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RIASSUNTO
L’integrazione delle fonti di dati correnti è ormai una pratica molto utilizzata in ambito epidemiologico, soprattutto in
campo ambientale. Nella descrizione del profilo di salute delle popolazioni residenti in prossimità di aree a forte “pressione ambientale” viene promosso l’uso combinato di più indicatori quali, per esempio, la mortalità, l’ospedalizzazione,
l’incidenza tumorale. La scelta di privilegiare uno o più indicatori è complessa in quanto essi vanno contestualizzati e rispondono a tematiche diverse a seconda della patologia oggetto di studio.
Questo contributo offre delle considerazioni generali che si
pongono come spunto di riflessione sulle problematiche da

affrontare al momento del disegno dello studio, con la scelta degli outcome e delle adeguate fonti di dati, e nella lettura dei risultati; viene considerata in particolare l’applicazione
allo studio del mesotelioma.
Parole chiave: fonti di dati, mortalità, ospedalizzazioni, incidenza tumorale, epidemiologia ambientale, mesotelioma,
Italia
ABSTRACT
The integration of current data sources is now a practice
widely used in epidemiology, especially in the environmental field. To better describe the health profile of populations
residing in proximity to areas characterized by a “strong en-

INTRODUZIONE

Le potenzialità informatiche sviluppatesi negli ultimi decenni hanno reso possibile l’archiviazione continua di un’enorme
quantità di informazioni a scopi prevalentemente amministrativi e/o economici. L’importanza di questi archivi dal punto di vista epidemiologico consiste nella presenza, accanto a dati puramente anagrafici, di informazioni sanitarie. Rientrano in queste
fonti gli archivi di mortalità, le schede di dimissione ospedaliera, i referti di anatomia patologica, gli archivi delle prescrizioni
farmaceutiche e delle visite specialistiche.
Da molti anni gli studi epidemiologici fanno un uso intensivo
di questi archivi, che permettono di effettuare l’analisi dei bisogni sanitari di una popolazione, fornendone un profilo di salute basato sull’uso combinato di diversi indicatori. Le indagini
di epidemiologia ambientale utilizzano tale approccio, ponendo particolare attenzione alle popolazioni residenti in prossimità di aree a “pressione ambientale”. La descrizione del profilo di
salute di tali popolazioni è un importante strumento per la programmazione in sanità pubblica, frutto della combinazione di
diversi fattori (ambientali, stili di vita, socioeconomici, accesso ai servizi). Tale descrizione si basa sulla lettura combinata e
contestualizzata di alcuni indicatori epidemiologici elementari, i più importanti dei quali sono l’incidenza, la prevalenza, la
mortalità e la sopravvivenza.
L’attenzione degli epidemiologi si è andata concentrando sulla gestione integrata di questi flussi, possibile in molte realtà locali, e auspicabile a livello nazionale. L’esempio più importante
dei risultati di tale integrazione è la nascita dei registri tumori (RT) i quali, attraverso l’integrazione di più fonti informative indipendenti (schede di dimissione ospedaliera-SDO, archivi di anatomia e citologia patologica, cartelle cliniche, certificati
di morte) permettono la sorveglianza epidemiologica della patologia oncologica in determinate aree attraverso la fornitura
di stime di incidenza e prevalenza. I risultati prodotti sono es-

vironmental pressure”, the combined use of multiple indicators (i.e., mortality, hospitalization, cancer incidence) is recommended. To choose an indicator is complex, as indicators
should be contextualized and they need to be related to the
several issues involved in the studied pathology.
This chapter explores the general considerations that are to
be addressed both at the time of the study design, during the
selection of outcomes and of the proper data sources, and at
the time of the discussion of the results, when different and
complementary data are compared. A special focus is devoted to the case of mesothelioma.
Keywords: data sources, mortality, hospitalization, cancer
incidence, environmental epidemiology, mesothelioma. Italy

senziali per la ricerca sulle cause del cancro, per la valutazione
dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di
prevenzione e per la programmazione delle spese sanitarie. Inoltre, la stima dell’incidenza in una data popolazione contribuisce a investigare sui diversi fattori di rischio, compresi quelli di
tipo ambientale.
In presenza di una pluralità di informazioni, sintetizzabili attraverso appropriati indicatori, la difficoltà risiede nella scelta di
quale indicatore eleggere come “principale descrittore” del rischio per patologie che presentano caratteristiche diverse in termini di frequenza, sopravvivenza e ricorso al ricovero. La scelta
è fortemente influenzata dal tipo di patologia che si sta studiando; in questo contributo ci concentreremo sulla lettura combinata di indicatori nella descrizione delle patologie oncologiche.
Verrà trattato in modo specifico il caso del mesotelioma maligno (MM).
LA MORTALITÀ

Tra le fonti di dati correnti più utilizzate in sanità pubblica vi è
la mortalità; esso è il più solido degli indicatori epidemiologici e
il più diffuso a livello internazionale; le pubblicazioni dell’OMS
riportano dati di mortalità per la quasi totalità dei 194 Paesi
membri; in particolare, in moltissimi Paesi le statistiche di mortalità vengono raccolte a cadenza annuale, hanno una lunghissima serie temporale e le cause di decesso sono codificate dagli
istituti di statistica centrale, mediante un sistema di codifica internazionale. Vi è inoltre una lunga tradizione di valutazione
della qualità del certificato di morte per l’uso dei dati di mortalità a fini epidemiologici. L’utilizzo di tali dati permette quindi
di effettuare confronti a livello spaziale e temporale.
Le misure di mortalità sono utilizzate come indicatore di sviluppo, infatti i Paesi “ad alto reddito” sono caratterizzati da
bassi livelli di mortalità infantile e da una distribuzione dei
decessi con maggiore frequenza nelle popolazioni anziane. L’a-
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nalisi per cause specifiche di morte è rilevante per studiare in
maniera indiretta (tramite il decesso e non la malattia) le patologie più rilevanti in un Paese, al fine di orientare le priorità di sanità pubblica. Le cause di decesso codificate in tutti i
Paesi sono quelle descritte dal certificato di morte come iniziali. Le cause di morte sono classificate a livello internazionale secondo un sistema di codifica denominato ICD (International Classification of Diseases) elaborato dall’OMS; esso viene
sottoposto periodicamente (circa ogni 10-15 anni) ad aggiornamenti, per adottare classificazioni sempre più analitiche e
rispondenti al progredire delle conoscenze mediche sulle patologie, denominate “Revisioni”. La classificazione adottata in
Italia fino alla mortalità dell’anno 2002 è stata la nona revisione (in sigla ICD-9). A partire dall’anno 2003 è stata adottata
anche in Italia la classificazione tuttora vigente, la decima revisione (ICD-10).1 Tale versione rappresenta un rilevante avanzamento, in termini di definizione più articolata e precisa delle varie patologie (il numero delle voci diagnostiche distinte
passa da circa 5.000 a circa 12.000). Un esempio particolarmente interessante, relativo a patologie associate a esposizione ambientale, è costituto dai MM; poiché la classificazione
ICD-9 non è su base morfologica, ma topografica, il MM della pleura confluiva nella voce indifferenziata “tumore maligno
della pleura” (codice 163) così come il MM peritoneale nella
voce generica “tumore maligno del peritoneo, non specificato”
(codice 158.9) . L’introduzione della ICD-10, che tiene conto anche della morfologia dei tumori, oltre che delle sedi, ha
consentito una codifica specifica dei due MM citati: rispettivamente “C45.0” e “C45.1”.
Gli studi di mortalità sono stati spesso utilizzati per descrivere lo stato di salute delle popolazioni residenti in aree a elevata
pressione ambientale quali aree in prossimità di petrolchimici,
discariche, aree con industrie chimiche o raffinerie, aree portuali.2 Gli studi epidemiologici di questo tipo vengono effettuati
su dati aggregati, sono quindi di tipo ecologico, e hanno lo scopo di indagare le eventuali associazioni esistenti tra le variabili
di esposizione ambientale (spesso note dalla letteratura) e l’insorgenza di alcune patologie strettamente legate a queste esposizioni. Essendo basati su dati aggregati, questi studi possono
incorrere nel problema della fallacia ecologica, se utilizzati per
estrapolare informazioni su rischi individuali. Per definizione, le
analisi di mortalità non sono adatte alla descrizione delle patologie a bassa letalità, come per esempio il tumore tiroideo per
il quale il dato di mortalità non è molto informativo: in molti
Paesi, compresa l’Italia, l’incidenza sta aumentando,3 mentre la
mortalità rimane un fenomeno stabile.4
LA SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è lo strumento di
raccolta delle informazioni relative a ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale. Le informazioni raccolte e codificate sono trasmesse
alle Regioni e da queste al Ministero della salute. L’utilizzo delle
SDO a fini epidemiologici in Italia è molto più recente rispetto alla mortalità, infatti esse hanno raggiunto una copertura nazionale a partire dagli anni 1997-1998 e sono disponibili a li-
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vello centrale (fornite dal Ministero della salute) solo a partire
dal 2001. Le informazioni contenute nelle SDO sono regolamentate dal Decreto 27 ottobre 2000, n. 380 (G.U. Serie Generale, n. 295 del 19 dicembre 2000) e suoi successivi aggiornamenti. Alcuni dati contenuti possono riflettere una diversità di
completezza o di codifica nella registrazione delle informazioni
tra le Regioni. Il confronto tra dati relativi a diversi anni può risentire del diverso grado di completezza ottenuto nelle Regioni
oppure di modifiche organizzative intervenute o di cambiamenti nelle definizioni o nelle codifiche adottate. La loro qualità e
completezza è andata migliorando nel tempo grazie al loro sempre più crescente utilizzo a supporto dei processi di valutazione,
programmazione, gestione e controllo dell’attività ospedaliera e
per studi epidemiologici.
Le diagnosi di ricovero sono classificate a livello internazionale
mediante un sistema condiviso denominato ICD-9 CM (International Classification of Diseases – Clinical Modification), applicato anche in Italia.5 Una prima distinzione va fatta a seconda
che si voglia descrivere la frequenza di ospedalizzazioni oppure
la frequenza di persone ricoverate. Infatti un problema frequente nell’uso delle SDO è quello della sovrastima dei casi dovuta a
ricoveri multipli di uno stesso soggetto per la medesima diagnosi. Nell’archivio nazionale delle SDO è riportato un codice anonimo univoco che consente di seguire gli accessi ospedalieri per
ogni paziente in tutto il territorio nazionale e per tutti gli anni a
disposizione. Tale codice inizia con una lettera dell’alfabeto che
va dalla lettera “A” alla lettera “G”. Le lettere A, B, C sono considerate indicatrici di buona qualità.
Negli studi che utilizzano le SDO come fonte dei dati occorre stabilire e dichiarare i criteri in base ai quali si attribuiscono i casi a una categoria diagnostica. Una possibilità è quella di attribuire i casi considerando solo la diagnosi principale
alla dimissione, altrimenti si possono considerare una o più
diagnosi secondarie, attribuendo il caso a una categoria se la
diagnosi compare in una qualsiasi delle sei posizioni previste
nella SDO. Ovviamente, se vengono considerate tutte le diagnosi il numero di casi che si ottiene è maggiore. Alcuni studi
italiani, che hanno comparato le cartelle cliniche con le SDO
al fine di studiarne l’accuratezza e la completezza, hanno dimostrato la soddisfacente accuratezza con cui si compila la
diagnosi principale rispetto alle altre diagnosi secondarie, la
cui registrazione si presenta lacunosa; un modello basato su
tutte le diagnosi risente dell’accuratezza nella compilazione
delle SDO che può presentare una propria variabilità geografica.6 Inoltre, studi italiani e internazionali dimostrano che le
misure basate solo sulla diagnosi principale sono più specifiche (meno falsi positivi), mentre le misure che prendono in
considerazione tutte le diagnosi sono più sensibili (meno falsi negativi).7 Va inoltre considerato il regime in cui viene valutato il ricovero, che dipende dal tipo di patologia che si sta
studiando e che può essere in regime diurno, di lungodegenza e riabilitazione.
Come precedentemente spiegato, le SDO risentono della diversità dei sistemi ospedalieri regionali: infatti, le differenze territoriali sono ancora molto marcate sia in termini di organizzazione
sia in termini di propensione al ricovero.8
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Si può quindi concludere che l’utilizzo delle schede di dimissione ospedaliera negli studi di epidemiologia ambientale risulta essere più complesso dal punto di vista metodologico rispetto
alle analisi di mortalità. Molteplici possono essere gli utilizzi ai
fini della produzione di indicatori epidemiologici: il dato dell’ospedalizzazione può essere utilizzato come proxy della prevalenza (quando la malattia richiede l’ospedalizzazione, come la maggior parte delle patologie tumorali) e dell’incidenza (laddove si
debba descrivere un fenomeno in un’area non coperta da registri
tumori) se si isolano, attraverso metodi adeguati, i primi ricoveri
per specifica diagnosi dei singoli pazienti.
I DATI DI INCIDENZA: I REGISTRI TUMORI

Per la patologia tumorale in Italia i dati di incidenza vengono
forniti dai registri tumori (RT), deputati alla raccolta di informazioni sui malati di cancro residenti in un determinato territorio. Ancora oggi in Italia non vi è l’obbligo di archiviare i dati
relativi alle patologie oncologiche in nessuna struttura ospedaliera italiana, pubblica o privata. La nascita dei primi registri tumori, intorno ai primi anni Ottanta, è stata una scelta legata alla
sensibilità di singoli ricercatori. Nel 1996, con l’intento di coordinare le attività dei RT presenti sul territorio è nata l’Associazione italiana registri tumori (AIRT) che nel 2006 è divenuta AIRTUM.
I RT non coprono tutto il territorio e i dati di incidenza si riferiscono al 57% delle popolazione italiana (circa 33,9 milioni
di persone). Si osserva una maggiore copertura del Nord Italia.
Sono attivi e accreditati 50 registri, di cui 44 di popolazione e 6
specializzati. I RT di popolazione raccolgono i dati relativi alle
patologie oncologiche in un determinato territorio, i registri tumori specializzati invece raccolgono i dati relativi a un singolo
tumore (registro colon-retto, mammella etc) o si riferiscono a
specifiche fasce d’età (registri tumori infantili).
Le informazioni raccolte dai RT includono il tipo di cancro diagnosticato, il nome, l’indirizzo, l’età e il sesso del malato, le condizioni cliniche in cui si trova, i trattamenti che ha ricevuto e sta
ricevendo e l’evoluzione della malattia. La classificazione dell’incidenza tumorale, oltre a far riferimento alla già citata ICD-10,
utilizza un altro tipo di classificazione internazionale, l’International Classification of Disease for Oncology, attualmente alla terza edizione (ICD-O-3).9
La descrizione della singola patologia prende in considerazione tre assi: sede topografica, morfologia e grado o linea cellulare della neoplasia. La IARC (International Agency for Research
on Cancer) ha adottato tale classificazione nei propri report,10
inoltre essa dal punto di vista morfologico è assimilabile alla
ICD-10, con alcune variazioni. Sono inclusi nel calcolo dell’incidenza anche i tumori in situ e a comportamento incerto della vescica; i tumori intracranici e intrassiali a comportamento
benigno o incerto ove previsto da specifici protocolli di ricerca,
mentre generalmente non sono inclusi i tumori maligni della
pelle, con l’eccezione dei melanomi.
L’AIRTUM raccoglie i dati dei RT accreditati alimentando una
banca dati nazionale, ITACAN (http://itacan.ispo.toscana.it/
italian/itacan.htm). I dati di incidenza possono essere presentati dai singoli registri tumori, dall’insieme dei registri (pool), o
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dai registri raggruppati per macroaree (Nord-Est, Nord-Ovest,
Centro, Sud-Isole).
Negli studi ambientali l’uso dei dati di incidenza forniti dai singoli RT risulta preferibile nella descrizione dello stato di salute di una popolazione in quanto, per loro natura, descrivono
in maniera più accurata la presenza della patologia sul territorio: un aumento di incidenza di una particolare neoplasia, circoscritto in un territorio o in un determinato periodo, può condurre alla generazione di ipotesi sulla presenza di un fattore di
rischio.
Per la sorveglianza epidemiologica dei casi di MM, grazie al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri n.308/2002, che
istituisce il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM), articolato in centri operativi regionali (COR) e centralizzato presso
l’INAIL, si è raggiunta progressivamente la copertura nazionale
dell’incidenza dei MM, che si è completata nel 2015. Per le altre
neoplasie la mancanza di copertura nazionale del dato di incidenza induce a ricorrere, per effettuare confronti a livello regionale o tra nazioni, alle procedure di stima calcolate dall’Istituto
tumori di Milano in collaborazione con l’Istituto superiore di
sanità che, per definizione, sono affette da errore.11
L’UTILIZZO INTEGRATO DELLE FONTI PER LA STIMA
DELL’OCCORRENZA ONCOLOGICA

Nell’utilizzare fonti informative diverse nello studio di una determinata patologia e nell’attribuire un significato ai dati provenienti da ciascuna fonte è opportuno prendere in considerazione alcune caratteristiche della patologia stessa, le quali possono
rendere gli indicatori utilizzati più o meno adatti a studiarle. Di
seguito sono descritte le principali caratteristiche delle singole
patologie da considerare nella valutazione dell’informatività dei
diversi indicatori.
Specificità rispetto a esposizione
La circostanza più semplice da indagare è il caso di una patologia che sia effetto di una singola causa. Più frequentemente l’evento patologico può essere attribuito a più di una causa; si parla quindi di “eziologia multifattoriale di una malattia” quando
le cause della stessa sono rappresentate dal concorso di più fattori di natura diversa, che apparentemente non sono in diretto
collegamento tra loro.12
Letalità
La letalità intesa come la capacità di una malattia di causare la
morte, ed espressa come il rapporto tra il numero dei morti e il
numero delle persone affette della stessa malattia, è un altro fattore importante nella scelta dell’indicatore da utilizzare e può
spiegare alcune delle discrepanze che si possono riscontrare tra
statistiche di mortalità, di incidenza o di ricoveri ospedalieri. Per
esempio, per i tumori a bassa letalità le statistiche di incidenza
e di ospedalizzazione sono più informative dei dati di mortalità.
Sopravvivenza
Essendo la maggior parte delle patologie in studio a decorso cronico, nella valutazione dei diversi indicatori da utilizzare occorre
tenere presente la variabile sopravvivenza. Per esempio, le pato-
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logie croniche di lunga durata possono far emergere differenze
notevoli tra i dati di incidenza e quelli di prevalenza.
Latenza
La latenza si definisce come il periodo che intercorre tra la prima esposizione a un fattore di rischio e il manifestarsi della patologia. Una lunga latenza impone di prendere in considerazione la copertura temporale dei diversi archivi che concorrono alla
lettura integrata.
Preliminarmente a una trattazione specifica dei temi relativi al
MM si è ritenuto opportuno riportare due esempi di patologie
neoplastiche, diverse fra loro per le caratteristiche summenzionate e le circostanze che si possono incontrare nello studiarle.
IL TUMORE DELLA TIROIDE

Il tumore della tiroide è il più frequente tra i tumori di origine
endocrina. Dati recenti mostrano che nel mondo è il quinto tumore per frequenza nelle donne13 mentre in Italia è il secondo
per frequenza nella fascia di età inferiore ai 45 anni.14
L’incidenza del tumore della tiroide è in aumento in quasi tutti
i Paesi in modo piuttosto netto, mentre la mortalità mostra una
certa stabilità o solo un leggero incremento.3,4 Ci sono motivi
per ritenere che l’incremento sia reale in quanto vengono diagnosticati in maggior numero tumori sia di piccole sia di grandi
dimensioni (quindi non a uno stadio più precoce). Inoltre, l’incremento è a carico in particolare dell’istotipo papillare e non
degli altri, facendo ritenere importante l’intervento di fattori
esterni non ancora del tutto identificati.15 La non elevatissima
letalità della patologia sottolinea l’importanza dei dati di incidenza e di ospedalizzazione. Tuttavia, il confronto di questi dati
con le informazioni ottenute tramite le statistiche sulla mortalità può fornire informazioni sulla efficacia delle procedure diagnostiche e terapeutiche in territori diversi.
Il ruolo dell’esposizione ambientale a fattori esogeni nell’incremento dell’incidenza del tumore della tiroide16 è ritenuto sufficiente dalla IARC per l’esposizione a radionuclidi (I131) e a
radiazioni X e gamma, mentre il ruolo dell’esposizione a interferenti endocrini o ad altre sostanze chimiche diverse non è stato dimostrato.15
IL TUMORE DELLA MAMMELLA MASCHILE E FEMMINILE

Un secondo esempio può essere fornito dal tumore della mammella, il più comunemente diagnosticato nelle donne. Negli
Stati Uniti il 26% dell’incidenza di tutti i tumori è attribuibile a tumori del seno ed è la seconda causa di morte per neoplasia dopo il tumore del polmone.13 L’incidenza di tale tumore è
più elevata nei Paesi occidentali e minima nei Paesi asiatici; tuttavia nelle ultime decadi i tassi di incidenza di Paesi a basso rischio come Giappone, Singapore e Cina sono raddoppiati.17,18
Ciò viene messo in relazione con i profondi cambiamenti negli stili di vita e con la distribuzione nella popolazione di fattori di rischio noti quali: storia riproduttiva, età al menarca, stato
di nutrizione ecc. In alcuni soggetti è presente una predisposizione familiare (genetica) soprattutto nei casi insorti prima dei
40 anni(RR=2,1).19
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Se il tumore al seno è molto frequente nelle donne, negli uomini è di raro riscontro: sono meno dell’1% di tutti i tumori
al seno e i tassi europei sono di circa 1 per 100.000/anno nella popolazione maschile; poco si conosce della sua eziologia.20,21
In campo ambientale lo studio dei tumori mammari maschili,
pur rari, può evitare il fattore di confondimento legato alla vita
riproduttiva femminile. Uno studio caso-controllo multicentrico europeo ha evidenziato un incremento del rischio di tumore
mammario tra i meccanici di autovetture e tra gli esposti a composti alchilfenolici, interferenti endocrini che possono giocare
un ruolo nello sviluppo del tumore al seno.22
Dagli argomenti sopra riportati si evince che un eccesso di tumore al seno nella popolazione maschile, in un contesto industriale o di intenso inquinamento ambientale, potrebbe essere
un segnale da approfondire dal punto di vista ambientale.
Nello studio sull’incidenza oncologica nel SIN «Priolo»,23 gli
autori hanno evidenziato l’eccesso emerso in entrambi i generi
del tumore della mammella. In particolare si riscontrava un eccesso nella popolazione maschile del Comune di Siracusa (basato su 11 casi). La presenza nell’area, tra i contaminanti prioritari
di questo sito, di PCB, e l’evidenza di associazione tra questi e il
tumore mammario, considerata dalla IARC come “limitata”,16
suggeriscono in questo contesto un approfondimento dell’impatto sulla popolazione mediante studi analitici.
IL MESOTELIOMA

Il MM riconosce come causa quasi esclusiva l’esposizione ad
amianto.24 È molto raro in una popolazione non esposta a fibre
asbestiformi, infatti viene considerato come un indice della
pregressa esposizione ad amianto, della quale rappresenta un
evento sentinella. Negli studi geografici può essere considerato
un tracciante del pregresso utilizzo di grandi quantità di amianto nel territorio.25 È una neoplasia ad alta letalità e il tempo medio di sopravvivenza è inferiore a un anno nei casi pleurici e ancora minore nelle altre localizzazioni.26 Date le caratteristiche
della patologia, le informazioni provenienti dalle diverse fonti
dovrebbero essere ampiamente sovrapponibili o coincidenti. In
caso contrario le discrepanze sarebbero da attribuire a modalità
di raccolta delle informazioni, a problemi di copertura del territorio, a carenze e lacune nella raccolta dei casi, a differenze nella definizione di caso. La congruità delle informazioni raccolte,
quindi, fornisce una misura indiretta della qualità e della completezza delle banche dati.
Un esame seppure sommario di una serie di studi epidemiologici svolti in Italia sul MM consente di individuare diversi elementi di interesse.
In Italia nel ventennio 1980-2000 l’indicatore più utilizzato è
stata la mortalità per tumore maligno della pleura, corrispondente al codice 163.0-163.9 della 9a Revisione della Classificazione internazionale delle malattie, ICD-9.27-30 L’utilizzo di questo indicatore comportava un certo margine di errore a livello
individuale, dovuto alla presenza di falsi positivi (soggetti con
tumori secondari in sede pleurica erroneamente indicati nella
certificazione necroscopica come tumori primitivi della pleura)
e falsi negativi (soggetti affetti da MM pleurico il cui decesso era
erroneamente attribuito a neoplasie polmonari o ad altre cause).
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Come discusso da Bruno et al. 199632 e Gorini et al. 2002,33 a
livello di popolazione i due tipi di errore in qualche misura si
compensavano e i Comuni o le aree definite a rischio in base
all’osservazione di eccessi di mortalità per tumore maligno della
pleura risultavano effettivamente caratterizzate da un’alta incidenza di MM. Esempi di quanto qui esposto sono rappresentati
dagli studi svolti rispettivamente a Broni e Biancavilla.
Nel primo caso, successivamente alla segnalazione di un significativo eccesso di mortalità per tumore maligno della pleura
nell’area costituita dai Comuni di Broni, Cigognola, Redavalle e Stradella nel periodo 1980-1987 (SMR 556; IC95% 329878), un’analisi dell’incidenza del MM pleurico nel decennio1980-1989 ha portato alla stima di tassi di 16,2x100.000/
anno negli uomini e 9,2 nelle donne.34,35 Nel caso di Biancavilla
fu evidenziato un eccesso di mortalità per tumore maligno della
pleura fondato su 4 casi osservati e 0,9 attesi nel periodo 19881992,28 poi confermato nel periodo 1995-2002 (uomini: SMR
439; IC90% 191-867; donne: SMR 612; IC90% 209-1.401).2
La prima stima del tasso d’incidenza del MM pleurico, relativa
agli anni 1988-2004, fu di 5,4 per 100.000 per casi certi e 13,9
per l’insieme dei casi certi e sospetti.36
Come menzionato in precedenza, l’adozione in Italia a partire dal 2003 della ICD-10, con i codici morfologici C45.0 per
il MM pleurico e C45.1 per il MM peritoneale, ha consentito
un guadagno nell’accuratezza delle stime. Il codice C45.0 è stato utilizzato in una recente analisi dei dati di mortalità comunale in Italia, relativa al 2003-2009.31
Contestualmente, nel corso degli anni Duemila è andato progressivamente a sistema il Registro nazionale dei mesoteliomi,
il cui Quinto Rapporto37 fornisce un quadro esauriente relativo
alla quasi totalità del territorio nazionale. Anche in questo contesto, tuttavia, l’analisi della mortalità per MM pleurico può
rappresentare un elemento d’interesse per due motivi principali:
la disponibilità di una più lunga serie storica e la copertura geografica anche delle Regioni che non hanno ancora messo a punto una rilevazione dei casi di MM allineata con i criteri di qualità del ReNaM, quali la Sardegna e la Calabria.
Per quanto riguarda la Sardegna, sarebbe importante aggiornare il precedente studio di mortalità (1980-2000), che aveva portato alla luce significativi eccessi di rischio a Cagliari, nel Sulcis
Iglesiente e in altri specifici contesti, in particolare alla Maddalena, con SMR 540 basato su 11 casi osservati.38 Per quanto riguarda la Calabria, non sono disponibili studi relativi all’intero
territorio regionale, ma una recente indagine relativa a Crotone
fa emergere un elemento d’interesse.39 Nel periodo 2006-2012
la mortalità per MM pleurico osservata a Crotone è risultata di
meno di tre casi osservati, quindi non pubblicata per motivi di
tutela della privacy, ma contestualmente si rilevano nella popolazione maschile sette ricoverati, corrispondenti a un rapporto
standardizzato di ospedalizzazione (SHR) di 176 (IC90% 95325). In questo contesto, in vista dell’accertata presenza, in passato, di grandi quantità di amianto nel polo industriale crotonese, sarebbe auspicabile capire le motivazioni della discrepanza
fra indicatori di mortalità e ospedalizzazione, al fine di pervenire a una migliore comprensione della situazione. Come illustrato precedentemente, infatti, nel caso del MM è prevedibile una

INTEGRAZIONE DI INCIDENZA, MORTALITÀ
E OSPEDALIZZAZIONE: CONSIDERAZIONI GENERALI
E APPLICAZIONE AL MESOTELIOMA
INCIDENCE, MORTALITY, AND HOSPITALIZATION:
GENERAL REMARKS AND A FOCUS ON MESOTHELIOMA

coerenza di massima fra indicatori di mortalità e ricoveri, quindi un’osservazione come quella relativa a Crotone, in assenza di
dati sull’incidenza dei MM, è difficilmente interpretabile.
Infine, un’ulteriore considerazione a supporto dell’utilizzo del
dato di mortalità per MM va riferita al contesto internazionale, caratterizzato da una maggioranza di Paesi nei quali l’utilizzo dell’amianto è ancora consentito, e che in linea generale non
dispongono di sistemi di registrazione dei MM, che sono invece
presenti soprattutto nei Paesi che nel passato sono stati produttori e utilizzatori di amianto, e successivamente hanno bandito
l’impiego di questo minerale.40
Le stime del numero annuo globale di casi di MM sono basate su dati di mortalità: circa 14.000 casi in 89 Paesi secondo le
stime di Park et al. 2011 (che considerano comunque questa
una sottostima),41 circa 59.000 per Prüss Ustün et al. 2011.42
In Brasile e Colombia, Paesi tuttora produttori e utilizzatori di
amianto, i decessi per MM in un quinquennio risultano essere, rispettivamente, 340 e 255, e anche queste vanno considerate come sottostime, in particolare in relazione alla complessità della diagnosi.43
Si raccomandano, contestualmente, miglioramenti della qualità
di dati di mortalità e incidenza. Rientra in questo ambito la valutazione del significato del codice C38.4 “tumori pleurici con
esclusione del MM”, che concettualmente dovrebbe riferirsi ad
altri istotipi, come i rarissimi linfomi o sarcomi pleurici. In realtà in alcuni contesti, per esempio in America Latina, viene fatto
un uso improprio di questo codice, includendovi casi di MM la
cui documentazione clinica non rispetti tutti i complessi requisiti diagnostici di questa patologia.44
Si raccomanda inoltre una lettura integrata dei dati epidemiologici relativi al MM con i dati relativi all’esposizione pregressa
a fibre di amianto, ove disponibili.44 C’è infatti ampio consenso
sul fatto che ogni Paese disponga di proprie stime dell’impatto
sanitario dell’amianto al fine di perseguire consapevolmente l’obiettivo del risanamento ambientale.
CONCLUSIONI

La grande diffusione degli studi di epidemiologia ambientale ha
comportato un uso intensivo delle fonti di dati correnti che permettono di implementare gli studi scientifici senza il supporto
di ingenti risorse economiche. Tali studi forniscono importanti
indicazioni riguardanti il profilo di rischio delle popolazioni residenti in prossimità di aree a forte “pressione ambientale”. Infatti lo studio del carico di patologie in un sito inquinato e/o di
interesse per le bonifiche comporta la scelta delle fonti di dati
adeguate e la valutazione attenta del peso da attribuire a ciascuna fonte. Per ciascuna delle patologie allo studio va effettuata
un’attenta disamina di alcune caratteristiche quali: specificità o
multifattorialità delle cause, letalità, latenza, frequenza nella popolazione generale/rarità dell’outcome, trend temporali dell’incidenza e della mortalità.
Questo contributo ha preso in considerazione i più comuni e
utilizzati archivi di dati e ha preso ad esempio alcune neoplasie paradigmatiche, in particolare il MM. L’analisi degli aspetti
critici nella scelta degli esiti andrebbe estesa anche ad altre importanti patologie non tumorali, identificando per ciascuna di

113

Epidemiol Prev 2016; 40 (5) Suppl 1: 1-116. doi: 10.19191/EP16.5S1.P001.097

SENTIERI - STUDIO EPIDEMIOLOGICO NAZIONALE DEI TERRITORI
E DEGLI INSEDIAMENTI ESPOSTI A RISCHIO DI INQUINAMENTO:
L’INCIDENZA DEL MESOTELIOMA

esse le fonti informative più adeguate. Patologie con manifestazioni acute e di breve durata dovrebbero essere studiate utilizzando ulteriori fonti informative che qui non sono state prese
in considerazione (per esempio, l’archivio degli accessi al Pronto
soccorso). Sarebbe infine auspicabile poter disporre di ulteriori
fonti informative, quali quelle presenti nel nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute: i certificati
di assistenza al parto, le prestazioni ambulatoriali, le prescrizioni farmaceutiche. L’utilizzo e l’integrazione di tutte queste fonti sanitarie arricchirebbe la conoscenza dello stato di salute delle popolazioni oggetto degli studi, fornendo ulteriori strumenti
per la valutazione di impatto e per gli interventi di politica sanitaria da effettuare. Le considerazioni fin qui riportate si pongono come spunto di riflessione sulle problematiche da affron-

INTEGRAZIONE DI INCIDENZA, MORTALITÀ
E OSPEDALIZZAZIONE: CONSIDERAZIONI GENERALI
E APPLICAZIONE AL MESOTELIOMA
INCIDENCE, MORTALITY, AND HOSPITALIZATION:
GENERAL REMARKS AND A FOCUS ON MESOTHELIOMA

tare sia al momento del disegno dello studio, con la scelta degli
outcome su cui concentrare l’attenzione e delle adeguate fonti
dei dati, sia al momento della lettura dei risultati, nel mettere a
confronto le informazioni provenienti da archivi diversi.
Nel caso del MM, il dato d’incidenza rappresenta chiaramente il
gold-standard ed è ragionevole prevedere una sostanziale coerenza con il dato di mortalità e di ospedalizzazione. Nelle Regioni
italiane nelle quali il sistema di registrazione di MM non è ancora a regime, e nella maggior parte dei Paesi nei quali è tuttora consentita la lavorazione dell’amianto, tuttavia, la sorveglianza epidemiologica è ancora fondata prevalentemente su dati di
mortalità, che dovranno essere usati con sempre maggiore efficacia per un effettivo contrasto alla diffusione del MM e più in
generale delle patologie da amianto.
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