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RIASSUNTO
INTRODUZIONE: i precedenti studi SENTIERI hanno evidenziato un eccesso di rischio di mesotelioma nella grande maggioranza dei siti di interesse nazionale per le bonifiche.
OBIETTIVO: studiare l’impatto del mesotelioma nei siti d’interesse nazionale per le bonifiche.
DISEGNO: l’incidenza di mesotelioma nel periodo 2000-2011
è stata stimata a partire dai dati del Registro nazionale mesoteliomi (ReNaM). Sono stati studiati 39 siti classificati in gruppi di rischio (GR) decrescente per la presenza nel territorio di
competenza delle seguenti sorgenti di esposizione all’amianto: 1. produzione di manufatti in cemento-amianto; 2. cave
con fibre asbestiformi; 3. porti con cantieri navali; 4. discariche
illegali con amianto; 5. impianti petrolchimici e/o siderurgici
e/o raffinerie; 6. impianti chimici e/o discariche senza esplicita
menzione di presenza di amianto. Per ogni sito sono stati calcolati i tassi grezzi annuali per 100.000 e i casi osservati meno
i casi attesi (Oss-Att) distinti per genere. I casi attesi sono stati calcolati sulla base dei tassi età-specifici delle popolazioni di
riferimento (la macroarea di appartenenza di ciascun sito). Per
ogni GR è stata calcolata la stima metanalitica della proporzione attribuibile (PA), ovvero la proporzione dei casi attribuibili al contesto locale.
RISULTATI: i casi di mesotelioma incidenti osservati nel periodo in studio sono 2.683 (1.998 uomini, 685 donne). Includendo anche le stime dei casi per i 5 siti per cui i dati erano
disponibili per un numero di anni inferiore a 12, i casi totali
sono risultati 2.741. Il totale dei casi Oss-Att è di 1.531 (1.178

uomini, 353 donne). Il tasso grezzo negli uomini va da 71,5
nel GR1 a 3 nel GR4, mentre nelle donne da 48,4 nel GR1
a 0,6 nel GR4. Negli uomini la PA nei GR1-3 è superiore al
65%, 59% nel GR4, 30% nel GR5, -14% nel GR6. La PA nelle donne decresce gradualmente passando da 95% nel GR1
a -64% nel GR6.
CONCLUSIONI: l’impatto del mesotelioma nei siti indagati è
alto, con un gradiente corrispondente al gruppo di rischio attribuito a priori. Tra le donne l’impatto risulta differente rispetto agli uomini: hanno tassi di rischio inferiori, la PA è simile a
quella degli uomini nei GR1 e 3.
Parole chiave: amianto, siti contaminati di interesse nazionale per le bonifiche - SIN, mesotelioma, incidenza, valutazione d’impatto, Italia
ABSTRACT
BACKGROUND: in Italy, National Priority Contaminated Sites
(NPCSs) are defined as of concern for remediation; most of
them are sites with a long-lasting industrial activity.
OBJECTIVE: the study aims to estimate the burden of disease
from mesothelioma in NPCSs.
DESIGN: mesothelioma incidence in the period 2000-2011
was estimated for the populations residing in the 39 Italian
NPCSs. Data were taken from the Italian National Mesothelioma Registry (ReNaM). NPCSs were ranked into risk
groups (RGs) on the basis of the presence of the following
asbestos-exposing activities: 1. asbestos-cement plants; 2. as-

INTRODUZIONE

bestos mines; 3. harbours with shipyards; 4. illegal dumping
sites containing asbestos; 5. petrochemicals and/or refineries,
and/or steel plants; 6. chemical plants and/or landfills without explicit mention of asbestos. For the population residing
in each NPCS, crude rates per 100,000 per year and number
of observed minus expected cases (Obs-Exp) by gender were
computed. Expected cases were calculated using the age-class
rates of a reference population (the geographical macroarea
of every NPCS). For every RG, the meta-analytic estimate of
the attributable proportion (AP), i.e., the proportion of cases
attributable to the local context, was computed, being the AP
for each NPCS expressed as (Obs-Exp/Obs) x100.
RESULTS: the total number of mesothelioma cases estimated
in the considered period of 12 years is 2,741 (2,048 males,
693 females). The total number of Obs-Exp cases was 1,531
(1,178 in males, 353 in females). In males, crude rate ranges
from 71.5 in the RG1 to 3.0 in RG4, while in females it ranges
from 48.4 in RG1 to 0.6 in RG4. In males, AP in RGs from
1 to 3 is over 65%, in RG4 is 59%, in RG5 is 30%, in RG6
is -14%. AP in females gradually drops from 95% in RG1 to
-64% in RG6.
CONCLUSIONS: the burden of mesothelioma in populations
residing in NPCSs is high, with an AP gradient consistent with
the a priori RG. This burden impacts on females in a different
way: rates are lower than male ones; AP is similar to male ones
in the RGs 1 and 3.
Keywords: asbestos, National Priority Contaminated Sites NPCSs, mesothelioma, incidence, burden of illness, Italy

gli infortuni e dei fattori di rischio nel causare morti premature, danni alla salute e disabilità in popolazioni tra loro diverse.
Questa tipologia di valutazione è esemplificata dal Global Burden of Disease Study e dagli aggiornamenti periodici delle stime
prodotte.2
La maggioranza delle patologie riconosce una molteplicità di
fattori di rischio, mentre per il mesotelioma maligno la causa
eziologica è nota ed è unitaria, identificandosi in almeno 4 casi
su 5 nell’esposizione a fibre asbestiformi. Inoltre, il mesotelioma
è una patologia per la massima parte di tipo occupazionale, con
una quota decisamente minore di casi dovuti a esposizioni esperite in ambito familiare, per convivenza con lavoratori esposti, e
ambientali, ossia esperite in ambiente esterno a quello di lavoro.
Nel primo studio SENTIERI le valutazioni globali del carico
di mortalità3 hanno evidenziato nell’insieme dei 44 siti studiati
(1995-2002) 587 morti in eccesso (427 negli uomini e 160 nelle donne) per tumore maligno della pleura. Nel successivo aggiornamento della mortalità (2003-2010), analisi dell’incidenza
oncologica (1996-2005) e dei ricoveri ospedalieri (2005-2010),
in 17 siti italiani coperti dai registri tumori dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM), i rapporti standardizzati di incidenza (SIR) pooled per il mesotelioma maligno (tutte le sedi)

In questo contributo vengono presentate le stime del carico globale dell’incidenza del mesotelioma nei siti d’interesse nazionale
oggetto del presente rapporto. L’indicatore della proporzione attribuibile (PA) è stato utilizzato per stimare la quota di tale impatto associabile alla residenza nel contesto specifico dei territori
studiati. La specificità del contesto è legata all’insieme delle attività svolte nell’ambiente di lavoro, o nel più generale ambiente
di vita, che hanno comportato circostanze di esposizione all’amianto specifiche per ciascun sito.
Le stime globali del carico di patologie sono state utilizzate a
partire dagli anni Novanta1 per integrare, validare e disseminare informazioni sulla mortalità e sullo stato di salute di popolazioni residenti in tutte le aree del mondo, al fine di fornire elementi informativi per il processo decisionale e la pianificazione
in ambito di sanità pubblica.
Il modello per la stima del carico di malattia generalmente combina più fonti di dati per enumerare e comparare in una popolazione il danno alla salute da patologie e infortuni (mortali e non) e attribuire questo danno a specifici fattori di rischio.
È così possibile superare la frammentarietà dell’informazione e
valutare in maniera comparata l’importanza delle patologie, de-
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sono risultati nell’insieme dei siti considerati pari, negli uomini a 188 (IC90% 174-203) e nelle donne a 111 (IC90% 94130).4 In quest’ultimo Rapporto è stata effettuata anche un’analisi per ranghi tesa a individuare i siti con un maggiore rischio
per le cause tumorali e quali cause rappresentassero un maggior
rischio nell’insieme dei siti.5 Nell’analisi per le diverse sedi tumorali, mediando su tutti i siti, le maggiori deviazioni dall’atteso sono state osservate per il mesotelioma negli uomini, il tumore del polmone nelle donne e i tumori del fegato in entrambi
i generi. Un’ulteriore analisi per ranghi effettuata per il solo mesotelioma negli uomini ha evidenziato come non fosse possibile
effettuare una graduatoria di livello di rischio tra siti, in quanto le stime dei ranghi per ciascun sito, considerata anche la loro
incertezza, risultavano ampiamente sovrapponibili. Tale osservazione ha confermato la generale rilevanza della patologia del
mesotelioma nei siti analizzati.
METODI

Sono stati studiati i 39 SIN per i quali il Registro nazionale mesoteliomi ha elaborato l’incidenza del mesotelioma, i cui risultati per singola area sono stati illustrati nel capitolo 3 di questo
Supplemento. La presenza del rischio amianto nei siti è stata definita in base a quanto riportato nei decreti di perimetrazione..
Informazioni su ulteriori sorgenti di esposizione ad amianto nei
territori in esame sono state acquisite da altri studi citati nei precedenti rapporti SENTIERI.4,6 I SIN sono stati successivamente
classificati in sei gruppi di rischio amianto decrescente (GR) in
base alle conoscenze a priori sui comparti produttivi, derivanti
dalla letteratura sul mesotelioma, e considerando in particolare
quanto rilevato dalla sorveglianza epidemiologica dei casi incidenti svolta dal ReNaM.7 I sei GR sono stati definiti sulla base
della presenza nei siti di:
n impianti di produzione di manufatti in cemento-amianto;
n cave di amianto o con presenza di fibre asbestiformi;
n aree portuali con cantieri navali;
n discariche illegali con amianto;
n impianti petrolchimici e/o raffinerie, e/o acciaierie;
n impianti chimici e/o discariche senza esplicita menzione di
rifiuti contenenti amianto.
La distinzione tra aree portuali, con cantieri navali e non, è stata
effettuata consultando la documentazione relativa alla cantieristica navale (Silvestri, comunicazione personale). Nel caso della
presenza di impianti appartenenti a diversi GR, i siti sono stati
inclusi nel gruppo con rango più alto.
Per ciascun SIN sono stati calcolati i tassi grezzi di incidenza
per 100.000 abitanti per anno, rapportando i casi incidenti nel
periodo 2000-2011 (12 anni), rispetto alle popolazioni cumulative annuali in tale periodo stimate dall’Istat. Gli intervalli di
confidenza (IC) dei tassi di incidenza sono stati calcolati al 90%
secondo il modello di Poisson, utilizzando le formule presenti nel foglio elettronico Excel “Analytical tools for Public Health” (http://www.apho.org.uk/resource/item.aspx?RID=48617).
Per ogni SIN è stata calcolata la differenza tra casi osservati e casi
attesi. Per stimare il numero dei casi attesi sono stati utilizzati i
tassi di incidenza specifici per sesso e classe d’età delle macroaree geografiche di riferimento, definite seguendo la classificazio-
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ne Istat: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud-Isole. Quest’ultima categoria è stata ottenuta unendo le due categorie Istat Sud
e Isole. Un maggiore dettaglio sul calcolo dei casi attesi è riportato nel capitolo “SENTIERI ReNaM: Materiali e metodi” del
presente Rapporto.
Per ciascun GR sono stati calcolati i tassi grezzi e la differenza
tra casi osservati e attesi sommando le stime di ciascun SIN del
gruppo. I siti «Aree del litorale vesuviano», «Litorale Domizio
Flegreo e Agro Aversano», «Terni-Papigno», «Bacino idrografico del fiume Sacco» e «Bolzano» hanno un numero di anni di
osservazione inferiore a 12. Per questi SIN, nel computo degli
indicatori per il GR di appartenenza, i casi osservati e le popolazioni sono stati riparametrizzati a 12 anni. Tale operazione è
stata eseguita per consentire di riportare gli indicatori di impatto relativi ai GR a un comune periodo di osservazione. Per ciascun GR è stata stimata la proporzione attribuibile (PA), intesa come la proporzione di casi attribuibili al contesto specifico
dei diversi GR, rispetto al contesto più generale della macroarea
geografica di riferimento. La PA è espressa come:
[(casi osservati - casi attesi)/(casi osservati)]x100
Le PA dei GR sono state calcolate in base alla seguente
procedura:
1. per ciascun SIN è stato calcolato il rapporto tra casi osservati e attesi, ossia il rapporto standardizzato d’incidenza (SIR);
2. per ciascun GR è stata effettuata la stima metanalitica dei SIR
dei siti ivi inclusi. Tali stime sono state calcolate utilizzando il
software STATA 10, applicando il modello a effetti-random,
stimando l’eterogeneità tramite la statistica di Higgins I2 (la
statistica I2 rappresenta la proporzione della eterogeneità tra
le stime degli studi inclusi nella metanalisi non dovuta all’errore campionario; di solito l’eterogeneità è considerata significativa in termini statistici quando I2 assume valori maggiori
del 50%), e corredandole con IC al 90%;
3. le stime metanalitiche dei SIR e i loro IC sono stati convertiti in stime metanalitiche di PA e associato IC tenendo conto
che la formula per il calcolo della PA può essere espressa anche come [1-1/(SIR)]x100.
RISULTATI

Le stime dell’impatto del mesotelioma in ciascun SIN e GR
sono mostrate in tabella 1. Nell’Allegato online si trova la tabella S1 con le seguenti informazioni: le PA e relativi IC90%
per ciascun SIN; i pesi assunti dai valori delle PA per ciascun
SIN nella produzione delle stime metanalitiche di GR; le statistiche I2 di eterogeneità delle stime di PA di GR.
Il GR1 “Impianti di cemento-amianto” è stato diviso in due sottogruppi, in quanto i SIN «Casale Monferrato» e «Broni» risultano avere un tasso grezzo di incidenza di un ordine di grandezza superiore agli altri SIN del gruppo.
I casi di mesotelioma incidenti osservati nei 39 SIN in esame
nel periodo in studio sono 2.683 (1.998 uomini, 685 donne).
Nel periodo di 12 anni, i casi stimati (sommando a quelli incidenti per i SIN con completo periodo di osservazione quelli
attribuiti per i SIN con un numero di anni di osservazione in-
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feriore a 12) sono 2.741 (2.048 uomini, 693 donne). I casi in
eccesso rispetto agli attesi sono 1.531 (1.178 negli uomini, 353
nelle donne). I tassi d’incidenza sono variabili sia tra GR sia
all’interno di ciascun GR. I tassi più elevati si osservano nei SIN
con la presenza del solo rischio legato a impianti di cemento-amianto, ossia «Broni» e «Casale Monferrato», dove negli uomini sono rispettivamente pari a 98 e 68,6 per 100.000 per anno
e nelle donne a 72,1 e 45,8. Esclusi questi due siti, i tassi d’incidenza complessivi più elevati si trovano nel GR con aree portuali con la presenza di cantieri navali, dove tra gli uomini si osserva un tasso di 13,2 e tra le donne di 2,5. All’interno di questo
gruppo, i tassi più elevati in entrambi i generi si osservano nei
SIN «Pitelli» e «Trieste».
La PA presenta una eterogeneità intra-gruppi elevata. La PA stimata è particolarmente alta per l’insieme dei due SIN «Broni»
e «Casale Monferrato»: 91% tra gli uomini e 94% tra le donne.
La PA stimata tra gli uomini è superiore al 60% nei primi tre
GR, ossia tra i SIN con impianti di cemento-amianto, cave
di amianto o con presenza di fibre asbestiformi, aree portuali
con cantieri navali; nel GR4 “Discariche illegali con amianto”
è 59%; nel GR5 “Petrolchimici e/o raffinerie, e/o acciaierie” è
30%; nel GR6 “impianti chimici e/o discariche senza esplicita
menzione di amianto” è -18%.
La PA stimata tra le donne è estremamente variabile tra gruppi
e progressivamente decrescente passando dal GR1 al GR6. Nei
primi quattro GR assume valore positivo passando da 59% nel
GR1 (esclusi i SIN «Broni» e «Casale Monferrato») a 17% nel
GR4, mentre nei GR5 e GR6 assume valori negativi, evidenziando in questi ultimi un impatto minore rispetto a quello osservato nel contesto di riferimento più generale.
DISCUSSIONE

Il presente contributo ha fornito stime dei casi di mesotelioma in eccesso e della proporzione attribuibile alle fonti locali di
esposizione ad amianto nei siti d’interesse nazionale raggruppati per tipologia di sorgenti di contaminazione. Coerentemente con le previsioni, l’impatto è risultato massimo nei territori
dove sono stati operativi i più grandi stabilimenti per la produzione di manufatti in cemento-amianto, in particolare di quelli che hanno contaminato l’ambiente esterno con importanti
emissioni di particolato aerodisperso e con rifiuti delle lavorazioni sotto forma friabile (SIN «Broni» e «Casale Monferrato»),
seguiti dalle altre tipologie di fonti espositive, secondo un gradiente decrescente di rischio ipotizzato a priori.
I paragrafi che seguono elencano ed esaminano alcuni punti critici
dell’uso di stime metanalitiche e dell’interpretazione dei risultati.
Il ricorso alle stime metanalitiche per il calcolo delle PA ha consentito di elaborare l’indicatore per gruppi di siti omogenei per
la tipologia di rischio amianto prevalente, ma eterogenei per altre caratteristiche di rischio, che si possono così schematizzare:
a) la maggior parte dei SIN, a parte «Broni» e «Casale Monferrato», ha una varietà di sorgenti di contaminazione diverse
tra loro;
b) spesso i SIN includono più Comuni, le cui popolazioni sono
state analizzate complessivamente, ma che possono avere
avuto diversità di esposizione;

VALUTAZIONE GLOBALE DEL CARICO DI MESOTELIOMA
BURDEN OF DISEASE FROM MESOTHELIOMA
IN NATIONAL PRIORITY CONTAMINATED SITES IN ITALY

c) la proporzione complessiva di soggetti esposti all’agente di
interesse può variare fortemente da un sito all’altro.
Per esemplificare la questione si fa riferimento ai siti definiti con
rischio “cemento-amianto”. Tali siti possono essere distinti in
due gruppi in funzione della rilevanza degli impianti di cemento-amianto per le popolazioni. I SIN «Broni» e «Casale Monferrato» sono direttamente interessati esclusivamente dal rischio
amianto, rappresentato dalla presenza nel territorio di grandi impianti di cemento-amianto, attivi nel passato. Gli altri siti del
medesimo GR, ad eccezione di Bari, oltre a impianti di cemento-amianto hanno, o hanno avuto, altri rischi espositivi in base
ai quali sono state definiti SIN.
Le stime metanalitiche delle PA risentono di una forte eterogeneità intra-gruppo presente in ciascun GR negli uomini, con
un valore della statistica I2 sempre superiore al 70%, mentre tra
le donne l’eterogeneità risulta forte nei GR1, 2 e 3, ossia quelli
con una più elevata PA. Tale eterogeneità è presumibilmente legata a molteplici fattori, quali principalmente: a) la tipologia di
esposizione (tipo di amianto o materiali contenenti amianto);
b) intensità dell’esposizione cumulativa, dipendenti dalle caratteristiche degli impianti produttivi e dalla durata delle loro attività; c) la proporzione della popolazione esposta nel territorio
di ciascun sito.
È opportuno sottolineare che per molti SIN i risultati devono essere interpretati tenendo conto della possibile presenza di
fonti multiple di esposizione ad amianto. Ciò vale per alcuni
siti classificati nel GR “cemento-amianto”. Per esempio, il SIN
«Priolo», oltre alla ex-fabbrica di cemento-amianto di Siracusa,
include il vasto polo petrolchimico attualmente attivo nell’area
di Augusta-Priolo; nel SIN «Massa Carrara» è presente anche
l’industria metalmeccanica pesante, la cantieristica navale e la
movimentazione merci portuale; nel SIN «Aree industriali della
Val Basento» era presente anche un’industria chimica. La maggior parte di queste sorgenti di contaminazione può aver comportato un rischio amianto come conseguenza di esposizioni di
tipo prevalentemente indiretto. Tale modalità di esposizione è
legata alla presenza nell’ambiente di lavoro di materiali contenenti amianto, in matrice compatta o friabile, dal quale possono liberarsi nell’aria fibre di amianto in relazione ai fenomeni di
deterioramento e usura e, soprattutto, in occasione di interventi
di manutenzione sugli stessi, con conseguente esposizione passiva dei lavoratori operanti nelle vicinanze, oltre che attiva dei
manutentori direttamente impegnati (si veda il “Catalogo uso
amianto” nel V Rapporto ReNaM 7).
Pur tenendo conto dei punti problematici esaminati, si può
concludere, come già precedentemente sottolineato, che le stime dei casi in eccesso e delle PA mostrano un andamento coerente con la categorizzazione in GR.
Viene confermata la rilevanza dell’uso diretto di amianto nel
passato, sia nell’industria dei materiali di costruzione (Eternit)
sia nelle attività di coibentazione nei cantieri navali, a partire
dalle prime decadi del 1900 fino al bando nazionale nel 1992.8
Per quanto riguarda il settore del cemento-amianto, gli altissimi valori di PA osservati a Casale Monferrato e Broni riflettono l’impatto delle esposizioni sia professionali sia ambientali
all’amianto, concordemente con quanto indicato dai più recen-
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Tabella 1. Stima dell’impatto dell’incidenza di mesotelioma nei SIN, classificati per gruppi di rischio in funzione della presenza di sorgenti di esposizione all’amianto. Incidenza nel

periodo 2000-2011. Casi osservati (OSS), tassi grezzi d’incidenza annui per 100.000, differenza tra casi osservati e attesi (OSS-ATT), stima metanalitica della proporzione attribuibile
per gruppo di rischio (PA).
Table 1. Burden of mesothelioma incidence in Sites classified by Group Risk defined on the basis of asbestos exposure sources. Incidence in the period 2000-2011. Observed cases
(OSS), incidence crude rates per 100,000 per year, difference between observed and expected cases (OSS-ATT), meta-analytic estimate of Attributable Proportion by Risk Group (PA).
UOMINI
OSS

Tasso x 100.000
x anno (IC90%)

DONNE

OSS-ATT

PA % (IC90%)*

OSS

Tasso x 100.000
x anno (IC90%)

OSS-ATT

PA % (IC90%)*

CEMENTO-AMIANTO
BRONI

52

98 (76,8-123,5)

48

43

72,1 (55-93)

41

CASALE MONFERRATO

340

68,6 (62,6-75,1)

303

248

45,8 (41,1-50,8)

229

TOTALE

392

71,5 (65,6-77,7)

351

291

48,4 (43,8-53,3)

270

PRIOLO

78

7,3 (6-8,8)

61

18

1,6 (1-2,4)

13

91 (87;93)

MASSA CARRARA

46

6 (4,6-7,6)

27

10

1,2 (0,6-2)

3

BARI-FIBRONIT

88

4,8 (4-5,7)

56

35

1,8 (1,3-2,3)

24

MILAZZO

11

4,1 (2,3-6,8)

6

2

0,7 (0,1-2,2)

1

AREE INDUSTRIALI VAL BASENTO
TOTALE

7

3 (1,4-5,6)

3

230

5,5 (4,9-6,1)

153

5

13,6 (5,3-28,5)

2

64 (53;71)

0

-

-1

65

1,5 (1,2-1,9)

40

0

-

-1

13

9 (5,3-14,4)

94 (91;95)

59 (34;70)

CAVE
BALANGERO
BIANCAVILLA

9

6,7 (3,5-11,6)

7

TOTALE

14

8,2 (4,9-12,7)

9

65 (-4;79)

13

12
11

NC***

AREE PORTUALI CON CANTIERI
NAVALI
PITELLI

201

34,3 (30,4-38,5)

156

30

4,5 (3,2-6,1)

6

TRIESTE

209

18 (16-20,2)

153

42

3,2 (2,4-4,1)

21

LIVORNO

113

11,3 (9,6-13,2)

87

25

2,3 (1,6-3,2)

16

VENEZIA (Porto Marghera)

127

8,2 (7,1-9,5)

57

36

2,1 (1,6-2,8)

11

LAGUNA DI GRADO E MARANO

15

8,2 (5-12,6)

7

2

1,1 (0,2-3,3)

0

25

1,9 (1,3-2,6)

13

160

2,5 (2,2-2,9)

67

93

20

0,8 (0,5-1,1)

7

2,1 (1,8-2,4)

54

36

0,5 (0,4-0,6)

3

313

3 (2,7-3,3)

160

61

0,6 (0,4-0,7)

11

17

10,5 (6,7-15,7)

13

1

0,6 (0,03-2,7)

0

TARANTO

85

7 (5,8-8,4)

65

TOTALE

750

13,2 (12,4-14)

525

AREA LITORALE VESUVIANO**

133

5,5 (4,8-6,4)

LITORALE DOMIZIO FLEGREO
E AGRO AVERSANO**

154

TOTALE

71 (60;77)

46 (27;57)

DISCARICHE ILLEGALI CON AMIANTO

59 (-14;75)

17 (-18;36)

PETROLCHIMICI/RAFFINERIE
E SIDERURGICI
FALCONARA MARITTIMA
PIOMBINO

17

8,7 (5,5-13)

11

2

0,9 (0,2-2,9)

0

TERNI-PAPIGNO**

20

6,5 (4,3-9,4)

3

3

0,9 (0,2-2,2)

-3

SESTO SAN GIOVANNI

37

4,9 (3,7-6,5)

-9

18

2,3 (1,5-3,4)

-4

LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO

14

4,3 (2,6-6,7)

-9

7

1,9 (0,9-3,5)

-6

GELA

14

3,1 (1,9-4,9)

8

3

0,6 (0,2-1,7)

1

3

0,5 (0,1-1,4)

0

40

1,2 (0,9-2,6)

-15

BRINDISI

13

2,5 (1,5-4)

5

TOTALE

152

5 (4,4-5,8)

25

30 (0;46)

-42 (-104;-9)

➝
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UOMINI
OSS

DONNE

Tasso x 100.000
x anno (IC90%)

OSS-ATT

PA % (IC90%)*

OSS

Tasso x 100.000
x anno (IC90%)

OSS-ATT

PA % (IC 90%)*

IMPIANTI CHIMICI E/O DISCARICHE
SENZA ESPLICITA MENZIONE
DI PRESENZA DI AMIANTO
CENGIO E SALICETO

31

13,8 (10-18,7)

12

8

3,4 (1,7-6,2)

0

COGOLETO-STOPPANI

14

11,8 (7,1-18,4)

5

3

2,3 (0,6-6)

-1

BASSO BACINO FIUME CHIENTI

17

3,1 (1,9-4,6)

9

3

0,5 (0,1-1,3)

1

PIOLTELLO RODANO

11

4,8 (2,7-8)

0

6

2,6 (1,1-5,2)

1

FIDENZA

11

4,4 (2,4-7,2)

0

7

2,6 (1,2-4,9)

3

BRESCIA-CAFFARO

50

4,3 (3,4-5,5)

-23

26

2 (1,4-2,8)

-14

CERRO AL LAMBRO

2

4 (0,7-12,5)

0

1

2 (0,1-9,4)

0

BACINO IDROGRAFICO FIUME SACCO**

18

3,6 (2,3-5,4)

6

1

0,2 (0-0,9)

-3

PIEVE VERGONTE

1

2,8 (0,1-13,2)

-1

0

-

-1

SASSUOLO-SCANDIANO

18

2,7 (1,8-4)

-4

2

0,3 (0,1-0,9)

-5

ORBETELLO

2

2,4 (0,4-7,4)

0

1

1,1 (0,1-5)

0

SERRAVALLE SCRIVIA

1

2 (0,1-9,6)

-3

1

2 (0,1-9,3)

-1

MANFREDONIA

6

1,4 (0,6-2,8)

-1

1

0,2 (0,01-1,1)

-1

BOLZANO**

4

1,2 (0,4-2,8)

-19

0

-

-6

3

0,4 (0,1-1,1)

-5

63

1,2 (1-1,5)

-31

7

1,1 (0,5-2,1)

-13

TOTALE

TRENTO NORD

197

3,5 (3,1-4)

-45

CASI TOTALI

2048

-18(-59;6)

1178

693

-64 (-116;-32)

353

* stima metanalitica della proporzione attribuibile calcolata per ciascun gruppo di rischio.
** SIN per i quali i dati d’incidenza erano disponibili per un numero di anni di osservazione inferiore a 12. Nel calcolo delle stime di casi osservati e della differenza
tra osservati e attesi per i gruppi di rischio e per il totale generale, i casi osservati e attesi sono stati riparametrizzati a 12 anni.
*** Non calcolabile (solo un SIN nel gruppo di rischio presenta una stima di SIR per le donne).
*meta-analytic estimate of the Attributable Proportion computed by risk group.
**Sites with available incidence data for a period shorter than 12 years. For those Sites observed and expected cases were reparameterized to 12 years in the calculation of the observed cases and the difference between observed and expected cases by group risk and for the general total.
*** Not applicable (only one Site in the Risk Group has cases among women).

ti studi di epidemiologia analitica.9,10 Anche le indicazioni che
emergono dai SIN con presenza di cantieri navali confermano
la rilevanza dell’esposizione professionale in questo specifico settore produttivo, legata alle attività di coibentazione e riparazione all’interno delle navi.11 In alcuni SIN con cantieri navali va
tenuta presente la contestuale presenza di grandi poli petrolchimici e siderurgici (si vedano per esempio nel Capitolo “SENTIERI ReNaM: Risultati” del presente Rapporto le schede relative a Trieste, Venezia-Porto Marghera, Livorno e Taranto). Tali
impianti, infatti, hanno contenuto grandi quantità di amianto
utilizzato come isolante termico, il quale ha causato un rilevante gettito di mesoteliomi nella popolazione maschile, come mostrato dal GR “Impianti petrolchimici e siderurgici”.
Gli elevati valori di PA nelle aree di Balangero e Biancavilla, caratterizzate da miniere e cave, evidenziano l’impatto associabile

al crisotilo12 e alla fluoro-edenite.13
L’osservazione di elevati valori di PA nelle donne nei GR con
impianti di cemento-amianto rimanda a un contesto di un’importante esposizione documentata non solo professionale, ma
anche ambientale e familiare.
Nelle aree portuali con cantieri navali (GR3) gli elevati valori di
PA nelle donne suggeriscono l’ipotesi di una rilevante esposizione extra-professionale.8
Il GR4 è costituito da due SIN i cui decreti di perimetrazione
menzionano la presenza di “discariche”. Come riportato nelle
rispettive schede del Capitolo 3, le aree di questi siti sono caratterizzate da una grande varietà di possibili sorgenti di contaminazione ambientale e, in particolare, da discariche di rifiuti gestite non a norma e/o di siti abusivi di smaltimento illegale. Il
valore e l’incertezza della PA relativa alla popolazione maschile
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residente avvalora l’ipotesi di un ruolo eziologico dell’esposizione nelle industrie locali, per esempio la cantieristica navale nelle «Aree del litorale vesuviano», l’industria dei rotabili ferroviari
e l’industria metallurgica nel «Litorale Domizio Flegreo e Agro
Aversano». D’altro canto, però, la bassa percentuale di interviste nei due SIN, insieme al valore positivo di PA osservata fra
le donne, non permettono di escludere un ruolo di esposizioni
non occupazionali in generale, e in particolare ambientali.
Si segnala infine che l’impatto del mesotelioma maligno nei siti
con impianti chimici e discariche senza materiale in amianto risulta solitamente inferiore a quello registrato nella macroarea di
riferimento. In questo GR l’impatto è da associare prevalentemente ad attività produttive diverse da quelle per cui i siti sono
stati definiti di interesse nazionale, come richiamato nelle rispettive schede del Capitolo 3 (per esempio, nel SIN «Basso bacino del fiume Chienti» oltre all’industria chimica erano presenti attività legate al settore della costruzione e riparazione di
rotabili ferroviari).

VALUTAZIONE GLOBALE DEL CARICO DI MESOTELIOMA
BURDEN OF DISEASE FROM MESOTHELIOMA
IN NATIONAL PRIORITY CONTAMINATED SITES IN ITALY

CONCLUSIONI

Il presente contributo ha documentato un forte impatto dell’amianto nella maggior parte dei SIN analizzati, anche nei casi
in cui la presenza di fonti espositive non è esplicitata nei documenti istitutivi.
Nel periodo in studio (2000-2011), nei 39 siti esaminati si sono
verificati circa 1.500 casi di mesotelioma in eccesso rispetto agli
attesi, pari a 125 casi annui. Questo fenomeno ha interessato in
primo luogo i SIN con stabilimenti di produzione di manufatti
in cemento-amianto, ma anche le aree con cave, cantieri navali, discariche illegali con amianto, poli petrolchimici, raffinerie
e stabilimenti siderurgici.
I risultati di questo contributo suggeriscono la necessità di valutare la presenza di eventuali scenari di esposizione ad amianto tutt’oggi attivi in particolare nei siti dove sono stati presenti
impianti di cemento-amianto e cantieri navali. In tali territori
la proporzione di casi attribuibili al contesto è risultata elevata e simile tra uomini e donne suggerendo, in particolare per la
componente femminile, la presenza di circostanze di esposizione non occupazionali.
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