
REGIONE DEL VENETO

1. Qual è il profilo di salute della popolazione dei Comuni definiti 

esposti? 

2. Esistono evidenze scientifiche sul rapporto tra PFAS e malattie? 

3. Come è caratterizzata, ad oggi, l’esposizione a PFAS? 

4. Quali malattie sono state, ad oggi, esplorate nei Comuni definiti 

esposti? 

5. Si è registrato un eccesso di  «malattie possibilmente associate a 

PFAS»  

      nella popolazione esposta per via idropotabile nei decenni scorsi? 

6. E’ necessario approfondire le indagini epidemiologiche?
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Istituito nel 2011 e inserito nel Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 

Svolge attività di rilevazione epidemiologica per patologie o problemi di salute 
rilevanti a livello di popolazione, con funzioni di supporto alle attività di sanità 

pubblica e di miglioramento dell’assistenza, in coerenza con la programmazione 
regionale 

Mette assieme informazioni, risorse e  
competenze professionali di: 

- Registro dei Tumori del Veneto; 
- Registro regionale di mortalità; 
- Registro Regionale Dialisi e Trapianto; 
- Registro Nord Est Italia delle malformazioni congenite; 
- Centro Operativo Regionale del Registro Nazionale dei Mesoteliomi; 
- Registro regionale della patologia cardio-cerebro-vascolare

Sistema Epidemiologico Regionale
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Qual è il profilo di salute della popolazione  
dei Comuni definiti esposti?

21 Comuni, ~ 109.000 esposti tra maschi e femmine (nota 24/05/2016)

SMR per causa vs. riferimento regionale anni 2007-2014  
(Fonte: elaborazioni su dati Registro Regionale delle Schede di Morte)
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Qual è il profilo di salute della popolazione  
dei Comuni definiti esposti?

SPR per alcune condizioni di rischio e malattie cardiovascolari vs. riferimento regionale 
Anno 2014  

(Fonte: elaborazioni su archivio ACG Veneto)
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Programma “Guadagnare Salute»:   
rendere facili le scelte salutari  

Progetto di prevenzione cardiovascolare primaria  
sul modello dei programmi di screening oncologico 

Contratto di esercizio della Medicina Generale  
(rilevazione e counselling per il miglioramento degli stili di vita, individuazione del diabete mellito, 

dell’ipertensione e del rischio cardiovascolare)

Potenziamento dei programmi di Prevenzione CVS nei 
Comuni della zona maggiormente esposta
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Esistono evidenze scientifiche sul rapporto  
tra PFAS e salute umana?

Non vi sono evidenze conclusive 

Possibile associazione tra PFOA e le seguenti malattie e condizioni di 
salute:

✓ Aumento del colesterolo (Ipercolesterolemia) 
✓ Disturbi funzionali e malattie della tiroide (Ipo e Ipertiroidismo) 
✓ Colite Ulcerosa 
✓ Ipertensione in gravidanza (Pre-eclampsia ed Eclampsia) 
✓ Alterazione della funzionalità epatica (Indicatori di citolisi 

epatica) 
✓ Alterata risposta immunitaria ai vaccini nell’adulto (anti-

influenzale) 

✓ Tumore del testicolo* 

✓ Tumore del rene*

Fonti: IARC 2015*, USEPA 2016
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Si è registrato un eccesso di malattie «possibilmente  
associate a PFAS» nella popolazione esposta  

per via idropotabile nei decenni scorsi?

Fattori di rischio noti per ipercolesterolemia: 
- familiarità, dieta, obesità/sovrappeso, inattività fisica, provenienza 

geografica 

Fattori di rischio noti per ipotiroidismo: 
- deficit di iodio, malattie congenite, malattie autoimmuni, trattamento 

dell’ipertiroidismo, chirurgia della tiroide, utilizzo di farmaci 
antitiroidei, gravidanza 

Fattori di rischio per l’accesso al MMG, ai farmaci ed allo specialista 
-   Basso livello socio-culturale, stranieri residenti, zone poco servite,.. 
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Si è registrato un eccesso di «malattie possibilmente  
associate a PFAS» nella popolazione esposta  

per via idropotabile nei decenni scorsi?

Prevalenza di Ipotiroidismo (20-74 anni), aggiustata per età e ripartita per 
sesso 

(Riferimento regionale 2014, fonte: elaborazioni su archivio ACG Veneto 2014)
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Ipotiroidismo (20-74 anni) Rischi Bayesiani Empirici Standardizzati di 
prevalenza                                                                  (Veneto, 2014 - Fonte: 

elaborazioni SER su archivio ACG Veneto)
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Si è registrato un eccesso di «malattie possibilmente  
associate a PFAS» nella popolazione esposta  

per via idropotabile nei decenni scorsi?

Prevalenza di Dislipidemie (20-74 anni), aggiustata per età e ripartita per 
sesso 

(Riferimento regionale 2014, fonte: elaborazioni su archivio ACG Veneto 2014)
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Si è registrato un eccesso di «malattie possibilmente  
associate a PFAS» nella popolazione esposta  

per via idropotabile nei decenni scorsi?

Dislipidemie (20-74 anni) Rischi Bayesiani Empirici Standardizzati di 
prevalenza                                                                  (Veneto, 2014 - Fonte: 

elaborazioni SER su archivio ACG Veneto)
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E’ necessario approfondire  
le indagini epidemiologiche? 

 

I limiti informativi e metodologici dell’analisi 
esplorativa condotta dal SER e dagli altri Registri 

di patologia non consentono ad oggi né di 
confermare né di escludere la presenza di un 
impatto sulla salute dovuto all’esposizione 

idropotabile a PFAS 
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E’ necessario approfondire                                                                                               
le indagini epidemiologiche? 

 

- L’analisi esplorativa ha evidenziato alcuni eccessi di patologie 
non neoplastiche «possibilmente associate a PFAS» 

- Alcune malattie devono ancora essere indagate 

- E’ agevole (e poco costoso) integrare un protocollo di indagine 
epidemiologica all’interno del progetto di presa in carico dei 
residenti esposti già delineato 
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Programma di «presa in carico» della popolazione 
residente nei 21 Comuni a maggiore esposizione
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