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prevenzione per il controllo degli impatti delle sostanze
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PFAS = PerFluoroAlkylated Substances
-Fine chemicals prodotti
a partire dalla fine degli
anni ‘50
-Proprietà
chimico
fisiche
uniche
(idro/oleorepellenti,
inerzia chimica).
-PFOS
classificati
POP’s con Regolamento
757/2010
(microinquinanti organici
emergenti).
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PFAS = PerFluoroAlkylated Substances
Con l’acronimo PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) si intendono una famiglia di composti
chimici costituiti da catene di atomi di carbonio a lunghezza variabile, lineari o ramificate,
legate ad atomi di fluoro e ad altri gruppi funzionali; il legame carbonio-fluoro rende queste
molecole particolarmente resistenti all’idrolisi, alla fotolisi e alla degradazione microbica e
quindi particolarmente persistenti nell’ambiente nonché ottimi repellenti per acqua, polvere,
oli.

Dr. Geol. Massimo Mazzola

Pericolosità dei PFAS a catena lunga (PFOA e PFOS)
- Per 4 decenni principio assenza di dati ≡ prodotto sicuro.
- Primi anni ‘90 studi tox ed ecotox hanno evidenziato pesanti effetti sull’ambiente e sull’uomo.
- Direttiva 2006/122

PFOS restrizioni.

- Regolamento 1907/2006 (REACh)

principio NO DATA, NO MARKET

- Regolamento 1907/2006 (REACh)

PFOS in Allegato XVII (Reg. 552/2009).

- Regolamento 1907/2006 (REACh)
proprietà CMR.

PFOA in Candidate Liste per Allegato XIV (SVHC) per

- Regolamento 757/2010
- Direttiva 2013/39/UE

PFOS classificati POP’s.
PFOS sostanza prioritaria per le acque.

IERI
Direttiva 67/548/CE

Irritante - R41
Provoca gravi lesioni
oculari

OGGI
Regolamento 1272/2008 CLP
(Reg. 944/2013)

Carc. 2 - H351 Sospettato di causare il cancro
Repr.1B – H360D Può nuocere al feto
Lact. – H362 Può essere nocivo per i lattanti
allattati al seno
Acute Tox. 4 – H332 Nocivo se inalato
Acute Tox. 4 – H302 Nocivo se ingerito
Eye Dam. 1 – H318 Provoca gravi lesioni
oculari

Regolamento 1907/2006

vPvB - molto persistente molto bioaccumulabile
CMR – cancerogeno, mutageno, reprotossico

USI (

possibili sorgenti di contaminazione PFAS)

I PFAS sono utilizzati principalmente per rendere resistenti ai grassi e all’acqua
materiali quali tessuti (per es. Gore-Tex®), tappeti, pelli, carta, rivestimenti per
contenitori per alimenti (es. Teflon® nelle pentole antiaderenti, ecc.. E possono
essere presenti inoltre nelle schiume antincendio, in pitture e vernici.
• STABILIMENTI DI PRODUZIONE
PFAS presenti “as is”
tracciabilità.

facile

• ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- cartiere: carte idrorepellenti e/o
antimacchia
- tessile: trattamenti idrorelpellenti
e/o antimacchia
- conciario: trattamenti antimacchia
- galvanico: additivi per bagni
- miscellanea:
incendio

schiume

anti-
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PFAS
ORIGINE, DIFFUSIONE AMBIENTALE ASPETTI
IDROGEOLOGICI
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Il territorio negli anni
• considerevole incremento e
sviluppo industriale
• diffusione di aziende di
diverse dimensioni
• area ad alta densità di
popolazione
• complessità del sistema
idrografico

La tutela e la valorizzazione di un’area così delicata hanno rappresentato
negli anni recenti una sfida e un impegno da parte delle politiche regionali

Tutto parte da….

dott. geol. Massimo Mazzola

25/03/13 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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DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA
DEL TERRITORIO
Servizio Idrologico

ESTENSIONE DELL’INQUINAMENTO

Dr. Geol. Massimo Mazzola

L’area
interessata
dalla
contaminazione
ha
dimensioni
tali
da
comprendere sia il dominio
dell’acquifero
intravallivo
indifferenziati della mediabassa valle dell’Agno, sia il
dominio degli acquiferi di
media e bassa pianura delle
provincie di Padova e
Verona e
sia una parte
considerevole della rete
idrografica (Poscola; AgnoGuà-Frassine; Togna-FrattaGorzone;
Retrone;
Bacchiglione;
ecc…)
conferendo al fenomeno una
valenza a scala europea;

18 km

35 km

La specie inquinante ha
dimostrato di avere
caratteristiche chimico-fisiche
che ne permettono una
estrema diffusione
nell’ambiente (l’estensione
longitudinale dell’inquinamento
nelle falde a sud* ha superato i
35 km) dimostrando inoltre, per
le sue specifiche proprietà di
persistenza e bassa/nulla
biodegradabilità, di essere un
formidabile tracciante dei
deflussi idrici sotterranei e
superficiali; La concentrazione
rilevata nelle acque sotterranee
varia da x0 – 32.000 ng/l
Il plume si presenta con 2
fronti: est, verso Vicenza, e sud
verso Lonigo-Montagnana

Elaborazione provvisoria basata su un valore soglia di concentrazione di 500 ng/l di PFAS totali
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LA RETE DI SORVEGLIANZA PFAS NELLE ACQUE
SOTTERRANEENota Tecnica ARPAV DST n° 08/14
Strutturazione
1. La strutturazione delle rete di sorveglianza è
avvenuta attraverso una fase di caratterizzazione e
valutazione dei punti di campionamenti già utilizzati
nel corso del 2013-2014 per delimitare
l’inquinamento e una successiva fase di selezione.
2. Una particolare attenzione è posta anche nella
scelta dei punti perimetrali dell’area inquinata per
incrementare la sensibilità del monitoraggio verso
possibili variazioni attese dell’estensione della
contaminazione (punti sentinella).
3. 51 punti di campionamento delle acque
sotterranee tra pozzi, sorgenti e risorgive, distribuiti
su più di 380 km2 (Figura 2), in grado di fornire nel
tempo informazioni attendibili sull’andamento della
contaminazione;

Programma di monitoraggio
1. Il programma di monitoraggio delle rete di
sorveglianza è stato definito sulle differenti
variazioni attese dell’inquinate (PFAS) in funzione
dei diversi acquiferi attraversati.
2. Il programma di monitoraggio è stato predisposto
con frequenze di campionamento differenti in
funzione del dominio idrogeologico indagato: 3 mesi
nell’acquifero intravallivo di alta pianura (dove le
alte velocità di propagazione/diffusione attendono
tassi di variazioni maggiori) e una volta all’anno
nell’acquifero distale di bassa pianura (le cui le
basse velocità di propagazione/diffusione attendono
invece variazioni molto minori).
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L’inquinamento dei corsi d’acqua
La contaminazione rilevata in molti corsi d’acqua è un fattore di notevole
importanza per spiegare la grande diffusione nell’ambiente di questa
contaminazione. La loro compromissione comporta infatti una serie di
conseguenze notevoli sul meccanismo di propagazione e diffusione
dell’inquinante sia in termine di velocità che di distribuzione. Infatti allo schema
generico di lenta propagazione in falda bisogna sommare la veloce dinamica
del corso d’acqua rappresenta un rapidissimo vettore di propagazione anche
in aree potenzialmente non interessate alla propagazione diretta
dell’inquinamento sotterraneo. A questo si sovrappone la presenza dei
numerosi scarichi presenti…..

Aggiornamento maggio 2014

(82%)

PFAS totali
(ng/l)

06/05/2014

27.584

5 DEPURATORI

PFAS
totali (ng/l)
PFAS totali
(ng/l)
06/05/2014

06/05/2014

498

2.173

PFAS totali
(ng/l)
06/05/2014

1.589

PFAS totali (ng/l)
06/05/2014

PFAS totali
(ng/l)
06/05/2014

6.163

1.541

SCARICHI

Trissino
Montecchio
Arzignano
Montebello
Lonigo
tramite il collettore
consortile gestito
da A.Ri.C.A.
dal 2001 scaricano
a Bagnolo di
Lonigo (VI) nel
Togna
e dal 2007
scaricano a
Cologna Veneta
(VR) nel Fratta
Gorzone
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ANDAMENTO NEL TEMPO
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La sorgente di contaminazione: la messa in sicurezza
e il piano di caratterizzazione
ITER PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL D.LGS 152/2006

A seguito di alcuni campionamenti eseguiti in pozzi e piezometri
presenti all’interno dell’area dell’impianto chimico individuato come
possibile sorgente di inquinamento, la Società di gestione presentava
comunicazione di superamento delle CSC ai sensi dell’art. 245 del
D.Lgs 152/06. Concentrazione Soglia di Contaminazione previste dalla
tabella 2 Allegato 5 Parte IV titolo V del D.Lgs 152/06.

DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA
DEL TERRITORIO

Modello tridimensionale della propagazione dall’area sorgente

Alcuni numeri:
Velocità di falda= 2÷10
m/giorno
Studio IRSEV: con una
velocità media di 3.6
m/giorno il flusso idrico
impiega 1 anno per fare 1300
metri)
Dr. Geol. Massimo Mazzola

RISULTATI PIANO DELLA
CARATTERIZZAZIONE (terreni*)
I risultati analitici non evidenziano superamenti delle CSC per i
parametri normati, viene invece evidenziata la presenza di PFAS e
composti derivati dai benzotrifluoruri.
PARAMETRO
Acido Perfluorobutanoico (PFBA)
Acido Perfluoropentanoico
Acido Perfluoroesanoico
Acido Perfluoroeptanoico
Acido Perfluorottanoico (PFOA)
Acido Perfluorononanoico
Acido Perfluorodecanoico
Acido Perfluoroundecanoico
Acido Perfluorododecanoico
Acido Perfluorobutansolfonico (PFBS)
Acido Perfluoroesansolfonico
Acido Perfluoroeptansolfonico
Acido Perfluoroottansolfonico (PFOS)

VALORE MEDIO
(mg/kg ss)

VALORE MINIMO
(mg/kg ss)

VALORE MASSIMO
(mg/kg ss)

0,022
0,018
0,028
0,013
0,373
0,004
0,034
0,001
0,002
0,062
0,005
0,022
0,167

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

0,196
0,372
0,822
0,202
5,947
0,087
0,681
0,007
0,035
1,950
0,047
0,644
3,343

* Dati Miteni

Il parere ISS 23954 AMPP.IA.12 del 23/06/2015 propone come CSC
per i suoli ad uso industriale per l’acido perfluottanoico (PFOA) un
valore di 5 mg/kg. E’ stato misurato un unico superamento in un
campione superficiale.

RISULTATI PIANO DELLA
CARATTERIZZAZIONE
(acque sotterranee)
Valori ottenuti per i tutti i piezometri interni al sito (da dati Miteni)
PARAMETRO

VALORE MINIMO (ug/l)

VALORE MEDIO (ug/l)

VALORE MASSIMO (ug/l)

Acido Perfluorobutanoico (PFBA)

0,016

3,931

46,973

Acido Perfluoropentanoico
Acido Perfluorobutansolfonico (PFBS)
Acido Perfluoroesanoico

0,006

0,790

6,31

Acido Perfluoroeptanoico

0,01
0,006
0,002

5,183
1,408
0,568

41,167
12,207
3,776

Acido Perfluorononanoico

0,002

0,050

0,472

Acido Perfluorodecanoico

0,002

0,279

2,071

Acido Perfluoroundecanoico

0,002

0,011

0,17

Acido Perfluorododecanoico

0,005

0,008

0,046

Acido Perfluoroesansolfonico

0,002

0,495

5,564

Acido Perfluorottanoico (PFOA)

0,017

8,236

115,138

Acido Perfluoroottansolfonico (PFOS)

0,005

14,962

151,189

Il parere ISS 23954 AMPP.IA.12 del 23/06/2015 propone come CSC per le acque
sotterranee per l ’acido perfluottanoico (PFOA) un valore di 0,5 µg/l. Per le acque
è stata rilevata la non conformità sia per alcuni parametri normati sia per le
sostanze perfluroalchiliche.

LA MESSA IN SICUREZZA
1. La Ditta, per i processi produttivi e per il circuito di raffreddamento
degli impianti acqua, utilizza acqua prelevata dai pozzi situati a valle
dello stabilimento,
2. A seguito del rinvenimento della contaminazione la Ditta potenzia
l’emungimento dei tre pozzi già esistenti (barriera idraulica) e
potenzia il sistema di filtri a carboni attivi atti a depurare l’acqua
emunta.
3. Successivamente la Ditta, a seguito di verifiche sull’efficacia della
barriera, realizza ulteriori piezometri di emungimento e di controllo
e provvede a sostituire i filtri a carbone attivo. Il sistema di messa in
sicurezza può ritenersi pienamente attivo a partire da febbraio 2014.
4. E’ inoltre attivo un sistema di monitoraggio, che prevede
campionamenti periodici, per monitorare l’efficacia della barriera e
del sistema di filtri a carbone utilizzati
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LA MESSA IN SICUREZZA: barriera
idraulica
Attualmente
la
messa in sicurezza,
implementata
con
passaggi successivi,
è costituita da una
barriera idraulica
costituita da otto
pozzi
come
evidenziati in figura.
Da luglio 2013 a
luglio 2015 sono
stati
estratti
1.322.000 ca. metri
cubi d’acqua per un
quantitativo totale di
31 kg di composti
perfluoroalchilici.
Rappresentazione della contaminazione puramente esemplificativa

PFAS
LA TUTELA SANITARIA DELL’ACQUA AD USO
UMANO
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Soggetti istituzionali coinvolti
•

Regione del Veneto:
Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria – Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità
Pubblica con funzione di coordinamento
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica
Sezione Veterinaria e sicurezza Alimentare
Sezione Tutela Ambiente

•

ARPAV

•

Aziende ULSS:
ULSS 5 – Ovest Vicentino
ULSS 6 – Vicenza
ULSS 8 – Asolo
ULSS 9 – Treviso
ULSS 15 – Alta Padovana
ULSS 17 – Este
ULSS 20 – Verona
ULSS 21 – Bussolengo
ULSS 22 – Legnago

•

SER – Sistema Epidemiologico Regionale
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Enti gestori

Veneto Model in water service:
“Growth from below" to maintain efficiency
and link with the territory of the companies
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CRITERI DI GIUDIZIO , LIMITI , LIVELLI DI PERFORMANCE
Acque Potabili
«Raccomanda l’implementazione di mezzi efficaci atti a garantire la
sostanziale rimozione dei composti perfluoroalchilici nella filiera di produzione
e distribuzione delle acque al consumo umano»
Indica i livelli di performance(obiettivi) di trattamento indicati nella tabella
sottostante
Sostanza

Limiti di performance
microg/L

Istituto
Acido Perfluoro Ottanoico ( PFOA)
Inferiore o uguale a 0,5
Superiore di
Sanità gennaio 2014 Acido Perfluoro Ottano Sulfonico ( PFOS) Inferiore o uguale a 0,03
Altri PFAS (somma)

Inferiore o uguale a 0,5

I punti di controllo delle acque distribuite al consumo umano: il SInAP
Il SInAP è un applicativo Web
di registrazione dei dati
anagrafici e di
localizzazione dei punti di
campionamento della rete
dei controlli delle aziende
ULSS del Veneto e
condivisione dei dati
analitici dei laboratori
ARPAV archiviati in SIRAV
(Banca Dati dei
Monitoraggi Ambientali).
Le stazioni SinAP attive in
Veneto sono circa 8500 e
ogni anno fra questi le
ULSS ne scelgono circa
3700
(ARPAV)

Livelli di concentrazione (ng/l) di PFAS in acqua da rete
acquedottistica in erogazione
(luglio 2013-giugno 2016)
Luglio 2013 - Giugno 2016 (numero campioni =
1278)
MAX
MEDIA
MEDIANA
75° PERCENTILE
95° PERCENTILE
Livello di performance

PFOA PFOS
ALTRI PFAS
1.475.00 117.00 2.102.00
142.80 10.44
256.90
119.00
<10
243.50
190.00 14.00
361.00
386.00 27.15
545.30
500.00 30.00
500.00

Il"Sistema Acque" come indicatore
strategico di salute e benessere
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Luglio 2013 - Dicembre 2013 (numero campioni =
317)
PFOA PFOS
ALTRI PFAS
MAX
1.475.00 117.00 2.102.00
MEDIA
277.70 16.03
355.00
MEDIANA
224.00 10.00
334.00
75° PERCENTILE
322.00 20.00
421.00
95° PERCENTILE
817.20 56.20 1.045.40
Livello di performance
500.00 30.00
500.00

Anno 2014 (numero campioni = 409)
MAX
MEDIA
MEDIANA
75° PERCENTILE
95° PERCENTILE
Livello di performance

PFOA PFOS
ALTRI PFAS
386.00 36.00
851.00
112.40
7.55
239.90
109.00
<10
230.00
178.00
<10
337.00
262.40 21.00
482.60
500.00 30.00
500.00

Il"Sistema Acque" come indicatore
strategico di salute e benessere
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Anno 2015 (numero campioni = 354)
MAX
MEDIA
MEDIANA
75° PERCENTILE
95° PERCENTILE
Livello di performance

PFOA PFOS
ALTRI PFAS
290.00 45.00
620.00
90.31
9.44
231.10
98.50
<10
207.50
140.00 14.75
330.75
196.00 22.00
521.15
500.00 30.00
500.00

Gennaio - Giugno 2016 (numero campioni = 198) PFOA PFOS
ALTRI PFAS
MAX
394.00 34.00
842.00
MEDIA
83.62
9.21
181.50
MEDIANA
66.00
<10
168.00
75° PERCENTILE
153.50 14.00
321.75
95° PERCENTILE
216.15 22.15
433.15
Livello di performance
500.00 30.00
500.00

Il"Sistema Acque" come indicatore
strategico di salute e benessere
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Concentrazione PFAS acque potabili da rete
Distribuzione rispetto la mediana
(aggiornamento a giugno 2016)

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto – Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica su dati ARPAV - LIMS
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Concentrazione PFAS acque potabili da rete
Distribuzione rispetto la mediana
(aggiornamento a giugno 2016)

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto – Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica su dati ARPAV - LIMS
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Concentrazione PFAS acque potabili da rete
Distribuzione rispetto la mediana
(aggiornamento a giugno 2016)

Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto – Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica su dati ARPAV - LIMS
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Individuazione dell’ambito territoriale
Portale UE Nazionale Acqua potabile
Sistema Informativo Acqua Potabile Regione Veneto
Base Dati PFAS
Fonti informative
• Sistema Informativo Regionale Acque Potabili (SInAP) acque potabili in
distribuzione, sulla base di una specifica rete regionale di controllo in
applicazione alla normativa vigente (aggiornamento 15/06/15)
• Base Dati Sorveglianza Sanitaria : data set relativo a tutte le analisi
effettuate all’interno del Protocollo di Sorveglianza sanitaria specifico
attivato da parte delle Ulss in ambito locale (aggiornamento 15/06/15)
• Base Dati Pozzi Privati utilizzati a scopo potabile (aggiornamento
15/06/15)
• Sistema Informativo Regionale Ambiente (SIRAV )Acque Sotterranee ed
acque superficiali (indicatori ambientali)
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Individuazione del territorio
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Individuazione del territorio
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Individuazione del territorio

36

03/07/2013
04/07/2013
08/07/2013
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Rappresentazione
dell’andamento delle
concentrazioni di PFOA,
PFOS e Altri PFAS nei
Comuni interessati
dall’impatto per le acque
potabili in rete
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Comune di Lonigo

Fig.15: Andamento dei valori massimi di PFOA, PFOS e ALTRI PFAS nel comune per le acque potabili in
rete.
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Concentrazione PFAS in captazioni autonome – pozzi privati
(aggiornamento a giugno 2016)

N° pozzi privati controllati 1.048
Analisi effettuate

1.200

% analisi PFOA>500ng/l

17%

% analisi PFOS>30ng/l

9%

% analisi Altri
PFAS>500ng/l

23%

38
Fonte: Elaborazioni Regione del Veneto – Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Pubblica e ARPAV-Osservatorio Acque Interne su dati ULSS

PFAS
Protocolli di sorveglianza e tutela
sanitaria
A) Lo studio di biomonitoraggio

Il disegno dello studio
Biomarcatori selezionati
acido perfluorobutanoico (PFBA)
acido perfluoropentanoico (PFPeA)
acido perfluoroesanoico (PFHxA)
acido perfluotoeptanoico (PFHpA)
acido perfluoroottanoico (PFOA)
acido perfluorononanoico (PFNA)
acido perfluorodecanoico (PFDeA)
acido perfluoroundecanoico (PFUnA)
acido perfluorododecanoico (PFDoA)
perfluorobutansulfonato (PFBS)
perfluoroesansulfonato (PFHxS)
perfluoroottansulfonato (PFOS)

Popolazione generale (480 soggetti):
residenti nei Comuni interessati (Esposti) e
non interessati (Non esposti) dalla
contaminazione delle acque per il consumo
umano

Agricoltori/Allevatori (120 soggetti):
lavoratori di aziende agricole e zootecniche
situate in zone interessate dalla
contaminazione delle acque che consumino
alimenti di produzione propria

Il disegno dello studio sulla Popolazione generale
Periodo di campionamento:
Luglio 2015-Aprile 2016
Completamento analisi: 13 Aprile 2016
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)

Esposti
Esposti
Esposti
Esposti
Esposti
Esposti
Esposti
Non Esposti
Non Esposti
Non Esposti
Non Esposti
Non Esposti
Non Esposti
Non Esposti

ULSS

Comune

5
5
5
5
6
6
6
6
8
9
15
15
15
22

Brendola
Lonigo
Montecchio Maggiore
Sarego
Altavilla Vicentina
Creazzo
Sovizzo
Dueville
Resana
Treviso
Carmignano di Brenta
Fontaniva
Loreggia
Mozzecane

Studi epidemiologici
La popolazione del Progetto
Salute C8 è una comunità della
Mid-Ohio Valley (USA)
fortemente esposta a PFOA
essenzialmente attraverso l'acqua
potabile contaminata

Il livello serico di PFOA è più alto per gli uomini, tra coloro che consumano
verdure locali, tra i più giovani e i più anziani

Negli studi epidemiologici le relazioni causa-effetto e dose-risposta non
sono state ancora dimostrate.
Esclusa l’associazione per una serie di patologie (es: tossicità epatica), ma
possibilità di un rischio aumentato per:
ipercolesterolemia e ipertensione
Alterazione di livelli di glucosio; urea; metabolismo di acido urico;
patologie tiroidee
effetti renali
tumori del testicolo e del rene (nei professionalmente
esposti).
Altre associazioni proposte ma non dimostrate per causa-effetto

Per PFOS e PFOA studi occupazionali sull’uomo : alterati parametri
biochimici (funzionalità epaPca, ↑colesterolo,↑ trigliceridi, ormoni Proidei);
evidenze non conclusive o negative per cancerogenesi

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

ng/g siero

Concentrazioni (mediane) di PFOA nel siero di tutti gli
Esposti e dei Non Esposti

Si evidenziano i dati relativi al composto maggiormente presente e
tossicologicamente rilevante (PFOA).

ng/g siero

Concentrazioni (mediane) di PFOA nel siero degli
Esposti della ULSS 5, della ULSS 6 e dei Non Esposti

ng/g siero

Concentrazioni (mediane) di PFOA nel siero di vari gruppi di
popolazione di questo studio (in rosso), di altri studi su popolazioni
esposte ad acqua contaminata (in blu) e non esposte (in verde)

ng/g siero

Concentrazioni (mediane) di PFOA nel siero di vari gruppi di
popolazione di questo studio (in rosso) e di vari gruppi dello studio "C8"
su popolazione esposta ad acqua contaminata (in blu)

ng/g siero

Altri PFAS
• Per la maggior parte degli altri PFAS analizzati i
dati riportati in letteratura per la popolazione
generale sono scarsi o molto scarsi
• Nonostante questo fattore limiti molto la
possibilità di un’adeguata comparazione, si
rileva che le concentrazioni osservate in
questo studio risultano dello stesso ordine di
grandezza dei valori di letteratura

Riassorbimento
Urina
OATP1A2

PFAS

OATP4C1

Trasportatore

OATP1A2

Sangue

Secrezione

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 (Ratto>topo>>>uomo).
genere-specifica (femmine>maschi). Differenze di genere
evidenziate anche nella popolazione umana.
Dipendente dalla lunghezza della catena.
PFBA e PFHxA hanno una velocità di eliminazione maggiore di PFOS e PFOA

Il polimorfismo di geni presente nella
popolazione per alcune isoforme dei
trasportatori nella specie umana potrebbe
contribuire a differenze interindividuali
(associazione finora non identificata nell’uomo).
I soggetti arruolati sono stati caratterizzati geneticamente rispetto alla
variante polimorfica OATP1A2*3 (A516C) del gene che codifica per una
delle proteine coinvolte nel trasporto renale dei PFAS per la loro
eliminazione (bilancio tra secrezione/riassorbimento).
I dati disponibili indicano che non c’è relazione tra i livelli di dose interna
dei PFAS e il genotipo.

La dose interna così come evidenziata dallo
studio di biomonitoraggio è determinata
essenzialmente dall’esposizione esterna e
non dalle caratteristiche genetiche
individuali studiate.

PFAS
Protocolli di sorveglianza e tutela
sanitaria
B) Estensione azioni di sorveglianza
salute

Metodologia
• Approccio integrato ed intersettoriale
Dipartimento
Ambiente

ARPAV

Sanità

Dip. di Prevenzione

ISS

Regione

Commissione Tecnica Regionale
Gruppi Tecnici ad «hoc»
Agricoltura
Avvocatura

Azioni di Sanità Pubblica
• Abbattimento delle concentrazioni delle sostanze PFAS
nell’Acqua Potabile
• Identificazione primaria dell’area di massimo impatto
• Rappresentazione del grading del rischio
• Studio di biomonitoraggio
• Riduzione delle concentrazioni delle sostanze PFAS
nelle matrici ambientali
• Indicazioni per l’acqua di abbeverata e per le Aziende di
produzione alimentare
• Presa in carico «sanitaria» della popolazione esposta

Presa in carico «sanitaria» della popolazione
esposta

Ricostruzione della Filiera
• Si è considerato come valore di riferimento la media di PFAS
totali nel 2013 tra i tre Comuni con maggior concentrazione di
sangue di PFAS nello studio di biomonitoraggio (Lonigo,
Sarego e Brendola): il valore medio ottenuto è 1215,3 ng/L

• Area massima esposizione sanitaria: media
PFAS_TOT/1215,3 ng/L
• Area esposizione captazioni autonome: pozzi privati ad
uso potabile con superamento dei livelli di performance

• Area di attenzione: individuazione di aree geografiche
con presenza in matrici ambientali con possibile
impatto sanitario
• Area di approfondimento

AREA IMPATTO SANITARIO
Area Rossa: Area massimo esposizione sanitaria
Area Arancio: Area captazioni autonome
Area Giallo: Area di attenzione
Area Verde: Area di approfondimento
Area ombreggiata: Plume di contaminazione
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Sorveglianza Sanitaria sulla Popolazione Esposta
Si prevede di procedere per l’area di massimo impatto sanitario la chiamata attiva
della popolazione, con la modalità organizzativa degli “screening oncologici”.
Primo livello - Offerta di un pacchetto di esami (da confermare) :
–
–
–
–
–
–
–
–

Colesterolo totale, HDL, LDL
Glicemia, Emoglobina glicata
Creatinenemia e filtrato glomerulare
Enzimi epatici: ALT, AST
Ormoni tiroidei: TSH
Ac. Urico
Es. Urine: microalbuminuria
Determinazione della pressione arteriosa

Secondo Livello
– Esami di approfondimento

Tutti gli esami saranno offerti in esenzione ticket “esenzione PFAS”
Popolazione da invitare
– Soggetti da chiamare: dai 14 ai 65 anni (coorti 2002-1951)
– Periodicità dei controlli ogni 12 mesi

DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA

In itinere
• Programma di monitoraggio «mirato» sugli alimenti
• Valutazione epidemiologica sull’area di massima
sorveglianza sanitaria
• Valutazione di una «strutturata» azione legale nei
confronti della maggiore fonte di contaminazione
• È in fase di completamento lo studio di
biomonitoraggio sul sottogruppo delle az. agricole
• È in fase di avvio l’ampliamento dello studio di
biomonitoraggio sui lavoratori ed uno studio
epidemiologico retrospettivo ad hoc
• ………

Grazie

