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L’incidenza di tumori nei Co-
muni che hanno a che fare
con l’inquinamento da Pfas
nel 2013 non è stata superio-
re rispetto a quella che si regi-
stra mediamente nel resto
del Veneto. Queste sono le
conclusioni a cui sono giunti,
al termine di uno studio che
ha riguardato una popolazio-
ne di 126.000 persone, i ricer-
catori del Registro tumori
del Veneto.

Un risultato che, se confer-
mato anche per gli anni suc-
cessivi, potrebbe dimostrare
che la presenza delle sostan-
ze perfluoro-alchiliche po-
trebbe non essere correlabile
alle malattie neoplasiche. An-
che se questo non fermerà le
ricerche per quanto riguarda
le altre patologie che posso-
no essere dovute alla presen-
za di Pfas nell’organismo.

PERFLUORIETUMORI.«Il regi-
stro», ha spiegato ieri a Pado-
va in una conferenza stampa
Massimo Rugge, che dirige
l’istituto, «ha approfondito il
tema delle malattie tumorali
nel territorio in cui la popola-
zione è più esposta agli effetti
dell’inquinamento da Pfas,
mettendo a confronto i dati
sia con quelli di altri territori
monitorati nel 2008 e 2009
(relativi a 3.382.000 veneti
su 4.904.000) che con quelli,
del 2013, dei Comuni
dell’Alto Vicentino non con-
taminati».

Nei 21 Comuni della «zona
rossa» - fra i quali rientrano
quelli veronesi di Albaredo,
Arcole, Cologna, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella,
Zimella, Bevilacqua, Bonavi-
go, Boschi Sant’Anna, Legna-
go, Minerbe, Terrazzo - il tas-
so di incidenza dei tumori è
risultato nei maschi di 447
per 100.000, leggermente in-
feriore alla media regionale,
che è pari a 497 per 100.000,
e nelle femmine di 339 per
100.000, contro quello regio-
nale di 366 per 100.000.

Nell’«area Pfas» i nuovi casi
di tumore sono stati 727, 396
nei maschi e 331 nelle femmi-
ne. Tra i maschi i più frequen-
ti sono quelli della prostata
(73), del polmone (62), del co-
lon retto (47) e della vescica
(42); tra le femmine la tipolo-
gia più diffusa è il cancro alla
mammella (96), seguita dal
colon retto (47) e dalla tiroi-
de (20). Se questa è la situa-
zione generale, anche per
quanto riguarda i due tipi di
cancro teoricamente correla-
bili ai Pfas, quelli del rene e
del testicolo, non si registra-

no dati superiori alla media.
«Nel quadriennio 2010-

2013», hanno spiegato gli
esperti, «nei 21 Comuni sono
stati diagnosticati 86 tumori
del rene, con incidenza infe-
riore a quella del resto del Ve-
neto per i maschi e sovrappo-
nibile per le femmine, e 19 tu-
mori al testicolo, un numero
perfettamente paragonale al-
la media regionale».

PFAS E MALATTIE METABOLI-
CHE.Come attestato dalla let-
teratura medica, però, le so-
stanze perfluoro-alchiliche
possono provocare altre gra-
vi malattie. Anzi, sono pro-
prio le patologie che possono
interessare il sistema car-
dio-circolatorio, il sistema en-
docrino e il fegato quelle che
più creano preoccupazione.
In fin dei conti, infatti, il can-
cro al rene e al testicolo sono
fra i meno diffusi. «È su que-
sto fronte», ha sottolineato ie-
ri il direttore generale della
Sanità regionale Domenico
Mantoan, «che ora stiamo so-
prattutto concentrando la no-
stra attenzione. Sono in cor-
so controlli sui dipendenti
dell’azienda che potrebbe es-
sere causa dell’inquinamen-
to, in particolare i 50 che lavo-
rano direttamente nel repar-
to in cui si producono i Pfas,
ed entro l’anno partirà uno
screening sullo stato di salu-
te che interesserà 85mila per-
sone; tutti coloro che risiedo-
no nei 21 Comuni presi in ca-
rico ed hanno fra i 14 ed i 65
anni, sulla base di un campio-

ne stabilito dall’Istituto supe-
riore di sanità e l’Organizza-
zione mondiale della sani-
tà». «È stato definito il testo
delle lettere di invito, le anali-
si si svolgeranno su base vo-
lontaria, e dei questionari da
sottoporre ai cittadini, ci so-
no gli strumenti informatici
e tecnici, per cui è davvero
questione di poco», ha preci-
sato Mantoan.

ALIMENTI E AMBIENTE. «An-
che se i Pfas vengono assunti
dalle persone soprattutto
con l’acqua, è iniziato anche
un piano di controllo sugli ali-
menti prodotti nella zona
contaminata e le Ulss stanno
verificando che negli alleva-
menti si usi acqua non inqui-
nata, che deve rispettare gli
stessi limiti di quella potabi-
le». Resta aperto, però, il te-
ma dei costi di tutte queste
operazioni. Spese ingentissi-
me che per ora sono intera-
mente a carico della collettivi-
tà.

SULLA SCORTA di una richie-
sta fatta dal capogruppo dei
Cinque Stelle in Consiglio re-
gionale Jacopo Berti, presen-
te all’incontro, Mantoan ha
spiegato che su questo tema
sta lavorando l’avvocatura re-
gionale. «Certo queste so-
stanze in natura non esisto-
no», ha precisato, «per cui
ora bisogna capire a chi va
presentato il conto di un in-
quinamento che, per quanto
riguarda solo le falde, durerà
non meno di 80 anni». •

Confezionidi bottiglied’acqua inun magazzino

LOSCREENING.Resi noti i dati dell’indaginerelativaal2013

Tumori,iPfas
nonfanno
ladifferenza
L’incidenzanelleareeinquinateèparagonabile
aquelladelrestodelVeneto:èlaconclusione
dellostudiosuunapopolazionedi126milapersone

Sospensioneimmediata
dell’erogazionedell’acqua e
proibizionedellaproduzione e
commercializzazionedi
prodottialimentari
contaminati,con contestuale
distribuzionegratuita diacqua
potabilea cittadini, animali
d’allevamentoeindustrie
agro-alimentari.Sonoquestele
contromisurealle conseguenze
dell’inquinamentodasostanze
perluoro-alchilichepresente
nell’areaposta a cavallofra le
provinciediVerona,Vicenza e
Padovachedevono essere
adottate,secondoPiergiorgio
Boscagin,portavocedel
Comitatoacqualiberadai Pfas
eimedici Vincenzo Cordiano,di
IsdeMediciper l’ambiente,ed
EdoardoBai, del
coordinamentoscientifico
nazionaledi Legambiente,per
affrontarein manieraconcreta
l’emergenza-Pfas.

IDIVIETI INVOCATI. Boscagin,
CordianoeBai hannoproposto
quellachepotrebbesembrare
unamisuraestrema,seppur a
lorodireconseguente
all’applicazionedelprincipio di
precauzionee daadottarecon
laprevisione dell’usodelle
miglioritecnologie disponibili
pereliminare i Pfasdalleacque
potabili,con unapresadi
posizioneche èpubblicatasu
unorganodiinformazione che
sioccupa solodi sanità.
«Nonostantegli sforzi profusie
leingenti risorsepubbliche
impiegate»,affermano,«oltre
100.000residentinei comuni
dellazonainquinata (che
comprendeanche13Comuni
delBassoveronese, ndr)
continuanoabere acquacheè
ufficialmentepotabilema che
haconcentrazionidiPfas
notevolmentesuperioria
quellemassimepermesse negli

StatiUniti.Continuiamo adessere
moltopreoccupati,ancheperché
cirisultanoincomprensibili le
ragionichehannospinto l’Istituto
superioredisanitàa proporre
limitifra ipiù elevatial mondo;
limiticheperaltrosono stati
praticamenteraddoppiati nel
2015».

«IRISULTATI deglistudi più
recenti»,sottolineano, «hanno
osservatol’insorgenzadieffetti
tossicisul feto inviadisviluppo,
sulsistema immunitario dei
bambini,sul metabolismo di
bambinieadolescentie sullo
svilupponeurocognitivoinfantile
peresposizioni a livelli
notevolmenteinferioririspetto a
quelliprecedentemente
consideraticomesicuri. Lanatura
diinterferentiendocrini edi
possibilicancerogeni deiPfas,
inoltre,non permettedi
identificareunasogliadisicurezza
aldisotto dellaquale nonsi
osservanoeffetti tossici, in
particolareinfascedipopolazione
particolarmentesuscettibilicome
ledonne ingravidanza, i bambinie
gliadolescenti. Tuttoquesto
senzacontare cheunostudio
Isde-Eneahaverificato un
eccessodimortalità dal 10al 30
percento nell’area contaminata».

ICONTROLLI IN CORSO. In
questigiorni, intanto,Domenico
Mantoan,direttore generaledella
sanitàregionale,hachiesto ai
direttorigenerali delleUlss20 e
21,diVerona eLegnago,oltreche
dellevicentine5 e6edella
padovana17,se sono stati
attivati ipiani disorveglianzasulle
acquediabbeverataese sono
statedate indicazioniaffinché le
aziendezootecniche ele aziende
cheproducono alimenti
garantiscanochel’acqua utilizzata
rispettii valori diperformance
stabilitiper l’acqua potabile.

«Distribuzionediacqua
potabileal100percento
acittadinieaziende» Itimori perla presenzadi Pfas nell’acquariguardano tredicicomuni delVeronese

Analisidi laboratorio

Gliambientalisti

CONIL TERMINE Pfas si
identificauna famigliadi
compostichimici che
vengonousati perrendere
varimateriali resistenti
all’acquaedaigrassi. Si
tratta,perfare qualche
esempio,deiprodotti che
permettonodi renderele
stoviglieantiaderentie le
stoffeimpermeabili, anche
sevengonousati anche per
farmacie colliri.Una delle
principaliproduttrici
europeeè laMiteni di
Trissino,Vicenza, che è
attivadal 1965 edal 2009 è
diproprietàdi International
chemicalinvestors group;
realtàcheconta16 aziende
presentiintutto ilmondo.
DeiPfas si èiniziato a
parlarein Italianel2013,
quando,inseguito ad
un’indaginepromossa
dall’Unioneeuropea, è
emersalagrave
contaminazionepresente in
Veneto.Nell’area inquinata
èprevisto loscreeningsullo
statodi salute della
popolazionepiùgrande fra
quellisinora realizzati o
previstialmondo. Adessere
controllatiperdieci anni

saranno127mila abitantidi21
Comuni.Fra di essici saranno
anchei72mila residenti a
Veronella,Zimella, Albaredo,
Cologna,Bonavigo, Minerbe,
Pressana,Roveredo,Legnago,
BoschiSant’Anna,Bevilacqua,
TerrazzoedArcole.Secondole
autoritàsanitarie regionali
nell’areacontaminatanon si
registranoaumentidi tumori
correlabiliai Pfasma c’è
un’incidenzadi causedi morte
superioriallamediaper
diabetemellitoe malattie del
sistemacardio-circolatorio, in
particolarecardiopatie
ischemichee malattie
cerebro-vascolari.Patologie
chesecondola letteratura
medicasono collegabilialle
sostanzeperfluoro-alchiliche.
Unostudioepidemiologico
effettuatodalcentro ricerche
stataleEnea e mediciper
l’ambienteIsdeafferma cheda
trent’annineiComuni
inquinatici sonomediamente
ognianno 43morti inpiù
rispettoallearee vicinenon
contaminate(1300intotale
nelperiodoanalizzato), per
malattiecerebro-vascolari,
cardio-vascolari,diabete e
tumoredel rene. LU.FI.
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