Diossine, POPs, PFAS, distruttori endocrini “emergenti”
e “vecchi amici”. Nel 2018 la prevenzione dov’è?
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“1994-2018
era tutto prevenibile”

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se
levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el
buque en que llegaba el obispo

I PFAS sono composti di sintesi costituiti da una catena
carboniosa
completamente
fluorurata,
di
varia lunghezza,
largamente impiegati per le loro proprietà termoresistenti, idro- e
oleorepellenti e tensioattive.
Fino al 2006-2011 i due composti più utilizzati erano l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e l’acido perfluoro- ottansulfonico (PFOS) per la
produzione
di
fluoropolimeri,
rivestimenti antiaderenti
e
impermeabilizzanti, tensioattivi, schiume ignifughe, lubrificanti,
farmaci, cosmetici ed insetticidi.
PFOA e PFOS persistono a lungo nell’ambiente e possono diffondersi a
notevole distanza attraverso l'acqua e l'aria si accumulano nei tessuti
biologici e lungo la catena alimentare: nella specie umana il
riassorbimento tubulare è particolarmente efficiente, rendendo l'emivita
di queste sostanze molto lunga.
Già dagli anni ‘70 si sono accumulate numerose evidenze sulla
tossicità di PFOA e PFOS, sostenute sia da studi sull'animale da
esperimento sia da indagini epidemiologiche condotte su lavoratori
esposti dalle ditte produttrici.
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Produzione industriale di PFOS e PFOA
– società 3M fino al 2002

per elettrofluorinazione

1965

Nasce la RIMAR (Ricerche Marzotto) per la produzione di composti
perflorurati a Trissino (VI).
1970

Primi studi che evidenziano la presenza di PFAS nel sangue
Taves DR (1968) Evidence that there are two forms of fluoride in human
serum. Nature 217:1050-1051
Taves D, Guy W, Brey W (1976) Organic fluorocarbons in human plasma:
prevalence and charachertisation. In Filler R (ed) Biochemistry involving
carbon- fluoride bonds. American Chemical Society, Washington, DC, pp
117-134

~1970

la RIMAR produce decine di tonnellate anno di PFOA e PFAS
catena lunga (C8) per arrivare ad un massimo di 200 T/anno

a

1988

EniChem e Mitsubishi (Japan): nasce joint venture Miteni ed
acqusiscono la RIMAR
1996

Mitsubishi (Japan) acquista il 100% di Miteni (in giappone i PFC
vengono prodotti da Asahi e da Daikin)
2000

MITENI con cadenza annuale, dapprima ai soli addetti alla
produzione di PFAS, progressivamente ad altri dipendenti,
determina il valore nel siero di PFOA e PFOS totali
(Sono a conoscenza che queste sostanze si bioaccumulano nel sangue e
possono creare «disturbi» …. di conseguenza anche gli enti preposti a…..)

2005
C8 Health Project, studio osservazionale prospettico, tuttora in
corso, sulla popolazione residente nella Mid-Ohio Valley negli
USA (circa 69.000 persone), dove uno stabilimento chimico
dell’azienda DuPont inquinò la falda acquifera con PFOA,
contaminando l’acqua potabile e gli alimenti locali
2006 (Germania)
Nel fiume Alz si trovano concentrazioni di PFOA fino a 7,5 µg/l
2006 US EPA «fase out of lon-chain PFCA»
Inizia la sostituzione di sostituzione di PFOA e PFAS con molecole a
catena “corta” (2° generazione, es. PFHxS) e successivamente con
molecole con gruppo polietere (3° generazione, es. ADONA, GenX
etc). (NEL 2006 inizia in tutto il mondo la sostituzione di PFOA e PFAS
con sostanze a “catena corta di 2^ e 3^ generazione. Miteni (Mitsubisci)
continua a produrne 200 Tonnellate anno fino al 2011/2012)

2008
Nel fiume Fiume Alz (Germania) viene rilevato ADONA (3^
generazione) con concentrazioni fino a 6,2 µg/l (Sostituito PFOA e

PFAS si continua ad immettere nell’ambiente sostanze esogene
senza conoscerne la pericolosità)
2009
Inserimento di PFOS nella lista dei Contaminati organici Persistenti
(POP) della convenzione di Stoccolma: la produzione di PFOS viene
bandita. L’Italia e gli USA non hanno mai ratificato la convenzione di
Stoccolma
2011-2012
La MITENI (dal 2009 I.C.I.G. (International Chemical Investors
Group)) interrompe la produzione di PFAS avviando la produzione di
PFAS a catena corta (con meno di 8 atomi di carbonio) PFBA, PFHxA
e PFBS (6 anni dopo gli altri paesi/ produttori iniziano le

produzioni di 2^-3^ generazione)

2013
Sostanze di III generazione (GenX) ritovate nel Dutch river
(Olanda) fino a 91 ng/l
2013
Istituto di Ricerca Sulle Acque-CNR divulga i risultati di uno
studio sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
nei
principali bacini fluviali
italiani, che evidenziava
un’importante contaminazione di corpi idrici superficiali
situati nelle province di Vicenza e Padova, nonché di acque
potabili prelevate in vari Comuni della zona.

(dopo la divulgazione dello studio le autorità proposte alla
salvaguardia della salute e dell’ambiente cominciano a
“studiare il problema”. Domanda spontanea cosa
prevengono? )

2017
la Giunta Regionale del Veneto, nell'ottica del principio di
precauzione e della massima tutela della popolazione, ha introdotto (DGRV
n.1590 del 03/10/2017) nuovi livelli di riferimento più restrittivi per la
presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle acque (i più
restrittivi d’Europa),
resi
perseguibili
anche
dal
progressivo
miglioramento delle tecnologie di filtrazione dell'acqua.
Agendo con 10 anni di ritardo rispetto all’EPA non si può intendere come
prevenzione ma come atto dovuto/imposto dalle circostanze.
Prevenire un disastro simile per le «nuove» sostanze in produzione anche
in Veneto dal 2012 (simili a PFOSA (Perfluorooctanesulfonamide) , FTOH
(Fluoroteleomer alcohol), ADONA, GenX, ecc., ecc.)……..
O aspettare di contaminare anche con queste territorio, falde e
popolazione? Reiterando il processo aspettiamo uno studio del 2023 per
mettere di limiti nel 2027……

Metodologia integrata per l'analisi di rischio: l'esperienza della Regione del Veneto.
F.Russo , G. Pitter , M. Mongillo , M. Vazzoler
Corvara 2018 – 24° Convegno – a cura di Raffaele Vistocco

Per l'acqua destinata al consumo umano, ivi compresa l'acqua attinta da captazioni
autonome, per l'ambito territoriale regionale, dall'adozione del presente atto e fino a diverse
e nuove indicazioni da parte delle autorità nazionali e sovranazionali competenti, i valori di
performance indicati per "PFOA + PFOS" sono ≤ 90 ng/l, di cui il PFOS non superiore a 30
ng/l.
Resta confermato quanto previsto dalla D.G.R. n. 854 del 13.06.2017 per l'acqua destinata ad
usi zootecnici con riferimento ai valori di cui al parere del Ministero della salute del
29.01.2014, prot. n. 2565: Livelli di performance (obiettivo) per il PFOA≤ 500 ng/l ; PFOS≤ 30
ng/l ; Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS) ≤ 500 ng/l.

200Tonn/anno x 20 anni (40 di produzione) = 4000 tonnellate
1/100 di 4000 = 40 tonnellate = 40.000.000.000.000.000 ng
40.000.000.000.000.000 ng / 90 ng/l = 444.444.444.444.444 Litri
444.444.444.444 m3 di acqua contaminata ~9.000 volte il lago di Garda

…….After working for decades on
campaigns to save the peregrine
falcon, white-tailed eagle and other
species from environmental
pollutants, the Swedish Society for
Nature Conservation is therefore
launching a new campaign –

Save the Men!

“

PREVENZIONE PRIMARIA

“Agire sulle cause delle malattie, prima che queste si
manifestino, riducendo l’esposizione delle popolazioni agli
agenti tossici e cancerogeni…la Prevenzione Primaria tutela la
salute e protegge il ricco come il povero, ma non porta
onori, fama o denari ed è purtroppo negletta ai governi ed alle
istituzioni”….

Difficilmente
le nuove generazioni
ci perdoneranno
per questo suicidio ambientale.

Lorenzo Tomatis
oncologo 1929-1997
è stato direttore dello IARC, l’Agenzia Internazionale per le Ricerche sul Cancro

le nuove generazioni
NON ci perdoneranno
per quello che potevamo fare e
NON ABBIAMO FATTO
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GRAZIE
"La guerra non si può
e umanizzare, si può solo
abolire"
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