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RIASSUNTO
È stata analizzata l’incidenza del mesotelioma nei siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN) per stimare l’impatto
dell’esposizione ad amianto sulla salute dei residenti. Grazie
al contributo informativo dei centri operativi regionali (COR),
reso disponibile attraverso il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM), è stato possibile distinguere il contributo delle esposizioni professionali e ambientali.
Eccessi nell’incidenza di mesotelioma sono stati confermati nei siti con storia di pregresso utilizzo diretto dell’amianto, come «Balangero», «Casale Monferrato», «Broni» e
«Bari-Fibronit», e nelle aree costiere per la presenza della
cantieristica navale e di altre attività industriali che hanno
comportato ampi utilizzi di amianto, come «Trieste», «PitelliSpezia», «Venezia-Porto Marghera» e «Aree industriali di Livorno». Un aumento nell’incidenza di mesotelioma è stato
osservato anche in siti dove non è riportato l’amianto tra le
cause che ne hanno determinato l’inclusione tra i siti di interesse nazionale per le bonifiche, come «Cengio e Saliceto», «Falconara Marittima», «Bacino idrografico del fiume

Sacco», «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», «Milazzo» e «Gela».
Gli eccessi emersi in diversi SIN confermano come nei siti
contaminati italiani si concentri una quota significativa di
casi di mesotelioma osservati a livello nazionale. L’analisi del
rischio professionale negli studi con disegno ecologico contribuisce ad attribuire un peso ai fattori eziologici di patologie come il mesotelioma, che presentano una componente
occupazionale.
Parole chiave: amianto, siti contaminati di interesse nazionale per le bonifiche - SIN, mesotelioma, incidenza, Italia
ABSTRACT
Mesothelioma incidence has been analyzed in National Priority Contaminated Sites (NPCSs) to estimate the health impact
of asbestos exposure on resident people. The burden of professional and environmental exposures has been identified
through data of the Regional Operational Centres (CORs),
made available by the Italian National Mesothelioma Registry (ReNaM). An excess of mesothelioma incidence is con-

INTRODUZIONE

firmed in sites with a known past history of direct use of
asbestos, such as Balangero, Casale Monferrato, Broni,
Bari-Fibronit, and in coastal areas, where shipyards, harbours
and other industries that involved a wide use of asbestos are
represented (e.g., Trieste, La Spezia, Venice, and Leghorn). An
excess of mesothelioma has been observed in settings where
the asbestos is not mentioned as contaminant in the decree
that included these sites among NPCSs, such as Cengio and
Saliceto in Northern Italy; Falconara Marittima and the Bacino Idrografico Fiume Sacco in the Central Italy; the Litorale
Domizio Flegreo and Agro Aversano, Milazzo, and Gela in the
Southern Italy. Observed excess in the various NPCSs confirms the large-scale occurrence in contaminated Italian sites
of a significant amount of total mesothelioma cases observed
at national level. The analysis of occupational risk in epidemiological studies with an ecological design helps in defining the contribution of different factors to the overall risk.
Keywords: asbestos, National Priority Contaminated Sites NPCSs, mesothelioma, incidence, Italy

(km2 di superficie), alla popolazione residente al censimento del
2001, al numero di soggetti occupati (secondo le definizioni dei
censimenti Istat) e le distribuzioni per macrosettori di attività degli occupati (agricoltura, industria e servizi) separatamente
per genere. Sono quindi elencate le tipologie di impianti segnalate nel decreto di perimetrazione.
Successivamente sono presentati i casi di mesotelioma registrati nel periodo studiato con residenza al momento della diagnosi nel sito considerato, per genere e sede anatomica di insorgenza. Due grafici riportano il valore e l’intervallo di confidenza al
90% dei rapporti standardizzati di incidenza (SIR) stimati separatamente per genere e la distribuzione per tipo di esposizione
ad amianto dei soggetti registrati, come accertata dal COR di
competenza.* La scheda riporta anche il valore di tali indicatori e il dato relativo alla tendenza centrale (media e mediana per
un maggior grado di informatività) e alla variabilità (deviazione
standard) per l’età alla diagnosi dei soggetti ammalati.
Gli ultimi due paragrafi descrivono le modalità di esposizione e
riportano le considerazioni conclusive. L’interpretazione dei risultati si basa in gran parte sulle conoscenze dei COR delle specifiche realtà territoriali: vengono descritte le riconosciute fonti di rischio di esposizione ad amianto nei siti distinguendo fra
modalità di esposizione professionale e non professionale (generalmente ambientale e familiare). Nelle considerazioni conclusive i risultati sono confrontati e discussi con quelli di precedenti

In questo capitolo sono presentate le schede sintetiche per
ognuno dei SIN in esame. La presenza di amianto è riconosciuta come causa di contaminazione di alcuni SIN, mentre per altri non appare nei decreti istitutivi.1 Attraverso il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) in tutti i SIN con presenza di
casi incidenti di mesotelioma sono state valutate le modalità di
esposizione all’amianto, distinguendo tra esposizioni professionali e ambientali.2
La percentuale dei casi per i quali è stato possibile definire le
modalità di esposizione varia nei diversi SIN, e può differire anche in base a diversità di valutazione degli operatori dei diversi
COR. Di ciò va tenuto conto nella lettura delle singole schede.
COSTRUZIONE DELLE SCHEDE

Dei 44 SIN originariamente analizzati, 3 afferiscono a Regioni
per le quali, come riferito nel Capitolo “SENTIERI-ReNaM:
Materiali e metodi”, non sono disponibili dati di incidenza di
mesotelioma («Crotone-Cassano-Cerchiara» in Calabria; «Aree
industriali Porto Torres» e «Sulcis-Iglesiente-Guspinese» in Sardegna). Per i SIN «Emarese» in Valle d’Aosta e «Tito» in Basilicata, il COR di competenza non ha registrato casi di mesotelioma nel periodo considerato. Quindi sono state redatte
39 schede, ciascuna composta da sezioni integrate. In intestazione sono riportate informazioni relative all’estensione del sito

* È possibile che nel corso del tempo la valutazione delle esposizioni da parte dei COR si modifichi, per l’assunzione di ulteriori informazioni sui soggetti registrati.
Di questo si terrà conto nelle future elaborazioni dei dati.
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SIN

Sigla Regione

Periodo
osservazione
(ReNaM)

RISULTATI
RESULTS

Uomini
N

SIR

Donne

IC90%
inf

IC90%
sup

N

SIR

IC90%
inf

IC90%
sup

BALANGERO

BAL

PIEMONTE

2000-2011

5

197,11

94,45

411,34

-

-

-

-

CASALE MONFERRATO

CAS

PIEMONTE

2000-2011

340

910,70

831,00

996,24

248

1.338,09

1.201,46

1.486,54

CENGIO E SALICETO

CES

PIEMONTE, LIGURIA

2000-2011

31

165,77

123,37

222,75

8

97,95

54,76

175,22

PIEVE VERGONTE

PIV

PIEMONTE

2000-2011

1

43,56

8,41

225,67

-

-

-

-

SERRAVALLE SCRIVIA

SER

PIEMONTE

2000-2011

1

28,17

5,44

145,95

1

64,36

12,42

333,44

BRESCIA CAFFARO

BRE

LOMBARDIA

2000-2011

50

68,79

54,51

86,81

26

65,69

47,58

90,70

BRONI

BRO

LOMBARDIA

2000-2011

52

1.288,52

1.025,70

1.618,69

43

2.006,72

1.561,49

2.578,90

CERRO AL LAMBRO

CER

LOMBARDIA

2000-2011

2

83,16

25,99

266,13

1

97,91

18,90

507,25

LAGHI DI MANTOVA
E POLO CHIMICO

LMN

LOMBARDIA

2000-2011

14

61,39

39,55

95,29

7

55,23

29,66

102,85

PIOLTELLO RODANO

PIR

LOMBARDIA

2000-2011

11

101,40

61,75

166,51

6

123,86

63,28

242,44

SESTO SAN GIOVANNI

SES

LOMBARDIA

2000-2011

37

80,59

61,50

105,62

18

81,48

55,29

120,07

COGOLETO STOPPANI

COS

LIGURIA

2000-2011

14

154,59

99,60

239,94

3

69,89

27,04

180,67

PITELLI

PIT

LIGURIA

2000-2011

201

445,38

395,00

500,63

30

124,54

92,23

168,16

BOLZANO

BOL

P.A. BOLZANO

2005-2011

4

17,54

7,71

39,93

-

-

-

-

TRENTO NORD

TRE

P.A. TRENTO

2000-2011

7

30,50

16,38

56,80

3

37,11

14,36

95,93

VENEZIA (Porto Marghera)

VEN

VENETO

2000-2011

127

181,04

155,45

209,79

36

144,51

109,86

190,09

LAGUNA DI GRADO
E MARANO

LGM

FRIULI VENEZIA GIULIA

2000-2011

15

196,66

128,60

300,73

2

82,28

25,71

263,30

TRIESTE

TRI

FRIULI VENEZIA GIULIA

2000-2011

209

374,49

332,92

419,99

42

204,36

158,55

263,41

FIDENZA

FID

EMILIA ROMAGNA

2000-2011

11

98,25

59,83

161,34

7

185,52

99,63

345,48

SASSUOLO - SCANDIANO

SAS

EMILIA ROMAGNA

2000-2011

18

80,60

54,69

118,77

2

29,05

9,08

92,95

LIVORNO

LIV

TOSCANA

2000-2011

113

429,59

365,34

502,25

25

277,13

199,43

385,09

MASSA CARRARA

MSC

TOSCANA

2000-2011

46

243,39

190,97

310,20

10

149,61

88,93

251,70

ORBETELLO

ORB

TOSCANA

2000-2011

2

87,97

27,49

281,52

1

128,70

24,84

666,82

PIOMBINO

PIO

TOSCANA

2000-2011

17

287,63

193,00

428,65

2

100,43

31,38

321,38

TERNI - PAPIGNO

TER

UMBRIA

2006-2011

20

118,72

82,18

171,50

3

51,89

20,07

134,14

BASSO BACINO
FIUME CHIENTI

BBC

MARCHE

2000-2011

17

128,18

86,01

191,02

3

70,88

27,42

183,23

FALCONARA MARITTIMA

FAL

MARCHE

2000-2011

17

401,05

269,11

597,67

1

72,20

13,94

374,09

BACINO IDROGRAFICO
FIUME SACCO

BFS

LAZIO

2001-2011

18

149,86

101,70

220,84

1

26,28

5,07

136,17

AREA LITORALE VESUVIANO

ALV

CAMPANIA

2001-2011

133

336,26

289,78

388,33

20

152,66

105,67

220,53

LITORALE DOMIZIO FLEGREO
E AGRO AVERSANO

LDF

CAMPANIA

2001-2011

154

150,03

130,72

171,50

36

105,52

80,22

138,80

BARI - FIBRONIT

BAR

PUGLIA

2000-2011

88

271,31

227,67

323,31

35

322,25

244,02

425,54

BRINDISI

BRI

PUGLIA

2000-2011

13

154,87

98,13

244,40

3

106,96

41,38

276,51

MAN

PUGLIA

2000-2011

6

90,20

46,08

176,55

1

48,34

9,33

250,45

TARANTO

TAR

PUGLIA

2000-2011

85

416,99

348,85

498,44

25

355,19

255,61

493,57

AREE INDUSTRIALI
VAL BASENTO

AVB

BASILICATA

2000-2011

7

173,43

93,13

322,96

-

-

-

-

BIANCAVILLA

BIA

SICILIA

2000-2011

9

436,60

252,32

755,48

13

1.941,41

1.230,20

3.063,80

GELA

GEL

SICILIA

2000-2011

14

215,26

138,68

334,11

3

157,74

61,02

407,76

MILAZZO

MIL

SICILIA

2000-2011

11

238,77

145,40

392,09

2

138,13

43,16

442,02

PRIOLO

PRI

SICILIA

2000-2011

78

447,75

371,66

539,42

18

330,22

224,09

486,63

MANFREDONIA

nota: per N ≥100 il calcolo dell’IC è stato fatto col metodo approssimato di Byar, in analogia alla metodologia adottata in SENTIERI
Tabella 1. Numero di casi di mesotelioma maligno, SIR e relativi intervalli di confidenza al 90% per sito e per genere. Periodo di riferimento: 2000-2011.
Table 1. Incident cases of malignant mesothelioma, SIRs and CIs 90%, by Contaminated Site and gender. Study period: 2000-2011.
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Rapporti SENTIERI, e vengono citati gli elementi bibliografici
di specifico riferimento.
La collaborazione con il progetto SENTIERI ha permesso l’integrazione dei dati del ReNaM in un contesto più ampio di
sorveglianza dello stato di salute delle popolazioni residenti nei
SIN, anche laddove l’amianto non fosse l’inquinante che caratterizza l’area e non venisse menzionato nel decreto di perimetrazione del SIN. L’attività di ricerca del ReNaM ha infatti dimostrato l’ampio spettro di attività economiche e di ambienti di
lavoro e di vita coinvolti nell’esposizione ad amianto, che non è
necessariamente limitata ai soli settori industriali con uso diretto del materiale.3-5

RISULTATI
RESULTS

IC90% 155-210 negli uomini; SIR=145; IC90% 110-190 nelle donne), «Trieste» (SIR=374; IC90% 333-420 negli uomini;
SIR=204; IC90% 159-263 nelle donne) e «Livorno» (SIR=430;
IC90% 365-502 negli uomini; SIR=277; IC90% 199-385 nelle donne) e in siti con presenza, oltre che di zone portuali, anche
di attività industriali che hanno utilizzato amianto, come «Massa Carrara» per gli uomini (SIR=243; IC90% 191-310) e «Priolo» (SIR=448; IC90% 372-539 negli uomini; SIR=330; IC90%
224-487 nelle donne) o di altri impianti industriali, come «Laguna di Grado e Marano» negli uomini (SIR=197; IC90% 129301), «Piombino» negli uomini (SIR=288; IC90% 193-429) e
«Taranto» (SIR=417; IC90% 349-498 negli uomini; SIR=355;
IC90% 256-494 nelle donne).
Di notevole rilevanza è l’osservazione di eccessi di mesotelioma
in siti il cui decreto di perimetrazione non riporta la presenza di
amianto, come «Falconara Marittima» (SIR=401; IC90% 269598) e, relativamente alla sola popolazione maschile, «Cengio e
Saliceto» (SIR=166; IC90% 123-223), «Bacino idrografico del
fiume Sacco» (SIR=150; IC90% 102-221), «Litorale Domizio
Flegreo e Agro Aversano» (SIR=150; IC90% 131-171), «Milazzo» (SIR=239; IC90% 145-392) e «Gela» (SIR=215; IC90%
139-334). Infine, eccessi sono stati osservati nelle «Aree del
litorale vesuviano», caratterizzata dalla presenza di amianto e di
discariche illegali o non gestite a norma, secondo quanto riportato nel decreto di perimetrazione (SIR=336; IC90% 290-388
negli uomini; SIR=153; IC90% 106-221 nelle donne), e nel
sito «Biancavilla», nel cui territorio è stata attiva una cava contaminata da fluoro-edenite (SIR=437; IC90% 252-755 negli uomini; SIR=1.941; IC90% 1.230-3.064 nelle donne). I risultati
di ogni singolo sito vengono discussi nelle relative schede.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

I risultati sintetici di tutti i SIN, per entrambi i sessi, sono presentati nella tabella 1. Va sottolineato che, considerata la metodologia descritta nel Capitolo 2, eventuali confronti tra SIR
sono possibili solo per siti ricadenti nella stessa macroarea di riferimento.
Si conferma l’eccesso di incidenza del mesotelioma nei siti con
storia di utilizzo diretto dell’amianto, come «Casale Monferrato»
(SIR=911; IC90% 831-996 negli uomini; SIR=1.338; IC90%
1.201-1.487 nelle donne), «Broni» (SIR=1.289; IC90%:1.0261.619 negli uomini; SIR=2007, IC90% 1.561-2.579 nelle donne) e «Bari-Fibronit» (SIR=271; IC90% 228-323 negli uomini;
SIR=322; IC90% 244-426 nelle donne). Un eccesso è stato
riscontrato nel sito di «Balangero» per gli uomini (SIR=197;
IC90% 94-411). Inoltre si è riscontrato un aumento dell’incidenza di mesotelioma rispetto all’atteso nei siti con aree portuali e industriali come «Venezia-Porto Marghera» (SIR=181;
BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. Fazzo L, Minelli G, De Santis M et al. Mesothelioma mortality surveillance and asbestos
exposure tracking in Italy. Ann Ist Super Sanità 2012;48(3):300-10.
2. Marinaccio A, Binazzi B, Bonafede M et al. Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi, V Rapporto. Roma, INAIL, 2015.
3. Marinaccio A, Binazzi A, Di Marzio D et al. Pleural malignant mesothelioma epidemic. Incidence, modalities of asbestos exposure and occupations involved from the Italian national
register. Int J Cancer 2012;130(9):2146-54.

4. Marinaccio A, Binazzi A, Bonafede M et al. Malignant mesothelioma due to non-occupational asbestos exposure from Italian national surveillance system (ReNaM): epidemiology
and public health issues. Occup Environ Med 2015;72(9):648-55.
5. Corfiati M, Scarselli A, Binazzi A et al. Epidemiological patterns of asbestos exposure and
spatial clusters of incident cases of malignant mesothelioma from the Italian national
registry. BMC Cancer 2015;15:286.
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RISULTATI
RESULTS

INDICE DELLE SCHEDE
23 AREE DEL LITORALE VESUVIANO
25 AREE INDUSTRIALI DELLA VAL BASENTO (MT)
27 BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SACCO (RM-FR)
29 BALANGERO (TO)
31 BARI-FIBRONIT
33 BASSO BACINO DEL FIUME CHIENTI (MC-AP)
35 BIANCAVILLA (CT)
37 BOLZANO
39 BRESCIA-CAFFARO
41 BRINDISI
43 BRONI (PV)
45 CASALE MONFERRATO (AL)
47 CENGIO (SV) E SALICETO (CN)
49 CERRO AL LAMBRO (MI)
51 COGOLETO STOPPANI (GE)
53 FALCONARA MARITTIMA (AN)
55 FIDENZA (PR)
57 GELA (CL)
59 LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO
61 LAGUNA DI GRADO E MARANO (UD)
63 LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGRO AVERSANO (CE-NA)
65 LIVORNO
67 MANFREDONIA (FG)
69 MASSA CARRARA
71 MILAZZO (ME)
73 ORBETELLO (EX-SITOCO) (GR)
75 PIEVE VERGONTE (VCO) (VERBANIA, CUSIO, OSSOLA)
76 PIOLTELLO RODANO (MI)
78 PIOMBINO (LI)
80 PITELLI (SP)
82 PRIOLO (SR)
84 SASSUOLO (MO)-SCANDIANO (RE)
86 SERRAVALLE SCRIVIA (AL)
87 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
89 TARANTO
91 TERNI-PAPIGNO
93 TRENTO NORD
95 TRIESTE
97 VENEZIA (PORTO MARGHERA)
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RISULTATI
RESULTS

AREE DEL LITORALE VESUVIANO
Il SIN «Aree del litorale vesuviano» è costituito da 11 Comuni
(vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 144,72 km2 e una
popolazione residente complessiva di 462.322 (U=224.255,
D=238.067) al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di amianto e discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 42,6% negli uomini e
16,6% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 77.051 e 32.478. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2001-2011) sono stati registrati
153 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 66,8 (DS±9,5) e la mediana a 67; nelle donne erano rispettivamente 63,8 (DS±15,6) e 67,5.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certo, probabile, possibile), per tutte le sedi, sono risultati pari a 336
(IC90% 290-388) negli uomini e 153 (IC90% 106-220) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 81 casi, pari al
53% del totale (figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=63, D=2) risultano attribuibili prevalentemente ai settori
della cantieristica navale, dei trasporti aerei e terrestri, della fabbricazione e riparazione dei rotabili ferroviari e di altre industrie manifatturiere (mobili, gioielli, strumenti musicali, articoli
sportivi etc.), dell’edilizia, della fabbricazione di fibrocemento,
della produzione di ferro, acciaio e leghe.
I casi di MM con esposizione ambientale (4 uomini e 2 donne)
sono riconducibili alla residenza nei pressi di una discarica abusiva di tubi in cemento-amianto, di una stazione ferroviaria, di
un impianto di produzione/riparazione rotabili ferroviari, di un
cantiere navale e di un capannone con copertura in eternit. Nei
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),

IC90%.

Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2001-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2001-2011).
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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tre casi con esposizione familiare (un uomo, due donne) si tratta di conviventi di soggetti con esposizione avvenuta nel settore
delle riparazioni e costruzioni navali e della fabbricazione di tubi.
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nale in settori della cantieristica navale e della fabbricazione di
tubi in amianto.3,4
L’esposizione ambientale è stata attualmente definita per 6 casi,
ma non si può escludere che abbia giocato un ruolo anche per
altri soggetti, vista la bassa percentuale dei casi con modalità di
esposizione nota. Da segnalare la bassa età alla diagnosi (inferiore a 45 anni) definita per uno di questi casi (di genere maschile).
La bassa età alla diagnosi inferiore a 45 anni è risultata anche per
due casi familiari (un uomo e una donna).
Le cause segnalate di esposizioni ambientali sono la cantieristica
navale e, per un singolo caso, la residenza in prossimità di una
discarica abusiva di manufatti in amianto. Quest’ultimo dato,
vista la diffusione sul territorio di discariche abusive per cui diversi studi hanno ipotizzato un effetto negativo sulla salute della popolazione residente nell’area,1 e per molte delle quali non
si conosce il materiale presente, suggerisce l’opportunità di un
approfondimento riguardo la mappatura e la caratterizzazione
ambientale di tali siti.
Studi precedenti hanno segnalato il ruolo preminente della cantieristica navale individuando un cluster di casi incidenti di MM
nel periodo 1993-2008 intorno a Castellammare di Stabia,4 comune all’interno del SIN. Particolare attenzione va rivolta pertanto all’esposizione a fibre di amianto dovuta a tale attività
nell’area, viste le segnalazioni, anche se basate su singoli casi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel Rapporto SENTIERI precedente nel quale è stato analizzato il SIN «Aree del litorale vesuviano» era stato evidenziato un
eccesso di mortalità, nel periodo 1995-2002, per tumore della
pleura in entrambi i generi, per il quale era stato suggerito un
possibile ruolo di esposizioni in ambito occupazionale.1 e studi ivi citati
L’analisi della mortalità per mesotelioma della pleura svolta successivamente in tutti i Comuni italiani, per il periodo 20032009 (esclusi gli anni 2004 e 2005) nella quale era stato possibile utilizzare il codice identificativo specifico di “mesotelioma della
pleura” (ICD 10 revisione: C45.0, prima non disponibile) aveva evidenziato nel sito un eccesso della mortalità tra i soli uomini (SMR=159; IC90% 109-225) e non tra le donne (SMR=75;
IC90% 26-173).2
Nel presente Rapporto l’eccesso di incidenza dei mesoteliomi
maligni viene riscontrato in entrambi i generi.
Per quanto riguarda il ruolo delle diverse modalità di esposizione, si deve tenere conto della bassa percentuale dei soggetti per
cui al momento è stato possibile definirla. Di questi, la massima
parte è risultata aver avuto un’esposizione in ambito occupazioBIBLIOGRAFIA/REFERENCES

nia Register of Mesothelioma from July 2003 to October 2007]. G Ital Med Lav Ergon
2007;29(3 Suppl):642-44.
4. Corfiati M, Scarselli A, Binazzi A et al. Epidemiological patterns of asbestos exposure and
spatial clusters of incident cases of malignant mesothelioma from the Italian national
registry. BMC Cancer 2015;15:286 doi 10.1186/s12885-015-1301-2.

1. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):33-35.
2. Fazzo L, Minelli G, De Santis M et al. Mesothelioma mortality surveillance and asbestos
exposure tracking in Italy. Ann Ist Super Sanità 2012;48(3):300-310.
3. Menegozzo M, Izzo F, Canfora ML, Petronzio MF, Menegozzo S. [Activity of the Campa-
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AREE INDUSTRIALI DELLA VAL BASENTO (MT)
Il SIN «Aree industriali della Val Basento» è costituito da sei
Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 857,57
km2 e una popolazione residente complessiva di 39.997 unità
(U=19.650, D=20.347), al censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico e di produzione di manufatti in cemento-amianto.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 47% negli uomini e 19,8%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
7.690 e 3.431.
Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
7 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2), tutti tra gli uomini. L’età media alla diagnosi
era pari a 63,9 (DS±7) e la mediana a 66.
Il rapporto standardizzato di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, è risultato pari a 173 (IC90%
93-323) (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Tutti i sei casi di MM con esposizione nota erano stati esposti
ad amianto in via professionale e risultano attribuibili ai settori dell’edilizia, dell’industria metalmeccanica, dell’estrazione di minerali e dell’industria chimica e delle materie plastiche. Nell’area è stata attiva tra il 1973 e il 1989 una azienda
produttrice di manufatti in cemento-amianto. Hanno inoltre
operato fino agli inizi degli anni Ottanta un’azienda produttrice di CVM e PVC a Ferrandina e altri stabilimenti chimici a Pisticci Scalo. Non sono noti casi attribuibili a esposizione non professionale.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel precedente lavoro del Progetto SENTIERI era riscontrabile un eccesso della mortalità per tutte le cause e un eccesso della mortalità per tumore del polmone che eziologicamente può
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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essere associato anche a esposizione ad amianto.1 Per quest’area
non sono state reperite indagini caso-controllo o coorti residenziali né si è in possesso di informazioni relative a coorti di tipo

RISULTATI
RESULTS

occupazionale, tuttavia i lavoratori della Materit di Ferrandina
sono stati oggetto di un’attività di controllo sanitario nell’ambito della sorveglianza sanitaria per ex esposti ad amianto.2

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):1-204.

2. Convertini L, Cavone D, Cauzillo G et al. Sorveglianza sanitaria (intervento sanitario) in
ex esposti ad amianto (lavoratori ex Materit-Ferrandina). G Ital Med Lav Ergon 2003;25
(Suppl.3):245-46.
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BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SACCO (RM-FR)
Il SIN «Bacino idrografico del fiume Sacco» è costituito da 9
Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 448,86
km2 e una popolazione residente complessiva di 88.592 unità
(U=43.300, D=45.292) al censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN indica la presenza di un’industria chimica.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 53,6% negli uomini e
25,7% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 19.630 e 10.047. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2001-2011) sono stati registrati
19 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 70,1 (DS±7,7) e la mediana a 70,5; l’età alla diagnosi dell’unica donna era compresa nella classe d’età 75-84 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi,
probabili, possibili) per tutte le sedi, sono risultati pari a 150
(IC90% 102-221) negli uomini e 26 (IC90% 5-136) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 13 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=13) risultano attribuibili ai settori della costruzione
e riparazione dei rotabili ferroviari, dell’industria chimica e
delle materie plastiche, della carta, del cemento-amianto e
dell’edilizia.
È da segnalare la presenza a Colleferro di un importante polo
industriale avviato nel 1913 per le produzioni chimiche del settore bellico, comprendente un’industria chimica che ha prodotto per diversi decenni numerose sostanze (fra le quali insetticidi
organoclorurati, esteri fosforici, chetoni), un impianto di produzione di esplosivi e uno stabilimento di costruzione e riparazione di carrozze ferroviarie. La presenza di amianto all’interno
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di questi diversi impianti industriali è stata diffusa, abbondante
e ampiamente documentata.1
A Ferentino è stato inoltre attivo uno stabilimento per la produzione di manufatti in cemento-amianto.
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alla produzione di sostanze organiche (SMR=1.333; IC90%
237-4.200).
Tre casi di mesotelioma pleurico con conferma istologica relativi a persone che avevano lavorato alla costruzione e riparazione delle carrozze ferroviarie sono stati descritti da Ascoli et al.
all’interno della casistica dei mesoteliomi afferente al comprensorio industriale di Colleferro (1993-98).1 Lo stesso studio descriveva 13 casi di mesotelioma soprattutto provenienti dai settori chimico, bellico e dai servizi tecnici.
Due decessi per mesotelioma pleurico, infine, sono stati descritti fra i 164 dipendenti di uno stabilimento per la produzione di
manufatti in cemento-amianto ubicato a Ferentino, altro Comune del SIN, nell’ambito di un programma di sorveglianza
sanitaria.4
Di ciò si dovrebbe tenere conto nella gestione del SIN, pur in assenza della menzione dell’amianto nel decreto di perimetrazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prima segnalazione di sospetti casi di mesotelioma pleurico a Colleferro risale al 1990 con l’osservazione di due decessi per “tumori maligni di altre parti dell’apparato respiratorio” (contro 0,2 casi attesi) nella coorte degli addetti alla
costruzione e riparazione di carrozze ferroviarie seguita dal
1968 al 1988.2
Successivamente, uno studio di coorte relativo agli addetti alle produzioni chimiche ha evidenziato due casi di morte per tumore maligno del peritoneo e retroperitoneo contro 0,3 casi attesi;3 entrambi si sono verificati fra gli addetti
BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. Ascoli V, Fantini F, Carnovale Scalzo C et al. Malignant mesothelioma in the industrial area
of Colleferro. Med Lav 2000;91(6):547-64.
2. Blasetti F, Bruno C, Comba P, Fantini F, Grignoli M. Mortality study of workers employed in
the construction of railway cars in Colleferro. Med Lav 1990;81:407-13.

3. Rapiti E, Fantini F, Dell’Orco V et al. Cancer mortality among chemical workers in an Italian
plant. Eur J Epidemiol 1997;13:281-85.
4. Zona A, Bruno C, Agabiti N, Pizzutelli G, Forastiere F. Diffusione polmonare per il CO e
quadro radiologico in ex-esposti a cemento-amianto. Med Lav 1998;89(1):47-57.
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BALANGERO (TO)
Il SIN «Balangero» è costituito da due Comuni (vedi tabella
a pg. 9), ha un’estensione pari a 54,29 km2, e una popolazione
residente complessiva di 6.211 unità (U=2.984, D=3.227), al
Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: amianto, discariche e miniera.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari al 56,4% negli uomini e
35,3% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 1.475 e 1.004. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 5
casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel SIN
(tabella 2), tutti negli uomini. L’età media alla diagnosi era pari
a 71,6 (DS ±12) e la mediana a 77.
Il rapporto standardizzato di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, è risultato pari a 197 (IC90%
94-411) (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per tutti i cinque
casi rilevati (figura 2).
I tre casi di MM con esposizione professionale certa o possibile risultano attribuibili ai settori dell’estrazione di minerali,
dell’industria tessile e dell’edilizia. Nell’area dei due Comuni del sito, sul Monte San Vittore, è stata attiva fino al 1992
la più grande cava di amianto di Europa, con verosimile ampio uso del minerale a livello locale nel settore delle costruzioni. A distanza di una decina di chilometri da Balangero è inoltre presente un importante polo tessile e sono state attive in
passato diverse industrie di trasformazione dell’amianto, tra
cui due fabbriche di prodotti tessili in amianto e due di cartone-amianto.
Nei due casi ambientali è stata accertata la residenza nei pressi
della cava di Balangero, con ricaduta di emissioni amiantifere.
Non sono stati riscontrati casi con esposizione familiare.
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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mori, seppure con una incertezza della stima. Era inoltre stato
riscontrato un caso di tumore del peritoneo. Le indagini citate
sottolineano l’importanza della pregressa esposizione a fibre di
amianto crisotilo, e il suo impatto sulla popolazione anche all’esterno dell’ambiente di lavoro fonte dell’esposizione a fibre.
I risultati del presente studio, con due casi di esposizione ambientale contro i tre dovuti a esposizione professionale, sembrano confermare la rilevanza di un’esposizione di origine ambientale nel sito di Balangero.
Recentemente sono state effettuate rilevazioni per valutare la
possibile esposizione dei coltivatori impegnati nel lavorare i
campi a poca distanza dalla cava.4 I risultati indicano che, nelle operazioni di movimentazione del terreno effettuate in due
diverse condizioni meteorologiche, l’esposizione dell’operatore
poteva raggiungere le 40 fibre/l. Queste rilevazioni suggeriscono che il rischio di esposizione nel corso di attività agricole in
zone contaminate dovrebbe essere preso in considerazione ed
eventualmente dovrebbero essere attuati interventi di mitigazione del rischio.

Nel precedente lavoro del Progetto SENTIERI era riscontrabile un eccesso della mortalità per tutte le cause in entrambi i generi, per le malattie del sistema circolatorio nelle donne, per le
malattie degli apparati respiratorio e digerente negli uomini.1 È
presente un incremento della mortalità per tumore della pleura negli uomini basato su tre casi e affetto da un’imprecisione
della stima.
Il SIN è incluso in uno studio2 che, attraverso il Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) della Regione Piemonte, ha
identificato nel periodo 1988-2007 un totale di 27 casi di mesotelioma pleurico riferibili a Balangero: 9 tra dipendenti della miniera, 5 in lavoratori di ditte alle quali erano affidati lavori in appalto, 3 in soggetti che lavoravano l’amianto al di fuori
della miniera, 10 casi in non esposti professionalmente. Nell’aggiornamento della mortalità dei minatori della cava, Pira et al.3
hanno evidenziato un incremento di mortalità per tumore della pleura (4 casi, SMR=4.67). Era riscontrabile anche un incremento della mortalità per tumore del polmone e per tutti i tuBIBLIOGRAFIA/REFERENCES

3. Pira E, Pelucchi C, Piolatto PG et al. Mortality from cancer and other causes in the Balangero cohort of chrysotile asbestos miners. Occup Environ Med 2009;66:805-809.
4. Turci F, Favero-Longo SE, Gazzano C et al. Assessment of asbestos exposure during a
simulated agricultural activity in the proximity of the former asbestos mine of Balangero,
Italy. J Hazard Mater 2016;308:321-27.

1. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):1-204.
2. Mirabelli D, Calisti R, Barone-Adesi F et al. Excess of mesotheliomas after exposure to
chrysotile in Balangero, Italy. Occup Environ Med 2008;65:815-19.

30

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

RISULTATI
RESULTS

BARI-FIBRONIT
Il SIN «Bari-Fibronit» è costituito dal solo Comune di Bari (vedi
tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 116,2 km2 e una popolazione residente complessiva di 316.532 unità (U=152.169,
D=164.363) al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN annovera la presenza di
uno stabilimento di cemento-amianto.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 50,1% negli uomini e
23,5% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 64.665 e 33.572. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
123 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 66,4 (DS±11,4) e la mediana a 66,5; nelle donne erano rispettivamente 67,3 (DS±12,4) e 70.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 271
(IC90% 228-323) negli uomini e 322 (IC90% 244-426) nelle
donne (figura 1).
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 110 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=63, D=4) risultano attribuibili prevalentemente ai settori
dell’edilizia, dell’industria del cemento-amianto, della fabbricazione di prodotti in metallo, dell’industria alimentare e delle bevande (esclusi zuccherifici), della difesa militare e dell’industria
dei minerali non metalliferi (escluso cemento-amianto).
L’insediamento, nel contesto urbano, dello stabilimento Fibronit per la produzione di cemento-amianto ha configurato quadri di esposizione ad amianto sia diretta, a fibre aerodisperse
durante le fasi di carico e scarico, mescola e preparazione della
produzione dei manufatti in cemento amianto (MCA), sia indi-
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.

retta, per manipolazione dei MCA quali il taglio a secco, la rettifica, la tornitura con sistemi di taglio fissi o mobili.
I casi di MM con esposizione ambientale sono 9 negli uomini e
18 nelle donne, con un rapporto U/D pari a 0,5.
Per la maggior parte dei casi ambientali è stata accertata la resi-
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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denza nei pressi del suddetto impianto Fibronit, mentre nell’unico caso con esposizione familiare (di genere femminile) si
tratta di esposizione dei conviventi addetti alla fabbricazione di
prodotti in fibrocemento.

RISULTATI
RESULTS

pleurici, mediastinici e peritoneali.2 Un secondo studio di coorte, relativo all’insieme dei lavoratori, asbestosici e non, confermò questi risultati.3 Successivamente, Musti et al., con uno
studio caso-controllo su 48 casi di mesotelioma, mostrarono un
incremento del rischio al diminuire della distanza tra l’abitazione dei pazienti e la fabbrica.4 Un elevato carico polmonare di fibre è stato descritto in casi di mesotelioma professionalmente
non esposti, ma residenti in prossimità della Fibronit.5
L’analisi dell’incidenza dei mesoteliomi maligni per il periodo
1993-2008 basato sui dati del Registro mesoteliomi ha identificato un cluster di 258 casi (46 ambientali) incentrato su Bari
e comprendente 13 Comuni.6 I settori economici origine dei
casi erano l’industria del cemento-amianto, l’edilizia, le strutture militari, il settore dei trasporti ferroviari, le attività portuali di movimentazione merci e di navigazione, la produzione di
materiali metallici.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Relativamente al Progetto SENTIERI, va ricordato che per il
periodo 1995-2002 l’analisi della mortalità nel sito aveva registrato, rispettivamente tra gli uomini e le donne, 49 e 17 decessi
per tumore della pleura con SMR pari a 199 (IC90% 155-253)
e 192 (IC90% 122-287).1
La Fibronit fu costruita alla metà degli anni Trenta in un’area
all’estrema periferia della città per produrre manufatti in cemento-amianto. Un primo studio di coorte, relativo ai lavoratori Fibronit titolari di rendita di invalidità per asbestosi, mostrò eccessi di mortalità per pneumoconiosi, tumori polmonari,
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RISULTATI
RESULTS

BASSO BACINO DEL FIUME CHIENTI (MC-AP)
Il SIN «Basso bacino del fiume Chienti» è costituito da 5 Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 178,59 km2
e una popolazione complessiva di 90.807 unità (U=44.137,
D=46.670), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un
impianto calzaturiero.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari al 59,8% negli uomini e
39,9% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 22.655 e 16.242. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 20
casi di mesotelioma maligno (MM) relativi alla sola sede pleurica (tabella 2), 17 tra gli uomini e 3 tra le donne nei residenti nel SIN. Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari a 68
(DS ±11,6) e la mediana a 67; nelle donne erano rispettivamente 70,7 (DS ±16,2) e 68.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), sono risultati pari a 128 (IC90% 86-191) negli uomini e 71 (IC90% 27-183) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 18 casi, di
cui uno solo risulta classificato con esposizione ambientale
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
sono 14, tutti tra gli uomini. Nel periodo considerato, risultano due casi certamente esposti nel comparto della riparazione di
rotabili ferroviari in una ditta del territorio di interesse che fino
al 1994 è stata operativa nel settore, con conseguente attività di
decoibentazione e ricoibentazione (risultano altri casi che non
rientrano in questa rilevazione per epoca di incidenza). Vi sono
altri due casi certamente esposti che hanno lavorato presso cantieri navali (Ancona e Rotterdam). Tre casi hanno subito esposizioni ad amianto certe nell’installazione e nella demolizione
di manufatti in cemento-amianto (due nel territorio di interesSETTORE
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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se, uno al di fuori di esso). Si segnalano tre casi con esposizione possibile presso aziende calzaturiere del territorio di interesse. Nessun caso risulta aver lavorato presso aziende produttrici
di suole in poliuretano e/o gomma.
L’unico caso con esposizione ambientale è risultato tra le donne
e ne è stata riscontrata l’esposizione per vicinanza di un porto.

RISULTATI
RESULTS

SENTIERI mortalità (2003-2010), con l’integrazione dei dati
dei ricoveri ospedalieri (2005-2010) e dell’incidenza da registri
tumori per le neoplasie (1996-2005).2 Nel primo studio, che era
riferito ad anni precedenti rispetto alla presente indagine e riguardava la mortalità per tumore della pleura, invece dell’incidenza di MM, non sono stati evidenziati eccessi di rischio.1 Le
esposizioni ad amianto riscontrate nel presente studio sono relative al contesto industriale e occupazionale più ampio del territorio in esame e non riconducibile all’impianto menzionato nel
decreto di perimetrazione del SIN.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il sito è stato oggetto sia dello studio SENTIERI mortalità
(1995-2002),1 sia del successivo aggiornamento dello studio
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RESULTS

BIANCAVILLA (CT)
Il SIN «Biancavilla» è costituito dal solo Comune di Biancavilla
(vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 70,66 km2 e una
popolazione residente complessiva di 22.477 unità (U=10.871,
D=11.606) al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN annovera la presenza di una
cava di materiale lapideo contaminato da fluoro-edenite (fibra
asbestiforme).
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari al 41,6% negli uomini e
12% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 3.585 e 1.133. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
22 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 62,7 (DS±17,3) e la mediana a 63; nelle donne media e mediana erano rispettivamente 69,4 (DS±16,1) e 71.
I rapporti standardizzati di incidenza di MM (certi probabili, possibili) per tutte le sedi, sono risultati pari a 437 (IC90%
252-755) negli uomini e 1.941 (IC90% 1.230-3.064) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
E ALLA FLUORO-EDENITE

3.000
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Sono state definite le modalità di esposizione per 14 casi
(figura 2).
I casi di MM con possibile esposizione professionale all’amianto (U=2) risultano attribuibili rispettivamente al settore della fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura (tornitore di metalli) e dell’installazione di impianti
idraulico-sanitari.
In tutti i casi di MM con esposizione ambientale (U=1, D=9)
è stata accertata la residenza nei pressi della cava di materiale
lapideo contaminato da fluoro-edenite, con un rapporto U/D
pari a 0,1.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

RISULTATI
RESULTS

ticolare, si pose fine all’attività estrattiva, si mise in sicurezza l’area della cava, si asfaltarono le strade sterrate precedentemente pavimentate con materiali di scarto della cava e si rimossero
i cumuli di detriti generati dall’attività edilizia soprattutto nei
quartieri nuovi della città caratterizzati dalla presenza di edifici incompiuti in attesa di adempimenti amministrativi che ne
consentissero l’agibilità. Nell’ultima decade l’insieme di questi
interventi ha determinato un significativo decremento dei livelli di fibre aerodisperse.
Ora è importante proseguire il percorso intrapreso potenziando il monitoraggio ambientale per identificare fonti di rilascio
di fibre tuttora presenti, nonché indagando approfonditamente i livelli di esposizione a fibre nell’ambiente rurale (movimentazione del terreno) e in ambito indoor (rilascio delle fibre da
opere murarie e intonaci). Con questi elementi sarà possibile
estendere gli interventi di riduzione dell’esposizione e fornire
alla popolazione indicazioni chiare e efficaci sui comportamenti da adottare.13
Recentemente, infine, la Regione Siciliana, attraverso l’Osservatorio epidemiologico, ha predisposto un piano straordinario di
interventi sanitari nel SIN di Biancavilla, approvato dalla Giunta regionale di governo e oggetto di decreto attuativo in data 28
maggio 2015, che identifica alcune azioni da rafforzare da parte degli organi di sanità pubblica sul territorio. Il Programma,
sviluppato d’intesa con la Azienda sanitaria provinciale (ASP)
di Catania e l’Istituto superiore di sanità, persegue da un lato il
rafforzamento del ruolo di advocacy* della ASP e delle diverse
componenti (Distretto sanitario, Dipartimento di prevenzione,
Unità di educazione alla salute, Registro tumori) sul tema ambiente e salute e, dall’altro, il rilancio di un approccio globale di
promozione della salute che consideri complessivamente tutti i
fattori di rischio che incidono potenzialmente sullo stato di salute della comunità.

Nel valutare i dati relativi all’incidenza del mesotelioma a Biancavilla occorre tenere conto della specificità di questo sito.
Successivamente all’iniziale osservazione di un eccesso di mortalità per tumore maligno della pleura nella popolazione residente
a Biancavilla,1 un’analisi della casistica relativa agli anni 19881997 mostrò un elevato numero di donne, una relativamente bassa età alla diagnosi e l’assenza di significativa esposizione
all’amianto.2 Contestualmente, l’indagine mineralogica dimostrò la presenza di fibre anfiboliche precedentemente sconosciute nel materiale lapideo estratto dalla cava di Monte Calvario,
ubicata nella parte sudorientale di Biancavilla, in prossimità di
zone abitate.3 Sulla base di questi elementi i casi di mesotelioma
furono attribuiti alla fluoro-edenite,4 vennero celermente adottate le prime misure preventive e Biancavilla fu inclusa nei siti
di interesse nazionale. A seguito di ciò, Biancavilla fu inclusa nel
Progetto SENTIERI,5,6 che mostrò costantemente e coerentemente eccessi di mortalità, incidenza e ricoveri per mesotelioma
pleurico. Vennero quindi effettuate ulteriori ricerche epidemiologiche,7-11 in base alle quali l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) di Lione valutò nel 2014 la cancerogenicità della fluoro-edenite.12 Le conclusioni dell’Agenzia furono
di evidenza sufficiente nell’uomo e negli animali da esperimento, con conseguente collocazione nel Gruppo 1 (la fluoro-edenite è cancerogena per l’uomo).12 Concorsero a questa valutazione l’osservazione di un alto numero di casi nella popolazione
femminile, indicativo di esposizione ambientale, e l’alto rischio
di mesotelioma osservato per i soggetti più giovani (SIR di 565
nella popolazione complessiva, SIR di 2.134 sotto i 50 anni,
SIR di 6.288 sotto i 40 anni).7
La valutazione IARC ha pienamente avvalorato a posteriori le
azioni a carattere precauzionale messe in opera a Biancavilla sin
dalle prime segnalazioni dell’Istituto superiore di sanità.7 In par-

* Intesa come appoggio-sostegno a un obiettivo a favore di una determinata causa; nel campo della salute, l’advocacy consiste nel perseguire il miglioramento
dello stato di salute di singoli o di una comunità.
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BOLZANO
Il SIN «Bolzano» è costituito dal solo Comune di Bolzano (vedi
tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 52,29 km2 e una popolazione residente complessiva di 94.855 unità (U=45.061,
D=49.794), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un
impianto per la produzione di alluminio e di magnesio.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 55,5% negli uomini e
44,5% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 23.181 e 18.560. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2005-2011) sono stati registrati
4 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN, tutti di genere maschile (tabella 2). L’età media alla diagnosi era pari a 60,5 (DS±11,5) e la mediana a 63,5.
Il rapporto standardizzato di incidenza (SIR) di MM (certo, probabile, possibile), per tutte le sedi, è risultato pari a 17
(IC90% 8-40) (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per tutti i 4 casi
(figura 2).
I 3 casi con esposizione professionale risultano aver avuto
un’esposizione nel settore delle banche, assicurazioni e poste,
e nell’edilizia.
Nell’unico caso ambientale è stata descritta la presenza di un
pannello di cemento-amianto dietro una stufa a cherosene.
Non risultano casi con esposizione familiare.
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Nel Rapporto SENTIERI sulla mortalità nei siti di interesse nazionale per le bonifiche, per il SIN «Bolzano» erano stati riportati eccessi basati su stime imprecise, sia tra gli uomini sia tra
le donne, della mortalità per tumore della pleura, nel periodo
1995-2002.1
Nell’indagine successiva, pubblicata nel 2014, è risultato un
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2005-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2005-2011).
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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eccesso della mortalità per mesotelioma della pleura tra gli uomini, basato su 8 casi (SMR=123; IC90% 61-222), nel periodo
2003-2010. I casi di mesotelioma registrati nel periodo 19962005 dal Registro tumori di popolazione sono pari a 15 uomini (SIR=61; IC90% 38-94) e 4 donne (SIR=47; IC90% 16108). I ricoverati per tumori maligni della pleura sono risultati,
nel periodo 2005-2010, 11 tra gli uomini (SHR=105; IC90%
59-174); tra le donne, sia i decessi per mesotelioma della pleura sia le ricoverate per tumori maligni della pleura sono risultati meno di tre.2
Nel presente Rapporto il numero dei casi osservati è inferiore

RISULTATI
RESULTS

all’atteso, basato quest’ultimo sui tassi della popolazione residente nella macroarea delle Regioni del Nord-Est. I 3 casi con
esposizione occupazionale risultano ascrivibili ad amianto utilizzato nell’edilizia, e non nell’impianto citato nel decreto di perimetrazione del sito, né altro impianto industriale. È da segnalare l’età alla diagnosi tra 35 e 44 anni di uno di questi.
L’unico caso con definita esposizione ambientale è riconducibile alla presenza di un manufatto di amianto nell’abitazione,
quindi non ascrivibile a una sorgente presente sul territorio che
si possa ipotizzare presentare un rischio per la popolazione residente nel sito.3
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BRESCIA-CAFFARO
Il SIN «Brescia-Caffaro» è costituito da tre Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 113,83 km2 e una popolazione residente complessiva di 200.144 (U=94.313, D=105.831)
al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un
impianto chimico e di una discarica.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 60,8% negli uomini e
37,5% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 49.555 e 35.103. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
76 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 68,4 (DS±9) e la mediana a 69; nelle donne erano rispettivamente 69,5 (DS±11,4) e 69,5.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certo, probabile, possibile), per tutte le sedi, sono pari a 69 (IC90% 5487) negli uomini e 66 (IC90% 48-91) nelle donne (figura 2).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 71 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=37, D=4) risultano attribuibili prevalentemente ai settori
caratteristici della realtà produttiva bresciana, quali l’industria
siderurgica e metalmeccanica o l’edilizia.
L’azienda chimica Caffaro è stata attiva a Brescia dal 1906. Ha
prodotto dapprima soda caustica e pesticidi contenenti arsenico, e dal 1938 policlorobifenili (PCB). L’impianto ha determinato contaminazione dei terreni (e da qui rete idrica e catena alimentare) con PCB, diossine, furani, mercurio, arsenico e
tetracloruro di carbonio.1, 2 L’impianto aveva coibentazioni in
amianto, tuttavia dal 2000 al 2011 si sono verificati solo due
casi in ex lavoratori. Dei due casi di MM con esposizione ambientale (un uomo e una donna) la donna aveva risieduto nei
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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vallo di confidenza minore di 100, l’incidenza dei mesoteliomi
in entrambi i generi, nel periodo 1999-2001 (uomini: 30 casi;
SIR=122; IC90% 88-165; donne: 12 casi; SIR=127; IC90%
73-206). Gli ospedalizzati, negli anni 2005-2010, per tumori maligni della pleura sono stati 33 uomini (SHR=96; IC90%
70-128) e 10 donne (SHR=46; IC90%: 25-78).4
I risultati del presente Rapporto sono in linea con quanto emerso nelle analisi precedenti di mortalità e ospedalizzazioni, evidenziando un numero di osservati inferiore rispetto all’atteso,
calcolato in base ai tassi della popolazione di riferimento, in entrambi i generi.
L’esposizione in ambito occupazionale risulta per la maggior
parte dei casi di genere maschile (37/50) e in soli due casi è attribuibile alla Caffaro, analogamente a quanto si è verificato per
l’unico caso con esposizione familiare. Un precedente articolo
aveva evidenziato nella provincia di Brescia esposizioni occupazionali ascrivibili a settori nei quali non viene utilizzato direttamente l’amianto: materiale rotabile, costruzioni, acciaierie e siderurgici e metalli.6
Per quanto riguarda l’esposizione ambientale, definita per due
casi, è in linea con i dati dell’intera provincia, dove le esposizioni ambientali e non occupazionali rappresentano una bassa percentuale dei casi di MM totali.6

pressi di un impianto di produzione di eternit presente in un altro territorio, mentre per l’uomo è stata documentata la presenza di tetti in eternit nei pressi della sua residenza.
L’esposizione familiare riscontrata in un caso è ascrivibile alla
convivenza con soggetti esposti professionalmente nel settore
delle costruzioni.
Da tener presente che, seppure la definizione delle modalità di
esposizione sia stata definita per più del 90% dei casi (71/77),
per 27 di questi la modalità è «ignota o improbabile».
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I precedenti Rapporti SENTIERI hanno evidenziato nel SIN
«Brescia-Caffaro» un eccesso di specifiche patologie, in linea
con quanto emerso da studi specifici nell’area, che corroborano
l’ipotesi di un contributo dell’esposizione a PCB all’eziologia di
queste patologie.2-5
Per quanto riguarda il mesotelioma, la mortalità per tumori della pleura nel periodo 1995-2002 è risultata in difetto rispetto
alla popolazione regionale in entrambi i generi.3
Nel Rapporto SENTIERI successivo non erano emersi eccessi
della mortalità per mesotelioma della pleura (uomini: SMR=90;
IC90% 58-134; donne: SMR=60; IC90% 30-109). Era invece risultata in eccesso, seppure con il limite inferiore dell’interBIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. ASL Brescia. Caso Caffaro. Guida al cittadino. 2013. Disponibile all’indirizzo: http://www.
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3. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento:
Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):1-204. Tabelle dei risultati dell’analisi di
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BRINDISI
Il SIN «Brindisi» è costituito dal solo Comune di Brindisi (vedi
tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 328,48 km2 e una popolazione residente complessiva di 89.081 unità (U=42.713,
D=46.368), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza dei seguenti impianti: chimico, petrolchimico, centrali elettriche,
area portuale e discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 48,1% negli uomini e
19,5% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 17.092 e 7.693. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 16
casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel SIN
(tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari a 69
(DS±10) e la mediana a 70; nelle donne erano rispettivamente
69 (DS±19,5) e 70.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 155
(IC90% 98-244) negli uomini e 107 (IC90% 41-277) nelle
donne (figura 1).
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per tutti i 16 casi
segnalati.
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile risultano attribuibili prevalentemente ai settori della difesa militare, dei cantieri navali e dell’edilizia e si sono verificati negli uomini. Nell’area è tuttora attivo un polo di chimica industriale,
petrolchimica e materie plastiche.
Per il caso con esposizione ambientale (di genere femminile) è
stata accertata la residenza nei pressi di una cascina militare abbandonata con tetto in amianto, mentre in quello con esposizione extra-lavorativa (di genere femminile) è stato documentato l’uso di attrezzi domestici con probabile presenza di amianto.
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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Vengono qui ricordati i principali precedenti risultati del Progetto SENTIERI.1
Per il periodo 1995-2002 l’analisi della mortalità nel sito aveva
registrato, rispettivamente tra gli uomini e le donne, 12 e 4 de-
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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cessi per tumore della pleura con SMR pari a 191 (IC90% 110310) e 174 (IC90% 59-399). Per quanto riguarda le principali
altre cause di morte, il numero di decessi era simile agli attesi.1
La mortalità nell’area è stata indagata da diversi studi. Il rapporto di Martuzzi et al.2 ha segnalato eccessi di mortalità per tutte le cause, per tumore polmonare, per tumore della pleura e
per linfomi non Hodgkin. Successivamente, lo studio caso-controllo di Belli et al.3 ha messo in evidenza eccessi di rischio per
il tumore del polmone, della vescica e per i tumori del sistema
linfoematopoietico nelle popolazioni residenti entro 2 km dal
petrolchimico di Brindisi. Gli autori attribuivano l’eccesso di
mortalità in particolare a esposizioni professionali, evidenziando eccessi per tumore del polmone in gruppi specifici di lavoratori impegnati in diverse mansioni addetti agli impianti di
fonderia, lavoratori dell’industria siderurgica chimica e petrolchimica, gli edili, i minatori e gli operai stradali, anche se le stime erano affette da imprecisione.
Uno studio di coorte occupazionale sugli addetti alla produ-

RISULTATI
RESULTS

zione e polimerizzazione del cloruro di vinile del petrolchimico di Brindisi nel periodo 1969-1984 ha evidenziato eccessi
di mortalità per i tumori del sistema linfoematopoietico, per
il morbo di Hodgkin e per le leucemie, basati su un numero
esiguo di casi.4
Lo studio geografico di Gianicolo et al.5 ha analizzato la mortalità a livello comunale nella provincia di Brindisi in un periodo più ampio che va dal 1991 al 2001. Nel Comune di Brindisi sono stati evidenziati eccessi per il tumore del polmone e per
il tumore pleurico negli uomini, e per il tumore pleurico nelle donne.
Nel presente studio i casi si presentano in particolare negli uomini ed è possibile che l’esposizione professionale sia più rilevante di quella ambientale. Tale risultato, messo in evidenza
anche in altre indagini effettuate per periodi precedenti, è compatibile con le attività industriali presenti nell’area e l’amianto è
stato diffusamente utilizzato in passato per l’isolamento termico degli impianti.

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):1-204.
2. Martuzzi M, Mitis F, Biggeri A, Terracini B, Bertollini R. Environment and health status of
the population in areas with high risk of environmental crisis in Italy. Epidemiol Prev 2002;
26(6 Suppl.):1-53.

3. Belli S, Benedetti M, Comba P et al. Case-control study on cancer risk associated to residence in the neighbourhood of a petrochemical plant. Eur J Epidemiol 2004;19:49-54.
4. Pirastu R, Belli S, Bruno C et al. The mortality among the makers of vinyl chloride in Italy.
Med Lav 1991;82:388-423.
5. Gianicolo EA, Serinelli M, Vigotti MA, Portaluri M. Mortalità nei comuni della Provincia di
Brindisi, 1981-2001. Epidemiol Prev 2008;32:49-57.

42

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

RISULTATI
RESULTS

BRONI (PV)
Il SIN «Broni» è costituito dal solo Comune di Broni (vedi tabella a pg. 9), ha una estensione di 20,87 km2 e una popolazione residente complessiva di 9.347 unità (U=4.344, D=5.003) al
Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN annovera la presenza di un
impianto per la produzione di manufatti in cemento-amianto.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni)
al Censimento Istat 2001 risulta pari al 55% negli uomini e
31,7% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 2.140 e 1.457. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 95
casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel SIN
(tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari a 69
(DS±10,9) e la mediana a 70,5; nelle donne media e mediana
erano rispettivamente 69 (DS±12,2) e 70.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 1.289
(IC90% 1.026-1.619) negli uomini e 2.007 (IC90% 1.5612.579) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 95 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=40, D=8) risultano attribuibili prevalentemente all’industria del cemento-amianto. A Broni è stato attivo tra il 1932 e il
1993 un impianto di produzione di manufatti in eternit (tubi,
lastre di copertura e pezzi speciali quali camini e curve).
I casi di MM con esposizione ambientale sono 10 negli uomini, 23 nelle donne, con un rapporto Uomini/Donne pari a 0,4.
Nei 33 casi ambientali è stata accertata la residenza nei pressi
dell’impianto di produzione di manufatti in cemento-amianto.
Nei casi con esposizione familiare (U=2, D=12) si tratta di esposizione nella fabbricazione di prodotti in fibrocemento.
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il tumore maligno pleurico (SMR=1.799; IC95% 1.175-2.636,
26 osservati) e peritoneale (SMR=1.010; IC95% 405-2.077,
7 osservati) tra gli uomini, e per il tumore maligno pleurico
(SMR=6.890; IC95% 833-24.890, 2 osservati) fra le donne.5
Infine, in uno studio relativo ai casi di mesotelioma pleurico
diagnosticati dal COR-ReNaM Lombardia nel periodo 20002011 è stato possibile calcolare il numero di casi di mesotelioma osservati e attesi fra i lavoratori Fibronit, i loro familiari e i
soggetti residenti nell’area, per stimare l’impatto della fabbrica
sui lavoratori e sul territorio. Complessivamente si sono identificati 147 osservati vs. 17,45 attesi (lavoratori 38 vs. 2,33; familiari 37 vs. 4,23; residenti a Broni e Comuni limitrofi 72 vs.
10,89); circa la metà dei casi è risultata associata a esposizione ambientale.6
In questo quadro appare prioritario (oltre ovviamente all’avanzamento degli interventi di bonifica) approfondire il processo di
stima dell’esposizione. I livelli di concentrazione aerodispersa di
fibre a Broni sono quelli che oggi si riscontrano comunemente nelle aree urbane,7 ma occorre comprendere se vi siano tuttora altre fonti di esposizione diffuse, come per esempio cortili e
giardini pavimentati con materiali di scarto della fabbrica, considerando che negli studi epidemiologici più recenti tali esposizioni risultano associate a significativi eccessi di rischio.8

La prima segnalazione di un eccesso di mortalità per tumore
maligno della pleura nell’area di Broni, anni 1980-87, riguarda
i Comuni di Broni, Cicognola, Redavalle e Stradella, nei quali
si verificarono complessivamente 18 decessi corrispondenti a un
SMR di 556 (IC95% 329-878).1
Nel periodo 1980-89, una stima dell’incidenza del mesotelioma
pleurico negli stessi quattro Comuni è risultata anch’essa molto elevata: 9,1 casi per 100.000 negli uomini e 4,3 per 100.000
nelle donne.2
Nel solo Comune di Broni, uno studio di mortalità esteso al
1997 ha stimato un SMR di 825 (IC95% 604-1100, con 46
casi osservati). Un dato di particolare interesse, nelle donne, è
l’osservazione di 2 casi sotto i 44 anni a fronte di un atteso vicino a zero.3
Inoltre, il SIN è stato oggetto dello studio SENTIERI 2011.4
In tale studio, relativo agli anni 1995-2002, è stato evidenziato
un eccesso di rischio sia negli uomini, con 22 casi osservati e un
SMR di 1.433 (IC90% 970-2.046) sia nelle donne, con 13 casi
osservati e un SMR di 1.340 (IC90% 793-2.131).
Lo studio di coorte dello stabilimento Fibronit di Broni, 19702004, relativo a 1.254 lavoratori (di cui 523 deceduti) e 42 lavoratrici (di cui 22 decedute) ha mostrato eccessi di mortalità per
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CASALE MONFERRATO (AL)
Il SIN «Casale Monferrato» è costituito da 48 Comuni (vedi
tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 738,97 km2 e una popolazione residente complessiva di 85.824 unità (U=40.747,
D=45.077), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN annovera la presenza
di un’industria per la produzione di manufatti in cementoamianto.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 56,2% negli uomini e
34,4% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 20.274 e 13.945. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
588 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti
nel SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era
pari a 67,5 (DS±10,8) e la mediana a 67; nelle donne erano
rispettivamente 72,1 (DS ±11,9) e 74.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 911
(IC90% 831-996) negli uomini e 1.338 (IC90% 1.201-1.487)
nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 448 casi
(figura 2).
I 235 casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=198, D=37) risultano attribuibili prevalentemente ai
settori del cemento-amianto, dell’edilizia e dell’industria metalmeccanica.
A Casale Monferrato è stato attivo dal 1907 al 1986 il primo e
maggiore stabilimento italiano di produzione di manufatti in
cemento-amianto. Mortalità e incidenza del mesotelioma sono
risultate elevate tra i lavoratori, i loro familiari e nella popolazione residente in Casale Monferrato e nei Comuni limitrofi.
Nella quasi totalità dei 109 casi ambientali (U=43, D=66; rapporto U/D pari a 0,65) è stata accertata la residenza nei pressi
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1987-1993 al fine di valutare il rapporto tra esposizione ambientale, esposizione domestica e insorgenza della patologia.7
La residenza nel sito è risultata associata a un elevato rischio
(OR=20,6; IC95% 6,2-68,6), come pure la convivenza con lavoratori dell’azienda (OR=4,5; IC 95% 1,8-11,1). Un successivo studio ha studiato la distribuzione spaziale degli stessi casi
rispetto alla distanza dall’azienda, confermando l’importanza
della residenza.8
Il sito di Casale Monferrato si segnala, insieme con altri siti con
la pregressa presenza di importanti insediamenti di industrie
produttrici di manufatti in cemento-amianto, per la presenza di
una quota elevata di casi a esposizione para-occupazionale (ambientale, familiare, altri utilizzi).9
Il recente studio caso-controllo sul mesotelioma pleurico di
Ferrante et al. si proponeva di quantificare l’associazione tra
la patologia e l’esposizione cumulativa ad amianto utilizzando l’accertamento dell’esposizione individuale ambientale,
domestica e occupazionale.10 Gli odds ratio (OR) crescevano con l’indice di esposizione cumulativa e, per i casi che non
avevano mai avuto una esposizione professionale, andavano
da 3,8 (IC95% 1,3-11,1) per esposizioni cumulative minori di 1 f/ml/anno a 23,3 (IC95% 2,9-186,9) per esposizioni
maggiori o uguali a ≥10 f/ml/anno. OR di circa 2, statisticamente significativi, si riscontravano per le esposizioni domestiche e per i residenti presso costruzioni con ampie parti in
amianto. Anche in questi casi il rischio aumentava con l’indice di esposizione cumulativa, mostrando una chiara relazione dose-risposta.
I costi, in termini umani ed economici, sono e saranno ancora
rilevanti nel sito di Casale Monferrato, così come in altre comunità con significative esposizioni ambientali.11

dell’impianto di produzione di eternit. Un caso (di sesso femminile) ha risieduto presso una linea ferroviaria.
Tra gli 87 casi familiari (U=22, D=65), nella maggior parte si
tratta di coniugi/conviventi o genitori, in piccola parte di figli, con storia espositiva soprattutto nella fabbricazione di prodotti in fibrocemento e nelle costruzioni. I casi con esposizione
extra-lavorativa hanno prevalentemente utilizzato attrezzi domestici con probabile presenza di amianto e fatto lavori di muratura in casa.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nello studio SENTIERI 2011 per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o Limitata di associazione
con le fonti di esposizione ambientale nel SIN sono stati osservati eccessi per il tumore polmonare negli uomini e per il tumore pleurico in entrambi i generi.1 L’esposizione professionale ad
amianto è una componente eziologica per le tre cause di morte
selezionate riportate in eccesso nel SIN.2 Per il tumore polmonare non è l’unica, e si affianca ad altri fattori eziologici, occupazionali e non (fumo di sigaretta, inquinamento).3
Sul sito di Casale Monferrato sono state pubblicate numerose
indagini epidemiologiche.4,5 Bertolotti et al. hanno aggiornato
al 2003 uno studio di coorte occupazionale condotto su 3.443
lavoratori (2.663 uomini, 780 donne) del cemento-amianto
della Eternit.6 In entrambi i generi sono stati osservati eccessi della mortalità per tutte le cause, tumore polmonare, tumore della pleura, tumore del peritoneo e asbestosi. Nelle donne è
stato confermato l’aumento della mortalità per tumore dell’ovaio e dell’utero.
Magnani et al. nel 2001 hanno condotto uno studio caso-controllo sui casi incidenti di mesotelioma pleurico nel periodo
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CENGIO (SV) E SALICETO (CN)
Il SIN «Cengio e Saliceto» è costituito da 32 Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 519,66 km2 e una popolazione residente complessiva di 38.170 unità (U=18.665,
D=19.505), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di impianti chimici con produzione di coloranti e di discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 51,4% negli uomini e
30,8% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 8.617 e 5.443. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
39 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 68,5 (DS±10,8) e la mediana a 68; nelle donne erano rispettivamente 71,7 (DS±11,5) e 74.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 166
(IC90% 123-223) negli uomini e 98 (IC90% 55-175) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 30 casi
(figura 2).
I 26 casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=24, D=2) risultano attribuibili prevalentemente ai settori dell’industria chimica e delle materie plastiche, dell’edilizia e
dell’industria metalmeccanica. In particolare, a Cengio è stata
attiva un’importante azienda produttrice di coloranti e vari prodotti chimici.
Non sono stati identificati casi dovuti a esposizione ambientale.
Per 4 casi non è stato possibile identificare una fonte di esposizione certa.
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Liguria hanno mostrato un incremento dei casi a carico soprattutto degli uomini, con un rapporto Uomini/Donne di circa
4:1 per una esposizione soprattutto professionale e nel sesso maschile.1 Gli autori notavano inoltre una discreta proporzione di
casi con esposizione ignota o improbabile, quindi con una fonte di esposizione non identificata, in particolare nelle donne.

RISULTATI
RESULTS

Nel presente studio, nel SIN «Cengio e Saliceto» il rapporto
fra generi è analogo e nelle donne l’esposizione è nota in 2 casi
su 8, mentre negli uomini lo è in 24 casi su 31. Si conferma
quindi una difficoltà nell’identificazione delle fonti di esposizione ad amianto esterne ai luoghi di lavoro, in special modo
nelle donne.
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CERRO AL LAMBRO (MI)
Il SIN «Cerro al Lambro» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 17,44 km2 e una popolazione residente complessiva di 7.794 unità (U=3.875, D=3.919),
al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di
discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 66,2% negli uomini e 46%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
2.189 e 1.569. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
3 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 70,5 (DS±4,9) e la mediana a 70,5; nelle donne è stato osservato un caso con età alla diagnosi compresa nella classe d’età
55-64 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certo,
probabile, possibile), per tutte le sedi, sono risultati pari a 83
(IC90% 26-266) negli uomini e 98 (IC90% 19-507) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE
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Sono state definite le modalità di esposizione per tutti i 3 casi
(figura 2).
L’unico caso di MM con esposizione professionale certa è di genere maschile e risulta attribuibile al settore della produzione di
energia elettrica e gas.
Non sono stati definiti casi con esposizione ambientale o familiare.
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*Dati Censimento Istat 2001 / *Census Data, Istat 2001
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Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*

3
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TOTALI
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1

3
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Totali

n professionale

Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).

n improbabile o ignota

Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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Dai presenti risultati, l’area in studio non ha fatto registrare un
eccesso di rischio di mesotelioma a livello di popolazione rispetto alla macroarea del Nord-Ovest, utilizzata come riferimento.

RISULTATI
RESULTS

L’unico caso con esposizione professionale accertata si riferisce a
un lavoratore di un’azienda non menzionata nel decreto. Per nessun caso la modalità di esposizione è stata definita ambientale.

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
tati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):69. Tabelle dei risultati dell’analisi di mortalità
(dati totali). Disponibili all’indirizzo: http://www.epiprev.it/Sentieri2011_Allegati

1. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Risul-

50

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

RISULTATI
RESULTS

COGOLETO - STOPPANI (GE)
Il SIN «Cogoleto-Stoppani» è costituito da due Comuni (vedi
tabella a pg. 9), ha una estensione pari 44,91 km2 e una popolazione residente complessiva di 20.526 unità (U=9.800,
D=10.726), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un
impianto per la produzione del bicromato di sodio e di una discarica.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 52,7% negli uomini e
32,6% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 4.504 e 3.128. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

250

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
17 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 75,3 anni (DS±10,4) e la mediana a 73,5; nelle donne media e
mediana erano rispettivamente 73 (DS±14,1) e 71 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi,
probabili, possibili), per tutte le sedi sono risultati pari a 155
(IC90% 100-240) negli uomini e 70 (IC90% 27-181) nelle
donne (figura 1).
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

UOMINI

Sono state definite le modalità di esposizione per 13 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=9, D=1) risultano attribuibili ai settori dei trasporti marittimi, dell’industria metallurgica, della fabbricazione di prodotti
in metallo, dell’edilizia.
Non risultano casi per i quali sia stata documentata un’esposizione di tipo ambientale o familiare.

Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),

IC90%.

Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Nel SIN «Cogoleto-Stoppani» si osserva un eccesso di mesoteliomi pleurici nella popolazione maschile al quale concorroSETTORE

UOMINI

DONNE

Agricoltura

80 (1,8%)

54 (1,7%)

Industria

1.669 (37,1%)

341 (10,9%)

Servizi

2.755 (61,2%)

2.733 (87,4%)

DONNE

3

n non definita

n professionale

n improbabile o ignota

Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.

*Dati Censimento Istat 2001 / *Census Data, Istat 2001

no esposizioni professionali all’amianto tipiche di diversi settori produttivi presenti nel polo industriale di Genova, fra i quali
la metallurgia.1
Anche la produzione dei cromati che aveva luogo nello stabilimento di Cogoleto era caratterizzata da lavorazioni a caldo per
le quali è ragionevole ipotizzare la presenza di materiali contenenti amianto; si noti a questo proposito che già lo studio di coorte effettuato da De Marco et al. segnalava un significativo eccesso di mortalità per tumori maligni della pleura fra i lavoratori
della Stoppani (SMR=3.000; IC95% 619-8.768; 3 osservati).2

Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*
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17

14
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17
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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L’eccesso dell’incidenza di mesotelioma tra gli uomini era stato
evidenziato anche nello studio SENTIERI pubblicato nel 2014
(SIR=179; IC90% 100-296), nel quale la mortalità per mesotelioma pleurico e l’ospedalizzazione per tumori maligni della
pleura non erano risultati in eccesso; nello stesso Rapporto, il
numero dei casi di genere femminile era risultato inferiore a 3
per i tre esiti considerati.3

RISULTATI
RESULTS

Si raccomanda l’aggiornamento dello studio della coorte dei lavoratori della Stoppani, il cui follow-up è fermo al 1985 e il
cui completamento potrebbe fornire elementi conoscitivi sul
contributo della fabbrica al carico complessivo di patologia da
amianto in questo sito.
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RISULTATI
RESULTS

FALCONARA MARITTIMA (AN)
Il SIN «Falconara Marittima» è costituito dal solo Comune
omonimo, ha un’estensione pari a 25,46 km2 e una popolazione
residente complessiva di 28.343 unità (U=13.661, D=14.688)
al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di impianti chimici, una raffineria e una centrale termoelettrica.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 55,7% per gli uomini e
37,9% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 6.642 e 4.947. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo in esame (2000-2011) sono stati registrati 18 casi
di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel SIN
(tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari a
72,1 (DS±9,9) e la mediana a 72; nelle donne è stato osservato un caso con età alla diagnosi compresa nella classe d’età
55-64 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili) sono risultati pari a 401 (IC90% 269-598) negli uomini e 72 (IC90% 14-374) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 17 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
sono 14, tutti tra gli uomini. Cinque casi risultano avere un’esposizione professionale certa nella cantieristica navale. Tra questi, uno aveva anche un’esposizione professionale certa nel settore del trasporto ferroviario. Altri due risultano aver avuto
un’esposizione professionale nell’industria metalmeccanica. Le
altre esposizioni professionali riguardano il commercio, i trasporti terrestri e aerei e la movimentazione delle merci nei trasporti marittimi.
L’unico caso con esposizione ambientale è risultato tra gli
uomini e ne è stata accertata la residenza vicino a un impianto
petrolchimico.
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),

IC90%.

Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

RISULTATI
RESULTS

Nell’archivio del COR della Regione Marche sono presenti almeno dieci casi di MM, per i quali risulta un’esposizione professionale certa in tale contesto, ma che non sono rientrati
nella casistica considerata per epoca di incidenza e/o per residenza. Il singolo caso registrato dal COR di esposizione ambientale in un soggetto residente in prossimità del petrolchimico del SIN, anche se legato a circostanze di esposizione del
passato, andrebbe verificato, vista la peculiarità della segnalazione di un rischio di esposizione ambientale ad amianto intorno a un polo petrolchimico.

Il SIN è stato oggetto dello studio SENTIERI 2011 che, nell’analisi della mortalità per gli anni 1995-2002, ha evidenziato un
eccesso di rischio per tumore maligno della pleura negli uomini, con 8 casi osservati e un SMR di 320 (IC90% 159-577).1
Tuttavia, nel periodo esaminato nel presente studio alcuni casi
risultano, dalle interviste effettuate dal COR, essere stati esposti
professionalmente in aziende operanti nella Regione Marche in
aree esterne al sito, mentre nessuno risulta aver lavorato presso
il polo petrolchimico di Falconara Marittima.
BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
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RISULTATI
RESULTS

FIDENZA (PR)
Il SIN «Fidenza» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella a pg.
9), ha un’estensione pari a 176,83 km2 e una popolazione residente complessiva di 41.330 unità (U=19.786, D=21.544) al
Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un
impianto chimico e di una discarica di rifiuti urbani e speciali.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 58,4% negli uomini e
38,9% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente 10.095 e 7.513. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
18 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 67,8 (DS± 9,6) e la mediana a 66; nelle donne erano entrambe 74, con una DS±11,9 della media.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certo,
probabile, possibile), per tutte le sedi, sono risultati pari a 98
(IC90% 60-161) negli uomini e 185 (IC90% 100-345) nelle
donne (figura 1).
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 16 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=9, D=2) risultano attribuibili ai settori della sanità e servizi sociali, dell’industria metalmeccanica, chimica e delle materie
plastiche, del cemento-amianto, della fabbricazione di prodotti
in metallo, del vetro e della ceramica, del commercio (all’ingrosso e al dettaglio) e delle banche, assicurazioni e poste. In particolare alcune esposizioni professionali individuate sono riconducibili alla presenza di un impianto termale. Si segnala inoltre
la presenza nelle aree circostanti di diversi zuccherifici, in parte
attualmente dismessi.
Per i 2 casi di MM con esposizione ambientale, entrambi di ge-
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),

IC90%.

Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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Per il caso con esposizione familiare, anch’esso di genere femminile, si tratta di convivente con un soggetto che lavorava nella fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti per l’edilizia
in terracotta.
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

RISULTATI
RESULTS

L’eccesso di rischio qui registrato tra le donne è stato precedentemente evidenziato dall’analisi delle ospedalizzazioni, mentre
nella presente analisi il numero dei casi maschili di mesotelioma
osservati è inferiore a quello atteso, in base ai tassi della popolazione della macroarea di riferimento.
L’elevato numero dei soggetti per i quali è stata accertata la modalità di esposizione (89%), permette di identificare l’esposizione occupazionale quale responsabile per la maggior parte dei
casi riscontrati, in particolare tra gli uomini.
L’esposizione ambientale è stata definita unicamente per due
donne (11% dei casi di MM totali): in un caso per la residenza
vicino all’impianto di eternit di Casale Monferrato e nell’altro
caso in prossimità di un’azienda di Fidenza, non menzionata nel
decreto di perimetrazione del SIN, che produceva manufatti in
cemento-amianto.

Nel Rapporto SENTIERI del 2011, nel SIN «Fidenza» la mortalità (anni 1995-2002) per tumore della pleura era risultata in
eccesso tra gli uomini (SMR=105; IC90% 28-270) ed erano
stati registrati meno di 3 decessi tra le donne.1
Nella successiva indagine di SENTIERI, nel sito sono stati
registrati, durante il periodo 2003-2010, quattro decessi per
mesotelioma della pleura tra le donne (SMR=308; IC90%
105-705) e meno di tre fra gli uomini. Il numero di ricoverati per tumori maligni della pleura è inferiore agli attesi tra
gli uomini (4 casi; SHR=58; IC90% 20-134) e in eccesso tra
le donne (6 casi; SHR=112; IC90% 90-408). L’incidenza dei
mesoteliomi nel periodo 1996-2005 ha registrato 8 casi tra
gli uomini (SIR=108; IC90% 54-195) e meno di 3 casi tra
le donne.2
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RISULTATI
RESULTS

GELA (CL)
Il SIN «Gela» è costituito dal solo Comune omonimo (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 276,54 km2 e una popolazione residente complessiva di 72.774 unità (U=35.900,
D=36.874), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN indica la presenza di impianti chimici, petrolchimici, raffineria e discarica di rifiuti.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 47,6% negli uomini e
13% nelle donne, con un totale di occupati rispettivamente di
13.486 e 3.857. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo in esame (2000-2011) sono stati registrati 17 casi
di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari a 66,6
(DS±10,6) e la mediana a 68; nelle donne erano rispettivamente 65 (DS±10,1) e 67.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 215
(IC90% 139-334) negli uomini e 158 (IC90% 61-408) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 7 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile sono 4, tutti tra gli uomini, e risultano attribuibili ai settori dell’estrazione e raffinazione del petrolio, officine di autoveicoli e motoveicoli (esclusi cantieri navali e rotabili ferroviari) e
dell’edilizia.
Non sono stati registrati casi con esposizione ambientale.
Tre casi risultano classificati con esposizione improbabile o
ignota.
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Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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to un eccesso di rischio per tumore maligno della pleura negli uomini, con 11 casi osservati e un SMR di 282 (IC90%
158-467).1 Il Comune di Gela è stato oggetto anche di due
studi di mortalità e ricoveri ospedalieri su base comunale effettuati dall’Osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia.2,3 Nel SIN è stato eseguito anche lo studio della coorte dei
lavoratori del petrolchimico di Gela nel quale sono stati osservati 4 decessi per tumore maligno della pleura nel periodo 1960-2002.4

RISULTATI
RESULTS

Sia le informazioni sulla casistica per cui è descritta l’esposizione
nel presente studio, sia le osservazioni di altri studi, evidenziano
come il rischio amianto nel territorio del sito sia da ricondurre prevalentemente alle esposizioni nell’ambito della estrazione,
raffinazione e lavorazione petrolchimica e al contesto dell’indotto di tale industria, legato alle attività di trasporto.
Va sottolineato, infine, che il numero di casi per cui l’esposizione risulta definita è inferiore al 50% e che, quindi, la valutazione del profilo di esposizione per i casi del SIN è solo parziale.

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento:
Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):82-85. Tabelle dei risultati dell’analisi di
mortalità (dati totali). Disponibili all’indirizzo: http://www.epiprev.it/Sentieri2011_Allegati.
2. Fano V, Cernigliaro A, Scondotto S et al. Mortality (1995-2000) and hospital admissions
(2001-2003) in the industrial area of Gela. Epidemiol Prev 2006;30:27-32.

3. Cernigliaro A, Pollina Addario S, Cesaroni G et al. Stato di salute nelle aree a rischio ambientale in Sicilia. Aggiornamento dell’analisi di mortalità (anni 1995-2002) e dei ricoveri ospedalieri (anni 2001-2006). Supplemento Monografico Notiziario Osservatorio Epidemiologico 2008.
4. Pasetto R, Biggeri A, Comba P, Pirastu R. Mortalità nei lavoratori della coorte del petrolchimico di Gela 1960-2002. Epidemiol Prev 2007;31:39-45.

58

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

RISULTATI
RESULTS

LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO
Il SIN «Laghi di Mantova e polo chimico» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione di 95,17 km2 e una
popolazione residente complessiva di 57.813 unità (U=26.867,
D=30.946) al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN annovera la presenza di
un’industria chimica. Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al Censimento Istat 2001 risulta pari a 59%
negli uomini e 38% nelle donne, con un totale di occupati pari
rispettivamente a 14.021 e 10.585. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 21
casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti con residenza nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 70 anni (DS±7,1) e la mediana a 69,5; nelle donne erano rispettivamente 69,4 (DS±9,9) e 68 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi,
probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 61
(IC90% 40-95) negli uomini e 55 (IC90% 30-103) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 20 casi
(figura 2).
I 10 casi di MM con esposizione professionale certa o possibile tra gli uomini risultano aver avuto un’esposizione nell’industria chimica e delle materie plastiche, nell’edilizia, nella fabbricazione di prodotti in metallo, nella produzione di
energia elettrica e gas, nell’estrazione e raffinerie di petrolio,
negli zuccherifici.
Non si registrano casi con esposizione ambientale.
Per 10 casi l’esposizione è improbabile o ignota.
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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mini e le donne, 7 e 6 decessi per tumore della pleura con SMR
pari a 81 (IC90% 38-151) e 111 (IC90% 48-220).1
L’aggiornamento della mortalità al 2010 ha rilevato 7 casi
tra gli uomini (SMR=106; IC90% 50-199) e meno di 3
casi tra le donne. L’analisi dell’incidenza oncologica (19962005) ha registrato 8 casi di mesotelioma (ICD10 C45) tra
gli uomini (SIR=76; IC90% 38-137) e 4 casi tra le donne
(SIR=93; IC90% 32-213). I ricoveri ospedalieri per il periodo 2005-2010 hanno registrato, per mesotelioma della

RISULTATI
RESULTS

pleura (ICD10 C 45.0), 8 ricoveri negli uomini (SHR=65;
IC90% 32-118) e 5 casi tra le donne (SHR=63; IC90% 25133).2
La fonte di esposizione dei casi qui presentati è coerente con i
risultati dell’analisi di cluster del mesotelioma maligno da dati
ReNaM che ha osservato cluster in presenza di industrie chimiche, raffinerie, centrali elettriche e manifattura di prodotti in
metallo, attività presenti in questo SIN,3 dove peraltro sono assenti casi di origine ambientale.
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LAGUNA DI GRADO E MARANO (UD)
Il SIN «Laguna di Grado e Marano» è costituito da 6 Comuni
(vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a km2 251,33 e una
popolazione residente complessiva di 30.496 unità (U=14.921,
D=15.575), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di uno
stabilimento per la produzione di cellulosa e di un’area portuale.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 58,6% negli uomini e
34,2% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 7.615 e 4.711. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
17 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 74,5 (DS±8,2) e la mediana a 76; nelle donne l’età media era
pari a 63,5 (DS±19,1).
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 197
(IC90% 129-301) negli uomini e 82 (IC90% 26-263) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per i 17 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=14) risultano attribuibili prevalentemente ai settori della
fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali, della fabbricazione
di prodotti in metallo e dell’edilizia. In particolare a Torviscosa
è stato attivo uno stabilimento per la lavorazione della cellulosa.
Non vi sono casi di MM attribuiti a esposizione ambientale.
Nei due casi con esposizione familiare (entrambi di genere femminile) si tratta di esposizione indiretta dovuta alla convivenza
con lavoratori della cantieristica navale.
Per un caso di MM maschile l’esposizione ad amianto è stata definita improbabile o ignota.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

RISULTATI
RESULTS

negli uomini, mentre nelle donne il numero dei casi osservati è
risultato inferiore a quello atteso, in base ai tassi della popolazione della macroarea di riferimento, con una stima imprecisa.
I casi dovuti a esposizione professionale si osservano esclusivamente negli uomini; nelle donne l’esposizione, nei due casi registrati, è di tipo familiare, per la presenza di conviventi addetti all’’industria cantieristica, ampiamente sviluppata in territori
immediatamente adiacenti all’area del sito.3
Non sono stati registrati casi di esposizione ambientale.

Un eccesso della mortalità per tumore maligno della pleura negli uomini (1995-2002) è stato rilevato nel Rapporto SENTIERI 2011.1 Eccessi nell’incidenza del mesotelioma (1996-2005),
nella mortalità per mesotelioma pleurico (2003-2010) e un difetto nell’ospedalizzazione per tumore maligno della pleura
(2005-2010) sono stati riscontrati tra gli uomini nel successivo
Rapporto SENTIERI.2
Nel SIN la stima dell’incidenza del MM è risultata in eccesso
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LITORALE DOMIZIO FLEGREO E AGRO AVERSANO (CE-NA)
Il SIN «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» è costituito da 77 Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione
pari a 1.569,73 km2 e una popolazione residente complessiva
di 1.314.222 unità (U=644.419, D=669.803) al Censimento
2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN riporta la presenza di
discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 44,2% negli uomini e
18,2% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 223.979 e 98.132. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2001-2011) sono stati registrati
190 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 65 (DS±9,8) e la mediana a 66; nelle donne erano rispettivamente 61,7 (DS±11,1) e 61.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certo, probabile, possibile), per tutte le sedi, sono risultati pari a 150
(IC90% 131-171) negli uomini e 106 (IC90% 80-139) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 74 casi, pari al
39% del totale (figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=54, D=3) risultano attribuibili prevalentemente ai settori dell’industria dei rotabili ferroviari e dell’industria metallurgica. Nell’area sono state attive diverse officine di riparazione
di rotabili ferroviari (Pozzuoli). Si sottolinea inoltre la vicinanza con l’area industriale di Napoli-Bagnoli, dove sono state attive una fabbrica di eternit che produceva cemento-amianto e
un impianto siderurgico, che non rientra nel territorio del sito
qui indagato.
I casi di esposizione ambientale sono uno negli uomini e uno
nelle donne. Nel caso ambientale di genere maschile è stata de-
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finita la residenza nei pressi di un impianto di eternit, mentre nell’altro caso l’esposizione è stata attribuita alla copertura in eternit di una ex stalla in una casa di residenza. I tre casi
con esposizione familiare, tutti di genere femminile, sono relativi a conviventi con soggetti che hanno lavorato nel settore della produzione di ferro e acciaio, nei cantieri di riparazioni navali e nella fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi
di sollevamento e movimentazione. Dei tre casi con esposizione extra-lavorativa (di genere maschile), uno effettuava la manutenzione di una stufa coibentata in amianto, un altro la rimozione di tubazioni in eternit e un altro la pulitura della canna
fumaria in eternit.

RISULTATI
RESULTS

lata per i 19 Comuni del sito serviti dal Registro tumori di popolazione accreditato, è risultata in eccesso sia tra gli uomini
(SIR=107; IC90% 72-154) sia tra le donne (SIR=115; IC90%
57-207).2
Per quanto riguarda il ruolo delle diverse modalità di esposizione, si deve tener conto della bassa percentuale dei soggetti per
cui al momento è stata definita, che non consente una valutazione dei singoli rischi per l’intera casistica.
Tra le sorgenti di esposizione ambientale, in uno dei due casi
viene menzionato un impianto di produzione di cemento-amianto che non si trova nell’area del SIN (si tratta dell’impianto
di Casale Monferrato), in vicinanza del quale il soggetto ha risieduto; nell’altro caso, la fonte di esposizione riportata riguarda la tettoia di una stalla. Meritano una particolare attenzione i
due casi con esposizione occupazionale con una età alla diagnosi inferiore a 45 anni.
Si raccomanda di incrementare le informazioni riguardo alle diverse modalità di esposizione per evidenziare eventuali sorgenti
di esposizione a fibre di amianto presenti sul territorio che possano rappresentare un rischio per la popolazione, data l’ampia
diffusione di discariche abusive e di materiale smaltito illegalmente, il cui effetto sanitario negativo è stato ipotizzato in diversi studi precedenti.1,2 e studi ivi citati

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel SIN «Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano» la mortalità per tumore della pleura, nel periodo 1995-2002, era risultata
in eccesso tra le donne (SMR=107; IC90% 78-142) e non si era
discostata da quella regionale tra gli uomini (SMR=97; IC90%
78-120).1 Nel successivo Rapporto SENTIERI la mortalità per
mesotelioma pleurico nel periodo 2003-2010 non è risultata
in eccesso; i ricoverati per tumori maligni della pleura (20052010) sono risultati in eccesso tra i soli uomini (SHR=108;
IC90% 92-125). L’incidenza del mesotelioma pleurico, calcoBIBLIOGRAFIA/REFERENCES
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LIVORNO
Il SIN «Livorno» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella a pg.
9), ha un’estensione pari a 213,71 km2 e una popolazione residente complessiva di 172.145 unità (U=81.955, D=90.190), al
Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: raffinerie e area portuale.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 54,4% negli uomini e 31%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
39.169 e 25.034. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
138 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 70,2 (±9,1) e la mediana a 71; nelle donne erano rispettivamente 72,9 (±10,6) e 76.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 430
(IC90% 365-502) negli uomini e 277 (IC90% 199-385) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 134 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=105, D=6) risultano attribuibili prevalentemente alla
cantieristica navale per le attività di costruzione e di riparazione, all’industria metalmeccanica (in particolare fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli), all’edilizia, alle
attività portuali, alla fabbricazione di prodotti in vetro e al
settore petrolchimico.
Per l’unico caso, nel periodo in esame, con esposizione ambientale (sesso maschile) è stata accertata la residenza nei pressi di un
impianto produzione eternit ma è stata pure rilevata un’esposizione professionale in qualità di elettricista per 2 anni.
Per i casi con esposizione familiare, i conviventi hanno lavorato
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).

n familiare
n ambientale
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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principalmente nel settore movimento merci relativo ai trasporti marittimi e della cantieristica navale.

RISULTATI
RESULTS

cato e movimentato nel porto di Livorno. In uno studio successivo sono state stimate le dosi cumulative per l’esposizione
dei lavoratori del porto di Livorno.3. Dosi rilevanti sono state cumulate da coloro che hanno lavorato negli anni Sessanta e Settanta.
Numerose pubblicazione del COR regionale hanno aggiornato
periodicamente i dati sui mesoteliomi della Toscana.4-8 Nel SIN,
precedentemente al 2000, con diagnosi nel periodo dal 19881999, sono stati registrati 77 casi, di cui l’81,6% con esposizione professionale ad amianto, mentre successivamente al 2008,
fino al 2014, sono stati registrati 74 casi in residenti di cui il
70,3% con esposizione professionale ad amianto. A questi casi
residenti nell’area in esame vanno ad aggiungersene altri 133
diagnosticati dal 1998 al 2014, di cui 61 nel periodo 20002008, residenti in altro Comune toscano, ma che hanno svolto un’attività lavorativa nei Comuni di Livorno e Collesalvetti,
e che nell’83% dei casi è risultata aver comportato un’esposizione professionale ad amianto.
Uno studio descrittivo di Uccelli et al. ha valutato la mortalità nel sito di Livorno per il periodo 1988-1997.9 I risultati
hanno mostrato eccessi di mortalità per tutte le cause e per la
totalità dei tumori. In entrambi i generi sono stati rilevati eccessi di mortalità per il tumore del colon-retto, del polmone
e della pleura.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Vengono qui ricordati i principali precedenti risultati del Progetto SENTIERI.
Per il periodo 1995-2002 l’analisi della mortalità nel SIN aveva registrato, rispettivamente tra gli uomini e le donne, 61 e 14
decessi per tumore della pleura con SMR pari rispettivamente
a 328 (IC90% 262-406) e 195 (IC90% 118-305).1 Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di esposizioni ambientali in
esame, si osserva un eccesso per il tumore del polmone e per il
tumore della pleura in entrambi i generi. L’analisi di SENTIERI documenta un eccesso per il tumore dell’ovaio (OSS=111;
SMR=131; IC90% 111-153), sede per la quale l’evidenza a
priori con l’esposizione ambientale ad amianto è valutata come
Limitata.
Uno studio di Nemo et al. ha descritto le quantità di amianto
importate in Italia attraverso il porto di Livorno.2 Dal 1957
al 1995 attraverso questo porto sono transitate ingenti quantità di amianto in fibra e di manufatti in amianto destinati a
tutto il territorio nazionale. Dalle analisi effettuate è risultato che oltre il 15% dell’amianto importato in Italia fu scariBIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):1-204.
2. Nemo A, Boccuzzi MT, Silvestri S. Asbestos import in Italy: the transit through Livorno harbour from 1957 to 1995. Epidemiol Prev 2009;33:59-64.
3. Silvestri S, Nemo A. Ricostruzione dell’esposizione pregressa ad amianto dei lavoratori portuali di Livorno. Med Lav 2014;105(3):187-96.
4. Chellini E, Fornaciai G, Merler E et al. Pleural malignant mesothelioma in Tuscany, Italy (1970-1988): II. Identification of occupational exposure to asbestos. Am J Ind
Med1992;21(4):577-85.
5. Gorini G, Silvestri S, Merler E, Chellini E, Cacciarini V, Seniori Costantini A. Tuscany mesothelioma registry (1988-2000): evaluation of asbestos exposure. Med Lav 2002;93(6):507-18.

6. Gorini G, Chellini E, Merler E, Cacciarini V, Silvestri S, Seniori Costantini A. Malignant
pleural mesothelioma incidence and mortality in Tuscany in 1988-1999. Epidemiol Prev
2003;27:13-17.
7. Gorini G, De Gregorio G, Silvestri S, Chellini E, Cupelli V, Seniori Costantini A. Survival of
malignant pleural mesothelioma cases in the Tuscan Mesothelioma Register, 1988-2000: a
population-based study. Eur J Cancer Prev 2005;14(3):195-99.
8. Seniori Costantini A, Chellini E. The experience of the Mesothelioma Registry in Tuscany
in assessing health hazard associated with asbestos exposure. Med Lav 1997;88:310-15.
9. Uccelli R, Binazzi A, Mastrantonio M. Health status description of populations living in
three areas of Tuscany (Livorno, Orbetello and Piombino) through causes of death distribution. Ig Sanita Pubbl 2002;LVIII:101-18.
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MANFREDONIA (FG)
Il SIN «Manfredonia» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella
a pg. 9), ha un’estensione di 594,86 km2 e una popolazione residente complessiva di 71.621 unità (U=35.509, D=36.112) al
Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di impianti chimici e discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 47,5% negli uomini e 15%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
13.677 e 4.481. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 7
casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti con residenza
nel SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era
pari a 70 anni (DS ±11) e la mediana a 69; nelle donne è stato osservato un caso con età alla diagnosi compresa nella classe
d’età 75-84 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi,
probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 90
(IC90% 46-177) negli uomini e 48 (IC90% 9-250) nelle donne (figura 1).
SIR (IC90%)

300

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 6 casi di MM
(figura 2), tutti con esposizione professionale certa o possibile (U=5, D=1) nell’industria chimica e delle materie plastiche,
nell’edilizia, nella fabbricazione di prodotti in metallo, nella
produzione di energia elettrica e gas, nell’estrazione e raffinerie
di petrolio, negli zuccherifici.
Non sono stati registrati casi con esposizione ambientale.

200

100

SIR = 100

0
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DONNE

Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),

IC90%.

Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per gli anni 1995-2002 l’analisi della mortalità del Progetto
SENTIERI non aveva registrato decessi per tumore della pleura.1 La registrazione di 6 casi incidenti da ReNaM nel periodo
2000-2011 documenta quindi il valore informativo di tale fonSETTORE

UOMINI

DONNE

Agricoltura

1.923 (14,1%)

389 (8,7%)

4.243 (31%)

340 (7,6%)

7.511 (54,9%)

3.752 (83,7%)

Industria
Servizi

1

6

6

*Dati Censimento Istat 2001 / *Census Data, Istat 2001
n non definita

Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*
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6

Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.

te ai fini della registrazione dell’evento e della conoscenza della
fonte di esposizione.
Per l’esame degli studi condotti relativamente al SIN si rimanda alla pubblicazione di SENTIERI del 2011 e riferimenti ivi
citati.1

1
1

n professionale

7

Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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Una recente analisi dell’incidenza del mesotelioma maligno da
dati ReNaM ha evidenziato cluster spaziali in presenza di industrie chimiche, centrali elettriche e produzione di prodotti in

RISULTATI
RESULTS

metallo,2 attività presenti nel sito di Manfredonia. È pertanto
plausibile che il rischio nel SIN sia principalmente di origine professionale, data anche l’assenza di casi con esposizione ambientale.
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MASSA E CARRARA
Il SIN «Massa e Carrara» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella
a pg. 9), ha un’estensione pari a km2 165,31 e una popolazione
residente complessiva di 131.803 unità (U=63.010, D=17.225)
al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: industria farmaceutica, petrolchimico, impianto siderurgico, area portuale, amianto, discariche,
inceneritore.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 53,8% negli uomini e
28,1% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 29.639 e 17.225. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
56 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 66,3 (DS ±9,5) e la mediana a 66,5; nelle donne l’età media
era pari a 70,1 (DS ±11,4) e la mediana a 71.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 243
(IC90% 191-310) negli uomini e 150 (IC90% 89-252) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

400

Sono state definite le modalità di esposizione per 54 casi
(figura 2).
I 43 casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=41, D=2) risultano attribuibili prevalentemente ai settori
dell’industria metalmeccanica (soprattutto metalmeccanica pesante), della cantieristica navale e della movimentazione merci
portuale, dell’edilizia e della manutenzione di mezzi di trasporto e, più in generale, di impianti industriali. Per la cantieristica navale almeno 7 casi avevano lavorato nel cantiere apuano.
Si segnalano tre casi di MM in lavoratori addetti alla lavorazione della pietra e del marmo. Nell’area è stata attiva dagli inizi degli anni Cinquanta sino al 1985 un’azienda produttrice
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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di manufatti in cemento-amianto. Tre casi risultano essere stati
esposti in occasione di operazioni di taglio e sagomatura di ondulati o lastre in cemento amianto. Tali casi non hanno lavorato nell’azienda di produzione di manufatti in cemento-amianto
sopra citata. Si tratta di due addetti al rifacimento di capannoni industriali e di un addetto alla sagomatura di pianali per forni elettrici.
Un caso professionale negli uomini è stato diagnosticato nella
fascia d’età 35-44 anni.
Non vi sono casi di MM attribuiti a esposizione ambientale.
Nei tre casi con esposizione familiare (donne) si tratta di esposizione indiretta attraverso i conviventi che avevano lavorato nei
settori della fabbricazione di prodotti in fibrocemento e della
fabbricazione di elementi da costruzione in metallo.
Per otto casi l’esposizione è stata ritenuta improbabile o ignota.

RISULTATI
RESULTS

cidenza e mortalità per tumore maligno della pleura più elevati
nella Regione Toscana.2
Nel SIN l’incidenza del MM è risultata in eccesso negli uomini,
e in eccesso, con una stima imprecisa, nelle donne.
I casi dovuti a esposizione professionale si osservano prevalentemente negli uomini, due i casi occupazionali tra le donne. Alcuni casi sono riferibili a esposizione professionale in contesti
lavorativi in altri territori (quattro avevano operato in ditte in
appalto presso cantieri navali dell’area spezzina e genovese): altri
casi sono stati attribuiti alle mansioni di motorista navale spesso svolta da residenti durante il servizio di leva in marina militare negli anni Sessanta-Settanta o presso l’arsenale della Marina
militare di La Spezia. I due casi di MM peritoneale negli uomini segnalano livelli elevati di esposizione alle fibre di amianto.3
Il caso occorso in un uomo nella classe d’età 35-44 anni indica
una storia espositiva iniziata precocemente. Nel periodo considerato non sono stati registrati casi in lavoratori dell’azienda di
produzione di manufatti in cemento-amianto attiva in passato nell’area del SIN.4 Non sono stati registrati casi attribuibili a
esposizione ambientale; si sono verificati tre casi di esposizione
familiare nel genere femminile.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Un eccesso nella mortalità per tumore maligno della pleura negli uomini (1995-2002) e un difetto nelle donne è stato rilevato
in precedenza in questo sito da Pirastu et al., 2011.1 Nel periodo
1988-1999 nelle ASL di Massa sono stati registrati i livelli di inBIBLIOGRAFIA/REFERENCES
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70

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

RISULTATI
RESULTS

MILAZZO (ME)
Il SIN «Milazzo» è costituito da tre Comuni (vedi tabella a pg.
9), ha un’estensione pari a 46,1 Km2 e una popolazione residente complessiva di 45.177 unità (U=22.020, D=23.157), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di impianti per la produzione di apparecchiature elettriche, raffineria,
impianto siderurgico e centrale elettrica.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 48,7% negli uomini e
21,5% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 8.963 e 4.250. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
13 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 1). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 64,5 (DS±11,3) e la mediana a 66; nelle donne l’età media e
mediana erano pari a 48 (DS±8,5).
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 239
(IC90% 145-392) negli uomini e 138 (IC90% 43-442) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 11 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
sono 7, tutti uomini, e risultano attribuibili ai settori dell’industria del cemento-amianto, della produzione di energia elettrica e gas, dell’industria metalmeccanica. A San Filippo del
Mela è stata attiva, fino al 1993, un’azienda di produzione di
manufatti in cemento-amianto. A Milazzo è inoltre presente un’area industriale, comprendente tra l’altro una centrale
elettrica.
I casi di MM con esposizione ambientale sono 3: due negli uomini e uno nelle donne, con un rapporto U/D pari a 2. Per tali
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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casi è stata accertata la residenza nei pressi dell’impianto di produzione eternit a San Filippo del Mela, dell’impianto petrolchimico e di una linea ferroviaria.
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tramite dati del COR mesoteliomi della Sicilia, sia alla mortalità per le patologie asbesto correlate.5 L’incidenza è stata valutata
nel periodo 1998-2008, mentre per la mortalità è stato eseguito il follow-up nel periodo 1986-2009. Nello studio di incidenza sono stati osservati 4 casi di mesotelioma, 3 dei quali negli
uomini. Nello studio di mortalità per il tumore maligno della
pleura è stato osservato un rapporto proporzionale standardizzato di mortalità pari a 19,4 (IC95% 2,35-70,2).
Il rischio amianto nel SIN risulta prevalentemente associato al
lavoro presso un’industria di cemento-amianto, ma anche alle
attività industriali per la produzione di energia elettrica e gas
e metalmeccaniche. Nel sito sono state osservate anche circostanze di rischio di esposizione ambientale in vicinanza delle
principali attività industriali presenti nel territorio, compresa
la fabbrica di manufatti in cemento-amianto non menzionata nel decreto di perimetrazione del SIN, o per prossimità di
una linea ferroviaria che, seppure basate su 3 casi, rappresentano il 27% dei casi con accertata modalità di esposizione da
parte del COR.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il SIN è stato oggetto sia dello studio SENTIERI mortalità
(1995-2002),1 sia del successivo aggiornamento dello studio
SENTIERI mortalità (2003-2010), con l’integrazione dei dati
dei ricoveri ospedalieri (2005-2010) e di incidenza tumorale da
registri tumori (1996-2005).2 La stessa area è stata oggetto di
due studi di mortalità e ricoveri ospedalieri su base comunale
effettuati dall’Osservatorio epidemiologico della Regione Sicilia.3,4 Nel primo studio SENTIERI, che era riferito ad anni precedenti rispetto alla presente indagine e riguardava la mortalità
per tumore maligno della pleura, invece dell’incidenza di MM,
non sono stati evidenziati eccessi di rischio.1
L’azienda di manufatti di cemento-amianto del Comune di San
Filippo del Mela, incluso all’interno del SIN, è stata oggetto di
uno studio di coorte relativo sia all’incidenza del mesotelioma,
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ORBETELLO (EX-SITOCO) (GR)
Il SIN «Orbetello (ex-Sitoco)» è costituito dal solo Comune
omonimo (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione di 226,98
km2 e una popolazione residente complessiva di 14.607 unità
(U=6.961, D=7.646) al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN annovera la presenza di un
impianto di produzione di fertilizzanti chimici.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 56% negli uomini e 31,8%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
3.309 e 2.177. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 3
casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti con residenza nel
nel SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era
pari a 72,5 (DS ±10,6) e la mediana a 72,5; nelle donne è stato osservato un caso con età alla diagnosi compresa nella classe
d’età 55-64 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi,
probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 88
(IC90% 27-282) negli uomini e 129 (IC90% 25-667) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per i 3 casi di MM
(figura 2).
I due casi con esposizione professionale certa risultano attribuibili al settore dei trasporti marittimi (motorista navale) e all’industria chimica e materie plastiche (saldatore tubista). Per un
caso l’esposizione è improbabile o ignota.
Non si registrano casi con esposizione ambientale.
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

RISULTATI
RESULTS

pleura.1 I casi qui registrati sono principalmente professionali.
Non si osservano casi con esposizione ambientale.

L’analisi della mortalità per gli anni 1995-2002 del Progetto SENTIERI non aveva registrato decessi per tumore della
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PIEVE VERGONTE (VCO) (VERBANIA, CUSIO, OSSOLA)
Il SIN «Pieve Vergonte» è costituito da 3 Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 64,63 km2 e una popolazione residente complessiva di 6.067 unità (U=2.999, D=3.068) al
Censimento 2001.

Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di impianti chimici e discariche (RSU, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti da metallurgia Pb, Zn, Cu, cavi elettrici plastificati).
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 52,9% negli uomini e
32,8% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 1.575 e 899. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) è stato registrato un
caso di mesotelioma maligno (MM). L’età del soggetto alla diagnosi era compresa nella classe d’età 65-74 anni.
Il rapporto standardizzato di incidenza (SIR) di MM per tutte le
sedi è risultato pari a 44 (IC90% 8-226) (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Non sono disponibili informazioni riguardo alle modalità di
esposizione del caso osservato.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’osservazione di un caso di mesotelioma maligno e l’assenza di
informazioni sulle modalità di esposizione nel SIN di Pieve Vergonte nel periodo in esame non consente di formulare valutazioni e considerazioni.
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporto standardizzato di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratio (SIR), 90%CI.
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PIOLTELLO RODANO (MI)
Il SIN «Pioltello Rodano» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a 25,98 km2 e una popolazione
residente complessiva di 36.261 unità (U=17.959, D=18.302),
al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un
impianto chimico e di discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 65% negli uomini e 43,1%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
9.886 e 6.747. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
17 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 63,8 (DS±9,1) e la mediana a 67; nelle donne l’età media era
pari a 73,3 (DS±4,5) e la mediana a 74,5.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 101
(IC90% 62-167) negli uomini e 124 (IC90% 63-242) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 15 casi
(figura 2).
I 12 casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=10, D=2) risultano attribuibili prevalentemente ai
settori dell’industria metallurgica, dell’edilizia, della fabbricazione di prodotti in metallo, dell’agricoltura e allevamento, dei trasporti marittimi, dell’industria metalmeccanica,
dell’industria del cemento-amianto, della difesa militare e del
commercio.
È stato registrato un caso ambientale (riguardante una donna)
per il quale è stata descritta la presenza di un tetto in eternit sul
balcone dell’abitazione.
Non vi sono casi attribuiti a esposizione familiare.
Per due casi l’esposizione è stata ritenuta improbabile o ignota.
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

RISULTATI
RESULTS

I casi dovuti a esposizione professionale si osservano prevalentemente negli uomini, due casi occupazionali sono presenti anche
tra le donne. I casi di mesotelioma peritoneale segnalano livelli
elevati di esposizione alle fibre di amianto.2
Il caso riferito a esposizione ambientale non è riconducibile a un
contesto di residenza in sito inquinato.

Un numero di casi osservati inferiore all’atteso nella mortalità
per tumore maligno della pleura negli uomini (1995-2002) è
stato rilevato in precedenza in questo SIN da Pirastu et al. 2011.1
Nel SIN la stima dell’incidenza del MM è risultata in eccesso in
entrambi i generi, con stime imprecise.
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PIOMBINO (LI)
Il SIN «Piombino» è costituito dal solo Comune omonimo
(vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a km2 129,61 e una
popolazione residente complessiva di 33.925 unità (U=16.041,
D=17.884) al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale e discarica industriale di rifiuti pericolosi.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 48,9% negli uomini e
29,5% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 7.001 e 4.790. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
19 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 73,4 (DS ±10,5) e la mediana a 75; nelle donne erano rispettivamente 71,5 (DS ±2,1) e 71,5.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 288
(IC90% 193-429) negli uomini e 100 (IC90% 31-321) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

500

Sono state definite le modalità di esposizione per i 19 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=16) risultano attribuibili prevalentemente ai settori dell’industria siderurgica e metallurgica e dell’edilizia. Nell’area insiste infatti un porto industriale sede di importanti stabilimenti
siderurgici e di lavorazione di metalli di base. In uno di questi
casi la diagnosi è stata formulata nella classe di età 35-44 anni.
È stato riscontrato un caso con esposizione extra-lavorativa (attività di oreficeria).
Non vi sono casi di MM attribuiti a esposizione ambientale.
Uno dei casi femminili nel periodo in esame risulta essere sta-
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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to esposto all’amianto per motivi familiari, avendo lavato gli indumenti da lavoro del padre impiegato nella locale acciaieria; il
secondo caso è stato classificato come esposizione improbabile o ignota.

RISULTATI
RESULTS

I casi dovuti a esposizione professionale si osservano esclusivamente negli uomini; nelle donne un’esposizione è di tipo familiare (acciaieria), l’altra è ignota.
Il caso registrato nella classe di età 35-44 rimanda a un’esposizione iniziata precocemente.
Il caso di MM peritoneale rimanda a una storia espositiva a livelli elevati di concentrazione di fibre di amianto.4
Non sono registrati casi attribuiti a esposizione ambientale,.
Il ReNaM in Toscana ha registrato dopo il 2008 sette casi con
esposizione lavorativa, non residenti a Piombino, e quindi non
computati in questa scheda, che avevano lavorato o per l’impianto siderurgico ubicato all’interno del sito di Piombino o
per ditte di appalto che operavano all’interno di quello stesso
stabilimento.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel SIN un eccesso nella mortalità per tumore maligno della
pleura negli uomini (1995-2002) è stato rilevato in precedenza
da Pirastu et al., 2011.1
Corfiati et al., 2015 e Gorini et al., 2002, hanno rilevato cluster di MM dovuti a esposizione professionale nell’area di
Piombino.2-3
Nel SIN la stima dell’incidenza del MM è risultata in eccesso
negli uomini, in linea con l’atteso nelle donne.
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PITELLI (SP)
Il SIN «Pitelli» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella a pg. 9),
ha un’estensione pari a 67,25 km2 e una popolazione residente
complessiva di 102.291 unità (U=47.589, D=54.702), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: chimici, centrale elettrica, area
portuale, amianto e discarica.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 51,5% negli uomini e
29,6% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 21.776 e 14.730. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

uomo) un caso ha frequentato nel periodo estivo una spiaggia
adiacente a un cantiere navale e l’altro è vissuto vicino a una linea ferroviaria.
Per quanto riguarda i casi con esposizione familiare (un uomo e
12 donne), si tratta principalmente di conviventi con lavoratori
nel settore della costruzione e riparazione di navi.
Nei due casi con esposizione extra-lavorativa (di genere femminile) è riportato l’uso di attrezzi domestici con probabile presenza di amianto e lavori di isolamento termico in casa.

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
231 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 73,5 (DS±9,9) e la mediana a 75; nelle donne erano rispettivamente 73,5 (DS±10,7) e 74,5.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certo, probabile, possibile), per tutte le sedi, sono risultati pari a 445
(IC90% 395-501) negli uomini e 124 (IC90% 92-168) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

600

Sono state definite le modalità di esposizione per 228 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=189, D=3) risultano attribuibili prevalentemente ai settori
della cantieristica navale, dell’industria metalmeccanica, dell’estrazione e raffinerie di petrolio, dei trasporti marittimi, terrestri e aerei, della produzione di energia elettrica e gas, e della difesa militare.
I casi di MM con esposizione ambientale sono uno negli uomini e tre nelle donne, con un rapporto U/D pari a 0,33. In due
di questi casi (entrambi di genere femminile) è stata accertata
la presenza di tettoie in eternit, negli altri due (una donna e un
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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n improbabile o ignota

Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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vengono associati in massima parte alla presenza di attività di
costruzioni e riparazioni navali.4 Lo studio specifico sui casi di
mesotelioma maligno con modalità di esposizioni non occupazionali, svolto su dati della banca dati ReNaM, ha evidenziato nello stesso periodo di incidenza un cluster di casi intorno a La Spezia, legato in massima misura alla presenza di
cantieri navali.5
I dati qui emersi confermano nel sito un elevato carico di mesotelioma in entrambi i generi, con un eccesso di oltre quattro volte negli uomini, rispetto alla popolazione di riferimento.
Dai dati raccolti sulle modalità di esposizione, nel 94%
(189/201) dei casi maschili totali l’esposizione è avvenuta nel
contesto lavorativo, in uno degli stabilimenti presenti nell’area
del SIN.
L’esposizione ambientale non sembra giocare un ruolo importante, essendo stata attribuita a una bassa percentuale di casi
(4/228); per due di questi, la sorgente è stata ricondotta alla residenza in prossimità di tettoie di amianto, dato che riporta l’attenzione a possibili sorgenti di esposizione ad amianto in ambiente urbano.

Il SIN è molto complesso, con una moltitudine di tipologie di
impianti che hanno rappresentato la motivazione della sua definizione di sito contaminato.
Nel Rapporto SENTIERI 2011 (periodo di osservazione 19952002),1 erano emersi eccessi di mortalità per diverse patologie
asbesto-correlate (per malattie respiratorie, tumore del polmone, pleura, tra gli uomini, e per tumore dell’ovaio tra le donne)
per i quali era stato ipotizzato un ruolo rilevante di esposizioni
ad amianto in ambito lavorativo, che studi ad hoc avevano attribuito in particolare allo stabilimento petrolchimico.2
Nell’indagine sulla mortalità per mesotelioma della pleura nei
Comuni italiani (periodo 2003-2009), era emerso un cluster
intorno a La Spezia tra gli uomini (RR=4.82; p-value <0,10)
e un eccesso di mortalità nel SIN «Pitelli» sia tra gli uomini
(77 casi; SMR=239; IC90% 196-289) sia tra le donne (12 casi;
SMR=147; IC90% 85-239).3
Nel recente studio di Corfiati e colleghi vengono evidenziati
cluster di casi incidenti di mesoteliomi totali (periodo 19932008) costituti da Comuni intorno a La Spezia e Genova che
BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
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PRIOLO (SR)
Il SIN «Priolo» è costituito da 4 Comuni (vedi tabella a pg. 9),
ha un’estensione pari a km2 507,08 e una popolazione residente
complessiva di 181.478 unità (U=89.038, D=92.440), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimici, un polo petrolchimico,
una raffineria, un’area portuale, amianto e discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 46,6% negli uomini e
19,8% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 34.685 e 15.555. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
96 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 66,6 (DS±9,7) e la mediana a 66,5; nelle donne l’età media era
pari a 67,8 (DS±9,7) e la mediana pari a 66,5.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 448
(IC90% 372-539) negli uomini e 330 (IC90% 224-487) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 23 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=16, D=1) risultano attribuibili prevalentemente al settore
dell’edilizia e dell’industria del cemento-amianto.
I casi di MM con esposizione ambientale sono 1 negli uomini e
2 tra le donne, con un rapporto U/D pari a 0,5.
Nel caso maschile è stata accertata la residenza nei pressi dell’impianto di produzione di cemento-amianto. Gli altri due casi
avevano risieduto presso un casello ferroviario e in vicinanza del
porto.
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SETTORE

UOMINI

DONNE

Agricoltura

1.508 (4,3%)

391 (2,5%)

Industria

14.262 (41,1%)

1.436 (9,2%)

Servizi

18.915 (54,5%)

13.728 (88,3%)

UOMINI

DONNE

Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),

IC90%.

Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.

*Dati Censimento Istat 2001 / *Census Data, Istat 2001
Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*
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SEDE

UOMINI

DONNE

TOTALI

Pleura

74

15

89

Peritoneo

4

2

6

1

1

78

18

96

Pericardio
Totali

3

23

17
3

n non definita
n professionale

Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).

n ambientale
n improbabile o ignota

Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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Nel SIN la stima dell’incidenza del MM è risultata in eccesso sia
tra gli uomini sia tra le donne.
I sei casi di MM peritoneale rimandano a una storia espositiva a
livelli elevati di concentrazione di fibre di amianto.5
Negli anni Novanta uno studio di Inserra et al. ha evidenziato un eccesso di casi di mesotelioma in una coorte di lavoratori della fabbrica di eternit rispetto alla popolazione della provincia.6
Cernigliaro et al. hanno mostrato una maggiore incidenza del
tumore del colon-retto, del polmone e della pleura nell’area di
Augusta e Priolo.7,8
I casi dovuti a esposizione professionale si osservano quasi esclusivamente negli uomini; solo un caso nelle donne è di tipo occupazionale.
Sono stati registrati tre casi attribuiti a esposizione ambientale
(residenza nei pressi dello stabilimento di produzione di manufatti in cemento-amianto, di una linea ferroviaria e in vicinanza
dell’area portuale), pari al 13% di quelli per cui è stata definita
la modalità di esposizione; tale percentuale, se fosse rappresentativa dell’intero campione, rappresenterebbe una proporzione
di casi ambientali sul totale particolarmente elevata, ma va tenuto in debito conto che l’esposizione è stata definita solo per il
24% dei 96 casi registrati, il che limita la portata di una valutazione complessiva sul SIN.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il polo petrolchimico siracusano ha marciato a pieno regime dal
1949 fino agli anni Settanta. Attualmente è ancora attivo presso la raffineria di Augusta, ove si riceve petrolio greggio principalmente via mare per la sua raffinazione primaria, conversione,
trasformazione in prodotti finiti e produzione di basi lubrificanti e bitumi.
Dal 1955 al 1993, tra Priolo e Augusta ha operato uno stabilimento di produzione di manufatti in cemento-amianto, che ha
verosimilmente comportato anche un ampio uso degli stessi da
parte delle imprese locali di costruzioni.
Un eccesso significativo nella mortalità per tumore maligno della pleura tra gli uomini e le donne (1995-2002) è stato rilevato
in precedenza da Pirastu et al., 2011.1
Nel SIN «Priolo» sono stati riscontrati in entrambi i generi eccessi nell’incidenza del mesotelioma (1996-2005) e nella mortalità
per mesotelioma pleurico (2003-2010).2 Nel periodo 2005-2010
sono stati segnalati eccessi in entrambi i generi per i ricoveri per tumore maligno della pleura, con una stima imprecisa nelle donne.2
Fazzo et al. hanno segnalato a Priolo un cluster di MM negli
uomini.3,4
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SASSUOLO (MO)-SCANDIANO (RE)
Il SIN «Sassuolo-Scandiano» include 6 Comuni (vedi tabella a
pg. 9), ha un’estensione di 241,68 km2 e una popolazione residente complessiva di 102.811 unità (U=50.857, D=51.854) al
Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione di questo SIN annovera la presenza
di impianti per la lavorazione della ceramica.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 66% negli uomini e 47%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
28.602 e 21.152. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
20 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 66,6 (DS±9,7) e la mediana a 67; nelle donne erano rispettivamente 65 (DS±7,1) e 65 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi,
probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 81
(IC90% 55-119) negli uomini e 29 (IC90% 9-93) nelle donne (figura 1).
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

20

Sono state definite le modalità di esposizione per 19 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=16, D=1) risultano attribuibili prevalentemente ai settori dell’industria del cemento-amianto e dell’edilizia. Nell’area è
stato attivo fino al 1992 uno stabilimento di produzione di manufatti in cemento-amianto, con verosimile ampio utilizzo dei
materiali nelle costruzioni a livello locale.
Non sono stati registrati casi di esposizione ambientale.

0

UOMINI

DONNE

Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),

IC90%.

Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
17

È utile riassumere i precedenti risultati del Progetto SENTIERI relativi al SIN.1,2
Per gli anni 1995-2002 l’analisi della mortalità nel sito aveva reSETTORE

UOMINI

Agricoltura

1

2

DONNE

867 (3%)

539 (2,5%)

Industria

18.734 (65,5%)

9.530 (45%)

Servizi

9.001 (31,5%)

11.083 (52,4%)

n non definita

Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*
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TOTALI

Pleura

17

1

18

Peritoneo

1

1

2

Totali

18

2

20

n professionale

n improbabile o ignota

Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.

*Dati Censimento Istat 2001 / *Census Data, Istat 2001

SEDE

19

gistrato, rispettivamente tra gli uomini e le donne, 7 e 3 decessi per tumore della pleura con SMR pari, rispettivamente, a 87
(IC90% 45-182) e 72 (IC90% 20-185).1
L’aggiornamento della mortalità al 2010 ha rilevato 9 ulteriori casi tra gli uomini (SMR=124; IC90% 64-126) e meno di
3 casi fra le donne. L’analisi dell’incidenza oncologica (19962005) ha registrato 13 casi di mesotelioma (ICD10 C45) tra
gli uomini (SIR=72; IC90% 42-114) e meno di 3 fra le don-

Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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ne. I ricoveri ospedalieri per il periodo 2005-2010 hanno osservato, per mesotelioma della pleura (ICD10 C45.0), 9 ricoveri e
un SHR pari a 119 (IC90% 75-181) tra gli uomini e meno di
3 casi fra le donne.2
L’analisi dell’incidenza dei mesoteliomi maligni per il periodo
1993-2008 ha identificato un cluster incentrato su Reggio Emilia di 162 casi in 20 Comuni; i settori economici di appartenenza dei casi sono quelli del cemento-amianto, della costruzione
e manutenzione di carrozze ferroviarie e dell’industria tessile.3
Lo studio di 3.358 addetti alla produzione di cemento-amianto
in 10 stabilimenti localizzati in Comuni delle Province di Reg-

RISULTATI
RESULTS

gio Emilia e Modena con follow-up dalla metà degli anni Cinquanta al 1998 aveva rilevato 18 casi di tumore della pleura (uomini e donne) a fronte di 0,98 casi attesi.4,5
La recente segnalazione di una contaminazione di tremolite nei
feldspati sardi usati nell’industria ceramica di Scandiano-Sassuolo e Civita Castellana giustifica un attento approfondimento
di questa osservazione.6
L’analisi dei dati ReNaM e i precedenti studi, che segnalano incrementi principalmente tra gli uomini, sostanziano l’impatto
dell’esposizione professionale ad asbesto nel SIN, nel quale non
si registrano casi con esposizione ambientale.
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SERRAVALLE SCRIVIA (AL)
Il SIN «Serravalle Scrivia» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione di 33,85 km2 e una popolazione residente complessiva di 7.928 unità (U=3.868, D=4.060),
al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN individua le presenza di un
impianto di rigenerazione di olii esausti.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 54,2% negli uomini e
32,1% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 1.875 e 1.167. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.

SETTORE

UOMINI

DONNE

Agricoltura

44 (2,3%)

20 (1,7%)

Industria

973 (51,9%)

227(19,4%)

Servizi

858 (45,8%)

920 (78,8%)

*Dati Censimento Istat 2001 / *Census Data, Istat 2001
Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*

RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 2
casi (U=1, D=1) di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel SIN, con un’età alla diagnosi compresa rispettivamente nelle classi 75-84 e 65-74 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), sono risultati pari a 28 (IC90% 5-146) negli
uomini e 64 (IC90% 12-333) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Non sono disponibili informazioni riguardo alle modalità di
esposizione dei casi osservati.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’osservazione di un caso di mesotelioma negli uomini (vs. 3,55
attesi) e uno nelle donne (vs. 1,55 attesi) nel SIN «Serravalle
Scrivia» nel periodo in esame non consente di formulare alcun
tipo di valutazione.
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Figura 1. Mesoteliomi maligni - Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), IC90%.
Figure 1. Malignant mesotheliomas - Standardized Incidence Ratios (SIR), 90% CI.
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SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Il SIN «Sesto San Giovanni» è costituito da 2 Comuni (vedi
tabella a pg. 9), ha un’estensione pari a km2 20,4 e una popolazione residente complessiva di 127.112 unità (U=61.391,
D=65.721) al Censimento 2001.
Il secreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un impianto siderurgico e di discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 59,7% negli uomini e
41,3% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 32.049 e 24.080. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
55 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 70,6 (DS±8,9) e la mediana a 71; nelle donne l’età media era
pari a 72,1 (DS±19,1) e la mediana a 68,5.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi,
probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 81
(IC90% 61-106) negli uomini e 81 (IC90% 55-120) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 53 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=34, D=4) risultano attribuibili prevalentemente ai settori
dell’industria metalmeccanica e metallurgica e dell’edilizia.
È stato rilevato un caso in una donna con esposizione ambientale
attribuito alla presenza di un pannello di amianto dietro un calorifero, e in un uomo un’esposizione extra-lavorativa per riparazioni domestiche di tipo idraulico o elettrico.
Per 13 casi l’esposizione ad amianto è improbabile o ignota.
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In questo SIN il numero di deceduti per tumore maligno della pleura tra gli uomini (1995-2002) rilevato in Pirastu et al.,
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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2011 è risultato inferiore al numero degli attesi, in base ai tassi
della popolazione di riferimento.1
Nella presente analisi nel SIN i casi incidenti di MM osservati
nel periodo in studio sono risultati in numero inferiore agli attesi, rispetto ai tassi di riferimento in entrambi i generi, con stime di rischio imprecise.

RISULTATI
RESULTS

I casi dovuti a esposizione professionale si osservano prevalentemente negli uomini; in una donna è stata definita un’esposizione ambientale, non dovuta alla residenza presso impianti produttivi a rischio di immissione in ambiente di fibre di
amianto. I casi di MM peritoneali indicano livelli espositivi
importanti.2

BIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento:
Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):1-204. Tabelle dei risultati dell’analisi di
mortalità (dati totali). Disponibili all’indirizzo: http://www.epiprev.it/Sentieri2011_Allegati

2. Hodgson JT, Darnton A. The quantitative risks of mesothelioma and lung cancer in relation
to asbestos exposure. Ann Occup Hyg 2000;44:565-601.
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TARANTO
Il SIN «Taranto» è costituito da 2 Comuni (vedi tabella a pg.
9), ha un’estensione pari a 310,2 km2 e una popolazione residente complessiva di 216.618 unità (U=103.938, D=112.680)
al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di: raffineria, impianto siderurgico, area portuale e discariche di RSU
con siti abusivi di rifiuti di varia provenienza.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 45,7% negli uomini e
19,8% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 39.717 e 19.087. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
110 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 70,5 (DS±8,6) e la mediana a 71; nelle donne erano rispettivamente 67,5 (DS±10,6) e 68.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 417
(IC90% 349-498) negli uomini e 355 (IC90% 256-494) nelle
donne (figura 1).
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 97 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
sono 71, tutti tra gli uomini, e risultano attribuibili prevalentemente ai settori dell’industria siderurgica, dei cantieri navali e della difesa militare. Nell’area insistono infatti un porto industriale e militare, un arsenale militare, diversi cantieri navali
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.

nei diversi processi dei settori industriali succitati, nonché il suo
impiego per la realizzazione di dispositivi di protezione individuale (grembiuli e guanti) ha comportato l’esposizione dei lavoratori. Tra le mansioni maggiormente esposte figurano quelle

Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011)
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dei saldatori, carpentieri, lattonieri, montatori, riparatori, manutentori e coibentatori.
I casi di esposizione ambientale sono 2 negli uomini e 7 nelle
donne, con un rapporto U/D pari a 0,3. Per tali casi è stata accertata la residenza nei pressi di un cantiere navale, dell’impianto siderurgico o di un impianto di produzione di eternit.
Per quanto riguarda l’esposizione familiare, si tratta principalmente di parenti di lavoratori esposti nell’industria cantieristica
e nel settore della produzione di ferro e acciaio.

RISULTATI
RESULTS

so, sia in molti quartieri.3 Analisi interne alla coorte, effettuate
confrontando il rischio nei quartieri più prossimi al polo industriale rispetto a quello nei quartieri più remoti e che hanno
tenuto conto della stratificazione socioeconomica, hanno evidenziato, sia per la mortalità, sia per i ricoveri, segnali contrastanti di eccesso o difetto di rischio per mesotelioma.4 Infine,
uno studio caso-controllo ha indagato l’associazione tra residenza in prossimità di impianti industriali inquinanti e l’incidenza di alcune patologie tumorali, incluso il tumore maligno della pleura.5 L’incidenza è stata valutata tramite i dati
di ricovero ospedaliero e le analisi sono state effettuate considerando anche l’eventuale esposizione occupazionale. È stata osservata una tendenza all’aumento del rischio per tumore della pleura in prossimità della cokeria (OR=2.18; IC95%
0.31-15.3), del deposito di minerali (OR=1,17; IC95% 0,245,58), dell’acciaieria (OR=1,62; IC95% 0,37-7,1) e dei cantieri navali (OR=2,82; IC95% 0,41-19,6).
Il SIN mostra per il mesotelioma un impatto complessivamente alto, sia tra gli uomini sia tra le donne, frutto della presenza
nel territorio di molteplici attività industriali con la possibilità di esposizioni in varie circostanze, prevalentemente professionali, ma anche ambientali. Tale rischio è di lungo termine e
risulta diffuso tra i residenti dei diversi quartieri della città di
Taranto.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il SIN è stato già oggetto dello studio SENTIERI.1,2 Nel primo
studio, riferito agli anni 1995-2002, precedenti alla presente indagine, sono stati evidenziati per la mortalità eccessi di rischio
sia tra gli uomini, con 83 casi osservati (SMR=521; IC90%
430-625), sia tra le donne, con 14 casi (SMR=242; IC90%
147-379).
Sulla città di Taranto sono stati eseguiti diversi studi epidemiologici per valutare l’associazione tra la residenza in prossimità
degli impianti industriali e lo stato di salute della popolazione.3-5 Per quanto riguarda il mesotelioma, uno studio di coorte residenziale ha evidenziato eccessi di rischio di mortalità a
Taranto rispetto al resto della Regione Puglia, con l’esclusione della Provincia di Taranto, sia nella città nel suo complesBIBLIOGRAFIA/REFERENCES

hood in a city with high levels of industrial air pollution. Int J Public Health 2014;59(4):64553. doi: 10.1007/s00038-014-0554-x.
4. Mataloni F, Stafoggia M, Alessandrini E, Triassi M, Biggeri A, Forastiere F. Studio di coorte
sulla mortalità e morbosità nell’area di Taranto. Epidemiol Prev 2012;36(5):237-52.
5. Marinaccio A, Belli S, Binazzi A et al. Residential proximity to industrial sites in the area
of Taranto (Southern Italy). A case-control cancer incidence study. Ann Ist Super Sanita
2011;47:192-99. doi: 10.4415/ANN_11_02_11.
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TERNI-PAPIGNO
Il SIN «Terni-Papigno» è costituito dal solo Comune di Terni, ha un’estensione di 211,9 km2 e una popolazione residente
complessiva di 105.018 unità (U=49.832, D=55.186), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di un
impianto siderurgico e di una discarica di 2a categoria tipo B
rifiuti speciali.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 52,1% negli uomini e 31%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
22.811 e 15.368. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2006-2011) sono stati registrati
23 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 69,2 (DS±7,9) e la mediana a 69; nelle donne l’età media dei
tre casi era di 76 anni (DS±5,8) e la mediana di 78.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certo, probabile, possibile), per tutte le sedi, sono risultati pari a 119
(IC90% 82-171) negli uomini e 52 (IC90% 20-134) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per i 23 casi incidenti (figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=20, D=2) risultano attribuibili prevalentemente
all’industria metallurgica e, in misura minore, all’industria
chimica.
Per un caso l’esposizione è stata definita improbabile o ignota.
In riferimento ai casi di MM con esposizione professionale, i
settori maggiormente rappresentati sono l’industria siderurgica,
l’industria chimica e delle materie plastiche, la fabbricazione di
prodotti in metallo e l’edilizia.
Non risultano casi con esposizione ambientale.
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.
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Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

RISULTATI
RESULTS

bustione, e impianti di trattamento di polveri e di depurazione
delle acque reflue.
Le maggiori aziende facenti parte del polo chimico ternano, invece, si occupano della lavorazione del polipropilene con produzione, attraverso impianti di estrusione e linee di finitura, di
fibra polipropilenica in forma di fiocco e in forma di filo continuo.1
Infine, il terzo polo, quello energetico di trattamento rifiuti, è
costituito da un impianto che ha come finalità la produzione
di energia elettrica a partire dalla combustione di rifiuti speciali
non pericolosi e biomasse.
Il SIN è stato oggetto sia dello studio SENTIERI mortalità
(1995-2002),3 sia del successivo aggiornamento dello studio
SENTIERI mortalità (2003-2010), con l’integrazione dei dati
dei ricoveri ospedalieri (2005-2010) e di incidenza da registri
tumori per le neoplasie (1996-2005).4 Nel primo studio, che era
riferito ad anni precedenti rispetto al presente e che riguardava
la mortalità per tumore maligno della pleura, invece dell’incidenza di MM, non sono stati evidenziati eccessi di rischio.
I dati del presente studio evidenziano come il rischio amianto
nel territorio del SIN possa essere ricondotto a esposizioni professionali di vario genere, anche per la presenza di impianti industriali diversi da quelli per cui il sito è stato definito come da
bonificare. Tali esposizioni professionali si sono verificate prevalentemente nell’industria siderurgica e in quella chimica.

A Terni sono presenti un impianto siderurgico e diverse aziende chimiche. Il SIN si trova nell’area limitrofa alla città, a circa
5 km; al suo interno sono presenti 5 aree industriali dismesse e
risulta composto da due parti, una discarica e i relativi ex impianti industriali. Tra questi ultimi, risulta aver avuto un particolare impatto un ex stabilimento elettrochimico che produceva
carburo di calcio e calciocianamide. Le aree del SIN sono interessate da un importante inquinamento ambientale da amianto in stato polverulento, calciocianamide, metalli pesanti e idrocarburi.
Oltre alle attività incluse nel relativo decreto di perimetrazione,
nel Comune di Terni si trovano tre importanti poli industriali:
il siderurgico nella parte Nord-Est, quello dell’industria chimica a Sud-Ovest e il polo energetico di trattamento rifiuti posto
a Nord-Ovest della città.1
Nel polo siderurgico ternano sono per lo più presenti attività
produttive specializzate nella produzione, lavorazione e distribuzione di acciai speciali.2 Il processo industriale prevede la produzione di acciaio liquido da fusione di rottami e la successiva
lavorazione tramite procedimenti di affinazione, laminazione (a
caldo e a freddo) e trattamenti superficiali. Oltre a tali attività
principali, all’interno dello stesso polo sono presenti anche impianti di servizio e ausiliari, quali una discarica per rifiuti pericolosi destinata allo smaltimento delle scorie e impianti di comBIBLIOGRAFIA/REFERENCES
1. Capelli L, Sironi S, Del Rosso R, Céntola P, Rossi A, Austeri C. Olfactometric approach for
the evaluation of citizens’ exposure to industrial emissions in the city of Terni, Italy. Sci Total Environ 2011;409(3):595-603.
2. Oddone E, Scaburri A, Bai E et al. Occupational brain cancer risks in Umbria (Italy), with a
particular focus on steel foundry workers. G Ital Med Lav Ergon 2014;36(2):111-17.
3. Pirastu R, Iavarone I, Pasetto R, Zona A, Comba P (a cura di). SENTIERI - Studio Epidemio-

logico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: Risultati. Epidemiol Prev 2011;35(5-6 Suppl.4):139-40. Tabelle dei risultati dell’analisi di
mortalità (dati totali). Disponibili all’indirizzo: http://www.epiprev.it/Sentieri2011_Allegati.
4. Pirastu R, Comba P, Conti S et al. (a cura di). SENTIERI – Studio Epidemiologico Nazionale
dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento: mortalità, incidenza
oncologica e ricoveri ospedalieri. Epidemiol Prev 2014;38(2 Suppl.1):107-10.
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TRENTO NORD
Il SIN «Trento Nord» è costituito dal solo Comune omonimo, ha un’estensione di 157,92 km2 e una popolazione residente complessiva di 104.946 (M=50.142 , F=54.804) al Censimento 2001.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 61% negli uomini e 42%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
25.989 e 19.939. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati 10
casi di mesotelioma maligno (MM) (tabella 2). Negli uomini
l’età media alla diagnosi era pari a 66,3 (DS±17,1) e la mediana
a 70; nelle donne erano rispettivamente 79 (DS±7) e 82 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi,
probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 30
(IC90% 16-57) negli uomini e 37 (IC90% 14-96) nelle donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

Sono state definite le modalità di esposizione per 9 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile, 4
tra gli uomini, risultano attribuibili all’industria metalmeccanica, chimica e delle materie plastiche, edilizia e difesa militare.
Si osserva un caso familiare (donna) con esposizione del convivente nel settore della fabbricazione di strutture metalliche, e
un caso con esposizione extra-professionale (donna) che riferisce l’utilizzo di talco cosmetico.
Per tre casi l’esposizione è improbabile o ignota.
Non sono stati osservati casi con esposizione ambientale.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I precedenti risultati del Progetto SENTIERI relativi al SIN offrono elementi di contesto.1,2
Per gli anni 1995-2002 l’analisi della mortalità aveva registrato, rispettivamente, tra gli uomini e le donne, 6 e 5 decessi per
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tumore della pleura con SMR pari a 81 (IC90% 35-159) e 60
(IC90% 24-126).1
L’aggiornamento della mortalità al 2010 ha rilevato 3 casi
tra gli uomini (SMR=139; IC90% 38-358) e 3 fra le donne
(SMR=133; IC90% 36-345). L’analisi dell’incidenza oncologica (1996-2005) ha registrato 6 casi di mesotelioma (ICD10
C45) tra gli uomini (SIR=42; IC90% 18-82), 5 casi tra le don-

RISULTATI
RESULTS

ne (SIR=83; IC90% 33-175). I ricoveri ospedalieri per il periodo 2005-2010 hanno mostrato per il mesotelioma della pleura (ICD10 C45.0), 7 ricoveri tra gli uomini (SHR=81; IC90%
38-153) e 7 tra le donne (SHR=114; IC90% 53-214).2
Per il SIN l’insieme delle informazioni suggerisce un ruolo delle
esposizioni professionali per i tumori della pleura/mesotelioma
in assenza di casi con esposizione ambientale.
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TRIESTE
Il SIN «Trieste» è costituito dal solo Comune omonimo, ha
un’estensione pari a km2 84,49 e una popolazione residente
complessiva di 211.184 unità (U=98.179, D=113.005), al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di impianti chimici, una raffineria, un impianto siderurgico e un’area portuale.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 52,8% negli uomini e
35,2% nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a 45.978 e 36.104. Nella tabella 1 sono riportati i dati
occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
251 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti residenti nel
SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi era pari
a 71,7 (DS±10,5) e la mediana a 71; nelle donne l’età media era
pari a 79,1 (DS±9,4) e la mediana a 80.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 374
(IC90% 333-420) negli uomini e 204 (IC90% 159-263) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

500

Sono state definite le modalità di esposizione per 226 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile (U=175, D=4) risultano attribuibili prevalentemente ai settori della cantieristica navale, della movimentazione merci nei
trasporti marittimi, dell’industria metalmeccanica e metallurgica, dell’edilizia, della fabbricazione di prodotti in metallo, della
produzione e manutenzione dei mezzi di trasporto, e dei mezzi
di trasporto marittimi, terrestri e aerei.
Dalle informazioni raccolte dal COR, non risultano casi di MM
attribuiti a esposizione ambientale.
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.

*Dati Censimento Istat 2001 / *Census Data, Istat 2001
Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).

n familiare
n improbabile o ignota

Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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Nei casi con esposizione familiare (D=12) si tratta principalmente di conviventi di soggetti esposti nell’industria cantieristica e nel settore petrolifero.
In 35 casi l’esposizione ad amianto è stata definita improbabile o ignota.

RISULTATI
RESULTS

Corfiati et al., con esposizione professionale a cantieristica navale, comparto edile, metallurgia e attività portuali.5
Cluster di casi di MM attribuiti a esposizione non professionale
sono stati osservati da Marinaccio et al.6
In questo studio la stima dell’incidenza del MM nel SIN è risultata in eccesso negli uomini e nelle donne.
I casi dovuti a esposizione professionale si osservano quasi esclusivamente negli uomini; uno di loro è stato diagnosticato nella classe di età 35-44 anni, indicazione di un’esposizione iniziata precocemente.
Gli otto casi di MM peritoneale sottolineano livelli espositivi
elevati.7 È presente un raro caso di MM della tunica vaginale
del testicolo.
Dodici donne sono risultate affette dal MM per esposizione familiare.
Non sono stati registrati dal COR casi di esposizione ambientale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Un eccesso nella mortalità (1995-2002) per tumore maligno
della pleura negli uomini, e un difetto nelle donne, sono stati
rilevati da Pirastu et al., 2011.1 Eccessi in entrambi i generi (con
una stima imprecisa nelle donne) sono stati osservati nella mortalità per mesotelioma pleurico (2003-2010) e nell’ospedalizzazione per tumori maligni della pleura da Pirastu et al., 2014.2
Cluster di MM in quest’area sono stati rilevati in due studi di
Fazzo et al.3,4
Un cluster di MM comprendente 55 Comuni è stato rilevato da
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VENEZIA (PORTO MARGHERA)
Il SIN «Venezia (Porto Marghera)» è costituito da 2 Comuni
(vedi tabella a pg. 9), ha un’estensione di 412,54 km2 e una popolazione residente complessiva di 271.073 unità (U=128.172,
D=142.901) al Censimento 2001.
Il decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimici, petrolchimico, raffineria,
metallurgia, elettrometallurgia, meccanica, produzione energia,
area portuale e discariche.
Il tasso di occupazione (occupati/residenti di età ≥15 anni) al
Censimento Istat 2001 risulta pari a 56% negli uomini e 44%
nelle donne, con un totale di occupati pari rispettivamente a
63.727 e 43.534. Nella tabella 1 sono riportati i dati occupazionali per settore.
RISULTATI

Nel periodo preso in esame (2000-2011) sono stati registrati
163 casi di mesotelioma maligno (MM) in soggetti con residenza nel SIN (tabella 2). Negli uomini l’età media alla diagnosi
era pari a 70,1 (DS±9,6) e la mediana a 70, nelle donne i valori
erano rispettivamente 70,6 (DS±9,8) e 72 anni.
I rapporti standardizzati di incidenza (SIR) di MM (certi, probabili, possibili), per tutte le sedi, sono risultati pari a 181
(IC90% 155-210) negli uomini e 145 (IC90% 110-190) nelle
donne (figura 1).
MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

250

Sono state definite le modalità di esposizione per 152 casi
(figura 2).
I casi di MM con esposizione professionale certa o possibile
(U=109, D=14) risultano attribuibili prevalentemente ai settori della movimentazione merci nei porti, nei trasporti marittimi,
della cantieristica navale, dell’industria metalmeccanica, chimica
e delle materie plastiche, del vetro e della ceramica, dell’edilizia.
Nei 4 casi ambientali (U=2; D=2, rapporto U/D=1), è stata accertata la residenza nei pressi di un cantiere navale (2 uomini),
di un impianto petrolchimico (1 donna) e la presenza di pareti e
coperture in eternit vicino al luogo di lavoro (1 donna).
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Figura 1. Mesoteliomi maligni, tutte le sedi. Rapporti standardizzati di incidenza (SIR),
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Figure 1. All malignant mesotheliomas. Standardized incidence ratios (SIR), 90%CI.

*Dati Censimento Istat 2001 / *Census Data, Istat,2001

123

Tabella 1. Occupati per settore economico e sesso.*
Table 1. Employees by economic sectors and gender.*
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Tabella 2. Casi incidenti di mesotelioma maligno (2000-2011).
Table 2. Number of incident cases of malignant mesothelioma (2000-2011).
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Figura 2. Casi di mesotelioma maligno per esposizione.
Figure 2. Malignant mesothelioma cases by exposure.
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Nel caso extra-professionale (uomo) è stata accertata la presenza
di un tappeto in amianto davanti al camino e la vicinanza all’ufficio di pareti coibentate con amianto.
Nei casi familiari (U=2, D=9) si tratta principalmente di esposizioni dei parenti di lavoratori del settore delle costruzioni navali e riparazioni di navi.

RISULTATI
RESULTS

Comune di Venezia, tra tutti i Comuni regionali, è quella che
mostra il più elevato tasso di incidenza sia negli uomini sia nelle donne.1,2
Il Progetto SENTIERI ha già esaminato lo stato di salute dei residenti nel SIN.3,4
Per gli anni 1995-2002 l’analisi della mortalità nel sito aveva registrato, rispettivamente tra gli uomini e le donne, 64 e 25 decessi per tumore della pleura con SMR pari a 173 (IC90% 139213) e 126 (IC90% 87-175).3
L’aggiornamento della mortalità al 2010 ha rilevato 40 casi tra
gli uomini (SMR=156; IC90% 117-202) e 11 tra le donne
(SMR=113; IC90% 64-188). L’analisi dell’incidenza oncologica (1996-2005) ha registrato 95 casi di mesotelioma (ICD10
C45) tra gli uomini (SIR=120; IC90% 100-142) e 27 tra le
donne (SIR=96; IC90% 68-133). Quella dei ricoveri ospedalieri ha individuato, per il periodo 2005-2010, 86 ricoveri per mesotelioma della pleura (ICD10 C 45.0) tra gli uomini (SHR=156; IC90% 130-187) e 33 tra le donne (SHR=126;
IC90% 92-168).4
L’analisi dell’incidenza dei mesoteliomi maligni per il periodo
1993-2008 identifica un cluster incentrato su Venezia di 331 casi
in 19 Comuni; i settori economici di appartenenza dei casi sono
quello navale e portuale, chimico, metallurgico, di produzione di
metalli e loro prodotti e di produzione del vetro artistico.5
L’insieme dei risultati documenta l’impatto dell’esposizione ad
asbesto, principalmente di fonte professionale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Per l’inquadramento dei risultati del SIN è utile ricordare che il
polo industriale di Porto Marghera è geograficamente separato
dalla popolazione residente a Venezia città (distanza minima per
via aerea: 4,5 kilometri) e, benché più limitrofo, dalla popolazione residente nell’entroterra veneziano di Marghera (distanza
minima per via aerea: 1,5 kilometri). Le due popolazioni, residenti a Venezia insulare e residenti a Mestre, non sono separate
dal punto di vista amministrativo e costituiscono un’unica entità amministrativa. La popolazione sulla quale sono calcolati i
tassi di incidenza di mesotelioma è quindi composta dalle due
popolazioni, quella dei residenti a Venezia e quella dei residenti a Mestre. Nei residenti di Venezia-Mestre, come risulta dalla raffigurazione della attribuzione dell’esposizione ad amianto
per circostanza di esposizione, l’esposizione a causa del lavoro è
estremamente ampia, mentre, per le circostanze non professionali, è l’esposizione familiare la seconda circostanza per frequenza. I casi di mesotelioma ritenuti associati a esposizioni ambientali sono di numerosità modesta. Nel Veneto la popolazione del
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