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In conclusione… Pur non configurandosi, allo stato, un rischio immediato per la 
popolazione esposta, si ravvisa l'opportunità ed urgenza di adottare ad un qualche 
misura di mitigazione dei rischi, prevenzione e controllo estese alla filiera idrica sulla 
contaminazione delle acque da destinare e destinate consumo umano nei territori 
interessati.

In particolare si consiglia le seguenti azioni:
-nel breve periodo l'adozione di approvvigionamenti alternativi  o  l'adozione di 
adeguati sistemi di trattamento delle acque per l'abbattimento sostanziale 
-nel medio-lungo periodo-la necessità di identificazione rimozione delle fonti di 
pressione e dell'origine della contaminazione… Con l'estensione del campo di ricerca 
ad altre sostanze potenzialmente contaminanti… estendere le ricerche 
all'identificazione di eventuali altre fonti di potenziale esposizione all'interno della 
filiera alimentare.
Si raccomanda infine l'attivazione mantenimento di sistemi efficaci di comunicazione e 
si sottolinea la  criticità della comunicazione dei risultati scientifici e sui rischi a questa 
associabile a non addetti lavori, opinione pubblica e  media, in quanto misure adottate 
per la prevenzione dei rischi possono essere invece percepite come azione di risposta 
ad un reale pericolo concreto per la salute già da tempo in essere



Intervista di Riccardo Crebelli, tossicologo dell’ISS e membro EFSA, al supplemento “La 
Salute” del quotidiano Repubblica, n. 438 del 26 febbraio 2006

..il PFOA.. ha una tossicità discretamente elevata, amplificata dal fatto che, non essendo 
metabolizzato, ha straordinarie capacità di accumulo nel fegato, con
effetti cancerogeni. Inoltre …non si elimina … e si dimezza ancora più lentamente .
Il problema con questi inquinanti è che entrano nell’ambiente, si concentrano, finiscono 
nelle catene  alimentari, nelle falde acquifere e diventano ubiquitari e  persistenti. 

Non c’è altra soluzione se non il divieto di utilizzo, come per il DDT.

La responsabile Inquinamento di Greenpeace, Vittoria Polidori, tuttavia «è incredibile
constatare che alcuni veleni sono nel nostro sangue per tutta la vita, e anche prima di 
nascere»
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http://www.c8sciencepanel.org/newsletter_archive.html

Per la maggior parte delle malattie che abbiamo preso in considerazione, non c’erano 
prove sufficienti di un legame probabile con il C8. Tuttavia per sei di tali malattie, 
abbiamo stabilito che c’è una probabile correlazione con:
•Aumento del colesterolo
•Cancro del rene
•Cancro dei testicoli
•Malattie della tiroide
•Ipertensione della gravidanza/preeclampsia
•Colite ulcerosa

•I resoconti delle nostre conclusioni per ognuna delle malattie considerate 
sonostati  inviaio al tribunale  e sono disponibili sul nostro sito web
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http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/interferenti_endocrini/de
calogo_interf_endocr_191012.pdf

10



http://www.ser-veneto.it/public/File/documents/articoli_di_bollettino/ies201101/ies201101CronicitaEsenzioni.pdf
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http://www.ser-veneto.it/public/File/documents/rapporti/rapportoictus_ser_dic2013.pdf 12



http://www.vicenzapiu.com/leggi/contaminazione-acque-lappello-dei-medici-
screening-immediato-della-popolazione

13



Primo Volantino ISDE
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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
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Biomonitoraggio umano
Campione di circa 500 soggetti  fra 20-49 anni
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https://www.regione.veneto.it/web/sanita/tutela-acque-destinate-al-consumo-umano

PFAS – Concentrazioni ematiche nel piano di 
sorveglianza sanitaria della popolazione veneta esposta

• Solo 4 PFAS presenti in 
>50% dei campioni
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I “nuovi PFAS” Sono realmente mento tossici e più ecocompatibili di quelli vecchi?
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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
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