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Riassunto
L’Istituto superiore di sanità (ISS), in collaborazione con una rete di istituzioni scientifiche italiane operanti
a livello nazionale e regionale, ha ideato lo Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e Insediamenti
Esposti a Rischio da Inquinamento (Progetto SENTIERI) i cui obiettivi, metodi e primi risultati sono stati pub-
blicati da Epidemiologia & Prevenzione nel 2010-2011. Nel corso del 2013 alcuni risultati del Progetto SEN-
TIERI sono stati pubblicati nella letteratura scientifica internazionale, e contestualmente l’«approccio SEN-
TIERI» è stato incluso fra quelli ritenuti validi dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per condurre
una prima caratterizzazione dello stato di salute delle popolazioni residenti nei siti contaminati.
Il presente Rapporto, frutto di una collaborazione scientifica fra ISS e Associazione italiana dei registri tu-
mori (AIRTUM) già prevista come sviluppo nel precedente rapporto del 2011, ha come obiettivo quello di
fornire, per i 18 siti di interesse nazionale inclusi nel Progetto SENTIERI e serviti da Registri tumori:
un’estensione dello studio di mortalità, aggiornata al 2010; l’analisi dell’incidenza oncologica relativa al
periodo 1996-2005; una prima analisi dei dati di ospedalizzazione relativi al periodo 2005-2010, come
dettagliatamente illustrato nel capitolo 2 del presente Rapporto relativo ai materiali e metodi del progetto.
La presentazione dei risultati dello studio è riportata nel capitolo 3, mentre il capitolo 4 contiene un com-
mento critico, una discussione delle caratteristiche metodologiche e una serie di considerazioni conclu-
sive. Nella seconda sezione del rapporto sono presentati approfondimenti su questioni di rilievo in termini
di sanità pubblica e di ricerca scientifica.
Questo Rapporto rappresenta una tappa significativa del processo di costruzione di quel sistema per-
manente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati italiani che costituisce la finalità del Pro-
getto SENTIERI.
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Abstract
The Istituto Superiore di Sanità (National Institute of Health-ISS), in partnership with a network of Ital-
ian national and regional scientific institutions, initiated the SENTIERI Project (Epidemiological Study of
Residents in Italian Contaminated Sites-NPCSs), the objectives, methods and initial results of which were
published by Epidemiologia & Prevenzione in 2010 and 2011. In the course of 2013, some of the SEN-
TIERI Project findings were published in international scientific journals, and the «SENTIERI approach» was
among those sanctioned by theWorld Health Organization to conduct an initial description of the health
status of residents of contaminated sites.
The present Report, set up jointly by ISS and the Italian Network of Cancer Registries (AIRTUM), as an-
ticipated in the 2011 Report, aims to provide, for each of the 18 National Priority Contaminated Sites
included in the SENTIERI Project where the Italian Association of Cancer Registries is active, a mortal-
ity update to 2010, analyses of cancer incidence (1996-2005 in 17 NPCSs) and of hospital discharges
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I siti contaminati sono stati definiti dall’OMS (Organizza-
zione mondiale della sanità) come aree che ospitano, o hanno
ospitato, attività antropiche che abbiano prodotto, o possano
produrre, contaminazione del suolo, delle acque superficiali
o di falda, dell’aria e della catena alimentare, la quale dia
luogo, o possa dare luogo, a impatti sulla salute umana.1

I siti contaminati nella definizione dell’OMS sono la risul-
tante di uno sviluppo economico e industriale aggressivo e
non attento alla tutela ambientale. In questo quadro, pos-
sono essersi determinate le condizioni per un accumulo sia
localizzato sia diffuso di contaminanti ambientali con la po-
tenzialità di danneggiare la salute umana in relazione all’am-
piezza della contaminazione in oggetto, alla coesistenza di
una molteplicità di agenti inquinanti e alla concentrazione in
aree circoscritte di numerose e diverse sorgenti di emissione
e rilascio. I siti contaminati, inoltre, sono spesso ubicati in
prossimità di aree densamente popolate da abitanti di con-
dizioni socioeconomiche svantaggiate, il che può dare luogo
a effetti sanitari ancora più gravi.
Sulla base di queste premesse, e consapevole della rilevanza
del problema in Europa, l’Agenzia europea per l’ambiente, in
una recente indagine dell’Environment Information andOb-
servation Network for Soil (EIONET-SOIL), ha stimato più
di 2,5 milioni di siti potenzialmente contaminati; tra questi,
circa 127.000 sono stati già identificati come contaminati in
33 dei 38 Paesi che hanno partecipato alla rilevazione.2 Nel
contempo, l’Ufficio regionale europeo dell’OMS ha avviato
un’attività specifica sull’impatto sanitario dei siti contami-
nati. Per tale attività è stata costituita una rete di istituzioni
scientifiche operanti su questo tema in diverse nazioni con la
finalità di produrre elementi conoscitivi e fornire indicazioni
sull’impatto sanitario dei siti contaminati e sugli interventi di
risanamento.1

In Italia, a seguito del recepimento della normativa europea,
a partire dalla metà degli anni Novanta sono stati messi a
punto i criteri per individuare e bonificare i siti contaminati
e in particolare è stata definita la nozione di «siti di interesse
nazionale (SIN) per le bonifiche». Rinviando a Musmeci et
al.3 per una trattazione esaustiva, interessa in questa sede
ricordare che il riconoscimento di SIN avviene quando la
contaminazione sia di particolare rilevanza per tipologia e
diffusione, vi siano rischi per la salute, siano compromesse
risorse ambientali di pregio e si determini una situazione
di allarme sociale. I criteri utilizzati dall’ISS per individuare

gli standard di qualità da raggiungere attraverso il processo
di bonifica per suoli e acque sotterranee (relativi a sostanze
per le quali non si avevano valori di riferimento) e i valori
di tali standard, sono disponibili nella banca dati bonifiche
dell’ISS.3

A partire dal 2005 l’Istituto superiore di sanità (ISS), in col-
laborazione con una rete di istituzioni scientifiche operanti a
livello nazionale e regionale, ha avviato una riflessione sul-
l’utilità e i requisiti metodologici degli studi epidemiologici
nei siti contaminati.4-6 Su queste premesse, nell’ambito del
Programma nazionale strategico «Ambiente e salute» è stato
avviato lo Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e
Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento (Progetto
SENTIERI).
La metodologia del Progetto SENTIERI è stata descritta in
due supplementi di Epidemiologia&Prevenzione ai quali si
rinvia per una trattazione dettagliata.7,8 In estrema sintesi, si
è effettuata una prima caratterizzazione dello stato di salute
della popolazione residente in 44 SIN attraverso un esame
della mortalità comunale, considerando 63 cause o gruppi
di cause, e una serie di ipotesi eziologiche relative alla loro
associazione con una serie di inquinanti fonti di esposizioni
ambientali nei SIN. Le ipotesi eziologiche sono state ricavate
da un’analisi della letteratura scientifica internazionale e la
loro persuasività scientifica è stata graduata in termini di evi-
denza sufficiente, evidenza limitata ed evidenza inadeguata at-
traverso il lavoro collegiale, multidisciplinare e standardizzato
di un gruppo di lavoro ad hoc. Le valutazioni sono riportate
nella tabella 5 di Pirastu et al.7

Sulla base di queste premesse, per gli anni 1995-2002 è stata
effettuata un’analisi della mortalità per causa della popola-
zione residente nei Comuni compresi nei SIN utilizzando
come riferimento la popolazione della Regione in cui sono
ubicati i SIN in esame, previa standardizzazione dei dati per
condizione socioeconomica (un importante determinante di
salute e malattie, la cui distribuzione nei siti contaminati è nel
complesso meno favorevole che nella popolazione generale).
Sull’arco degli otto anni in esame, sull’insieme di SIN si è
osservata una sovramortalità corrispondente a circa 10.000
decessi, 3.500 dei quali relativi a cause di morte che risul-
tano associate con evidenza sufficiente o limitata alle fonti di
esposizioni ambientali presenti nei SIN in esame. L’analisi
dei dati relativi ai singoli SIN consente inoltre di associare
eccessi di mortalità per alcune cause alle fonti di esposizioni

(2005-2010), as is explained in detail in Chapter 2, pertaining to the project’s materials and methods. The results of the analy-
ses for each NPCS are presented in Chapter 3, while Chapter 4 includes a critical appraisal, a discussion of the methodological
approach and a series of concluding remarks. The second section of the Report takes an in-depth look at important issues of
public health and scientific research in contaminated sites.
This Report represents an important step towards implementing a permanent epidemiological surveillance system in Italy’s con-
taminated sites, the ultimate goal of the SENTIERI Project.
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ambientali presenti, utilizzando la valutazione a priori del-
l’evidenza epidemiologica.7

Su queste basi è stata formulata una serie di raccomanda-
zioni per gli interventi di prevenzione e per la ricerca
scientifica.8

Nel corso del 2013 obiettivi, metodologia e alcuni risultati
del Progetto SENTIERI sono stati pubblicati nella lettera-
tura scientifica internazionale9,10 e contestualmente l’«ap-
proccio SENTIERI» è stato incluso fra quelli ritenuti validi
dall’OMS per condurre una prima caratterizzazione dello
stato di salute delle popolazioni residenti nei siti contami-
nati.1 Nello stesso anno, in riconoscimento dell’attività
svolta sul tema ambiente e salute nei siti contaminati,
l’OMS ha istituito presso l’Istituto superiore di sanità il
«WHOCollaborating Centre for Environmental Health in
Contaminated Sites». In questo quadro, il gruppo di lavoro
del Progetto SENTIERI ha ritenuto opportuno integrare
l’iniziale impostazione centrata sull’analisi di mortalità con
due serie aggiuntive di dati:
� le schede di dimissione ospedaliera (SDO), che consentono
di stimare le morbosità in una determinata popolazione con
particolare riferimento allo studio della patologia non letale;
� l’incidenza dei tumori nel sottoinsieme dei SIN serviti da
Registri tumori generali (18 siti su 44 complessivi).
Quest’ultima analisi è stata effettuata nell’ambito di una col-
laborazione scientifica fra ISS e Associazione italiana dei regi-
stri tumori (AIRTUM), utilizzando la metodologia illustrata
nella sezione «Approfondimenti» della prima fase del Progetto
SENTIERI.11 In parallelo, sono in corso di svolgimento atti-
vità di studio per la valutazione del rischio riproduttivo in aree
a forte pressione ambientale (RiscRipro_SENTIERI12) e sulla
salute e prevenzione dei tumori infantili nei siti contaminati
(SENTIERI KIDS13).
E’ inoltre in fase di avanzata pianificazione una studio sulla
patologia da amianto nei SIN, svolto in collaborazione con il
Registro nazionale dei mesoteliomi (INAIL) nonché, sempre
insieme a INAIL, un esame della distribuzione delle malattie
professionali nei SIN, al fine di produrre stime della compo-
nente professionale del rischio d’area.14

Obiettivo del presente Rapporto è fornire per i 18 SIN in-
clusi nel Progetto SENTIERI e serviti da Registri tumori
AIRTUM un’estensione dello studio di mortalità aggiornan-
dola al 2010, l’analisi dell’incidenza oncologica relativa al
1996-2005 e una prima analisi dei dati di ospedalizzazione
relativi al 2001-2010, come dettagliatamente illustrata nel ca-
pitolo 2 del presente Rapporto relativo ai materiali e metodi
del progetto. Dall’allineamento di questi tre flussi informa-
tivi deriva un quadro di conoscenze aggiornato e più artico-
lato del quadro relativo alla sola mortalità, disponibile per il
precedente periodo 1995-2002.

La presentazione dei risultati dello studio è riportata nel ca-
pitolo 3, mentre il capitolo 4 contiene un commento critico,
una discussione delle caratteristiche metodologiche e una
serie di considerazioni conclusive.
Nella seconda sezione del Rapporto sono presentati appro-
fondimenti su questioni di rilievo in termini di sanità pubblica
e di ricerca scientifica, quali i progressi della caratterizzazione
ambientale e l’individuazione degli «inquinanti indice» (ca-
pitolo 5), l’identificazione degli organi bersaglio rappresen-
tati da sedi tumorali e da patologie non oncologiche associate
agli inquinanti indice (capitolo 6), gli sviluppi del progetto
sulle patologie in età pediatrica e adolescenziale (capitolo 7),
l’utilizzo degli studi di coorti residenziali nei siti contaminati
(capitolo 8) e infine l’impiego di metodi statistici innovativi
quali l’analisi dei ranghi bayesani (capitolo 9).
Al tempo stesso, segnaliamo che i temi trattati nei capitoli 5
e 6 rappresentano la base di partenza di proposte metodolo-
giche da sviluppare in futuro, che non costituiscono proce-
dure di lavoro già validate da utilizzare in modo sistematico.
Questo Rapporto, con gli elementi di novità precedente-
mente elencati, corredati da commenti critici, è finalizzato a
fornire alla popolazioni interessate e alle istituzioni compe-
tenti un aggiornamento e un approfondimento delle cono-
scenze sull’impatto sanitario dei siti contaminati non
esaustivo, ma originale e ricco di elementi conoscitivi nuovi
e di spunti per ulteriori ricerche e per l’azione preventiva.
Crediamo, in conclusione, che questo Rapporto rappresenti
una tappa significativa del processo di costruzione di quel si-
stema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti
contaminati italiani che costituisce la finalità del Progetto
SENTIERI. Il sistema potrà essere implementato attraverso
una successiva pubblicazione nella quale si completeranno
l’individuazione di inquinanti indice e organi bersaglio e si
estenderanno le analisi di mortalità e ospedalizzazione ai 26
SIN non considerati nel presente Rapporto in quanto non
serviti da Registri tumori. Questo ulteriore lavoro sarà svolto
nella seconda metà del 2014 e nei primi mesi del 2015, con
l’obiettivo di essere pubblicato per la fine del 2015.
Sulla base dell’esperienza maturata nello svolgimento del pro-
getto SENTIERI desideriamo suggerire che l’epidemiologo
ambientale (così come anche tutti gli operatori del settore
ambiente e salute) deve anche trasmettere l’assenza, nel suo
operare, di condizionamenti e/o relazioni che potrebbero
portare a una interpretazione e successiva comunicazione di
dati non orientati all’interesse della sanità pubblica.
Anche l’ISEE (International Society for Environmental Epi-
demiology), consapevole del delicato tema del conflitto di
interesse, include questo tema nelle Ethics Guidelines for En-
vironmental Epidemiologists (http://www.iseepi.org/About/
Docs/ethics_guidelines_adopted_april_25_2012.pdf).
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��

Causa Impianto Petrolchimico Siderurgia Centrale Miniere Area Amianto Discarica Inceneritore
chimico* & raffineria elettrica e/o cave portuale o altre fibre

minerali

Tutte le età

tutte le cause ▲ I I ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

tutti i tumori ▲ I I ▲ ▲ ▲ ▲ I I

tumore dell’esofago ▲ I I ▲ ▲ ▲ I I ▲

tumore dello stomaco L ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I L

tumore del colon-retto L ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I I

tumore primitivo del fegato ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I L
e dei dotti biliari intraepatici

tumore del pancreas ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

tumore della laringe ▲ ▲ I ▲ ▲ ▲ ▲ I I

tumore della trachea, dei bronchi I L I L I I L I L
e del polmone

tumore della pleura ▲ I I I S L S ▲ ▲

tumori maligni del connettivo I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I L
e di altri tessuti molli

melanoma della pelle I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

tumore della mammella I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I

tumore dell’utero I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

tumore dell’ovaio e degli altri I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ L ▲ ▲
annessi uterini

tumore della prostata I ▲ I ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

tumore del testicolo I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

tumore della vescica I I I ▲ ▲ I ▲ I I

tumore del rene e di altri organi I I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I I
urinari non specificati

tumori del sistema nervoso centrale I I I ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

tumori maligni del tessuto
linfoematopoietico I I I I ▲ ▲ I I L

linfomi non-Hodgkin I I I I ▲ ▲ I I L

malattia di Hodgkin I I I I ▲ ▲ I I I

mieloma multiplo e tumori I I I I ▲ ▲ I I ▲
immunoproliferativi

Tabella 1. Progetto SENTIERI: valutazione dell’evidenza epidemiologica dell’associazione tra specifiche cause ed esposizioni ambientali dai SIN.

*La denominazione «Impianto chimico» include impianti di produzione/utilizzo di sostanze chimiche eterogenee o di singola sostanza chimica.

Legenda
S = sufficiente per inferire la presenza di una associazione causale
L = limitata ma non sufficiente per inferire la presenza di una associazione causale
I = inadeguata per inferire la presenza o l’assenza di una associazione causale

N.B. La mancata indicazione dell’evidenza segnala che non sono disponibili dati epidemiologici relativi all’associazione tra specifiche cause di morte e fonti di esposizioni ambientali nelle fonti primarie, in metanalisi quan-
titative, revisioni, studi multicentrici e singoli studi.

▲ cause di morte incluse per le quali non è stata classificata l’evidenza epidemiologica della associazione con le fonti di esposizioni ambientali nei SIN.

Modificata da Pirastu R et al. SENTIERI. Studio epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento. Valutazione della evidenza epidemiologica Epidemiol Prev 2010;34 (5-6 Suppl
3): 22-23.
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�� Causa Impianto Petrolchimico Siderurgia Centrale Miniere Area Amianto Discarica Inceneritore
chimico* & raffineria elettrica e/o cave portuale o altre fibre

minerali

Tutte le età

Table 1. Evaluation of the epidemiological evidence of the association between specific causes and environmental exposures from NPCS – National Priority Contaminated
Sites.

*The term «Impianto chimico» (chemical plant) includes plants producing/using heterogeneous or single chemicals.

Legend
S = sufficient to infer the presence of a causal association
L = limited but not sufficient to infer the presence of a causal association
I = inadequate to infer the presence or the absence of a causal association

NOTE: The absence of any sign indicates that epidemiological data referring to the association between cause of death and exposure are not available in primary sources, quantitative meta-analysis, reviews, multicen-
tric studies and single studies.

▲ causes of death for which the epidemiological evidence of an association with the sources of environmental exposure in NPCS was not classified.

Modified from Pirastu R et al. SENTIERI. Studio epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento. Valutazione della evidenza epidemiologica Epidemiol Prev 2010;34 (5-6 Suppl
3): 22-23.

leucemie I I I I ▲ ▲ I I ▲

leucemia linfoide acuta e cronica I I ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲ ▲

leucemia mieloide acuta e cronica I I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

diabete mellito I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

demenze ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

morbo di Parkinson ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

malattia dei neuroni motori ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

sclerosi multipla ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

epilessia ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

neuropatie tossiche e infiammatorie ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
non specificate

malattie del sistema circolatorio ▲ I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

malattia ipertensiva ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

infarto miocardico acuto ▲ ▲ I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

malattie ischemiche del cuore ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

disturbi circolatori dell’encefalo ▲ ▲ I ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

malattie dell’apparato respiratorio L L L L I L ▲ I I

malattie respiratorie acute ▲ L L L I ▲ ▲ I I

malattie polmonari croniche I I L I I ▲ ▲ ▲ I

asma L L L L ▲ L ▲ I I

pneumoconiosi ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

malattie dell’apparato digerente ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ I ▲

cirrosi e altre malattie croniche ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
del fegato

malattie dell’apparato I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
genitourinario

nefrosi I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

insufficienza renale acuta e cronica I ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

malformazioni congenite I L ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ L I
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