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Composti perfluorurati (PFC)

I composti perfluorurati (PFC) sono una famiglia di sostanze 
chimiche costituite da legami di carbonio-fluoro. La loro 
particolare struttura rende i perfluorocarburi idrofobici e 
lipofobici, ovvero in grado di repellere l'acqua e le sostanze 
oleose/grasse. 

Per questo motivo, i PFC vengono usati per realizzare molti 
prodotti di uso comune per renderli più resistenti o repellenti alle 
macchie, al grasso e all'acqua. 

I PFC trovano dunque impiego nei prodotti più disparati: 

divani, poltrone e altri mobili imbottiti/rivestiti, abbigliamento, 
contenitori per alimenti, sedili per auto, scarpe, moquette…. 

In genere, ogni volta che un tessuto viene etichettato come 
"impermeabile", "resistente all'acqua", o "resistente alle macchie", 
con ogni probabilità contiene PFC.
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Eteri di difenile polibromurato (PBDE)

I ritardanti di fiamma bromurati (BFR) sono miscele di sostanze chimiche artificiali che vengono aggiunte a 

un’ampia gamma di prodotti, anche per usi industriali, per diminuirne l’infiammabilità. Vengono spesso impiegati 

nelle plastiche, negli articoli tessili e nelle apparecchiature elettriche/elettroniche.

Esistono cinque classi principali di BFR, elencate di seguito con l’indicazione dei loro usi più comuni:

• eteri bifenili polibromurati (PBDE): plastiche, articoli tessili, circuiti stampati, circuiteria.

• esabromociclododecani (HBCDD): isolamento termico in edilizia

• tetrabromobisfenolo A (TBBPA) e altri fenoli:circuiti stampati, termoplastiche (soprattutto nei televisori)

• bifenili polibromurati (PBB): dispositivi di largo consumo, articoli tessili, schiume plastiche

• altri ritardanti di fiamma bromurati.

Nell’Unione europea (UE) l’uso di alcuni BFR è vietato o limitato; tuttavia, a causa della loro persistenza 

nell’ambiente, tali sostanze chimiche continuano a destare timori per i rischi che comportano per la salute 

pubblica. I prodotti trattati con BFR, sia in uso che di scarto, lasciano “filtrare” i BFR nell’ambiente e 

contaminano l’aria, il suolo e l’acqua. Questi contaminanti possono successivamente penetrare nella catena 

alimentare, dove si rinvengono soprattutto in alimenti di origine animale come pesce, carne, latte e prodotti 

derivati
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La chimica (e la scienza in generale) è complessa e pone delle 
problematiche
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Un caso emblematico:



• 1) In the United States, over 85,000 chemicals are used in 
commerce, and thousands of these are produced in quantities of 
over one million pounds per year

• 2) The potential toxicity of the vast majority of these chemicals is 
not routinely evaluated before they are introduced into commerce 
or industry. While recent US legislation mandates assessments of 
the health effects of the most concerning of these chemicals , the 
scale of this problem is daunting given the large number of 
chemicals used and wide range of potential effects they could have 
on human health and development

• 3) For instance, >200 chemicals used in commerce or industry are 
known to be neurotoxic to humans, and approximately two new 
human neurotoxicants have been identified each year between 
2006 and 2013
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• Close to 800 (1000-1400) chemicals are known or suspected to be 
capable of interfering with hormone receptors, hormone synthesis 
or hormone conversion. However, only a small fraction of these 
chemicals have been investigated in tests capable of identifying 
overt endocrine effects in intact organisms.

• The vast majority of chemicals in current commercial use have 
not been tested at all.

• This lack of data introduces significant uncertainties about the 
true extent of risks from chemicals that potentially could disrupt 
the endocrine system.
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IN ATTESA CHE IL PROGRESSO 
SCIENTIFICO DIA RISPOSTE ?
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• Policy should be developed and revised under the direction of a collaborative 

group comprising endocrinologists, toxicologists, epidemiologists, and 

policymakers. The same group should identify knowledge gaps and recommend

research directions to fill those gaps. 

•    Until such time as conclusive scientific evidence exists to either prove or 

disprove harmful effects of substances, a precautionary approach should

be taken in the formulation of EDC policy.

•    The federal government should develop a public awareness campaign to

inform the public of the risks and potential risks related to the presence of

EDCs in the environment and in the food supply. 
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del personale sanitario 

nell’educazione ambientale
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