxicity of TPP is, in many cases, high to many types of fish, algae,

and crustaceans, since the LC 50s recorded for these species is about or lower than

1 mg L −1 

Persistence, Bioaccumulation, and Toxicity of Halogen-Free Flame Retardants, Hendriks et al., 

Reviews of environmental contamination and toxicology · (2013)



Obama: 'The best is yet to come'

UVCB: Substances of unknown or variable 
composition, complex reaction products or 
biological materials
es, N-alkoxy hindered amine *

As a result of compositional variability, the identification of 

UVCB substances is mostly based on their generic 

description

Reaction product which could not reliably be assigned to a 

CAS Number

* K. Aschberger et al. / Environment International 101 (2017) 

27–45



Farmaci nelle acque

Il carico di farmaci in entrata ai depuratori è significativo

ed in aumento.

Nonostante un depuratore tradizionale sia in grado di

rimuovere la maggior parte del carico di farmaci, ci sono

certi farmaci «critici» come Diclofenac e Carbamazepina

che vengono trattenuti/rimossi solo in parte.

Valori rilevati in uscita ai depuratori (Progetto Pro Acqua):

L’antiepilettico Carbamazepina (200-600 ng/L);

L’antidolorifico Diclofenac (500-1350 ng/L),



Farmaci nei fanghi di depurazione

I fanghi di depurazione derivanti da siti urbani

contengono fino a 0,5 mg/kg SS di Diclofenac e

Carbamazepina (psicofarmaco),

che con sola acqua sono facilmente estraibili (piogga)

Falda?



Scusate, dimenticavo…

Microplastica…

Xeno-Estrogeni…

Nano-Particelle …

…e non parlo dell’effetto serra…



Conclusioni: Homo sapiens (sapiens?)

Homo sapiens =uomo sapiente

Homo Sapiens Sapiens = uomo molto sapiente

L’evoluzione dove ci porterà?

A: Yuval Noah Harari «Homo Deus»

B: Homo Sapiens Sapiens Sapiens ?

(estinto perché troppo sapiente ?)



Ringrazio per l’attenzione


