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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

MISSIONE A VICENZA 

 

GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI 

 

Audizione del Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza, Giovanni Pavesi. 

 

La seduta comincia alle 18.50. 

 

PRESIDENTE. Buongiorno. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Giovanni Pavesi, direttore 

generale dell’Unità sanitaria locale 8 Berica di Vicenza, che è accompagnato dal dottor Adolfo Fiorio, 

direttore del Dipartimento di prevenzione, dal dottor Giampaolo Stopazzolo, responsabile del 

coordinamento generale del percorso di secondo livello protocollo screening popolazione veneta 

esposta al PFAS.  

La Commissione, come sapete, si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e delle 

bonifiche, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo 

dei rifiuti e delle bonifiche.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico che 

sarà pubblicato sul sito Internet della Commissione e che, se lo riterranno opportuno, consentendo la 

Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali 

interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Come credo voi sappiate, come Commissione, avevamo già realizzato un primo report piuttosto 

nutrito su tutta la vicenda. A valle delle nuove indagini che sono state fatte da parte dei Carabinieri del 

NOE, abbiamo ritenuto importante svolgere ulteriori approfondimenti.  
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Di fatto, fino adesso abbiamo guardato tutti gli aspetti più squisitamente di natura ambientale, 

ma è evidente che questo tema abbia un riverbero sanitario per quanto riguarda sia il tema delle 

condizioni dei lavoratori, sia gli aspetti di natura più specificatamente ambientale. In più, con riguardo 

alla stessa nomina che avete fatto voi, c’è anche il tema dello screening della popolazione. Vi 

chiederemmo di farci un punto della situazione. Poi eventualmente qualche domanda da parte dei 

colleghi verrà fatta. Do la parola a lei, dottor Pavesi. Decida lei come alternarsi con i suoi collaboratori.  

 

GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Buonasera. Grazie intanto della 

convocazione, che per noi è un’occasione anche di spiegare la questione sul fronte strettamente 

sanitario. Sottolineo questo perché qualche volta siamo coinvolti in vicende che, al di là del portarci a 

partecipare alle preoccupazioni e ai problemi della popolazione, non afferiscono squisitamente all’area 

su cui dobbiamo intervenire, come il tema dell’inquinamento del sito, delle condotte e della captazione 

dell’acqua. Se mi consente – non voglio aprire una parentesi – l’unica assistenza sul tema delle fonti di 

captazione l’abbiamo fornita con i nostri servizi veterinari nell’identificare i pozzi privati, che 

principalmente afferiscono alle aziende agricole della zona. Si tratta di pozzi privati che, oltre a servire 

in maniera molto parziale la residenza dell’azienda agricola, nella gran parte dei casi sono i pozzi su cui 

viene captata l’acqua per gli animali e per gli allevamenti.  

La zona interessata dall’inquinamento è, infatti, una zona che ha caratteristiche che voi 

conoscete. Si tratta delle caratteristiche di zona con un’urbanizzazione molto lieve e diffusa. Non ci 

sono grossi centri urbani. Si tratta, invece, di una zona interessata da attività prevalentemente agricole, 

molto importanti e anche di pregio. 

Dove ci siamo mossi? Faccio una premessa, ma voi le cose le conoscete bene come noi. Noi 

siamo, in sostanza, un ente strumentale della regione Veneto. Dipendiamo dalla Direzione sanità e 

sociale e e operiamo in esecuzione delle delibere della Giunta regionale, o delle determine che la 

Direzione sanità e sociale opera.  

Ci siamo mossi sostanzialmente su due linee. La prima, che ci ha interessato in maniera non 

dico marginale, ma sicuramente non in prima linea, era quella del 2013, quando è venuto alla luce il 

problema dell’imposizione della filtrazione delle acque da parte dei gestori degli acquedotti.  

I gestori degli acquedotti per noi sono tre: Acque del Chiampo, che è la filiera più prossima a 

dove si trova il sito originario dell’inquinamento, che da Trissino scendeva dalla Valle del Chiampo e 

arrivava fino a Lonigo; Acque Vicentine, che gestisce una parte più prossima alla zona di Noventa, la 
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zona più a est dell’area contaminata; e Acque Veronesi, che serve alcuni comuni che sono, tra l’altro, al 

di fuori – ne possiamo parlare – della nostra area di competenza, come ULSS.  

In questo primo fronte la cosa importante – l’avete capita anche voi – è stata l’identificazione 

della cosiddetta zona rossa, che è stata identificata proprio sulla base del percorso degli acquedotti. Non 

ci sono criteri di natura orografica (confini, montagne). I punti di captazione sono quelli che questi 

acquedotti servivano. Ancora più precisamente, alla fine abbiamo concentrato – lo vediamo dalle 

analisi che stiamo facendo – lo studio su alcuni comuni che si raggruppano sostanzialmente attorno al 

comune di Lonigo. Lonigo e Sarego sono i due comuni che rappresentano l’epicentro del problema. 

L’area rossa è un po’ più ampliata. Si tratta dei comuni su cui stiamo facendo le osservazioni anche 

epidemiologiche. È una zona che interessa circa 85.000 abitanti. Questo è il cluster complessivo della 

popolazione. Il secondo fronte, che è quello che penso interessi a voi – non dico una novità – è l’azione 

sul fronte sanitario, il Piano di sorveglianza che abbiamo messo in atto. Come funziona e come ci 

siamo organizzati? Vi riferisco anche degli aspetti bassamente organizzativi per capire come ci stiamo 

muovendo. Poi i miei collaboratori vi forniranno anche qualche indicazione sui numeri della 

popolazione e sui primi risultati. 

Siamo partiti su questo cluster di 85.000 persone e abbiamo identificato la fascia di età che va 

dai nati del 2002 fino al 1951. Si tratta, quindi, di circa 85.000 persone che vanno dai quattordicenni ai 

sessantacinquenni. Spieghiamo dopo magari il perché di questa scelta, perché è stato anche oggetto di 

contestazioni. Alcuni chiedevano perché il nonno di 70 anni non dovesse fare anche lui lo screening, 

oppure il bambino più piccolo. È stata una scelta nostra.  

Questo biomonitoraggio non è limitato solo alle persone dei 21 comuni dell’area rossa, ma è 

esteso anche alle persone che nei cinque anni antecedenti all’avvio del Piano di sorveglianza vi abbiano 

risieduto. Se una persona ha abitato lì nei precedenti cinque anni e adesso abita a Milano, è oggetto 

della nostra chiamata.  

Può essere interessante riferire che i minori di 14 anni sono stati esclusi in quanto riteniamo che 

il tempo di esposizione all’acqua contaminata sia stato minore. Dal 2013 abbiamo riportato, infatti, i 

valori delle acque, per mezzo di filtri che sono stati imposti ai gestori, entro i valori di massima che ci 

impone l’Istituto di sanità. Pertanto, riteniamo che il quattordicenne abbia bevuto poca acqua non 

filtrata.  
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Inoltre – lo vedrete anche dopo – l’intervento di screening sul paziente piccolo, oltre alla 

minima invasività del prelievo e anche degli strumenti terapeutici che mettiamo in campo, potrebbe 

essere un po’ più difficoltoso sui minori ed era anche – ripeto – organizzativamente difficile.  

Per gli over 65, invece, sarebbe stato difficile stabilire se i valori eventualmente fuori norma che 

avessimo trovato nelle analisi fossero valori imputabili ai PFAS o se fossero, invece, frutto di una vita 

dissennata, ossia frutto di stili di vita poco confacenti (il fumo, l’alcol). A 65 anni c’è una serie di 

elementi che compartecipano… Questo è stato il problema. 

Abbiamo adottato un sistema informatico che, per impostazione, è lo stesso sistema informatico 

di chiamata attiva che utilizziamo per gli screening che i livelli essenziali di assistenza del ministero ci 

impongono. Così come facciamo lo screening per le donne con la mammografia per la mammella, con 

l’indagine del colon retto e con l’HPV per le ragazzine, abbiamo sistematicamente chiamato – sto 

parlando di sorveglianza di primo livello – questa popolazione.  

Abbiamo aperto due ambulatori presso l’ospedale di Lonigo, dove abbiamo un presidio 

ospedaliero, due ambulatori in una fase successiva, che sono già operativi, presso l’ospedale di 

Noventa, e due ambulatori – su questi sono meno preciso, perché non è nella nostra giurisdizione, come 

ULSS – sull’ULSS di Verona, a Legnago. Sono, quindi, tre, in questo momento, i punti in cui la gente 

viene chiamata. Arriva una lettera a casa, viene prelevato il siero e viene compilato un questionario. Il 

questionario, ovviamente, si riferisce principalmente agli stili di vita della persona, perché, se la 

persona ha degli stili di vita particolari, ciò può incidere sui risultati. Una parte del prelievo di sangue 

venoso viene analizzata dai nostri laboratori: in casa, diciamo così. Rileviamo una serie di 

bioparametri, quelli per noi non dico più interessanti ma più probanti: si va dal colesterolo alla 

glicemia, ai trigliceridi. Una provetta, invece, va a Verona (forse ve l’avrà spiegato precedentemente 

l’ARPAV). L’ARPAV si è dotata di due macchinari di cui noi non abbiamo disponibilità. Penso che 

siano non dico gli unici, ma sono molto rari in Italia. Li hanno all’Istituto superiore di sanità e basta.  

Sottolineo ciò perché – lo dico per noi e, ovviamente, per la Commissione – stiamo affrontando dei 

sistemi di analisi assolutamente nuovi. Solo pensare di misurare i nanogrammi è una possibilità che 

probabilmente dieci anni fa non emergeva neanche, perché non avevamo la strumentazione per cogliere 

queste sostanze all’interno dell’acqua. Quando arrivano i risultati dell’esame, in una prima fase 

mandavamo direttamente a casa del soggetto interessato l’esito con un commento. Adesso abbiamo 

preferito partire con una nuova metodologia. Chiamiamo noi l’interessato e abbiamo un momento di 

colloquio: perché lo chiamiamo noi? Perché – ne parlerò subito dopo – stiamo avviando il cosiddetto 
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secondo livello, la seconda fase. Rispetto ad un soggetto che avesse il PFAS sopra determinati livelli di 

cut-off, che abbiamo stabilito, o meglio, che ha stabilito la regione (in maniera – lo possiamo dire – non 

arbitraria ma di certo senza il supporto di una letteratura, che non c’è), si è deciso che sopra i 150 

nanogrammi lo si manda su determinate pipeline. Quindi, se i soggetti hanno i PFAS alti e alcuni 

bioparametri alterati, vengono trasferiti su una seconda fase, che sta partendo adesso. Vengono invitati, 

se si tratta di problemi internistici, al colloquio e alla presa in carico su un ambulatorio internistico, 

dove c’è un medico endocrinologo o diabetologo. Se, invece, si tratta di problemi prevalentemente di 

natura cardiovascolare, sono inviati a un cardiologo.  

In questo momento abbiamo chiamato circa 5.000 persone, con una redemption piuttosto buona 

rispetto alle aspettative che avevamo. Nella prima fase abbiamo lavorato con la media del 72,9 per 

cento dei chiamati. Anche noi siamo sorpreso per il livello, perché di solito anche su una chiamata 

attiva i livelli non sono questi.  

 

LAURA PUPPATO. Quindi, l’ha sorpresa la quantità positiva, o la risposta positiva? 

 

GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Sì, la risposta positiva, perché siamo 

partiti con i bambini e i ragazzini accompagnati dai genitori, sicuramente – lo capiamo – i più 

sensibilizzati e anche più preoccupati dal tema (non solo il ragazzino ma anche la famiglia). Salendo 

con l’età, invece, incominciamo a vedere percentuali di adesione leggermente inferiori. Adesso siamo 

arrivati ai trentenni o non so a che età. Per il primo livello, che interesserà 60.000 persone – 80.000 è il 

numero completo della popolazione – stimiamo che circa la metà si presenterà. Di questa metà i primi 

dati che abbiamo indicano che circa un po’ più del 30 per cento, diciamo una metà, hanno valori 

alterati. Quindi, vengono trasferiti al secondo livello. Ovviamente, sono tutti passaggi volontari, ragion 

per cui può essere che qualcuno non dico rifiuti, ma non abbia alcuna intenzione di essere preso in 

carico dal nostro sistema sanitario. Non dimenticate che molta gente che stiamo screenando è già 

andata a farsi le analisi del sangue privatamente. È ovvio che uno in famiglia, probabilmente… anzi, 

qualche volta è quasi un riscontro. L’unica preoccupazione che abbiamo noi è che non riusciamo a 

capire quali laboratori di analisi privati siano in grado di garantire i propri risultati. Questa è 

un’osservazione, in quanto noi non siamo tenuti a chiedere loro… 

 

LAURA PUPPATO. Parlava di uno di Treviso. 
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GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. A Oderzo. Può essere che sia un 

laboratorio perfettamente autorizzato e accreditato: non vogliamo discutere. Può essere anche che la 

popolazione che non si fa fare screening dal sistema sanitario regionale, non voglia necessariamente 

passare attraverso questa fase: può essere che abbia scelto altre strade.  

La presa in carico nostra che cosa prevedrà? Prevedrà un’altra filiera. Per lo screening di primo 

livello la persona ha parametri tali per cui la chiamiamo e le indichiamo di seguire un percorso, che può 

essere o di natura cardiologica (quindi, la mandiamo dal cardiologo), o di natura internistica (quindi, la 

mandiamo dal diabetologo). Offriamo alle persone – anche questo su base volontaria, in quanto stiamo 

partendo in queste settimane – anche la possibilità di aderire alla terapia della plasmaferesi. Mi spiego: 

si tratta di una forma di filtrazione e depurazione del sangue.  

 

LAURA PUPPATO. Che vuol dire che può aderire? 

 

GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Può anche non andarci: è un invito. 

 

LAURA PUPPATO. Con quale criterio? 

 

GIAMPAOLO STOPAZZOLO, Responsabile coordinamento generale del percorso di 2° liv. 

protocollo screening popolazione veneta esposta al PFAS. I minori che abbiano più di 150 

nanogrammi/millilitro nel sangue vengono invitati a fare la plasmaferesi. Scusi, mi correggo: i minori 

che abbiano più di 100 nanogrammi. Gli adulti che abbiano più di 150 nanogrammi vengono invitati a 

loro volta a fare la plasmaferesi. Adulti e minori che abbiano più di 200 nanogrammi vengono invitati a 

fare il plasma-exchange, che sarebbe lo scambio plasmatico completo.  

 

LAURA PUPPATO. Oltre i 50 nanogrammi? 

 

GIAMPAOLO STOPAZZOLO, Responsabile coordinamento generale del percorso di 2° liv. 

protocollo screening popolazione veneta esposta al PFAS. Oltre i 200 nanogrammi. Questi sono criteri 

che abbiamo assunto prima, in quanto non ci sono, al momento, su questo tema riferimenti in 

letteratura.  
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GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Alla plasmaferesi vengono invitati 

questi soggetti sostanzialmente nella nostra area, perché la facciamo presso l’ospedale di Vicenza. 

Abbiamo un centro trasfusionale piuttosto importante, ma questo non devo dirlo. Si tratta di una 

proposta terapeutica abbastanza neutra, perché è la stessa plasmaferesi che facciamo ai donatori di 

sangue. Non ci sono accorgimenti o attrezzature particolari. Il plasma-exchange è un po’ più 

particolare. Viene fatto su soggetti con alto livello di PFAS nel sangue e viene eseguito presso 

l’Azienda ospedaliera di Padova. Inizia il 18 settembre. Non ci sembrano adesioni oceaniche, tanto per 

farvi capire, ma siamo ancora in una fase – ripeto – anche per noi assolutamente nuova.  

Sintetizzando, la regione Veneto, attraverso l’azienda ULSS nostra e anche l’azienda ULSS di 

Verona e di Padova, che sono le altre due interessate territorialmente – capite che l’epicentro è 

soprattutto in questa zona del vicentino; giustamente, siete qui – offre una presa in carico che riteniamo 

completa, anche se non risolutiva. Neanche noi siamo in grado di chiudere la diagnosi e di capire 

queste persone tra dieci anni o tra vent’anni come staranno. Si tratta di capire anche se determinate 

alterazioni di valori siano dovute esclusivamente alla presenza dei PFAS nell’acqua che è stata bevuta 

o se possano essere imputabili anche a stili di vita.  

Sicuramente si tratta di una straordinaria occasione – parlo sotto il profilo scientifico – di 

indagare in maniera massiva un cluster di popolazione molto ampio. È un’indagine che la sanità 

pubblica «non si potrebbe permettere» in situazioni normali, perché difficilmente si mette a prendere 

un pezzo di popolazione, a chiamarla, a prelevarle il sangue e a dirle se ha il colesterolo. Si tratta, 

quindi, anche – uso una brutta parola in questo contesto – di un’opportunità per qualcuno di fare 

emergere magari patologie o valori alterati che probabilmente nella sua vita non sarebbe mai andato a 

rilevare.  

 

LAURA PUPPATO (fuori microfono). A scopo preventivo?  

 

GIAMPAOLO STOPAZZOLO, Responsabile coordinamento generale del percorso di 2° liv. 

protocollo screening popolazione veneta esposta al PFAS. Una diagnosi precoce.  

 

GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Qualcuno di noi lo fa volontariamente 

perché ha anche una sensibilità e una cultura; qualcun altro non sa neanche che si fanno queste cose.  
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Consentitemi un’ultima considerazione su questo screening. Sicuramente voi avrete davanti agli 

occhi l’unica altra esperienza di queste dimensioni, l’esperienza dell’Ohio, in cui le risorse messe in 

campo sono state ingenti nei confronti della popolazione (che poi le abbia pagate la DuPont perché gli 

avvocati gliele hanno fatte pagare è un altro discorso). Noi, in questo momento, stiamo lavorando non 

dico a isorisorse, ma in orario istituzionale, con una modestissima integrazione personale. C’è qualche 

assistente sanitario in più negli ambulatori e c’è un medico in più. Stiamo utilizzando sistemi 

informatici nostri, che abbiamo adattato alla questione. Si tratta di una risposta che, secondo me, è 

qualitativamente assolutamente all’altezza, nei limiti di quello che conosciamo. Se ci avessero detto 

che c’è un farmaco, una pastiglia, un sistema per poter contrastare questo tipo di biosegnali alterati 

nella persona, li avremmo adottati, ma in questo momento anche per noi il tema è assolutamente nuovo.  

Può essere, come pensiamo, che determinati valori più alti della media rimangano latenti nella 

persona per tutta la sua vita e che probabilmente le consentano una vita del tutto normale. Anzi, 

riteniamo che dovrebbe essere questo il percorso, così come probabilmente qualcuno di noi vive col 

colesterolo alto o con i trigliceridi sballati e prende la pastiglia. Può essere, invece, che magari la 

questione abbia evoluzioni diverse.  

L’aspetto su cui non abbiamo proseguito perché ci servono dei supporti maggiori a livello 

scientifico da parte dell’Istituto superiore di sanità è l’inquinamento alimentare. La gente, oltre 

all’acqua, chiede dell’uovo e dell’insalata. La prima nozione che trasferiamo è quella che le quantità di 

PFAS che dovrebbero essere ingerite attraverso le uova o l’insalata sono tali che bisognerebbe 

mangiare frittate dalla mattina alla sera o insalata ogni mattina. Il trasferimento di quantità importanti 

di PFAS attraverso gli alimenti dovrebbe essere un trasferimento che, allo stato attuale, non riteniamo 

possibile. È l’acqua il veicolo: questa è l’unico veicolo dimostrato di sicura esposizione. Concludo 

dicendo che la nostra attività è anche, in parte, di sensibilizzazione. Abbiamo fatto molte riunioni con i 

medici di base. Il medico di base oggi, ovviamente, è quello che interloquisce in prima battuta con il 

proprio assistito e, segnatamente, con gli assistiti della zona interessata. Il medico di base è – per così 

dire – un ignorante supremo in materia, come è ignorante la gran parte della classe medica che non si è 

trovata ad affrontare epidemie di questo genere. Mi pare, quindi, che abbiamo fornito strumenti, 

quantomeno di prima informazione, abbastanza utili ai medici di base. Proseguiremo anche con il 

fornire del materiale informativo. Abbiamo partecipato a riunioni e incontri. I comuni ci hanno chiesto 

assistenza e la stiamo fornendo. Sul fronte sanitario, francamente, non per voler trasferire su altri tavoli 

responsabilità od oneri, non riusciamo a fotografare situazioni diverse che non l’andare – ripeto – a 
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sorvegliare la popolazione e a proporre dei percorsi di presa in carico che potranno durare anni. 

Strutturalmente, ci stiamo organizzando proprio istituendo quasi un centro PFAS perché non è un tema 

per cui possiamo guarire le persone e rimandarle a casa. 

 

PRESIDENTE. Non si risolve in una settimana! Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per 

porre quesiti o formulare osservazioni. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Chiedo una cosa veloce. Voi ci confermate che anche sul discorso plasmaferesi 

non c’è una letteratura. Anche in altri casi, anche da notizie di stampa, risulta che la letteratura sui reali 

effetti dannosi dei PFAS non ci sia. Quindi, lo stabilimento li continua a produrre. Questo, secondo me, 

è causa di una grossa confusione nella popolazione. Addirittura, si arriva alla plasmaferesi mentre uno 

stabilimento è in funzione. La mia non è una domanda, ma una considerazione.  

 

GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Faccio solo una sottolineatura di 

natura «praticona». Con riguardo alla plasmaferesi, non attribuiamo loro valore scientifico perché li 

abbiamo trattati al nostro interno, ma abbiamo casi che abbiamo trattato a plasmaferesi in cui dopo tre 

sedute – noi proponiamo cinque sedute – abbiamo avuto un sensibile diminuzione della presenza dei 

PFAS nel sangue. Sicuramente affrontiamo il tema con una certa serenità, perché non abbiamo 

controindicazioni. Ripeto, è il donatore che la fa. Con una battuta, il massimo è un piccolo ematoma 

nell’accesso dell’ago. Quindi, non portiamo a rischi la popolazione facendole la plasmaferesi. 

 

LAURA PUPPATO. Grazie della vostra presenza. Siamo tutti un po’ stanchi perché è stata una 

giornata intensa, ma vorrei farvi un paio di domande. La prima è in relazione al tema delle donazioni di 

sangue. Non ne abbiamo mai parlato, ma volevo capire se è stata presa la decisione di sospenderle, se 

in quest’area si fanno delle verifiche di altra natura e se ci potete spiegare qual è stata la decisione che 

avete assunto. Un’altra questione riguarda lo studio epidemiologico. Vorremmo capire come lo state 

impostando e chi se ne sta occupando, in relazione al fatto che, come lei diceva giustamente, questa 

questione ci mette dal punto di vista scientifico in una condizione veramente «ideale». Abbiamo una 

realtà territoriale che, di fatto, è stata certamente colpita, quantomeno da alcuni decenni, da una 

rilevante presenza di perfluoroalchilici.  

Dal punto di vista anche statistico vorrei capire se avete dei dati, oltre a quelli che abbiamo 
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letto, provenienti da altre realtà, che possano permetterci di capire effettivamente quali sono le 

conseguenze dal punto di vista cronicistico – è evidente che stiamo parlando non di malattie acute, ma 

di malattie croniche – a seguito dell’inserimento di questi perfluoroalchilici. 

Vi chiedo questo perché nella serata che è stata svolta qualche mese fa da queste parti, a cui ero 

presente come uno dei relatori, mi ha particolarmente preoccupato la presenza di una signora, che si è 

classificata come impiegata nell’ambito sanitario. La signora affermava che vi fossero evidenze 

eclatanti di determinati aumenti di malattie soprattutto per quanto riguarda il tema endocrino- tiroideo e 

che, a sua conoscenza, la Direzione sanitaria di quella ULSS avesse in qualche modo evidenziato alla 

regione e, quindi, al direttore generale della regione del Veneto la dinamica anomala di questo tipo di 

malattie croniche. Tuttavia, aggiungeva che fosse stato ritenuto di non fare alcun tipo di verifica e di 

non capire le origini di questo problema. Vorrei capire se voi avete avuto, o direttamente, o 

indirettamente, informazioni di questa natura e se avete segnalato, come è stato comunicato, una 

crescita abnorme di malattie croniche con quelle caratteristiche.  

 

GIAMPAOLO STOPAZZOLO, Responsabile coordinamento generale del percorso di 2° liv. 

protocollo screening popolazione veneta esposta al PFAS. Per quanto riguarda la prima domanda – il 

collega Adolfo Fiorio, se vorrà, potrà intervenire dopo – mi ha chiesto dei donatori. La dottoressa 

Alghisi, la responsabile della plasmaferesi trasfusionale, non ha giustamente ritenuto di sospendere, in 

quanto la quantità di PFAS del sangue dei donatori è alta in termini relativi, ma in termini assoluti è 

talmente bassa da non mettere a rischio il ricevente, anche perché i PFAS si bioaccumulano nel fegato e 

nei reni e vengono poi liberati in un periodo che va dai 6 agli 8 anni. Quindi, non sono nel sangue.  

Per quanto riguarda la parte dello studio epidemiologico, stiamo raccogliendo dati. In letteratura 

non emergono, al momento, tranne che per lo studio sul C8 della Mid-Ohio Valley, evidenze di 

connessioni causa-effetto fra l’esposizione ai PFAS e alcune patologie, ma solo probabili correlazioni. 

Mi riferisco allo studio di Fletcher. Noi faremo nel tempo uno studio che ha anche una dimensione più 

grande con regione Veneto e Istituto superiore di sanità. Il protocollo sta per essere… 

 

LAURA PUPPATO. Lo farete nel senso che non avete ancora iniziato? 

 

GIAMPAOLO STOPAZZOLO, Responsabile coordinamento generale del percorso di 2° liv. 

protocollo screening popolazione veneta esposta al PFAS. Questo è uno studio che ha una portata non 



BOZZA NON CORRETTA 

11/17 

breve, ma medio-lunga, di anni. Dobbiamo screenare la popolazione, vedere i valori e sottoporla al 

secondo livello. Questa popolazione sarà poi confrontata con una popolazione di non esposti e, quindi, 

si vedranno gli esiti. Si tratta di un lavoro abbastanza lungo, che si farà d’intesa con l’Istituto superiore 

di sanità.  

Forse potremo avere evidenze non della probabile correlazione, ma proprio della relazione 

causa-effetto fra l’esposizione e alcune patologie sotto il focus, ossia eventuali problemi di 

dislipidemie, come aumento del colesterolo, e/o aumento del TSH, l’ormone della tiroide, e/o aumento 

della glicemia, oppure un’albuminuria più elevata, che è un altro elemento di insufficienza renale.  

Questo lo stiamo vedendo. Ci vuole un po’ di tempo, perché non è uno studio retrospettivo. È 

uno studio prospettico, che andrà avanti dal 29 gennaio del 2017 fino al 2027, per dieci anni. È chiaro 

che qualche evidenza potremmo anche vederla prima. Per quanto riguarda l’altra domanda, penso che 

di questo abbia memoria il dottor Fiorio. 

 

LAURA PUPPATO. Penso che serva anche alle procure, tra l’altro, sapere ciò con certezza. 

 

GIAMPAOLO STOPAZZOLO, Responsabile coordinamento generale del percorso di 2° liv. 

protocollo screening popolazione veneta esposta al PFAS. Certamente sì, se si evidenzieranno che dei 

danni sono stati provocati. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, anche il dottor Fiorio la 

conosce bene, perché, come me, è da qualche anno che lavora lì. A suo tempo, era stato fatto un focus 

con la Fondazione Giacometti sulla situazione della popolazione dell’area di Arzignano-Chiampo.  

I nostri unici riferimenti oggettivi, che possono definire se in una popolazione vi sia o meno una 

tendenza maggiore a una patologia, al momento sono il Registro tumori e i Registri di mortalità perché 

anche i Registri di patologia non dappertutto sono confrontabili e attendibili, al momento, in tutte le 

regioni. Il professor Massimo Rugge, direttore del Registro tumori e professore di Anatomia patologica 

di Padova, ha partecipato anche a una conferenza stampa, mi pare in due occasioni. Di fatto non è stato 

rilevato nell’area, per quanto riguarda il dato dell’Azienda ULSS 5 – nel caso nostro nella zona di 

Lonigo, Alonte, Brendola e Sarego – alcun aumento significativo di presenza/prevalenza di neoplasie. 

In quel caso la neoplasia incriminata era stata quella al testicolo, in quel caso. Di fatto non vi è alcun 

aumento di prevalenza di patologia nella zona, anzi, come media veneta, i valori sono anche inferiori.  

Quindi, non vi sono evidenze dimostrate al momento e noi non abbiamo mai avuto alcun 

segnale e non abbiamo mai informato di nulla perché non ce n’era motivo.  
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ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Vorrei aggiungere un’informazione che 

forse è interessante. Sempre su iniziativa della regione Veneto, è stata affidata al dottor Enzo Merler 

una ricerca sulla mortalità e morbilità dei lavoratori della Miteni e della Rimar. Il dottor Merler ha 

completato la prima fase di analisi della mortalità. È vero che il numero è troppo piccolo per fare delle 

considerazioni epidemiologiche significative, ma i risultati di questo controllo non hanno rilevato 

alcuna difformità rispetto alla mortalità normale della popolazione del Veneto. Bisogna tener presente 

che in questi lavoratori, sulla base delle analisi effettuate a partire dall’anno 2000, cioè a partire 

dall’anno in cui sono stati disponibili metodi analitici in grado di rilevare queste concentrazioni nel 

sangue, sono state riscontrate concentrazioni almeno 100 volte superiori a quelle che riscontriamo nella 

popolazione. Parlo di 100 volte e più. Questa indagine per il momento ha dato un esito 

«tranquillizzante».  

 

GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Da ultimo, è stato citato correttamente 

che esiste un Registro regionale tumori, di cui si occupa il professor Rugge, che è centralizzato, 

ovviamente. Quando noi siamo partiti con il Piano di sorveglianza, la regione ha fornito anche il quadro 

epidemiologico all’interno del quale ci muovevamo. Come è stato riferito bene prima, allo stato non 

abbiamo elementi alterati rispetto alle medie regionali, soprattutto su tumori al fegato, ai testicoli e ai 

reni, che sono quelli sicuramente più indicativi. Non voglio minimizzare, ma è tanto per fare capire che 

il tema è stato trattato approfonditamente. 

 

PRESIDENTE. Io credo che il tema fondamentale su queste sostanze sia quello delle interferenze 

endocrine. Credo sia quella l’eventuale potenziale pericolosità, non tanto in termini cancerogeni e 

tumorali. Forse il Registro dei tumori… 

 

GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Non rileva probabilmente queste 

sostanze, anzi, senza «probabilmente».  

 

PAOLO ARRIGONI. Ci è stato detto da chi vi ha preceduto che è in corso da diverso tempo un Piano 

di campionamento dei prodotti agroalimentari e ci è stato anche riferito che una prima fase di questo 

Piano è stata invalidata. Come emanazione della sanità del Veneto, siete in qualche modo coinvolti in 
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questo Piano di campionamento? 

Infine, passo all’ultima domanda. Nello screening – oggi abbiamo incontrato anche i 

rappresentanti delle attività economiche di Coldiretti – avete pensato anche di fare l’analisi su capi di 

bestiame vivi, visto che il problema dell’abbeveraggio ha comportato anche la chiusura dei pozzi e 

l’approvvigionamento dell’acqua direttamente negli acquedotti, con oneri importanti in più che gli 

allevatori e gli agricoltori devono sostenere?  

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Sempre su iniziativa della regione era stata 

promossa un’indagine su alcuni alimenti di origine animale e di origine vegetale, che però era stata 

promossa dall’emergenza e aveva alcune carenze nella progettazione. Comunque, sono stati campionati 

degli alimenti, che sono stati analizzati, rilevando un’unica concentrazione un po’ elevata nelle uova di 

gallina. A seguito di questa iniziativa, certamente utile ma poco conforme agli standard scientifici che 

richiede questo tipo di problema, l’Istituto superiore di sanità ha progettato uno specifico intervento di 

analisi sugli alimenti, individuando le zone di interesse. Esse sono state interessate, sulla base del 

programma predisposto dall’Istituto superiore di sanità, da prelievi che ci hanno visto coinvolti, perché 

sono stati fatti dalle nostre strutture nei territori di nostra competenza e da altri colleghi delle altre 

ULSSL. Si tratta di prelievi che riguardano alimenti di origine animale (pesci, carni) e alimenti di 

origine vegetale (verdura e frutta). I campionamenti sono stati completati in questi giorni. Non abbiamo 

avuto ancora alcun ritorno di analisi dall’Istituto superiore di sanità.  

 

PAOLO ARRIGONI. Ho capito. Non è vero, quindi, che questo Piano sia stato completato, come 

qualcuno ha sostenuto, a dicembre dello scorso anno.  

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Il primo?  

 

PAOLO ARRIGONI. No, era proprio riferito a questo secondo. 

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. I campionamenti, secondo il programma, 

avrebbero dovuto terminare - credo - a giugno, ma c’era stato qualche problema perché, quando il 

Piano era partito, non erano disponibili alcuni frutti: non era stagione. Di conseguenza, il Piano è 

proseguito di qualche mese oltre il termine previsto per consentire la maturazione del campione di 
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verdura da trattare. Ci sono state, poi, alcune difficoltà per raggiungere il numero previsto di campioni 

di carni. Per campionare la carne bisogna macellare il bestiame, il che non è semplice, perché c’è tutto 

un problema per cui il bestiame allevato qui viene poi macellato a distanza. C’è stata, quindi, qualche 

difficoltà, ma credo che siano stati raggiunti i numeri previsti.  

 

LAURA PUPPATO. Di che numeri stiamo parlando? 

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Parlo dei numeri dei campioni previsti.  

 

LAURA PUPPATO. Sì, ma di che numeri si tratta, di che quantità?  

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Adesso non li ricordo a memoria.  

 

LAURA PUPPATO. Non le sto chiedendo 2.587: le sto chiedendo su che ordine.  

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Dell’ordine di decine di campioni per 

tipologia di alimento. 

 

LAURA PUPPATO. Quindi, di decine di campioni per matrice?  

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Sì, sulla base di una progettazione 

dell’Istituto superiore di sanità che prevedeva che la numerosità prevista fosse significativa.  

 

PRESIDENTE. La titolarità della ricerca è dell’Istituto superiore di sanità?  

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Sì, di questo tipo di ricerca.  

 

GIOVANNI PAVESI, Direttore dell’ULSS 8 Berica di Vicenza. Lei, giustamente, ha fatto riferimento 

ai problemi in agricoltura. In questo momento riteniamo che non ci sia più alcuna azienda agricola che 

utilizza il pozzo originario. C’è stato un momento in cui siamo stati coinvolti in maniera impropria e – 

lo sottolineo – anche poco piacevole, ma noi dobbiamo rispondere con i finanziamenti che abbiamo sui 
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LEA.  

Quando gli agricoltori hanno cominciato a chiederci chi avrebbe pagato loro l’allacciamento 

alla condotta o i fitti sul pozzo, con tutto il dispiacere, anche per la simpatia e per la comunanza che ho 

con il settore, ho dovuto rispondere che non è un nostro compito. Il nostro compito è dire che 

quest’acqua non possono più usarla.  

Capisco che ci sia stato anche un momento di frizione, perché ognuno ha il suo ruolo da 

svolgere. Ritengo, però, che siano stati, come sempre, non dico più veloci di noi, ma coloro che 

avevano le vacche da latte e i tori all’ingrasso, soprattutto realtà economiche importanti, che 

rischiavano di essere compromesse dal fornitore che minacciava di non ritirare più il latte o la carne, si 

sono sistemati quasi tutti. Avevamo una decina di casi di pozzi fortemente contaminati. Sottolineo, 

però, anche che sul tema dell’agricoltura si tratta di una casistica non dico nell’ordine di un paio di 

mani, ma di 20-30 aziende. Non parliamo della diffusione delle famiglie.  

 

PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, prima di salutarvi, vorrei chiedere una cosa rispetto ai 

valori che venivano mandati. Vorrei sapere se eravate voi il punto di riferimento anche nel passato. Nel 

lavoro che abbiamo fatto, abbiamo visto che il professore responsabile sanitario dei lavoratori, il 

professor Costa, mandava periodicamente dei report presso gli organi competenti. Secondo i dati che 

arrivavano, si vedeva che c’era una presenza piuttosto anomala dal punto di vista della concentrazione 

nel sangue. Rispetto a queste situazioni – lo chiedo se avete informazioni, o se qualcuno di voi era 

presente al tempo – ci sono mai state interlocuzioni o prescrizioni per assicurarsi che da un punto di 

vista delle condizioni di lavoro i lavoratori fossero nelle condizioni di legge all’interno dello 

stabilimento? Spero di essere stato abbastanza chiaro.  

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Chiarissimo. Io sono da parecchio tempo 

responsabile del Servizio di prevenzione degli ambienti di lavoro del territorio di competenza e da 

tempo ho ricevuto i rapporti del dottor Costa e ci siamo scambiati le valutazioni in termini ai valori 

rilevati. In mancanza di valori di riferimento, abbiamo preso atto delle concentrazioni rilevate nei 

lavoratori maggiormente esposti e abbiamo promosso una campagna. Naturalmente, abbiamo anche 

analizzato le condizioni di lavoro. A partire dalla rilevazione di questi valori è iniziata una campagna di 

miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro, con l’installazione di impianti di aspirazione e 

l’implementazione di procedure di lavoro, come uso di dispositivi di protezione individuale migliori e 
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diversi. Sulla base dell’andamento delle analisi eseguite dal professor Costa si vede, infatti, che c’è una 

significativa tendenza alla diminuzione della concentrazione, anche se resta sempre a valori 

elevatissimi rispetto a quelli che abbiamo rilevato nella popolazione non esposta. Quindi, la situazione 

era nota.  

Devo dire che i valori rilevati, in mancanza di valori di riferimento, certamente non rilevavano 

una situazione extra legem. Non c’erano elementi per applicare gli strumenti previsti dal DL n. 81 o 

dalle altre leggi che erano state vigenti prima. Non c’erano elementi proprio perché mancavano valori 

di riferimento che potessero indicare che si stesse superando il valore consentito dalla legge. L’azienda 

è conosciuta e monitorata. Era periodicamente controllata. Direi che nell’ambito della gestione di un 

ciclo chimico, con tutte le problematiche che essa comporta, non abbiamo mai avuto motivo di rilevare 

violazioni delle norme relative alla gestione dell’igiene e del lavoro.  

 

LAURA PUPPATO. Mi scusi, sulla legge n. 152 il limite per i fluorurati c’è e nell’azienda… 

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Mi scusi, non conosco questa legge.  

 

PRESIDENTE. Fa riferimento alla legge ambientale.  

 

LAURA PUPPATO. I limiti sono lì! 

 

PRESIDENTE. Sì, ma ambientali.  

 

LAURA PUPPATO. Sì, ma l’azienda Miteni era perfettamente a conoscenza che i propri lavoratori, 

così come la qualità dei terreni e delle acque che venivano rilasciate, fossero fuori norma, perché ci 

sono tutti gli atti che lo determinano. Al di là di questo, lo scambio che lei ha avuto con il professor 

Costa è stato uno scambio solo verbale, o c’è stato anche uno scambio cartaceo? 

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Lui mandava le relazioni periodiche 

previste dalla norma tutti gli anni.  

 

LAURA PUPPATO. Quindi voi avete avuto modo di interloquire per iscritto? 
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ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. Ricevevamo queste relazioni.  

 

LAURA PUPPATO. Avevate le relazioni: punto!  

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. No, avevamo anche occasione di incontrare 

il dottor Costa.  

 

LAURA PUPPATO. Occasione di incontrarlo: quindi non rispondevate a queste relazioni, non 

chiedevate informazioni, né approfondimenti, né delucidazioni? 

 

ADOLFO FIORIO, Direttore dipartimento di prevenzione. No. 

 

PRESIDENTE. Va bene. Vi ringraziamo. Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

La seduta termina alle 19.38. 

 

 


