
PFAS (composti perfluorurati)

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti organici di sintesi di varia 
lunghezza (in genere da 4 a 16 unità di carbonio) alla cui estremità si trova un 
gruppo funzionale polare. La loro struttura richiama quella degli acidi grassi, in 

cui gli atomi di idrogeno sono sostituiti da atomi di fluoro: 

Acidi Grassi PFAS

Questa sostituzione conferisce agli PFAS delle caratteristiche peculiari: 

➢ Estremamente stabili anche a temperature elevate 
➢ Non sono degradabili in condizioni acide o basiche forti 
➢ Resistenti ad agenti ossidanti 
➢ Non sono soggetti a processi metabolici o di biodegradazione  
➢ Facilmente bioaccumulabili 
➢ Idrofobiche e Lipofobiche 
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Associazioni tra esposizione a PFAS e specifici effetti negativi sulla 
salute umana: 

• Disfunzioni del sistema immunitario: nel 2016, il National Toxicology Program (NTP) ha concluso che il 
PFOA e il PFOS (due PFAS più comunemente usati e trovati nell'ambiente) sono considerati un rischio per la funzione del 
sistema immunitario sano negli esseri umani; l'esposizione degli adulti ai PFAS è stata anche associata ad una 
diminuzione nella produzione di anticorpi. 

• Cancro: i dati epidemiologici sulle associazioni tra PFAS e rischio di cancro sono limitati, gli studi condotti mostrano che le 

persone esposte ad alti livelli di PFAS possono avere un aumento del rischio di cancro al rene o ai testicoli, 
tuttavia, questi studi potrebbero non aver esaminato altri fattori come il fumo. Altre ricerche condotte su animali hanno 
dimostrato come PFOA e PFOS possono causare cancro al fegato, ai testicoli, al pancreas e alla tiroide. Tuttavia, alcuni scienziati 
ritengono che gli esseri umani potrebbero non sviluppare gli stessi tumori degli animali. 

• Sviluppo cognitivo e neurocomportamentale dei bambini: alcuni studi epidemiologici sull'uomo 
hanno mostrato associazioni tra alcuni PFAS ed effetti sullo sviluppo. Uno studio sull'uomo ha rilevato un’associazione tra 

esposizione ai PFAS durante la gravidanza e diminuzione del peso alla nascita e della circonferenza 
della testa, solo nei maschi. Altri studi hanno dimostrato relazioni tra esposizione prenatale a determinati PFAS 

(soprattutto PFOS) ed effetti neurocomportamentali come, ad esempio, abilità cognitive, sviluppo psicomotorio, 
disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività. 

• Disturbi endocrini: gli studi suggeriscono che l'esposizione precoce ad alcuni PFAS può contribuire allo sviluppo di 

malattie metaboliche, tra cui l'obesità e il diabete di tipo 2. Sebbene sia necessaria un'ulteriore conferma, i risultati 
di uno studio suggeriscono che l'esposizione ad alcuni PFAS durante la gravidanza possa influenzare il metabolismo dei lipidi e la 

tolleranza al glucosio. Sembra che alcuni PFAS possano anche influenzare il peso corporeo più avanti nella vita. La fertilità è 
un altro risultato correlato agli effetti endocrini: una revisione della letteratura sulle recenti prove 

L’audizione presso il Congresso 
degli Stati Uniti d’America del 
NIEHS in tema di PFAS è stata 
l'occasione per presentare i 
risultati di alcune ricerche in 
materia presentate ad un raduno 
internazionale a Zurigo



Regione Veneto: Zone contaminate 

Si suppone esposizione a partire dagli anni ‘70



PFAS richiedono anni nella specie umana per essere eliminati  
(+ 50% nel maschio rispetto alla femmina)



• Tumore del rene e  del testicolo 

• Aumentati livelli di colesterolo e 

trigliceridi 

• Ridotto peso alla nascita 

• Aumentato tasso di aborti 

• Nascite pre-termine 

• Ridotte capacità cognitive

• Immunodepressione 

• Interferenza epatica 

• Alterazioni seminali 

• Alterazioni tiroidee 

• Interferenza ormoni steroidei 

• Rischio di osteoporosi

Manifestazioni cliniche legate all’esposizione a PFAS



Testosterone PFOA Energy: -3.0 kcal/mol 
RMSD  : 1.3-2.3 Å

Testosterone - PFAS

Analisi di interazione suggeriscono una elevata affinità tra 
Testosterone e PFAS



Androgeno Recettore 
+ PFOA

(A) Modello computazionale del complesso tra androgeno recettore (ciano) e PFOS (verde).  
(B) In evidenza la competizione per il sito di binding tra testosterone (rosa) e PFOA (verde). 

A BEnergyAR-PFOS: -9.4 kcal/mol

Sovrapposizione binding 
T – PFOA nella tasca 

dell’AR
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Qual è l’effetto funzionale 
di questa competizione di 

legame?
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ARE

AR 
PromoterT

Cell transfection

Cell incubation

1. Neg 
2. T 
3. T+flutamide 
4. T+PFOA 
5. T+PFOS 
6. PFOA 
7. PFOS

Leydig MA-10 
cells

• [T] = 10 nM   

• [PFOA] = 1 µM 

• [PFOS] = 1 µM 
Concentrazioni plasmatiche 
nelle zone esposte: 0.1-10 
µM
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Riduzione del 40% dell’attività del Testosterone





Research Children’s Health 
Relationships of PFOA and PFAS Serum Concentrations between Mother-
Child Pairs in a Population with Perfluorooctanoate Exposure from 
Drinking Water 

Conclusion: Concentrations of Both PFOA and PFOS tended to be higher in children than in their 
mothers. This difference persisted until they were about 12 years of age for PFOA and at least 19 
years of age for PFOS.

43% 27%



Progetto andrologico permanente: 
212 ragazzi 18-20 anni area rossa-gialla 
179 controlli area verde



DISTANZA ANOGENITALE (AGD)

Nei maschi la AGD è misurata dal centro dell’ano al 
punto più posteriore della giunzione perineo-

scrotale

Marcatore di esposizione androgenica  
durante il 2° - 3° mese di vita fetale 



DISTANZA ANOGENITALE (AGD)

Nei maschi la AGD è misurata dal centro dell’ano al 
punto più posteriore della giunzione perineo-

scrotale

*

PFAS 
N= 179

Controlli 
N= 212

-10%

Marcatore di esposizione androgenica  
durante il 2° - 3° mese di vita fetale 



Effetti dei PFAS sul sistema endocrino-
riproduttivo?

???

PFAS Testosterone

*-10%

Volume testicolare

cc



Effetti dei PFAS sul sistema endocrino-
riproduttivo?

???

PFAS Testosterone

*-12%

Lunghezza del pene

cm



Effetti dei PFAS sul sistema endocrino-
riproduttivo?

???

PFAS Testosterone



Rapporto tronco - arti



Effetti dei PFAS sul sistema endocrino-
riproduttivo?

PFAS

Parametri seminali

Volume

pH

Concentrazione

Conta totale

Motilità progressiva

Motilità non progr.

Immotili

Vitalità

Morfologia normale

-50 -35 -21 -6 9

*

*

*
-21%

+17%

-22%

-23%

-11%



C. Foresta A. Di Nisio
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Allo stato attuale delle conoscenze, il 
trattamento più efficace per rimuovere le 
sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) dalle 
acque è la filtrazione su carboni attivi.





Nuova campagna di plasmaferesi dal 2019



Legame PFAS – colesterolo?

Possibilità di eliminarli col colesterolo?
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