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Monitoraggio ambientale sostanze inquinanti 

 

 25 maggio: Report ARPA Lazio primo monitoraggio 12-15 maggio: 

      PM10 fino a 96 microgrammi/m3 in alcuni campioni (valore limite 50) 

      Diossine 10-40 volte superiori ai livelli normalmente presenti nelle aree urbane 

«…si suggerisce nel frattempo di adottare, in via precauzionale, tutte le 

misure di protezione per la salute pubblica, secondo quanto previsto dalla 

legislazione vigente, con particolare riferimento ai lavoratori esposti secondo 

la L 81/2008. » 

26 maggio: ENAC incarica Istituto Superiore di Sanità di eseguire nuove analisi 

ambientali  

Ai lavoratori vengono forniti mezzi di protezione (maschere filtranti, guanti e 

occhiali di protezione) 



Particolato: PM10  valori elevati presso 

Varco Auriemma T3 

valori in diminuzione, entro limiti di legge 

Diossine: superano valore soglia emissioni 

outdoor presso Varco Auriemma T3, Gate C, 

Gate D; trascurabili rispetto all’intake medio 

da dieta* 

ancora elevate ma trend decrescente rispetto 

al periodo pre-bonifica 

PCB-non diossina simili: valori elevati 

presso Gate D 

trend in diminuzione  

Metalli pesanti: Nichel e Vanadio con valori 

elevati presso Varco Auriemma, Gate D e 

zona incendio 

nessuna variazione significativa tra i due 

periodi. valori elevati isolati non riconducibili 

all’incendio 

Idrocarburi policiclici aromatici: nessun 

superamento da segnalare 

trend in diminuzione 

Composti organici volatili: livelli elevati di 

Benzene presso Gate D e Tetracloroetilene 

presso T1; presenza di 2-idrossibutanolo, no 

formaldeide 

trend in diminuzione  

Monitoraggio ambientale: 2
 

-7
 

 Report ISS  

9 giugno - 10 luglio periodo di bonifica   15 - 26 luglio periodo post-bonifica 

* 1.21 pg TE/kg di peso corporeo/die  (stime per lavoratori e bambini esposti) 



Aeroporti di Roma (ADR), su incarico della Prefettura di Roma, definisce 

sulla planimetria dell’area del Terminal T3 e per diverse quote, tre aree di 

rischio secondo un gradiente crescente:       

Le zone di rischio vengono successivamente 

aggiornate sulla base dei dati del 

monitoraggio ambientale  

Area esposta 

Area VERDE Area GIALLA  Area ROSSA 



Obiettivi 

 Stimare esposizione dei lavoratori e valutare l’occorrenza di 

effetti sanitari avversi  

 

 Valutare la funzione polmonare dei lavoratori a due mesi 

dall’evento 

Indagine epidemiologica 

La Regione Lazio ha promosso un’indagine epidemiologica sui 

lavoratori coordinata dal Dipartimento di Epidemiologia del Lazio in 

collaborazione con la ASL RMD 



Recupero liste dei lavoratori aziende operanti presso 

Terminal T3 (fornite da ADR) 

Questionario online: rilevazione dati su storia clinica 

pregressa, sintomatologia, mansione svolta, area di 

esposizione 

Allestimento Ambulatorio presso Aeroporto per visite 

mediche (esami ematochimici, visita pneumologica, 

spirometria) 

Definizione esposizione 

Analisi funzione polmonare 

Metodi 



• Definizione indicatore di esposizione 
    esposizione cumulativa nel periodo 7 Maggio – 7 Giugno 

 (ore lavorate,area)  

• Analisi funzione polmonare: modello di regressione sui parametri 

 FVC  (Capacità Vitale Forzata) 

 FEV1  (Volume Espiratorio Forzato al 1° secondo) 

 FEF25-75%  (Flusso Massimo Espiratorio tra il 25%-75% della FVC) 

 

• Stima tassi di attacco sintomi acuti 
    disturbi agli occhi, disturbi prime vie respiratorie, disturbi del respiro,   

 disturbi gastrointestinali, disturbi della pelle, cefalea  

Analisi dei dati 



Flusso dati 
 Eleggibili 

2.293 dipendenti ADR 

Questionari completi 
(almeno una sezione sull'esposizione 

completata) 

816 (36%) 

Visite mediche 

596 (26%) 

Ricorso al Pronto 

Soccorso  
(7 maggio – 7 giugno) 

101 

Questionari e  

Visita medica 
 

392 

Record  -   Linkage 



Periodo 

Lavoratori 

in servizio 

Area 

Rossa Gialla Solo Verde 

N. N. % N. % N. % 

Notte dell'incendio 62 33 6.3 45 7.2 7 5.7 

7-10 maggio 511 176 15.7 334 17.5 127 17.4 

11-17 maggio 514 182 21.6 336 22.8 123 23.2 

18-24 maggio 467 166 21.6 319 22.7 99 23.4 

25-31 maggio 437 138 23.9 193 19.9 164 25.5 

1-7 giugno 417 136 23.5 162 19.6 173 23.7 

7 maggio a oggi 816 

Genere N. % Età media 

Uomo 448 54.9 41 

Donna 368 45.1 37 
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Risultati: tassi di attacco per periodo e area di esposizione  



Risultati: tassi di attacco per periodo e area di esposizione  



Genere N. % Età media 

Uomo 244 62.2 43 

Donna 148 37.8 40 
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Storia clinica pregressa: 
 

• 51% (N=200) con 

patologie respiratorie; 

• 9% (N=34) con asma 

Abitudine al fumo: 
 

• 57% (N=223) fumatori 

Risultati: caratteristiche delle persone esposte  

 rispondenti al questionario online con visita medica (n=392)  



Analisi funzione polmonare 
Indicatore esposizione cumulativa (7 Maggio - 7 Giugno) 

Area verde 

Area gialla 

Area rossa 

Modello di regressione lineare  

Variabili di confondimento: età, sesso, altezza, BMI, abitudine al fumo, asma, patologie 

respiratorie pregresse, mese esame spirometria 

 
 
Outcome: 
 
 

FVC (l) 

FEV1 (l) 

FEF 25-75% (l/s) 

dove: 

hi: totale ore lavorate nell’area i (verde, gialla, rossa) 

pi: peso attribuito all’area i 

Gruppo di riferimento TWE(h)=0              lavoratori in servizio dopo il 7 Giugno 

se i= 



Risultati 

 

 

N. β Coefficiente 95% IC 

Non esposti 51 - 

Poco esposti 116 0.050 -0.132  0.233 

Mediamente esposti 114 0.039 -0.142 0.221 

Molto esposti 111 0.059 -0.124 0.242 

N. β Coefficiente 95% IC 

Non esposti 51 - 

Poco esposti 116 -0.010 -0.157 0.138 

Mediamente esposti 114 0.011 -0.135 0.158 

Molto esposti 111 0.027 -0.121 0.175 

N. β Coefficiente 95% IC 

Non esposti 51 - 

Poco esposti 116 -0.041 -0.351 0.268 

Mediamente esposti 114 -0.058 -0.365 0.250 

Molto esposti 111 -0.011 -0.320 0.299 

FVC (l) 

FEV1 (l) 

FEF 25-75% 

(l/s) 



Conclusioni 
 

 I risultati dell’analisi preliminare evidenziano un’ occorrenza di 

sintomi acuti più elevata nella popolazione esposta (60-30%) rispetto ai 

non esposti (<10%), con una progressiva riduzione dei sintomi in tutti i 

gruppi di esposti nel corso delle settimane 

 

 Tassi di attacco più elevati nei lavoratori esposti nelle aree rossa e 

gialla rispetto a quelli in area verde 

 

 L’analisi preliminare dei valori respiratori (indicatori da spirometria) 

non mette in evidenza riduzioni significative della funzione polmonare 

 

 Limite dello studio: bassa potenza statistica analisi funzione 

polmonare (n=392) 

 

L’ indagine è in fase di completamento (con 880 questionari e circa  800 

visite mediche  effettuate) 



grazie per l’attenzione 

Gli autori di questo lavoro dichiarano di non avere conflitti di interesse 


