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Cosa sono i PFAS
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Perché i PFAS sono 
pericolosi per la salute 

umana



2015, addio alle padelle 
antiaderenti?

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 è lipofilo, cioè si scioglie nei 
grassi dell'organismo, ma non si elimina. 

.
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2015, addio alle padelle 
antiaderenti?

E si dimezza anche più lentamente (t ½, 
emivita, tempo di dimezzamento): per fare un 
esempio, nel sangue degli operai di uno 
stabilimento che utilizzava Pfoa, in Virginia, il 
tempo di dimezzamento - che per altre sostanze 
chimiche è di ore o giorni - era di anni.

 Inoltre il Pfoa è stato trovato dappertutto: nel 
92 per cento dei cittadini americani non esposti, 
cioè che non lavoravano in fabbriche che lo 
utilizzavano, e persino negli animali selvatici

.
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2015, addio alle padelle 
antiaderenti?

I PFAS un po' come i pesticidi, entrano 
nell'ambiente, si concentrano, finiscono 
nelle catene alimentari, nelle falde 
acquifere e diventano ubiquitari e 
persistenti. 
Non c'è soluzione se non il divieto di 
utilizzo, come per il Ddt. Non riguarda 
solo il Pfoa ma molte altre sostanze 
fluorurate. 
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Senza titolo



I PFAS HANNO 
DANNEGGIATO LA  
SALUTE DEI VENETI 
?
 DATI DAL SERVIZIO 

EPIDEMIOLOGICO 
REGIONALE DEL VENETO

 DATI DEL REGISTRO 
TUMORI DEL VENETO

 DATI DEI REGISTRI TUMORI 
ITALIANI



I PFAS CON OGNI 
PROBABILITÀ CAUSANO 
O CONCORRONO A 
CAUSARE:
 

Cancro dei reni
Cancro dei testicoli
Malattie della tiroide
Ipertensione della 
gravidanza
Colite Ulcerosa 
Aumento del 
colesterolo
Malattie cardiovascolari
Ictus cerebrale
Diabete mellito
Linfomi e leucemie 
Infertilità maschile e 
femminile
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http://www.irsa.cnr.it/Docs/Archivio/PFAS/7_Russo_PFAS.pdf

1981-1990 1991-200

Maschi Femmine Maschi Femmine
Malattiedel sistema
circolatorio

Este Este,
Montagnana

Este, Este,
Montagnana

Malattiedell’apparato
respiratorio

Este

Tutti i tumori Montagnana Este,
Montagnana

Tumori del polmone Stanghella Este,
Montagnana

Tumori dellostomaco Sant’Urbano
Tutti del fegato Montagnana Montagnana
Malattiedel sistemanervoso Montagnana

Malattiedell’apparato
digerente

Montagnana Montagnana Montagnana
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Comuni del Veneto con eccesso ddi 
mortalità da PFAS anni 19802010
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Tumori di Milano
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C’è da fidarsi delle 
istituzioni?

Ai posteri l’ardua sentenza



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

https://youtu.be/aomAD8eUHvM  video istruzione 
intervistati
https://youtu.be/FfotmK1pUnY video istruzioni 
intervistatori

https://youtu.be/aomAD8eUHvMVIdeo
https://youtu.be/aomAD8eUHvMVIdeo
https://youtu.be/FfotmK1pUnY
https://youtu.be/FfotmK1pUnY


MA SERVE PROPRIO FARE 
UN’INDAGINE 
EPIDEMIOLOGICA?





Conclusioni

• I PFAs sono cancerogeni e interferenti endocrini
• I PFAs causano o concorrono a causare malattie 

tumorali e non tumorali
• La mortalità da malattie PFAS-associate è aumentata 

nei comuni veneti maggiormente inquinati
• Le autorità sanitarie pubblichino i dati su mortalità e 

incidenza
–Marcia su Venezia?

• È necessario uno screening immediato dell’intera 
popolazione esposta

• Partecipate all’indagine on line di ISDE VIcenza



Grazie per l’attenzione!!
Vincenzo Cordiano, Il vostro allarmista di professione







Rapporto Mal’Aria 2015 
Legambiente
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