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RIASSUNTO
COSA SI SAPEVA GIÀ

Sempre maggiori, al giorno d’oggi, sono le richieste di una
valutazione dello stato di salute da parte di popolazioni residenti in aree soggette a differenti tipologie di contaminazioni ambientali. Tra queste, di particolare importanza quelle
interessate da discariche in precedenza non note e scoperte accidentalmente. Nel presente studio si presenta l’episodio di Piazzola sul Brenta (Padova), dove è stata scoperta una
potenziale contaminazione ambientale del suolo e sottosuolo dell’area esterna all’Istituto scolastico “Rolando da Piazzola” dovuta alla presenza in passato di una fabbrica di concimi chimici. Utilizzando il database di mortalità Istat presso
l’Istituto superiore di sanità è stato possibile descrivere il profilo di mortalità per causa, dal 2013 al 2018, dei cittadini residenti nel comune di Piazzola sul Brenta. Sono stati calcolati i rapporti standardizzati di mortalità (SMR) per genere e
specifici per causa e gli intervalli di confidenza (IC) al 90%.
Rispetto allo standard provinciale, non si rileva un eccesso,
per entrambi i generi, della mortalità per tutte le cause e per
l’insieme delle malattie circolatorie. Si registra, invece, un eccesso per le patologie tumorali (523 decessi per cause neoplastiche rispetto a 498 attesi sulla base dei tassi provinciali, SMR 105; IC90% 98-113). La probabilità di avere un
eccesso di mortalità per tumori è dell’85%. In particolare,
si registrano eccessi per il tumore del polmone (SMR totale
uomini+donne 117; IC90% 100-135) e per i tumori del sistema linfoematopoietico (in modo importante negli uomini,
SMR 134; IC90% 101-178). Data la poca numerosità degli
eventi osservati, vi è una forte variabilità statistica ed è necessaria cautela nell’interpretazione. Alla luce di questi risultati e della potenziale esposizione a sostanze cancerogene,
sarebbe opportuno approfondire con ulteriori indagini epidemiologiche i potenziali eccessi registrati e completare la
caratterizzazione ambientale.

n Sono sempre maggiori le richieste da parte delle popolazioni di una valutazione dello stato di salute in relazione a molteplici tipologie di contaminazioni ambientali.
n	La vicenda di Piazzola sul Brenta inizia nel settembre
2020 a seguito della comunicazione, da parte del Servizio
edilizia scolastica della Provincia di Padova, di una potenziale contaminazione ambientale del suolo e sottosuolo
dell’area esterna all’Istituto scolastico “Rolando da Piazzola”.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
n È stato condotto uno studio di epidemiologia descrittiva per la valutazione dello stato di salute utilizzando i dati di mortalità forniti dall’Istat dal 01.01.2003 al
31.12.2018 per gli abitanti di Piazzola del Brenta.
n	La probabilità di avere un eccesso di mortalità per tumori è dell’85%.
n Alla luce dei risultati e della potenziale esposizione a
sostanze cancerogene, sarebbe opportuno approfondire
con ulteriori indagini epidemiologiche i potenziali eccessi
registrati e completare la caratterizzazione ambientale.

discovered an environmental contamination of the soil in the
nearby of a large school building, where was formerly located a phosphate fertiliser plant. Using cause of death data
provided by the Italian National Institute of Health, 10th International Classification 2013-2018, standardised mortality ratios (SMRs) and 90% confidence intervals (CIs) were calculated by gender and specific causes of death. Compared
to the provincial reference population, no excess was found,
for both genders, for all-causes mortality and for circulatory diseases. However, an excess for malignant tumours was
found, 523 observed deaths over 498 expected deaths, an
SMR of 105 (IC90% 98-113), and 85% probability of excess
cancer mortality; lung cancer (SMR 117; IC90% 100-135)
and lympho-hematopoietic tumours (in men only, SMR 134;
IC90% 101-178).
In light of these results and of the potential human exposure to carcinogenic substances, present results support further epidemiological investigations and environmental remediation.

Parole chiave: contaminazione ambientale, mortalità, rapporti
standardizzati di mortalità

ABSTRACT
Currently, there are more and more requests for a characterization of the health profile by populations living in areas
affected by several types of environmental contaminations,
notably for the presence of previously unknown and accidentally discovered landfills. The aim of the present paper is
to describe the mortality profile of the residents of Piazzola
sul Brenta (Veneto Region, Northern Italy). In this area, it was

anno 46 (1-2) gennaio-aprile 2022

Keywords: environmental contamination, mortality, standardised
mortality ratios

29

Epidemiol Prev 2022; 46 (1-2):29-33. doi: 10.19191/EP22.1-2.P029.013

www.epiprev.it

rassegne e articoli

INTRODUZIONE

mortalità Istat per causa. È uno studio di epidemiologia descrittiva che si limita a quantificare la frequenza di
malattia per tutte le condizioni che portano al decesso.
Sono informazioni di base che hanno lo scopo di fornire una prima quantificazione del bisogno di salute a
livello della popolazione generale. Approfondimenti su
sottogruppi della popolazione a rischio per caratteristiche personali, condizioni socioeconomiche, stili di vita
ed esposizioni lavorative sono da prendere in considerazione alla luce di quanto emerge dalla lettura del quadro
generale. L’approfondimento dei rischi di malattia legati
a eventuali esposizioni ambientali richiede studi ulteriori relativi alla documentazione della presenza di inquinanti nell’ambiente e dell’esposizione umana. Questo
rapporto va pertanto considerato come una descrizione
del contesto epidemiologico in cui si colloca la vicenda
di Piazzola, preliminare a qualsiasi approfondimento si
reputi necessario.

Il nostro Paese si trova nella condizione di dover far fronte a molte procedure di infrazione da parte dell’Unione
europea. Tra queste, sono degne di nota quelle riguardanti l’ambiente, le discariche e lo smaltimento dei rifiuti.1
A questa non brillante situazione, si aggiunga che circa
6 milioni di italiani vivono nei siti nazionali di interesse
per le bonifiche (SIN).2 Queste notizie generali, che sono
ormai ben presenti nella stampa quotidiana, testimoniano la difficoltà in cui si trova il nostro Paese per quanto
riguarda l’ambiente e la salute. Dal punto di vista scientifico, la sorveglianza epidemiologica sulle aree a rischio
ambientale ha una buona tradizione e un esempio importante è costituito dal progetto SENTIERI dell’Istituto superiore di sanità.3
Vi sono, tuttavia, sempre maggiori richieste da parte delle
popolazioni di aree non coperte dalla sorveglianza epidemiologica di una valutazione dello stato di salute in relazione a molteplici tipologie di contaminazioni ambientali, in particolare in relazione alla presenza di discariche in
precedenza non note e scoperte accidentalmente. In ragione di questa tipologia di richieste, si presenta qui uno
studio di mortalità che utilizza le potenzialità del Servizio
di statistica dell’Istituto superiore di sanità e che ha l’obiettivo di delineare una modalità rapida di elaborazione di profili di salute a fini di sorveglianza ambientale.
L’esempio è condotto sul Comune di Piazzola sul Brenta
(Padova) dove recentemente è stata identificata una contaminazione ambientale che coinvolge i terreni su cui negli anni Ottanta è stato costruito un grande complesso
scolastico.

DATI DEMOGRAFICI
E DI MORTALITÀ

Il Servizio di statistica dell’Istituto superiore di sanità ha
l’accesso ai dati demografici Istat e ai dati relativi ai certificati di causa di morte Istat. In particolare, si tratta dei
record individuali anonimi di certificazione di causa di
morte Istat (data di nascita, data di morte, età, comune
di morte, comune di residenza, causa, causa accidentale)
dei deceduti residenti nel comune di Piazzola sul Brenta
(morti in qualsiasi luogo) dal 01.01.2003 al 31.12.2018.
Per ragioni di riservatezza, non possono essere rilasciati
dati individuali o dati a un livello di disaggregazione tale
da rendere possibile l’identificazione del singolo soggetto.
Sono, invece, disponibili statistiche e dati aggregati a livello comunale.
Nel presente studio, si fa riferimento alla mortalità per
una serie di cause specifiche negli anni 2003-2018, tutti
gli anni disponibili a partire dall’anno di recepimento nel
nostro Paese della 10a classificazione internazionale delle malattie, e fino all’ultimo anno disponibile di mortalità per causa.
Le cause scelte fanno riferimento all’insieme di cause utilizzate nella sorveglianza epidemiologica su ambiente e
salute, segnatamente il già citato studio SENTIERI.3

LA VICENDA
DI PIAZZOLA SUL BRENTA

La vicenda di Piazzola inizia nel settembre 2020 a seguito della comunicazione, da parte del Servizio edilizia scolastica della Provincia di Padova, di una potenziale contaminazione ambientale del suolo e sottosuolo dell’area
esterna all’Istituto scolastico “Rolando da Piazzola”. La
contaminazione è legata alla presenza in passato di una
fabbrica di concimi chimici. Le varie indagini che si sono
susseguite hanno confermato la presenza di rischio per la
popolazione per contatti diretti da suolo superficiale. Gli
inquinanti considerati sono i metalli pesanti, gli idrocarburi policiclici aromatici e gli idrocarburi a catena lunga.
È attualmente in corso il piano di caratterizzazione, i cui
dettagli sono disponibili nel rapporto tecnico Collina L,
Biavati D, SGI Ingegneria srl, febbraio 2021.4
Questi rilievi hanno destato vari interrogativi e preoccupazioni che hanno giustificato la richiesta di conoscere lo stato di salute della popolazione residente nel comune di Piazzola sul Brenta. La valutazione dello stato
di salute viene condotta prima di tutto usando i dati di
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METODI

Utilizzando i dati Istat, si è eseguita un’analisi del rischio
di malattia per le cause elencate nella tabella 1 (per brevità, sono riportate in un’unica tabella insieme con i risultati). L’analisi è stata effettuata per l’intero periodo disponibile (2003-2018) separatamente per genere e per causa,
calcolando una serie di statistiche basate su criteri e riferimenti di popolazione simili a quelli dell’indagine dell’Organizzazione mondiale della sanità.5
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In particolare, in questo lavoro riportiamo per brevità la
mortalità sulla base dei seguenti indicatori:
n numero di eventi osservati;
n rapporto standardizzato di mortalità (SMR) aggiustato per età (tassi standard provinciali dello stesso periodo
di calendario);
n intervallo di confidenza al 90%.
L’intervallo di confidenza riassume l’incertezza statistica
sulla stima del rischio di mortalità. Più ampio è l’intervallo, maggiore l’incertezza sul valore del rischio di mortalità stimato.
Gli SMR sono riportati per 100. Le standardizzazioni per
età sono sulle classi 0-4, 5-9, …, 95+ anni.
Gli SMR sono interpretabili come il rischio di mortalità
fatto 100 il rischio medio provinciale, al netto delle eventuali differenze per età della popolazione. Si tratta, perciò,
di un rischio aggiustato per lo sbilanciamento legato alla
maggiore o minore anzianità della popolazione di Piazzola rispetto a quella provinciale padovana.

la base dei tassi provinciali, un SMR di 105 (IC90% 98113): un eccesso dell’8% negli uomini contro un 1%
nelle donne sempre rispetto alla provincia di Padova.
Per i tumori dell’apparato digerente considerati globalmente, si registra un eccesso del 2% negli uomini (SMR
102; IC90% 85-121) e dell’11% nelle donne (SMR
111; IC90% 91-134). Più importante l’eccesso per tumore del polmone, della stessa entità negli uomini e nelle donne (SMR uomini e donne 117; IC90% 100-135).
Da segnalare negli uomini un eccesso nei tumori della vescica (48%), nelle donne dei tumori dell’ovaio
(32%). I decessi per tumori del sistema linfoematopoietico sono aumentati negli uomini (34% con un SMR
di 134; IC90% 101-178) ma non nelle donne, che però
mostrano un eccesso per le leucemie (23%).
Vi sono alcune cause rare con meno di cinque decessi,
ma in eccesso rispetto all’atteso, per i tumori del tessuto connettivo e altri tessuti molli e per i tumori del testicolo.

RISULTATI

DISCUSSIONE

Il comune di Piazzola sul Brenta consta di una popolazione residente relativamente piccola (poco più di 11.000
abitanti secondo le statistiche demografiche Istat 2019).
La piramide per età mostra una popolazione abbastanza
anziana, con le classi di età più numerose comprese tra 44
e 60 anni. Negli ultimi venti anni, dopo una crescita (di
un migliaio di residenti), tra il 2000 e il 2008 la popolazione si mantiene stabile, ma con un saldo naturale negativo a partire dal 2013. Il saldo migratorio è stato attivo
tra il 2007 e il 2013 (con prevalenza di immigrati stranieri) e attualmente è stabile o negativo.6
In tabella 1 sono riportati il numero di decessi e gli
SMR (con il relativo intervallo di confidenza al 90%)
per genere e causa di morte relativamente agli anni
2003-2018.
Nell’arco temporale considerato di quindici anni, si
sono registrati 1.634 decessi. Rispetto allo standard provinciale, la mortalità per tutte le cause appare leggermente inferiore. L’SMR è 97 negli uomini (cioè gli uomini sperimentano un 3% di mortalità in meno rispetto
alla media provinciale) e di 93 nelle donne.
Un rilievo favorevole, confermato dal minor rischio legato all’insieme delle malattie circolatorie: in totale 510
decessi, 22% in meno negli uomini e 15% in meno nelle donne rispetto alla media provinciale. Notevole il risultato per l’infarto del miocardio con un rapporto
standardizzato di mortalità di 58 (IC90% 43-77) negli
uomini e 58 (IC90% 42-79) nelle donne. Nessuna variazione di rilievo per le malattie respiratorie, le malattie
dell'apparato digerente e le malattie renali.
Per le malattie tumorali, si sono osservati in totale 521
decessi nel periodo considerato rispetto a 498 attesi sul-

I risultati presentano una forte variabilità statistica legata alla piccola numerosità degli eventi osservati. Vanno,
quindi, considerati con molta cautela. Come ricordato
nei risultati, si osservano 523 decessi per cause neoplastiche rispetto a 498 attesi sulla base dei tassi provinciali, un
SMR di 105 (IC90% 98-113). Su questa base, quindi, si
stimano 25 decessi attribuibili (523-498) con una probabilità del 13% di osservare un tale o maggiore eccesso
assumendo per vera una forza di mortalità pari al valore
medio provinciale. La probabilità di avere un eccesso di
mortalità per tumori è dell’85%. In figura 1 è riportata la
funzione di verosimiglianza (l’area sottesa per valori di rischio relativo maggiori di 1 è pari all’85%).7
I limiti di questo lavoro sono quelli tipici di uno studio
di epidemiologia descrittiva; in particolar modo, gli studi descrittivi suggeriscono ipotesi di ricerca e associazioni statistiche piuttosto che fornire prove di causalità.8
La possibile fallacia ecologica, infatti, è il limite principale nell’interpretare i risultati in termini di inferenza
causale, in quanto l’effetto osservato a livello ecologico
(o di gruppo) non riflette necessariamente l’effetto misurato a livello dell’individuo. Un’altra limitazione potrebbe essere riferita all’uso della residenza al momento
del decesso e, quindi, un’eventuale sovra o sottomortalità potrebbe legarsi alla storia migratoria, pertanto riflettere esposizioni maturate altrove durante la vita attiva
ed erroneamente riferibili alla residenza al decesso. Infine, è noto che la mortalità descrive adeguatamente solo
problemi di salute gravi e presenta una latenza molto diversificata a seconda della malattia considerata dal momento in cui avviene l’esposizione ai fattori di rischio al
momento del decesso.
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Cause di decesso

Uomini

Donne

Oss

SMR (IC90%)

Oss

SMR (IC90%)

Mortalità generale

804

97 (91-103)

830

93 (88-98)

Tutti i tumori

304

108 (99-119)

219

101 (90-112)

Tumore maligno delle ghiandole salivari

–

Tumore maligno dell’esofago

–
9

137 (80-235)

–

Tumore maligno dello stomaco

15

99 (65-150)

Tumore maligno dell’intestino tenue, incluso duodeno

–

Tumore maligno del colon retto

36

113 (86-149)

28

104 (76-142)

Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici

14

87 (56-135)

8

98 (55-174)

Tumore maligno del pancreas

15

87 (57-132)

25

129 (93-179)

Tumore maligno della laringe

<5

71 (28-177)

–

Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone

89

117 (98-139)

Tumore maligno delle ossa e della cartilagene

–

Melanoma della pelle

<5

29 (6-129)

<5

42 (9-188)

Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

<5

211 (84-527)

<5

316 (142-704)

Tumore maligno della mammella

–

27

79 (58-109)

Tumore maligno della cervice uterina (F)

–

7

105 (57-194)

Tumore maligno dell’ovaio e di altro e non specificato organo genitale femminile (F)

–

13

132 (84-207)

12

33

12

62 (39-99)

–

Tumore maligno del testicolo (M)

<5

432 (96-1,936)

–

Tumore maligno della vescica

116 (88-155)

–

Tumore maligno della prostata (M)
Tumore maligno del rene e di altri non specificati organi urinari

108 (68-173)

–

8

88 (49-156)

<5

67 (27-168)

14

148 (96-228)

<5

65 (21-195)

Tumore del sistema nervoso centrale

7

106 (58-196)

<5

20 (5-91)

<5

170 (38-761)

<5

94 (21-423)

Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati

33

134 (101-178)

22

101 (71-143)

Morbo di Hodgkin

<5

243 (80-735)

<5

175 (39-786)

Linfomi non Hodgkin

12

142 (89-227)

8

103 (58-183)

9

178 (103-306)

<5

57 (23-143)

10

98 (58-163)

10

123 (74-206)

Tumore maligno della ghiandola tiroidea

Mieloma multiplo e tumori immunoproliferativi
Leucemie
Malattia del motoneurone (SLA)

–

Malattie del sistema circolatorio

211

78 (69-87)

299

85 (77-93)

Malattie ischemiche del cuore

70

62 (51-75)

62

57 (47-71)

Infarto miocardico

32

58 (43-77)

27

58 (42-79)

Malattie del sistema respiratorio

66

100 (82-123)

74

112 (92-135)

Malattie respiratorie acute

13

82 (52-129)

23

109 (77-153)

Malattie dell’apparato digerente

35

111 (84-146)

35

95 (72-125)

6

56 (29-108)

5

67 (33-138)

<5

46 (20-101)

11

103 (63-168)

Cirrosi e altre malattie croniche del fegato
Nefrite, sindrome nefrosica, nefrosi, incluse insufficienze renali

–

Tabella 1. Mortalità per causa: decessi, rapporti standardizzati di mortalità (SMR) (Rif: Provincia di Padova) e intervalli di confidenza (IC) al 90%. Anni 2003-2018.
Uomini e donne. Piazzola sul Brenta (Padova).
Table 1. Observed Number of Deaths, Standardized Mortality Ratios (SMRs; Province of Padua reference rates) and 90% Confidence Intervals (CI), by males and females.
Calendar Period: 2003-2018. Piazzola sul Brenta (Veneto Region, Northern Italy).
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Mortalità per tumori, Piazzola sul Brenta
RAPPORTO DI VEROSIMIGLIANZA

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

15%

85%

0,0
0,9

1,0

RISCHIO RELATIVO

1,1

1,2

Figura 1. Funzione di verosimiglianza: tutti i tumori (523 casi su 498,3 attesi). Piazzola sul Brenta (Padova).9
Figure 1. Likelihood function: all cancers (523 cases; 498.3 expected). Piazzola sul Brenta (Veneto Region, Northern Italy).9

CONCLUSIONI

re con ulteriori indagini epidemiologiche i potenziali eccessi registrati, completare la caratterizzazione ambientale
e valutare quanto la possibile esposizione umana venga a
gravare su una popolazione più vulnerabile alle patologie
oncologiche.

Il profilo di mortalità per causa a Piazzola sul Brenta mostra un eccesso per l’insieme della patologia tumorale.
Alla luce delle informazioni sulla presenza di potenziali fonti di esposizione umana a sostanze cancerogene nel
territorio comunale, sarebbe opportuno il ricorso al principio di precauzione, quindi coerentemente approfondi-

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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