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Background

Fin dagli inizi del ‘900 a nord di Colleferro: area industriale 
(1000 ha) con una occupazione che ha raggiunto 8000 addetti 
per la produzione di:

esplosivi 

carri e carrozze ferroviarie

motori di lancio 

sostanze chimiche (insetticidi, organoclorurati, esteri fosforici, 
chetoni, ecc.) 



Valle del fiume Sacco

Lazio

fiume Sacco

area industriale



Individuazione discariche rifiuti industriali

Nei mesi di Gennaio e Febbraio 1990, in seguito ad indagine 

dell’AG, all’interno del perimetro industriale BPD, nei terreni di 

ARPA1, ARPA2 e Cava di Pozzolana, aree situate all’estremo 

confine settentrionale dello stabilimento,  furono individuate n° 3 

discariche incontrollate di rifiuti industriali.



marzo 2005 nel corso di un’indagine nazionale, in un 

campione di latte crudo di un’azienda bovina della Valle 

del Sacco sono  rilevati livelli di beta-esaclorocicloesano

(ß-HCH) di gran lunga superiori ai valori previsti dalla 

normativa.

controlli successivi mettono in evidenza una diffusione del 

fenomeno in diverse aziende bovine dell’area

Il ß-HCH è una sostanza organica clorurata persistente, 

sottoprodotto di reazione ottenuta durante la sintesi 

dell’insetticida lindano (γ-HCH), prodotto nell’azienda 

chimica BPD

Contaminazione da ß-HCH



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
 eventi avversi della riproduzione
 asma bronchiale

L’esposizione umana avviene principalmente attraverso 

la dieta:prodotti caseari, carni bovine, pesce, pollame, 

frutta, ortaggi, olio e grassi, zucchero



• Studio di coorte nella popolazione residente

• Follow-up delle coorti di lavoratori: complesso 

industriale ex “SNIA_BPD” e “Costruzioni Ferroviarie” di 

Colleferro

• Indagine trasversale della popolazione con 

caratterizzazione del livello di accumulo di contaminanti 

organici e metalli (Biomonitoriaggio)

Valutazione degli effetti sulla salute umana 

DOCUP Obiettivo 2 Lazio 2000-2006, Misura I.4. “Azioni di 
controllo, monitoraggio e informazione ambientale”

(Relazione_programma2008)



Biomonitoraggio: area in studio

colleferro

segni

gavignano

fiume Sacco

area industriale

area 1: colleferro industria             
( < 1km dall’area industriale)

area 2: fiume 
(<1km dal fiume)

area 3: collef + aree rurali

area 4: centri abitati



Biomonitoraggio: disegno dello studio

campione di popolazione stratificato:
 sesso (50%)
 età (20-44 e 45-65 anni)
 area di residenza (4)

criteri di esclusione:
 donne che hanno allattato <15 anni prima
 chi ha perso >10kg negli ultimi 3 anni

Interviste: 509

Prelievi: 246

intervista tramite questionario
 Anamnesi medica
 dieta
 storia lavorativa
 salute riproduttiva



Biomonitoraggio: determinazioni inquinanti 
nel sangue

Inquinanti analizzati:
 alfa-, beta-, e gamma-esaclorocicloesano (α-, β-, e γ-HCH)
 esaclorobenzene (HCB)
 p,p’-DDT e il suo principale metabolita p,p’-DDE
 policlorobifenili (PCB)
 6 congeneri non-diossina-simili (NDL-PCB) e i 12 congeneri

diossina-simili (DL-PCB, costituiti dai congeneri non-orto
sostituiti: PCB 77, 81, 126, 169; e dai congeneri mono-orto
sostituiti: 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189)

 policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani
(PCDF) o “diossine” (17 congeneri tossici)

 metalli pesanti: Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) e Piombo (Pb)



Biomonitoraggio: conclusioni

L’indagine di biomonitoraggio ha dimostrato una
contaminazione umana di carattere cronico da beta-
esaclorocicloesano (β-HCH), in particolare nelle persone
residenti lungo il fiume, che hanno consumato cibi di
produzione propria e utilizzato acqua dei pozzi privati
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Soil Flushing and LeakageToxic Waste Dump Site

… soil and water… river
Contamination…



Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica

 Risultati del biomonitoraggio
 Molteplicità potenziali effetti tossici del beta-HCH
 Evidenze scientifiche molto incerte
 Contaminazione di matrici ambientali che ha comportato

l’esposizione della popolazione generale
 Presumibile esposizione di lunga durata nell’area di interesse

Nel 2009
la Regione Lazio ha messo in atto un programma “Sorveglianza
sanitaria ed epidemiologica della popolazione residente in
prossimità del fiume Sacco”, approvato con Determinazione
regionale N. B0244/2009
monitoraggio biologico della concentrazione di β-HCH nel sangue e
controlli di salute periodici (di carattere clinico e strumentale) dei
residenti ad una distanza di 1 Km dal fiume Sacco



Sorveglianza: popolazione in studio

 Persone residenti al 1 Gennaio 2005 (o che possiedono un
terreno) entro 1 km dal fiume Sacco, nei comuni di
Colleferro, Segni, Gavignano (provincia di Roma), Anagni,
Sgurgola e Morolo (provincia di Frosinone)

 Tutti i componenti di una famiglia eleggibile, anche se non
più residenti nell’area a rischio

I fase: 2010-2013 (rapporto_sacco_2013) 

II fase: 2013-2015 (rapporto_sacco_2016)



1. raccordo anamnestico tra la prima e la seconda fase
 dati anagrafici
 storia residenziale
 condizioni ambientali
 scolarità e attività lavorativa
 fumo e alcol
 attività fisica
 anamnesi
 storia riproduttiva
 dieta

2. questionario specifico su malattie cardiovascolari, tiroidee e 
diabete

Sorveglianza: questionario



concentrazione ematica di alcune sostanze organoclorurate (ng/ml 
volume):

 β-HCH 
 HCB (esaclorobenzene)
 p,p'-DDE (1,1’-(2,2-dicloroetenilidene)-bis[4-clorobenzene])
 p,p'-DDT (1,1’-(2,2,2-tricloroetilidene)-bis[4-clorobenzene])
 ƩPCB (118,138,153,156,170,180)
 PBDE 47
 Oxychlordane
 Trans-nonachlor

Sorveglianza: biomonitoraggio



 Funzione midollare: emocromo completo
 Infiammazione: proteina C reattiva (PCR)
 Assetto lipidico: trigliceridi, colesterolo totale, HDL, LDL
 Assetto glicemico: glicemia, emoglobina glicosilata
 Funzionalità epatica: transaminasi (ALT), gammaGT, fibrinogeno
 Funzionalità renale: creatininemia, azoto ureico
 Ormoni sessuali: 

 Donne: FSH, LH, 17-b-estradiolo, progesterone, prolattina, 
testosterone (donne in età fertile)

 Uomini, 18-50 anni : Testosterone 
 Funzionalità tiroidea: TSH, FT3, FT4
 Funzionalità surrenalica: cortisolo

Sorveglianza: parametri ematochimici



Misure antropometriche
 peso (kg/mq) 
 altezza (cm)
 circonferenza vita (cm)

Salute cardiovascolare
 pressione arteriosa (PA)
 elettrocardiogramma (ECG)
 ecocolor doppler (ECO) dei vasi carotidei, solo per i 

soggetti con età maggiore di 18 anni

Sorveglianza: esami strumentali



Correlazione tra le sostanze organoclorurate



 La pressione sistolica, più della diastolica, è risultata 
associata ad alte concentrazioni di β-HCH

 E’ stata rilevata una associazione tra β-HCH e frequenza 
cardiaca, con una importante rilevanza clinica:
• elevata frequenza cardiaca a riposo è associata ad un 

aumento della morbosità e mortalità per patologie 
cardiovascolari nella popolazione generale, 
indipendentemente dai fattori di rischio convenzionali

• Il battito è anche considerato come una misura 
approssimativa di iperattività simpatica globale, che è di 
per sé un importante meccanismo patologico

Effetti sulla salute cardiovascolare



 Forte evidenza di associazione del β-HCH sierico con IMC 
(Indice di Massa Corporea) e circonferenza addominale
• la perdita di peso provoca l’aumento delle concentrazioni sieriche 

dell’inquinante a causa della riduzione della capacità di stoccaggio nel 
tessuto adiposo e del conseguente rilascio di β-HCH nel sangue;

• l'aumento di peso porta alla diminuzione delle concentrazioni sieriche di β-
HCH attraverso la rimobilizzazione dell’inquinante nel tessuto adiposo;

 Effetto sulla glicemia e sulla sindrome metabolica
• l’esposizione a dosi medio-basse possa essere più dannosa dell’esposizione 

ad una dose elevata;
• studi suggeriscono che l'esposizione ad alcuni POPs sia strettamente 

correlata alla sindrome metabolica, e che diversi POPs influiscano 
diversamente sulle sue componenti  effetto sinergico 

Effetti sulla sulla sindrome metabolica



Area del SIN Valle del Sacco (nuova perimetrazione) 



Attività in corso o in fase di attuazione



Programma di valutazione epidemiologica» della popolazione residente 
nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco (DGR 9 maggio 
2017, n 228 e determinazione G17408 del 12 dicembre 2019)

• Sorveglianza epidemiologia e sanitaria della popolazione residente 
attraverso:
1. Sviluppo di indicatori dello stato di salute a livelli di ASL, Distretti sanitari e 

Comuni 

Gli indicatori di salute relativi alla popolazione del SIN Valle del Sacco 
(ospedalizzazioni, incidenza di tumori, incidenza di patologie croniche,mortalità) sono 
al momento consultabili sul sito www.opensalutelazio.it, selezionando i comuni 
inclusi nel SIN

E’ in via di sviluppo un sito dedicato alla Valle del sacco dove sarà pubblicato un 
sistema di interrogazione dedicato esclusivamente ai comuni del SIN. 



Programma di valutazione epidemiologica» della popolazione residente 
nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco (DGR 9 maggio 
2017, n 228 e determinazione G17408 del 12 dicembre 2019)

• Sorveglianza epidemiologia e sanitaria della popolazione residente 
attraverso:
2. Sorveglianza sanitaria e biomonitoraggio della contaminazione umana da parte 
di sostanze organiche persistenti dei residenti nella Valle del Sacco

• Ad un campione di 1500-2000 persone residenti entro 1 km dal fiume verrà 
somministrato telefonicamente un questionario sui fattori di rischio ambientali e 
sullo stato di salute.

• Un sottocampione di 800-1000 persone verrà quindi invitato ad eseguire un 
prelievo per la determinazione di alcuni parametri ematochimici e di alcuni 
inquinanti, tra cui il Beta-HCH.

• Tutta la popolazione del SIN verrà invitata a rispondere in forma anonima ad una 
survey online per la valutazione degli stili di vita e della percezione del rischio. 



Programma di valutazione epidemiologica» della popolazione residente 
nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco (DGR 9 maggio 
2017, n 228 e determinazione G17408 del 12 dicembre 2019)

• Studi di epidemiologia ambientale per l’analisi degli effetti degli inquinanti 
sulla salute dei residenti e per il monitoraggio dei cambiamenti
1. Istituzione di uno studio di coorte della Valle del Sacco (CoVaSA)

• Verranno raccolti i dati dalle anagrafi comunali dei 19 comuni del SIN per la 
costruzione di una coorte dei residenti con la propria storia residenziale

• Verrà inoltre costruita una coorte dei residenti nei comuni del SIN, a partire 
dall’anagrafe degli assistiti, con la georeferenziazione degli indirizzi 

2. Studio epidemiologico sullo stato di salute della popolazione residente in 
relazione ad esposizione ad Arsenico ed altri inquinanti nelle acque

Verranno raccolti i dati di esposizione degli inquinanti presenti nelle acque per  
studiarne l’associazione con lo gli esiti di salute della popolazione del SIN. 



Programma di valutazione epidemiologica» della popolazione residente 
nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco (DGR 9 maggio 
2017, n 228 e determinazione G17408 del 12 dicembre 2019)

3. Studio epidemiologico sugli effetti dell’inquinamento atmosferico
Allo scopo di determinare la relazione tra esposizione cronica ad inquinamento atmosferico e 

rischio di mortalità per cause naturali, cardiovascolari, respiratorie e tumorali nell’area del SIN del 
Fiume Sacco, a tutti i residenti assistiti è stato attribuito sulla base dell’indirizzo di residenza, 
tramite modelli di dispersione FARM (Flexible Air quality Regional Model) prodotti dall’Agenzia 
Regionale di Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), il valore medio annuale di esposizione a 
PM10, PM2.5, NO2, SO2, O3 e benzene (C6H6). Seguiranno le analisi di associazione con gli esiti di 
salute 

Mappa descrittiva di concentrazione di PM10 da modello FARM nell’area del SIN del “Fiume 
Sacco” e nei comuni afferenti.  La linea rossa rappresenta la perimetrazione del SIN. 



Programma di valutazione epidemiologica» della popolazione residente 
nel Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) Valle del Sacco (DGR 9 maggio 
2017, n 228 e determinazione G17408 del 12 dicembre 2019)

4. Studio di fattibilità per la realizzazione di una coorte di nati nei Comuni del SIN
Lo studio di fattibilità della coorte di nati ha dato esito positivo e ha portato al 
finanziamento da parte della regione Lazio di un nuovo progetto Coorte di nati 
nel Sin Valle del Sacco per la valutazione prospettica dello stato di 
salute dei bambini in relazione ai fattori di rischio ambientali che è in 
attesa di partire e che prevede:

• Campagna promozionale del progetto

• Sviluppo di un sito web dedicato al progetto

• Arruolamento on-line di una coorte di donne in gravidanza residenti nei 19

comuni del SIN tramite questionari on-line

• Follow-up periodici tramite questionari on-line dello stato di salute dei

bambini

• Raccolta di campioni biologici ed esecuzione di visite mediche su

sottogruppi della coorte dei nati dopo il 6 mese di vita



Coorte di nati nel Sin Valle del Sacco per la valutazione prospettica dello 
stato di salute dei bambini in relazione ai fattori di rischio ambientali 

• Campagna promozionale del progetto

• Sviluppo di un sito web dedicato al progetto

• Arruolamento online di una coorte di donne in gravidanza residenti nei 19

comuni del SIN tramite questionari on-line

• Follow-up periodici tramite questionari on-line dello stato di salute dei

bambini

• Raccolta di campioni biologici ed esecuzione di visite mediche su

sottogruppi della coorte dei nati dopo il 6 mese di vita


