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Riassunto. Questo articolo vuol essere una breve panoramica sui cosiddetti hormone disruptors: 
cosa sono dove si trovano, quali effetti hanno sull’uomo e sugli animali. L’argomento è troppo vasto 
per essere riassunto adeguatamente in un articolo; per chi volesse approfondire segnalo due testi: il 
primo è un libro scritto  da Alain Colomb, Jean-Ives Gauchet  e Claude Lagarde. Si tratta di un en-
docrinologo, un veterinario e un medico di base, il taglio è  divulgativo, ma ricco di riferimenti di 
letteratura,: Titolo: Interferenti endocrini e malattie emergenti, dove sono, cosa sono e come evitarli. 
Il secondo illustra la posizione della società di endocrinologia, ed è reperibile in due pubblicazioni. 
Scientific statement n°1(1) e EDC 2: Second scientific statement on endocrine disrupting chemicals 
(2). 
Vorrei iniziare questo scritto rispondendo ad una domanda: perché desta così tanto allarme la pre-
senza in ambiente dei composti con capacità di interferire con la normale attività endocrina del-
l’uomo e dell’animale? 
La risposta, più che nelle ricerche che si sono succedute nell’ultimo decennio, è in numerosissime 
osservazioni di fenomeni strani e sempre più frequenti osservati in tutte le parti del  mondo. Ne 
elenco alcune. 
- Negli anni 70 è stato osservato il crollo della popolazione nell’acqua di mare di una piccola lu-

maca, la Nucella Lapillus. Fu accertato  lo sviluppo di un micropene nelle lumache femmine, con 
gravi problemi di riproduzione. La causa è stata attribuita alla presenza in ambiente di tributilsta-
gno, utilizzato come anti alghe sul fondo delle barche e delle navi.(3) 

- Successivamente lo stesso problema fu osservato fra gli alligatori del lago Apopka, in Florida. Il 
lago risultò inquinato da DDT, dibromocloropropano, dibromuro di etilene. Alterazioni dell’appa-
rato genitale, specie se l’esposizione riguardava le uova, causarono la lenta diminuzione della 
popolazione di alligatori. (4) 

- Nel 1973 un altro episodio drammatico è accaduto a causa del caricamento, nel mulino centrale 
del Michigan, di un sacco di Firemaster, scambiato per il Nutrimaster, un mangime prodotto  an-
che lui dalla Monsanto. Il Firemaster è un ritardante di fiamma, il polibromobifenile o PBB. Un 
potente interferente endocrino. Risultato: furono abbattute 28.000 mucche, 6.000 maiali, 1,5 mi-
lioni di volatili. E’ recente una denuncia del WWF riguardante la presenza di PBB nei giocattoli 
in plastica. (5) 

- Sempre negli anni 70, un erbicida, il 2,4 D, è stato utilizzato dagli americani in Vietnam, per de-
foliare le zone boschive dove si nascondevano i guerriglieri vietnamiti. I danni per la vegetazio-
ne, gli animali e l’uomo sono stati enormi. L’erbicida conteneva importanti impurezze di TCDD, 
una diossina, potente interferente endocrino. (6) 

- Nel 2011 un articolo di Charles Sultan sulla rivista Ginecologycal epidemiology segnala il caso 
di una bimba francese di 4 mesi che ha avuto ingrossamento del seno e mestruazioni. In questo 
caso la colpa è stata attribuita allo stoccaggio di pesticidi nel magazzino della cascina (la mamma 
era un agricoltore). (7) 

- Nel 1976 fuoriesce dall’Icmesa la nube tossica contenente un importante concentrazione di 
TCDD. Fra le conseguenze, una inversione del rapporto maschi/femmine in favore delle femmine 
alla nascita, e una alterazione delle funzioni della tiroide, presente ancora oggi fra le giovani ge-
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nerazioni nate trenta anni dopo l’incidente. Viene registrato un anomalo aumento di patologie 
cardiovascolari.(8) 

- Nei primi anni del 2000 viene scoperto un grave episodio di inquinamento, provocato dalla Du-
pont che ha versato per anni acque reflue industriali contaminate da PFOA ( un composto del 
carbonio polifluorurato) nel fiume Ohio. Le acque del fiume erano destinate al consumo umano 
di 69.000 persone. Qualche anno dopo si scopre che anche la Miteni( già Rimar, già Mitsubishi, 
ora ICIG), una azienda sita in Trissino, Comune Veneto, ha versato numerosi composti polifluo-
rurati (PFAS) nel bacino dei fiumi Anno e Fratta Gorzone. L’inquinamento riguarda attualmente 
l’acqua potabile utilizzata da più di 300.000 persone di 4 province. (9) 

- Nella città di Roma, l’ISS ha verificato la presenza di alti livelli di Bisfenolo A e DEHF (dietile-
silftalato) nel sangue dei maschi sterili. (10) 

- Nel mondo industrializzato è noto che il tasso delle nascite è ormai inferiore a quello dei decessi, 
con rischio di decremento della popolazione. In Italia il problema è particolarmente grave; il tas-
so di riproduzione è pari ormai a 1,3 per donna in età fertile. Le cause sono attribuite allo stile di 
vita occidentale e al lavoro delle donne, fattori che inducono ad evitare le gravidanze. Questa non 
è l’unica spiegazione; in Europa e in generone nel mondo industrializzato il numero degli sper-
matozoi negli uomini è diminuito del 50% negli ultimi 50 anni. Inoltre, essi sono più lenti del 
normale, fatto che diminuisce la possibilità di completare la fecondazione dell’ovulo. Molti stu-
diosi attribuiscono almeno parte della del decremento della popolazione alla presenza ormai ubi-
quitaria degli interferenti endocrini. (11) 

Le sostanze che possono interferire con l’attività dei nostri ormoni sono, potenzialmente, innumere-
voli. La commissione della Comunità Europea che si occupa del Reach ha stilato un elenco di 553 
sostanze artificiali e 9 ormoni naturali da verificare ( Commissione delle comunità europee. Comu-
nicazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo). Nonostante ciò, non esiste un 
elenco ufficiale EU, a causa del fatto che la Commissione istituita appositamente non ha stilato i 
criteri per classificare gli interferenti endocrini solo recentemente. Nel 2015 la commissione tecnica 
ha anche ricevuto una condanna dalla corte europea per i ritardi nella consegna del lavoro, che do-
veva essere finito entro il 2013. Secondo Le Monde il ritardo è dovuto all’enorme pressione eserci-
tata dall’industria, in specie l’industria chimica tedesca. In una bella trasmissione di RAI 3 è possi-
bile reperire informazioni più dettagliate. Allego il link alla trasmissione. ( https://vimeo.com/
209051957 ). 
Gli interferenti endocrini si trovano dappertutto, perfino nella carta degli scontrini, nella carta da 
forno, nelle plastiche dei biberon, nella carta chimica, nelle schiume antincendio, nella carta da for-
no, nelle stoffe, e in innumerevoli altri prodotti. Per fare soltanto un esempio, allego la lista degli 
interferenti endocrini presenti nei cosmetici, stilata da una associazione di consumatori francese. 
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Fra questi composti i più noti sono i parabeni. Attualmente molte case produttrici dichiarano i loro 
prodotti esenti da parabeni ( Qui choisir ; produits cosmétiques, sostanze da evitare). 

La stessa cosa sta accadendo con i PFAS, e in particolare con il PFOA, potente interferente utilizza-
to per la sintesi del teflon, che funge da fondo antiaderente delle padelle. Recentemente sono com-
parse la prime etichette che dichiarano i prodotti privi di PFOA. Rimane aperto il problema del go-
retex, degli scarponi e in genere degli abbigliamenti sportivi, per esempio quelli della marca Pata-
gonia. I produttori affermano che non ci sono alternative per i tessuti antimacchia e idrorepellenti se 
si vogliono conservare le prestazioni del goretex. 

E’ opportuno segnalare un altro problema, relativo alla presenza di Bisfenolo A (BPA) in alcune 
plastiche, specialmente nei policarbonati. Al contrario dell’opinione comune, che ritiene le plastiche 
composti molto stabili, il loro legame con il bisfenolo è labile, perciò il BPA passa facilmente dai 
contenitori nei cibi. Particolarmente pericolosa la loro presenza nella plastica dei biberon. Nel 2007 
EFSA ha espresso un parere sul TDI del BPA, confermando un NOAEL (concentrazione di BPA 
senza effetti per la salute) di 5 milligrammi/kg di peso corporeo; il giudizio si basa sulla convinzio-
ne di EFSA che l’effetto interferente, notato sui topi, non sia presente nell’uomo. In particolare non 
ha ritenuto probatoria la pubblicazione apparsa sulla rivista Endocrinology nel 2005: nei ratti la as-
sunzione di 0,23 PPT di BPA altera gravemente lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Nonostan-
te il parere dell’EFSA, l’industria ha rinunciato all’utilizzo di bisfenolo per la realizzazione dei bi-
beron. (14) 



I composti più pericolosi, fra gli interferenti endocrini, appartengono  alla famiglia di molecole di 
carbonio polifluorurate (PFAS). La loro presenza nell’acqua potabile di 4 province venete ha modi-
ficato la mortalità degli utenti degli acquedotti inquinati, aumentando del 20 per cento la mortalità 
generale, a causa soprattutto dei decessi per infarto e accidenti cerebrovascolari. Aumenta anche la 
mortalità per Alzheimer nelle donne (24%) per tumore al testicolo (80% a Lonigo), tumore al rene. 
(34% negli uomini), diabete (48% negli uomini).(12) Un quadro analogo a quanto si è verificato in 
Virginia a causa dei versamenti delle acque reflue della Dupont nel fiume OHIO. Non stupisce per-
ciò che Environmental Health Perspectives pubblichi un appello sottoscritto da più di 200 scienziati 
(The Madrid Statement) che invita i governi di tutto il mondo ad avviare opportuni interventi per 
eliminare i PFAS proibendone progressivamente l’utilizzo.(13) 

La società che gestisce le acque potabili di 226 comuni in Emilia Romagna (Gruppo Hera) ha re-
centemente ricercato la presenza di alcuni interferenti endocrini nelle acque potabili prima e dopo i 
processi di depurazione. I composti ricercati sono riportati nella figura, tratta dalla pubblicazione a 
cura di HERA (atti convegno 24 settembre 2010; Luciano Agostini, Claudio Anzalone)). 



Riporto più sotto una sintesi dei risultati delle analisi effettuate nel 2010. 
 

Come si può notare, il bisfenolo A è quello presente in maggiore concentrazione, seguito a ruota da 
PFOA e PFAS. Va notato però che, mentre il bisfenolo viene ridotto drasticamente dai trattamenti di 
potabilizzazione, ciò non avviene per i PFAS,  che sembrano insensibili al trattamento.( Gli interfe-
renti endocrini nelle acque, atti del convegno del 24 settembre 2010). 



MECCANISMO DI AZIONE ed EFFETTI. 

In aprile 2016 ISDE ha organizzato un convegno sugli interferenti endocrini. La scelta dell’argo-
mento era obbligata, visto che nella zona persiste ancora l’inquinamento da PFAS provocato dalla 
Miteni. Riporto una sintesi dell’intervento del professor Paoletta, che dirige il Servizio di endocri-
nologia e diabetologia della ULSS 15 di Padova. 
Le modalità di azione degli interferenti endocrini è riportato nello schema seguente: 

 



Queste sostanze sono in grado di interferire sulle funzioni di un gran numero di organi, per il trami-
te dell’alterazione della risposta cellulare agli stimoli ormonali. In sintesi, questi sono i principali 
meccanismi: 

- Tiroide; interferiscono con la calcitonina e la tiroxina 
- Pancreas; interferiscono con l’insulina 
- Ovaio; Interferiscono con Estrogeni e progesterone 
- Ghiandola pituitaria; interferiscono con l’ossitocina e l’ormone della crescita 
- Ghiandola pineale, interferiscono con la melatonina 
- Ipotalamo, interferiscono con l’ossitocina 
- Paratiroidi, interferiscono con il paratormone (PTH) 
- Surrene, interferiscono con i corticosteroidi 
- Testicoli, interferiscono con il testosterone 

Particolarmente preoccupanti sono gli effetti sulla tiroide (Una elevata incidenza di ipotiroidismo è 
stata riscontrata sia a Seveso(TCDD) che nei comuni veneti inquinati da sostanze 
polifluorurate(PFAS). La tiroide infatti presiede in utero allo sviluppo del tubo neurale, provocando 
le alterazioni cerebrali riscontrate nei ratti a bassissime concentrazioni, dell’ordine delle parti per 
triliardo. Nell’uomo la esposizione in utero è stata associata a disturbi del bambino caratterizzati da 
difficoltà di attenzione e iperattività. Paoletta ha mostrato un elenco delle sostanze sospettate di in-
terferire con la tiroxina. 
Su commissione del governo, in Francia è stata stilata una lista dei possibili interferenti prsenti nei 
pesticidi. La lista comprende 1600 composti. 



 



 

I più diffusi Interferenti endocrini capaci di alterare la funzione della tiroide, sono elencati di segui-
to: 

- Perclorato (ClO4-); si trova nella polvere da sparo, nei fertilizzanti, air bag e come contaminante 
in alcuni alimenti quali latte, uova, verdura, frutta. 



- Bisfenolo A; monomero del policarbonato, componente delle resine epossidiche, ritardanti di 
fiamma e resine speciali per collanti dentari. Lattine, biberon, PET. 

- Ftalati; soprattutto nel PVC flessibile, che costituisce la maggior parte delle plastiche. Partico-
larmente pericolosi, per esempio, i giocattoli. 

- Pesticidi; gli alimenti non biologici. 
- PFAS; Utilizzati per la sintesi del teflon nelle padelle antiaderenti, come antimacchia e idrorepel-

lente per i tessuti, carta da forno, schiume antincendio e mille altri utilizzi. 

Un altro preoccupante effetto è legato all’obesità e al diabete. E’ noto da tempo che i bambini di 
madri diabetiche nascono sovrappeso: sono i cosiddetti giganti dai piedi di argilla. 

Questo l’elenco di alcune sostanze obesogene: 

Dietilstilbestrolo 
Bisfenolo A 
Tributilstagno 
Ftalati 
DDT 
PFOA 
Tetrabromobisfenolo A 
PCB 

L’incidenza del diabete è quasi raddoppiata dal 1980, passando dal 4,5% all’8,5% della popolazione 
adulta. La causa principale è l’eccessivo consumo di zuccheri, ma ad esso si associa la presenza in 
ambiente di numerose sostanze diabetogene: 

Bisfenolo A, i cosiddetti POPs ( persistent organic pollutants), terbutilstagno, PFOS sono fra le so-
stanze più note con questo effetto.  

Obesità (15) e diabete sono due importanti fattori di rischio per il sistema cardiocircolatorio, e per-
ciò ci si aspetta che gli esposti a questi interferenti abbiano una maggiore frequenza di episodi gra-
vi, anche mortali, legati all’ arteriosclerosi, principalmente infarti e ictus cerebrali. In effetti, fra gli  
esposti a PFAS nella regione Veneto, la mortalità per queste due malattie è aumentata ( 22% l’infar-
to e 34% gli accidenti cerebro vascolari nell’uomo, e 24%, 29% rispettivamente, nelle donne. 

Conclusioni.  
Gli interferenti endocrini fanno parte degli inquinanti “emergenti” come vengono classificati da 
ARPA. Secondo gli addetti al controllo degli inquinanti ambientali, è inevitabile che altre sostanze, 
con effetti tossici differenti, si diffondano in ambiente in un prossimo futuro. Sono infatti troppo 
numerose le nuove molecole che la industria sintetizza ogni anno, e il regolamento Reach, seppure 
strumento molto utile, non riesce a verificare tutte le nuove sostanze immesse in commercio, e spes-
so deve accettare i report dell’industria, che ovviamente soffrono di un evidente conflitto di interes-
se.  Gli interferenti, in particolare, sono perfino più pericolosi dei cancerogeni, perché attivi in dosi 
veramente infinitesimali e perché ormai diffuse ubiquitariamente. Impossibili da controllare perché 
utilizzati in oggetti di uso comune, contaminanti i vegetali e gli animali (sono stati ritrovati nel san-
gue e nel grasso degli orsi polari). Occorrerebbe, seguendo i suggerimenti della carta di Madrid, 
programmare il progressivo abbandono della loro produzione. 
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I PFAS. Sostanze perfluoro alchiliche. 
I PFAS sono un numeroso gruppo di sostanze organiche in cui ogni atomo di idrogeno legato ad 
uno scheletro lineare di carbonio è sostituito da atomi di fluoro. Questi composti sono molto resi-
stenti al calore e fanno parte dei POP (persistent organic pollutants). Al contrario di altre sostanze 
persistenti in ambiente, come la Diossina e il PCB, che sono lipofiliche, i PFAS sono sia lipofilici 
che idrofilici. La catena di carbonio può essere più o meno lunga (tipicamente da 4 a 14 atomi). Se 
si attacca alla catena un gruppo funzionale come un carbossilato, un sulfonato o un fosfonato, la 
molecola diventa più solubile in acqua. 
Fra tutti i PFAS, due composti in particolare hanno trovato largo impiego industriale, il PFOS (Per-
fluoroottansulfonato), per la sintesi di materiali a base di POSF, brevettato da 3M, e il PFOA (Per-
fluoroottanoato), per la sintesi di teflon, brevettato da Dupont. 
Si tratta di due composti a otto atomi di carbonio; il loro utilizzo è stato vastissimo, contando più di 
200 usi industriali. Ne elenco solo alcuni: 
Tessuti idrorepellenti e anti macchia per l’industria tessile, della pelle e dei tappeti; nei formulati 
degli insetticidi, emulsioni per fotografia, sciolina, fluidi idraulici per aviazione, schiume antincen-
dio, teflon, goretex, carta e cartone resistenti al calore, carta chimica (scontrini). 
A causa della loro tossicità, la 3M ha cessato la produzione di PFOS nel 2002 e la Dupont quella di 
PFOA nel 2013. Fanno parte dei composti perflluoroalchilacidi (PFOAA) la cui produzione annua-
le, nel periodo di maggiore utilizzo, è stata di 3.500 tonnellate (riferimento anno 2000). 
Questi composti sono ormai contaminanti universali e sono misurabili sia in ambiente che in con-
trolli su animali e sull’uomo. Riporto una tabella tratta da toxicological effects of perfluoroalchyl 
and polyfluoroalkyl substances, testo da cui sono tratte anche la maggior parte delle informazioni 
che seguono. ( Jamie C. DeWitt). 

Le ricerche hanno dimostrato che i PFAS possono essere trasportati oltre la placenta e differenti 
PFAS sono stati misurati nel cordone ombelicale. (Monroy et al. 2008 ; Hanssen et al. 2010 ; Glynn 
et al. 2012 ; Ode et al. 2013 ; Liu et al. 2011 ; Lee et al. 2013 ; Kim et al. 2011a ; Inoue et al. 2004 ; 
Hanssen et al. 2013 ; Fromme et al. 2010 ; Arbuckle et al. 2013 ; Lien et al. 2013 ; Porpora et al. 
2013 ; Zhang et al. 2011 , 2013b ; Chen et al. 2012 ; Gutzkow et al. 2012 ; Llorca et al. 2012 ; Bee-
soon et al. 2011 ; Kim et al. 2011b ; Lien et al. 2011 ; Apelberg et al. 2007 ; Midasch et al. 2007 ; 
Needham et al. 2011 ). 
Le vie di assorbimento più importanti di PFAS sono la dieta, l’acqua potabile, la polvere indoor, 
l’esposizione in utero e l’allattamento. 
La concentrazione ambientale di PFOS è fortemente calata dopo il 2000, al contrario di quella del 
PFOA, ancora sintetizzato da numerose aziende nel mondo. 

 



 



 



ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

I dati sulla esposizione professionale aPFOS e/o a PFOA provengono per la maggior parte da pubblicazione 
della 3M e della Dupont. Esiste poi una pubblicazione (Costa e al. 2009) riguardante la MIteni, una azienda 
di Trissino, Veneto. 

3M. Quattro aziende appartenenti alla 3M sono implicate nella fabbricazione di materiali implicanti l’utilizzo 
di PFAS: tre negli Stati Uniti e una in Belgio.(Cottage Groove, Minnesota; Decatur, Alabama; Cordova, Illi-
nois; Antwerp, Belgio.). 

Cottage Grove. 
Produceva, dal 1947 al 2000, un sale di  ammonio dell’acido perfluoroottanoico (APFO). Questa molecola si 
trasforma rapidamente in PFOA nel sangue, dove si lega alle proteine. Produceva anche PFOS e PFAS a ca-
tena corta. 
La esposizione dei lavoratori era principalmente per inalazione dei vapori  o del particolato, nelle normali 
operazioni legate alla produzione, oppure per perdite accidentali. La via dermica e l’ingestione erano molto 
meno importanti. (Raleigh e al. 2014). I controlli sui lavoratori furono effettuati in un primo tempo attraverso 
la misura dei fluoruri totali nel siero (TOF), metodo impreciso perché non permette di distinguere i PFOA 
dai PFASD e dai composti a catena corta. 
Dal 1993 fu inclusa anche la misura diretta dei PFOA. Queste le concentrazioni medie nel sangue degli ope-
rai controllati: 1993, 1.100 nanogrami al ml.; 1995 1200 ng.; 1997 1.300 ng.; 2000 810 ng. E’ del 1997 la 
concentrazione più alta misurata, pari a 114.100 nag. Al ml. (Olsen e al. 2000). 
Raleigh e al. (2014) allo scopo di studiare la mortalità della coorte di Cottage Grove, elaborò delle matrici 
mansione/esposizione e ne controllò l’esposizione ad APFO: In tutto, fra il 1997 e il 2000 205 campioni per-
sonali e 659 campioni centro ambiente. 
I lavoratori furono raggruppati in tre gruppi di mansioni: quelle in area di produzione con esposizione diretta;  
quelle in area di produzione senza esposizione e quelli fuori dell’area di produzione. I risultati dei controlli 
sono i seguenti: 
Area 1: da 1x10-4 mg/m3 a 4x10-1mg/m3. Media geometrica nel sangue, PFOA. 2.538 ng/ml 
Area 2: da 1x18-8 a 3x10-5.                         Media geometrica nel sangue, PFOA. 565 ng/ml 
Area 3: da 1x10-8 a 1x10-6.                         Media geometrica nel sangue, PFOAS 282 ng/ml 

Decatur. 
Il sito comprendeva due stabilimenti: uno per la produzione di film e uno per produzione chimica. Nella fab-
brica di film non venivano usati PFAS, ad eccezione di una singola linea produttiva. Nello stabilimento chi-
mico si effettuavano centinaia di sintesi, che possono essere raggruppate in tre produzioni principali:   
Sostanze chimiche protettive, sostanze performanti e fluoroelastomeri. Le produzioni avvenivano in tre di-
stinti edifici. Fino all’abbandono della produzione, nel 2000, la produzione chimica di base è stato il perfluo-
roottan sulfonilfluoruro (PFOSF). Per un breve periodo nella fabbrica è stato utilizzato anche PFOA. 
Fino al 1995 sono stati effettuati, su base volontaria, controlli di TOF nel siero; dal 1995 venne misurato spe-
cificamente il PFOS (Olsen, 1999), e anche il PFOA. Nel 1998 furono controllati (scelti a Random) 126 ope-
rai dell’azienda. Lo schema presenta i risultati, assieme a quelli della sorveglianza sanitaria del 200 (263 
operai) e a quelli dell’azienda in Antwerp. 258 operai). 
Dopo la cessazione dell’utilizzo di PFAS, furono controllati 26 pensionati per 5 anni (due di Cottage Grove e 
24 di Decature per verificare il tempo di dimezzamento della dose assorbita. La emivita del PFOA è stata 
stimata in 3 anni. 

Cordova. 
Produceva adesivi e sostanze chimiche, fra le quali sostanze fluorurate. Al contrario delle aziende Decatur e 
Cottage Grove la produzione primaria di questa azienda non era APFO o materiali correlati a PFFOS. Una 
delle produzioni che poteva essere implicata era un composto per la protezione dei tappeti. Fu effettuato un 
controllo su 66 operai nel 1997; la concentrazione mediane fu di 151 ng/ml per il PFOS e 100 per il PFOA. 



Antwerp (Belgio). 
La produzione principale di questa azienda era il PFOSF. Veniva prodotto anche PFOA e schiume antincen-
dio. Produceva anche fluoroelastomeri. 
A partire dal 1995, su base volontaria, furono eseguiti controlli della concentrazione nel sangue di PFOA e 
PFOS. (Olsen e al. 1999,2001,2003,2007). 
La concentrazione di questi due composti era meno elevata che nella fabbrica Decantur. Nel 1997 la concen-
trazione media di PFOS era di 1.930 ng/ml, contro quella di 2.440a Decantur. 
La figura qui sopra mostra i livelli riscontrati nel 2.000. La concentrazione più alta riscontrata era di 6.240 
ng/ml. 

Dupont, Parkesburg, west Virginia. 
L’inizio della produzione risale al 1951. Veniva utilizzato l’APFO come surfattante nel processo di polime-
rizzazione del tetrafluoroetilene. Il prodotto finale era il politetrafluoroetilene, polimero utilizzato per la rea-
lizzazione del Teflon e del Goretex. APFO era utilizzato anche per la produzione del fluoruro etilene-propi-
lene (FEP) e del polimero perfluoroalkoxy (PFA). 
Fra il 1972 e il 1981 i controlli sull’assorbimento di PFOA venivano effettuati misurando il TOF. A partire 
dal 1981 veniva ricercato il PFOA col metodo della gascromatografia. Da 2003 il Pfoa fu ricercato con cro-
matografia liquida. 
Kreckman e al. (2009) controllarono i livelli di PFOA nel siero a suo tempo analizzato a 1.025 operai della 
Dupont.  Li divise in tre gruppi, corrispondenti a tre livelli differenti di esposizione. Successivamente le di-
verse mansioni furono raggruppate da Woskie e al. (2012) in 5 categorie: 
1.Mansioni relative al politetrafluoroetilene in polvere o granulare (esposizione diretta a PFOA)

2.Sintesi di PFA e FEP (esposizione diretta a PFOA)

3.Utilizzo di Teflon , polimero o copolimero, senza contatto diretto con PFOA; esposti solamente alla con-

taminazione di fondo o occasionale.




4.Manutenzione (esposizione intermittente)

5.Addetti a mansioni che non comportano esposizione a polimero o a PFOA (esposizione esclusiva ai livelli 

di fondo dello stabilimento).


Queste categorie sono il frutto dell’esame di 2.125 campioni, prelevati a 1.308 operai . 
La media concentrazione risultò essere di 2050 ng/ml; il livello più alto era pari a 59.400 ng/ml., misurato in 
un operaio addetto alla produzione di politetrafluoroetilene. 
                                                                                                                                                                                                 
Con la cessazione delle produzioni che utilizzavano PFOS da parte di 3M, sono comparse produzioni a pic-
cola scala con utilizzo di PFOS in Cina, nelle province di Hubei e Fujian. 
Bisogna infine tener conto dei lavoratori esposti a valle della sintesi, come i fabbricanti di tappeti, i tessili, 
carta, semiconduttori, galvaniche. mulini. 



Produzione di politetrafluoroetilene. 
Consonni e al. (2013) hanno pubblicato uno studio di coorte costituita dai lavoratori di sei siti produttivi: 
Solvay Solexis di Spinetta Marengo; Dyneon; Gendorf, Germania; Asahi, Hillouse UK e Bayone, USA; Du-
pont, Dortrecht, Olanda e Parkesbvurg, USA. La coorte è costituita da 5.879 lavoratori, di cui 2.379 sono i 
lavoratori della Dupont menzionati più sopra. Consonni e al. Hanno elaborato una matrice Mansione/esposi-
zione comune a TFE e APFO, visto che le due esposizioni sono correlate. La produzione dei polimeri di te-
trafluoroetilene è isolata, a causa della esplosività del TFE. L’esposizione comunque può avvenire all’apertu-
ra dell’autoclave o per decomposizione del polimero. Nella coorte è documentata una modesta aumentata 
incidenza della mortalità per cancro del polmone, del rene, e leucemia. 
Lo IARC classifica la TFE cancerogena 2A e il PFOA canc erogeno 2B (rispettivamente probabile e possibi-
le cancerogeno per l’uomo.) 

Miteni (Trissino, Italia). 
Il monitoraggio dei dipendenti della Miteni iniziò il 2000 e continuò fino al 2007. L’azienda operava dal 
1968. In precedenza apparteneva al gruppo Marzotto, con il nome di Rimar (ricerche Marzotto). In passato 
aveva prodotto anche PFOS, ma il monitoraggio è stato eseguito soltanto per il PFOA. Questi i risultati del 
monitoraggio degli operai (da 25 a 50 persone): 
Anno 2000, media geometrica    11.700 ng/ml.   
Anno 2001, media geometrica.    10.200 ng/ml 
Anno 2002, media geometrica     9.300 ng/ml 
Anno 2003, media geometrica.    6.900 ng/ml 
Anno 2004, media geometrica.    6.500  ng/ml 
Anno 2005, media geometrica.    5.800 ng/ml 
Anno 2006, media geometrica.    5.400 ng/ml  

Le concentrazioni massime riscontrate nei controlli di quegli anni sono: 
Più di 45.500 (limite massimo di rilevazione 
Più di 45.500(limite massimo di rilevazione) 
91.900 (cambiato il limite massimo) 
74.400, 43.600, 41.900 e 47.000 
Dopo il 2002 i rilievi dimostrano una riduzione dell’esposizione. Attualmente l’azienda non produce più 
PFOA, ma PFAS a 4 atomi di carbonio. 



Uno studio di mortalità è statoeffettuato da Enzo Merler e Paolo Girardi nel 2016 su 415 soggetti assunti in 
Miteni prima del 2005. 
I risultati sono riassunti nella tabella seguente: 

 

Lo studio è effettuato su un numero di persone molto piccolo, e perciò non è sufficientemente potente per 
evidenziare una significatività statistica che non riguardi effetti molto grandi. Nonostante questo la mortalità 
per cancro del fegato è significativamente aumentata. Va tenuto presente che in Miteni poteva essere presente 
una esposizione ad altre sostanze cancerogene per il fegato Sono presenti anche altre patologie cause di mor-
talità in eccesso (RSM>1): Ipertensione (2 casi) stomaco (4 casi), vescica (2 casi) rene (2 casi) diabete (4 
casi) sistema respiratorio (5 casi) cirrosi epatica (5casi).  
La mortalità per tutte le cause, malattie cardio-vascolari, tumori maligni, diabete mellito e cirrosi epatica è 
più elevata negli esposti certi a PFOA rispetto a quella presente nei soggetti con più bassa probabilità di 
esposizione. L’aumento è statisticamente significativo per diabete mellito e vicino alla significatività statisti-
ca per la mortalità generale e per la cirrosi epatica.  
Ovviamente non è consentita nessuna conclusione definitiva, ma, visto il quadro delle patologie riscontrate, e 
l’alto livello del colesterolo negli esposti, che è un fattore di rischio elevato per cardiopatie, questi dati sono 
da considerare con estremo attenzione e suscitano più di un allarme per la salute dei lavoratori esposti. 

Arkema (Pensilvania) 
Dal 1976 al 2001 è stata effettuata sorveglianza sanitaria in questa azienda. Gli addetti variavano da 163 a 
323. L’azienda produceva acido perfluorononanoico, un composto a 9 atomi di carbonio e altri due PFAS a 
11 e 13 atomi di Carbonio. Non è stata effettuata alcuna misura. 

Biomonitoraggio in popolazioni esposte a contaminazione ambientale di PFAS 

Alcune comunità sono state interessate da emissioni rilasciate da attività produttive. Questa popolazioni in 
generale mostrano livelli di PFAS nel sangue più elevati della popolazione non esposta. Anche lavoratori 



impiegati in produzioni che comportano utilizzo di materiali che contengono PFAS mostrano livelli di questi 
composti più elevati della popolazione non esposta. Ne descriviamo alcune. 
Popolazione del Minnesota interessata dalle emissioni della 3M. La contaminazione era dovuta al percolato 
di alcune discariche contenenti PFOA nella falda sotterranea. La concentrazione media di PFOA, PFAS e 
PFHxS degli abitanti dell’area inquinata era due o tre volte più elevata di quella di abitanti di altre zone. La 
popolazione dello Stato di Alabama, abitante nelle vicinanze di Decatur , una azienda che depurava acque 
reflue industriali è stata contaminata. I fanghi industriali derivanti dall’azienda furono sversati sui campi 
agricoli delle contee di Lawrence,Morgan e Limestone. Si calcola che 34.000 tonnellate di biosolidi siano 
state sversate su 5.000 acri di campi coltivati. La contaminazione ha raggiunto anche l’acqua potabile della 
zona. La concentrazione di PFOA nel siero degli esposti raggiunse i 144 ng/mL, quella dei PFOS 472  ng/
mL. I contadini con pozzi privati pescanti in falde poco profonde risultarono maggiormente contaminati. 

WEst Virginia, fiume Ohio. E’ l’episodio più grave accaduto negli USA, dovuto alla produzione di Teflon 
della Dupont. Soltanto la Miteni di Trissino (Veneto) ha prodotto un disastro ambientale di maggiore gravità. 
Infatti l’acqua del fiume Ohio, contaminata dai reflui della Dupont, era utilizzata come acqua potabile. Fu 
indetta una class action contro la ditta che addivenne ad un accordo prima del processo per finanziare una 
serie di studi conosciuti come “C8 Health Project”, e la bonifica dell’acqua potabile dei sei distretti interessa-
ti. Le indagini furono condotte da un Panel di studiosi indipendenti. Gli studi epidemiologici dimostrarono la 
relazione fra alti livelli nel siero di PFOA e sei malattie. Il livello medio di PFOA nel siero raggiunse  486 
ng/mL. 

Paulsboro, new Jewrsey. PFNA fu trovato nell’acqua potabile del dipartimento municipale di Paulsboro. La 
fonte era la fabbrica di polimeri della Solvay. Non furono eseguiti esami sul siero della popolazione interes-
sata. 

Arnsberg, Germania. Nel 2006 Furono eseguiti molteplici prelievi nelle acque del Reno e dei suoi tributari. 
Vicino alla città di Duisburg, nel lago Mohne, a Heidberg, la concentrazione dei PFAS raggiungeva i 4,39 
microg/L. La fonte erano due ruscelli che immettevano nel lago, alla cui conte si misurarono 43, 4 microg./L 
di PFOA. Si scoprì che i contadini locali avevano trattato con fanghi di origine industriale un’area pari a 10 
ettari di terreno. Nell’acqua potabile i PFOA avevano una concentrazione di 0,52 microg./L. La concentra-
zione media dei PFOA nel sangue degli esposti era la seguente: 
Bambini:23,4 ng/mL 
Madri: 23,6 ng/mL 
Adulti: 30,3 ng/mL 

Cina. Nei sedimenti del lago Tangsun e nel suo biota furono trovate elevate concentrazioni di PFAS. Concen-
trazioni elevate furono riscontrate anche nel siero dei pescatori e dei commercianti di pesce. Una azienda che 
utilizzava PFAS fu identificata a monte dell’impianto di trattamento delle acque reflue posto sul bordo del 
lago. La massima concentrazione di PFOS nel siero fu misurata ad un commerciante di pesce, pari a 31.400 
ng/mL. 

Livelli alti di PFAS sono stati riscontrati anche nel siero di  lavoratori impiegati in operazioni che comporta-
no utilizzo di materiali contenenti PFAS .Elenchiamo alcuni episodi. 

Applicatori professionali di sciolina. Nella sciolina sono contenuti composti fluorurati con questa formula: 
(CH3(CH2)m(CF2)nCF3, dove m varia da 14 a 20 e n da 2 a16. Durante i campionati di sci gli addetti utiliz-
zavano sciolina per 30 ore alla settimana. La concentrazione media di PFOA in questi lavoratori era pari a 
112 ng/mL. 

Vigili del fuoco. Il Pfos era un comune surfactante delle schiume antincendio;  D’Agostino e Mabury (2014) 
hanno identificato nelle schiume Pfas con differente lunghezza della catena carboniosa, da 3 a 15 atomi di 
carbonio, rappresentanti 103 composti. Sono stato misurati i livelli di PFAS nel sangue di una comunità che 
si serviva di un pozzo d’acqua potabile posto nelle vicinanze di un campo di addestramento di vigili del fuo-
co. I  massimi livelli di PFOS erano pari a 295 ng/mL, di  PFOA 18 ng/mL, di PFHxS di 205 ng/mL. 

Pescatori. In Scandinavia il consumo di pesce è considerato una importante fonte di PFOS. Furono controlla-
ti 196 inuit della Groenlandia, che hanno una dieta tradizionale a base di pesce; il livello medio di PFOS nel 
siero era pari a 51,9 ng/mL 



Consumatori. Una elevata concentrazione di PFHxS fu riscontrata nel siero di una famiglia . La loro casa, 
riscaldata a pavimento, era ricoperta muro a muro da un tappeto, già lavato industrialmente 15 volte. La pol-
vere aspirata sul tappeto conteneva 2.780 ng/g di PFHxS. 
Sono stati controllati anche 598 bambini in Canada, il cui siero conteneva alte concentrazioni di PFHxS. Il 
fatto fu correlato alle abitudini di quei bambini, che giocavano più spesso sui tappeti. Furono trovati elevati 
livelli di perfluoroottanesulfonamidoacetato, un composto utilizzato per applicazioni di superficie. 
La polvere di casa è generalmente ritenuta una fonte importante di PFAS. Vi si ritrova PFHxS e alcool fluo-
rotelomerici. Presente anche N-metilperfluoroottanesulfonamido acetato. 

 



Effetti. Studi occupazionali sul PFOA. 
Studi occupazionali sugli effetti sanitari del PFOA sono stati eseguiti nelle aziende della 3M e della Dupont. 
Essi non danno risultati significativi, con qualche eccezione: 
Gilliand e Mandel trovano un eccesso di mortalità per tumore alla prostata presso la Dupont; il rischio era 
statisticamente significativo; Lundin e al. Trovano un rischio di 2,1 per la prostata, non statisticamente signi-
ficativo, ma decrescente per i meno esposti presso la 3M (Cottage Grove); Raleigh e al. Trovano un rischio 
di 1,42 1,39per il diabete e un rischio di 1,39 peril tumore al seno presso lo stabilimento di Saint Paul ; nello 
stabilimento di Washington della Dupont Sakr e al. Trovano un rischio non significativo per tumore epatico 
(1,45), rene (1,52 comparato alla popolazione degli USA; 1,81 comparato con i lavoratori degli stabilimenti 
Dupont), vescica (1,30 comparato ai lavoratori degli stabilimenti Dupont). Segnalo anche un aumento signi-
ficativo di mesoteliomi (SMR 6,27 negli operai maggiormente esposti). 
La coorte più numerosa è stata studiata da Consonni e al. Consiste in 5.879 operai di sei stabilimenti. Lo stu-
dio è parzialmente inficiato dal fatto che gli operai erano esposti anche a tetrafluoroetilene. 
I risultati dello studio sono riassunti nella tavola più sopra. 
Sono presenti aumenti non significativi dei tumori dell’esofago, del fegato, del pancreas, del rene e della leu-
cemia. Per alcuni tumori, ad esempio l’esofago, non si nota un trend in aumento con esposizione crescente, 
in altri, per esempio il fegato, il trend è evidente. 
Delle indagini sugli operai della Miteni abbiamo già riferito più sopra. 

Conclusioni. 
Gli studi sugli effetti del PFOA sono pochi, e sono ritenuti, a mio avviso a torto, poco significativi.  
In realtà questi studi hanno una potenza largamente insufficiente per evidenziare un qualunque effetto che 
raggiunga la significatività statistica, per i seguenti motivi: 
-esiguità della popolazione studiata; quella più numerosa è di poco più di 5.000 soggetti 
-mancata distinzione fra esposti e non esposti; per esempio tutti gli operai dello stabilimento di Washington 
sono considerati esposti, sebbene solo il 23% dei 1.025 soggetti esaminati siano stati impiegati in area PFOA 
-Le coorti non sono complete ed è difficile risalire alla perdita di soggetto esposti 
-La maggioranza degli studi sono studi commissionati dalla Dupont e dalla 3M; è quindi presente un conflit-
to di interessi. 

Come controprova, studi effettuati su un numero adeguato di soggetti, ad esposizioni nettamente inferiori, 
trattandosi di cittadini della Virginia e del Veneto e non lavoratori delle aziende, danno risultati ben più signi-
ficativi. 

Studi occupazionali sul PFOS. 
Gli unici studi occupazionali sulPFOS sono stati condotti presso lo stabilimento 3M di Decatur, Alabama. Lo 
stabilimento lavorava principalmente PFOS, ma siccome il PFOA è un sottoprodotto del PFOS, gli operai 
sono da considerare potenzialmente esposti anche a PFOA. 
Alexander e al. Condussero uno studio retrospettivo sugli operai esposti per almeno un anno. Lo stabilimento 
produceva principalmente perfluoroottanosulfonilsofluoruro (PFOSF) che viene metabolizzato in PFOS nel 
corpo umano. I 2083 operai che parteciparono allo studio vennero suddivisi in tre gruppi: non esposti, esposti 
a basse dosi, esposti a dosi elevate. Tutti quelli che lavoravano nello stabilimento delle pellicole (PFOS me-
dio 100 ppb) furono considerati non esposti; I lavoratori addetti alla produzione di POSF furono suddivisi in 
due gruppi, meno esposti, esposti. (PFOS medio 900). Lo SMR per il ca della vescica era 4,81, tre casi nei 
molto esposti, uno nei poco esposti. 
Alexander e Olsen rividero la coorte successivamente, e elaborarono i dati di incidenza. IL SIR era pari a 
1,41(11 casi). 
Gli autori conclusero che l’aumento di mortalità non era attribuibile al PFOS ma a sostanze chimiche non 
conosciute, e che l’incidenza del tumore alla vescica era pari a quella della popolazione degli stato uniti, sul-
la base del fatto che l’aumento dell’incidenza non era statisticamente significativo. 
Le conclusioni si commentano da sole: sono un esempio lampante di conflitto di interessi. Nessuno studio 
epidemiologico basato su duemila persone è in grado di evidenziare un aumento significativo del cancro alla 
vescica. La bassa potenza dello studio infatti non è in grado di attribuire significatività statistica ad un au-
mento dell’SMR di quasi 5 volte ad uno superiore al 40% dell’incidenza. 
Uno studio eseguito sulle denunce di malattia, comparando i lavoratori del PFOSF a quelli delle pellicole, 
rilevò 5 casi di ca alla prostata contro 3,1 attesi. Lo studio si basa su pochi casi e chiaramente non permette 
conclusioni definitive, ma il rilievo di un aumento del Ca prostatico avrebbe dovuto, a mio parere, generare 
qualche sospetto, visto che un simile aumento è stato rilevato anche fra i lavoratori esposti a PFOA. 



Studi di comunità esposte a PFOA attraverso la contaminazione di acqua potabile. 
 Si tratta essenzialmente di due casi: quello della Dupont in Virginia e quello della Miteni in Veneto. Su que-
sti eventi è riferito in altro articolo di questo giornale. 

Commento conclusivo: 
PFOA e PFOS non sono più prodotti o utilizzati nel mondo occidentale, però alcune aziende, compresa la 
Miteni, continuano ad utilizzare composti fluorurati a catena corta (quattro atomi di carbonio) ritenuti, senza 
alcun dato a supporto, meno pericolosi di quelli ad otto atomi di carbonio. 
Su questo argomento va ricordata una forte presa di posizione, firmata da più di cento ricercatori, e riportata 
su un appello alle forze politiche perché considerassero potenzialmente pericolosi tutti i composti fluorurati, 
indipendentemente dalla lunghezza della catena carboniosa.  
L’appello è riportato nel cosiddetto Madrid Statement, dal luogo dove è stata tenuta la conferenza che lo ha 
partorito. 

Bai Edoardo


