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Dati ambientali
→ Definizione area a rischio
→ Indicatori di esposizione della 

popolazione

Dati di popolazione
→ Definizione degli esposti 
→ Definizione della popolazione di 

riferimento
→ Indicatori del livello socio-

economico



Diverse fonti di rischio ambientale: 
• stabilimenti petrolchimici
• produzione di prodotti chimici
• cementerie
• discariche di rifiuti industriali
• Analisi della mortalità (aa 1995-2000) e dei ricoveri ospedalieri (aa 2001-

2003) 
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Quale popolazione di riferimento? Diverse 
popolazioni di riferimento:  fascia 2/provincia/regione



Distribuzione dell’indicatore di stato socio-economico per SC. 
Comune di Roma.1991
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Dati ambientali
→ Definizione area a rischio
→ Indicatori di esposizione della 

popolazione

Dati di popolazione
→ Definizione degli esposti 
→ Definizione della popolazione di 

riferimento
→ Indicatori del livello socio-

economico

Indicatori di effetto 
→ Salute riproduttiva 
→ Incidenza di patologia 

(registri/dati SDO)
→ Dati di mortalità
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Gela,femmine
SMR e IC 95%
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Area industriale dall’inizio del ‘900 a nord di Colleferro con una occupazione fino 
a 8000 addetti per la produzione di:

→ motori di lancio 
→ esplosivi 
→ carri e carrozze ferroviarie
→ sostanze chimiche (insetticidi, organoclorurati,etc.)
→ nel corso degli anni è stata effettuata un’intensa attività di smaltimento 

sul suolo e di incenerimento di rifiuti industriali

Numerosi inquinanti di interesse:
DDT (gruppo 2B, IARC), PCB (gruppo 2°), PCDD e PCDF, mercurio (gruppo 1), 
cadmio (2B), HCH,  beta-esaclorocicloesano (ß-HCH) e lindano (?-HCH)

fiume Sacco

area industriale

Salute della popolazione 
nell’area della Valle del Sacco 



Studi epidemiologici hanno riportato un’associazione 
tra l’esposizione a sostanze organoclorurate ed 

effetti nocivi sulla salute:

• tumori (cervello, pancreas, tiroide,  
sarcomi dei tessuti molli)

• morbo di Parkinson;
• alterazione dello sviluppo nei bambini
• effetti sulla salute  riproduttiva
• asma bronchiale

Quali indicatori di effetto?



Dati ambientali
→ Definizione area a rischio
→ Indicatori di esposizione della 

popolazione

Dati di popolazione
→ Definizione degli esposti 
→ Definizione della popolazione di 

riferimento
→ Indicatori del livello socio-

economico

Indicatori di effetto 
→ Salute riproduttiva 
→ Incidenza di patologia 

(registri/dati SDO)
→ Dati di mortalità

Analisi statistica
→ Confronto fra tassi
→ Gradiente geografico
→ Gradiente temporale
→ Metodidi analisi geografica
→ “Cluster detection”



Malagrotta è un'area periferica di Roma caratterizzata dalla
presenza di diversi impianti industriali: 

Ø una raffineria di prodotti petroliferi, in funzione dal
1965

Ø un impianto di incenerimento per rifiuti solidi
urbani attivo nel periodo 1965-85 

Ø un impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri
attivo dal 1962 

Ø una discarica di rifiuti urbani in uso dagli anni '60 

Valutazione degli effetti sulla salute della popolazione:

Ø Salute riproduttiva
Ø Mortalità
Ø Coorti lavorative

L’area di Malagrotta di Roma



Malagrotta: Indicatori di Salute riproduttiva
Confronto tra diversi periodi temporali

Natimortalità 4 1.6 2.50 0.85-5.72 2 2.2 0.9 0.16-2.86

Mortalità infantile 0 2.8 4 3.8 1.05 0.36-2.86

Malformazioni
congenite

1 1.4 0.71 0.04-3.39 2 2.0 1.02 0.18-3.21

1982-85 (N=323) 1986-91  (N=447)

OSS ATT OSS/ATT IC 90%

Parti plurimi 4 5.5 0.72 0.25-1.67 14 7.7 1.82 1.10-2.84

* tasso di natimortalità=5x1000; p-value<0.1
tasso di mortalità infantile=8.7x1000;
tasso di malformazioni congenite=0.4x100;
tasso di parti plurimi=1.7x100.

OSS ATT OSS/ATT IC 90%



* Test Binomiale con approssimazione alla curva Normale.

Piccoli per l’età
gestazionale
< 10 percentile

35 12.3 0.62

Sesso maschi

femmine

147 45.5

1982-85 (N=323) 1986-91  (N=447)

N % p-value

Rapporto tra i 
sessi

176 54.5

N % p-value

83.5 0.049

36 8.5 0.17

232 51.9

107.9 0.070

215 48.1

Malagrotta: Indicatori di Salute riproduttiva
Confronto tra diversi periodi temporali



Localizzazione dei casi di leucemia infantile (0-14 anni) a distanze crescenti 
( incrementi di 2 km) dalla stazione di radio vaticana. 1987-1999

Cluster detection: Incidenza di leucemia infantile in 
prossimità della Stazione di radio vaticana

P.Michelozzi et al, American Journal of Epidemiology, 2002



Nel comune di Roma l’analisi per il clustering non evidenzia 
presenza di clusters spaziali dei casi di leucemia infantile 
entro e tra sezioni di censimento

Test per clustering: Potthoff – Whittinghill Test: p-
value=0.786 (IARC,1996)

E’ stato casualmente identificato nell’area in studio 
un cluster di leucemie infantili (indipendentemente 

dalla presenza della stazione radio)?



Source: Scan Test, Kulldorff e Nagarwalla, Statistics in Medicine (1995)

Eliminando come punto di partenza il centro della stazione 
radio non è identificabile nell’area un cluster spaziale di casi
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Risultati 
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rischio nelle aree contaminate 
→ Relazione causa-effetto ?

Dati di popolazione
→ Definizione degli esposti 
→ Definizione della popolazione di 

riferimento
→ Indicatori del livello socio-

economico

Indicatori di effetto 
→ Salute riproduttiva 
→ Incidenza di patologia 

(registri/dati SDO)
→ Dati di mortalità

Analisi statistica
→ Confronto fra tassi
→ Gradiente geografico
→ Gradiente temporale
→ Metodidi analisi geografica
→ “Cluster detection”


