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In che modo i composti PFAS si ripercuotono
su donne, gravidanza e sviluppo umano
I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono una classe di migliaia di “sostanze chimiche eterne” che
rappresentano una minaccia globale per la salute pubblica e ambientale.1 Per decenni le persone sono state
esposte contemporaneamente a più PFAS, di cui solo una minima parte è stata monitorata e studiata. Pertanto, il
livello dei danni da PFAS è probabilmente maggiore di quello ad oggi conosciuto.

I PFAS tendono a condividere tre tratti
problematici:
PERSISTENZA
I PFAS possono impiegare fino a 1000 anni per
degradarsi nell’ambiente e alcuni di essi non si decompongono
affatto. A causa dell’utilizzo diffuso, i PFAS si trovano nell’acqua, nel
suolo, nell’aria, nel cibo, e nel corpo di quasi tutti noi.

I

PROBLEMI dei
COME ENTRANO
NEL NOSTRO CORPO?

I PFAS possono diffondersi rapidamente dai luoghi di
produzione, e inquinare facilmente un’ ambiente più ampio.

TOSSICITÀ
I PFAS sono collegati a gravi conseguenze per la salute,
anche con livelli bassi di esposizione. I lavoratori e chi vive nei
pressi degli impianti di produzione di PFAS sono soggetti a livelli di
esposizione molto più elevati rispetto alla popolazione generale. Gli
effetti sulla salute legati all’esposizione ai PFAS includono danni ai
reni e al fegato, cancro, fertilità e immunità ridotte, esiti avversi della
gravidanza.2,3

PROBLEMI ALLA
SALUTE LEGATI AI PFAS
Cancro ai reni
e ai testicoli

Cucinando con le
padelle antiaderenti

Pressione
sanguigna
elevata e
pre-eclampsia

Innalzamento
dei livelli di
colestorolo

Tramite i prodotti
contenenti PFAS

PFAS

Tramite cibo e acqua
contaminati da PFAS

ALTA MOBILITÀ

TOXIC

PFAS

Basso
peso alla
nascita

Ridotta
risposta al
vaccino nei
bambini

• Abbreviazione che

PFAS presenti
definisce le sostanze
nell’aria e nelle
polveri
perfluroalchiliche, sostanze

chimiche utilizzate in prodotti come
pentole antiaderenti, imballaggi per
alimenti, indumenti resistenti alla’cqua e
moquette antimaccia

• Chiamati anche ’prodotti chimici per sempre’
perché possono richiedere fino a 1,000 anni per essere
degradati

COSA POSSIAMO FARE?

INDIVIDUI  evitare i prodotti con PFAS e chiedi ai politici di limitarne o vietarne l’uso
MEDICI  consigliare ai pazienti come evitare l’uso di prodotti contenenti PFAS
ASPETTI ECONOMICI  eliminare gradualmente l’uso di PFAS ed evitare usi non essenziali
DECISORI POLITICI  limitare o vietare l’uso di PFAS

L’esposizione ai PFAS è un pericolo per donne, gestanti e bambini4
A livello generale, i PFAS sono quasi onnipresenti a causa dell’utilizzo commerciale diffuso e dell’estrema persistenza
nell’ambiente. Di conseguenza, le vie di esposizione variano.
L’esposizione sul posto di lavoro avviene nella produzione e attraverso il contatto con PFAS nei prodotti per vigili del
fuoco, per la pulizia e tessili. Altre esposizioni si verificano tramite l’ingestione di acqua e cibo contaminati da PFAS,
l’inalazione di polvere domestica e tramite prodotti di consumo come pentole antiaderenti, confezioni alimentari a
prova di unto, cosmetici, indumenti “impermeabili”, mobili e moquette antimacchia. I PFAS attraversano la placenta,
vengono rilevati nel siero del cordone ombelicale e possono essere trasmessi a neonati e bambini tramite il latte materno
contaminato.2
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L’esposizione ai PFAS minaccia la fertilità, la salute riproduttiva e lo sviluppo
dei bambini4
L’elenco crescente dei danni da PFAS relativi alla salute delle donne, alla salute riproduttiva e allo sviluppo dei bambini
include nascita sottopeso, patologie della tiroide e asma.2 Per la gestante: accresciuto rischio di diabete gestazionale e
ipertensione in gravidanza.

Le politiche di protezione sono essenziali per la salute
Per la scienza è chiaro che tutti sono continuamente esposti a un numero crescente di PFAS, anche tramite il latte
materno e nell’utero, e tali esposizioni cumulative, ma poco monitorate, danneggiano i cittadini e le cittadine.4 Stanno
emergendo anche prove sui danni alla salute derivanti dall’esposizione a versioni più recenti di PFAS. I nostri sforzi
per proteggere la salute dei cittadini e le cittadine sono vani senza un cambiamento politico. Dobbiamo ridurre
l’utilizzo, la commercializzazione, la contaminazione diffusa e il danno di queste “sostanze
chimiche eterne”, sia oggi che in futuro.

Che cosa possono fare i medici?
CONSIGLI PER I PAZIENTI
• Ridurre la possibile esposizione ai PFAS.
• Evitare prodotti resistenti all’acqua, al grasso e alle macchie, inclusi indumenti impermeabili, moquette 		
antimacchia e imballaggi per alimenti a prova di unto (come confezioni da fast food e popcorn per microonde).
• Sostituire le pentole antiaderenti con alternative più sicure, come ghisa e acciaio inossidabile.
• Fare attenzione alle etichette di prodotti “senza PFOS/PFOA”, prediligendo le etichette “senza PFAS” più 		
sicure e più complete.

SOSTENERE LE POLITICHE PUBBLICHE
• Supportare le politiche che proteggono noi stessi e i nostri pazienti dalle esposizioni attuali e future ai PFAS.

ASSICURARE ACQUA PULITA
•C
 hiedete al vostro governo o fornitore idrico di eseguire il test per PFAS. In caso di esito positivo, chiedere
l’applicazione di trattamenti per rimuoverli o la fornitura idrica da fonti alternative.

DARE IL BUON ESEMPIO
• Scegliete mobili, rivestimenti in tessuto, moquette, abbigliamento e confezioni per alimenti privi di PFAS, esortate la
clinica, l’ospedale, l’ambulatorio o l’azienda in cui lavorate a fare la stessa scelta.
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