
A CURA DI: Paola Michelozzi, Patrizia Schifano

TUMORI INFANTILI, FATTORI DI RISCHIO 
E MODELLI DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE 
DI CLUSTER SPAZIO-TEMPORALI 

CHILDHOOD CANCERS, RISK FACTORS AND INVESTIGATION MODELS 
FOR THE EVALUATION OF SPATIO-TEMPORAL CLUSTERS
 

aRivista dell’Associazione italiana di epidemiologi

 

numero  5 settembre
ottobre
2016

anno 40

supplemento 2

 In
fe

re
nz

e,
 v

ia
 R

ic
ci

ar
el

li 
29

, 2
01

48
 M

ila
no

. P
os

te
 It

al
ia

ne
 s

pa
 - 

Sp
ed

. i
n 

ab
b.

 p
os

t. 
Dl

. 3
53

/2
00

3 
co

nv
er

tit
o 

in
 le

gg
e 

27
.0

2.
04

 n
.4

6 
- a

rt.
1,

 c
om

.1
, D

CB
 M

ila
no

 - 
U

na
 c

op
ia

 1
3,

50
 e

ur
o 

iss
n 

11
20

-9
76

3 
se

tte
m

br
e-

ot
to

br
e 

20
16



Rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia

Pubblicazione bimestrale Registrazione
del Tribunale di Milano 
n. 239/1977 Spedizione in AP - 45% - art. 2 comma 20b
legge 662/96 - Milano

Iscrizione al Registro degli Operatori 
di Comunicazione (roc) n. 11747

Una copia: 13,50 euro

Abbonamento annuo: informazioni e condizioni sul sito
www.epiprev.it

Gestione abbonamenti: ufficio abbonamenti 
tel. 02 48702283, fax 02 48706089

I dati necessari per l’invio della rivista sono trattati elettronicamente 
e utilizzati dall’editore Inferenze scarl per la spedizione della presente 
pubblicazione e di altro materiale medico-scientifico. 
Ai sensi dell’art.13 Legge 675/96 è possibile in qualsiasi momento 
e gratuitamente consultare, modificare e cancellare i dati, 
o semplicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a:
Inferenze scarl, responsabile dati, via Ricciarelli 29, 20148 Milano.

IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art. 74 lettera C del DPR 26/10/1972 
n.633 e successive modificazioni e integrazioni nonché ai sensi del DM 
29/12/1989. Non si rilasciano quindi fatture (art. 1 c. 5 DM 29/12/1989).

Testata associata

A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA

Stampa
Arti grafiche Ancora srl - Milano

via Ricciarelli 29, 20148 Milano
segreteria@inferenze.it

Direttore scientifico 
Eugenio Paci

Vicedirettore scientifico
Francesco Forastiere

Past director
Benedetto Terracini

Direttrice responsabile
Maria Luisa Clementi

Segreteria scientifica
Liliana Cori

Redazione
Marco Crespi, Cinzia Tromba, Maria Cristina Porro

Segreteria di redazione
via Giusti 4, 21053 Castellanza (VA)
e-mail: epiprev@inferenze.it

Copertina e impaginazione
Giovanna Smiriglia

Comitato di direzione
Fabio Barbone, Annibale Biggeri, Dolores Catelan, Dario 
Consonni, Emanuele Crocetti, Marina Davoli, Paolo Giorgi 
Rossi, Chiara Marinacci, Andrea Ranzi, Lorenzo Richiardi, 
Antonia Stazi, Giuseppe Traversa.

Comitato editoriale 
Elias Allara, Fabrizio Faggiano, Manuele Falcone, Gianluigi 
Ferrante, Barbara Pacelli, Roberta Pirastu, Patrizia Schifano, 
Carlo Senore, Maria Serinelli (AIE); Franco Berrino, Annibale 
Biggeri, Pietro Comba, Gemma Gatta, Luigi Mara, Alberto 
Martinelli, Enzo Merler, Franco Merletti, Salvatore Panico, 
Silvano Piffer (Società per l’epidemiologia e la prevenzione 
Giulio A. Maccacaro – Impresa sociale srl); Fabio Barbone, 
Pier Alberto Bertazzi, Fabrizio Bianchi, Piero Borgia, Silvia 
Candela, Franco Carnevale, Ugo Fedeli, Stefano Ferretti, Alba 
Finarelli, Livia Giordano, Roberto Grilli, David Kriebel, Andrea 
Micheli, Roberta Pirastu, Renato Pizzuti, Walter Ricciardi, 
Roberto Romizi, Stefania Salmaso, Rodolfo Saracci, Salvatore 
Scondotto, Paolo Vineis, Marco Zappa (membri invitati dalla 
Direzione Scientifica, non in rappresentanza della proprietà).

Modalità di abbonamento
Pagamento con carta di credito (American Express, Carta Sì, 
VISA, Eurocard, Master Card) telefonando allo 02-48702283 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 oppure utilizzando il 
servizio PayPal sul sito web della rivista www.epiprev.it 
Versamento su conto corrente postale n. 55195440 intestato 
a Inferenze scarl, via Ricciarelli n. 29, 20148 Milano (segnala-
re la causale del versamento).
Accredito tramite c/c bancario presso: 
UNIPOL BANCA Piazza Wagner n. 8, 20145 Milano, IBAN: 
IT53P 03127 01600 000000003681 intestato all’impresa 
editoriale Inferenze scarl, via Ricciarelli n. 29, 20148 Milano.

Si ringrazia la Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori 
di Milano che ospita la Cooperativa.

© Inferenze scarl, Milano

ANNO 40 (5) 2016

Epidemiologia & Prevenzione
è indicizzata in Medline, Scopus,
Science Citation Index Expanded,
Journal Citation Reports/Science Edition

Rivista fondata da Giulio A. Maccacaro

ED
IZIO

NI



A CURA DI
Paola Michelozzi
Patrizia Schifano

TUMORI INFANTILI,  
FATTORI DI RISCHIO  

E MODELLI DI INDAGINE  
PER LA VALUTAZIONE  

DI CLUSTER SPAZIO-TEMPORALI
CHILDHOOD CANCERS, RISK FACTORS AND INVESTIGATION MODELS 

FOR THE EVALUATION OF SPATIO-TEMPORAL CLUSTERS

SUPPLEMENTO

EDITORE





TUMORI INFANTILI, FATTORI DI RISCHIO E MODELLI  
DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DI CLUSTER  
SPAZIO-TEMPORALI 

INTRODUZIONE / INTRODUCTION
 5 Capitolo 1. Epidemiologia dei tumori infantili ed evidenze della tendenza all’aggregazione dei casi

Childhood cancer epidemiology and available evidence on case clustering
M. Maule, B. Terracini

I FATTORI DI RISCHIO DEI TUMORI INFANTILI / RISK FACTORS FOR CHILDHOOD CANCERS
 10 Capitolo 2. I fattori causali documentati o sospetti nell’eziologia dei tumori infantili 

Documented and suspected risk factors for childhood cancer aetiology 
C. Magnani, L. Miligi, S. Parodi

 17 Capitolo 3. Esposizione a radiazioni ionizzanti da tomografia computerizzata (TC) in età infantile e rischio di tumore 
Exposure to ionizing radiation from computed tomography (CT) in childhood and cancer risk 
EAL. Gianicolo, R. Pokora, L. Krille, M. Blettner

LE FONTI DI DATI / DATA SOURCES
 22 Capitolo 4. Le basi dati per la stima dell’incidenza dei tumori infantili in Italia

Databases for the estimate of childhood cancer incidence in Italy
E. Crocetti, R. Rondelli

 23 Capitolo 5. Il contributo dell’Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (AIEOP)
The contribution of the Italian Association of paediatric haematology and oncology (AIEOP) 
R. Rondelli, M. Jankovic, A. Soresina, MG. Valsecchi, M. De Rosa, M. Cuttini, R. Haupt, M. Aricò, G. Bisogno, 
F. Locatelli, C. Magnani, F. Merletti, M. Zecca, A. Pession

 28 Capitolo 6. Il contributo dell’Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM)
The contribution of the Italian association of cancer registries (AIRTUM) 
E. Crocetti, C. Buzzoni, AIRTUM Working group

 31 Capitolo 7. Un esempio di uso integrato di banche dati sanitarie correnti per lo studio dei cluster di tumori infantili
An example of the integrated use of administrative health databases for the study of childhood cancer clusters 
P. Schifano, C. Marino, F. Asta, M. De Sario, P. Michelozzi

ANALISI DI CLUSTER DI LEUCEMIA INFANTILE / CLUSTER ANALYSIS OF CHILDHOOD LEUKAEMIA
 38 Capitolo 8. Revisione degli studi di cluster di leucemia infantile

Literature review of childhood leukaemia cluster investigations
M. De Sario, S. Vecchi, P. Schifano, P. Michelozzi

 42 Capitolo 9. Modelli di indagine per la valutazione di cluster spazio-temporali di tumori infantili
Investigative model for the evaluation of spatio-temporal clusters of childhood cancers
P. Michelozzi, M. De Sario, L. Miligi, S. Piro, P. Schifano, L. Bisanti 

 55 Capitolo 10. L’analisi statistica dei cluster in epidemiologia 
Cluster statistical analysis in epidemiology
P. Schifano, M. Leone, P. Michelozzi

 65 Capitolo 11. La comunicazione nel processo di valutazione di cluster di tumori
Communication in the evaluation process of cancer clusters
L. Miligi, C. Ferrari

INDICE / CONTENTS





5 Epidemiol Prev 2016; 40 (5) Suppl 2: 1-68. doi: 10.19191/EP16.5S2.P001.096

TUMORI INFANTILI, FATTORI DI RISCHIO E MODELLI  
DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DI CLUSTER  
SPAZIO-TEMPORALI 

TUMORI INFANTILI, FATTORI DI RISCHIO E MODELLI  
DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DI CLUSTER  
SPAZIO-TEMPORALI 

RIASSUNTO
Questo articolo introduce una Monografia sulle aggregazio-
ni (i cosiddetti cluster) di tumori infantili indirizzata agli ope-
ratori di salute pubblica, ai pediatri e ai pediatri oncologi, e 
alla popolazione generale. Due sono i concetti chiave del-
la definizione di cluster tumorali sottolineati dalla letteratu-
ra negli ultimi trent’anni. Uno è la necessità di un approccio 
metodologico non distorto per l’identificazione e l’interpreta-
zione della tendenza all’aggregazione (clustering) e dei sin-
goli cluster. L’altro è la responsabilità degli scienziati e degli 
operatori di salute pubblica di discriminare fra gli eventi so-
spetti e di interagire con la popolazione in circostanze in cui 
da tali eventi possono risultare falsi allarmi. Il peso relativo 
dato ai metodi epidemiologici o alla percezione del rischio è 
cambiato con diverse definizioni di cluster date in periodi di-
versi. Nel campo dei cluster dei tumori infantili, la ricerca epi-
demiologica ha prodotto poca nuova conoscenza. Tuttavia, si 
riconosce che questo non costituisce una ragione sufficiente 
per non dedicare la necessaria attenzione alle segnalazioni 
di cluster percepiti.

Si considerano qui i modelli di interazione spazio-temporale 

proposti da Birch e colleghi nel 2000: la letteratura offre un 
numero limitato di situazioni in cui adattare questi modelli.

In Italia, negli anni, sono stati riportati soltanto due cluster di 
tumori infantili nella letteratura indicizzata, entrambi di leu-
cemia linfatica acuta, verificatisi in Sardegna negli anni Ot-
tanta e nei pressi di Roma negli anni Novanta. Una possibile 
ragione per l’esiguità di questi studi (in confronto, per esem-
pio, alla Gran Bretagna) è la limitata disponibilità di statisti-
che sanitarie adeguate.

Parole chiave: tumori infantili, cluster, clustering, leucemia, 
eziologia

ABSTRACT
This paper introduces a Monograph on childhood cancer 
clusters addressed to Italian public health workers, paediatri-
cians and paediatric oncologists, and the general public. Two 
issues have been underlined in most definitions of cancer 
clusters reported in the literature over the last 30 years. The 
first is the need for an unbiased methodological approach for 
the detection and the interpretation of clustering and of in-
dividual clusters. The other is the responsibility for scientists 

and public health workers to unravel suspicious events and to 
interact with the population in circumstances which may turn 
out to be false alarms. The relative weight given to epidemi-
ological methods and to risk perception has varied between 
definitions of clusters given in different periods. In the field of 
childhood cancer clusters, epidemiological research has pro-
duced very little fresh knowledge. However, it is recognized 
that this is not a sufficient reason for refusing to pay atten-
tion to reports of perceived clusters. 

Models of spatio-temporal interactions according to Birch et 
al. (2000) are taken in consideration: the literature offers a 
very limited number of circumstances fitting such models. 

In Italy, over the years, only two childhood cancer clusters 
have been reported in the indexed literature, both of them 
regarded cases of acute lymphatic leukaemia and occurred in 
Sardinia in the Eighties and in the area of Roma in the Nine-
ties. A possible reason for the paucity of reports (compared, 
for instance, to the UK scenario) is the limited availability of 
health statistics.

Keywords: childhood cancers, cluster, clustering, leukae-
mia, aetiology

Epidemiologia dei tumori infantili ed evidenze della tendenza 
all’aggregazione dei casi
Childhood cancer epidemiology and available evidence on case clustering

Milena Maule, Benedetto Terracini

Unità di epidemiologia dei tumori, Dipartimento di scienze mediche, Università di Torino e Centro per la prevenzione oncologica della Regione Piemonte, Torino

Corrispondenza: Milena Maule; milena.maule@unito.it – Benedetto Terracini: benedetto.terracini@fastwebnet.it 

INTRODUZIONE
I tumori infantili sono differenti dai tumori degli adulti per 
quanto riguarda la tipologia, l’incidenza, il comportamento e 
la prognosi. Sebbene nelle popolazioni a stile di vita occidenta-
le dopo il primo anno di vita i tumori maligni siano la più fre-
quente causa di morte dopo le malformazioni congenite e gli 
incidenti, si tratta di malattie rare. In Italia, nel periodo 2003-
2008 si sono verificati 164 nuovi casi per milione di bambini 
(0-14 anni) per anno,1 intorno a 1.500 casi all’anno. La leuce-
mia linfatica acuta è la più frequente malattia neoplastica in età 
pediatrica e rappresenta quasi un terzo di tutti i tumori. Forse 
proprio perché più diffusa di altre malattie gravi dell’infanzia 
e per via dell’età in cui si verifica più frequentemente (con un 
picco di incidenza fra 1 e 4 anni di età, che ha suggerito la 
possibilità di un’eziologia infettiva), la leucemia infantile ha 
attratto molto l’attenzione sia della letteratura scientifica sia dei 
media. Infatti, la grande maggioranza delle indagini sui cluster 
di tumori ha riguardato questa malattia e, in misura lievemen-
te minore, il complesso di tutti i tumori infantili. Come esito 
di uno studio epidemiologico, l’insieme di tutti i tumori in età 
pediatrica consente ovviamente una maggior potenza statistica, 
ma sottintende l’ipotesi, non dimostrata, di una condivisione di 
fattori di rischio tra le diverse forme tumorali. 
Forse il più antico metodo per l’identificazione di cluster spazio-
temporali fu proposto da Knox nel 1964:2 per ciascuna coppia 
di casi si calcola la distanza nello spazio e nel tempo fra i casi. 
Se molti casi “vicini” nello spazio sono anche “vicini” nel tem-
po (dove la definizione di vicinanza è arbitraria), allora vi è inte-
razione spazio-temporale. I metodi attualmente disponibili per 

l’identificazione dei cluster sono numerosissimi.3 L’argomento 
è approfondito nel capitolo 6 («Il contributo dell’Associazione 
italiana dei registri tumori (AIRTUM)», pp. 28-30).

EVOLUZIONE DELLA DEFINIZIONE E PROPOSTE 
DI UTILIZZO DEI CLUSTER 
Nel corso degli anni, in epidemiologia sono state proposte e 
usate diverse definizioni di cluster di eventi avversi o malattie. 
Tutte, o quasi, fanno riferimento all’importanza dei cluster per 
la ricerca epidemiologica e per la salute pubblica. Nel 1981, Al-
drich4 descrisse i cluster come «epidemiologic leads to environmen-
tal determinants of cancer», sottolineandone così le potenzialità 
per la ricerca eziologica.
Nel febbraio del 1989 ad Atlanta si tenne la conferenza passa-
ta alla storia con il nome, un po’ irrispettoso e intraducibile, di 
«cluster buster conference». Nell’intervento di apertura, Kenneth 
Rothman5 esordì affermando la scarsa produttività dello studio 
dei cluster, sia per la spiegazione di un singolo evento, sia per la 
valutazione della tendenza di alcune malattie ad aggregarsi nel-
lo spazio e nel tempo. Di conseguenza, secondo Rothman non 
vi è bisogno di nuovi metodi statistici per lo studio di cluster in-
dividuali o di clustering generalizzato, data la sostanziale identi-
tà di intenti fra lo studio dei cluster e la ricerca epidemiologica. 
In generale, ambedue consistono nella ricerca di una popolazio-
ne con tassi di incidenza più alti di un’altra popolazione. Lo stu-
dio dei cluster è complicato da una serie di fattori quali la bassa 
numerosità dei casi, definizioni imprecise della malattia in stu-
dio, la definizione post hoc della popolazione interessata, la cat-
tiva caratterizzazione delle esposizioni e la pressione mediatica.

CAPITOLO 1



6 Epidemiol Prev 2016; 40 (5) Suppl 2: 1-68. doi: 10.19191/EP16.5S2.P001.096

TUMORI INFANTILI, FATTORI DI RISCHIO E MODELLI  
DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DI CLUSTER  
SPAZIO-TEMPORALI 

INTRODUZIONE
INTRODUCTION

Raymond Neutra6 espresse la preoccupazione che le parole di 
Rothman, prese alla lettera, potessero portare a negare sistemati-
camente la rilevanza dei cluster per la salute pubblica. L’esigenza 
era ed è, invece, quella di «distinguere i giganti dai mulini a ven-
to»; a tale fine Neutra proponeva una serie di criteri, primo dei 
quali una valutazione iniziale dell’attendibilità della segnalazione 
(concetto ripreso in molti successivi documenti operativi). 
L’anno successivo alla conferenza, il Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) pubblicò le prime linee guida per le in-
dagini sui cluster di eventi sanitari. Queste ammettevano che la 
maggior parte delle indagini di cluster sono inconcludenti. Tut-
tavia, essi vengono definiti come «an unusual aggregation, real 
or perceived, of health events that are grouped together in time and 
space and that are reported to a health agency»,7 enfatizzando così 
tanto il ruolo delle istituzioni sanitarie nel dare le risposte dovu-
te quanto la rilevanza della loro interazione con la popolazione, 
indipendentemente dall’esistenza o meno di un’aggregazione. 
Nel 2007 venne pubblicato un addendum alle linee guida che il-
lustrava alcuni criteri per identificare quali indagini su cluster tu-
morali fosse il caso di perseguire, come la specificità del tipo di 
tumore, la rarità del tumore, la rarità del tumore in una specifi-
ca classe di età o la sospetta esposizione a un cancerogeno noto.8

Le più recenti linee guida del CDC hanno rivisitato la definizio-
ne di cluster, riducendo l’enfasi sulla percezione del cluster e sul-
la ricerca eziologica, mettendo invece a fuoco l’importanza del-
la definizione precisa della popolazione interessata e dei confini 
spaziali e temporali dei cluster: «a greater-than-expected number 
of cancer cases that occurs within a group of people in a geographic 
area over a defined period of time».9

L’importanza del rischio percepito viene, invece, ripresa nel Di-
zionario di epidemiologia dell’International Association of Epi-
demiology,10 che definisce i cluster come «aggregations of relative-
ly uncommon events or diseases in space and/or time in amounts 
that are believed or perceived to be greater than could be expected 
by chance. Putative disease clusters are often perceived to exist on 
the basis of anecdotal evidence, and much effort may be expended 
by epidemiologists and biostatisticians in assessing whether a true 
cluster of disease exists».
Forse il più articolato approccio alla definizione di cluster è anco-
ra quello proposto da Alexander: «(i) A group of cases representing 
an excess intensity within the population-at-risk which is unlikely to 
be due to chance. (ii) These cases share one or more common aetiolog-
ical factor(s). Statistics can, at best, assist only with evaluation of the 
first component. However, a cluster would be of no interest without 
the presumption that the second component holds».11 Questa defini-
zione, rivolta ai tumori infantili, ancora più fortemente di quelle 
sopra ricordate, sottolinea come lo studio dei cluster sia rilevan-
te soltanto in quanto presuppone l’esistenza (e dunque la neces-
sità dell’individuazione) di una causa comune ai casi del cluster. 

I CLUSTER COME STUDI AD HOC
Problemi propri della caratterizzazione di un cluster sono la spe-
cificazione della popolazione bersaglio, i confini e le scale spa-
ziali e temporali da utilizzare. 
Le modalità della scelta dei limiti temporali e spaziali della po-
polazione in cui si cerca di identificare un cluster sono cruciali. 

Senza un criterio a priori, l’utilizzo di parametri definiti a poste-
riori comporta rischi molto alti. Una definizione dei limiti tem-
porali o spaziali derivata dalla distribuzione dei casi (e, quindi, 
successiva all’attenzione sulla possibile esistenza del cluster) cor-
risponde alla procedura del pistolero texano: prima spara e poi 
disegna il bersaglio intorno al buco del proiettile.5 Non sempre 
è facile condividere l’esistenza di questa potenziale fonte di di-
storsione con i non addetti ai lavori. Perché esista un cluster de-
vono esistere casi di malattia vicini gli uni agli altri. Ma cosa si 
intende per “vicini”? Se sono vicini nello spazio (cluster spaziale) 
vuol dire che esiste un luogo – i cui limiti sono da definire e , in 
assenza di un’ipotesi a priori, possono essere qualsiasi – in cui i 
tassi di incidenza della malattia in studio sono più alti che altro-
ve. Analogo è il discorso per i cluster temporali.
Quanto detto comporta due conseguenze fondamentali. Da 
una parte, studiare un cluster sottintende la formulazione di 
un’ipotesi a priori per la perimetrazione spaziale e/o tempora-
le della popolazione. Uno dei pregi dello Studio epidemiologico 
nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da 
inquinamento (studio SENTIERI)12 è proprio quello di essere 
andato alla ricerca di possibili cluster in aree perimetrate per leg-
ge, indipendenti dal disegno dello studio; l’altro pregio è quel-
lo di avere identificato a priori, con criteri scientifici, le patolo-
gie possibilmente associate con il tipo di inquinanti ambientali 
in ciascun sito, riducendo così la probabilità di riconoscere asso-
ciazioni spurie, tipiche degli studi basati su confronti multipli.
L’altra questione è quella della scelta della popolazione con la 
quale confrontare quanto avviene all’interno del cluster. Questa 
può consistere nei residenti in un’area più ampia che compren-
de il luogo implicato nel cluster, oppure un luogo di dimensioni 
simili ma differente da quello implicato nel cluster. In entrambi 
i casi, sono importanti due aspetti: che la popolazione di riferi-
mento venga scelta a priori (sempre per evitare il pistolero texa-
no) e che se ne conoscano le caratteristiche in modo adeguato 
per riconoscere e contenere eventuali bias di confronto (altro 
aspetto non sempre facile da spiegare ai non addetti ai lavori). 
Infine, nella valutazione della significatività statistica dei risulta-
ti di queste indagini, la scelta del livello di confidenza dipende 
dal contesto. In presenza di una forte ipotesi a priori si può fa-
vorire la sensibilità e adottare livelli di confidenza più bassi. In-
dagini a forte profilo esplorativo necessitano di maggiore caute-
la per evitare eccessi di falsi positivi.

LA RICERCA PER LA SPIEGAZIONE DEI CLUSTER
Nella revisione di Alexander11 si faceva notare che nessun cluster 
né alcun pattern di clustering di leucemie o di tumori infantili è 
stato spiegato in modo convincente dalla presenza di un fattore 
di rischio ambientale come contaminanti o agenti infettivi. Sul-
la base della nostra conoscenza, la situazione non è cambiata nei 
15 anni che sono seguiti alla pubblicazione di questo contributo.
Tuttavia, il fallimento dell’identificazione di fattori di rischio in 
grado di spiegare la tendenza ad aggregarsi dei tumori in gene-
rale,13,14 e dei tumori infantili in particolare,11 e lo scetticismo di 
molti verso le indagini dei cluster5 non ha represso le indagini sui 
cluster di tumori infantili. Sono anche stati condotti ampi pro-
getti collaborativi come EUROCLUS,15,16 che ha visto assem-
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blare nel periodo 1980-1989 dati di incidenza di 17 registri tu-
mori infantili, di cui 16 europei e uno australiano.
Nel 2015 rimane evidente che i tumori infantili tendono ad ag-
gregarsi. Questo suggerisce che nell’eziologia dei tumori infanti-
li possono essere coinvolti fattori esogeni. Dalla letteratura sono 
emerse alcune evidenze – suggestive ma non dimostrative – che 
tali fattori possono fare riferimento a inquinamento ambientale 
di natura fisica o chimica e alla diffusione di agenti infettivi. La 
possibilità di un’eziologia infettiva è stata suggerita per le leuce-
mie, i tumori del sistema nervoso centrale, del sistema nervoso 
simpatico;17-20 più indirettamente per i sarcomi dei tessuti mol-
li21 e i tumori dell’osso;22 mentre non è supportata per i tumo-
ri di Wilms.23

Molta letteratura scientifica sui cluster dei tumori infantili è sta-
ta prodotta negli Stati uniti e in Gran Bretagna. Ciò è spiega-
bile in parte con questioni di sviluppo dei sistemi informativi, 
di possibilità di ottenere un’adeguata potenza statistica e di di-
saggregazione geografica dei dati, e in parte con l’attenzione che 
storicamente ha avuto l’epidemiologia di malattie non infettive 
nei Paesi anglosassoni. Eseguendo in Medline una ricerca con i 
termini «epidemiology», «cluster» e «childhood cancer» oppu-
re «childhood leukemia» e aggiungendo il Paese, risultano i se-
guenti numeri di voci (ricerca eseguita l’11.07.2014):

Paese «childhood cancer» «childhood leukemia»

United States 61 33

United Kingdom 45 38

France 11 7

Italy 6 4

Germany 9 7

A nostra conoscenza, soltanto due cluster spazio-temporali di 
leucemie in Italia sono stati descritti nella letteratura indicizzata.
A Carbonia, in Sardegna, nel periodo 1983-1985 sono stati rile-
vati 7 casi di leucemia linfatica acuta (LLA), laddove il numero 
atteso era 0,8. L’osservazione si è protratta per altri 4 anni, nei 
quali non si sono verificati ulteriori eccessi. L’incidenza di LLA 
era più alta nei bambini nati e residenti a Carbonia che nei bam-
bini nati a Carbonia ma residenti altrove.
Un successivo studio caso-controllo (9 casi e 36 controlli) ha ri-
levato un’associazione con una serie di fattori, come il consumo 
di alcol e l’esposizione paterna a solventi, ma non si è potuto 
escludere un ruolo del caso e del recall bias.24,25

A Nord di Roma, in un’area di 10 km intorno ai trasmettitori di 
Radio Vaticana, è stata studiata la distribuzione di 8 casi di leuce-
mia infantile diagnosticati nel periodo 1987-1999. Il rischio di-
minuiva all’aumentare della distanza dalla sorgente, rimanendo 
più elevato dell’atteso fino a 6 km dalla stazione radio. Un’anali-
si parallela relativa alla mortalità per leucemie negli adulti rileva-
va un fenomeno simile per gli uomini, ma non per le donne. Gli 
autori richiamano altre evidenze di rischi di leucemia da parte di 
trasmettitori radio ad alta potenza, ma comprensibilmente inter-
pretano con estrema prudenza le proprie osservazioni.26

Purtroppo, nessuna delle due osservazioni è stata successiva-
mente estesa nel tempo.

LE INTERAZIONI SPAZIO-TEMPORALI
Seguendo le indicazioni di Birch e colleghi, si possono conside-
rare quattro possibili interazioni spazio-temporali:
1. tra periodo e luogo di nascita;
2. tra periodo di diagnosi e luogo di residenza al momento del-
la diagnosi;
3. tra periodo di diagnosi e luogo di nascita;
4. tra periodo di nascita e luogo di residenza al momento della 
diagnosi.27

La tabella 1 illustra le 4 circostanze e tenta di fornire esempi di 
tali interazioni riportati nella letteratura epidemiologica. Sol-
tanto alcuni alludono alla patologia neoplastica infantile.
L’interazione fra periodo e luogo di nascita indicherebbe un fat-
tore eziologico presente nel luogo di nascita. Il periodo di la-
tenza in seguito a tale esposizione sarebbe dunque variabile, dal 
momento che la diagnosi potrebbe avvenire a qualsiasi età. È 
qui il caso di ricordare l’ipotesi delle due mutazioni, proposta da 
Alfred Knudson oltre 40 anni fa28 a partire dal confronto dell’e-
tà alla comparsa tra forme monolaterali e bilaterali di retinobla-
stoma. Secondo questa ipotesi, la prima mutazione può essere 
germinale o somatica (e avviene preferibilmente prima della na-
scita), mentre la seconda è sempre somatica. Un’ipotesi simile, 
basata su un doppio hit, di cui uno di natura infettiva, è stata 
proposta anche per le leucemie infantili.29

La seconda interazione indicherebbe un fattore eziologico pre-
sente nel luogo di residenza al momento della diagnosi e intor-
no al periodo della diagnosi, dunque una malattia con latenza 
breve. L’interazione tra periodo di diagnosi e luogo di nascita, in 
assenza di interazione fra periodo e luogo di nascita, indichereb-
be un fattore eziologico che ha agito a un tempo variabile dopo 
la nascita e una malattia con una latenza abbastanza costante.
Infine, la quarta interazione implicherebbe un fattore eziologico 
presente nel luogo di residenza alla diagnosi e una malattia con 
latenza variabile. È una situazione poco plausibile in cui si do-
vrebbe ipotizzare un’iniziazione specifica per periodo seguita da 
una promozione specifica per luogo.
Si noti che, in presenza di migrazione (cioè non assumendo che 
gli individui abbiano mantenuto la stessa residenza che aveva-
no alla nascita fino al momento della diagnosi), per esplorare 
queste interazioni è necessaria l’informazione sulla residenza alla 
diagnosi e alla nascita.
L’analisi del clustering spazio-temporale delle leucemie del Regi-
stro tumori infantili di Manchester27 ha mostrato clustering per 
residenza e momento della diagnosi (interazione 2) e per pe-
riodo di diagnosi e luogo di nascita (interazione 3), a supporto 
dunque dell’esposizione a fattori infettivi post-natali.
Più recentemente, McNally e colleghi30 hanno ipotizzato che 
tipi di tumore diversi possano condividere la stessa eziolo-
gia ambientale (possibilmente infettiva) quando condividono 
la tendenza ad aggregarsi. Hanno dunque condotto analisi di 
clustering spaziale e temporale e per tipo di tumore (cross-space-
time clustering), trovando pattern di aggregazione che suppor-
terebbero un’eziologia comune per: l linfomi di Hodgkin e tu-
mori embrionali intracranici e intraspinali; l casi di leucemia 
linfatica (5-14 anni) e linfomi di Hodgkin; l casi di leucemia 
linfatica (1-4 anni) e sarcomi dei tessuti molli.
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INTRODUZIONE
INTRODUCTION

CONCLUSIONI
Nel caso dei cluster di tumori infantili, più che in molti altri ar-
gomenti, si intrecciano intimamente tre desideri genuini: di co-
noscenza, di prevenzione primaria e di interazione tra studiosi e 
popolazione studiata. I capitoli che seguono intendono fornire 
elementi operativi in tutte e tre queste direzioni.
Sul piano delle conoscenze, sono tuttora aperte diverse doman-
de: cosa determina la formazione di ogni singolo cluster ? È re-
almente maggiore la tendenza alla clusterizzazione di alcuni tipi 
di tumori infantili (per esempio, le leucemie) rispetto ad altre? 

Quanto si diversifica la tendenza alla clusterizzazione tra le di-
verse popolazioni? A quali nozioni eziologiche hanno contribui-
to le indagini sui cluster ? In quale modo integrare le basi di dati 
italiane sui tumori infantili (copertura della popolazione, geo-
referenziazione, registrazione del luogo di nascita e di residenza 
eccetera) per un riconoscimento esaustivo dei cluster ? Quali fat-
tori di rischio ipotizzati per i tumori infantili si presterebbero a 
un’analisi dei cluster in Italia?

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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INTERAZIONE TRA IL RISCHIO SI MANIFESTA IN LATENZA ESEMPI POSSIBILI

periodo e luogo di nascita nati nello stesso luogo nello stesso 
periodo

variabile • tumori della tiroide in nati a Chernobyl dopo l’esplosione  
del reattore nel 1986

• focomelia nei nati da madre trattata con talidomide nei Paesi  
in cui il farmaco era in commercio all’inizio degli anni Sessanta

periodo e luogo di residenza 
alla diagnosi

residenti in una zona in certo 
periodo

breve (man mano che si allunga, 
i colpiti si disperdono e diventa 
meno facile riconoscere eventuali 
aggregazioni) 

• sindrome da olio di colza tossico in Spagna nel 1981
• asma da farina di soia a Barcellona dal 1981
• epidemie di malattie contagiose

luogo di nascita e periodo  
di diagnosi

nati in un determinato luogo sparsi 
per il mondo 

relativamente costante • carcinoma della vagina in età adolescenziale ed esposizione  
a dietilstilbestrolo in utero

• cancro dello stomaco negli italiani adulti migrati in altri continenti

periodo di nascita e luogo  
di residenza 

nati in un determinato periodo  
in qualsiasi luogo che vivono  
in unico luogo

variabile • poco plausibile: si dovrebbe pensare a un’iniziazione specifica  
per periodo seguita da una promozione specifica per luogo

Tabella 1. Le quattro possibilità di interazione spazio-temporale nella creazione dei cluster.27

Table 1. Four possibile spatio-temporal interactions for the development of clusters.27
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INTRODUZIONE
Con la presente trattazione intendiamo fornire una sintesi delle 
attuali conoscenze su cause e fattori di rischio esogeni per i tu-
mori di bambini e adolescenti, che possa costituire un supporto 
utile per valutare la segnalazione di eventuali cluster di patologia. 
Base di questo lavoro è la rassegna di Pisani et al. pubblicata su 
Epidemiologia&Prevenzione nel 2013,1 aggiornata in particolare 
con i risultati dello Studio epidemiologico multicentrico italiano 
sull’eziologia dei tumori del sistema linfoemopoietico e dei neu-
roblastomi nel bambino (SETIL)2 e del Childhood Leukemia 
International Consortium (CLIC).3 Nel presente articolo riferia-
mo la valutazione di causalità alle monografie dell’Agenzia inter-
nazionale per la ricerca sul cancro (IARC) (monographs.iarc.fr/
ENG/Preamble/index.php), in particolare quando la valutazione 
fa riferimento specificamente all’esposizione nei bambini.

RADIAZIONI IONIZZANTI
L’esposizione a radiazioni ionizzanti causa leucemie e tumori so-
lidi in adulti e bambini. Il rischio dipende da vari parametri: dose 
cumulativa, frazionamento, tipo di radiazioni, età all’esposizione 
e altri.4,5 Nella coorte dei bambini esposti alla bomba atomica di 
Hiroshima l’incidenza di leucemie ha mostrato un picco intorno 
a 6-8 anni dall’esposizione, calando successivamente. L’inciden-
za di tumori solidi ha iniziato ad aumentare dopo una latenza 
maggiore, ma l’eccesso di rischio persiste per decenni ed è mag-
giore per i soggetti più giovani.5 Altri casi di esposizione includo-
no gli incidenti in centrali nucleari e il fall-out dei test nucleari.5 
Lo studio ECLIS6 non ha osservato aumenti di incidenza di leu-
cemie e linfomi in età pediatrica nei cinque anni dall’incidente 
di Chernobyl (Ucraina), mentre nei bambini residenti nell’area 
contaminata sono aumentati i tumori della tiroide.7 Mancano 
ancora dati sui possibili effetti del disastro di Fukushima (Giap-
pone).8 Analisi ecologiche di popolazioni interessate da conta-
minazione ambientale da test nucleari non hanno riportato au-
menti della frequenza di leucemie infantili.9

Vari studi sono stati condotti sui possibili effetti delle centrali nu-
cleari per la produzione di energia elettrica in condizioni di nor-
male funzionamento. Eccessi di leucemie pediatriche nelle po-
polazioni residenti nelle vicinanze sono stati osservati negli Stati 
uniti,10 in Francia,11 Germania12 e Canada,13 ma non in Finlan-
dia,14 Svezia,15 Gran Bretagna16 e Italia.17 L’aggiornamento al 2006 
dello studio della popolazione residente nei dintorni della centrale 
di Sellafield (Inghilterra) non ha più osservato un aumento della 
frequenza di leucemie o tumori,18 riportato in studi precedenti.19

Il rischio di neoplasia è aumentato in conseguenza di trattamen-
ti radioterapici.20 Per quanto riguarda l’associazione con le radio-
grafie a scopo diagnostico, la IARC5 conclude che «c’è sostanzia-
le evidenza che suggerisce un’associazione causale fra esposizione 
a radiazioni di origine diagnostica nel feto e tumori infantili. 
Tale evidenza indica che l’aumento di rischio dovuto a esposi-
zione a radiazioni in utero comincia nell’infanzia e persiste a lun-
go nell’età adulta». Da una parte, l’esposizione si è ridotta per la 
maggiore consapevolezza del rischio e per l’uso di metodiche a 
minore intensità di radiazioni, dall’altro è aumentata complessi-
vamente la frequenza di esami radiologici e sono state introdotte 
nuove tecniche (TAC) che causano una maggiore esposizione ri-
spetto alle immagini radiologiche standard.21

Le agenzie governative specializzate sono coerenti nello stimare 
che il 90% dell’esposizione individuale media è dovuta alla som-
ma di radiazioni naturali e per scopo sanitario; le altre fonti spie-
gano meno del 5% dell’esposizione media in una popolazione 
generale.5,22 L’ordine di grandezza della proporzione di tumori in-
fantili che potrebbe essere associata a radiazioni diagnostiche in 
gravidanza in Italia si può stimare sulla base dello studio SETIL.2 
Nel gruppo di controllo, su 1.044 madri intervistate 27 hanno 
riportato esami radiografici in gravidanza (2,6%), di questi solo 
uno ha interessato l’addome (0,5%). Data la rarità dell’esposizio-
ne, assumendo che il rischio relativo di 5 osservato in uno studio 
sul rabdomiosarcoma23 valga per tutte le neoplasie, questo fattore 
spiegherebbe meno del 10% dell’incidenza di tumori pediatrici.

RIASSUNTO
Il presente articolo illustra un aggiornamento sui fattori di 
rischio per i tumori infantili basato su precedenti rassegne 
pubblicate su Epidemiologia&Prevenzione e sulle valutazio-
ni delle monografie dell’Agenzia internazionale per la ricer-
ca sul cancro (IARC). Evidenze certe di cancerogenicità sono 
disponibili per le radiazioni ionizzanti sia nel bambino sia 
nell’adulto. Inoltre, sono disponibili dati relativi ai tumori in-
fantili per alcuni agenti valutati con evidenze certe di cance-
rogenicità, quali fumo di tabacco, solventi e altri agenti chi-
mici, alcune esposizioni lavorative dei genitori e alcuni virus 
(virus dell’immunodeficienza umana – HIV, virus di Epstein-
Barr – EBV). Le evidenze di associazione con i tumori infanti-
li sono incerte per molti dei possibili fattori considerati in let-

teratura, ma le indicazioni disponibili consentono comunque 
di adottare un atteggiamento prudenziale di riduzione dell’e-
sposizione. Le evidenze disponibili possono fornire un sup-
porto utile per la valutazione della possibile relazione causa-
le di cluster di malattia.

Parole chiave: tumori infantili, cancerogeno, radiazioni io-
nizzanti e non ionizzanti, agenti chimici, agenti biologici

ABSTRACT
We present an updated summary on risk factors for childhood 
malignancies, following to previous reviews published on 
Epidemiologia&Prevenzione and largely based on the mon-
ographs of the International Agency for Research on Can-

cer (IARC). Ionizing radiations are certain carcinogens, with 
evidence in humans, from studies both on children and on 
adults. Evidence specifically regarding childhood cancers is 
available also for other carcinogens, such as tobacco smok-
ing, some solvents, some occupational activities of parents, 
and some viruses (HIV and EBV). For most carcinogens, infor-
mation specifically regarding childhood cancer risks is limit-
ed, but it is enough to suggest the reduction of exposure, ac-
cording to a precautionary approach. Available evidence can 
be helpful in evaluating reports of possible clusters of disease 
and the association with putative causes.

Keywords: childhood cancers, carcinogenic, ionizing and 
non-ionizing radiations, chemical agents, biological agents

CAPITOLO 2
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CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI (EMF) A FREQUENZA 
ESTREMAMENTE BASSA (ELF) E A RADIOFREQUENZA (RF)
Le evidenze sul rischio di leucemie infantili dopo esposizio-
ne a campi magnetici ELF (50Hz in Europa) sono riassunte 
in tre analisi pooled di studi caso-controllo.24-26 Tutti gli studi 
hanno considerato esposizioni abitative e stime dell’esposizio-
ne prolungata. Le prime due analisi indicano un aumento di ri-
schio per esposizioni a livelli di campo magnetico ELF superio-
ri rispettivamente a 0,424 e 0,325 microTesla (μT), con odds ratio 
(OR) rispettivamente di 2,0 e 1,7. Il terzo studio,26 che inclu-
de sette studi pubblicati successivamente, riporta un OR di 1,4 
statisticamente non significativo per esposizioni superiori a 0,3 
μT. Data la bassa adesione a misure ambientali domestiche, non 
si possono escludere bias di selezione e confondimento residuo 
e non si possono trarre conclusioni definitive sulla natura causa-
le dell’associazione. Lo studio italiano SETIL non ha osservato 
incrementi del rischio associati all’esposizione a campo magne-
tico ELF a livelli superiori a 0,2 μT per leucemie27 e neurobla-
stoma.28 Nella popolazione generale l’esposizione a livelli elevati 
di campi ELF è rara: la proporzione di controlli in età 0-10 anni 
esposta a livelli medi di 0,2 μT o superiori (media geometrica) 
è risultata di 2,7%.2

La IARC29 ha valutato con «evidenza limitata» (gruppo 2B) 
l’associazione tra campi magnetici a bassa frequenza e leuce-
mia nei bambini. Per quanto riguarda altre neoplasie, l’eviden-
za è inadeguata (gruppo 3). Assumendo in via cautelativa che 
i rischi relativi misurati nelle metanalisi siano causati da espo-
sizione a EMF, in Italia la proporzione di casi spiegata sarebbe 
inferiore al 5%, come nella maggior parte dei Paesi occidenta-
li.30 Nell’incertezza, fonti persistenti d’esposizione d’intensità 
superiore a 0,3 μT negli ambienti di vita dovrebbero comun-
que essere eliminate.
Relativamente all’esposizione a campo elettromagnetico a RF 
causata da radiotrasmettitori, sono stati segnalati eccessi di in-
cidenza di tumori infantili nelle vicinanze di dispositivi di po-
tenza elevata,31-35 ma gli studi di approfondimento sono risulta-
ti negativi.36-40

Per quanto riguarda l’esposizione a telefoni cellulari in età in-
fantile/adolescenziale, il progetto CEFALO non ha mostrato 
complessivamente un aumento di rischio tra chi ha usato rego-
larmente il cellulare, anche se in un’analisi limitata a un sotto-
gruppo si osserva un aumento del rischio con l’aumento della 
latenza dall’inizio dell’uso, ma non con la frequenza.41 È in cor-
so in Europa lo studio caso-controllo MOBI-Kids sui tumori 
cerebrali infantili e dell’adolescenza.42

Per quanto riguarda l’esposizione a campi elettromagnetici a RF, 
la IARC ha concluso con un giudizio di evidenza limitata di 
cancerogenicità per l’uomo (gruppo 2B), basata in particolare 
sugli studi epidemiologici sull’uso di telefoni cellulari e rischio 
di tumori cerebrali. 43 Un atteggiamento precauzionale e prag-
matico raccomanda l’uso contenuto e con l’auricolare, limitan-
do l’uso dei telefoni cellulari da parte dei bambini alle rare situa-
zioni di reale necessità.
Per i campi elettromagnetici a RF, le norme italiane in vigore 
stabiliscono il limite di esposizione di 20 V/m e, all’interno di 
edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giorna-

liere, il limite di attenzione di 6 V/m (DPCM 08.07.2003), va-
lori inferiori ai limiti indicati dalla International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).44

ESPOSIZIONE A FUMO DI TABACCO
Il fumo di tabacco è l’agente responsabile del maggior numero 
di casi di tumore nei Paesi industrializzati e l’abitudine al fumo 
dei genitori è la principale fonte di esposizione dei bambini. L’e-
sposizione diretta e indiretta a fumo di tabacco causa patologie 
respiratorie e cardiovascolari.
L’effetto del fumo di tabacco sul rischio di tumore nei bambini 
è stato valutato in diversi studi, soprattutto di tipo caso-control-
lo. La recente rivalutazione IARC45 si avvale di studi di buona 
qualità pubblicati dal 2002 e conclude con «sufficiente eviden-
za» che il fumo passivo causi epatoblastomi nei bambini e con 
«limitata evidenza» che causi leucemie. Per altri tipi di neoplasie 
si conferma l’eterogeneità dei risultati. Considerando gli studi 
successivi, il fumo paterno è risultato associato alla leucemia in-
fantile (sia leucemia linfatica acuta – LLA, sia leucemia non lin-
fatica acuta – LnLA) nello studio di Orsi et al.48

Lo studio SETIL ha indagato l’effetto del fumo dei genitori e 
dell’esposizione a fumo passivo relativamente alle LLA,46 alle 
LnLA47 e al neuroblastoma.28 Per quanto riguarda la LLA e il 
neuroblastoma, non è stata trovata associazione con il fumo dei 
genitori,28,46 mentre per le LnLA è stato osservato un aumento 
del rischio con il fumo paterno.47 Per entrambi i tipi di leucemia 
è stato osservato anche un aumento del rischio con l’esposizione 
del bambino o della madre a fumo passivo. 

CONSUMO DI ALCOL
In una metanalisi di 21 studi49 il consumo di alcol in gravidanza 
è risultato associato al rischio di leucemia mieloide nel bambino, 
ma non di altre leucemie. Il ruolo causale del consumo materno 
di alcol per la LnLA è emerso anche nello studio di Orsi et al.48 
La IARC valuta come «cancerogeno certo» (gruppo 1) l’alcol eti-
lico, ma ritiene inconsistente l’evidenza di una relazione fra con-
sumo materno abituale di bevande alcoliche prima del conce-
pimento e neoplasie del sistema emolinfopoietico nei bambini.

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
Gli studi sull’effetto dell’esposizione a inquinanti ambientali nei 
bambini si basano soprattutto su indicatori indiretti, come l’oc-
cupazione dei genitori o il luogo di residenza. Per esempio, vive-
re in una zona agricola è stato spesso utilizzato come surrogato 
per l’esposizione a pesticidi, mentre vivere in una zona urbana 
come surrogato per l’esposizione a idrocarburi e a gas di scarico 
di motori diesel. Gli studi che hanno potuto misurare in modo 
diretto e specifico l’esposizione nei bambini sono rari.

ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE DEI GENITORI A SOLVENTI, 
IDROCARBURI E GAS DI SCARICO
L’esposizione occupazionale a solventi e/o vernici è stata studia-
ta soprattutto in relazione a leucemie e linfomi. Una review ri-
stretta a studi pubblicati dopo il 1998, ritenuti più validi me-
todologicamente, ha osservato un’associazione fra linfomi non 
Hodgkin ed esposizione dei genitori a solventi.50 Lo studio SE-
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TIL ha applicato la metodologia dell’expert assessment dell’espo-
sizione dei genitori a partire dalle informazioni raccolte trami-
te intervista51 e ha osservato un aumento del rischio di leucemia 
per i figli di madri con esposizione lavorativa, in particolare pri-
ma del concepimento, a solventi alifatici e aromatici e di padri 
con esposizione a gas di scarico diesel, oli minerali e piombo, 
nonché un aumento del rischio di linfoma non Hodgkin con 
l’esposizione paterna a solventi ossigenati e gas di scarico.51

Uno studio australiano ha osservato in particolare incrementi di 
rischio per LLA ed esposizione dei genitori a gas di scarico.52 Pe-
raltro l’analisi pooled condotta nell’ambito del consorzio CLIC 
non ha riportato un aumento del rischio di leucemia tra i figli 
di persone con esposizione lavorativa a vernici.53 Un grande stu-
dio caso-controllo aveva osservato un aumentato rischio di neu-
roblastoma in bambini il cui padre era esposto a idrocarburi sul 
luogo di lavoro.54 Lo studio SETIL ha osservato un aumento del 
rischio di neuroblastoma dopo esposizione materna a solventi.28

Circa i tumori cerebrali sono disponibili i risultati di due recen-
ti studi: l’analisi pooled di tre studi europei sui tumori del siste-
ma nervoso centrale (SNC) ed esposizione paterna a idrocarburi 
policiclici aromatici ha osservato un incremento non significa-
tivo del rischio,55 mentre un recente studio caso-controllo con-
dotto in Australia ha riportato un incremento di rischio al limite 
della significatività statistica per esposizione materna a solventi 
clorurati ed esposizione paterna a solventi aromatici.56 
La IARC ha valutato con «evidenza limitata» l’associazione cau-
sale fra leucemia nel bambino ed esposizione della madre a ver-
nici, nel pre-concepimento e durante la gravidanza.57 I risultati 
sono ritenuti più omogenei per la leucemia mieloide, coeren-
ti con la relazione fra benzene e leucemie mieloidi nell’adulto.

INQUINAMENTO DA TRAFFICO
La IARC ha classificato i gas di scarico di motori a benzina e 
diesel come possibili cancerogeni per l’uomo;58 il nesso causale 
è stato stabilito per il tumore del polmone nell’adulto. I gas di 
scarico sono miscele complesse che contengono anche idrocar-
buri policiclici aromatici, ossidi d’azoto, solventi organici, ben-
zene e formaldeide.
Nei bambini è ben stabilita un’associazione fra particolato at-
mosferico, come indicatore di inquinamento da traffico, e bron-
chite cronica, infezioni respiratorie e patologia asmatica.59 Gli 
studi su esposizione infantile a gas di scarico e neoplasie pe-
diatriche, invece, non sono coerenti: Raaschou-Nielsen et al.60 
non hanno osservato associazione e hanno segnalato un possi-
bile bias di pubblicazione. Amigou et al.61 hanno, invece, osser-
vato un’associazione con le leucemie. Le analisi di SETIL sono 
state condotte con la georeferenziazione delle abitazioni e con 
il calcolo di indicatori della distanza da strade ad alto traffico e 
di stime modellistiche dell’inquinamento da NOx e altri inqui-
nanti: per nessuno di tali indicatori sono state osservate varia-
zioni statisticamente significative del rischio di leucemia.62

PESTICIDI ED ESPOSIZIONI ASSOCIATE ALL’AGRICOLTURA
Con il termine pesticidi si indica una varietà di sostanze utiliz-
zate per proteggere le colture dai danni provocati da insetti, bat-
teri, funghi e piante infestanti. L’esposizione dei bambini è dif-

ficilmente valutabile e i proxy più usati sono il luogo di residenza 
o l’occupazione dei genitori. I bambini possono essere esposti a 
pesticidi perché:
n vivono vicino a una fattoria;
n l’esposizione può essere portata dagli stessi parenti attraverso 
i vestiti e i dispositivi utilizzati in agricoltura;
n i pesticidi sono usati in ambiente domestico, orti o giardini; 
n ingeriscono bevande o alimenti contaminati.
La rassegna di Zahm e Ward63 ha osservato un aumento del ri-
schio di leucemia infantile, tumori cerebrali, neuroblastoma, 
linfoma non Hodgkin, tumore di Wilms e sarcoma di Ewing: 
gli autori osservano che, nonostante i numerosi studi condot-
ti (perlopiù di tipo caso-controllo) siano limitati dalla mancanza 
di informazioni specifiche sui pesticidi, dal numero limitato di 
soggetti esposti o da possibili distorsioni dovuti al ricordo, l’enti-
tà dei rischi osservati è maggiore rispetto all’adulto, facendo pre-
supporre una maggiore suscettibilità dei bambini. Una recente 
metanalisi degli studi condotti dal 1985 al 2008 su LLA ed espo-
sizione dei genitori ha mostrato un rischio elevato e significativo 
per esposizione materna a pesticidi, ma non per l’esposizione pa-
terna, anche se per alcune finestre temporali e per alcune catego-
rie di biocidi si è osservato un aumento di rischio.64 Una recen-
te metanalisi su 38 studi caso-controllo e due studi di coorte ha 
messo in risalto un rischio aumentato di linfomi e leucemie per 
esposizione della madre e un aumento di tumori cerebrali per 
esposizione paterna; gli autori concludono che l’incidenza dei 
tumori infantili sembra essere associata a esposizione dei genito-
ri, in particolare durante il periodo prenatale.65 In ultimo, un re-
cente studio del consorzio CLIC ha mostrato un rischio elevato 
e significativo per esposizione occupazionale, in particolare per 
la leucemia mieloide acuta ed esposizione materna in gravidan-
za; è stato anche osservato un lieve incremento di rischio di LLA 
per esposizione paterna nel periodo del concepimento.66

Per quanto riguarda l’esposizione residenziale, una revisione de-
gli studi condotti tra il 1987 e il 2009 ha messo in evidenza un 
rischio elevato di LLA soprattutto per esposizioni a insetticidi.67 
Anche la metanalisi di Van Maele-Fabry et al.64 ha rilevato un ri-
schio maggiore di leucemie infantili per esposizione residenziale 
a pesticidi ed erbicidi in gravidanza.
Nel complesso, la letteratura epidemiologica suggerisce un au-
mentato rischio di diverse neoplasie pediatriche con esposizio-
ne dei genitori o esposizione residenziale a pesticidi, anche se i 
numerosi studi condotti sono limitati dalla difficoltà di definire 
un’esposizione così complessa.

N-NITROSO COMPOSTI (NOC)
Le fonti di esposizione a NOC per l’uomo sono molte e varie: 
fumo di tabacco, alimenti, medicinali e sostanze chimiche in 
agricoltura. Si possono, inoltre, formare nel corpo umano, per 
esempio nel metabolismo di nitrati e nitriti presenti in molti 
alimenti. Stimare una misura dell’esposizione a NOC è, quin-
di, molto difficile, così come è difficile stabilire le fonti d’esposi-
zione principali da valutare in studi epidemiologici. Molti studi 
hanno concentrato l’attenzione sulle abitudini alimentari delle 
madri e sul consumo di carni rosse e salumi, e sono stati riassun-
ti ed esaminati in due rassegne: la prima su tutti i tumori,68 la se-
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conda sui tumori del SNC.69 Entrambe non escludono un nesso 
causale, ma i noti problemi di bias e confondimento e la misu-
ra molto indiretta e parziale dell’esposizione non permettono 
di trarre conclusioni definitive. La IARC ha considerato diversi 
NOC, ma solo per pochi erano disponibili evidenze sufficien-
ti per una classificazione. In particolare è stata considerata con 
«evidenza sufficiente di cancerogenicità» la miscela di N-Ni-
trosonornicotine (NNN) e 4-(N-Nitrosomethylamino)-1-(3-
pyridyl)-1-butanone (NNK), presente nel fumo di tabacco,45 

mentre sono state considerate con «evidenza limitata» (grup-
po 2A) la N-Nitrosodietilamina e la N-Nitrosodimetilamina.70

CAUSE INFETTIVE 
Alcuni agenti infettivi sono causa di tumori nell’uomo, con una 
proporzione attribuibile di circa il 7% di tutti i tumori mali-
gni nei Paesi sviluppati, considerando tutte le età.71 Relativa-
mente ai tumori pediatrici, la IARC valuta sufficiente l’eviden-
za di cancerogenicità per il virus di Epstein-Barr (EBV) e per i 
virus dell’epatite B e C (HBV e HCV).72 EBV causa la maggior 
parte dei linfomi di Burkitt in Africa e circa un quarto nei Pae-
si occidentali, circa un terzo dei linfomi di Hodgkin ed è impli-
cato in praticamente tutti i carcinomi rinofaringei. L’infezione 
cronica da HBV e HCV, che causa cirrosi ed epatocarcinomi, è 
rara tra i bambini nei Paesi sviluppati, ma non si è a conoscen-
za di stime della frazione attribuibile. I bambini infetti da virus 
dell’immunodeficienza umana (HIV) hanno un maggior rischio 
di sviluppare tumori legati ad altre infezioni, quali il carcino-
ma epatocellulare e il sarcoma di Kaposi, e neoplasie del sistema 
emolinfopoietico.72 Peraltro i trattamenti attuali prevengono ef-
ficacemente la trasmissione madre-figlio di HIV.73,74

Nessuno dei rimanenti patogeni valutati come cancerogeni per 
l’uomo dalla IARC72 è stato associato specificamente a neoplasie 
pediatriche; tuttavia, molte osservazioni epidemiologiche sug-
geriscono che questa rimanga un’area di ricerca importante.
L’argomento è particolarmente rilevante per la LLA. Aspetti ca-
ratteristici dell’epidemiologia della malattia, quali il picco in-
torno ai 3-4 anni d’età, l’incidenza più elevata nei Paesi svilup-
pati e gli episodi di micro-epidemie (cluster), hanno portato a 
ipotizzare la relazione con agenti infettivi. La caratteristica di-
stribuzione per età con picco tra 1 e 5 anni inizialmente era os-
servata nei Paesi sviluppati, ma attualmente appare anche dai 
registri di Paesi a reddito medio-alto.75,76 L’incidenza più ele-
vata nei Paesi ricchi ha suggerito l’ipotesi di un effetto negati-
vo sul sistema immunitario di una bassa stimolazione da agen-
ti infettivi in seguito ad alti livelli d’igiene. Il ruolo dello stato 
socioeconomico non è definito in modo univoco: all’interno di 
singoli Paesi, la classe socioeconomica non è associata in modo 
chiaro all’incidenza di leucemia e gli studi più recenti e di mi-
gliore qualità non trovano conferma di un gradiente socioeco-
nomico del rischio.77

Nel 1988, Greaves formulò l’ipotesi di associazione tra la LLA e 
il ritardo dell’esposizione ad agenti infettivi nella vita del bambi-
no per migliorate condizioni igieniche e riduzione di condizio-
ni di affollamento nell’infanzia.78 La relazione ipotizzata è com-
plessa: la malattia sarebbe il risultato di una mutazione genetica 
che avviene durante il periodo prenatale, seguito da un effetto 

promotore, che dipenderebbe da una risposta anomala del siste-
ma immunitario a stimoli infettivi aspecifici. La natura clonale 
della LLA e la presenza già alla nascita di mutazioni clonali sono 
documentate.79 Entrambe le condizioni non sono sufficienti a 
sviluppare la malattia, ma le osservazioni provano che esiste una 
forma di suscettibilità alla malattia già alla nascita. Un sistema 
immunitario immaturo a causa della mancanza di stimoli au-
menterebbe la probabilità della risposta anomala, con sviluppo 
dei cloni cellulari mutati e, quindi, successivo sviluppo leucemi-
co. Osservazioni epidemiologiche sono state interpretate come 
conferme dell’ipotesi di Greaves. Le osservazioni più recenti da 
metanalisi80 e analisi pooled 81 confermano il ruolo protettivo 
della stimolazione immunitaria precoce. Tuttavia, esistono an-
che osservazioni discordanti. La possibilità che i risultati siano 
influenzati da recall bias è stata documentata nel grande studio 
inglese United Kingdom Childhood Cancer Study (UKCCS).82 
Studi più recenti che hanno preso in considerazione solo malat-
tie infettive confermate da diagnosi medica hanno trovato che 
i casi di LLA hanno una maggiore incidenza di malattie infet-
tive nel primo anno di vita e che l’avere fratelli maggiori o mi-
nori o il frequentare scuole d’infanzia non modificano il rischio 
di malattia.83,84

Kinlen ha, invece, ipotizzato una relazione diretta tra LLA e 
un virus specifico non identificato che darebbe luogo a episo-
di epidemici in particolari condizioni. L’ipotesi è di particolare 
rilevanza nel caso di cluster ed è stata formulata successivamen-
te a due episodi di eccessi di leucemia dopo l’influsso massivo 
di nuovi residenti in zone rurali inizialmente poco popolate. Lo 
stesso autore ha documentato cluster simili dopo rapida urbaniz-
zazione di aree precedentemente poco popolate.85

Alcuni tipi di virus appartenenti alle famiglie dell’Herpesvirus e 
del Poliomavirus umani sono stati proposti come possibili agen-
ti eziologici per le leucemie, o direttamente o attraverso il mec-
canismo proposto da Greaves.86,87 Gli studi di microbiologia 
volti a identificare un virus o altro fattore trasmissibile diretta-
mente associato alla LLA sono stati negativi. Peraltro, è molto 
difficile identificare un agente patogeno probabilmente grande-
mente diffuso in una popolazione e che è causa di malattia solo 
in circostanze che si verificano raramente.
Altri tumori, in particolare i linfomi, potrebbero essere associati 
a ipotetici agenti infettivi.88,89

FATTORI PROTETTIVI
L’analisi pooled dello studio CLIC ha confermato un effetto pro-
tettivo dell’allattamento al seno di durata superiore a 6 mesi.81

Uno studio ecologico in Ontario (Canada) ha trovato una ridu-
zione del 60% nell’incidenza di neuroblastoma, ma nessuna va-
riazione per la leucemia acuta o l’epatoblastoma90 dopo l’avvio 
nel Paese di una politica per la messa in commercio di alimen-
ti fortificati con acido folico. Uno studio caso-controllo svede-
se sui tumori cerebrali con stima individuale dell’uso di farma-
ci non ha trovato associazioni statisticamente significative.91 In 
uno studio caso-controllo australiano il rischio di tumore cere-
brale in bambini la cui madre aveva fatto uso di folati prima del-
la gravidanza è risultato ridotto del 32%.92 Una modesta ridu-
zione del rischio di leucemia acuta è risultato dalla metanalisi di 
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cinque studi caso-controllo,93 cui va aggiunto anche il risulta-
to positivo dello studio ESCALE pubblicato successivamente.94 
La possibilità che la somministrazione di acido folico in gravi-
danza sia associata a una riduzione dell’incidenza di tumori em-
brionali di origine neuroectodermica andrebbe valutata in stu-
di prospettici.

CONCLUSIONI
Questa revisione della letteratura epidemiologica sui tumori in-
fantili aggiorna la precedente rassegna di Pisani et al.1 mante-
nendo i criteri di valutazione e mettendo in evidenza i fattori 
esterni che più spesso sono considerati nella valutazione di un 
cluster. Gli studi sui tumori infantili hanno trattato un ampio 
ventaglio di possibili fattori di rischio, ma per pochi si è giun-
ti a conclusioni adeguate di relazione causale e questi spiegano 
una piccola proporzione dei casi incidenti. Questi limiti nelle 
conoscenze sono particolarmente critici quando devono essere 
valutati episodi di aumentata frequenza della malattia, che sia-
no trend temporali, cluster localizzati o variazioni su scala geo-
grafica più ampia.
Gli interventi preventivi dovrebbero essere guidati dal princi-
pio di precauzione, con azioni volte a prevenire l’esposizione dei 
bambini qualora vi siano esposizioni documentate, anche se l’e-
videnza di relazione causale non è perfettamente soddisfacen-
te.95,96 Il principio di precauzione è stato richiamato nelle nuove 

normative, per esempio quelle relative all’immissione sul merca-
to dei prodotti fitosanitari (regolamento CE 1107/2009) e quel-
la sull’uso sostenibile dei pesticidi (D.Lgs. 150/2012), dove l’at-
tenzione viene posta ai “gruppi vulnerabili”, tra cui bambini e 
donne in gravidanza. La prevenzione dell’esposizione dei geni-
tori, entrambi e anche prima della gravidanza, è essenziale e do-
vrebbe essere specificamente considerata nella normativa e nella 
valutazione dei rischi.
Dal punto di vista dell’interpretazione di andamenti epidemici 
dei tumori infantili, invece, è necessario limitare il giudizio cau-
sale ai fattori la cui relazione eziologica con i tumori infantili è 
sufficientemente dimostrata, considerando gli altri come sugge-
rimenti per successivi sviluppi di indagine. A questo proposito è 
necessario armonizzare l’approccio metodologico allo studio di 
cluster per mettere in luce eventuali elementi eziologici comu-
ni. L’adozione di un protocollo comune unito a sistemi di mo-
nitoraggio affidabili97 permetterebbe di confrontare e anche di 
riunire in analisi comuni e di maggiore potenza statistica dati 
provenienti da episodi verificatisi in luoghi e tempi totalmente 
separati. Questo materiale sarà preziosissimo in futuro per ve-
rificare ipotesi eziologiche prodotte dal progredire delle cono-
scenze sulla malattia da altri settori della ricerca.
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INTRODUZIONE
La tomografia computerizzata (TC) è un prezioso strumento 
della medicina moderna che, con l’ausilio di radiazioni ioniz-
zanti, riesce a produrre in pochi secondi immagini tridimensio-
nali del corpo umano. Le radiazioni ionizzanti sono, tuttavia, 
un fattore di rischio per diversi tipi di cancro,1 sebbene sia tutto-
ra limitata la conoscenza degli effetti di esposizioni a basse dosi.2

Sin dalla sua introduzione in ambito clinico, avvenuta nel 1972, 
questa procedura diagnostica si è sviluppata notevolmente, fino 
a costituire un’alternativa alla radiologia convenzionale e alle 
procedure a ultrasuoni.3

A partire dal 1972, in molti Paesi si è osservato un netto aumen-
to nella frequenza di utilizzo di TC. Negli Stati uniti il numero 
annuale di TC è passato da 2,8 milioni nel 1981 a 20 milioni 
nel 1995.4 Un’indagine sulla frequenza con la quale la popola-
zione dello Stato di Washington si era sottoposta ad accerta-
menti diagnostici ha mostrato un incremento annuo del 14% 
nel numero di TC dal 1997 al 2006, passate nello stesso perio-
do da 81 a 181 esami per mille persone all’anno.5

In Germania, nel 2006 la media di esposizione della popolazio-
ne a radiazioni dovute ad accertamenti diagnostici che utiliz-
zano raggi X si stimava in 1,9 millisievert (mSv) per abitante.6

In Italia non sono disponibili stime del numero di pazienti sot-
toposti a TC, ma si nota un incremento nel numero di TC per 
milione di abitanti, che pone il Paese tra quelli in cui tale appa-
recchiatura è maggiormente presente (figura 1).7,8

Se da un lato i benefici di una TC sono enormi, dall’altro diver-
si autori hanno riscontrato rischi cancerogeni, stimati sulla base 
di funzioni dose-risposta ricavate da studi effettuati tra i super-
stiti degli attacchi atomici in Giappone.4,9-16 
In particolare, sono i bambini e gli adolescenti a presentare mag-
giore suscettibilità agli effetti delle radiazioni.17 Brenner e colle-
ghi4 stimano che, delle 600.000 persone con meno di 15 anni 
che negli Stati uniti sono sottoposte annualmente a una TC alla 
testa o all’addome, 500 sono i soggetti a rischio di decesso a cau-
sa di una malattia tumorale attribuibile a tale esposizione. Que-

ste stime si basano, tuttavia, su parametri di uso della TC che si 
riferiscono agli adulti. Nel frattempo, sono stati introdotti nuo-
vi protocolli di diagnosi in età pediatrica che prevedono l’impie-
go di dosi inferiori di radiazioni.18

Alle stime prodotte da Brenner e colleghi si aggiungono, più re-
centemente, cinque studi di coorte che valutano l’incidenza di 
cancro a seguito di un’esposizione a TC.19-23

GLI STUDI DI COORTE SUL RISCHIO DI CANCRO
DA ESPOSIZIONE A TC IN ETÀ INFANTILE
I cinque studi di coorte sono simili per disegno, ma differisco-
no per dimensione, popolazione in studio e modalità di rileva-
zione dei dati (tabella 1).
I primi tre studi – quello inglese,23 quello australiano22 e quel-
lo svolto a Taiwan19 – mostravano chiari incrementi di rischio 
tra bambini e adolescenti sottoposti ad almeno una TC. Pear-
ce e colleghi stimano un rischio relativo di 3,18 per leucemia e 
di 2,82 per tumori del sistema nervoso centrale.23 Nel lavoro di 
Mathews e colleghi22 si confronta la proporzione dei casi inci-

RIASSUNTO
Uno studio di coorte americano stima che, su 600.000 perso-
ne con meno di 15 anni sottoposte a tomografia computeriz-
zata (TC) alla testa o all’addome, sono 500 i casi di tumore 
attribuibili all’esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo dia-
gnostico. La presente revisione sintetizza le evidenze sull’as-
sociazione tra esposizione a radiazioni ionizzanti da TC e 
rischio di tumore. Sono stati trovati 5 studi di coorte; tre mo-
strano chiari incrementi di rischio tra bambini e adolescenti 
sottoposti ad almeno una TC. Tutti gli studi presentavano li-
miti metodologici, tra i quali l’assenza di una stima indivi-
duale della dose specifica per organo ricevuta dal paziente e 

problemi di potenza statistica. I risultati di studi internazio-
nali di larghe dimensioni in corso permetteranno una miglio-
re stima del rischio.

Parole chiave: tomografia computerizzata, tumore, bambi-
ni, adolescenti, studio di coorte

ABSTRACT
A recent US cohort study estimated 500 cancer cases attrib-
utable to exposure to CT out of 600,000 children aged <15 
years who underwent a computed tomography (CT) to head 
or abdomen. This review synthetizes the evidence on the as-

sociation between exposure to ionizing radiation through CT 
and cancer risk. Five cohort studies were identified. Three 
studies show clear increases in cancer risk among children 
and adolescents who underwent at least one CT. All studies 
had methodological limits, among which the lack of an indi-
vidual level estimate of dose-organ specific absorbed by pa-
tient and problems of statistical power. Results from on-go-
ing large international studies will allow a more accurate 
risk estimation.

Keywords: computed tomography, cancer, children, adoles-
cents, cohort study

Figura 1. Numero di apparecchiature TC, per milione di abitanti. Italia. Dati OECD 2012.8

Figure 1. Number of CT scanners, per million of inhabitants. Italy. OECD data 2012.8
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denti di cancro tra esposti e non esposti a TC. Gli autori dello 
studio mostrano un incidence rate ratio (IRR) pari a 1,23 per la 
leucemia e a 2,13 per i tumori dell’encefalo e del sistema nervo-
so centrale. Questi risultati sono comparabili con i risultati di 
Huang e colleghi19 che riportano un hazard ratio (HR) di 1,9 
per la leucemia e di 2,56 per i tumori al cervello tra i soggetti 
sottoposti ad almeno una TC.
I tre studi hanno sollevato dibattiti in sede scientifica per proble-
mi di potenziale causalità inversa (reverse causation)2,24-26 che oc-
corre se il soggetto, a causa di primi segnali o sintomi di tumore, 
sia stato sottoposto a una TC e se si assume che il tumore inci-
dente sia causato dalla medesima TC e non sia piuttosto consi-
derato come il motivo per cui la TC stessa era stata prescritta.2,26

Un’altra critica si è focalizzata sul possibile confondimento cau-
sato dalla presenza di fattori associati in letteratura a un incre-
mento del rischio di cancro; tra questi, in particolare, la sindro-
me di Down.2,24,26

Le ricerche più recenti svolte in Francia20 e Germania21 sono ba-
sate su coorti più contenute, ma tengono conto delle proble-
matiche sollevate nel dibattito scientifico in corso, giacché in-
dagano la presenza di possibili fattori di confondimento della 
relazione esposizione-esito.
Lo studio di Journy e colleghi mostra che il 32% dei casi di tu-
mori incidenti nella coorte presenta prima della TC i cosiddetti 
fattori predisponenti, tra questi la sindrome di Down, la neuro-
fibromatosi, altre facomatosi, l’anemia di Fanconi, HIV/AIDS 
e trapianti d’organo, associati in letteratura a un maggior rischio 
di leucemia o di tumori del sistema nervoso centrale. Tenendo 

conto di questi fattori, calano sia i rischi relativi che si riferisco-
no alla leucemia (risk ratio – RR: 1,14; IC95% 0,63-1,65), sia 
i rischi che si riferiscono ai tumori del sistema nervoso centrale 
(RR 1,17; IC95% 0,9-1,44).27

I risultati dello studio di coorte francese hanno innescato un di-
battito sulla possibilità che tali fattori predisponenti siano piut-
tosto da considerare alla stregua di modificatori di effetto e non 
di confondenti.28-30

Nello studio di coorte tedesco sono stati identificati 39 casi di 
tumore, diagnosticati a distanza di almeno due anni dalla TC, a 
fronte di circa 21 casi attesi calcolati con riferimento alla popo-
lazione tedesca (standardized incidence ratio – SIR: 1,87; IC95% 
1,33-2,55). Anche nell’analisi per tipo di tumore, sebbene i SIR 
non raggiungano la significatività statistica, gli autori rilevano 
un numero di casi osservati maggiore dell’atteso. In particola-
re, gli autori osservano un SIR di 1,72 (IC95% 0,89-3,01) per 
la leucemia e un SIR di 1,35 (IC95% 0,54-2,78) per i tumo-
ri del sistema nervoso centrale. Infine, nello studio tedesco gli 
autori hanno ricercato, tra i referti radiologici, eventuali fattori 
predisponenti al cancro. Il risultato di questa ricerca ha portato 
a identificare 8 soggetti (il 22% del totale dei casi) che già pri-
ma della TC presentavano condizioni che in letteratura risulta-
no associate a rischio di cancro. Analogamente allo studio fran-
cese, anche nella ricerca condotta in Germania il controllo di 
questi fattori ha portato a stime di rischio inferiori per i tumo-
ri del sistema nervoso centrale (SIR: 1,20; IC95% 0,44-2,61). 
Tuttavia, le stime rimangono stabili per la leucemia (SIR: 1,79; 
IC95% 0,92-3,12).

STUDI EPIDEMIOLOGICI

Pearce 201223 Mathews 201322 Huang 201419 Journy 201520 Krille 201521

CARATTERISTICHE DEGLI STUDI

Paese Gran Bretagna Australia Taiwan Francia Germania

Soggetti in studio 178.604 10.939.680 122.086 67.274 44.584

Soggetti esposti 178.604 680.211 24.418 67.274 44.584

Età 0-<22 0-<20 0-<18 0-<10 0-<15

Periodo 1985-2008 1985-2007 1998-2008 2000-2010 1983-2010

Numero di casi 209 3.150 122 106 39

Stimatore del rischio RR IRR HR RR* SIR

Confronto 30 vs. 0-5 mGy Almeno una vs. nessuna TC TC alla testa vs. alcuna TC TC (10 mGy) vs. alcuna TC TC vs. popolazione generale

RISULTATI PRINCIPALI

LEUCEMIA

Casi 74 246 17 25 12

Rischio (IC95%) 3,18 (1,46-6,94) 1,23 (1,08-1,41) 1,9 (0,82-4,40) 1,14 (0,63-1,65) 1,72 (0,89-3,01)

Periodo di latenza 2 anni 1 anno 2 anni 2 anni 2 anni

TUMORE DELL’ENCEFALO E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE

Casi 135 283 30 27 7

Rischio (IC95%) 2,82 (1,33-6,03) 2,13 (1,88-2,41) 2,56 (1,44-4,45) 1,17 (0,90-1,44) 1,35 (0,54-2,78)

Periodo di latenza 5 anni 1 anno 2 anni 2 anni 2 anni

RR: rischio relativo / relative risk; IRR: rapporto dei tassi di incidenza / incidence rate ratio; HR: rapporto di rischio / hazard ratio; SIR: rapporto standardizzato di incidenza / standardized incidence ratio
* calcoli non riportati nell’articolo e frutto di rielaborazione degli autori / counts not reported in the article, results of authors’ revision

Tabella 1. Caratteristiche degli studi di coorte condotti dal 2012 al 2015 per la stima dell’incidenza di tumore associata a esposizione a TC durante l’infanzia. (Adattato da: Krille 2015).21

Table 1. Characteristics of cohort studies conducted from 2012 to 2015 to estimate cancer incidence associated to CT exposure during childhood. (Adapted from: Krille 2015).21
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I FATTORI DI RISCHIO DEI TUMORI INFANTILI
RISK FACTORS FOR CHILDHOOD CANCERS

CONCLUSIONI
Gli studi sugli effetti delle esposizioni a TC presentano alcuni 
limiti metodologici già richiamati, ai quali se ne aggiungono 
altri, come l’assenza di una stima individuale della dose spe-
cifica per organo ricevuta dal paziente e problemi di potenza 
statistica necessaria a rilevare rischi ridotti. Inoltre, i rischi di 
tumore trovati in pazienti esposti a TC appaiono al momen-
to troppo elevati per essere del tutto spiegati dall’esposizione a 
radiazioni ionizzanti. Nuovi studi dovrebbero, dunque, inclu-
dere una stima della dose individuale e informazioni sul mo-
tivo della prescrizione della procedura diagnostica. L’integra-
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zione con altre discipline, come per esempio l’epidemiologia 
molecolare, potrebbero fornire elementi utili alla caratterizza-
zione del rischio.
I risultati di studi internazionali di larghe dimensioni in corso31 
permetteranno una migliore stima del rischio. Alla luce delle co-
noscenze sinora disponibili, sono comunque da evitare esposi-
zioni a radiazioni ionizzanti frutto di accertamenti diagnostici 
immotivati32 e sono da sostenere iniziative e programmi di for-
mazione di radiologi e pediatri.33,34 
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I tumori infantili e adolescenziali rientrano nella definizione fre-
quentista dei tumori rari.1 Infatti, le singole tipologie neopla-
stiche hanno generalmente un’incidenza inferiore a 6 casi ogni 
100.000 abitanti/anno.
Una patologia rara rappresenta una sfida impegnativa per i si-
stemi di sorveglianza, perché la perdita anche di pochi casi può 
avere effetti rilevanti di sottostima del fenomeno. È, quindi, ne-
cessaria una valutazione esaustiva dei flussi informativi in grado 
di intercettare la storia clinica di questi pazienti. Inoltre, per i 
tumori rari il carico emotivo delle famiglie, nonché dei pazien-
ti, è particolarmente elevato e ciò determina una quota rilevante 
di migrazione dalla propria area di residenza verso centri di più 
alta specializzazione, reale o auspicata. Anche il fenomeno della 
migrazione rende più difficoltoso il monitoraggio dei casi, espo-
nendo al rischio di sottostima e di selezione dei pazienti.
Attualmente in Italia non esiste un sistema dedicato alla sorve-
glianza dei tumori infantili e adolescenziali. Alcune informazio-
ni possono essere ricavate dalla schede di dimissione ospedaliera 
(SDO), che contengono le informazioni relative a ogni pazien-
te dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il 
territorio nazionale, quindi anche dei pazienti oncologici in età 
infantile o adolescenziale. Questi dati sono raccolti presso il Mi-
nistero della salute, cui possono essere richiesti e dove è istitui-
ta una banca dati che può essere interrogata per specifici codi-
ci diagnostici o d’intervento,2 e sono disponibili anche a livello 
regionale. I limiti e le cautele nell’uso di questi dati sono ben 
espressi anche nel sito del Ministero. 
In aggiunta, si ricorda che per i tumori infantili esiste una classi-
ficazione specifica,3 poiché la classificazione internazionale del-
le malattie non risulta sufficiente per definirli con completezza 
e correttezza.
Anche per le schede di morte esistono archivi, sia a carico delle 
aziende sanitarie locali (registri nominativi delle cause di morte 
– ReNCaM), sia di alcune regioni, sia in flusso parallelo nazio-
nale presso Istat. L’informazione sulla mortalità, naturalmente, 
può dare indicazioni solo per le patologie ad alta letalità. 
Per i tumori infantili e adolescenziali si dispone anche di al-
tri dati, quelli provenienti dalla rete dei registri tumori (RT) 

di popolazione dell’Associazione italiana dei registri tumori 
(AIRTUM) e dalla rete dei centri dell’Associazione italiana di 
ematologia e oncologia pediatrica (AIEOP). 
Gli aspetti di maggior interesse per le finalità di questa Mono-
grafia riguardano la qualità, la completezza e la formalizzazione 
della raccolta dei dati e delle variabili, comprese quelle di speci-
fico interesse nei cluster.
La ricerca dell’elevata qualità dei dati è uno dei principali obiet-
tivi di AIRTUM, qualità recentemente confermata anche dall’A-
genzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione, 
la quale ha accettato i dati di tutti i RT italiani nella più recente 
pubblicazione del Cancer Incidence in 5 Continents.4 La rete AI-
RTUM offre, anche per i tumori nei soggetti di età inferiore ai 
20 anni, un sistema consolidato di sorveglianza sanitaria con una 
lunga e comprovata esperienza sia nella produzione dei dati sia 
nella loro elaborazione e interpretazione.5,6 La base di popolazio-
ne permette la produzione di stime di frequenza e sopravvivenza 
che possono essere confrontate nel tempo e nello spazio.
Gli obiettivi di AIEOP sono il miglioramento della qualità 
dell’assistenza al bambino affetto da patologia oncoematologica 
attraverso la standardizzazione di metodi diagnostici e protocol-
li terapeutici, la riorganizzazione dell’attività oncoematologica 
pediatrica nazionale in base ai bisogni reali della popolazione e 
l’aggiornamento continuo dei protocolli, integrando le compo-
nenti cliniche, biologiche, statistiche e informatiche.
AIRTUM e AIEOP collaborano proficuamente da tempo5,6 

e stanno cercando di migliorare la loro interazione attraverso 
un’uniformazione delle classificazioni adottate nei rispettivi si-
stemi di codifica. La presenza di questa doppia rete complemen-
tare epidemiologico-clinica offre al nostro Paese la risorsa di un 
sistema di monitoraggio di elevata qualità per la patologia onco-
logica in età infantile e adolescenziale, strumento necessario per 
la quantificazione dei servizi e per il loro monitoraggio in termi-
ni di flussi migratori e di esiti.
Nei due articoli che seguono verranno dettagliate le caratteristi-
che delle due associazioni.
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dapprima in pochi centri specializzati, quindi nella quasi tota-
lità dei centri oncologici pediatrici italiani. Attualmente i cen-
tri aderenti ad AIEOP sono 55, distribuiti su quasi tutto il terri-
torio nazionale: 27 al Nord (49%), 13 al Centro (24%) e 15 al 
Sud e sulle isole (27%) (figura 1).

LA BANCA DATI AIEOP MOD.1.01
La necessità di un attento monitoraggio della propria at-
tività ha indotto AIEOP a realizzare una banca dati (BD) 
nazionale su base ospedaliera dei casi di tumore maligno 
diagnosticati nei centri aderenti. Pertanto, dal 1989 è stata 
adottata la scheda Mod.1.01 (figura 2) per la rilevazione di 
tutti i bambini, e in seguito anche degli adolescenti, affetti 
da tumore maligno diagnosticati e/o visti per la prima volta 
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INTRODUZIONE
Lo sviluppo e il perfezionamento di reti collaborative in am-
bito pediatrico può essere un valido strumento per migliorare 
la qualità delle cure e promuovere la traduzione delle eviden-
ze scientifiche in pratica clinica, con successiva ottimizzazione 
dell’assistenza e miglioramento dei risultati a favore dei pazienti 
pediatrici.1 Questo può avvenire attraverso l’adozione di proto-
colli organizzativi e assistenziali condivisi, tramite il monitorag-
gio degli indicatori di processo e di esito, e mediante lo svilup-
po di studi multicentrici.
Dal 1972, l’Associazione italiana di ematologia e oncologia pe-
diatrica (AIEOP) ha promosso un’attività scientifica, in partico-
lare protocolli multicentrici, per la diagnosi e la cura dei pazienti 
in età pediatrica affetti da patologia oncoematologica, utilizzati 

RIASSUNTO
Fin dal 1972, i pazienti in età pediatrica con neoplasia han-
no potuto beneficiare di protocolli multicentrici diagnostico-
terapeutici attivati dall’Associazione italiana di ematologia 
e oncologia pediatrica (AIEOP), utilizzati dapprima in pochi 
centri specializzati, poi nella quasi totalità dei centri oncoe-
matologici pediatrici italiani.

La necessità di un attento monitoraggio della propria attività 
ha indotto l’AIEOP a realizzare, nel 1989, un archivio nazio-
nale (Mod.1.01) su base ospedaliera dei casi di tumore mali-
gno diagnosticati nei centri aderenti, in modo da quantifica-
re il numero di casi diagnosticati e/o trattati nei diversi centri, 
l’adesione o meno ai protocolli diagnostico-terapeutici uffi-
ciali e la migrazione extraregionale. 

L’archivio, che dal 2000 è accessibile in rete agli attuali 55 
centri AIEOP, arruola annualmente circa 1.400 bambini (0-
14 anni) e 200 adolescenti (15-19 anni); mentre i primi rap-
presentano oltre il 90% dell’atteso, i secondi appena il 25%.

Le forme di tumore più frequenti sono le leucemie (30% dei 
casi), i tumori del sistema nervoso centrale e i linfomi (cia-
scuno il 18% dei casi). Nei bambini prevalgono le leucemie 
(34%), soprattutto quelle linfoblastiche acute (26%), se-
guite dai tumori del sistema nervoso centrale (18%); negli 
adolescenti prevalgono i linfomi (30%), soprattutto quelli di 
Hodgkin (22%), seguiti dai sarcomi ossei (16%).

L’arruolamento dei casi registrati nei protocolli AIEOP risulta 
complessivamente buono sia per i bambini (70%) sia per gli 
adolescenti (60%). 

La migrazione extraregionale dei casi per la diagnosi e/o la 
terapia è andata diminuendo nel tempo, risultando attual-
mente circa il 20%, più elevata negli adolescenti, nei tumori 
solidi e nei residenti al Sud e nelle isole. 

Si è assistito, invece, a un aumento dei casi di nati e residenti 
all’estero che vengono ricoverati nei centri AIEOP per la dia-
gnosi e/o il trattamento, che attualmente rappresentano cir-
ca il 5% di tutti i casi.

Questi risultati confermano che l’archivio AIEOP può esse-
re un valido strumento di ricerca epidemiologia sui tumori in 
età pediatrica in Italia.

Parole chiave: oncologia ed ematologia pediatrica, proto-
colli multicentrici, registro ospedaliero, migrazione e immi-
grazione

ABSTRACT
Since 1972, children affected by cancer took advantage from 
multi-centric diagnostic and therapeutic protocols produced by 
the Italian Association of paediatric haematology and oncolo-
gy (AIEOP). At the beginning, these protocols were used in few 
well-trained centres, later in almost all Italian haemato-onco-
logical centres. The need of a careful monitoring of his own 
activity induced AIEOP to achieve, in 1989, an Italian hospi-
tal-based registry (database Mod.1.01) of malignant tumours 
diagnosed and treated in the participating centres, with the 
aim to quantify the number of cases diagnosed and treated in 
the different centres, the agreement (or not) to official diag-
nostic-therapeutic protocols, and the extraregional migration.

The database Mod.1.01, which is available via web to the 
current 55 AIEOP centres since 2000, recruits annually about 
1,400 children (0-14 years) and 200 adolescents (15-19 
years). While the first accounts for over 90% of expected 
subjects, the latter are only 25%.
Leukaemias (30% of cases) are the most frequent childhood 
cancers, followed by central nervous system (CNS) tumours 
and lymphomas, 18% of cases both. In children, leukaemi-
as (34%) are prevalent, mostly acute lymphoblastic leukae-
mia (26%), followed by CNS tumours (18%); in adolescents, 
lymphomas (30%) are prevalent, mostly Hodgkin lymphomas 
(22%), followed by bone sarcomas (16%).
The recruitment of registered cases in AIEOP protocols is over-
all good both for children (70%) and for adolescents (60%), 
achieving outstanding results in leukaemia protocols.
Extraregional migration of patients for diagnosis and therapy 
is decreasing over time, being currently about 20%, higher in 
adolescents, in solid tumours, and in residents in South Ita-
ly and in the islands. On the contrary, an increase of subjects 
born and resident abroad who are hospitalised in AIEOP cen-
tres for diagnosis and treatment, accounting at present for 
5% of all cases, was observed.
The results confirm that the database Mod.1.01 can be a 
valid tool able to contribute to epidemiologic research on 
childhood cancer in Italy.

Keywords: paediatric haematology and oncology, multicen-
tric protocols, hospital-based registry, patient migration and 
immigration
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RISULTATI
RECLUTAMENTI
Per misurare l’attività dei centri AIEOP, i reclutamenti (per 
anno, per patologia, per protocollo) rappresentano un indica-
tore molto efficace. Relativamente ai casi di età 0-14 anni, il re-
clutamento medio per anno è passato da 1.050 casi nel periodo 
1989-1999 a circa 1.400 casi nel periodo 2008-2010. Il recluta-
mento degli adolescenti (15-19 anni) risulta inferiore, con cir-
ca 200 nuovi casi/anno nel periodo 2008-2010, confermando 
la caratteristica tradizionalmente pediatrica dei centri AIEOP.5

Prendendo come riferimento il periodo 2008-2010, la mag-
gior parte dei casi è rappresentata da leucemie (32%), soprat-
tutto leucemia linfoblastica acuta (24%), che nella classe 0-14 
anni rappresentano il 26% dei casi, mentre nella classe 15-19 
anni il 12%.
Seguono i tumori del sistema nervoso centrale (SNC) e i linfo-
mi, che rappresentano entrambi il 18% dei casi. I linfomi sono 
la forma più frequente negli adolescenti: 30% vs. 16% nei bam-
bini, rappresentati soprattutto dai linfomi di Hodgkin (LH) 
con circa l’8% dei casi (22% negli adolescenti). I tumori a for-
te componente genetica (neuroblastomi, retinoblastomi, tumo-
ri di Wilms) risultano essere piuttosto rari nei pazienti di 15-19 
anni (2% vs. 15% nei pazienti di 0-14 anni), dove invece pre-
valgono i tumori ossei che rappresentano circa il 16% (vs. 4% 
nei bambini). I sarcomi dei tessuti molli rappresentano il 10% 
dei tumori adolescenziali (vs. 6% nei bambini), con prevalenza 
delle forme non rabdomiosarcoma (RMS). Infine, si registrano 
un 5% di tumori a cellule germinali e un 3% di carcinomi negli 
adolescenti, mentre nei bambini i primi rappresentano il 3% e i 
secondi il 2% del totale.
Per quanto riguarda il rapporto tra casi osservati (O) e casi atte-
si (E) calcolati in base ai tassi di incidenza prodotti dall’Associa-
zione italiana dei registri tumori (AIRTUM), le stime recenti re-
lative al triennio 2008-2010 confermano l’ottimo reclutamento 
dell’AIEOP nella fascia di età 0-14 anni, che nel complesso fa 
registrare un 92% dell’atteso, con valori soddisfacenti per quasi 
tutti i tipi di tumore, SNC compreso, tranne carcinomi e mela-
nomi (29%) (tabella 1).5 
Per gli adolescenti il rapporto O/E risulta, invece, di appena il 
25%, con valori superiori al 90% solo per neuroblastomi e tu-
mori ossei. Se per i primi la cosa è facilmente spiegabile con l’e-
siguità dei casi attesi, per i secondi il dato è giustificato dal fatto 
che l’istituzione che recluta la maggior parte dei casi di tumo-
re osseo di età 0-19 anni in Italia appartiene alla rete dei cen-
tri AIEOP.
Infine, quando si analizza il rapporto O/E di bambini e adole-
scenti globalmente considerati, per regione di residenza o loro 
aggregazioni in macroaree non si apprezzano sostanziali diffe-
renze, risultando molto simile nelle varie aree geografiche: 64% 
al Nord, 70% al Centro e 63% al Sud e nelle isole.5

L’arruolamento dei casi registrati nei protocolli AIEOP risulta 
complessivamente buono nei bambini (72%), con punte supe-
riori al 70% per i protocolli delle leucemie e del LH, così come 
negli adolescenti (63%), con punte superiori alla media per leu-
cemie, LH e RMS. 
Combinando i rapporti O/E e l’arruolamento nei protocolli 

nei centri AIEOP, con lo scopo di quantificare il numero di 
casi diagnosticati e/o trattati nei diversi centri, l’adesione o 
meno ai protocolli diagnostico-terapeutici ufficiali e la mi-
grazione extraregionale.2,3 
Nel 2000, il Mod.1.01, nato sotto forma di scheda cartacea, 
è stato trasformato in una BD elettronica presente sul sito di 
AIEOP, gestita dal Centro operativo AIEOP, accessibile via web, 
dove gli utenti autorizzati dei centri AIEOP possono non solo 
registrare nuovi casi, ma anche ottenere report sull’attività del 
proprio centro e di tutta l’associazione. 
Questo sistema si basa su un’infrastruttura tecnologica avanza-
ta che ha permesso l’implementazione di una piattaforma dedi-
cata alla conduzione di studi clinici nell’ambito dell’oncologia 
pediatrica completamente web-based, sviluppata dal Consorzio 
interuniversitario CINECA. L’accesso ai dati avviene in modali-
tà protetta e consente, oltre a diverse funzionalità, il remote data 
entry dei casi che vengono dapprima registrati nella BD AIEOP 
Mod.1.01, quindi nella rispettiva BD AIEOP specifica per pa-
tologia, se presente (figura 3).4

La peculiarità del modello adottato dall’AIEOP è rappresen-
tata dal modello paziente-centrico, composto da un paragrafo 
relativo all’anagrafica del paziente, di un paragrafo ripetibile 
per la gestione della prima diagnosi e seconda neoplasia ma-
ligna e di eventuali trasferimenti ai/dai centri e per coordina-
re l’aggiornamento del follow-up senza duplicazione delle in-
formazioni.

Figura 1. Rete dei centri AIEOP: numero di centri, per regione e area geografica.
Figure 1. AIEOP centres network: number of centres, by region and geographic area.
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ematologia (SIE), venendo presumibilmente trattati in modo 
non omogeneo.
Questa situazione è molto simile a quella degli Stati uniti, dove la 
maggior parte degli adolescenti non si rivolge ai centri pediatri-
ci, nonostante gli oltre 200 centri facenti capo al Children’s On-
cology Group (COG).7 Ciò potrebbe avere effetti negativi sulla 
prognosi degli adolescenti, in quanto, come riportato in lettera-
tura, i migliori risultati per loro si ottengo quando vengono trat-
tati con protocolli pediatrici in appositi centri.8

Figura 2. Scheda Mod.1.01.
Figure 2. Mod.1.01 form.

AIEOP, risulta che il 65% dei bambini e appena il 15% degli 
adolescenti attesi ogni anno in Italia (circa il 50% dei casi nel-
la fascia d’età 0-19 anni) viene arruolato in sperimentazioni cli-
niche controllate.6

Questa situazione è poco favorevole soprattutto per gli adole-
scenti, in quanto i tre quarti sfuggono ai centri AIEOP e si ri-
volgono probabilmente a uno dei numerosi centri oncologici/
ematologici dell’adulto che fanno capo all’Associazione italia-
na di oncologia medica (AIOM) oppure alla Società italiana di 
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CODICI ICCC-3* TIPO DI TUMORE
0-14 ANNI 15-19 ANNI

O E O/E O E O/E

I

 
 

Leucemia  468  445 1,05  39  88 0,44

Leucemia linfoblastica acuta  364  356 1,02  24  45 0,54

Leucemia acuta non linfoblastica  79  58 1,36  9  22 0,39

II

 
 

Linfoma  220  216 1,02  63  269 0,23

Linfoma di Hodgkin  77  93 0,83  45  191 0,26

Linfoma non Hodgkin  88  95 0,93  14  67 0,21

III Tumori maligni del sistema nervoso centrale  255  305 0,83  27  86 0,31

IV Neuroblastoma e altri tumori del sistema nervoso periferico  122  110 1,11  2  2 1,00

V Retinoblastoma  25  32 0,79  0  – –

VI Tumori renali  67  70 0,97  1  4 0,33

VII Tumori epatici  19  16 1,16  2  3 0,55

VIII Tumori maligni dell’osso  55  71 0,77  33  37 0,91

IX Sarcomi dei tessuti molli e altri sarcomi extraossei  84  89 0,95  21  50 0,42

X Tumori a cellule germinali, tumori trofoblastici e neoplasie delle gonadi  40  43 0,94  11  79 0,14

XI Altri tumori epteliali maligni e melanoma  20  69 0,29  6  200 0,03

XII Altre neoplasie non specificate  8  30 0,28  3  17 0,20

 Tutti i tumori maligni  1.383  1.496 0,92  208  835 0,25

* Classificazione internazionale dei tumori pediatrici; terza edizione / International Classification of Childhood Cancer; Third Edition.

Tabella 1. Numero medio annuo di casi osservati (O) registrati nella Banca dati AIEOP Mod.1.01 nel periodo 2008-2010, residenti in Italia, casi attesi (E) in base ai tassi di incidenza 
AIRTUM dello stesso periodo e rapporto O/E, per tipo di tumore e fasce di età.
Table 1. Average annual number of observed cases (O) recorded in the AIEOP Mod.1.01 Database in the period 2008-2010, resident in Italy, number of expected cases (E) based on 
the AIRTUM incidence rates during the same period, and ratio O/E, by type of cancer and age.

Figura 3. Schema del flusso dei dati AIEOP.
Figure 3. AIEOP data flow.
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tri AIEOP per la diagnosi e il trattamento, sia privatamente, sia 
in seguito ad accordi tra AUSL, Regioni, associazioni umanita-
rie e nazioni di provenienza. Mediamente sono circa 60 all’an-
no, per la maggior parte provenienti dall’Europa (69,9%), di 
cui 46,9% extra-UE (soprattutto dall’Albania 25,0%) e 23,0% 
dall’UE (principalmente dalla Romania 17,1%), dall’America 
(10,7%), dall’Africa (9,5%), dall’Asia (9,7%) e solo 2 casi dal 
continente australiano.5,10

CONCLUSIONI
La BD AIEOP Mod.1.01 si è dimostrata uno strumento indi-
spensabile dal punto di vista non solo epidemiologico, ma an-
che di politica sanitaria. Infatti, le analisi dei dati raccolti hanno 
consentito ad AIEOP di pianificare azioni di miglioramento, al-
cune già attive, quale l’aumento del limite superiore di età per 
rendere eleggibili anche gli adolescenti ai protocolli AIEOP, al-
tre in via di definizione, come la realizzazione di un Registro 
italiano dei tumori pediatrici in collaborazione con AIRTUM 
per valutare l’accesso ai servizi oncologici pediatrici sul territo-
rio nazionale e monitorare l’incidenza delle neoplasie infantili 
in modo tempestivo a fini di ricerca eziologica, e altre ancora da 
definire, come quali strategie utilizzare per rispondere ai nuovi 
bisogni della popolazione pediatrica affetta da tumore in Italia, 
che è destinata nei prossimi anni a essere sempre più multiraz-
ziale e multietnica. Queste sono solo alcune delle tante sfide che 
ancora rimangono aperte nel campo dell’oncoematologia pedia-
trica e che la rete dei centri AIEOP è chiamata ad affrontare nel 
prossimo futuro.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

MIGRAZIONE EXTRAREGIONALE
La rete dei centri AIEOP ha consentito il monitoraggio nel tem-
po del fenomeno migratorio extraregionale dei pazienti per la 
diagnosi e/o la terapia. Questo evento, che nel nostro Paese ri-
sulta particolarmente radicato, interessa il 18% dei casi reclutati 
dai centri AIEOP, ma con variazioni sensibili in base alla pato-
logia (minore per leucemie e linfomi, maggiore per tumori so-
lidi), all’area di residenza (minore al Nord e Centro e maggiore 
al Sud e nelle isole) e all’età (minore nei bambini, maggiore ne-
gli adolescenti).5,9 Infatti, la migrazione interessa maggiormente 
gli adolescenti rispetto ai bambini (23% vs. 17%) e risulta essere 
significativamente più elevata negli adolescenti che risiedono al 
Sud e nelle isole, dove coinvolge 2 casi su 3, rispetto ai bambini 
residenti nelle stesse aree per i quali è coinvolto solo 1 caso su 3.
Tuttavia, il fenomeno della migrazione ha fatto registrare una ri-
duzione statisticamente significativa dal 1989 a oggi, passando 
da valori globali del 25% al 20% per i casi <15 anni, con valo-
ri più bassi per i casi affetti da leucemie e linfomi rispetto ai casi 
con tumore solido (11% vs. 28 %) e per i casi residenti al Nord 
rispetto a quelli residenti al Sud e nelle isole (13% vs. 32%). 
Nello stesso periodo si è avuta una riduzione di questo fenome-
no anche negli adolescenti, sebbene non statisticamente signifi-
cativa, passando dal 27% al 21%.

IMMIGRAZIONE
La BD AIEOP Mod.1.01 è testimone della recente spinta mi-
gratoria che ha investito il nostro Paese, portando a una varia-
zione della popolazione pediatrica che accede ai centri AIEOP. 
Sono in costante aumento i bambini affetti da tumore nati e re-
sidenti all’estero che annualmente vengono ricoverati nei cen-

BIBLIOGRAFIA
1. Lannon CM, Peterson LE. Pediatric collaborative improvement networks: background and 

overview. Pediatrics 2013;131 Suppl 4:S189-95.
2. Pession A, Rondelli R, Haupt R et al. The italian hospital-based registry of paediatric cancer. 

Italian J Pediatr 2000;26:333-41.
3. Pession A, Rondelli R. The Italian hospital-based registry of paediatric cancer run by AIEOP. 

Epidemiol Prev 2008;32(2) Suppl 2:102-05.
4. Pession A, Rondelli R. Collection and transfer of data: the AIEOP model. Bone Marrow Tran-

splant 2008; 41:S35-S38.
5.  AIRTUM Working Group; CCM; AIEOP Working Group. I tumori in Italia – Rapporto 2012. 

I tumori dei bambini e degli adolescenti. Epidemiol Prev 2013;37(1) Suppl 1:1-225.
6. Ferrari A, Dama E, Pession A et al. Adolescents with cancer in Italy: entry into the nation-

al cooperative paediatric oncology group AIEOP trials. Eur J Cancer 2009;45(3):328-34.
7. Liu L, Krailo M, Reaman GH, Bernstein L; Surveillance, Epidemiology and End Results Child-

hood Cancer Linkage Group. Childhood cancer patients’ access to cooperative group can-
cer programs: a population-based study. Cancer 2003;97(5):1339-45.

8. Bleyer WA. Overview. Cancer in older adolescents and young adults: epidemiology, diagno-
sis, treatment, survival, and importance of clinical trials. Med Pediatr Oncol 2002;38(1):1-10.

9. Dama E, Rondelli R, De Rosa M et al. Patterns of domestic migrations and access to childhood 
cancer care centres in Italy: a report from the hospital based registry of the Italian Association 
of Pediatric Hematology and Oncology (AIEOP). Eur J Cancer 2008;44(15):2101-05.

10. Rondelli R, Dini G, De Rosa M et al. Foreign children with cancer in Italy. Italian J Pediatr 
2011;18:37-44.



28 Epidemiol Prev 2016; 40 (5) Suppl 2: 1-68. doi: 10.19191/EP16.5S2.P001.096

TUMORI INFANTILI, FATTORI DI RISCHIO E MODELLI  
DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DI CLUSTER  
SPAZIO-TEMPORALI 

Il contributo dell’Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM)
The contribution of the Italian association of cancer registries (AIRTUM)

Emanuele Crocetti,1 Carlotta Buzzoni,2 AIRTUM Working group3

1 Registro tumori della Romagna, Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) IRCCS, Meldola (FC)
2 Registro tumori regione Toscana, SC epidemiologia clinica e descrittiva e registri, Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), Firenze
3 http://www.registri-tumori.it/cms/it/AIRTUMWG2014

Corrispondenza: Emanuele Crocetti; emanuelecrocetti@yahoo.com

INTRODUZIONE
L’Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM),1 fondata 
nel 1996, raccoglie i registri tumori di popolazione (RT) attivi 
nel nostro Paese, sia generali sia specializzati per singole tipolo-
gie tumorali o per specifiche fasce d’età (infantili-adolescenzia-
li). I RT sono strutture dedicate alla rilevazione delle diagnosi 
tumorali in un’area definita. In conformità a regole internazio-
nali,2 i RT devono utilizzare molte fonti informative, poiché 
non esiste un’unica fonte che contenga tutte le informazioni ne-
cessarie. L’uso di fonti molteplici, sia cliniche (per esempio le 
schede di dimissione ospedaliera – SDO, i referti anatomopato-
logici, i certificati di morte) sia amministrative (popolazione re-
sidente, esenti per patologia oncologica), determina un guada-
gno in termini di completezza e arricchisce la costruzione e la 
descrizione del percorso diagnostico e terapeutico.
Uno studio condotto sull’utilizzo delle sole SDO per identificare 
i casi incidenti di tumore della mammella femminile3 ne ha mo-
strato un’ottima capacità di stimare il burden complessivo di ma-
lattia, ma non d’identificare i singoli pazienti, con quote rilevanti 
di falsi positivi e negativi; un approccio, quindi, non applicabi-
le al campo della ricerca, almeno nell’esperienza di Ferretti et al.3

In Italia l’attività di registrazione è iniziata, considerando i RT 
ancora in attività, alla fine degli anni Sessanta proprio con un 
registro dedicato ai tumori infantili, quello della Regione Pie-
monte. Oltre a un altro RT specializzato nell’età infantile e ado-
lescenziale, quello della Regione Marche, gli altri 43 raccolgono 
dati sui tumori in tutte le fasce d’età, comprese quindi le prime. 
Nel complesso, circa il 60% degli italiani di età inferiore ai 20 
anni vive in un’area dove è attivo un RT (figura 1). Questa per-
centuale è dell’89% nel Nord-Ovest, del 72% nel Nord-Est, del 
35% nel Centro e del 44% nel Sud e isole.

LA BANCA DATI AIRTUM
Nel 2005 AIRTUM ha costituito una Banca dati centralizza-
ta che contiene in copia una selezione dei dati dei singoli RT. 
Prima di avere la possibilità di contribuire alla Banca dati AI-
RTUM, un nuovo registro tumori deve superare una procedura 
di accreditamento formale che prevede prerequisiti, la compila-
zione di un questionario, l’invio di dati, una site-visit e un pro-
cesso di peer-review.4 
I registri che hanno superato l’accreditamento possono contri-
buire alla Banca dati associativa secondo una modalità condivi-

RIASSUNTO
Lo studio di cluster presuppone la capacità di identificare 
con accuratezza e completezza gli eventi sanitari d’interes-
se e la loro collocazione geografica e temporale. Nel caso di 
patologie rare e complesse, quali i tumori infantili, è possibi-
le osservare una rilevante migrazione sanitaria, che ne rende 
ancora più difficoltosa la rilevazione. Lo strumento migliore 
per la loro identificazione è rappresentato dai registri tumori 
(RT). I RT, infatti, raccolgono le informazioni relative ai tumo-
ri che insorgono nella popolazione residente nell’area di loro 
competenza mediante molte fonti informative. La molteplici-
tà delle fonti e il loro numero in crescita grazie all’informatiz-
zazione dei servizi sanitari aumentano la completezza della 
raccolta superando i limiti di una fonte singola e costruiscono 
l’iter diagnostico-terapeutico e di esito dei casi. Per i tumo-
ri infantili è rilevante, tra le fonti, il modello 1.01 che riassu-
me le informazioni dei casi che sono passati da uno dei centri 
specializzati dell’Associazione italiana di ematologia e onco-
logia pediatrica (AIEOP). 

In Italia l’Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM) 
coordina l’attività di 45 RT di popolazione, sia generali sia 
specializzati (per età o tipologia tumorale). I RT nel loro com-
plesso coprono una popolazione di oltre 6.700.000 cittadini 
di età inferiore a 20 anni, pari a circa il 60% della popolazio-
ne residente totale. 

AIRTUM svolge un ruolo di coordinamento, supporto e armo-
nizzazione dell’attività dei RT attraverso la formazione, l’ac-
creditamento e la Banca dati comune, promuove e partecipa 
a collaborazioni nazionali e internazionali che coinvolgono 
società scientifiche (AIEOP, Associazione italiana di oncologia 
medica – AIOM, Federazione italiana delle associazioni di vo-
lontariato in oncologia – FAVO) e istituzioni (Istituto superio-
re di sanità, Istituto nazionale dei tumori di Milano) ed effet-

tua analisi sui principali indicatori epidemiologici (incidenza, 
mortalità, sopravvivenza e prevalenza).

La Banca dati AIRTUM contiene 19.650 casi diagnosticati dal 
1967 al 2011 in pazienti in età infantile-adolescenziale. L’e-
pidemiologia dei tumori infantili è stata oggetto di due mo-
nografie AIRTUM pubblicate nel 2008 e nel 2013 in colla-
borazione con AIEOP; la seconda include contributi specifici 
su siti inquinati, sull’aspetto psicologico e sull’esperienza dei 
genitori dei giovani pazienti oncologici. La collaborazione fra 
professionalità, bisogni e conoscenze è la politica seguita da 
AIRTUM per riuscire a costruire un quadro sempre più com-
pleto dell’epidemiologia oncologica, anche infantile, in Italia.

Parole chiave: incidenza, registro tumori di popolazione

ABSTRACT
The study of cluster requires the ability to identify, with accu-
racy and completeness, the health events of interest and their 
geographical location and time of occurrence.

For rare and complex diseases, such as childhood cancers, 
it is possible to observe a significant health migration from 
the place of residence, which makes the detection even more 
complex. The best tool to identify these rare diseases is repre-
sented by cancer registries (CRs). In fact, CRs collect, through 
many sources, information related to tumours that arise in 
the population resident in their areas of activity. The num-
ber of the sources of information has increased thanks to 
the computerization of health services. The availability of 
multiple sources of information increases the completeness 
of data collection overcoming the limits of a single source, 
and makes it possible to describe the diagnostic-therapeutic 
course and the outcome of the cases. Among all data sources, 
for childhood cancers the model 1.01, which summarize the 

clinical information of the cases treated in one of the Italian 
Association of paediatric haematology and oncology (AIEOP) 
centres, is relevant. Moreover, CRs produce reliable and com-
parable data due to the use of international rules and classi-
fications for the definition of the topography and morpholo-
gy of cancer, for the date of diagnosis, and for quality checks.

In Italy, the Italian association of cancer registries (AIRTUM) 
coordinates the activities of 45 population CRs, both gener-
al and specialized (by age or tumour type). AIRTUM involves 
a population of over 6.7 million citizens under the age of 20 
years, approximately 60% of the total resident population.

AIRTUM plays a role of coordination, support, and harmo-
nization for Italian CRs through training, accreditation, and 
a shared database, it promotes and participates in nation-
al and international collaboration involving scientific socie-
ties (AIEOP, Italian Association of medical oncology – AIOM, 
Italian Federation of volunteer-based cancer organisations – 
FAVO) and institutions (Italian national Institute of health, 
Italian national cancer institute of Milan) and performs anal-
ysis on key epidemiological indicators (incidence, mortality, 
survival, and prevalence).

The AIRTUM database contains 19,650 cancer cases in child/
adolescent patients diagnosed from 1967 to 2011. The epide-
miology of childhood cancers has been the subject of two AIR-
TUM monographs published in 2008 and in 2013 in collab-
oration with AIEOP; the latter includes specific contributions 
on polluted sites, on the psychological side, and on the expe-
rience of the parents of young cancer patients. The collabora-
tion between different professionals, needs, and knowledge 
is the policy followed by AIRTUM to build up a complete pic-
ture of cancer epidemiology, even of childhood cancer, in Italy.

Keywords: incidence, population-based registries
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sa formalizzata in un protocollo nel quale sono definite le tipo-
logie dei dati, le variabili e i formati ammessi.5

La Banca dati è costituita da quattro archivi: i casi incidenti, i 
decessi oncologici, le popolazioni residenti e la mortalità attesa, 
necessaria per la stima della sopravvivenza relativa. Un’attenzio-
ne particolare è rivolta alle verifiche di qualità, che sono condot-
te in doppio, sia a livello dei RT sia a livello centrale. Per cia-
scuna variabile sono indicati i controlli effettuati che, in caso di 
esito negativo, determinano il reinvio dei dati al RT per la ne-
cessaria correzione. I controlli utilizzano software specifici con 
verifiche centrate anche sull’età infantile-adolescenziale.6 I re-
gistri tumori inviano alla Banca dati AIRTUM la casistica co-
dificata secondo la Classificazione internazionale delle malattie 
per l’oncologia (ICDO-3),7 anche per periodi d’incidenza pre-
cedenti all’introduzione della terza revisione. Nella Banca dati 
i tumori infantili sono codificati secondo la Classificazione in-
ternazionale per i tumori infantili – terza edizione (ICCC-3).8 
Per i registri che inviano i dati già classificati secondo ICCC-3 
è valutata la concordanza tra ICCC-3 e ICDO-3; per i restanti, 
la codifica ICCC-3 è assegnata tramite il software di conversio-
ne prodotto dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro 
(IARC) e dalla International Association of Cancer Registries 
(IACR)6 a partire dai codici topografici e morfologici ICDO-3. 
Sono raccolti i tumori maligni invasivi e quelli benigni del siste-
ma nervoso centrale; questi ultimi, solo se inclusi nel sistema di 
rilevazione del singolo RT.

La Banca dati svolge una funzione di raccordo tra i ricercato-
ri proponenti progetti di ricerca e analisi a livello nazionale o 
internazionale e i singoli RT. L’utilizzo di dati della Banca dati 
prevede una procedura web-based, secondo la quale il direttore 
di ciascun RT ha la possibilità di valutare il protocollo dello stu-
dio e dare il suo assenso alla partecipazione. Eventuali studi spe-
cifici possono includere nell’analisi anche variabili non obbliga-
torie o non presenti nella Banca dati e raccolte ad hoc. 
I RT di popolazione definiscono la casistica di loro pertinenza 
in funzione della residenza dei casi al momento della diagnosi: 
l’informazione relativa al comune di residenza dei casi è, quin-
di, considerata obbligatoria nel protocollo operativo. La Banca 
dati AIRTUM attualmente prevede la raccolta delle informazio-
ni relative sia al comune di residenza sia al comune di nascita dei 
pazienti. La maggior parte dei RT italiani registrano, anche se 
non inviano alla Banca dati, informazioni dettagliate sulla sto-
ria di residenza dei casi (indirizzo di residenza attuale e passato). 
I casi della Banca dati sono identificati da una chiave univoca e 
anonima, che ne permette, a livello dei RT, il linkage con le basi 
dati locali: nell’ambito della conduzione di studi analitici spe-
cifici è dunque possibile l’arricchimento con ulteriori variabili.
 
RISULTATI
AIRTUM ha pubblicato due monografie tematiche sui tumo-
ri infantili-adolescenziali, la prima nel 20089e la seconda nel 
2013.10

Secondo quanto riportato nella più recente, nel periodo 2003-
2008, 31 RT hanno identificato 4.473 nuovi casi di tumore 
maligno, 2.855 tra i bambini e 1.618 tra gli adolescenti. L’inci-
denza di tumore maligno pediatrico nel 2003-2008 è risultata 
complessivamente di 164 casi/anno per milione di bambini fino 
a 14 anni e 269 in età 15-19 anni. Le differenze tra le aree geo-
grafiche sono modeste.
Nei bambini (0-14 anni) si osserva un aumento significati-
vo dell’incidenza di tumori maligni fino al 1997 (annual per-
cent change – APC: +3,2), seguito da un andamento costan-
te (APC: -1,1 statisticamente non significativo). Un aumento 
significativo fino alla seconda metà degli anni Novanta è sta-
to osservato anche per il complesso delle leucemie nei maschi 
(APC: +5,7%), la leucemia linfoblastica, che ne rappresenta 
l’80% (APC: +5,6%), e il complesso di linfomi Hodgkin e non 
Hodgkin (APC: +6,3%).
Negli adolescenti (15-19 anni) si osserva un aumento significati-
vo per tutte le neoplasie maligne (APC: +2,0%), i linfomi (APC: 
+2,9%), in particolare il linfoma di Hodgkin (APC: +3,6%), il 
carcinoma della tiroide nelle femmine (APC: +7,5%) e il mela-
noma (APC: +8,1). La leucemia linfoblastica risulta l’unica ne-
oplasia in significativa diminuzione in questo gruppo d’età nel 
lungo periodo. Le tendenze recenti (1998-2008) confermano 
l’aumento dei tumori maligni solo nelle ragazze (15-19 anni) 
e, tra queste, l’aumento importante di carcinomi della tiroide. 
La mortalità è in continua diminuzione sia per tutte le neopla-
sie sia per i tipi più frequenti. La sopravvivenza dei casi a 5 anni 
dalla diagnosi, in aumento fin dagli anni Settanta, è ulterior-
mente migliorata ed è pari all’82% per i bambini e all’86% per 
gli adolescenti diagnosticati nel periodo 2003-2008.

Figura 1. Associazione italiana registri tumori (AIRTUM), aree coperte dai registri 
tumori di popolazione generali e infantili-adolescenziali (0-19 anni).
Figure 1. Italian Association of cancer registries (AIRTUM), areas covered by 
population cancer registries, general and childhood (0-19 years).
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Il numero previsto di casi di cancro nei bambini tra gli 0 e i 14 
anni nel quinquennio 2016-2020 è di circa 7.000 casi, mentre 
risulta 4.000 negli adolescenti fra i 15 e i 19 anni, senza sostan-
ziali differenze rispetto al quinquennio precedente.

CONCLUSIONI 
La rete AIRTUM, attraverso una costante attività di formazio-
ne professionale e di valutazione di qualità, migliora e verifi-
ca in continuo il proprio sistema. In questo modo si propone 
come strumento di grande affidabilità nella produzione di dati 
epidemiologici nel nostro Paese anche per le età infantili-ado-
lescenziali. La qualità dei dati AIRTUM è stata recentemente 
riconosciuta anche dalla IARC di Lione che ha accettato tutti 
i RT afferenti all’associazione nella decima edizione del Cancer 
incidence in five continents.11

I registri tumori si sono dimostrati fonti più sensibili e speci-

fiche nell’identificazione dei pazienti rispetto alla singola fon-
te informativa ospedaliera.3 Molteplici sono le collaborazioni 
di AIRTUM con società scientifiche e istituzioni (Associazio-
ne italiana di ematologia e oncologia pediatrica – AIEOP, As-
sociazione italiana di oncologia medica – AIOM, Federazione 
italiana delle associazioni di volontariato in oncologia – FAVO, 
Istituto superiore di sanità – ISS), a dimostrazione della rico-
nosciuta competenza e autorevolezza nel campo dell’epidemio-
logia oncologica. Un continuo processo di estensione delle aree 
italiane dove sono presenti RT rende possibile prospettare una 
futura copertura nazionale anche alla luce della recente norma-
tiva (L212/2012) e del formale riconoscimento di AIRTUM 
come network fondamentale per il supporto del Piano naziona-
le di prevenzione 2014-2016.12

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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INTRODUZIONE
I registri tumori (RT) e l’archivio dei casi di tumori infantili 
(AIEOP) assicurano una registrazione accurata dei casi insorti 
nel territorio di competenza, rivestendo una grande importanza 
per lo studio dello stato di salute della popolazione e per quel-
lo dell’eziologia e della storia naturale delle specifiche neoplasie. 
Tuttavia, come riportato altrove in questa Monografia, non rap-
presentano da soli una base dati sufficiente all’analisi di cluster.
Infatti, una base dati per l’analisi dei cluster deve:
1.  essere tempestiva, ovvero disporre di dati aggiornati al mo-
mento della segnalazione del cluster;
2.  essere accurata sulla residenza;
3.  contenere la storia residenziale del soggetto;
4.  essere accurata nella diagnosi della patologia;
5.  essere accurata nella definizione di caso incidente.
Poiché nessuna delle banche dati disponibili possiede tutte que-
ste caratteristiche è necessario crearne una ad hoc, unendo le in-
formazioni contenute nei RT, nelle banche dati sanitarie e nel-
le anagrafi.
Ai fini dell’analisi di cluster, i RT permettono di conoscere la sto-
ria di incidenza e prevalenza della patologia in esame nell’area 
interessata nei periodi precedenti alla segnalazione del cluster per 
valutare la rilevanza del sospetto cluster (vd. capitolo 6, «Il contri-
buto dell’Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM)», 
pp. 28-30). I RT non possono, invece, essere di aiuto per la veri-
fica dei casi che hanno portato alla segnalazione del cluster, poi-
ché solitamente hanno un ritardo di registrazione di almeno tre 
o quattro anni rispetto alla diagnosi del caso. 
Al fine di verificare i casi segnalati bisogna, dunque, servirsi di 
banche dati più tempestive; in particolare, il Sistema informati-
vo ospedaliero (SIO), integrato con i registri anagrafici, può ser-
vire a tale scopo. 

In questo lavoro si presentano un esempio di costruzione di 
una banca dati di casi incidenti di tumore del tessuto linfatico 
ed ematopoietico1 (TTLE) tra i residenti a Roma di età 0-14 
anni attraverso l’integrazione di archivi sanitari e amministra-
tivi correnti. 

MATERIALI E METODI
L’algoritmo sviluppato utilizza le seguenti banche dati: 
n archivio ospedaliero dell’Associazione italiana di ematologia 
e oncologia pediatrica (AIEOP);
n Sistema informativo ospedaliero (SIO);
n Anagrafe del Comune di Roma.

L’ARCHIVIO OSPEDALIERO AIEOP
L’archivio ospedaliero AIEOP, descritto in modo dettagliato in 
questa Monografia (vd. capitolo 5, Il contributo dell’Associa-
zione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (AIEOP), 
pp. 23-27) registra i casi incidenti di tumore nei bambini di età 
compresa tra gli 0 e i 14 anni seguiti presso i centri ospedalie-
ri aderenti.
Nel Lazio, nel periodo considerato in questo studio, aderivano 
ad AIEOP 5 centri, che assicuravano una copertura pari al 96% 
dei casi di leucemie e linfomi tra i residenti. Ad oggi la coper-
tura del registro è ulteriormente migliorata e in questa regione 
sfiora il 100%.
Rispetto ai punti sopra elencati, l’archivio AIEOP soddisfa i 
punti 4 e 5: è accurato nella diagnosi della patologia e nell’iden-
tificazione dei casi incidenti. 
Ma ha dei limiti: 
n pur essendo più tempestivo di un registro tumori, riporta 
un ritardo nella registrazione dei casi di almeno due anni dalla 
diagnosi;

RIASSUNTO
Le indagini di cluster richiedono la disponibilità di dati di in-
cidenza della patologia in studio aggiornati e corredati dalla 
storia residenziale individuale. Anche nelle aree coperte da re-
gistri tumori è indispensabile, quindi, attivare procedure che 
consentano di disporre di dati aggiornati e di buona quali-
tà attraverso l’integrazione delle banche dati disponibili. Per 
uno studio condotto nel comune di Roma è stato sviluppato 
un algoritmo per l’identificazione dei casi incidenti di tumo-
re del tessuto linfatico ed ematopoietico in età pediatrica che 
permetta la creazione di una banca dati di casi tempestiva 
e accurata, in modo da rispondere alle esigenze dell’analisi 
di cluster. L’algoritmo prevede l’integrazione, attraverso una 
procedura di record linkage, dell’archivio dei dati dell’Asso-
ciazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (AIE-
OP), delle schede di dimissione ospedaliera e dell’Anagrafe 

comunale. L’applicazione di questo algoritmo ha portato a 
identificare un totale di 391 casi di tumore del tessuto linfa-
tico ed ematopoietico; tra questi, la patologia più frequente 
è la leucemia linfoide, che rappresenta il 52% del totale dei 
casi, seguita dai linfomi non Hodgkin (21%). I risultati cor-
rispondono a quanto noto in letteratura e ai tassi pubblica-
ti dall’Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM) per 
periodi corrispondenti, avvalorando la procedura utilizzata. 

Parole chiave: record linkage, incidenza, registro, sistema 
informativo sanitario, database amministrativo

ABSTRACT
We developed an algorithm to select incident cases of lym-
phatic and haematopoietic system in children, in order to cre-
ate a timely and accurate database of incident cases to an-
swer the needs of cluster analysis. This group of cancers is by 

far the most frequent in the paediatric age. The procedure 
has been applied to identify incident cases in children aged 
0-14 years, resident in Rome (Central Italy), and diagnosed 
between 2000 and 2011. 

The algorithm links hospital discharge records (SDO), the 
hospital registry of the Italian Association of paediatric hae-
matology and oncology (AIEOP), and the Population Reg-
istry. We identified 391 cases of cancers of lymphatic and 
haematopoietic system; among them, the most frequent pa-
thology is the lymphoid leukaemia, which represents 52% of 
total cases, followed by non-Hodgkin lymphoma (21% of to-
tal cases). Results correspond to data from literature and to 
the estimates from the Italian Association of cancer registries 
(AIRTUM), giving value to the used procedure. 

Keywords: record-linkage, incidence, registry, health infor-
mation system, administrative database

CAPITOLO 7



32 Epidemiol Prev 2016; 40 (5) Suppl 2: 1-68. doi: 10.19191/EP16.5S2.P001.096

TUMORI INFANTILI, FATTORI DI RISCHIO E MODELLI  
DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DI CLUSTER  
SPAZIO-TEMPORALI 

LE FONTI DI DATI
DATA SOURCES

n è completamente insoddisfacente sull’accuratezza della 
residenza.
Di questo archivio sono stati utilizzati i dati riferiti agli anni 
1998-2011 per i soli residenti nella regione Lazio.

IL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO
ll SIO della Regione Lazio registra dal 1995 tutti i ricoveri avve-
nuti nelle strutture ospedaliere regionali, riportando la diagno-
si principale e fino a 5 diagnosi secondarie tramite la codifica 
ICD-9-CM. Inoltre, riporta la data di diagnosi, alcune informa-
zioni sociodemografiche del paziente, le procedure chirurgiche e 
la residenza, come comunicata dal paziente.
Il SIO è disponibile a un buon livello di accuratezza dal 1997 ed 
è stato usato per questo studio estraendo i dati degli anni 1998-
2011. Al fine di poter recuperare i ricoveri fuori regione dei re-
sidenti si è utilizzato l’archivio della mobilità ospedaliera, di-
sponibile però solo dal 2006. Un codice identificativo anonimo 
permette di legare i ricoveri di uno stesso paziente, permettendo 
la ricostruzione della storia ospedaliera e facilitando l’individua-
zione dei casi incidenti.
Rispetto alle caratteristiche sopra elencate, l’archivio SIO è:
n tempestivo (punto 1);
n relativamente accurato nella diagnosi, ma, non perseguendo 
le finalità di un registro tumori, è assolutamente insoddisfacen-
te rispetto allo standard necessario, soprattutto in riferimento ai 
tumori con diagnosi più complessa;
n insoddisfacente sull’accuratezza della residenza.

L’ANAGRAFE DEL COMUNE DI ROMA
L’archivio anagrafico del Comune di Roma registra in maniera 
continua tutti i movimenti dei residenti: nascita, morte e cam-
bi di residenza. A partire da fotografie anagrafiche successive si 
può ricostruire la storia residenziale dei casi individuati, neces-
saria per poter misurare correttamente l’esposizione.
L’Anagrafe comunale, rispetto al precedente elenco, soddisfa i 
punti 2 e 3.
L’integrazione di questi tre archivi consente la costruzione di 
una base dati che soddisfi tutti i punti sopra definiti (tabella 1).

L’ALGORITMO
In figura 1 è rappresentata la procedura di selezione (algoritmo) 
per l’identificazione dei casi incidenti di tumori del tessuto lin-
fatico ed emopoietico dei residenti nel comune di Roma di età 
0-14 anni per il periodo 2000-2011.
1. Archivio AIEOP: sono stati selezionati i casi di TTLE (codi-

ce AIEOP 10**, 11**, 15**, 8515) con diagnosi avvenuta tra il 
2000 e il 2011 in soggetti residenti nel Lazio. 
2. SIO: sono stati identificati tutti i ricoveri con diagnosi di 
TTLE (ICD-9-CM: 200.xx-208.xx) in qualsiasi campo e data 
di diagnosi compresa tra il 2000 e il 2011. A partire dal 2006 
sono stati inclusi casi anche dal database della mobilità passiva.
3. Dei ricoveri trovati al punto 2, si è selezionato solo il primo 
relativo a ciascun soggetto. Al fine di verificare che il soggetto 
non avesse ricoveri precedenti per la stessa diagnosi, si è control-
lato il SIO fino all’anno 1997. Per trovare tutti i ricoveri di uno 
stesso paziente è stata applicata una procedura di record linkage 
deterministico utilizzando un codice univoco anonimizzato.
4. I primi ricoveri (ricoveri indice) corrispondono a potenziali 
casi incidenti.
5. I casi selezionati ai punti 1 e 3 sono stati collegati all’Anagra-
fe del Comune di Roma per verificarne la residenza. Sono stati 
esclusi i casi non residenti a Roma alla data della diagnosi (archi-
vio AIEOP) o del ricovero indice (SIO).
6. I casi residenti a Roma provenienti dai due archivi (punto 5) 
sono stati collegati tra loro in modo da ottenere un’unica lista 
che includeva sia i soggetti presenti in entrambi gli archivi sia 
quelli presenti in un solo archivio. 
7. Al totale dei casi ottenuti al punto 6 è stata attribuita la data 
di diagnosi come segue: 

n la data di incidenza riportata nel registro AIEOP per i casi 
trovati solo nell’archivio AIEOP;

n la data di dimissione del ricovero per i casi trovati solo 
nell’archivio SIO;

n la data minima tra le due prima citate per i casi trovati in 
entrambi gli archivi.

8. Al totale dei casi ottenuti al punto 6 è stata attribuita la dia-
gnosi nel modo seguente: 

n la diagnosi riportata nel registro AIEOP per i casi trovati 
solo nell’archivio AIEOP o in entrambi gli archivi;

n la diagnosi riportata nel SIO per i casi trovati solo nel SIO.
9. I casi trovati solo nel SIO o solo nell’AIEOP sono stati cerca-
ti una seconda volta in entrambi gli archivi per tutti gli anni di-
sponibili e per tutte le diagnosi ed eventualmente aggiornati con 
le nuove informazioni.
10. Sono stati eliminati i casi che dopo i passaggi 7-9 non risul-
tavano più incidenti nel periodo in studio e quelli la cui diagno-
si non era più rispondente ai criteri di inclusione.
In sintesi, un caso è stato identificato come incidente nel pe-
riodo in studio se era presente almeno in una delle fonti SIO o 
AIEOP con diagnosi di TTLE negli anni 2000-2011, non era 

Tabella 1. Caratteristiche di base dati per lo studio dei cluster: archivio SIO, archivo AIEOP e Anagrafe del Comune di Roma.
Table 1. Characteristics of a database for cluster investigation: SIO archive, AIEOP archive, and Registry Office of the Municipality of Rome.

CARATTERISTICHE BASE DATI

ARCHIVIO SIO ARCHIVIO AIEOP ANAGAFE DEL COMUNE DI ROMA

Tempestività nella segnalazione del caso X

Accuratezza delle informazioni sulla residenza X

Storia residenziale del soggetto X

Accuratezza della diagnosi X

Accuratezza dell’identificazione di caso incidente X
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presente nelle stesse basi dati con diagnosi oncologiche nei tre 
anni precedenti all’inizio dello studio, risultava presente nell’ar-
chivio anagrafico del Comune di Roma e aveva età compresa tra 
0-14 anni al momento della diagnosi.

RISULTATI
Tra il 2000 e il 2011 risiedevano nella Regione Lazio una media 
di 733.000 bambini di età compresa tra 0 e 14 anni; di questi, 
il 47% risiedeva nel comune di Roma. 
L’algoritmo descritto ha individuato 279 bambini residenti nel 
comune di Roma con almeno una diagnosi di TTLE nell’archi-
vio AIEOP e 475 bambini con un primo ricovero con diagnosi 
di TTLE nell’archivio SIO. 
Di questi, 276 erano presenti in entrambi gli archivi, il 99% e 
il 58% dei casi trovati, rispettivamente, nell’archivio AIEOP e 
nel SIO. 
Dei 3 casi trovati solo nell’archivio dell’AIEOP, 1 è stato elimi-
nato perché aveva avuto un ricovero con diagnosi di TTLE pri-
ma del 2000.
Tra i 199 casi identificati solo nel SIO, il 26% (n. 51) è stato 

eliminato perché presente nell’archivio AIEOP con una diagno-
si diversa da TTLE.
I casi rimanenti (2 da AIEOP e 148 da SIO) sono stati inclusi 
come casi incidenti. La verifica della diagnosi attraverso il link-
age con l’Anagrafe comunale ha portato all’esclusione di 34 in-
dividui, risultati non residenti a Roma. 
In conclusione, sono stati identificati 391 casi incidenti di tu-
more del tessuto linfatico ed emopoietico tra i residenti nel co-
mune di Roma di età 0-14 anni nel periodo 2000-2011. 
La patologia più frequente è la leucemia linfoide, che rappresen-
ta il 52% del totale dei casi, seguita dai linfomi non Hodgkin 
(21%) (tabella 2). La leucemia linfoide è più frequente nelle 
femmine e decresce al crescere della classe di età, mentre la fre-
quenza della diagnosi di linfoma non Hodgkin è più alta nei 
maschi e aumenta con l’età (tabella 2). Il tasso di incidenza per 
i TTLE è pari a 59,6 casi per milione di bambini (63,4 e 52,8 
casi per milione, rispettivamente, nei maschi e nelle femmine). 
Queste stime sono in linea con quelle da fonte AIRTUM e della 
letteratura, avvalorando la procedura di individuazione dei casi 
incidenti adottata (tabella 3).2

Figura 1. Procedura di selezione dei casi di tumore del sistema linfoematopoietico infantile dei residenti nel Comune di Roma di età 0-14 anni. Periodo 2000-2011.
Figure 1. Procedure for the identification of lymphohemathopoietic cases in children resident in Rome aged 0-14 years. Period 2000-2011.

TTLE: tumore del tessuto linfatico ed ematopoietico / lymphohemathopoietic cancer
AIEOP: archivio dell’Associazione italiana di ematologia e oncologia pediatrica / hospital registry of the Italian Association of paediatric haematology and oncology
SIO: sistema informativo ospedaliero / hospital information system

Primi ricoveri con diagnosi di TTLE  
di soggetti residenti nel comune di Roma  

e di età 0-14 anni identificati  
da fonte SIO

n. 475

Casi incidenti con diagnosi di TTLE 
residenti nel comune di Roma  
e di età 0-14 anni identificati  

da fonte AIEOP
n. 279

Esclusione dei casi che, dopo aggiornamento dell’Anagrafe del Comune  
di Roma, non risultano più residenti al momento della diagnosi

Casi presenti solo in AIEOP
n. 3

Casi presenti in entrambi gli archivi
n. 276

Casi totali di TTLE nel comune di Roma
n. 426

Casi incidenti di TTLE nel comune  
di Roma di età 0-14 anni  
nel periodo 2000-2011

n. 391

Casi presenti solo nel SIO
n. 199

Casi presenti solo in AIEOP e non ritrovati 
nel SIO dopo un secondo record linkage

n. 2

Casi presenti solo nel SIO e non ritrovati 
nell’archivio AIEOP dopo un secondo  

record linkage
n. 148
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LE FONTI DI DATI
DATA SOURCES

CONCLUSIONI
La Regione Lazio non dispone ancora di un RT, ma è stata re-
centemente approvata la legge che lo istituisce.3

La procedura di integrazione di record linkage presentata forni-
sce una possibile modalità di creazione di basi dati tempestive e 
accurate che rispondano alle esigenze di analisi di un potenzia-
le cluster. Questo tipo di procedura è necessario non solo laddo-
ve non si hanno registri tumori, ma anche nelle aree dove questi 
sono presenti. Un registro tumori, infatti, non dispone di dati 
in tempo reale, necessari nella maggior parte delle analisi di clu-
ster. Nelle regioni in cui è presente un RT, la messa a punto di 
procedure di ricerca di casi attraverso l’uso di più banche dati 
integrate è, però, favorita sia dall’esperienza già acquisita nell’in-
dividuazione di casi incidenti per le diverse neoplasie in quel 
territorio, sia dalla possibilità di utilizzare il RT come gold stan-
dard per la validazione dell’algoritmo sviluppato.
L’archivio AIEOP, come già notato in precedenza, ha un ritar-
do nella registrazione dei casi, ma più limitato rispetto a quello 

dei registri tumori. I dati AIEOP sono solitamente disponibili a 
due anni dalla diagnosi. Quando anche questo ritardo risultas-
se eccessivo, l’algoritmo presentato può essere modificato inclu-
dendo solo il SIO.
In questo esempio il 99% dei casi AIEOP erano inclusi nel SIO. 
Tuttavia il 42% dei casi individuati nel SIO non erano presenti 
nell’archivio AIEOP e circa l’11% dei casi individuati nel SIO 
sono stati esclusi perché identificati con altra diagnosi nell’ar-
chivio AIEOP. Questi dati confermano quanto atteso, ovvero 
che il SIO rappresenta uno strumento in grado di identifica-
re i casi incidenti con una copertura anche superiore a quella di 
AIEOP, ma il livello di accuratezza nella definizione della dia-
gnosi non è ottimale. 
Va, inoltre, sottolineato il ruolo fondamentale svolto in que-
sta procedura dall’Anagrafe comunale, che supplisce alle caren-
ze sulle informazioni relative alla residenza degli altri due archivi 
(l’archivio AIEOP riporta solo il Comune di residenza). Inoltre, 
al momento l’Anagrafe comunale è l’unico registro che permet-

MALATTIA (CODICE ICD-9-CM) FONTE INTEGRATA (2000-2011) AIRTUM (2003-2008)

Italia Centro

M F Totale M F Totale Totale

Tumore del tessuto linfatico ed ematopoietico (204-208) 63,4 52,8 59,6 56,1 56,1 54,0 58,0

Leucemia linfoide (204) 48,9 36,1 44,1 44,8 42,2 43,5 43,8

Fascia 
d’età

TIPO DI TUMORE (CODICE ICD-9-CM)

Linfomi  
non Hodgkin 

(200,202)

Linfoma  
di Hodgkin 

(201)

Mieloma multiplo, tumori 
immunoproliferativi  

(203)

Leucemia 
linfoide  

(204)

Leucemia 
mieloide  

(205)

Altre forme  
di leucemia  
(206-208)

Totale gruppo 
linfatico  

ed emopoietico

n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) n. (%)

MASCHI

0-4 18 (20,5) 2 (2,3) 1 (1,1) 57 (64,8) 7 (8,0) 3 (3,4) 88 (38,4)

5-9 16 (23,5) 7 (10,3) 0 (0,0) 35 (51,5) 10 (14,7) 0 (0,0) 68 (29,7)

10-14 20 (27,4) 19 (26,0) 0 (0,0) 27 (37,0) 6 (8,2) 1 (1,4) 73 (31,9)

0-14 54 (23,6) 28 (12,2) 1 (0,4) 119 (52,0) 23 (10,0) 4 (1,7) 229 (100,0)

FEMMINE

0-4 4 (6,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 47 (75,8) 4 (6,5) 7 (11,3) 62 (38,3)

5-9 13 (28,3) 3 (6,5) 1 (2,2) 23 (50,0) 4 (8,7) 2 (4,3) 46 (28,4)

10-14 10 (18,5) 15 (27,8) 1 (1,9) 15 (27,8) 10 (18,5) 3 (5,6) 54 (33,3)

0-14 27 (16,7) 18 (11,1) 2 (1,2) 85 (52,5) 18 (11,1) 12 (7,4) 162 (100,0)

MASCHI E FEMMINE

0-4 22 (14,7) 2 (1,3) 1 (0,7) 104 (69,3) 11 (7,3) 10 (6,7) 150 (38,4)

5-9 29 (25,4) 10 (8,8) 1 (0,9) 58 (50,9) 14 (12,3) 2 (1,8) 114 (29,2)

10-14 30 (23,6) 34 (26,8) 1 (0,8) 42 (33,1) 16 (12,6) 4 (3,1) 127 (32,5)

0-14 81 (20,7) 46 (11,8) 3 (0,8) 204 (52,2) 41 (10,5) 16 (4,1) 391 (100,0)

Tabella 2. Casi incidenti di tumore del tessuto linfatico ed emopoietico, per tipo di tumore. Anni 2000-2011, residenti nel comune di Roma, età 0-14 anni. Fonte integrata SIO, AIEOP 
e Anagrafe comunale di Roma.
Table 2. Incident cases of lymphatic and hematopoietic system, by type of cancer. Period 2000-2011, residents in Rome, age 0-14 years. Source: record linkage SIO, AIEOP, and Registry 
Office of the Municipality of Rome.

Tabella 3. Tassi standardizzati di incidenza (per milione) di tumori del tessuto linfatico ed emopoietico e leucemia linfoide. Residenti a Roma, età 0-14 anni, periodo 2000-2011. Fonte 
integrata SIO, AIEOP, Anagrafe comunale di Roma e fonte AIRTUM Italia e Centro Italia.
Table 3. Standardized rates (per million) of all childhood leukaemias and acute lymphoblastic leukemia cases estimated in 0-14-year residents in Rome, period 2000-2011, from record 
linkage SIO, AIEOP, and Registry Office of the Municipality of Rome and from AIRTUM data for Italy and Central Regions.
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te di ricostruire la storia residenziale del paziente per l’intero pe-
riodo di esposizione di interesse.
Il linkage con l’Anagrafe implica l’uso di dati sensibili e può, 
quindi, essere effettuato solo dai titolari dei dati o da altro 
personale autorizzato. Questo può rappresentare una com-
plicazione nell’applicazione del metodo proposto, che può 
essere affrontata stabilendo collaborazioni con i soggetti 
preposti. 
I punti di forza della procedura presentata sono il basso costo, 
la rapidità di esecuzione, la disponibilità di un aggiornamen-
to in tempi rapidi grazie all’utilizzo del SIO e la validazione 
dell’informazione anagrafica sulla residenza dei casi tramite re-
cord linkage con il registro anagrafico del Comune di Roma. 
Quest’ultimo passaggio è particolarmente importante in tutti 
i comuni che hanno una notevole capacità di attrarre pazienti 

dalle altre regioni, con un eccesso di casi trattati rispetto ai casi 
residenti pari al 32%.4

I principali limiti nell’applicazione dell’algoritmo presentato 
stanno nell’accuratezza della diagnosi e nella capacità di indivi-
duare i veri casi incidenti, limiti effettivi per casi identificati solo 
da fonte ospedaliera.
La disponibilità dei dati del registro AIEOP e la possibilità di 
linkage con dati sensibili, effettuabili solo dai titolari dei dati, 
sono però requisiti fondamentali per l’applicabilità del metodo. 
L’approccio proposto ci sembra al momento una delle più vali-
de alternative disponibili ai fini dell’analisi tempestiva dei clu-
ster, nonostante i limiti individuati.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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INTRODUZIONE
Dalla prima segnalazione di un possibile cluster di leucemia in-
fantile avvenuta nel 1963,1 molti studi hanno messo in evidenza 
la tendenza al clustering non solo spaziale, ma anche tempora-
le di questa patologia. Cluster di casi di leucemia infantile sono 
stati segnalati intorno a sorgenti di inquinamento ambientale, 
quali un’industria chimica o una centrale nucleare;2 molti cluster 
rimangono ad oggi senza una causa accertata.
Se l’aggregazione spaziale chiama in causa esposizioni ambien-
tali stabilmente presenti nella zona di residenza, l’aggregazione 
temporale suggerisce un’esposizione a un fattore di rischio tran-
sitoriamente presente nell’ambiente, per esempio un agente in-
fettivo. La difficoltà di identificare una causa è da attribuire an-
che al fatto che spesso in uno stesso cluster sono inclusi tumori 
differenti, per esempio diversi sottotipi di leucemia linfoblastica 
acuta (LLA), che hanno eziologia diversa.
I casi di LLA precoci (tra 2 e 5 anni) interessano maggiormen-
te il clone di precursori dei linfociti B, mentre i casi tardivi (5-
14 anni) sono prevalentemente tumori a cellule T. Nel caso di 
LLA precoci sembra che il primo step avvenga in utero per ef-
fetto di riarrangiamenti cromosomici che porterebbero alla for-
mazione di un clone pre-leucemico, il secondo step subito pri-
ma della diagnosi, a causa di una risposta aberrante a un agente 
infettivo circolante nella popolazione, come un virus influenza-
le, che provoca la rapida trasformazione del clone in cellule leu-
cemiche.3 Secondo l’ipotesi di Kinlen (population mixing) que-
sto si verificherebbe in individui suscettibili, precedentemente 
non esposti, che vengono in contatto con il virus a seguito del-
la rapida urbanizzazione di un’area rurale. Secondo l’ipotesi di 
Greaves (delayed infection) una maggiore suscettibilità potrebbe 
essere dovuta all’assenza di un’attivazione del sistema immuni-
tario nei primissimi anni di vita, per esempio causata dalla mi-
nore frequenza all’asilo nido e dalla minore durata dell’allatta-

mento al seno tipiche delle fasce di popolazione più abbienti.3

Nei casi di LLA tardivi è stato ipotizzato un ruolo per esposizioni 
in utero o subito dopo la nascita, con una latenza di diversi anni 
tra l’esposizione e la malattia. Sembrano coinvolti virus oncogeni, 
come il virus di Epstein-Barr, capaci di rimanere latenti per anni, 
con un meccanismo analogo a quello suggerito per il linfoma di 
Hodgkin,4 oppure esposizioni ambientali quali campi magnetici 
a frequenza molto bassa, benzene, solventi e pesticidi.5

Questo articolo ha l’obiettivo di presentare una revisione delle 
indagini di cluster di leucemia infantile, confrontando le caratte-
ristiche degli studi in particolare in relazione alle possibili fonti 
di esposizione ambientali presenti nell’area di residenza.

METODI
Per l’identificazione degli studi su episodi di cluster è stata effet-
tuata una ricerca bibliografica tramite la banca dati PubMed uti-
lizzando termini MeSH e termini di testo liberi come «cluster 
analysis», «cancer cluster», «childhood leukaemia», «environmen-
tal illness». Altri cluster sono stati identificati ricercando nella bi-
bliografia di revisioni pubblicate sul tema.2,6-14 Dai risultati sono 
stati selezionati gli studi che ricercavano cluster di casi di leuce-
mia infantile. Per identificare anche gli studi di cluster non pub-
blicati su riviste scientifiche è stata effettuata una ricerca nei siti 
web delle principali autorità sanitarie nazionali e internazionali 
(per esempio, Centers for Disease Control, Health Canada, Pub-
lic Health England, Institut de Veille Sanitaire). Poiché l’interes-
se di questa revisione sono gli studi su singoli cluster, sono stati 
esclusi gli studi multicentrici e gli studi di correlazione geografi-
ca che analizzavano più patologie. 

RISULTATI
Sono stati identificati 33 studi di cluster: 14 negli Stati uniti, 1 in 
Australia e 18 in Paesi europei, di cui 4 in Italia (tabella 1).1,6,15-44 

RIASSUNTO
Dalla prima segnalazione di un possibile cluster di leucemia 
infantile avvenuta nel 1963, molti studi hanno messo in evi-
denza la tendenza al clustering spaziale e/o temporale di 
questa patologia. Il presente contributo sintetizza gli studi di 
cluster di leucemia infantile nel contesto internazionale e in 
Italia e ne discute le ipotesi eziologiche, in particolare riferen-
dosi alle esposizioni presenti nell’area di residenza. Sono sta-
ti identificati 33 studi di cluster con una ricerca bibliografica 
effettuata tramite la banca dati PubMed e una ricerca nei siti 
web delle principali autorità sanitarie nazionali e internazio-
nali e nelle revisioni pubblicate sul tema.

Molte indagini su cluster di leucemie infantili sono state avvia-
te a seguito di un allarme lanciato dai residenti in prossimità di 
sorgenti di sostanze tossiche come centrali nucleari, poli chimi-
ci-industriali, basi militari, antenne radiotelevisive. Come spie-
gazione alternativa per diversi cluster è stata ipotizzata un’e-
ziologia infettiva (ipotesi population mixing e delayed infection).

L’incertezza associata all’indagine di cluster sottolinea l’im-
portanza di applicare un metodo rigoroso e un processo deci-
sionale trasparente, coinvolgendo i genitori dei bambini ma-
lati e la comunità locale, e tenendo conto di tutti i possibili 
fattori di rischio, in particolare quelli per cui esiste una plau-
sibilità biologica.

Parole chiave: cluster, leucemia, età pediatrica, inquina-
mento ambientale, revisione della letteratura

ABSTRACT
Since the first report of a possible cluster of childhood leukae-
mia in 1963, many studies have shown a tendency to cluster-
ing in space and/or in time of this disease. This paper summa-
rizes the studies about clusters of childhood leukaemia in the 
international context and in Italy, and discusses the aetiologi-
cal hypotheses particularly in reference to exposures in the area 
of   residence. Thirty-three cluster studies have been identified 

through a literature search performed using the PubMed bibli-
ographic database, websites of main national and international 
health authorities, and relevant reviews published on this topic.

Most of leukaemia cluster studies were conducted follow-
ing an alarm in the nearby areas of a point source of toxic 
substances as nuclear power plants, chemical-industrial sites, 
military bases, broadcasting antennas. As alternative expla-
nation, in several clusters an infectious aetiology was hypoth-
esized (population mixing or delayed infection hypothesis).

The uncertainty associated with cluster investigations under-
lines the importance of applying rigorous methods and trans-
parent decision making, involving parents of children with 
cancer and the local community, and taking into account all 
potential aetiological factors, especially those for which a bi-
ological plausibility exists.

Keywords: cluster, leukaemia, childhood, environmental 
pollution, literature review
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AREA IN STUDIO ANNI CASI 
(n.)

ETÀ FONTI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE 
NELL’AREA (SE PRESENTI)

IPOTESI EZIOLOGICA PRINCIPALE

STATI UNITI

Niles, Chicago, Cook County, Illinois1 1957-1960 8 0-14 Cluster anche temporale; ipotesi del population mixing e infettiva 
(febbre reumatica); i bambini frequentavano la stessa parrocchia/scuola

Kendall Park, New Jersey6 1957-1969 5 0-14 Ipotesi del population mixing; i bambini frequentavano la stessa 
parrocchia/scuola

Middletown, Connecticut6 1950-1969 8 0-14 Ipotesi del population mixing; i bambini frequentavano la stessa 
parrocchia/scuola

Niles, Michigan6 1960-1970 5 0-18 Ipotesi infettiva; i bambini frequentavano la stessa parrocchia/scuola

Milpitas, California6 1967-1970 8 0-9 Ipotesi del population mixing; i bambini frequentavano la stessa 
parrocchia/scuola

Cranston, Rhode Island6 1966-1971 4 0-14 Nessuna ipotesi confermata; i bambini frequentavano la stessa 
parrocchia/scuola

Love Canal, Woburn, Middlesex 
County, Massachusetts15

1969-1979 12 0-14 Varie industrie chimiche, discarica rifiuti 
urbani

Esposizione durante la gravidanza a solventi come il tricloroetilene 
nell’acqua potabile

Dover e Toms River, Ocean County, 
New Jersey16

1979-1995 27 0-19 Industria chimica, discariche di rifiuti 
urbani, centrale a carbone

Esposizione prenatale a inquinanti nell’acqua potabile 

Fallon, Churchill County, Nevada17-20 1997-2002 16 0-19 Base militare, in passato area mineraria Cluster anche temporale; ipotesi del population mixing

Sierra Vista, Arizona21 1997-2003 44 0-14 Base militare, in passato area mineraria Esposizione a composti organici volatili

Montecito, Santa Barbara County, 
California22

1981-1988     6* 0-19 Esposizione a campi magnetici a frequenza molto bassa (cabina  
di trasformazione e elettrodotti)

Houston, Harris County, Texas23 1995-2003 29 0-19 Porto navale Benzene e 1,3-butadiene nell’aria dovuti alla vicinanza del porto

Hawaii, Isola di Ohau24 1982-1984 7 0-14 Base militare e stazione radio Esposizione residenziale a radiofrequenze

Whatcom County, Washington25 1992-1996 9 0-14 Ipotesi di contaminazione delle acque potabili (pesticidi, composti organici 
volatili, cloroformio, tetracloruro di carbonio), associazione non confermata

EUROPA

Vincennes, Dipartimento Val-de-Marne, 
Francia26

1995-1999 3 1-4 Cluster anche temporale; nessuna ipotesi confermata; i bambini 
frequentavano la stessa scuola materna

Vauhallan, Dipartimento Essonne, 
Francia27

2002 2 5-6 Industrie di combustibili, stabilimenti per 
uso e stoccaggio di sostanze radioattive 

Esposizione a radiazioni ionizzanti; i bambini frequentavano la stessa 
scuola materna

Amnéville, Dipartimento Moselle, 
Francia28

2008-2011 3 6-9 Siti siderurgici nelle vicinanze Cluster anche temporale; nessuna ipotesi confermata; i bambini 
frequentavano la stessa scuola

La Hague, Normandia, Francia29 1978-1993 21 0-14 Centrale nucleare Esposizione ambientale a radiazioni ionizzanti

Seascale, Sellafield, Inghilterra30 1969-1991 40 0-14 Centrale nucleare Cluster anche temporale; esposizione occupazionale dei padri dei 
bambini a radiazioni ionizzanti

Aldermaston e Burghfield, Inghilterra31 1982-1995 41 0-14 Centrale nucleare Radiazioni ionizzanti emesse da due centrali nucleari

North Humberside, East Yorkshire 
Inghilterra32

1974-1986 7 0-14 Acciaieria Inquinanti emessi dall’industria (per esempio, polonio radioattivo); i 
bambini frequentavano la stessa scuola

Sutton Coldfield, West Midlands, 
Inghilterra33

1974-1986 34 0-14 Stazione radio e TV Esposizione residenziale a radiofrequenze

Thurso, Scozia34 1968-1984 14 0-14 Centrale nucleare Cluster anche temporale; ipotesi infettiva (isolamento immunologico 
nell’infanzia e successiva esposizione infettiva tardiva) 

Kirkcaldy, Scozia35 1970-1984 11 0-14 Nessuna ipotesi specifica

Barcelona, Spagna36 1991-1995 4 0-14 Ipotesi infettiva; i bambini frequentavano la stessa scuola

Elbmarsch, Germania37 1990-1995 5 0-15 Centrale nucleare Cluster anche temporale; nessuna ipotesi confermata

Sittensen, Germania35 1985-1989 5 0-14 Sovraesposizione a RX a scopi diagnostici

Rotterdam, Olanda38 2009-2010 5 0-14 Elettrodotti Esposizione residenziale a campi magnetici a frequenza molto bassa 
(elettrodotti)

Carbonia, Sardegna, Italia39,40 1983-1985 7 0-14 Sito industriale, in passato area mineraria Storia paterna di esposizione a solventi e abuso di alcol

Cesano, Lazio, Italia41 1987-1999 8 0-14 Stazione radio Esposizione residenziale a radiofrequenze

Ostia, Lazio, Italia42 2000-2011 27 0-14 Fonti di radiofrequenze e di campi 
magnetici a bassa frequenza

Cluster anche temporale, nessuna ipotesi specifica

Milano, Lombardia, Italia43 2009-2010 4 6-11 Cluster anche temporale; ipotesi eziologica infettiva, virus A(H1N1);  
i bambini frequentavano la stessa scuola

ALTRI PAESI

Australia, Inner Northern Sydney44 1972-1990 27 0-14 Stazione TV Esposizione residenziale a radiofrequenze

* i casi includevano anche casi di linfoma / cases included also lymphomas

Tabella 1. Revisione della letteratura degli studi su cluster di leucemia infantile. / Table 1. Literature review of childhood leukaemia cluster studies.
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La maggior parte dei cluster includevano meno di 10 casi e il nu-
mero di anni in studio e la fascia di età considerata sono etero-
genei tra gli studi. 
Tra le fonti più frequenti di inquinamento ambientale nell’area 
di residenza sono da menzionare centrali nucleari,29-31,34,37 polo 
chimico-industriale,15,16,27,32,39,40 basi militari,17-21,24 antenne ra-
diotelevisive.24,33,41,44

Nella maggior parte degli studi il cluster era interpretabile con 
le ipotesi di Greaves o di Kinlen; in alcuni studi queste ipotesi 
sono avvalorate dal fatto che i casi frequentavano la stessa scuo-
la.1,6,26-28,32,36,43 Per esempio, nel cluster segnalato a Milano nel 
2010 il pattern temporale dei casi era compatibile con l’epide-
mia influenzale di quel periodo attribuibile a un nuovo virus, 
A(H1N1), derivato dalla ricombinazione genetica di virus in-
fluenzali suini, aviari e umani.43

Anche nei cluster spazio-temporali di Fallon (Nevada) e di Se-
ascale (Inghilterra) è stato osservato un pattern temporale che 
rendeva plausibile l’ipotesi di esposizione dei bambini a un 
agente infettivo transiente.19,20,30

Solo pochi studi avevano mostrato livelli di esposizione a uno 
specifico agente ambientale, legato all’area di residenza, consi-
stenti con un suo possibile ruolo eziologico.15,16,21,25,29,31,41,42 Per 
esempio, nel cluster di Love Canal a Woburn (Massachusetts) e 
di Toms River (New Jersey), al termine dell’indagine di cluster il 
maggiore indiziato era l’esposizione durante la gravidanza a sol-
venti come il tricloroetilene nell’acqua potabile,15,16 mentre nel 
cluster di Sierra Vista (Arizona) i principali sospetti ricadevano 
su metalli pesanti e policlorobifenili.21

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
Le indagini sui cluster di leucemia svolte dagli anni Sessanta fino 
ad oggi ripercorrono la progressione delle conoscenze sull’ezio-
logia di questa malattia e mostrano le criticità dei metodi utiliz-
zati per l’indagine di cluster.
Inizialmente i cluster venivano perlopiù interpretati ipotizzando 
un agente eziologico infettivo.1,2,6 A quei tempi si pensava che 
la leucemia fosse causata da un agente infettivo sconosciuto e le 
ipotesi successive di Greaves e Kinlen hanno fornito una mag-
giore plausibilità all’ipotesi originale.3 Dagli anni Ottanta si è 
profilata l’ipotesi di un leucemogeno ambientale, ma in nessu-
no studio di cluster i livelli di esposizione della popolazione sono 
risultati compatibili con questa ipotesi. A partire dagli anni No-
vanta, con le tecniche di analisi spaziale e lo sviluppo informa-
tico, studi basati su metodi avanzati di analisi statistica come i 
modelli spazio-temporali (vd. capitolo 10 «L’analisi statistica dei 

cluster in epidemiologia», pp. 55-64) hanno permesso di con-
fermare in molti cluster la plausibilità dell’ipotesi di Greaves o 
di Kinlen.6,17-20,30

Un filo conduttore di tutti gli studi su cluster di leucemia infan-
tile inclusi nella presente revisione riguarda il tema della perce-
zione del rischio da parte della popolazione dove è segnalato il 
presunto cluster di casi. Storicamente, solo dopo gli anni Settan-
ta, con le segnalazioni di veri e propri cluster di tumori in alcu-
ne tipologie di lavoratori come quelli impiegati nell’industria dei 
pellami, dei coloranti o delle materie plastiche, è gradualmente 
aumentata la percezione pubblica del rischio riguardo a un’ipo-
tetica esposizione nociva nell’ambiente di vita. In tutti i casi l’in-
dagine di cluster è stata avviata a seguito di un allarme su un nu-
mero di casi insolitamente elevato in una piccola area in cui era 
presente una sorgente di esposizione che suscitava molta preoc-
cupazione, quale una centrale nucleare, un’industria chimica, un 
elettrodotto. L’allarme è stato spesso lanciato da comuni cittadi-
ni colpiti direttamente dalla malattia di un figlio (vd. capitolo 
9 «Modelli di indagine per la valutazione di cluster spazio-tem-
porali di tumori infantili», pp. 42-54). In molte delle indagini 
considerate in questa revisione l’opinione pubblica poteva esse-
re stata distorta dalla mancanza di un’informazione rigorosa ed 
efficace sui risultati della ricerca scientifica. Tuttavia, alcuni stu-
di, come quello sul cluster di Milano, hanno coinvolto le fami-
glie dei bambini malati in tutte le fasi dell’indagine, condividen-
do il piano di analisi e i risultati della ricerca.43 Un altro esempio 
è rappresentato dalla vicenda relativa alle antenne di Radio Va-
ticana (cluster di Cesano), quando la magistratura è intervenuta 
invocando il principio di precauzione per richiedere un interven-
to di abbattimento dei livelli di esposizione anche in assenza di 
un forte nesso di causalità tra incidenza di leucemia infantile ed 
esposizione residenziale a radiofrequenze.41 
In conclusione, gli studi su cluster di leucemia infantile conti-
nuano a rappresentare un metodo di studio ancora attuale, sep-
pur con metodi statistici più avanzati, per rispondere alle segna-
lazioni di un possibile eccesso di casi di malattia in una piccola 
area o in un limitato periodo di tempo. Con tutti i limiti con-
nessi a questo tipo di indagine e in assenza di forti ipotesi eziolo-
giche a priori e con basse numerosità, diventa cruciale applicare 
metodi rigorosi e un processo decisionale trasparente, coinvol-
gendo i genitori dei bambini malati e la comunità locale e valu-
tando tutti i possibili fattori di rischio, in particolare quelli per 
i quali esiste una plausibilità biologica.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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INTRODUZIONE
La valutazione di cluster spazio-temporali di malattia in una po-
polazione rappresenta una parte importante della ricerca epide-
miologica. I primi studi sui cluster si riferiscono a esposizioni in 
ambito occupazionale; un drammatico caso storico è rappresen-
tato dall’elevato numero di casi di osteosarcoma della mandi-
bola in donne che lavoravano nelle industrie di orologi in New 
Jersey e Connecticut esposte a radiazioni ionizzanti.1 Dagli anni 
Cinquanta sono stati studiati molti cluster, soprattutto di leuce-
mie infantili in prossimità di stabilimenti industriali e centrali 
nucleari (vd. capitolo 8 «Revisione degli studi di cluster di leu-
cemia infantile», pp. 38-41).2

I Centres for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta 
sono stati tra i primi a sviluppare un approccio sistematico per 
condurre indagini su sospetti cluster,3,4 seguiti da altri Paesi.5-9

Gli studi di cluster rappresentano ancora oggi un tema molto con-
troverso in epidemiologia e già nel 1990 Kenneth J. Rothman 
raccomandava cautela nell’investire risorse in questo tipo di in-
dagini, in particolare quando non fosse presente un’ipotesi su un 
possibile meccanismo causale comune a tutti i casi del cluster.10,11 
Poiché l’analisi di cluster rientra nella categoria degli studi di cor-
relazione spaziale, non è adatta a testare ipotesi eziologiche; tutta-
via, in rari casi ha portato al riconoscimento di un agente causale 
responsabile di tutti i casi osservati (vd. capitolo 8).
Gli studi che hanno permesso di identificare un agente causale co-
mune riguardano in genere popolazioni di lavoratori (per esem-
pio, casi di mesotelioma in lavoratori dell’amianto),12 mentre la 
maggior parte delle indagini di cluster condotte su popolazioni re-
sidenti in una stessa area rimangono senza spiegazione. Una revi-

sione sistematica degli studi di cluster condotti negli Stati uniti tra 
il 1990 e il 2011 ha mostrato che su 428 indagini che riguardava-
no 567 singole patologie tumorali o gruppi di patologie, solo in 
72 era stato confermato il cluster, in tre casi veniva identificato il 
possibile fattore eziologico, ma in un solo caso veniva confermato.2

D’altra parte la segnalazione di cluster di tumori è un evento 
molto frequente e fonte di grave allarme tra i residenti nel quar-
tiere, nella scuola o nel luogo di lavoro in cui il cluster si verifica; 
dunque è un problema molto rilevante per la sanità pubblica.13 

I CDC hanno osservato che «la percezione del rischio in una co-
munità può essere importante tanto quanto, o più importante di, 
un cluster reale» e che in nessun caso la denuncia di un possibile 
cluster di tumori dovrebbe essere trascurata dall’autorità sanita-
ria, anche quando la sua effettiva sussistenza è a priori poco pro-
babile.3,4 Le segnalazioni di cluster hanno in genere molta visibili-
tà sui media, poiché colpiscono l’opinione pubblica a causa della 
gravità della malattia, della popolazione colpita (spesso quella in-
fantile, come nel caso della leucemia), dell’incertezza sulle cau-
se, della difficoltà da parte degli esperti di condurre l’indagine e 
della conseguente mancanza di risposte tempestive e risolutive. 
Inoltre, per la seduzione esercitata sugli organi d’informazione 
da ogni evento nocivo e misterioso, molto spesso l’attenzione dei 
media non è causa di una riduzione dell’ansia, ma piuttosto se-
gna il passaggio da un giusto allarme a un incontrollato allarmi-
smo. È, quindi, indispensabile identificare il quadro concettuale 
e le criticità di questo tipo di indagine, in particolare approfon-
dendo gli strumenti di cui dispone l’epidemiologia per indagini 
di cluster di tumori infantili, soprattutto in relazione ai fattori di 
rischio ambientali, e mettendone in luce i limiti.

RIASSUNTO
Questo contributo descrive il quadro concettuale e le criticità 
delle indagini di cluster di tumori infantili e definisce un mo-
dello di indagine per le autorità sanitarie incaricate di valu-
tare un sospetto cluster, tenendo conto delle linee guida di-
sponibili e considerando gli sviluppi più recenti del Sistema 
informativo geografico e della metodologia statistica. Sono 
identificate tre fasi di indagine principali: la prima consiste 
nello studio preliminare sullo stato di salute della popolazio-
ne che vive nell’area in cui vengono definiti i casi e formula-
te ipotesi eziologiche; la seconda è la valutazione del cluster 
tramite metodi statistici che valutano l’eterogeneità spaziale 
e la raccolta di informazioni sui possibili fattori di rischio; la 
terza è lo studio epidemiologico analitico per testare le ipote-
si eziologiche suggerite dall’indagine di cluster.

L’approccio di coorte residenziale è quello ad oggi più valido 
per valutare effetti a lungo termine, e permette di ricostrui-
re l’intera storia residenziale dall’anagrafe della popolazione 
residente. La decisione del livello di approfondimento riguar-

do a un sospetto cluster deve tenere conto di considerazio-
ni relative sia al livello di allarme presente nella popolazione 
sia alle limitate risorse disponibili. All’allarme per un sospetto 
cluster di casi di tumore si dovrebbe essere sempre capaci di 
dare una risposta, anche se ciò implica l’ammissione dei limi-
ti delle proprie conoscenze e l’incertezza nell’interpretazione 
dei risultati disponibili.

Parole chiave: tumori infantili, cluster, studio analitico, fat-
tori di rischio, incidenza di tumore

ABSTRACT
This paper describes the conceptual framework and the crit-
ical issues of investigations of clusters of childhood cancers 
and defines an investigative model for the health authorities 
responsible for assessing a suspected cluster, taking into ac-
count the guidelines available and considering the most re-
cent advances of the Geographical Information System and 
of the specific statistical methodology. Three main investiga-
tion phases are identified: the first consists in the preliminary 

study on the health of population living in the area where the 
cases are defined and aetiological hypotheses are formulat-
ed; the second is the cluster evaluation study using statistical 
methods assessing the spatial heterogeneity and collecting 
information about potential risk factors; the third is the an-
alytical epidemiological study to test aetiological hypotheses 
suggested by the previous phases.

The residential cohort approach is the most valid to date to 
assess long-term effects, and allows to reconstruct the life-
time residential history from the population registry. The re-
searchers’ decision on how detailed about a suspected clus-
ter the investigation has to be needs to take into account 
both the level of alarm in the population and the limited re-
sources available. The concern about a suspected cluster of 
cancer cases should always be addressed, even if this im-
plies to acknowledge limits of research and uncertainty in re-
sults interpretation.

Keywords: childhood cancers, cluster, analytical study, risk 
factors, cancer incidence

CAPITOLO 9
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QUADRO CONCETTUALE DEGLI STUDI
SU CLUSTER DI TUMORI ED ESPOSIZIONI AMBIENTALI
Per comprendere meglio le criticità legate all’indagine di cluster, 
è utile definire un quadro concettuale della relazione tra stato 
di salute di una popolazione, esposizione ambientale e area di 
residenza. Un cluster si verifica quando gli individui affetti da 
una certa malattia si distribuiscono in modo non casuale, ovve-
ro formano un aggregato geografico e/o temporale. Nel caso di 
malattie tumorali, questo si può verificare se gli individui sono 
venuti in contatto con un agente cancerogeno che, per qual-
che motivo, è presente in concentrazione biologicamente rile-
vante nell’area di residenza, per esempio se vivono in prossimi-
tà di una sorgente puntiforme di un’esposizione altrimenti rara. 
A seconda dei meccanismi eziologici, varia il tempo intercorso 
tra esposizione e insorgenza della malattia (tempo di induzio-
ne), e anche il periodo di tempo tra insorgenza della malattia e 
manifestazione clinica della stessa (tempo di latenza). In questo 
contesto l’esposizione può essere rappresentata geograficamen-
te, identificando con un punto nello spazio la fonte emissiva; la 
residenza degli individui può essere considerata un proxy della 
loro posizione nello spazio, di conseguenza l’intensità dell’espo-
sizione è misurata in funzione della distanza dalla sorgente di 
esposizione ed è maggiore nei punti di massima emissione degli 
inquinanti. Bisogna considerare che gli individui variano la loro 
posizione nello spazio per effetto della migrazione e per i loro 
specifici pattern giornalieri di attività.
Il rischio è definito dalla sovrapposizione di tre superfici (figura 
1): quella relativa all’esposizione (per esempio, stimata da mo-
delli di dispersione degli inquinanti), quella relativa alla suscet-
tibilità degli individui (legata a età, genere, genotipo, fattori so-

ciali) e quella dovuta a macrocaratteristiche dell’area in studio 
(come altre sorgenti di inquinamento, altri macrodeterminanti 
dello stato di salute della popolazione). 
Da questo quadro emerge che per studiare la correlazione spazia-
le servono dati validi di popolazione (in particolare rispetto alla 
residenza degli individui nel tempo), di malattia e delle esposi-
zioni di interesse. Come negli altri studi epidemiologici, le sti-
me ottenute possono essere affette da confondimento e altri bias. 

STIMA DELL’ESPOSIZIONE SU BASE GEOGRAFICA 
Molte esposizioni ambientali, come quelle derivanti dall’aria o 
dall’acqua potabile, per loro natura sono associabili a fattori ge-
ografici, quali il luogo di residenza, la sede di lavoro o di scuo-
la degli individui.14,15 Per ogni individuo il livello di esposizione 
varia nel tempo e nello spazio ed è influenzato da fattori demo-
grafici e legati allo stile di vita (per esempio, età, genere, livello 
socioeconomico, tipo di occupazione). L’esposizione di un indi-
viduo a un fattore nocivo di origine ambientale può essere sti-
mata dalla concentrazione di inquinante nell’ambiente (aria, ac-
qua, suolo e alimentazione) e dalla concentrazione (intake) di 
inquinante nel corpo umano, ed è sottoposta ai meccanismi di 
assorbimento, distribuzione ed eliminazione. Per la stima dell’e-
sposizione vanno considerati due aspetti: quello di induzione/
latenza intercorsa tra l’esposizione e il danno considerato e quel-
lo di finestra di suscettibilità, ovvero il periodo nella vita di una 
persona in cui l’esposizione è associata al maggior rischio di svi-
luppare un danno.
Come in altri studi ecologici, negli studi di cluster sono consi-
derate di interesse le esposizioni che caratterizzano l’ambiente 
di vita degli individui, se possibile rilevate a livello individua-
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Figura 1. Quadro concettuale per la valutazione di cluster spaziali di tumori.
Figure 1. Conceptual framework to evaluate spatial clusters of cancers.
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le, quando non possibile a livello di piccola area (per esempio, 
sezione di censimento).14,15 Il Sistema informativo geografico 
(GIS) viene usato per stimare l’esposizione a livello di piccole 
aree o in specifici punti dello spazio utilizzando metodi di ana-
lisi spaziale descritti nel capitolo 10 («L’analisi statistica dei clu-
ster in epidemiologia», pp. 55-64).
Per quanto riguarda la stima dell’esposizione possono essere 
utilizzati:
n modelli di dispersione e trasporto: modelli complessi che in-
tegrano informazioni su emissioni, caratteristiche della sorgente 
delle emissioni, condizioni meteorologiche, topografia, chimi-
ca, insieme a misurazioni osservate, per stimare la distribuzione 
spaziale o temporale della concentrazione dell’esposizione emes-
sa da una o più sorgenti locali;
n modelli di regressione spaziali (come land-use regression 
model ): sono costruiti usando dati sull’uso del suolo, sulla co-
pertura vegetale, dati meteorologici, altitudine, densità di po-
polazione; a partire da dati di esposizione ambientale campio-
nati nell’area in studio, il modello predice i valori per gli altri 
punti dell’area in studio.
In teoria, nello studio di un’associazione tra un’esposizione e una 
malattia con lungo periodo di induzione/latenza la misura idea-
le dell’esposizione è un marcatore biologico. Questo è possibile 
solo in pochi casi (per esempio, dal tasso di mutazioni somatiche 
nel DNA può essere ricostruita l’esposizione pregressa ad agen-
ti genotossici come le radiazioni ionizzanti). Misure alternative 
dell’esposizione includono interviste attraverso questionario, la 
rilevazione dei dati ambientali disponibili, sia attuali sia storici, 
e la misura di marcatori biologici dell’esposizione attuale, assu-
mendo che siano correlati all’esposizione del passato.
Le stime geografiche dell’esposizione necessitano di due livelli 
di validazione: rispetto a misure della concentrazione dell’espo-
sizione nell’ambiente e rispetto a misure di concentrazione rile-
vate da sensori indossati dagli individui. In particolare, i pattern 
giornalieri di attività dei soggetti rappresentano una fonte di va-
riabilità dell’esposizione individuale. Uno studio italiano che ha 
utilizzato il GPS per tracciare gli spostamenti di 103 bambini di 
aree urbane e rurali ai quali erano stati fatti indossare dispositi-
vi per misurare l’esposizione a particolato atmosferico ha stima-
to che il contributo all’esposizione totale viene per il 15%-27% 
da attività svolte a scuola, per il 21%-27% da attività svolte in 
casa, per il 7%-16% da altre attività in ambienti confinati e solo 
per il 5%-13% da attività all’aperto.17

In mancanza di validazione dei dati di esposizione stimati dai 
modelli geografici, dovrebbero essere presentate stime quan-
titative dell’incertezza, come le varianze dei parametri trami-
te simulazioni Monte Carlo.18 Un approccio innovativo viene 
dall’integrazione dei dati sulla mobilità giornaliera degli indi-
vidui, misurata tramite GPS e accelerometri in campioni della 
popolazione in studio, con analisi che utilizzano algoritmi auto-
matici per identificare l’attività svolta nei diversi luoghi di vita 
(scuola, lavoro, percorsi da casa).19

Nuove prospettive nella stima dell’esposizione vengono dal 
recente sviluppo del concetto di esposoma, complementare a 
quello di genoma negli studi eziologici, che si riferisce alla to-
talità di esposizioni che ogni individuo subisce in tutta la sua 

vita, integrando esposizioni dell’ambiente esterno e interno 
all’individuo, barriere sociali, culturali ed ecologiche.20 Un’al-
tra innovazione viene dai modelli di previsione high-throughput 
sviluppati dall’Agenzia per la protezione ambientale americana 
(EPA) per stimare i livelli di esposizione e il rischio associato 
all’esposizione a migliaia di sostanze chimiche contemporanea-
mente. Tali modelli permettono di stimare la concentrazione 
media di una sostanza chimica nell’aria, nell’acqua e nel suo-
lo, e la distribuzione nella popolazione dell’esposizione dovu-
ta a prodotti di uso comune nelle abitazioni. In Europa questo 
tipo di ricerche sono portate avanti dal consorzio Health and 
Environment-wide Associations based on Large population Sur-
veys (HEALS).21

CRITICITÀ NEGLI STUDI DI CLUSTER DEI TUMORI INFANTILI
RARITÀ DELLA MALATTIA
La maggiore difficoltà per lo studio dei cluster dei tumori infan-
tili deriva dalla rarità di queste malattie; l’incidenza annuale atte-
sa è, infatti, inferiore a 60 casi per milione di abitanti.22 In Italia, 
il numero di casi incidenti è stato di 164 nuovi casi all’anno per 
milione di bambini fino a 14 anni (periodo 2003-2008) (vd. ca-
pitolo 4 «Le basi dati per la stima dell’incidenza dei tumori infan-
tili in Italia», p. 22). Un cluster di tumori infantili in una specifica 
area è di solito costituito da pochi casi, con conseguente riduzio-
ne della potenza statistica dei test di cluster e clustering. 

STIMA DELL’ESPOSIZIONE NEGLI STUDI DI CLUSTER
DI TUMORI INFANTILI
È stato stimato che nei bambini solo una porzione limitata di 
casi di tumore è attribuibile a fattori di rischio noti: una quo-
ta tra il 5% e il 10% a fattori genetici e familiari, una quota tra 
il 5% e il 15% a fattori ambientali, il restante numero di nuo-
vi casi di tumore rimane non spiegato (vd. capitolo 2 «I fattori 
causali documentati o sospetti nell’eziologia dei tumori infan-
tili», pp. 10-16). Nella ricerca dei fattori di rischio dei tumori 
infantili è importante considerare la maggiore suscettibilità dei 
bambini rispetto agli adulti a fattori nocivi di origine ambien-
tale, la minore durata del periodo di induzione/latenza, la mag-
giore interazione tra fattori genetici e ambientali legati a diversi 
periodi della vita del bambino, la maggiore propensione dei si-
stemi cellulari in intensa replicazione a subire mutazioni.23,24 La 
più grande suscettibilità dei bambini rispetto agli adulti è dovu-
ta principalmente a una quantità superiore di cibo, acqua e flu-
idi per unità di peso corporeo e a un più elevato volume di aria 
inspirata. Inoltre, durante l’infanzia si verificano una serie di 
cambiamenti fisiologici che influenzano l’assorbimento e il tipo 
di effetto del fattore nocivo di origine ambientale. Per esempio, 
i bambini hanno minori livelli epatici di enzimi detossificanti 
come il citocromo P450 e minore attività degli enzimi che ri-
parano il DNA. I momenti dello sviluppo in cui avvengono i 
principali cambiamenti fisiologici sono poco noti. Anche se le 
evidenze sono poche, alcuni studi sperimentali confermano una 
maggiore suscettibilità alla formazione di tumori negli anima-
li più giovani esposti a un agente cancerogeno, anche se la rela-
zione tra età e suscettibilità ai tumori è complessa e dipenden-
te dal tempo.
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Un aspetto importante riguarda l’identificazione della finestra 
di rischio biologicamente rilevante. Le finestre di suscettibilità 
sono diverse in base al tipo di esposizione e di tumore. Le prin-
cipali finestre di suscettibilità all’esposizione ambientale nociva 
da considerare sono:
n le esposizioni del padre o della madre prima del concepimento;
n le esposizioni in utero;
n le esposizioni durante i primi anni di vita;
n le esposizioni immediatamente precedenti all’esordio clinico 
della malattia.25 
Le prime fasi del processo evolutivo dei tumori della prima in-
fanzia sono molto verosimilmente già avvenute in utero. Nel 
processo di cancerogenesi dovuta a fattori di rischio ambientali 
sembrano svolgere un ruolo importante meccanismi epigeneti-
ci prenatali. Per esempio, nelle forme di leucemia che si mani-
festano entro il primo anno di vita si sono riscontrati frequen-
temente riarrangiamenti del gene MLL1, codificante per un 
enzima chiave per l’attuazione di modifiche epigenetiche nelle 
prime fasi dello sviluppo fetale e tissutale e in grado di interfe-
rire con la differenziazione delle cellule staminali ematopoieti-
che pluripotenti.
Nel caso della leucemia linfoide acuta, si osserva un picco di 
incidenza nella prima infanzia (2-5 anni di età), con netta pre-
valenza di cloni mutati dei precursori dei linfociti B. Per que-
sta malattia è stato proposto un modello di cancerogenesi a 
due stadi, con una prima mutazione in utero e una più tardi-
va, specialmente nei bambini che non hanno avuto un’espo-
sizione precoce ai comuni agenti infettivi (delayed infection di 
Greaves).26

Un modello alternativo spiega la clusterizzazione della leuce-
mia infantile in aree a intenso ripopolamento, come l’effetto di 
nuovi virus in una specifica popolazione (population mixing di 
Kinlen).26

L’esposizione può essere rilevata ricostruendo la storia residenzia-
le con l’utilizzo di dati anagrafici e tramite intervista (che consen-
te di valutare anche il domicilio effettivo del bambino). Un fatto-
re da tenere in considerazione è, inoltre, l’eventuale associazione 
fra la mobilità residenziale e l’età, il livello socioeconomico, l’et-
nia o gli altri fattori individuali caratterizzanti i soggetti che for-
mano il cluster. Informazioni accurate sulle esposizioni sono co-
munque difficilmente deducibili da dati autoriferiti, soprattutto 
in presenza di finestre strette di suscettibilità.
I biomarcatori in questo contesto non sono utili, perché indi-
cativi di esposizioni avvenute nel breve-medio termine, a meno 
che non siano stati rilevati nell’ambito di una coorte longitudi-
nale di nati. Possono essere, invece, validi per identificare poli-
morfismi genetici che conferiscono suscettibilità alle esposizioni 
ambientali; consentono, inoltre, di analizzare l’effetto dell’espo-
sizione in sottogruppi con diversa suscettibilità genetica.
Grazie alle nuove tecnologie di microarray del DNA può esse-
re effettuato lo screening di migliaia di polimorfismi di un sin-
golo nucleotide e di geni marcatori di malattia, per esempio nel 
caso dei geni di fusione ALL1/MLL/HRX che sono altamente 
predittivi della leucemia acuta nei bambini.27 In questo ambito 
ci sono criticità etiche e pratiche legate al fatto che le ricerche 
coinvolgono i bambini.

FASI DELL’INDAGINE DI CLUSTER
Vengono identificate le seguenti fasi dell’indagine di cluster:28,29 
1. studio preliminare sullo stato di salute della popolazione / 
identificazione dei casi / popolazione di riferimento;
2. valutazione della presenza di un cluster / identificazione dei 
fattori di rischio ambientali / sorveglianza sanitaria;
3. studio eziologico.
In questo paragrafo l’approccio in fasi è accompagnato da esem-
pi (vd. box 1 e 2) che provengono da studi di cluster condotti 
in Italia che spesso non hanno prodotto un articolo scientifico 
e i cui risultati sono disponibili solo in forma di rapporto. Gli 
esempi riportati possono essere utili per illustrare come i risulta-
ti ottenuti e la loro interpretazione consentano di procedere at-
traverso le fasi successive dello studio di cluster. 

FASE 1: STUDIO PRELIMINARE SULLO STATO DI SALUTE
DELLA POPOLAZIONE / IDENTIFICAZIONE DEI CASI /
POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO
Questa fase affronta diversi aspetti:
n valutazione preliminare del sospetto cluster : spesso viene 
riferito un generico eccesso di tumori o un eccesso di casi di 
patologie diverse poco verosimilmente riconducibili a un’uni-
ca eziologia. Devono essere raccolti i dati rilevanti disponibili 
per ricavarne indicatori (tassi di mortalità, di ospedalizzazione, 
incidenza di tumori) capaci di descrivere lo stato di salute della 
popolazione in cui si è verificato il presunto cluster. Questa va-
lutazione, che non riguarda solo la patologia in questione, può 
essere condotta sull’intera area amministrativa in cui si è verifi-
cato il presunto eccesso (ASL, comune) e consente di formare 
un quadro dello stato di salute della popolazione coinvolta ri-
spetto ad aree di riferimento (comuni limitrofi o l’intero territo-
rio comunale o regionale);
n revisione sistematica della letteratura sulle esposizioni as-
sociate ai tumori inclusi nel cluster segnalato e sui tumori asso-
ciati alle esposizioni ambientali rilevate nell’area;
n definizione di caso: deve avere un’elevata specificità, mentre 
spesso i cluster segnalati includono diversi tipi di tumori;
n conferma della diagnosi dei casi: i casi di tumore nella po-
polazione in studio dovrebbero essere identificati attraverso i 
registri tumori, dove disponibili (vd. capitolo 6 «Il contributo 
dell’Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM)», pp. 
28-30). Il problema principale per i registri tumori è rappre-
sentato da ritardi della registrazione dei casi, anche di diversi 
anni. Nel caso dei tumori infantili un’altra fonte è rappresentata 
dall’archivio AIEOP (vd. capitolo 5 «Il contributo dell’Associa-
zione italiana di ematologia e oncologia pediatrica (AIEOP)», 
pp. 23-27). Il ricorso ad altre fonti di dati per l’accertamento 
dei casi, in particolare alle schede di dimissione ospedaliera e 
alle cartelle cliniche, è indispensabile in assenza di un registro 
tumori (vd. capitolo 7 «Un esempio di uso integrato di banche 
dati sanitarie correnti per lo studio dei cluster di tumori infan-
tili», pp. 31-35). In quest’ultimo caso, la criticità principale ri-
guarda la qualità dei dati, che può essere diminuita per errori di 
diagnosi o di codifica, oppure per la presenza di record dupli-
cati che portano a una sovrastima del rischio di malattia. Se le 
inaccuratezze nei dati sono distribuite in modo eterogeneo nel-
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Box 1. Fase 1: dalla denuncia del sospetto cluster alla valutazione dell’eccesso di rischio nella popolazione in studio.
Box 1. Phase 1: from the report of suspected cluster to the evaluation of the excess risk in the study population.

A. Denuncia di un eccesso di mortalità per tumori in prossimità di una stazione radio a Roma
A Cesano, centro abitato alle porte di Roma, dal 1957 è attiva la stazione di Radio Vaticana, proprietà extraterritoriale della Santa Sede. A metà de-
gli anni Novanta pochi studi epidemiologici, soprattutto di tipo occupazionale, avevano indagato l’associazione tra esposizione a radiofrequenze e 
tumori. Un medico di famiglia di Cesano annota un numero molto elevato di morti per cancro e comunica alla ASL di competenza che la mortalità 
per tumori a Cesano, secondo i suoi calcoli, è tre volte superiore a quella nazionale. La denuncia del medico determina una richiesta di indagine epi-
demiologica all’Osservatorio epidemiologico della Regione Lazio: è il 1996. L’eccesso rilevato dal medico di Cesano non trova conferma nell’analisi 
della mortalità per causa che non mette in luce eccessi per patologie tumorali nella popolazione residente. L’allarme, tuttavia, rimane alto nella po-
polazione. Negli stessi anni vengono pubblicati due studi inglesi che suggeriscono un’associazione tra esposizione a radiofrequenze e incidenza e 
mortalità per leucemie.32,33 Si decide, quindi, di replicare lo studio inglese a Cesano utilizzando la stessa metodologia e i risultati riportano un ecces-
so di mortalità e di incidenza di leucemia infantile.34

B. Identificazione di un eccesso di casi di leucemia linfoide acuta (LLA) in una scuola di Milano 
Nel gennaio 2010 un dirigente scolastico segnala alla ASL di Milano 3 casi di LLA tra gli alunni della scuola e un altro caso in un bambino in età 
prescolare residente nello stesso quartiere. Per tutti i 4 casi l’esordio di malattia è avvenuto nelle quattro settimane comprese tra il 15.12.2009 e il 
14.01.2010. A seguito della segnalazione, la struttura ospedaliera dove vengono ricoverati i casi di leucemia infantile segnala altri 3 casi di LLA dia-
gnosticati nelle stesse settimane in bambini residenti a Milano ma in quartieri diversi, portando le dimensioni complessive del cluster temporale/spa-
ziale a 7 casi: tutti residenti a Milano, 4 in uno stesso quartiere e, di questi, 3 alunni di una stessa scuola elementare. Una delle prime fasi dell’inda-
gine avviata dalla ASL ha riguardato l’analisi dell’andamento della stessa malattia negli anni precedenti a Milano e in aree di riferimento. In tabella 
2 sono riportati i tassi standardizzati di tutte le leucemie infantili (0-14 anni) osservati a Milano, nel Nord Italia e nell’intero Paese.

lo spazio, questo può portare anche a un rischio di falsi positivi 
nella rilevazione del cluster ;
n definizione dell’area geografica e del periodo temporale: 
la decisione sui confini dell’area in studio è vincolata dalla di-
sponibilità di dati a livello di aree definite per scopi amministra-
tivi. In Italia, l’unità più piccola a livello amministrativo presen-
te nei dati di popolazione è la sezione di censimento. L’errata 
definizione dell’area in studio può limitare la capacità di iden-
tificare il cluster e di comprenderne l’eziologia, portando, per 
esempio, al mancato riconoscimento di un vero cluster (a causa 
dell’esclusione di casi potenzialmente rilevanti) o alla rilevazio-
ne di uno falso (a causa dell’esclusione di persone esposte non 
malate).30 Le decisioni sui limiti temporali e geografici dell’in-
dagine dovrebbero tener conto del fatto che l’analisi statistica 
dei dati a livello di quartiere o di aree geografiche poco abitate 
potrebbe non essere praticabile a causa della bassa frequenza de-
gli eventi considerati e, quindi, dell’instabilità dei tassi stimati 
e dell’insufficiente potenza statistica.31 Si deve tenere presente il 
rischio di boundary shrinkage che si verifica quando l’area in stu-
dio è talmente piccola da portare a una sovrastima del rischio di 
malattia, poiché i casi attesi sono pochi e la significatività stati-
stica può essere amplificata in modo artefatto.28

LIMITI PUNTI DI FORZA

Ritardi nella registrazione dei casi nel registro 
tumori. Errori di diagnosi e di codifica e 
record duplicati usando altre fonti di dati di 
incidenza di tumori.

Consistenza con altri studi 
(revisione della letteratura)

Rischio di boundary shrinkage in piccole aree Formulazione di ipotesi eziologiche 
(revisione della letteratura)

Errori nella stima dei denominatori Plausibilità biologica (revisione 
della letteratura)

Instabilità dei tassi in caso di bassa frequenza 
della malattia in piccole aree

Tabella 1. Limiti e punti di forza della fase 1.
Table 1. Limits and strengths of phase 1.

n definizione della popolazione di riferimento: i denomina-
tori, se possibile, dovrebbero derivare dai registri di popolazio-
ne; la criticità principale risiede nella qualità dei dati che può li-
mitare la capacità di identificare il cluster.

In tabella 1 sono riassunti i limiti e i punti di forza di questa 
prima fase.

MILANO NORD ITALIA ITALIA 

Dati ASL Dati AIRTUM Dati AIRTUM

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Leucemie 72,3 44,3 58,7 n.d. n.d. 56,1 59,2 49,1 54,3

LLA 56,1 38,9 47,8 n.d. n.d. 44,9 47,0 38,9 43,0

n.d.: non disponibile / not available

Tabella 2. Tassi standardizzati di incidenza (x1.000.000/anno) per tutte le leucemie infantili (casi 0-14 anni) a Milano, nel Nord Italia e nell’intero Paese. Dati del Registro tumori di 
Milano 1999-2006; dati AIRTUM 1998-2002. / Table 2. Standardized incidence rates (x1,000,000/year) for all childhood (0-14 years) leukaemias in Milan, in Northern Italy, and in the 
whole Country. Data from Cancer registry of Milan 1999-2006; data from AIRTUM database 1998-2002.
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lo spazio, ma la performance dei test dipende dalla validità delle 
assunzioni sottostanti.37 La difficoltà di definire valori attesi a 
priori può essere risolta ricorrendo all’analisi bayesiana che, per 
prima cosa, incorpora la distribuzione a priori dell’area in stu-
dio e del momento temporale di interesse, poi applica uno dei 
test statistici.38,39 Sono disponibili anche metodi per valutare il 
clustering spazio-temporale tra sottogruppi diagnostici;40 
n il problema dei confronti multipli: nell’analisi di cluster, 
l’alto numero di test statistici (per esempio quando si analizza-
no più cause di malattia in una stessa area) può portare a un ec-

I tassi di incidenza di Milano risultavano più alti sia di quelli nazionali sia di quelli riferiti dagli altri registri del Nord, ma non in modo statisticamen-
te significativo. L’eccesso di incidenza osservato riguardava solo i maschi. La ASL decide di proseguire l’indagine di cluster. 

(Fonte: Bisanti 2010)35

C. Aumento dell’incidenza di leucemia infantile in un municipio di Roma 
Nel periodo 2000-2011 viene segnalato al Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio (DEP Lazio), ASL Roma 1 (ex ASL 
Roma E) un presunto cluster di casi pediatrici (0-14 anni) di leucemia linfoide acuta (LLA) tra i residenti in un municipio del Comune di Roma (Muni-
cipio XIII, ora Municipio X). Il DEP Lazio decide di valutare l’incidenza di malattia nel comune di Roma e nei diversi municipi: la tabella riporta i tas-
si di incidenza standardizzati con metodo diretto sulla popolazione italiana al Censimento 2001 per il comune di Roma e i rischi relativi (RR) di cia-
scun municipio rispetto al comune di Roma calcolati come rapporto dei rispettivi tassi standardizzati.
I 27 casi pediatrici di LLA nel Municipio XIII osservati nel 2000-2011 mostrano un eccesso rispetto all’atteso (riferimento: comune di Roma). Si deci-
de, dunque, di proseguire nell’analisi eseguendo test di cluster per identificare se all’interno del municipio siano presenti o meno aggregati di casi. 

(Fonte: Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale, ASL Roma 1 2013)36

CASI (n.) TASSO STANDARDIZZATO (IC95%) RISCHIO RELATIVO (IC95%)

Roma 194 44,1 (38,3-50,8) 1,0 –

Municipio I 5 35,0 (14,5-84,4) 0,8 (0,3-1,9)

Municipio II 5 28,2 (11,7-67,8) 0,6 (0,3-1,6)

Municipio III 2 27,9 (7,0-111,5) 0,6 (0,2-2,6)

Municipio IV 14 47,6 (28,2-80,4) 1,1 (0,6-1,9)

Municipio V 10 34,8 (18,7-64,7) 0,8 (0,4-1,5)

Municipio VI 4 22,3 (8,4-59,4) 0,5 (0,2-1,4)

Municipio VII 9 44,4 (23,1-85,3) 1,0 (0,5-2,0)

Municipio VIII 17 42,3 (26,2-68,1) 1,0 (0,6-1,6)

Municipio IX 12 67,7 (38,4-119,3) 1,5 (0,9-2,8)

Municipio X 8 27,3 (13,6-54,6) 0,6 (0,3-1,3)

Municipio XI 8 40,7 (20,3-81,4) 0,9 (0,5-1,9)

Municipio XII 16 54,4 (33,3-88,8) 1,2 (0,7-2,1)

Municipio XIII 27 72,3 (49,5-105,5) 1,6 (1,1-2,5)

Municipio XV 7 29,2 (13,9-61,3) 0,7 (0,3-1,4)

Municipio XVI 9 41,4 (21,6-79,7) 0,9 (0,5-1,8)

Municipio XVII 3 33,5 (10,8-104,0) 0,8 (0,2-2,4)

Municipio XVIII 11 52,3 (28,9-94,5) 1,2 (0,7-2,2)

Municipio XIX 18 60,9 (38,4-96,7) 1,4 (0,9-2,2)

Municipio XX 9 35,3 (18,4-67,9) 0,8 (0,4-1,6)

Tabella 3. Tassi standardizzati di incidenza 
(x1.000.000/anno) (IC95%) di LLA e rischi relativi 
(IC95%) nel comune di Roma e nei singoli munici-
pi. Bambini 0-14 anni.
Table 3. Standardized incidence rates (x1,000,000/
year) (95%CI) of ALL and relative risks (95%CI) in 
the municipality of Rome and in every city district. 
Children 0-14 years.

FASE 2. VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI UN CLUSTER /
IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI /
VALUTAZIONE DELLA CORRELAZIONE TRA ESPOSIZIONI
IDENTIFICATE E CASI DI MALATTIA 
Questa fase affronta diversi aspetti:
n valutazione della presenza di un cluster : una serie di test di 
analisi spaziale è utile per verificare se i casi di tumore in studio 
si distribuiscono in agglomerati spaziali, ossia per testare l’etero-
geneità spaziale, ed è descritta nel capitolo 10. Questi test si ba-
sano sull’ipotesi nulla di una distribuzione casuale dei casi nel-
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integrante del piano di indagini avviate a seguito della segna-
lazione di un possibile cluster. Il riscontro, negli anni succes-
sivi alla segnalazione, dell’assenza o della sensibile riduzione 
del tipo di tumore infantile in studio sarà un elemento a so-
stegno della veridicità del cluster stesso e della sua dipenden-
za causale da un fattore ambientale a comparsa improvvisa e a 
durata limitata nel tempo (come un’epidemia batterica o vira-
le). Secondo il two hits model di Mel Greaves,44 infatti, il fat-
tore promotore (secondo impulso) agisce sui soggetti suscetti-
bili portatori di specifiche mutazioni geniche (primo impulso) 
attivando cloni cellulari pre-leucemici e sincronizzando l’esor-
dio clinico della malattia (comparsa del cluster) in soggetti che, 
altrimenti, avrebbero manifestato i sintomi in diversi momen-
ti successivi o non si sarebbero ammalati affatto. La sincroniz-
zazione dell’esordio ha un effetto harvesting dei suscettibili, ri-
velato dal deficit di casi nell’anno (o negli anni) successivo. Per 
la sorveglianza epidemiologica può essere sufficiente la consul-
tazione di fonti già disponibili (per esempio, i registri tumo-
ri) oppure può essere necessario allestire sistemi di rilevazione 
ad hoc. La sorveglianza permetterà di valutare gli scostamen-
ti rispetto all’atteso della distribuzione degli eventi in studio 
nel tempo e nello spazio. Da un punto di vista statistico ciò si-
gnifica calcolare due parametri: un tasso di riferimento basa-
to sulle serie storiche e una soglia di allarme (per esempio, una 
deviazione standard del moving average range). Il metodo deve 
essere sensibile nel monitorare cambiamenti nel tasso (basso 
rischio di falsi negativi) e specifico, ovvero ridurre il rischio 
di falso allarme (falsi positivi). La sorveglianza attiva perma-
nente, o di lungo periodo, permette di identificare i possibili 
cluster via via che si presentano; la sorveglianza limitata ai 2-3 
anni successivi al cluster fornirà le informazioni utili all’analisi 
eziologica dell’evento. Tuttavia, vanno accuratamente conside-
rati sia i costi di gestione della sorveglianza e della conseguen-
te comunicazione, sia i rischi di generare falsi allarmi o di pro-
durre risultati distorti dagli effetti dell’induzione/latenza, della 
mobilità, dei confronti multipli e dell’instabilità dei tassi, sia 
gli aspetti etici collegati.

In tabella 4 sono riassunti i limiti e i punti di forza di questa se-
conda fase.

cesso di falsi positivi utilizzando il p-value. È stato recentemen-
te suggerito l’utilizzo del false discovery rate bayesiano, o q-value, 
che rappresenta un approccio più adeguato rispetto al metodo 
classico di Bonferroni;41

n il problema dell’inferenza post-hoc: Coory et al. sostengo-
no che negli studi di cluster l’uso del p-value e degli intervalli di 
confidenza (IC) non dovrebbe proprio essere preso in conside-
razione, trattandosi di un disegno di studio post-hoc, per il qua-
le questi strumenti sono impropri;42

n raccolta dei dati sui potenziali fattori di rischio ambien-
tali identificati e sui fattori di rischio individuali (come dieta, 
infezioni e storia familiare): nella ricostruzione dell’esposizione 
va tenuto conto del recall bias, che interessa in particolar modo 
le popolazioni che vivono in aree con criticità ambientali e che, 
quindi, sono più attente alla segnalazione sia di potenziali cluster 
sia di contaminanti nell’ambiente;43

n plausibilità biologica dell’associazione tra esposizione 
e malattia: i casi che costituiscono il sospetto cluster devono 
condividere un’eziologia comune compatibile con i fattori 
di rischio rilevati, con il tipo di tumore, con il tempo di in-
duzione/latenza e con i pattern migratori entro e fuori dalla 
comunità;
n valutazione della possibile correlazione tra fattori di ri-
schio identificati e cluster di malattia: gli studi di cluster, 
come già ricordato, non sono adatti a testare ipotesi eziologi-
che e solo in rari casi hanno portato al riconoscimento dell’a-
gente causale; possono essere utili, però, a generare ipotesi da 
testare con studi ad hoc (si veda fase 3). Tuttavia, nella pra-
tica comune sono effettuate misure di esposizione dei casi e 
della popolazione di riferimento ai fattori di rischio postulati. 
Questa pratica può rivelarsi utile sia per escludere l’azione sui 
casi di un fattore di rischio debole, sia, al contrario, per sug-
gerire studi più approfonditi qualora l’esposizione tra i casi 
risulti elevata. Va comunque tenuto conto dell’effetto rassi-
curante prodotto sulla popolazione interessata che la condu-
zione di misurazioni dell’esposizione ai fattori di rischio po-
stulati produce;
n confondimento attribuibile al livello socioeconomico 
e ad altre caratteristiche della popolazione: nella valutazio-
ne dei fattori di rischio è importante tener conto dei potenzia-
li confondenti, in particolare del livello socioeconomico della 
popolazione in studio e di suoi sottogruppi. I sistemi informa-
tivi utilizzati per la delimitazione della popolazione di interes-
se e per la stima dell’incidenza di malattia non hanno, di regola, 
informazioni su importanti confondenti come il livello socio-
economico. Tuttavia, spesso si rivela utile il ricorso a proxy del 
livello socioeconomico (per esempio, il reddito medio della po-
polazione residente nelle aree statistiche in cui è suddiviso il ter-
ritorio dei maggiori comuni italiani);
n sorveglianza epidemiologica: se l’eccesso di casi segnala-
to ha una bassa significatività statistica e l’esposizione ha una 
bassa plausibilità biologica, è ragionevole avviare una sorve-
glianza epidemiologica che avrà per obiettivo la verifica che 
l’eccesso si mantenga nel tempo e che la distribuzione spazia-
le dei nuovi casi sia coerente con quella del supposto cluster. 
La sorveglianza epidemiologica deve in ogni caso essere parte 

Tabella 4. Limiti e punti di forza della fase 2.
Table 4. Limits and strengths of phase 2.

LIMITI PUNTI DI FORZA

Problema dei confronti multipli Approccio bayesiano utilizza  
anche le informazioni fornite  
dagli allarmisti

Maggior rischio di recall bias  
in popolazioni che vivono in aree  
con criticità ambientali

Approccio basato sul GIS tramite 
georeferenziazione

Problema dell’inferenza post hoc Attivazione di una sorveglianza 
sanitaria nell’area

Scarse informazioni su potenziali 
confondenti da sistemi informativi,  
in particolare sul livello socioeconomico
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Box 2. Fase 2: dalla valutazione della presenza del cluster alla stima dei possibili fattori di rischio.
Box 2. Phase 2: from the evaluation of the existence of a cluster to the estimation of potential risk factors.

A. Rilievi ambientali nello studio del cluster di LLA in una scuola di Milano 
In riferimento all’occorrenza del cluster verificatosi tra il 2009 e il 2010 nel comune di Milano, nell’indagine sono stati presi in considerazione tutti 
i fattori di rischio (certi o sospetti) per le leucemie infantili segnalati in letteratura, tra cui i campi magnetici a bassa frequenza (ELF). Sono state ef-
fettuate misurazioni ambientali finalizzate a quantificare in modo diretto l’esposizione a ELF nelle abitazioni (al momento della diagnosi) dei 7 casi 
e nei plessi scolastici; sono poi state raccolte informazioni sull’esposizione pregressa (per esempio, a linee elettriche in prossimità delle abitazioni) 
mediante un questionario somministrato ai genitori dei bambini. 
Le misurazioni effettuate sia nelle scuole sia nelle abitazioni sono risultate ampiamente al di sotto di 0,3-0,4 µT (valore di esposizione per almeno 
quattro ore al giorno per alcuni anni associato a un eccesso di rischio di leucemia in due metanalisi);45,46 valori di campo magnetico superiori sono 
stati misurati solo in due abitazioni in particolari condizioni di carico. Per quanto riguarda le esposizioni pregresse rilevate dal questionario, non si è 
rilevata la presenza di linee elettriche in prossimità delle abitazioni. 

(Adattato da: Bisanti 2010)35

B. Incidenza di leucemia ed emissione di campi elettromagnetici in un municipio di Roma
Nello studio dell’eccesso di leucemie infantili identificato in un municipio di Roma36 è stata condotta un’analisi per valutare il rischio in prossimità di 
fonti di emissione di campi magnetici ad alta e bassa frequenza presenti nell’area. Le fonti di esposizione identificate sono state otto: una sorgente 
di campi ELF (denominata ELF) e sette fonti di radiofrequenze (denominate RF da 1 a 7). Tutte le fonti di emissione sono state georeferenziate (figura 
2) e sono state definite aree concentriche di 0-0,2 km, 0,2-0,5 km e due aree cumulate rispettivamente di 0-0,5 km e 0-1 km da ogni fonte di emis-
sione. Per valutare l’esposizione dei casi è stato utilizzato e georeferenziato l’indirizzo al momento della diagnosi.

Figura 2. Casi di LLA infantile (codice ICD-9: 204), fonti di emissione e aree di 0,2 e 0,5 km da ciascuna fonte.
Figure 2. Cases of childhood ALL (ICD-9 code: 204), emission sources, and areas of 0.2 and 0.5 km from each source.
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lo nell’occorrenza del cluster. Un’associazione statisticamente si-
gnificativa non rappresenta, però, una prova di causalità di per 
sé; può essere, quindi, necessario utilizzare un disegno di studio 
eziologico (coorte o caso-controllo) (tabella 5) insieme a stu-
di clinici e di laboratorio.10 Un approccio tradizionale di anali-
si epidemiologica del cluster utilizzando questi disegni di studio 

FASE 3: STUDIO EZIOLOGICO 
Di seguito, gli aspetti affrontati da questa fase:
n estendere lo studio di cluster utilizzando una casisti-
ca più ampia: l’obiettivo è di avere una maggiore potenza per 
valutare la possibile associazione tra esposizione a uno speci-
fico contaminante ambientale sospetto di aver avuto un ruo-

Dall’analisi dei rapporti standardizzati di incidenza (SIR) si nota che nell’area entro 0,2 km dalle fonti di emissione è presente solo la residenza di 
1 caso (fonte RF5). Nell’area entro 500 metri si è osservato 1 caso per le fonti ELF e per l’emittente RF7 e 2 casi per le emittenti RF2, RF4 e RF5. In 
nessun caso le stime raggiungono la significatività statistica. Considerando insieme tutte le aree tra 0,2 e 0,5 km dalle fonti, i tassi di incidenza sono 
superiori all’atteso, ma tale eccesso non risulta statisticamente significativo (0-0,2 km: SIR: 1,65; IC95% 0,02-9,19 – 0-0,5 km: SIR: 1,73; IC95% 
0,63-3,78). L’aggiustamento per livello socioeconomico non modificava le stime. I SIR più elevati si osservano a maggiore distanza dalle fonti: tra 
500 metri e 1 km, 3 casi sono localizzati da RF1 (SIR: 4,17; IC95% 0,84-12,19) e 2 casi da RF6 (SIR: 25,19; IC95% 2,83-90,95). Tali eccessi rilevati 
nell’area a oltre 500 metri dai due impianti sembrano non riferibili alle fonti di emissione e identificano probabilmente due diversi cluster spaziali. 

C. Rilevazione di un cluster spazio-temporale e ipotesi infettiva nel cluster di LLA in una scuola di Milano 
In riferimento all’occorrenza del cluster verificatosi tra il 2009 e il 2010 nel comune di Milano, per rilevare la presenza di eventuali cluster spazio-
temporali è stata utilizzata la statistica Scan proposta da Kulldorff.47

Nell’arco del periodo 1999-2010, lo Scan test ha individuato un unico cluster spazio-temporale statisticamente significativo (p-value: 0,017) di LLA, 
delimitato dal periodo 01.12.2009-31.01.2010 e che interessa tre aree amministrative adiacenti al plesso scolastico. 
Per tutti i rischi ambientali considerati non è stata messa in luce alcuna associazione con l’eccesso di LLA osservato. Il cluster è stato spiegato ipo-
tizzando l’azione di una causa infettiva epidemica sulla base della considerazione, avvalorata dalla letteratura,26 che un clone cellulare leucemoge-
no può essere inibito nella sua capacità patogena dal sistema immunitario dell’ospite fino a quando questo non venga impegnato dall’attacco di un 
agente infettivo, come è dimostrato dall’aumento dei nuovi casi di leucemia in corrispondenza delle epidemie influenzali. 
Il virus influenzale A(H1N1), che fino al 2009 era del tutto sconosciuto biologicamente, ha avuto una larga diffusione epidemica da giugno a dicem-
bre 2009, esattamente nel semestre che ha preceduto il cluster di LLA. 
La concentrazione di 4 dei 7 casi del cluster in uno stesso quartiere, di cui 3 in una stessa scuola elementare, può essere spiegata con la teoria del-
la delayed infection26 secondo la quale (in analogia con l’ipotesi igienica) i bambini geneticamente predisposti alla leucemia che nel primo anno di 
vita sono esposti a un basso numero di episodi infettivi (condizione tipica dei nuovi nati in famiglie con condizione socioeconomica elevata) sono a 
maggior rischio di LLA per l’incapacità del loro sistema immunitario, poco esercitato, di fronteggiare un evento infettivo e, allo stesso tempo, tenere 
a bada il clone cellulare pre-leucemico già presente nel tessuto emopoietico del bambino. Il quartiere e la scuola oggetto del cluster sono in un’area 
molto centrale ed esclusiva di Milano, abitata da persone di condizione socioeconomica molto elevata.

(Adattato da: Bisanti 2010)35

D. Attivazione di una sorveglianza epidemiologica dei casi di leucemia in alcuni comuni della Toscana 
I medici di medicina generale hanno segnalato alla ASL 11 della Regione Toscana 8 casi di tumori emolinfopoietici in ragazzi e adulti. Viene istituito 
un gruppo di lavoro con rappresentanti della ASL, dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) di Firenze, dell’Università degli Studi 
di Pisa, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dei Sindaci dei comuni interessati e dell’Agenzia ambientale regionale (ARPAT).
L’area in esame ha una forte vocazione industriale (comprensorio del cuoio), gli insediamenti produttivi e le attività di servizi accessori, come i con-
sorzi di depurazione delle acque e di trattamento e recupero dei rifiuti, sono ancora in molte aree fortemente connessi al tessuto residenziale; di con-
seguenza, la preoccupazione per possibili ripercussioni sulla salute sono molto sentiti dalla popolazione e dalle istituzioni locali.
Il gruppo di lavoro ha effettuato: • l’aggiornamento dei dati di mortalità e di incidenza delle neoplasie del sistema emolinfopoietico utilizzando le 
fonti informative disponibili; • l’analisi di mortalità per tutti i tumori e per il totale delle neoplasie del sistema emolinfopoietico; • la ricostruzione 
della storia residenziale dei casi; • la definizione dei criteri per l’attribuzione univoca della residenza, con relativa georeferenziazione; • l’analisi mi-
crogeografica per valutare l’incidenza a livello di microaree sub-comunali; • la caratterizzazione ambientale territoriale per valutare la presenza di 
fattori di pressione per i quali esista una relazione con le patologie oggetto dell’indagine.
È emersa una situazione complessiva in linea con i riferimenti esterni all’area di interesse e alcuni segnali di attenzione connessi a eccessi di mor-
talità e di incidenza in alcuni comuni della ASL. Tra le caratteristiche ambientali indagate (viabilità-traffico, uso di pesticidi, emissioni di solventi da 
imprese del territorio e presenza di elettrodotti e impianti di telecomunicazione) non è stata identificata una potenziale causa comune in grado di 
ipotizzare un legame con gli eccessi descritti. In conclusione, l’ASL 11 decide di proseguire la sorveglianza dello stato di salute della popolazione ag-
giornando periodicamente il nuovo archivio ASL dei casi incidenti delle neoplasie del sistema emolinfopoietico e di rafforzare la raccolta di informa-
zioni sulle pressioni ambientali esistenti.

(Fonte: ASL 11 Empoli 2012)48
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Tabella 5. Principali aspetti metodologici da considerare nella conduzione dello studio eziologico.
Table 5. Main methodological aspects to be considered in the conduction of an aetiological study.

ASPETTO METODOLOGICO RACCOMANDAZIONE

Nesso di causalità Le ipotesi devono essere verificabili e deve esistere una plausibilità biologica.

Unità di analisi Di solito sono definite in base alla più piccola unità amministrativa o statistica disponibile. Va verificata la corrispondenza con la distribuzione 
dell’esposizione e della malattia e con i pattern di attività degli individui.

Esposizione a livello ecologico Va definita in modo concettuale e operativo.

Altri fattori a livello individuale Vanno definiti a livello concettuale se confondenti, moderatori o mediatori e vanno usati metodi adeguati per l’aggiustamento.

Potenza, dimensione campionaria  
e rappresentatività

Vanno stimate nel protocollo di studio.

Modelli multilivello Vanno applicati in modo appropriato, includendo gli effetti casuali a livello sia concettuale sia operativo.

Disegno dello studio Il migliore approccio è quello longitudinale, meno affetto da bias di selezione e misclassificazione, in grado di valutare il nesso  
di causalità e monitorare le variazioni temporali delle relazioni tra individui e area di residenza.

(Adattata da: Riva 2007)49

(per esempio, analisi caso-controllo) è problematico per la pic-
cola dimensione campionaria del cluster e la bassa informatività 
scientifica.10 Anche in questa fase l’analisi spaziale è un’alterna-
tiva fattibile e valida. La fase di studio eziologico richiede una 
valutazione preliminare della possibilità di utilizzare i dati spa-
ziali a livello di piccola area come stima dell’esposizione a livel-
lo individuale.30 Questo può avvenire tramite uno studio pilota 
di piccole dimensioni per investigare le fonti, l’entità delle espo-
sizioni individuali, includendo se possibile dati ambientali, mi-
surazioni dell’esposizione individuale tramite sensori individua-
li e biomarcatori per stimare la concentrazione della sostanza 
all’interno dell’organismo, tenendo anche conto dell’accumulo 
di mesi o anni (dose interna). Sulla base dello studio di fattibi-
lità, i ricercatori devono definire un protocollo e implementare 
lo studio;
n la stima dell’esposizione su base geografica: l’utilizzo di 
modelli di dispersione intorno a una sorgente di inquinamento 
puntiforme può essere più o meno adeguato, a seconda delle si-
tuazioni, poiché può determinare una misclassificazione dell’e-
sposizione. Una misclassificazione non differenziale, che com-
porta una distorsione del rischio relativo verso l’ipotesi nulla, 
può aumentare il rischio di risultati falsamente negativi. Anche 
la misclassificazione differenziale può provocare una distorsio-
ne nella stima di effetto, di solito in direzione opposta rispet-
to all’ipotesi nulla. Questo problema si può verificare intorno 
a una sorgente di inquinanti, portando a rilevare un’associazio-
ne che in realtà non esiste. Persino un piccolo eccesso di rischio, 
se si verifica in una popolazione di grandi dimensioni, in termi-
ni assoluti si traduce in un impatto significativo in termini di 
casi attribuibili all’esposizione. Per malattie rare come i tumo-
ri infantili ciò ha conseguenze devastanti dal punto di vista del-
la comunità. Un aspetto importante che deve essere soddisfat-
to affinché l’approccio di studio di piccole aree a fini eziologici 
sia ritenuto valido riguarda l’eterogeneità di esposizione tra le 
diverse aree: la condizione ideale è quella in cui le aree hanno 
esposizione nettamente diversa (per esempio, il confronto espo-
sti/non esposti è migliore del contrasto tra basso e alto livello di 
esposizione all’inquinante);
n l’approccio semi-individuale utilizza dati di esposizione a 
livello di area e confondenti a livello individuale, permettendo 

un controllo efficiente di questi ultimi, ma è suscettibile a con-
fondimento o altro bias tra le diverse aree geografiche. Questi 
studi semi-individuali sono più efficienti se prevedono la rileva-
zione di dati di esposizione e di confondimento in una survey su 
un campione di popolazione. Un approccio promettente nelle 
analisi di questo tipo è costituito dai modelli multilivello, uti-
lizzati per analizzare dati con una fonte di variabilità tra le aree 
(come le sezioni di censimento), tenendo conto della maggiore 
correlazione tra i soggetti che risiedono all’interno di una stessa 
area. Permettono di misurare quanta parte della variabilità del-
la malattia nella popolazione è attribuibile all’area in cui vivono 
gli individui;49

n l’approccio individuale utilizza una misura individuale di 
esposizione, anche stimata da modello, per esempio in base alla 
distanza dalle strade ad alto traffico, e quindi viene analizzata 
con i metodi per gli studi di coorte. Gli studi longitudinali rap-
presentano l’approccio più valido per stimare l’associazione tra 
esposizione ambientale e malattia, ma sono costosi e richiedono 
molto tempo. Per aumentarne l’efficienza questi studi possono 
essere preceduti da un’indagine preliminare basata sull’approc-
cio a piccole aree;
n lo studio di coorte residenziale (figura 3) è un disegno di 
studio epidemiologico più adatto, che consente di valutare gli 
effetti a lungo termine dell’esposizione ambientale e stimare la 
durata esatta dell’esposizione. Questo tipo di studio richiede 
l’arruolamento di una coorte di popolazione, di solito su base 
anagrafica, la stima dell’esposizione ambientale sulla base della 
residenza di ogni individuo, oltre al controllo di una serie di fat-
tori confondenti, come avviene in tutte le indagini epidemiolo-
giche analitiche.50

In prospettiva, nuovi approcci di studio potranno venire dalla 
storia naturale dei tumori come analisi dei cambiamenti multi-
pli genetici ed epigenetici. Ogni tumore è, difatti, caratterizzato 
da una peculiare sequenza di cambiamenti genetici ed epigene-
tici che portano la cellula a deviare dal suo comportamento fi-
siologico.51 I primi di questi cambiamenti sembrano avviare la 
cellula in uno stato pre-canceroso, che può essere presente nello 
stesso momento in diversi individui della popolazione. Un clu-
ster spazio-temporale si può verificare se la stessa popolazione 
si trova esposta a un fattore di rischio comune che nei sogget-
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ti presenti nell’area?) occorre tener conto di due aspetti rilevan-
ti. Il primo riguarda l’allarme generato dal sospetto cluster nella 
popolazione. In genere, la mancanza di risposte tempestive ed 
esaurienti da parte delle autorità sanitarie può essere percepi-
ta come inadeguatezza e incapacità a gestire l’emergenza e può 
avere l’effetto di aumentare l’allarme. L’altro aspetto riguarda la 
decisione di investire risorse per condurre studi che hanno una 
bassa probabilità di essere informativi; infatti, gli studi condot-
ti fino ad oggi in questo ambito mostrano gli importanti limiti 
metodologici dell’indagine di cluster che rendono bassa la pro-
babilità di produrre nuova conoscenza sull’eziologia della malat-
tia in studio. Anche se, in alcuni casi, l’analisi di cluster può es-
sere utile a formulare ipotesi eziologiche.2,10

Uno degli aspetti che non andrebbe trascurato è che l’indagine 
di cluster di tumori in una popolazione, anche quando limitata 
alla fase 1 o ad alcuni aspetti della fase 2, può essere un’oppor-
tunità per informare la popolazione sui fattori di rischio indivi-
duali e per potenziare interventi di prevenzione e di screening 
nella popolazione.
Essere in grado di trasmettere in modo chiaro informazioni che 
derivano da un’approfondita revisione della letteratura scienti-
fica può, inoltre, essere di supporto alla comunicazione di risul-
tati che nella maggior parte dei casi sono giudicati dalla popo-
lazione non esaurienti e non conclusivi. In popolazioni in cui 
sono presenti fonti di inquinamento ambientale è di fondamen-
tale importanza verificare, attraverso i dati ambientali disponi-
bili, se i livelli di inquinanti presenti possano rappresentare o 
meno un potenziale rischio per la popolazione; in caso di man-
canza di dati, è importante sostenere la richiesta di condurre 
campagne di misure ambientali. 
In conclusione, dalla pubblicazione delle linee guida dei CDC 
del 19903 ci sono stati molti cambiamenti nella qualità dei dati, 
nel livello di tecnologia e nei mezzi di cui si dispone per l’anali-

ti già predisposti provoca la progressione verso il tumore. Tale 
evidenza supporta l’importanza di utilizzare biomarcatori di ri-
schio tumorale che riflettono cambiamenti a livello genetico o 
epigenetico;53 tuttavia, il loro uso a livello di popolazione va va-
lidato, così come le possibili distorsioni nell’interpretazione dei 
risultati. 
Tra gli approcci più innovativi nell’analisi di dati spaziali c’è 
quello delle partizioni isopopolazione, una metodologia che au-
menta la possibilità di interpretare i dati aggregando le unità 
più piccole in base al principio di una numerosità di popola-
zione simile.54

Questa terza fase fornisce l’opportunità di avviare azioni di sa-
nità pubblica, come programmi di cessazione dell’abitudine al 
fumo, valutazioni del rischio sanitario, bonifiche ambientali. 
Azioni che non dovrebbero essere ritardate in attesa dei risultati 
dell’indagine epidemiologica di tipo eziologico in corso.

CONCLUSIONI 
Le strutture sanitarie continuano a ricevere centinaia di segnala-
zioni di sospetti cluster ogni anno, che determinano un notevole 
investimento di risorse da parte delle istituzioni interessate. In 
molti casi il cluster sospetto non viene confermato e l’indagine 
è in grado di sostenere che nella popolazione in studio il rischio 
di malattia non è superiore a quello delle aree di riferimento. 
Nei casi, invece, in cui l’eccesso di rischio viene confermato, 
la conduzione dell’indagine è spesso complessa e l’approccio in 
fasi (proposto oltre vent’anni fa dai CDC)3,4 può essere ancora 
utile per disporre di criteri condivisi dalla comunità scientifica, 
che consentono di decidere quali siano gli elementi a favore del 
proseguimento o dell’interruzione dell’indagine.
Per la scelta di quale debba essere il livello di approfondimen-
to ottimale dell’indagine di cluster (per esempio, devono essere 
valutati in modo approfondito tutti i fattori di rischio sospet-

Figura 3. Metodologia dello studio di coorte re-
sidenziale. (Fonte: Ancona 2014).52

Figure 3. Methodology of the residential cohort 
approach. (Source: Ancona 2014).52
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gli strumenti disponibili e sui limiti della ricerca epidemiologica 
riguardo a questo tema. All’allarme per un sospetto cluster di casi 
di tumore si dovrebbe essere sempre capaci di dare una risposta, 
anche se ciò implica l’ammissione dei limiti delle proprie cono-
scenze e l’incertezza nell’interpretazione dei risultati disponibili. 
Gli aspetti legati alla comunicazione dei risultati rappresentano 
un ulteriore elemento di criticità degli studi di cluster.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno. 

si di sospetti cluster. Le fonti dei dati sono diventate più ricche 
e l’ampia letteratura prodotta in due decenni di indagini di clu-
ster di tumori consente oggi una revisione critica degli approcci 
utilizzati. Tali indagini continuano, tuttavia, a presentare molti 
aspetti critici da considerare ogniqualvolta si abbia a che fare con 
una denuncia di sospetto cluster. Anche se la maggior parte dei 
cluster indagati rimane senza una spiegazione certa, si ritiene che 
uno degli obiettivi importanti sia quello di aumentare le cono-
scenze degli epidemiologi e di chi si occupa di sanità pubblica su-
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L’ANALISI DI UN POTENZIALE CLUSTER DI MALATTIA
Per l’identificazione dei cluster e per accertarne la natura non ca-
suale si possono usare le tecniche standard della statistica infe-
renziale. Sono stati sviluppati molti test specifici che cercano di 
tenere conto delle difficoltà di questo tipo di studi. Però, que-
sti test sono basati su un numero ampio di assunzioni, raramen-
te soddisfatte.
Per questo motivo, come le linee guida dei Centres for Disea-
se Control and Prevention (CDC) concludevano già nel 1990 e 
ribadiscono nella loro versione più recente,1,2 non esiste un test 
ottimale ed è sempre consigliabile usare più test per valutare 
lo stesso cluster e fornire come risultato quello confermato dal-
la maggior parte dei test, o dal test con le assunzioni più valide 
nella situazione analizzata.
Tuttavia, le linee guida dei CDC non danno ulteriori indicazio-
ni circa l’analisi statistica. Si fornisce qui un approfondimento di 
questo aspetto, attraverso un esempio di studio.
I test per lo studio dei cluster sono stati classificati da Besag e 
Newell3 in due grandi gruppi:
n test generali, che vanno a verificare se i casi hanno la tenden-
za a presentarsi in cluster nella regione in studio;
n test focalizzati, che vanno a verificare se si osserva una maggiore 
frequenza di casi intorno a una specifica fonte di esposizione.
Successivamente, Kuldorff 3 ha ulteriormente classificato i test 
generali in due gruppi:

n test per il clustering generalizzato, che si propone di verificare 
se i casi tendono a presentarsi in raggruppamenti, indipenden-
temente da dove e quando;
n test per il clustering localizzato, che si propone di verificare se 
in una determinata area esistono zone in cui si verifica una pre-
senza maggiore di casi rispetto al resto dell’area stessa.
In questo capitolo si intende proporre una possibile strategia di 
analisi statistica di un sospetto cluster, definita utilizzando gli 
strumenti più attuali e quelli più idonei allo studio di cluster per 
patologie rare. La procedura di analisi viene applicata a un case-
study, al fine di poter meglio comprendere la logica sottostante 
ai metodi utilizzati e l’interpretazione dei risultati, e mettere in 
evidenza i limiti di tali metodi. 

IL CASO IN STUDIO: IDENTIFICAZIONE DI AGGREGATI 
ANOMALI DI CASI DI LEUCEMIA LINFOIDE ACUTA (LLA)
INFANTILE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA
TRA IL 2000 E IL 2011
In alcune aree del comune di Roma sono stati segnalati presun-
ti eccessi di casi di leucemia infantile. Si è, quindi, voluto veri-
ficare, per meglio comprendere il fenomeno, se i casi osservati 
nel periodo e nell’area in studio avessero una tendenza generale 
a presentarsi in cluster e se in alcune sottoaree della città vi fos-
sero cluster localizzati di casi. 
Il primo passo per affrontare questo tipo di analisi è decidere 

RIASSUNTO
L’analisi statistica rappresenta un punto critico nello studio 
dei cluster, poiché non esiste una metodologia in grado di 
tenere conto di tutti gli aspetti di un ambito così complesso. 
Proprio per questo è importante definire un approccio di ana-
lisi standardizzato che possa essere utilizzato quando è ne-
cessario rispondere all’allarme della popolazione di fronte a 
un sospetto cluster di malattia.

In questo lavoro si propone una possibile strategia di analisi 
statistica di cluster e se ne discutono le principali limitazioni e 
i punti di forza. A questo scopo si porta come esempio l’analisi 
spaziale di cluster dei casi di leucemia linfoide acuta (LLA) dia-
gnosticati tra il 2000 e il 2011 nei bambini residenti a Roma. 

I casi sono stati selezionati attraverso il record linkage di tre 
database sanitari correnti che sono stati georeferenziati a tre 
diversi livelli di aggregazione spaziale: i distretti (D), le zone 
urbanistiche (ZUR) e le sezioni di censimento (SC). Sono sta-
ti calcolati i rapporti standardizzati di incidenza (SIR) per le 
ZUR, utilizzando come riferimento il tasso medio di inciden-
za di LLA di Roma, e si è poi applicato il modello di smooth-
ing di Besag-York-Mollie (BYM). Si è utilizzato il test di Tan-
go per testare la tendenza generale al clustering e i test di 
Besag e Newell e di Kulldorf e Nagarwalla per verificare la 
presenza di cluster localizzati. Entrambe le analisi sono state 
condotte sia per l’intera area del comune di Roma, utilizzan-
do le ZUR come unità areali, sia per alcuni distretti, utilizzan-
do le SC come unità.

Sono stati identificati 194 casi di LLA nella fascia di età 0-14 

anni (incidence rate – IR: 43,7x1.000.000). I SIR variavano 
tra 0,00 e 18,1 tra le diverse ZUR e, dopo l’applicazione del-
lo smoothing, si è riscontrato un eccesso significativo di casi 
solo in 3 distretti. Nell’analisi sull’intera area di Roma non si 
è identificata una tendenza al clustering, (p-value di Tango: 
0,08) mentre entrambi i test per il clustering localizzato sono 
risultati significativi in uno dei tre cluster con i SIR più alti. In-
fine, a livello di distretto sono stati identificati 7 cluster nei 3 
distretti con i più alti SIR.

I risultati ottenuti indicano la presenza di cluster localizzati in 
alcune aree di Roma, visibili solo utilizzando la SC come uni-
tà areale. La procedura di analisi proposta può rappresenta-
re uno strumento utile per gli operatori di sanità pubblica. 

Parole chiave: analisi spaziale, leucemie infantili, cluster, 
clustering, test di Tango

ABSTRACT
Statistical analysis represents a critical point in cluster anal-
ysis, because a methodology able to take into consideration 
the complexity of this analysis has not yet been developed. 
However, a common approach in statistical analysis of a sus-
pected cluster is a necessary tool for public health operators 
who have to face population worries and requests.
We propose an approach for the analysis of clusters and dis-
cuss the main limitations and strengths of the used methods. 
To this aim, we present, as a case study, the spatial clustering 
analysis of acute lymphoblastic leukaemia (ALL) cases among 
children in Rome between 2000 and 2011.

Cases were selected through a record linkage of three differ-
ent health and administrative current databases. Cases were 
geocoded at 3 spatial resolutions: 20 districts (D), 155 neigh-
bourhoods (NB), and 5,812 census areas (CA). Indirect stand-
ardized incidence ratios (SIR) were computed for the NBs with 
Rome average incidence rate (IR) of ALL as reference and then 
smoothed by Besag-York-Mollie (BYM) model. General clus-
tering was tested by Tango statistics, whereas localized clus-
tering was detected through two different statistics: Besag 
and Newell’s, and Kulldorf and Nagarwalla’s. Both general 
and local clustering were tested at city level, using NBs as 
area units, and at district level, using CAs as area units. 

We identified 194 ALL cases in the 0-14 age group (IR: 
43.7x1,000,000). SIRs ranged between 0.00 and 18.1 
among NBs. After smoothing, a significant excess of cases 
was identified only in 3 Ds. At city level, no general clustering 
was highlighted (Tango’s test p-value: 0.08), while both tests 
for local clustering were significant in one of the 3 Ds with 
the highest SIRs. Finally, at district level, although no gener-
al cluster was founded, a total of 7 clusters were identified in 
the 3 Ds with the highest SIRs, each cluster being composed 
by a number of cases ranging between 2 and 6. 

Results indicate the presence of clusters in some areas of 
Rome, which are evident only when the finest spatial resolu-
tion is used. This standardised procedure is an important tool 
to properly analyse potential clusters.

Keywords: spatial analysis, childhood leukaemia, cluster, 
clustering, Tango’s test

CAPITOLO 10
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quale livello di disaggregazione territoriale adottare. Il territorio 
del comune di Roma è diviso, per fini amministrativi, in XIX 
distretti sanitari corrispondenti fino al 2012 ai municipi comu-
nali, e in 155 aree urbanistiche che corrispondono ai quartieri 
della città. Il comune di Roma è, inoltre, suddiviso in 5.812 se-
zioni di censimento (fonte: Censimento Istat 1991). Municipi, 
zone urbanistiche e sezioni di censimento sono le aggregazioni 
territoriali utilizzate nei diversi test utilizzati, poiché esiste una 
corrispondenza tra sezioni di censimento, zone urbanistiche e 
municipi. Nel periodo in studio (2000-2011) la popolazione 
media residente nel comune di Roma di età compresa tra 0 e 14 
anni risultava essere di 363.046 soggetti; nelle 155 zone urba-
nistiche la mediana della popolazione in questa fascia di età era 
pari a 1.855 persone, con un intervallo interquartile compreso 
tra 845 e 3.675 soggetti (figura 1). 
Nei dodici anni di osservazione (2000-2011) sono stati registra-
ti 194 casi incidenti di leucemia infantile acuta (codice ICD-9-
CM: 204; vd. capitolo 7 «Un esempio di uso integrato di ban-

che dati sanitarie correnti per lo studio dei cluster di tumori 
infantili», pp. 31-35). I casi sono stati georeferenziati e localiz-
zati sulla mappa in figura 1. 
Si è, quindi, deciso di condurre le analisi a due diversi livelli di 
aggregazione. Il primo riguarda l’intero comune di Roma, dove 
i 19 municipi rappresentano le unità areali. Il secondo riguar-
da l’analisi dei singoli municipi: in questo caso le unità areali 
sono rappresentate dalle sezioni di censimento. Questa decisone 
è stata motivata dall’impossibilità di procedere all’analisi dell’in-
tero territorio del comune utilizzando la disaggregazione in se-
zioni di censimento, per difficoltà di tipo computazionale e di 
memoria dei computer. 

Che tipo di dati servono per l’analisi dei cluster di malattia?
L’analisi di cluster si colloca nell’ambito delle analisi spaziali, 
dove il territorio in studio diventa un elemento fondamentale 
dell’analisi stessa. Quindi, nel momento in cui si affronta un’a-

Figura 1. Distribuzione della popolazione residente di età 0-14 anni e dei casi di leucemia linfoide acuta (codice ICD-9-CM: 204) nelle 155 zone urbanistiche di Roma. Anni 2000-2011.
Figure 1. Distribution of resident population aged 0-14 years and acute lymphoid leukemia (ICD-9-CM code: 204) in the 155 urban areas of Rome. Years 2000-2011.
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I TEST PER L’IDENTIFICAZIONE DI CLUSTER 
L’obiettivo è di individuare se all’interno dello spazio esami-
nato esista un’area in cui il numero di casi osservati risulta si-
gnificativamente maggiore di quello atteso sulla base del tasso 
di malattia nella popolazione di riferimento. Il passo successi-
vo consiste nel valutare se l’aggregazione spaziale identificata 
sia statisticamente significativa o semplicemente dovuta al caso 
mediante un processo statistico inferenziale. In generale, l’ipo-
tesi di base (ipotesi nulla) postula l’assenza di aggregazioni non 
casuali di casi (cluster) sul territorio e viene testata contro una 
serie di ipotesi alternative che postulano l’esistenza di almeno 
una zona dello spazio in cui tale aggregazione si manifesta in 
modo evidente. I metodi statistici esistenti per il clustering dif-
feriscono tra loro per le modalità di ricerca delle potenziali aree 
di aggregazione.

I TEST PER CLUSTER GENERALIZZATI
I metodi e i test per la ricerca di cluster spaziali generalizzati 
hanno come obiettivo di testare l’ipotesi alternativa di una di-
stribuzione disomogenea del rischio nell’area in studio rispetto 
all’ipotesi nulla che i casi osservati siano distribuiti casualmen-
te nell’area in esame. 
Tali metodi verificano, quindi, l’esistenza di una tendenza ge-
nerale all’aggregazione spaziale (clustering) dei casi sul territorio 
oggetto di studio.

nalisi di cluster è necessario definire l’area in studio e le sue 
suddivisioni. La popolazione residente in quell’area sarà la po-
polazione di riferimento e i casi saranno ricercati solo al suo in-
terno. La suddivisione più piccola dell’area in studio sulla quale 
abbiamo informazioni individuali (numero di abitanti, numero 
di casi, distribuzione di variabili sociodemografiche della popo-
lazione residente) rappresenta l’unità areale.

Nell’esempio qui riportato i dati sui casi residenti sono stati rac-
colti in modo retrospettivo, utilizzando un linkage, con chiave 
di linkage anonimizzata, tra l’archivio delle schede ospedaliere 
(SDO), l’archivio dell’Associazione italiana di ematologia e on-
cologia pediatrica (AIEOP)4 e l’Anagrafe del Comune di Roma. 
Questa procedura è stata resa necessaria dall’assenza di un regi-
stro tumori per il territorio del comune di Roma e ha consenti-
to di disporre di una casistica molto aggiornata (vd. capitolo 7).
Ogni caso è stato geocodificato sulla base dell’indirizzo di resi-
denza alla data della diagnosi utilizzando la residenza anagrafi-
ca. Tuttavia, l’analisi è stata condotta a livello aggregato; infatti, 
tutti i test utilizzati, che sono anche quelli più semplici da im-
plementare e con un costo computazionale accettabile, lavorano 
su dati aggregati per piccole aree. 

Scelta della data di riferimento del caso
La scelta della data a cui riferire il caso è molto importante e 
sottende un’ipotesi circa la finestra temporale di interesse per 
l’esposizione. Scegliere di riferire il caso alla data di incidenza, 
quindi geocodificare la sua residenza a quella data, sottintende 
l’ipotesi che la latenza tra l’esposizione e l’induzione della ma-
lattia sia breve. L’uso della data di nascita, invece, sottintende 
l’ipotesi che le esposizioni rilevanti siano quelle del periodo ge-
stazionale e perinatale. 
L’anagrafe comunale è ritenuta la fonte di dati più attendibile 
per le informazioni sulla residenza e per ricostruire la storia re-
sidenziale dei soggetti in studio. Non sono disponibili fonti va-
lidate che riportino il domicilio del bambino (nel caso non coin-
cida con la residenza).

È importante considerare che anche l’ampiezza dell’unità area-
le scelta concorre nel definire la validità dell’analisi e deve essere 
adeguata al tasso di incidenza della patologia in esame. 
Tutte le analisi sono state effettuate in R. 

Test di ipotesi per il cluster generalizzato

H
0
: il rischio è casualmente distribuito nelle zone urbanistiche di 

Roma

H
1
: il rischio è disomogeneamente distribuito nelle zone urbani-

stiche di Roma

IL TEST DI TANGO
Il test di Tango3 è uno dei test per il clustering generalizzato più 
utilizzati. Esso calcola una misura di vicinanza tra aree limitrofe, 
in termini di eccessi di casi osservati rispetto agli attesi, e forni-
sce la significatività di queste misure. Valuta, dunque, se gli ec-
cessi di rischio sono più simili tra zone limitrofe rispetto ad aree 
più lontane. Per fare questo utilizza una statistica che calcola le 
differenze dei rapporti tra osservati e attesi tra tutte le possibi-
li coppie di aree, pesandole tramite una matrice di distanze tra i 
centroidi delle unità areali considerate.
Il motivo per il quale il test di Tango è considerato il più robu-
sto tra i vari test sulle distanze sviluppati è proprio l’utilizzo di 
pesi che fanno sì che le differenze tra coppie di aree più vicine 
tra loro siano più importanti delle differenze tra coppie di aree 
tra loro più distanti. In generale, in tutti i test per il clustering 
generalizzato, la statistica test è una somma dei casi nelle diver-
se unità areali e la sua dipendenza dalle distanze geografiche tra 
i casi rende il test più potente nelle aree urbanizzate che non in 
quelle rurali (perché meno popolate).5,6

Livello di aggregazione dei dati
Molto spesso non è possibile avere i dati a livello individuale ed 
è, dunque, necessario ricorrere a dati aggregati in aree spesso 
definite per scopi amministrativi. In generale, i dati per lo studio 
dei cluster si possono classificare in:
• dati di residenza individuale: indirizzo del soggetto alla 

nascita, alla diagnosi eccetera; 
• dati aggregati: conteggio dei soggetti che risiedono in una 

determinata ripartizione geografica (sezione di censimento, 
distretto, municipio, comune); in questo caso tutti i soggetti 
vengono localizzati nel centroide della ripartizione geografi-
ca scelta.
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IL TEST DI BESAG E NEWELL

Questa statistica prevede la scansione sistematica dei dati rispet-
to alle loro coordinate geografiche, per mettere in luce casi la 
cui vicinanza spaziale sia indice di una situazione inusuale, cioè 
non dovuta al caso. Vengono create finestre circolari a partire da 
ciascun centroide delle sottoaree riportate sulla mappa; il raggio 
del cerchio si estende fino a includere un numero minimo di 
casi definito a priori; quindi nella finestra circolare vengono in-
cluse progressivamente le aree confinanti con quella di partenza. 
Il numero minimo di casi per definire un cluster viene indicato 
convenzionalmente con il parametro k.
Il numero di casi osservati nella finestra viene confrontato con 
i casi attesi calcolati sotto l’ipotesi nulla di uniformità della di-
stribuzione dei casi in quella finestra. Se il rapporto tra osserva-
ti e attesi è troppo grande rispetto all’atteso, quella finestra cir-
colare è identificata come un cluster. La sezione di censimento 
su cui puntava il test è, quindi, identificata come il centroide di 
un cluster. Le unità del cluster sono le areali. Un cluster può es-
sere costituito anche da una singola unità areale. La scelta della 
dimensione k è l’elemento fondamentale di questo test, che di 
solito viene ripetuto per un range di valori di k al fine di testare 
la robustezza dei risultati ottenuti.

I TEST PER I CLUSTER LOCALIZZATI
I metodi per l’identificazione di cluster localizzati si propongo-
no di scansionare piccole aree all’interno dell’intera area di stu-
dio al fine di individuare eventuali cluster. Viene testata l’ipo-
tesi alternativa di una distribuzione disomogenea del rischio in 
uno specifico contorno in studio vs. l’ipotesi nulla che i casi os-
servati siano distribuiti casualmente sull’area in esame. Negli 
ultimi anni la letteratura riporta molti lavori di comparazione 
in termini di potenza dei diversi test esistenti.7 Pur non poten-
do arrivare a definire quale test sia migliore, si può individuare 
quello più potente e flessibile, ovvero il test i cui parametri pos-
sono essere variati per adeguarli all’ampiezza dell’area in stu-
dio (rurale/densamente popolata) e all’incidenza della malat-
tia in analisi.
Per l’esempio riportato in questo articolo, si è scelto di utilizza-
re il test di Besag e Newell (B&N)8 e quello di Kulldorff e Na-
garwalla (K&N)9 che sono risultati, da studi di simulazione fi-
nalizzati alla comparazione dei diversi test, tra i più versatili e 
potenti. Entrambi appartengono alla categorie delle scan statis-
tics, in cui il processo di ricerca dei cluster si basa sulla costruzio-
ne di finestre circolari di raggi di volta in volta più grandi, cen-
trati su punti di una griglia, definita a priori, che ricopre l’intera 
area di studio. Per ogni cerchio si verifica se il numero di casi os-
servati è significativamente maggiore di quello atteso sotto l’i-
potesi nulla, in tal caso quel cerchio costituisce un cluster e viene 
riportato sulla mappa. In genere, i punti della griglia corrispon-
dono ai centroidi delle sottoaree incluse nell’area di studio.
La scelta della regola per definire il raggio costituisce la differen-
za sostanziale tra i due test.

L’ipotesi nulla che viene testata è quella di uniformità della 
distribuzione dei casi nell’area in studio

{
H

0
: r=p

    H
1
: r≠p

La statistica test: 

T = (r − p)’ A (r − p) 

dove:
r’ = [O1/O+, . . . , On/O+], p’ = [E

1
/E+, . . . , E

n
/E+];

A è la matrice di distanza che misura la vicinanza tra due aree. 

Tango propone di utilizzare A
ij
 = exp{−D

ij
/ϕ}, 

dove:
D

ij
 è la distanza tra i centroidi dell’area i e j; 

ϕ è una costante.

Per h=1…n:
O

h
/O+ sono i casi osservati su una popolazione di riferimento; 

Eh/E+ sono i casi attesi su una popolazione attesa;
h è l’unità areale.

Si testa l’ipotesi H
0
 di uniformità della distribuzione dei casi 

nell’area in studio.

{
H

0
: p=q

    H
1
: p>q

dove:
p è la probabilità di essere un caso all’interno dell’area inclusa nel-
la finestra circolare;
q è la probabilità di essere un caso nell’area esclusa. 
Se p è maggiore di q, allora si può ipotizzare la presenza di un 
cluster.
Nella statistica test:

BN=P (N casi>K⎮λ E
i
*)=1-∑

s=0
exp(Ei*)(Ei*)

s!
k-1 ,

se nelle sottoaree selezionate il numero di casi osservati supera gli 
attesi, allora l’insieme delle sottoaree è un cluster.
L è la variabile aleatoria numero di sottoaree necessarie per otte-
nere k casi;
l sono i valori osservati della variabile aleatoria L;
E sono i casi attesi nelle sottoaree selezionate K numero di casi fis-
sato a priori;
K è il numero di casi fissati a priori necessari per definire un cluster.
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CASO STUDIO: APPLICAZIONE DEI TEST ALL’ANALISI 
DELL’INCIDENZA DI LLA NEL COMUNE DI ROMA
In questo caso l’area in studio è il comune di Roma e le unità 
areali sono le 155 zone urbanistiche (quartieri) in cui la città è 
suddivisa (figura 1).

STRATEGIA DI ANALISI
Sono stati calcolati i rapporti standardizzati di incidenza di LLA 
per zona urbanistica sulla base del tasso medio di incidenza di 
LLA sull’intero comune negli anni 2000-2011.
Il test di Tango verifica l’esistenza di una tendenza generale 
all’aggregazione dei casi di LLA; i testi di B&K e di K&N iden-
tificano i cluster locali e la significatività statistica.

FASE 1
VERIFICA DELLA TENDENZA AL CLUSTERING GENERALIZZATO 
Sotto l’ipotesi nulla di una distribuzione casuale del rischio di 
LLA infantile tra le zone urbanistiche di Roma, si è verificata 
l’ipotesi alternativa che i casi di questa malattia tendessero ad 
avere eccessi più simili tra zone urbanistiche limitrofe rispetto 
a zone urbanistiche più distanti tra loro, dunque che vi fosse-
ro zone urbanistiche con eccessi più alti e, di conseguenza, clus-
ter spaziali di casi. La statistica test di Tango ha indicato l’assen-
za di una tendenza al cluster generalizzato, con un p-value pari 
a 0,084. Tuttavia, l’osservazione della mappa degli eccessi di ri-
schio per zona urbanistica e il valore non troppo lontano dal 
livello soglia di 0,05 del p-value non portano a escludere con 
forza la possibilità di un’aggregazione non casuale dei casi sul 
territorio analizzato (figura 2).
La statistica di Tango è risultata 0,0061 (p-value: 0,08).

FASE 2
VERIFICA DELLA PRESENZA DI CLUSTER LOCALIZZATI
DI CASI DI LLA REGISTRATI NEL COMUNE DI ROMA
NEL PERIODO IN STUDIO 
Sotto l’ipotesi nulla di una distribuzione casuale dei casi di LLA 
infantile nel comune di Roma per il periodo in studio, è stata 
verificata la presenza di cluster posizionati in aree specifiche del-
la città. A questo scopo sono stati utilizzati i test di B&N e di 
K&N. Come già sottolineato, sono stati utilizzati entrambi i 
test, perché tutti e due includono elementi di soggettività lega-
ti alla scelta dei parametri utilizzati: parametro k (numero mi-
nimo di casi necessari per definire un cluster) per il test di B&N 
e parametro p (percentuale della popolazione totale che deve ri-
entrare nella finestra di osservazione) per il test di K&N. Quin-
di, entrambi potrebbero avere limiti di robustezza dei risulta-
ti dovuti a una definizione non appropriata al caso in studio di 
tali parametri. Il considerare la presenza di un cluster localizzato 
solo laddove entrambi i test sono significativi corrisponde a una 
scelta di tipo conservativo. 
In questa analisi, per il test di K&N si è scelto p=50%, valore in-
dicato in letteratura come il più efficiente,5,9 e successivamente 
p=20%; infatti, vista l’ampiezza dell’area considerata (intero co-
mune di Roma) e delle unità areali (zone urbanistiche), un pa-
rametro p=50% implicava l’inclusione di un’area troppo grande 
della città, diminuendo la possibilità di individuare cluster nelle 

IL TEST DI KULLDORFF E NAGARWALLA

Si testa l’ipotesi H
0
 di uniformità della distribuzione dei casi 

nell’area in studio.

{
H

0
: p=q

    H
1
: p>q

dove:
p è la probabilità di essere un caso all’interno dell’area inclusa nel-
la finestra circolare (zona z);
q è la probabilità di essere un caso nell’area esclusa (1-z).
Se p è maggiore di q, allora si può ipotizzare la presenza di un 
cluster.

La statistica test utilizzata è:

KN = max 
L(z)

z∈Z   L
0

La zona che risolve il problema di massimo identifica il cluster più 
verosimile o più probabile e corrisponde a quella zona z* tale che 
L(z*)>L(z). 
KN è il rapporto di massima verosimiglianza sotto l’ipotesi di 
un modello di Poisson condizionato al numero di casi osserva-
ti, dove: 
L(z) è il numero di aree che ricadono nella zona z definito dalla 
percentuale di popolazione che il cerchio deve raggiungere;
L

0
 è il numero di aree sotto l’ipotesi nulla di uniformità della di-

stribuzione dei casi.

Questo metodo è basato sullo stesso principio del precedente. 
Vengono costruite finestre circolari a partire da punti defini-
ti sulla mappa dell’area in studio (per esempio, i centroidi del-
le unità areali scelte) e la lunghezza del raggio è determinata in 
modo tale che il cerchio includa un numero di soggetti residen-
ti corrispondente a una percentuale definita a priori della popo-
lazione dell’intera area in studio. Per ciascuna di queste finestre, 
se la probabilità di essere un caso nell’area inclusa nella finestra 
è maggiore di quella di essere un caso nell’area esterna alla fine-
stra, allora tale cerchio viene identificato come un cluster e ri-
portato sulla mappa. Anche qui l’area su cui il test punta viene 
identificata come il centroide di un cluster, le cui unità sono le 
unità areali limitrofe. Un cluster può essere costituito anche da 
una singola unità areale. 
Per il test di K&N l’elemento critico è, quindi, la scelta della 
percentuale di popolazione da includere nella finestra. Anche in 
questo caso è preferibile ripetere il test per un range di valori di 
p per verificare la robustezza dei risultati ottenuti. 
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Figura 2. Distribuzione dei rapporti standardiz-
zati di incidenza per zona urbanistica. Casi attesi 
calcolati utilizzando il tasso di incidenza sul co-
mune di Roma nel periodo considerato.
Figure 2. Distribution of standardized incidence 
ratios, by urban areas. Expected cases computed 
on the base of the incidence rate of municipality 
of Rome in the considered period. 

Figura 3. Risultati dell’analisi di cluster localiz-
zati di casi di LLA nel comune di Roma suddiviso 
in zone urbanistiche. Testi di B&N: k=30; test di 
K&N: k=50%.
Figure 3. Results of localised cluster analysis of 
ALL cases in the municipality of Rome, by urban 
areas. B&N test: k=30; K&N test: k=50%.
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pe singole è mostrata la suddivisione in sezioni di censimento e 
sono indicate quelle identificate come centroidi di cluster.
Per ciascun municipio il valore di k per il test di B&N è stato 
scelto pari a 2. Il test è stato replicato per un range di valori da 
2 a 5 e si è deciso di riportare i valori per k=2, che risultava pro-
porzionato al numero complessivo di casi nei territori conside-
rati e identificava, quindi, un numero maggiore di cluster. Per il 
test di K&N si è, invece, scelto p=50%. Il test di Tango risulta 
non significativo in tutti e tre i casi.
Per il municipio ex-VIII (8 zone urbanistiche; 420 sezioni di 
censimento; numero medio di soggetti di età 0-14 anni: 33.508; 
valore mediano di residenti per sezione di censimento: 63) sia il 
test di B&N (k=2) sia quello di K&N (p=50%) individuano ri-
spettivamente 10 e 16 diversi centroidi di cluster (tabella 1) po-
sizionati in 4 diverse zone del municipio.
Per il municipio ex-XIII (10 zone urbanistiche; 359 sezioni 
di censimento; numero medio di soggetti residenti di età 0-14 
anni: 30.792; numero mediano di residenti per sezione di cen-
simento: 68) il test di Tango risulta non significativo (p-value 
di 0,955); invece sia il test di B&N (k=4) sia quello di K&N 
(p=50%) individuano 8 sezioni di censimento come centroidi 
di cluster, mentre il solo test di B&N identifica una nona sezio-
ne di censimento. Questi centroidi sono a loro volta localizzati 
sulla mappa così da formare 3 cluster, uno nella zona Sud-Ovest, 
uno a Sud, costituito da un’unica sezione di censimento, e uno 
più a Nord, in una zona molto poco popolata (figura 4). 
Il municipio ex-XIX (8 zone urbanistiche e 354 sezioni di 
censimento; numero medio di soggetti residenti di età 0-14: 
24.845; valore mediano per sezione di censimento: 65). I test 
di K&N (p=50%) e B&N (k=3) risultano significativi e han-
no entrambi individuato 8 sezioni di censimento come centroi-
di di cluster. Tre di questi centroidi sono raggruppati nella par-
te Nord del municipio, in un’area poco densamente popolata, 
mentre gli altri 5 nella punta più a Sud del municipio in una 
zona molto popolata della città.
In sintesi, l’applicazione della procedura di analisi, descritta in 
questo capitolo, al caso delle LLA nel comune di Roma negli 
anni 2000-2011 ha portato a identificare una distribuzione non 
omogenea degli eccessi di casi (rapporti standardizzati di inci-
denza) di LLA nei venti municipi del comune. 
Un’analisi più specifica per la ricerca dei cluster sull’intero co-
mune suddiviso in zone urbanistiche ha identificato un gros-
so cluster nel municipio ex-XIII, costituito da 5 zone urbanisti-
che e da 21 casi.
Infine, le analisi condotte indipendentemente sui tre munici-
pi con gli eccessi più alti di casi hanno identificato complessiva-
mente 7 cluster: tre di questi, localizzati nel municipio ex-XIII, 
rappresentano con maggiore dettaglio il cluster unico identifica-
to nella fase sull’intero comune.
Né a livello dell’intero comune né dei singoli municipi è stata 
verificata una tendenza al clustering generalizzato.

DISCUSSIONE
Si è presentato un possibile approccio per l’analisi dei cluster che 
utilizza strumenti statistici aggiornati e appropriati, pur metten-
done in rilievo i limiti. 

sottoaree. Analogamente, per il test di B&N sono stati utilizzati 
due diversi valori di K, 25 e 30.8

La figura 3 mostra i cluster individuati dai due test. I pallini rap-
presentano i centroidi individuati con il test di K&N, mentre i 
rombi sono i centroidi individuati con il test di B&N.
Sono stati scelti i centroidi di cluster più significativi (p-value 
<0,03) e confermati da entrambi i test. Per il test di B&N si ri-
portano solo i risultati per k=30. La scelta di un p-value inferio-
re al convenzionale α=0,05 è giustificata dalla necessità di indi-
care come cluster solo quelli con maggiore probabilità di essere 
non casuali, al fine di non creare falsi allarmi. 
In tabella 1 sono riportate nel dettaglio le informazioni riguar-
danti le 8 aree individuate come centroidi di cluster. Tutte le 
aree appartengono a un unico distretto di Roma, corrispon-
dente alla frazione di Ostia. C’è una sola zona urbanistica di-
scordante tra i due test, denominata Acilia Nord, che risulta il 
centroide di un cluster per il test di K&N, ma non per quel-
lo di B&N. Per ciascuna area, oltre alle coordinate geografiche 
del centroide di area, è riportato anche il numero di casi osser-
vati, il p-value e il numero di aree che costituiscono il cluster. 
Prendiamo come esempio il caso della zona Acilia Sud: questo 
cluster è costituito da 25 aree limitrofe e i casi osservati sono 3, 
il test ha un p-value di 0,024. Di conseguenza, tale area è ri-
portata sulla mappa. 
Il test di B&N con k=25 ha identificato le stesse zone urbanisti-
che individuate nel caso di k=30.

ANALISI DI CLUSTER NEI TRE MUNICIPI CON I MAGGIORI 
ECCESSI DI CASI DI LLA SUDDIVISI IN SEZIONI  
DI CENSIMENTO 
In questa parte sono stati analizzati i tre municipi di Roma nei 
quali si sono osservati i rapporti standardizzati di incidenza più 
alti (i municipi ex-VIII, ex-XIII ed ex-XIX), localizzati in aree 
molto diverse della città, ma tutti comprendenti territori pre-
valentemente periferici. Si è seguito lo stesso schema di analisi 
come per l’intero comune di Roma.
In figura 4 sono riportate le tre aree in studio, rappresentate sia 
all’interno della mappa di Roma sia singolarmente. Nelle map-

ZONA URBANISTICA 
CENTROIDE  
DEL CLUSTER

CASI DI LLA 
INCLUSI  

NEL CLUSTER (n.)

ZONE INCLUSE 
NEL CLUSTER 

(n.)

TEST P-VALUE

Acilia Nord 4 24 K&N   0,039

Acilia Sud 3 25 K&N; B&N <0,024

Palocco 3 22 K&N; B&N <0,032

Ostia antica 4 6 K&N; B&N <0,002

Ostia Nord 9 3 K&N; B&N <0,007

Ostia Sud 4 4 K&N; B&N <0,010

Castel Fusano 0 9 K&N; B&N <0,036

Infernetto 0 14 K&N; B&N <0,045

K&N: Kulldorff e Nagarwalla; B&N: Besag e Newell

Tabella 1. Risultati dell’analisi di cluster localizzati di casi di LLA nel comune di Roma 
suddiviso in zone urbanistiche. 
Table 1. Results of localised cluster analysis of ALL cases in the municipality of Rome, 
by urban area.



62 Epidemiol Prev 2016; 40 (5) Suppl 2: 1-68. doi: 10.19191/EP16.5S2.P001.096

TUMORI INFANTILI, FATTORI DI RISCHIO E MODELLI  
DI INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DI CLUSTER  
SPAZIO-TEMPORALI 

ANALISI DI CLUSTER DI LEUCEMIA INFANTILE
CLUSTER ANALYSIS OF CHILDHOOD LEUKAEMIA

Una decisione importante nella definizione di questa procedura 
di analisi è stata la ripetizione dell’analisi con diverse unità area-
li, progressivamente più piccole (la popolazione media nella fa-
scia di età considerata di una zona urbanistica è di 1.855 bam-
bini, mentre quella di una sezione di censimento di 55). Nel 
passaggio dall’analisi per zone urbanistiche a sezioni di censi-
mento si è deciso di restringere l’analisi solo al sottoinsieme dei 
municipi, per i quali sono stati trovati aggregati di casi. 
Per quanto riguarda la scelta dei test per il clustering generaliz-

Inoltre, obiettivo del presente capitolo è di mettere in luce tutti 
gli elementi, a partire dalla scelta dei test, da tenere in considera-
zione nella pianificazione di un’analisi di questo tipo e la rilevanza 
delle scelte operate su tali elementi ai fini dei risultati dell’analisi.
L’approccio di analisi proposto è organizzato in tre fasi sequenziali:
1. la descrizione dei casi e il calcolo dell’eccesso di rischio per 
identificare le aree con maggiore incidenza di casi;
2. il test per la tendenza generale al clustering ;
3. il test per la presenza di cluster localizzati.

Figura 4. Distribuzione della popolazione residente di età 0-14 anni e dei casi di leucemia linfoide acuta (codice ICD-9-CM: 204) nelle 155 zone urbanistiche di Roma. Anni 
2000-2011.
Figure 4. Distribution of resident population aged 0-14 years and acute lymphoid leukemia (ICD-9-CM code: 204) in the 155 urban areas of Rome. Years 2000-2011.
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tre cluster distinti, che complessivamente sommano i casi inclusi 
nell’unico cluster della fase precedente dell’analisi. 
La sezione di censimento ha una dimensione molto più adat-
ta ai tassi di incidenza della patologia in studio: a questo livello 
di suddivisione spaziale si riescono a identificare cluster invisibi-
li nella fase precedente dell’analisi. Tuttavia, non è stato possibile 
analizzare l’intero comune di Roma suddiviso in sezioni di censi-
mento, in quanto la capacità computazionale richiesta era trop-
po alta. La scelta di analizzare i municipi singolarmente usando 
come unità areale la sezione di censimento ha rappresentato un 
compromesso; il limite di questo approccio è la perdita della pos-
sibilità di identificare cluster a cavallo tra due municipi.
Come detto nell’introduzione, i casi si verificano nel continuo e 
l’aggregarli secondo suddivisioni predefinite dello spazio è una 
forzatura necessaria, che potrebbe, però, falsare i risultati dell’a-
nalisi. Esistono tecniche per la ricerca di cluster che utilizzano il 
dato individuale, ma sono modelli più complessi, con necessità 
computazionali più alte, quindi più difficilmente utilizzabili in 
situazioni di ricerca in sanità pubblica.14 Uno studio recente mo-
stra che non necessariamente lavorare con dati aggregati confon-
de la presenza di eventuali cluster e, anzi, che in generale i test 
che usano dati aggregati sono più efficienti di quelli che lavorano 
su dati individuali.15 Tuttavia, il livello di aggregazione dei dati 
è spesso stato considerato come una possibile spiegazione di stu-
di negativi,16 mentre in altri studi, come in questo, è stato dimo-
strato che i risultati cambiano quando si riduce il livello di aggre-
gazione.17 Uno studio di simulazione, non specifico per il caso 
della leucemia, aveva mostrato che la potenza della statistica test 
di Kuldorff decresce all’aumentare del livello di aggregazione dei 
dati.18 Naturalmente il peso della grandezza del livello di aggre-
gazione sul risultato dello studio dipende fortemente dal tasso di 
incidenza della patologia e dalla natura del cluster. 
Tra il 1990 e il 2009 sono stati pubblicati 15 lavori sul cluster e 
sul clustering dei casi di LLA;16 di questi solo 4 riportano risul-
tati negativi. Allargando la ricerca fino a oggi, sono stati reperiti 
altri 4 studi con lo stesso obiettivo generale. Tutti analizzano re-
gioni molto ampie, usando diversi approcci e varie aggregazioni 
territoriali.16,17,19 Solo uno tra questi studi, condotto sull’intera 
Germania tra il 1987 e il 2007, non riscontra alcuna evidenza 
di clustering.16 Rimane comunque lo studio che usa il livello di 
aggregazione maggiore tra i quattro. Questo livello può essere 
adatto alla verifica dell’ipotesi di cluster generalizzato, ma non in 
grado di portare a conclusioni definitive. Circa il miglior livello 
di aggregazione da utilizzare, sembra ovvio suggerire di condur-
re studi di grandi dimensioni solo se si dispone dei dati a un li-
vello di aggregazione adeguato al tasso di incidenza della pato-
logia studiata.15 

CONCLUSIONI
In questo capitolo si sono volute presentare una scelta di meto-
di statistici e una sequenza di loro applicazioni e interpretazio-
ni, in modo da permettere un approccio il più possibile effica-
ce e standardizzato dell’analisi di sospetti cluster su un territorio. 
Può essere l’esempio di una modalità di analisi da mettere in 
atto in caso di segnalazione di casi sospetti in un’area. I meto-
di descritti sono da utilizzare quando esiste una segnalazione di 

zato, è stato utilizzato un solo test (Tango),3 mentre per la ricer-
ca di cluster localizzati sono stati scelti i due test più utilizzati in 
letteratura nel gruppo delle scan statistics (il test di Besag e New-
ell e quello di Kuldorff e Nagarwalla).8,9 
Bisogna sottolineare che, per quanto riguarda i test sul clustering 
generalizzato, poiché la statistica test dipende dalle distanze ge-
ografiche tra i casi, i test sono più potenti nelle aree a maggio-
re densità abitativa.
Tra le scan statistics, invece, alcuni autori ritengono che la stati-
stica scan classica10 abbia in realtà prestazioni equivalenti a test 
più complessi, come B&N, o addirittura migliori quando i casi 
sono molto rari e sparsi sul territorio.11 Tuttavia, questi confronti 
spesso risentono del fatto che alcuni test hanno potenze diverse 
in funzione di come si fissano i parametri chiave (per esempio, il 
numero minimo k di soggetti per la definizione di un cluster nel 
caso di B&N). Altri studi, invece, concludono che i due test qui 
utilizzati sono in questo campo i più potenti e versatili.3

Riguardo alla scelta dei test si possono fare alcune considerazio-
ni di carattere generale. Come già sottolineato, i test per i cluster 
si suddividono in test per la ricerca di una tendenza generale al 
clustering e test per la ricerca di cluster localizzati: si ritiene che ai 
fini della sanità pubblica i test localizzati siano molto più interes-
santi, in quanto in grado di localizzare i cluster su una mappa.11,12

Di contro, questi ultimi hanno un limite comune, che consi-
ste nell’utilizzare finestre di scan con forme geografiche regolari, 
nello specifico circolari, che in particolari situazioni di indagi-
ne possono risultare poco idonee per la corretta identificazione 
di cluster. Si pensi, per esempio, alle aree di un territorio in cui 
la popolazione è esposta a una sorgente lineare di rischio, quale 
una linea elettrica o un corso d’acqua; in questi casi è molto pro-
babile che un cluster assuma una forma geometrica stretta e/o al-
lungata piuttosto che circolare. 
Per ovviare a tale inconveniente, la spatial scan statistic è stata 
recentemente ampliata con l’introduzione di una finestra di ri-
cerca ellittica.13 La elliptic spatial scan statistic è una derivazione 
speciale della metodologia circolare e la ricerca dei cluster, la te-
oria statistica e i criteri di valutazione della significatività riman-
gono invariati rispetto al caso circolare.
Tra gli altri fattori che hanno un peso sulla qualità di un’analisi 
di cluster e sulla validità dei risultati ottenibili, uno dei più im-
portanti è la definizione del territorio da analizzare e la massima 
disaggregazione spaziale ottenibile per questo territorio, ovvero 
l’unità areale più piccola con la quale si è in grado di lavorare. 
I risultati dell’esempio mostrano che più l’unità areale è picco-
la, maggiore è il numero di cluster che si riescono a identificare. 
Difatti, va considerato che per una malattia rara come la leuce-
mia infantile considerare suddivisioni spaziali troppo grandi è 
poco efficace. Considerato il numero di casi medi per sezione di 
censimento e la distanza media di due centroidi di zone urbani-
stiche limitrofe, si comprende che un cluster potrebbe essere de-
finito da un insieme di casi distanti tra loro anche varie decine 
di chilometri. Non è, infatti, strano che per l’analisi dell’intero 
comune di Roma si trovi un solo cluster, di dimensioni molto 
grandi, a priori l’unica tipologia identificabile con questo ap-
proccio. Quando l’analisi è effettuata su un solo municipio di-
viso per sezioni di censimento, nella stessa area si identificano 
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è molto marcato, come nel caso del municipio di Ostia, vie-
ne riconosciuto da tutti i test utilizzati e risulta robusto rispet-
to a diversi livelli di aggregazione considerati. È necessario tener 
presente i limiti di questo tipo di analisi e riportarli insieme ai 
risultati che produce, in termini di incertezza. 
Non sono qui stati considerati i test di cluster in presenza di una 
fonte.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno. 

cluster da verificare e un’ipotesi di possibile associazione con una 
fonte di rischio presente nella zona, si tratti di una fonte di in-
quinamento ambientale o di una segnalazione riferita a casi pro-
venienti da una stessa scuola. Ciò dà forza all’analisi e limita la 
possibilità di compiere l’errore di identificare come cluster aggre-
gazioni casuali di casi.
Particolare attenzione va posta alla forte dipendenza dei test dal-
la definizione di parametri soggettivi, che possono cambiare ra-
dicalmente il risultato del test stesso. Tuttavia, laddove l’eccesso 
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LINEE GUIDA PER LA COMUNICAZIONE 
Nella gestione di un sospetto cluster di tumori, in particolare 
quelli infantili, la comunicazione è un elemento fondamentale 
e complesso, e proprio una comunicazione trasparente e il coin-
volgimento della popolazione sono individuati come obiettivi 
fondamentali dalle linee guida per la gestione di cluster pubbli-
cate dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de-
gli Stati uniti nel 2013, che aggiornano, focalizzandosi sui clu-
ster di tumori, le precedenti linee guida del 1990.1,2

Il documento statunitense, che è forse il più citato tra le varie 
linee guida per la gestione dei cluster di patologie non infettive 
pubblicate negli ultimi decenni, dedica un’appendice specifica 
alla comunicazione, di cui proviamo qui a riassumere le indica-
zioni fondamentali.1

n La health agency deve sviluppare una strategia di comunica-
zione che permetta di affrontare adeguatamente anche la fase 
iniziale, quella di accoglimento della segnalazione di sospetto 
cluster. È necessario fornirsi di un piano di comunicazione di 
base, che deve comprendere:

l  le caratteristiche prevedibili dei soggetti che possono solle-
vare il problema;

l le domande da fare per raccogliere le informazioni appro-
priate;

l i punti fondamentali che è necessario chiarire su tumori, 
cluster e processo di valutazione scientifica;

l definizioni chiare e accessibili dei termini più usati (per 
esempio, cluster); chi per primo risponde all’allarme deve 
usare questi termini in modo chiaro e coerente, con parti-
colare attenzione ai termini statistici, che sono forse i più 
difficili da capire da parte del pubblico generale e i più fa-
cilmente fraintendibili.

n Se l’evidenza disponibile suggerisce di proseguire le indagini 
(come un rapporto standardizzato di incidenza – SIR – elevato 

e la presenza di un agente associato a quella specifica forma di 
tumore), va sviluppato, in collaborazione con il communication 
office dell’agenzia, un piano di comunicazione mirato per quello 
specifico allarme.
n La comunicazione dovrà via via coinvolgere non solo i sog-
getti più direttamente interessati, ma anche leader della comu-
nità, altri operatori della sanità, le amministrazioni pubbliche, 
i media, i medici e altri soggetti (tra cui anche gli agenti immo-
biliari). Il piano, quindi, dovrà individuare i destinatari e i mes-
saggi, i gruppi portatori di interessi, le tipologie d’incontri che 
si prevedono di tenere, le modalità di comunicazione con i me-
dia, la possibilità di utilizzo dei social network e l’impegno a un 
approccio trasparente.
n Vanno individuati gli strumenti per un coinvolgimento pro-
attivo della comunità, che diventa indispensabile nel caso in 
cui, stabilita l’esistenza di un eccesso statisticamente significa-
tivo della patologia, si valuti la fattibilità di uno studio epide-
miologico sulla possibile associazione tra il cluster e un dato con-
taminante ambientale. In questa fase la comunità va coinvolta 
non solo per la raccolta d’informazioni, ma anche per la condi-
visione dei parametri e dei processi dell’indagine.

DUE APPROCCI A CONFRONTO
Le indicazioni del CDC, che sempre nel 2013 ha pubblicato in-
sieme al National Public Health Information Coalition (NPHIC) 
anche un Toolkit for Communicators,3 sono ovviamente costruite 
sulla realtà statunitense e rivolte principalmente agli State Health 
Department, strutture ben diverse, per dimensioni, organizzazio-
ne e risorse, da quelli che sono in altri contesti i soggetti investiti 
dagli allarmi per possibili cluster. Per quanto riguarda in partico-
lare la realtà italiana, va sottolineato che qui tali allarmi arrivano 
e sono gestiti principalmente a livello locale (Comune e Azienda 
USL) oppure, al massimo, a livello regionale. 

RIASSUNTO
La comunicazione è un elemento fondamentale ma comples-
so della gestione di un sospetto cluster di tumori. Nel pre-
sente contributo viene preso in considerazione come questo 
tema è stato affrontato nelle linee guida sulla gestione dei 
cluster sviluppate dal Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) negli Stati uniti e dall’Institut de Veille Sanita-
rie in Francia. Le linee guida americane consigliano di svilup-
pare una strategia di comunicazione che preveda un piano di 
base, che si deve adattare a tutte le fasi del processo di ge-
stione di cluster e che ha come elementi fondamentali la tra-
sparenza nella comunicazione e il coinvolgimento della po-
polazione, definendo anche gli attori in gioco e gli strumenti 
necessari. Le linee guida francesi sottolineano come la ge-
stione di questi allarmi sia al contempo una questione sanita-
ria e politica, e come ciò sia determinante anche per quanto 
riguarda gli aspetti comunicativi. Le linee guida sono stru-

menti preziosi; possono, però, comportare una deriva ecces-
sivamente proceduralistica se di pari passo non si lavora per 
affinare negli operatori la capacità di rilevare la specificità 
di ogni singola situazione. Per questo è fondamentale crea-
re la possibilità di confronto e di condivisione delle esperien-
ze tra chi è concretamente chiamato a rispondere agli allarmi 
della popolazione. In quest’ottica vengono presentate alcune 
esperienze avvenute in Toscana.

Parole chiave: cluster di tumori, linee guida, comunicazione

ABSTRACT
Communication is an essential but complex aspect of the 
management of a suspected cancer cluster. In this paper, 
it is summarized how this issue has been addressed in the 
guidelines on the management of cluster developed by the 
Centers for Disease Control and Prevention (CDCs) in the US 
and by the Institut de Veille Sanitaire in France. The US guide-

lines recommend a communication strategy that includes a 
basic plan, which must be adapted to all steps of the pro-
cess, a transparent communication, the involvement of the 
local community, the definition of the subjects involved, and 
the development of the necessary tools. The French guide-
lines emphasize that the management of these alarms is both 
a health and a policy issue, highlighting that this fact has im-
portant implications in the communication strategy. Guide-
lines are useful tools; however, they can lead to an excessive 
use of proceduralization if the ability to detect features of 
each cluster is not improved. It is therefore essential to cre-
ate the opportunity to discuss and share experiences among 
stakeholders who are actually entitled to respond to these 
alarms. Some experiences of cancer cluster in Tuscany are 
used as examples. 

Keywords: cancer cluster, guidelines, communication 
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Le differenze di organizzazione e di risorse disponibili sono ele-
menti importanti, ma riteniamo esistano anche differenze di 
contesto più generali e più profonde di cui è necessario tener 
conto. Differenze che forse possono essere riassunte in una di-
versa attenzione nei confronti delle dimensioni politiche e so-
ciali degli allarmi e una diversa idea della responsabilità degli 
operatori sanitari.
In qualche modo l’idea stessa del comunicatore come sogget-
to a parte, con competenze specifiche, risulta estranea alla no-
stra realtà, così come estranea suona, per esempio, l’indicazione 
d’includere nel processo di comunicazione anche gli agenti im-
mobiliari. Perché se è evidente che anche solo il sospetto di un 
cluster di tumori può avere ripercussioni sul valore degli immo-
bili della zona, è altrettanto chiaro che questo è un livello diver-
so del problema, che non riguarda la responsabilità degli ope-
ratori sanitari. 
Sottolineare le differenze non implica un misconoscimento del 
valore che le linee guida del CDC possono avere; al contrario, è 
una condizione essenziale per la loro utilizzabilità (nella misura 
in cui possono essere utilizzabili) anche nella nostra realtà. Ma 
crediamo sia utile guardare anche a quanto è stato prodotto in 
contesti a noi più vicini.
Nel 2005 l’Institut de Veille Sanitarie francese ha elaborato una 
Guide méthodologique pour l’évaluation et la prise en charge des 
agrégats spatio-temporels de maladies non infectieuses.4 Il capito-
lo finale è dedicato specificamente alla comunicazione, ed è qui 
che emerge in particolare la differenza d’impostazione rispetto 
al documento statunitense. Dopo aver riconosciuto che la co-
municazione è un elemento determinate per la presa in carico di 
un allarme di cluster, il primo passo è l’affermazione della dop-
pia natura del problema: «Un sospetto di cluster costituisce con-
temporaneamente una questione sanitaria e una questione poli-
tica: problema di sanità e contemporaneamente messa in causa 
di un’attività che genera inquinamento ambientale». Non può, 
quindi, essere trattato solo come una questione sanitaria e con 
un approccio puramente scientifico.4

Il riconoscimento della doppia valenza del problema impli-
ca la necessità di individuare responsabilità anche per quanto 
riguarda gli aspetti comunicativi: «Una comunicazione unidi-
rezionale, che miri a correggere percezioni erronee in termini 
epidemiologici, corre il rischio di accentuare i sospetti e di am-
plificare l’opposizione. Analogamente un atteggiamento di em-
patia, pure sempre necessario, non è sufficiente ad assicurare la 
presa in carico sociale. È effettivamente importante assicurare 
il pubblico che la sua legittima ansietà sarà considerata duran-
te l’indagine e prepararlo ad accettare risultati negativi o non 
conclusivi. Comunque l’obiettivo di evitare qualunque conflit-
to non è un obiettivo realistico, si tratta piuttosto di stabilire e 
mantenere un grado di fiducia e una credibilità verso chi inda-
ga, distinguendolo ma associandolo alla presa in carico politica 
e sociale del problema, la cui responsabilità è delle autorità loca-
li (eletti o servizi decentrati dello Stato)».4

Qui sta forse la differenza più rilevante tra le linee guida france-
si e quelle statunitensi: il riconoscimento della multidimensio-
nalità del problema e la distinzione delle diverse responsabilità 
in gioco è condizione preliminare per affrontare adeguatamen-

te, anche sul piano comunicativo, gli allarmi su sospetti cluster. 
Il documento passa poi a elencare le responsabilità sul piano co-
municativo dei servizi incaricati di indagare sull’esistenza del 
cluster, che devono innanzitutto: 
n darsi i mezzi per comprendere le domande che accompagna-
no il sospetto cluster, o altrimenti informarne le autorità compe-
tenti indicando le loro responsabilità in materia;
n organizzare e mantenere uno scambio d’informazione per-
manente con la popolazione o i suoi rappresentanti;
n coinvolgere la popolazione o i suoi rappresentati nella produ-
zione di dati;
n prevedere un piano di comunicazione con l’insieme della po-
polazione e i media.
Nell’illustrazione di questi punti emergono con maggiore chia-
rezza le implicazioni nella pratica della diversità d’impostazione. 
Innanzitutto, quando si ricorda che «la percezione del rischio 
ha una sua logica sociale che prescinde dagli aspetti puramen-
te epidemiologici, ed è fondamentale riconoscere che qualun-
que inquietudine di ordine sanitario è legittima, così come ogni 
sospetto di cluster che mette in causa un’attività è razionale, 
cosa che non vuol dire che sia valido», questo diventa ancora 
più vero quando l’allarme coinvolge una popolazione sensibile 
come quella dei bambini. Inoltre, quando si decide di procedere 
con le indagini a causa della rilevanza sanitaria e sociale del pro-
blema, il coinvolgimento della popolazione e dei suoi rappre-
sentanti ha come obiettivo anche la raccolta d’informazioni su-
scettibili di generare nuovi interrogativi e suggerire nuove linee 
di ricerca, in particolare nei campi segnati da forte incertezza 
scientifica. Questo può servire a dare maggiore credibilità all’at-
tività dei servizi, ma può anche essere utile in prospettiva per un 
accumulo di conoscenze.4

Infine, a differenza di quanto prevedono le linee guida statuni-
tensi, anche quando l’evidenza scientifica manca, non deve venir 
meno la presa in carico del problema da parte dei ricercatori, pur 
nella chiarezza dei limiti delle loro competenze e responsabilità. 

CHE FARE?
Come già ricordato, negli ultimi decenni sono state prodotte 
varie linee guida per la gestione dei cluster di patologie non tra-
smissibili che hanno considerato anche gli aspetti comunicativi, 
e probabilmente sarebbe utile un confronto delle impostazioni e 
delle indicazioni presentate. Per quanto strumenti preziosi, le li-
nee guida possono, però, comportare una deriva eccessivamente 
proceduralistica se di pari passo non si lavora per affinare negli 
operatori la capacità di rilevare la specificità di ogni singola si-
tuazione. Per questo è fondamentale creare la possibilità di con-
fronto e di condivisione delle esperienze tra chi è concretamente 
chiamato a rispondere agli allarmi della popolazione.
In base alle esperienze maturate, in particolare in Toscana, si 
propongono qui di seguito alcune indicazioni. Come risulta an-
che dall’esperienza avvenuta proprio in Toscana, la gestione di 
un singolo allarme richiede la costituzione di un gruppo di la-
voro che sia costituito da varie componenti: epidemiologiche, di 
medicina generale o specialistica, istituzioni sanitarie e ambien-
tali, e anche rappresentanti delle comunità e dei malati o del-
le loro famiglie.
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La diversità di competenze e di prospettive è un elemento fon-
damentale per un’adeguata valutazione dell’allarme, ma rappre-
senta un fattore di criticità per quanto riguarda gli aspetti co-
municativi, che richiedono grande attenzione. In particolare, 
una comunicazione adeguata deve innanzitutto essere coeren-
te, dunque è necessario che sia condivisa all’interno del gruppo 
di lavoro. Ciò che deve essere comunicato deve essere discusso: 
se persiste una divergenza di opinioni, questa deve essere prima 
di tutto esplicitata all’interno del gruppo di lavoro, e le modali-
tà di trasmissione delle informazioni dovrebbero essere definite 
prima di ogni passaggio con la popolazione.
Nell’esperienza toscana questo è stato in alcuni casi un punto 
critico. Non sempre, infatti, si è valutato adeguatamente come e 
a quali livelli comunicare, e la comunicazione è stata un proces-
so spontaneo, dettato dal buon senso, ma non sempre struttura-
to, a volte anche difficile da governare. 
Nei casi toscani gli incontri con la popolazione sono stati per-
lopiù gli eventi finali, ma in tutti i gruppi di lavoro sono stati 
coinvolti anche i rappresentanti della popolazione. In un caso 
l’associazione dei genitori ha partecipato alla definizione del 
programma di valutazione del cluster in ogni suo passaggio; in 
un altro caso il gruppo di lavoro era stato organizzato su due 
livelli: un gruppo tecnico e uno allargato a una rappresentan-
za dei sindaci e dei medici di medicina generale.5-8 In entram-
bi i casi l’apporto dei “non addetti ai lavori” è stato importante 
come tramite con la popolazione e ha permesso di capire me-
glio su quali fonti di esposizione vi era più forte preoccupazione.
È, inoltre, fondamentale informare in modo trasparente, ma an-
che proattivo, cercando di far emergere le reali domande (a vol-
te l’allarme è l’espressione di una preoccupazione per eventua-
li fattori di rischio, magari neppure collegati alla patologia) e 
valutare come queste possono cambiare nel tempo. Può, infat-

ti, succedere che vengano espresse esigenze di approfondimen-
to diverse: tutto dovrebbe essere valutato e condiviso tra i com-
ponenti del gruppo. 
Nei casi toscani la domanda fondamentale è stata quella di ca-
pire se i possibili fattori di rischio erano sotto controllo. Ed è 
per questo che per due sospetti cluster toscani sono state esegui-
te misure di alcuni inquinanti, utilizzando come dati di riferi-
mento quelli raccolti nel corso dello Studio indoor nelle scuole 
toscane.5-7,9,10 In un altro caso l’Agenzia regionale per la prote-
zione ambientale della Toscana (ARPAT) ha elaborato una ca-
ratterizzazione del territorio in base ai fattori ambientali per i 
quali la letteratura scientifica segnalava o suggeriva una possi-
bile associazione con i tumori emolinfopoietici.8 La caratteriz-
zazione ha dato un quadro esaustivo delle esposizioni presen-
ti e ha anche mostrato che per alcuni inquinanti c’è stata una 
tendenza alla decrescita negli anni (per esempio, il benzene da 
traffico).8

Le esperienze fatte potrebbero contribuire a costruire un quadro 
di come nei vari contesti si è proceduto ad affrontare gli allarmi, 
di quali siano stati gli attori in campo, quali le modalità e i con-
tenuti della comunicazione e le criticità incontrate.
In particolare, su quest’ultimo punto sarebbe importante ana-
lizzare cosa non ha funzionato e cercare di comprenderne i mo-
tivi. Sarebbe utile costruire una rete che permetta la condivi-
sione delle esperienze: un passo in questa direzione è la ricerca 
in corso finanziata dall’Istituto toscano tumori (ITT), che ha 
come obiettivo di mettere in luce i vari aspetti traendo spunto 
da quanto in regione si è verificato e in quali contesti.11
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