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PFAS
Il presente documento programmatico riassume gli effetti 
avversi delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sulla salute 
umana, le principali vie di esposizione per gli esseri umani e in 
che modo il biomonitoraggio umano delle PFAS potrebbe essere 
molto importante per lo sviluppo di una politica in UE. 

Le PFAS costituiscono un ampio gruppo di sostanze chimiche 
artificiali che trovano largo impiego in una vasta serie di 
applicazioni industriali e di consumo. Le PFAS permangono 
nell’ambiente e tendono a bioaccumularsi nelle catene alimentari. 
La tossicità di molte PFAS per la salute umana è stata dimostrata.

MESSAGGI PRINCIPALI

• Studi allineati dell’HBM4EU1 (2014-2021) hanno generato 
dei livelli di riferimento per l’esposizione interna a 12 PFAS 
per gli adolescenti europei (1 957 campioni; età: 12-18 
anni). 

• Il 14,26 % degli adolescenti europei testati presenta 
un livello di PFAS nel siero interno superiore a 6,9 
µg/L, mentre il valore di riferimento per un’assunzione 
settimanale tollerabile fissato dall’EFSA2 è pari a 4,4 ng/kg. 
Il valore massimo di superamento rilevato nei singoli studi 
è stato del 23,8 %. I valori mediani più elevati si osservano 
negli studi condotti in Europa settentrionale e occidentale.

• I dati sulle PFAS ricavati da 17 studi sul biomonitoraggio 
umano (HBM) sono già disponibili per la consultazione 

online nella quadro operativo sul biomonitoraggio 
umano europeo. In alcune zone dell’UE, l’attuale 
esposizione della popolazione supera i valori guida 
stabiliti dall’EFSA per le PFAS.

• Generalmente, le concentrazioni di PFAS sono più 
elevate negli uomini e si riscontra una tendenza 
nei soggetti con un grado di istruzione superiore a 
presentare livelli di esposizione più alti. In alcuni 
studi sono stati osservati livelli più elevati di PFAS con 
l’innalzarsi dell’età. 

• Dai dati raccolti dall’HBM4EU, è possibile ricavare una 
tendenza discendente per le concentrazioni di PFOA e 
PFOS che invece non si registra per altre PFAS.

INFORMAZIONI GENERALI: HBM4EU

L’iniziativa europea di biomonitoraggio umano, HBM4EU, attiva dal 
2017 fino a giugno 2022, è un’attività congiunta che riunisce 28 
paesi, l’Agenzia europea dell’ambiente e la Commissione europea, 
ed è co-finanziata nell’ambito di Orizzonte 2020. L’obiettivo 
principale di questa iniziativa è di coordinare e far progredire 
il biomonitoraggio umano in Europa. L’HBM4EU ha fornito 
abbondanti evidenze sull’effettiva esposizione alle sostanze 
chimiche grazie all’analisi delle stesse sostanze, dei loro metaboliti 

o dei marcatori dei successivi effetti sulla salute rintracciabili 
nei fluidi o tessuti corporei. Le informazioni sull’esposizione 
umana possono essere collegate ai dati sulle fonti e alle 
indagini epidemiologiche, al fine di informare la ricerca, la 
prevenzione e la politica con l’obiettivo di affrontare le lacune 
nelle conoscenze e promuovere approcci innovativi. Per 
saperne di più sul progetto, visitare il sito web dell’HMB4EU.

1    Gli studi allineati dell’HBM4EU costituiscono un’indagine che parte da studi (nazionali) ed è volta a raccogliere campioni di HBM e relativi dati che siano il più uniformi possibile: da 

questi si ricavano dati sull’esposizione interna attuale rappresentativi della popolazione e dei cittadini europei secondo una distribuzione geografica.

2    EFSA: Autorità europea per la sicurezza alimentare 



RISULTATI DELL’HBM4EU

L’HBM4EU ha gettato le basi per la realizzazione di una 
piattaforma europea di biomonitoraggio umano (HBM) 
che monitori in modo armonizzato e con una qualità 
controllata l’esposizione umana a sostanze chimiche che 
destano preoccupazione (come le PFAS) e i relativi effetti 
sulla salute. È stato attuato un programma di assicurazione 
della qualità/controllo della qualità per istituire una banca 
dati europea dei laboratori candidati che dispongono delle 
medesime qualifiche per svolgere l’analisi dei biomarcatori di 
esposizione.

Nell’ambito degli studi allineati dell’HBM4EU, sono stati misurati 
in adolescenti (12-18 anni) i biomarcatori di esposizione a 12 
PFAS. Circa il 14 % degli adolescenti europei sottoposti 
a test presenta un valore di PFAS nel siero interno 
superiore a 6,9 µg/L, corrispondente al valore di riferimento 
per un’assunzione settimanale tollerabile fissato dall’EFSA a 
4,4 ng/kg. Il valore massimo di superamento dai singoli studi è 
stato del 23,8 %. I valori mediani più elevati si osservano negli 
studi condotti in Europa settentrionale e occidentale.

A ulteriore sostegno degli studi attuali e futuri sul 
biomonitoraggio umano, l’HBM4EU ha realizzato e messo 
a disposizione una varietà di materiali di lavoro 
preparatorio che permettono un approccio armonizzato 
alla pianificazione e conduzione di studi in Europa, disponibili 
nella biblioteca online dell’HBM4EU. Sono stati sviluppati 
diversi protocolli di studio per analizzare ulteriormente 
i dati sulle PFAS, compresi i livelli europei di esposizione, 
la distribuzione dell’esposizione, i confronti geografici, i 

determinanti dell’esposizione, le associazioni tra esposizione 
ed effetto (su indice di massa corporea e metabolismo, 
maturazione sessuale, asma e allergie) e l’analisi delle relazioni 
del biomarcatore dell’effetto dell’esposizione e degli effetti 
sulla salute (maturazione sessuale e metabolismo) (D10.10 
Statistical analysis plan for the co-funded studies of WP8). È 
prevista la pubblicazione di altri risultati nel corso del 2022.

È stato creato un repertorio dei biomarcatori disponibili degli 
effetti delle PFAS e di nuovi biomarcatori, come colesterolo e 
adiponectina per i disturbi metabolici, gli ormoni tiroidei per i 
disturbi endocrini, gli ormoni riproduttivi e la kisspeptina per 
l’infertilità e la maturazione sessuale, nonché i marcatori di 
immunità e di infiammazione per l’asma. Per colmare le lacune 
nelle conoscenze, sono state fornite informazioni importanti 
sui meccanismi e sul meccanismo d’azione degli eventi avversi 
(Adverse Outcome Pathway, AOP) relative agli effetti sul 
metabolismo, sugli esiti neonatali e sul sistema immunitario.  

La valutazione del rischio da miscele di PFAS adotta 
tre metodi per il confronto: il fattore di potenza relativa 
(RPF, ossia Relative Potency Factor), il metodo dell’indice di 
pericolo (Hazard Index, HI) e il metodo del valore della somma 
dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La 
valutazione del rischio da miscele va oltre la valutazione 
delle singole sostanze, che solitamente si applica e riflette 
maggiormente l’esposizione effettiva delle persone. Tutti 
e tre i metodi hanno confermato la conclusione cui si è 
giunti nel recente parere scientifico dell’EFSA che, alle attuali 
concentrazioni di esposizione, postula un rischio.

ESPOSIZIONE ED EFFETTI SULLA SALUTE

Per la popolazione generale, la principale modalità di 
esposizione alle PFAS avviene attraverso il cibo e il consumo 
di acqua potabile contaminata. Secondo i dati raccolti 
dall’HBM4EU, è stato osservato che la dieta è un determinante 
importante dell’esposizione alle PFAS. Livelli più elevati di PFNA 
e PFOS nel siero sono stati associati a un consumo più elevato 
di pesce e prodotti ittici (con un aumento rispettivamente del 
20 % e del 21 % nei livelli di siero) e di uova (con un aumento 
rispettivamente del 14 % e dell’11 %). Inoltre, un’esposizione 
più elevata al PFOS è stata collegata a un consumo più elevato 
di interiora (aumento del 14 % nell’esposizione) e di alimenti 

locali (aumento del 40 % nell’esposizione). Non si è osservata 
associazione tra singole PFAS e altri alimenti (carne, fast 
food, acqua potabile, latte) oppure è risultata debole. Altri 
determinanti principali dell’esposizione emersi dai dati raccolti 
dall’HBM4EU sono stati attribuiti a una specifica coorte, nonché 
al sesso e all’istruzione.

La figura 1 presenta una panoramica delle principali fonti di 
esposizione, delle vie di esposizione e degli effetti sulla salute 
associati all’esposizione alle PFAS.
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Figura 1. Panoramica delle fonti, delle vie e degli effetti sulla salute associati alle PFAS

www.hbm4eu.eu Coordinatore HBM4EU:
Agenzia tedesca per l’ambiente hbm4eu@uba.de

Coordinatore del polo di conoscenze:
Agenzia europea dell’ambiente hbm4eu@eea.europa.eu

Dove si può trovare?

Le PFAS possono essere presenti nei prodotti di consumo, per esempio 
imballaggi alimentari e utensili da cucina; prodotti per l’igiene personale, come 
shampoo, fi lo interdentale, smalto per unghie e trucco per gli occhi; prodotti 
per la pulizia, tappezzeria, cuoio e tappeti, nonché articoli per il rinnovo di 
abitazioni come pitture, vernici, lubrifi canti e sigillanti. 
Possono trovarsi anche nell’acqua potabile contaminata (nei pressi di impianti 
di produzione, impianti di trattamento dei rifi uti, aeroporti e campi di 
addestramento per militari e pompieri) o negli alimenti (pesce, carne, frutta 
e prodotti a base di frutta, uova, ortaggi e prodotti vegetali a causa della 
contaminazione del suolo).

Possibili fonti di 
esposizione

In che modo le PFAS 
penetrano nell’organismo?

In che modo le PFAS possono compromettere 
la salute?

Come si può ridurre l’esposizione 
alle PFAS?

L’UE ha preso provvedimenti per ridurre l’esposizione dei cittadini alle PFAS. Per 
esempio il PFOS, i suoi sali e derivati nonché il PFOA, i suoi sali e i composti a esso 
correlati sono vietati ai sensi del regolamento relativo agli inquinanti organici 
persistenti. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha defi nito un limite 
di sicurezza per quattro PFAS, ossia la quantità massima che può essere assunta 
tramite prodotti alimentari nell’arco di una settimana. Le restrizioni ai sensi del 
regolamento REACH dell’UE sono adottate anche per PFHxS e PFAS C9-C14 ed 
entreranno in vigore nei prossimi anni per diversi usi. Inoltre, la direttiva sull’acqua 
potabile fi ssa valori limite per le PFAS nelle acque destinate al consumo umano. 
Più di recente, la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili ha defi nito 
una serie di misure intese a regolamentare le PFAS in quanto gruppo, tra cui 
l’eliminazione graduale dell’uso delle PFAS nell’UE, laddove non sia essenziale.

Per ulteriori informazioni sulle PFAS, consultare la sezione della 
“scheda informativa HBM4EU”.

PFAS COSA È NECESSARIO SAPERE

Polveri domestiche

Esposizione professionale 
(ad esempio produzione di 
PFAS, prodotti antincendio, 
sciolinatura, cromatura)

Prodotti di consumo 
per la casa

Prodotti per 
l’igiene personale

Latte materno

Acqua potabile 
contaminata

Alimenti contaminati

Prodotti di consumo 
alimentari

Se si vive in aree notoriamente contaminate da 
PFAS o nei pressi di tali aree:

Evitare di consumare frutta e verdura 
prodotta in proprio in queste aree. Rivolgersi 
alle autorità locali affi  nché siano analizzati 
i livelli di PFAS di frutta e verdura per 
assicurarsi che siano privi di PFAS

Evitare i cibi da fast food confezionati in carta 
resistente ai grassi

Evitare i cibi da fast food venduti in confezioni 
di cartone contenente PFAS, per esempio 
alcuni cartoni della pizza

Optare per prodotti senza PFAS quando si 
acquistano articoli in cui possono essere 
presenti. Assicurarsi che i prodotti siano privi 
di qualsiasi PFAS (e non solo di PFOS e PFOA)

Verifi care tramite le applicazioni online se un 
determinato prodotto contenga o meno PFAS

Anziché utilizzare pentole e padelle 
antiaderenti, optare per la ceramica, l’acciaio 
inossidabile o la ghisa

Evitare la pesca e il consumo di pesce 
proveniente da queste aree

Il presente progetto ha ricevuto il fi nanziamento del program-
ma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell’Unione euro-
pea, con convenzione di sovvenzione n. 733032.

Evitare l’applicazione facoltativa di spray 
impermeabilizzanti su abbigliamento e calzature

Attenersi alle indicazioni delle autorità 
competenti in materia di consumo di acqua

Per assorbimento cutaneo

Per ingestione

Per inalazione

Eff etti su 
riproduzione 
e fertilità

Malattia della 
tiroide

Aumento dei livelli 
di colesterolo

Immunotossicità

Cancro del rene e 
testicolare

Tossicità per lo 
sviluppo

Danno al fegato

IL CONTRIBUTO AI PROCESSI DI POLITICA 
E MISURE POLITICHE PERTINENTI

I risultati dell’HBM4EU hanno contribuito allo svolgimento di 
consultazioni per la strategia in materia di sostanze chimiche 
per la sostenibilità, per il piano d’azione “inquinamento zero” 
nonché alle consultazioni dell’ECHA e dell’EFSA. Tali risultati 
sono disponibili nella sezione Science to Policy dell’HBM4EU.

L’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) 
include, ai sensi del regolamento REACH, varie PFAS come 
PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)
DA e PFHxS, a causa delle loro proprietà PBT o vPvB3. In base al 
regolamento CLP, alcune PFAS presentano una classificazione 
e una etichettatura armonizzate nell’UE come tossiche per 
la riproduzione, per il fegato e sono sospettate di essere 
cancerogene. 

A causa di gravi preoccupazioni legate all’utilizzo diffuso e 
all’inquinamento dovuto alle PFAS, è stata proposta una 
serie di misure per affrontare il problema delle PFAS con 

un approccio di gruppo, ai sensi delle leggi in materia di 
acqua, prodotti sostenibili, alimenti, emissioni industriali 
e rifiuti della strategia europea in materia di sostanze 
chimiche per la sostenibilità e del documento sulle PFAS 
che la accompagna. Specifiche PFAS sono regolamentate 
da numerose leggi e da attività regolatorie trasversali, che 
riguardano i) l’attuazione di convenzioni, azioni e accordi 
internazionali, nonché una normativa di più ampio respiro 
sulle sostanze chimiche; ii) i beni di consumo; iii) l’esposizione 
nei luoghi di lavoro, e iv) l’ambiente (ad esempio, le emissioni 
nell’atmosfera e nell’acqua). Questi regolamenti saranno 
adattati e inaspriti.

Per il 2023, è prevista una restrizione del regolamento REACH 
che limiti i rischi per l’ambiente e la salute umana dall’attività 
produttiva e dall’uso di tutte le sostanze perfluoroalchiliche 
(PFAS) per ogni utilizzo, salvo quelle considerate essenziali. 

3
3    PBT: persistenti, bioaccumulabili e tossiche| vPvB: molto persistenti, molto bioaccumulabili



DOMANDE RIGUARDO ALLA POLITICA

1 Qual è l’attuale esposizione della 
popolazione dell’UE alle PFAS e queste 
ultime superano i valori di riferimento per 
la tutela della salute4 (valori di riferimento 
per il biomonitoraggio umano esterno e 
interno), ove disponibili?

Gli studi allineati dell’HBM4EU (2014-2021) hanno generato 
livelli di riferimento delle concentrazioni interne di PFAS per 
gli adolescenti  (12-18 anni). I campioni sono stati raccolti in 9 luoghi 
(Norvegia, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Grecia, Spagna, Germania, 
Francia e Belgio). 

L’indicatore sviluppato nel contesto dell’HBM4EU evidenzia 
che l’esposizione attuale interna negli adolescenti supera i 
valori di riferimento per la somma delle quattro PFAS. In base 
ai dati sull’esposizione interna degli adolescenti europei, l’indicatore 
mostra che l’esposizione combinata a PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS degli 
adolescenti nell’UE supera il valore di riferimento per la tutela della 
salute in una parte dei partecipanti. I valori di superamento dei diversi 
studi e siti variano dall’1,34 % fino al 23,78 % dei partecipanti, con 
un’estensione del superamento (P95/6,9 μg/L) compresa tra 0,74 e 1,78. 
Gli studi condotti in Europa occidentale e settentrionale hanno mostrato 
che la maggior parte degli adolescenti supera il valore di riferimento.

Le concentrazioni mediane nei diversi studi europei rientrano nel 
medesimo intervallo, ad esempio i valori di P50 per PFOA sono compresi 
tra 0,76 e 4,8 µg/L, i livelli di PFNA tra 0,28 e 0,86 µg/L e quelli di PfHxS 
tra 0,18 e 1,61 µg/L. Il PFOS rimane il congenere dominante; i valori 
di P50 variano da 1,67 µg/L a 8,06 µg/L. Tali livelli confermano quelli 
segnalati nel recente parere dell’EFSA sui rischi per la salute umana 
legati alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti.

2 L’esposizione è influenzata dalla dieta, 
dall’esposizione dei consumatori, dal lavoro 
o dall’inquinamento ambientale?

Secondo i dati raccolti dall’HBM4EU, oltre alla coorte, al sesso e al grado di 
istruzione, la dieta costituiva un determinante importante dell’esposizione 
alle PFAS. Livelli più elevati di PFNA e PFOS nel siero sono stati associati 
a un consumo più elevato di pesce e prodotti ittici (con un aumento 
rispettivamente del 20 % e del 21 % nei livelli di siero) e di uova (con un 
aumento rispettivamente del 14 % e dell’11 %). Inoltre, un’esposizione più 
elevata al PFOS è stata collegata a un consumo più elevato di interiora 
(aumento del 14 % nell’esposizione) e di alimenti locali (aumento del 40 % 
nell’esposizione). Non si è osservata associazione tra singole PFAS e altri 
alimenti (carne, fast food, acqua potabile, latte) oppure è risultata debole. 

Per quanto riguarda l’esposizione nei luoghi di lavoro, è stato condotto uno 
studio per esaminare l’esposizione negli stabilimenti di cromatazione, che 
ha analizzato un totale di 155 campioni di plasma di lavoratori derivanti da 
cinque studi diversi. I risultati saranno disponibili entro giugno 2022.

3 Quali aree e comparti ambientali in Europa 
sono inquinati dalle PFAS?

Le PFAS si accumulano nell’ambiente ed è stato osservato che 
contaminano le acque di superficie, terrestri e potabili e si 
accumulano nelle piante. I siti di produzione delle PFAS, le aree di 
addestramento antincendio, gli aeroporti e gli stabilimenti per lo 
smaltimento dei rifiuti, nonché gli impianti di trattamento delle 
acque reflue possono causare l’inquinamento dell’ambiente, 
che a sua volta causa l’esposizione di chi abita in quelle zone. 
Attualmente esistono svariati hotspot noti in diversi paesi (ad esempio, 
Germania, Svezia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e 
Austria). È presumibile che esistano hotspot nella maggior parte 
dei paesi europei. L’HBM4EU sta sviluppando un documento di 
orientamento sulle modalità di gestione del biomonitoraggio 
umano, sulla valutazione del rischio per la salute e la 
comunicazione dei rischi negli hotspot (per le PFAS).

4    Per le sostanze che superano i valori di riferimento per la tutela della salute non è possibile escludere effetti sulla salute.
4



4 È possibile osservare differenze nel profilo 
delle PFAS tra gruppi di popolazione e 
periodi di tempo diversi?

Negli studi allineati dell’HBM4EU su PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS e 
sulla loro somma è possibile osservare differenze geografiche di 
esposizione interna. I valori mediani più elevati si osservano negli 
studi condotti in Europa settentrionale e occidentale.

Per studiare le differenze nei profili delle PFAS tra periodi di tempo 
diversi, occorre analizzare gli studi sull’andamento temporale, che al 
momento non sono disponibili a livello europeo. Finora sono 
disponibili i dati sull’andamento temporale per la somma Σ(PFOA 
+ PFNA + PFHxS + PFOS) solo per la Germania. Se si confrontano i 
livelli di PFAS nei campioni di plasma di adolescenti della Banca 
tedesca dei prelievi ambientali, si osserva una netta riduzione 
nel periodo compreso tra il 2007 e il 2019. Se nel 2007 il valore di 
P95 (P50) massimo per la somma delle quattro PFAS era pari a 28,87 
(13,82) µg/L, nel 2019 è stato di soli 8,28 (4,59) µg/L. Anche i dati 
provenienti da due studi su madri e figli a Vienna, in Austria, hanno 
evidenziato una riduzione nei valori di P50 per la somma delle 
quattro PFAS da 4,3 µg/l nel 2010 a 2,2 µg/L nel 2019.

Le serie di dati sono disponibili anche per singole PFAS in altri 
paesi: Norvegia, Germania, Belgio, Spagna, Slovacchia, Danimarca e 
Repubblica ceca. 

5 Quali sono i livelli di PFAS e gli effetti 
sulla salute nei gruppi vulnerabili della 
popolazione?

Analisi dei dati epidemiologici da studi di coorte condotti nell’ambito 
del consorzio dell’HBM4EU mostrano associazioni tra livelli più 
elevati di PFAS nella madre e aumento della propensione alle 
infezioni nei bambini fino ai quattro anni e frequenza d’uso degli 
antibiotici fino all’adolescenza. Nei bambini si sono osservate 
associazioni con un profilo di rischio cardiovascolare più elevato 
legato a colesterolo e profilo lipidico più elevati, glucosio ematico 
a digiuno più elevato, indice di massa corporea e pressione 
arteriosa più elevati, aumento ponderale, incremento del punteggio 
dell’indice di massa corporea e della circonferenza addominale 
all’età di 9 anni. La miscela di PFAS è risultata associata a un 
aumento nei livelli di trigliceridi e di insulina, a una riduzione 
del colesterolo HDL e a una modesta interazione di ormoni 
endogeni. Inoltre, l’esposizione prenatale alle PFAS potrebbe 
essere associata a disturbi riproduttivi come preeclampsia e 
ipertensione gestazionale, ritardo del menarca e anomalie delle 
mestruazioni e nella loro durata, riduzione alla nascita del peso, della 
lunghezza, variazione nella durata della gravidanza, riduzione della 
qualità degli spermatozoi e della conta spermatica. Uno studio ha 
evidenziato correlazioni con la distanza anogenitale nelle femmine e 
con il rischio di paralisi cerebrale nei maschi.

6 Esistono differenze nell’esposizione della 
popolazione dell’UE alle PFAS soggette a 
regolamentazione e a quelle non soggette 
a regolamentazione? Le restrizioni hanno 
comportato una riduzione dell’esposizione?

A oggi, in Europa, PFOS e PFOA sono ancora le sostanze presenti nelle 
maggiori concentrazioni nel sangue, ma vengono rilevati anche altri 
composti PFAS in numerosi campioni umani. Composti PFAS alternativi 
presentano livelli di esposizione inferiori rispetto a composti PFAS 
regolamentati. Tuttavia, a causa di una grande percentuale di mancati 
rilevamenti di composti PFAS alternativi e di una differenza consistente 
nei valori assoluti del limite di quantificazione (Limit of Quantification, 
LOQ) raggiunto nei vari studi, si riscontra la necessità di ridurre il 
LOQ delle analisi chimiche. Gli indicatori del biomonitoraggio umano 
mostrano i livelli di HBM per le PFAS regolamentate e quelle non ancora 
regolamentate.

Il parere dell’EFSA su PFOS e PFOA negli alimenti afferma che le 
concentrazioni nel siero e nel plasma di PFOS e PFOA, e in alcuni 
studi di PFHxS, si sono ridotte per lo più dopo l’anno 2000, al 
contrario delle concentrazioni di PFNA, PFDA e PFUnDA.
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7 Le restrizioni su PFOS secondo il 
regolamento POP hanno portato a una 
riduzione nell’esposizione?

La valutazione dell’efficacia in base alla convenzione di Stoccolma 
ha concluso che i livelli di PFOS sembrano presentare una 
graduale riduzione. I dati raccolti nell’HBM4EU dimostrano inoltre 
la riduzione delle PFAS nel periodo oggetto di studio. 

8 Qual è l’impatto di una decisione dell’ECHA 
del 2016 in sospeso sulle restrizioni ai 
processi di produzione, all’immissione in 
commercio e all’uso di PFOA previste dal 
regolamento REACH?

Benché in alcuni singoli paesi dell’UE si siano riferite tendenze 
temporali decrescenti di PFOA, gli studi allineati dell’HBM4EU 
evidenziano ancora che parte degli adolescenti europei 
supera i valori guida per PFOA e che sono stati rilevati 
sostituti delle PFAS. È della massima importanza evitare 
sostituzioni deprecabili.

LACUNE NELLE CONOSCENZE

I dati sull’impatto sulla salute di diverse PFAS sono disponibili per un 
numero relativamente contenuto di PFAS, di cui soprattutto PFOS e 
PFOA sono ben documentati. Si riscontra la necessità di disporre 
di dati sul rischio relativi alla salute umana e sull’HBM e si 
rilevano anche lacune relative agli utilizzi, ai modelli di esposizione 
e alla tossicità della maggior parte delle 4 000 PFAS attualmente 
impiegate.

Esiste una lacuna nei dati sul biomonitoraggio umano delle 
PFAS diverse da quelli affrontati nella valutazione del 
rischio  (soprattutto quelli utilizzati/formati in grandi volumi come 
conseguenza dei sostituti delle PFAS tradizionali). Si avverte la 
necessità di misurare il contenuto totale di fluoro organico 
nell’essere umano al fine di valutare l’importanza del contributo 
finora non noto o non ancora valutabile delle PFAS nell’uomo. 
Inoltre, si potrebbero impiegare metodi analitici non bersaglio per 
individuare nuove sostanze pertinenti.

Per sostenere il raggruppamento delle PFAS basato sulla scienza, è 
necessaria una conoscenza migliore delle modalità di azione delle 
diverse PFAS. L’ulteriore studio delle potenze relative delle PFAS per 
la valutazione del rischio da miscele apporterebbe valore aggiunto. 

Si riconosce inoltre l’esigenza di coordinare meglio i 
regolamenti dell’UE nelle diverse aree, ad esempio, regolamenti 
su alimenti e acqua potabile nonché su materiali a contatto con gli 
alimenti e sull’ambiente, al fine di rafforzare la gestione generale dei 
rischi ed evitare ulteriori contaminazioni con le PFAS.

Il biomonitoraggio umano negli hotspot evidenzia la necessità 
urgente di sviluppare misure per la minimizzazione delle 
PFAS a ogni livello, compreso nell’organismo umano. 
Tale attività sembra essenziale per garantire la tutela di gruppi 
vulnerabili della popolazione, in particolare le donne incinte e in 
allattamento negli hotspot.
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