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Riassunto
Il Progetto SENTIERI è la prima trattazione sistematica in Italia dell’impatto sanitario della residenza nei
«siti di interesse nazionale» per le bonifiche (SIN). Questo Rapporto presenta, per la prima volta, l’ana-
lisi di tre differenti esiti sanitari: mortalità (2003-2010), incidenza oncologica (1996-2005) e ricoveri
ospedalieri (2005-2010) nei SIN. I risultati sono commentati in relazione ad alcuni aspetti di validità del
disegno della metodologia adottata; sono poi esaminati il tema dell’inferenza causale e il ruolo delle
valutazioni a priori nello specifico dei risultati dell’impatto sanitario nei SIN, le principali implicazioni
di sanità pubblica e le priorità per la ricerca scientifica.
L’approccio messo a punto nell’ambito di SENTIERI è stato incluso dall’OMS fra quelli ritenuti validi per con-
durre una prima caratterizzazione dello stato di salute delle popolazioni residenti nei siti contaminati.
I risultati relativi a singole patologie con agente eziologico pressoché unico (es: le fibre asbestiformi)
sono di agevole commento. Il mesotelioma della pleura e il tumore maligno della pleura, suo proxy,
mostrano incrementi nei SIN di Biancavilla (dove è presente la fibra asbestiforme fluoro-edenite) e Prio-
lo, dove l’asbesto è presente insieme ad altri contaminanti ambientali. Si osservano aumenti anche nei
SIN con aree portuali (es: Trieste, Taranto, Venezia) e con attività industriali a prevalente vocazione chi-
mica (Laguna di Grado e Marano, Priolo, Venezia) e siderurgica (Taranto, Terni, Trieste).
Più complesso è commentare incrementi per patologie con eziologia multifattoriale (es: tumore del pol-
mone e malattie respiratorie) in siti industriali con sorgenti emissive molteplici ed eterogenee.
Esistono casi più articolati nei quali i risultati nelle tre basi di dati e/o nei due generi non sono allinea-
ti (es: per il tumore del polmone a Venezia sono aumentati mortalità e ricoverate solo tra le donne):
in queste circostanze, per una adeguata discussione dei risultati è necessario considerare alcuni fat-
tori quali l’appropriatezza dell’esito che mostra un eccesso tenendo anche conto della latenza, della
durata e del periodo dell’osservazione. Altri risultati di interesse riguardano le patologie del sistema
urinario nei SIN Basso bacino del fiume Chienti e Taranto.
I risultati sopra commentati sulla base di tre esiti differenti sono, nel loro insieme, coerenti con le pre-
cedenti analisi della sola mortalità per il periodo 1995-2002.
Elemento di novità delle analisi qui presentate è l’utilizzo dell’incidenza oncologica e dei ricoverati, esi-
ti informativi anche per patologie ad alta sopravvivenza, come per esempio il tumore della tiroide, per
il quale in alcuni SIN (Brescia-Caffaro, Laghi di Mantova, Milazzo, Sassuolo-Scandiano e Taranto) sono
presenti incrementi in entrambi i generi in entrambe le basi di dati. Sempre grazie alle analisi dell’in-
cidenza oncologica e dei ricoverati, a Brescia-Caffaro sono stati osservati eccessi per le sedi tumorali
che la valutazione della IARC del 2013 associa certamente (melanoma) o probabilmente (tumore del-
la mammella, linfomi non-Hodgkin) con i PCB (policlorobifenili), principali contaminanti nel sito.
I risultati relativi all’incidenza oncologica dei 17 Registri tumori aderenti allo studio SENTIERI ISS-AIRTUM
possono essere sintetizzati con delle graduatorie di area o malattia utilizzando un modello multivariato Ba-
yesiano gerarchico. La conclusione principale di quest’analisi è che le graduatorie mostrano una grande
sovrapposizione, come evidenziato dai limiti di credibilità dei ranghi di ciascuna unità classificata, eviden-
ziando cioè come non sia possibile identificare sedi tumorali o SIN come particolarmente compromessi.
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Ogni SIN merita una trattazione a sé e i 17 SIN non possono essere ordinati per gravità come profilo di incidenza tumorale.
In alcuni SIN lo studio SENTIERI, seppure di natura descrittiva, fornisce dati sufficienti per non differire azioni di bonifica/mitiga-
zione, come per esempio nei SIN di Biancavilla e Brescia-Caffaro. Lo stesso vale per siti più complessi, come quello di Taranto,
per i quali i risultati di SENTIERI e l’insieme delle informazioni disponibili attribuiscono un ruolo alle esposizioni ambientali. A Ta-
ranto e in altri SIN per i quali le conoscenze sono ricche e solide è ora possibile prevedere procedure di valutazione integrata del-
l’impatto ambientale e sanitario (VIIAS).
Le caratteristiche metodologiche dello studio SENTIERI, in particolare l’utilizzo di tre basi di dati a livello comunale, e il disegno di
tipo geografico non consentono, in linea generale, la formulazione di valutazioni causali, ma l’individuazione di indicazioni di pos-
sibile rilevanza eziologica da approfondire con studi mirati, senza che questo dilazioni l’indifferibile risanamento ambientale.
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Abstract
The SENTIERI Project represents the first comprehensive analysis of the health impact of residence in National Priority Contam-
inated Sites (NPCSs). For the first time, it considers three distinct health outcomes: mortality (2003-2010), cancer incidence (1996-
2005) and hospital discharges (2005-2010). The Report includes a commentary explaining methodology and approach, as well
as remarks on the causal association between environmental exposures and investigated health outcomes based on the a pri-
ori assessments of the epidemiological evidence; the main implications for public health and scientific research priorities are also
presented. The approach put forward by SENTIERI was among those sanctioned by the World Health Organization to conduct
an initial description of the health status of residents of contaminated sites.
Results relating to individual diseases that can be traced back to a single agent, such as asbestiform fibres, can be easily analysed.
The Biancavilla NPCS (where the fluoro-edenite asbestiform fibre was found) displays excesses of pleural mesothelioma and its
proxy, malignant pleural tumours, as does Priolo, where asbestos coexists with other pollutants. Increased risk was also recorded
in NPCSs adjacent to the coast hosting harbour areas (such as Trieste, Taranto and Venice) or comprising industrial areas specialis-
ing in the production of chemicals (Laguna di Grado e Marano, Priolo and Venezia) and steel (Taranto, Terni, Trieste). Increases of
pathologies, such as cancer and respiratory diseases, connected to more than one agent, in industrial sites with multiple and di-
verse sources of exposures, prove harder to interpret. There are also more complex cases in which results do not appear consistent
in the three databases or by gender (such as lung cancer in Venice, where mortality and hospital discharges have only increased
among women). In order to adequately examine these we must consider factors such as the appropriateness of the health outcome
showing the increase, considering latency and the length of the observation period. Of further interest are results relating to dis-
eases of the urinary tract such as kidney failure in the NPCSs of Basso bacino del fiume Chienti, Taranto, Milazzo and Priolo. Over-
all, the results discussed above are consistent with the previous findings pertaining to mortality for 1995-2002.
The present analysis also introduces a new element – the study of cancer incidence and hospital discharges – which can tell us
a great deal about diseases with high survival rates or non lethal ones. The first is the case of thyroid cancer, which presents in-
creases in both databases and for both genders in a number of NPCSs (Brescia-Caffaro, Laghi di Mantova, Milazzo, Sassuolo-
Scandiano and Taranto). The study of cancer incidence and hospital discharges also revealed cancer excesses for melanoma, breast
cancer and non Hodgkin lymphoma in Brescia-Caffaro NPCS where PCBs (Polychlorinated biphenyl) are the site’s main pollutant.
PCBs, according to the 2013 evaluation of the International Agency for Research on Cancer, are ascertained human carcinogens
for melanoma and probable carcinogens for breast cancer and non-Hodgkin lymphoma.
The results pertaining to cancer incidence in the 17 NPCSs can also be presented using rankings by area or disease analyzed by
a multivariate hierarchical Bayesian model. These rankings reveal an overlapping of credibility intervals, such that it is not pos-
sible to speak of a limited number of cancer sites or of certain NPCSs as being particularly affected. Every NPCS, therefore, must
be considered individually and ordering them by ranking of cancer incidence wouldn’t be appropriate.
Data collected concerning some of the NPCSs in the context of the SENTIERI Project is so conclusive that remediation measures
can immediately be put in place. This is the case in the Biancavilla and Brescia-Caffaro NPCSs.
A similar conclusion can be drawn for complex locations such as Taranto, where, based on the results of SENTIERI Projects and
the whole available information, we can safely conclude that exposure to environmental agents played an important role, al-
lowing us to set in place ‘Integrated evaluation of environmental and health impact procedures’.
SENTIERI approach does not allow definitive causal assessments. However, as stated above, these results do provide a topic for
further study without getting in the way of initiatives promoting urgent environmental remediation.
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I nuovi risultati del Progetto SENTIERI, emersi dall’ana-
lisi della mortalità, dell’incidenza di tumori e dei ricoveri
ospedalieri nei siti di interesse nazionale per le bonifiche
(SIN), vengono qui commentati in relazione ai principali
aspetti di validità del disegno e della metodologia adottata.
Successivamente saranno esaminati il tema dell’inferenza
causale e il ruolo delle valutazioni a priori, anche nello spe-
cifico dei risultati dell’impatto sanitario nei SIN.
Infine, saranno presentate le principali implicazioni di sa-
nità pubblica e le priorità per la ricerca scientifica.
Ma, prima ancora, occorre soffermarsi sull’analisi del pro-
filo di rischio associato alle singole patologie esaminate in
questo Rapporto.

PROFILO DI RISCHIO ASSOCIATO
ALLE SINGOLE PATOLOGIE
Il mesotelioma della pleura e il tumore maligno della
pleura, suo proxy, sono patologie per le quali l’agente ezio-
logico è pressoché unico, le fibre asbestiformi, e i commenti
sono agevoli. Queste patologie hanno mostrato incrementi
nel SIN di Biancavilla, dove è presente la fluoro-edenite, e
nel SIN di Priolo, dove l’asbesto è presente insieme ad altri
contaminanti ambientali. Per questa patologia si osservano
incrementi anche nei SIN che ospitano aree portuali: per
esempio, a Trieste l’aumento in entrambi i generi riguarda
tutti e tre gli esiti analizzati, a Taranto e a Venezia la mor-
talità e le ospedalizzazioni. Gli eccessi di mesotelioma pleu-
rico rilevati nei SIN con presenza di aree industriali a
prevalente vocazione chimica (Laguna di Grado e Marano,
Priolo, Venezia) e siderurgica (Taranto, Terni, Trieste) con-
fermano la diffusione dell’amianto nei siti contaminati,
anche al di là di quelli riconosciuti tali in base alla presenza
di cave d’amianto e fabbriche di cemento-amianto.
Più complesso è commentare incrementi per patologie con
eziologia multifattoriale in siti industriali con sorgenti emis-
sive molteplici ed eterogenee, talvolta anche adiacenti ad
aree urbane a forte antropizzazione. In alcuni casi è stato
comunque possibile suggerire un ruolo eziologico all’espo-
sizione ambientale da emissioni di impianti specifici (raffi-
nerie, poli petrolchimici e industrie metallurgiche) che
viene rafforzata dalla presenza di eccessi di rischio in en-
trambi i generi, il che consente di escludere ragionevol-
mente un ruolo prevalente delle esposizioni professionali.
E’ questo il caso del tumore del polmone e delle malattie re-
spiratorie. Nel SIN di Porto Torres è stato suggerito un
ruolo delle emissioni di raffinerie e poli petrolchimici per
gli eccessi osservati di queste patologie, mentre a Taranto è
stato suggerito un ruolo delle emissioni degli stabilimenti
metallurgici. Esistono casi più articolati, nei quali i risul-
tati nelle tre basi di dati e/o nei due generi non sono alli-
neati (es: per il tumore del polmone a Venezia mortalità e
ricoverate sono aumentate solo tra le donne); in queste cir-
costanze, per una adeguata discussione dei risultati è ne-
cessario considerare alcuni fattori, come l’appropriatezza
dell’esito che mostra un eccesso, tenendo anche conto della

latenza, della durata e del periodo dell’osservazione.
Ricorrenti osservazioni di eccessi di tumori a carico di or-
gani con funzioni endocrine (tiroide, testicolo, pancreas)
meritano di essere approfondite, anche alla luce di alcune
segnalazioni della letteratura scientifica internazionale.1-4

Altri risultati di interesse riguardano le patologie del sistema
urinario, in particolare le insufficienze renali, per le quali
nel Basso bacino del fiume Chienti è stato ipotizzato un
ruolo causale dei solventi alogenati dell’industria calzatu-
riera. Per le patologie renali è stato suggerito un approfon-
dimento nel SIN di Taranto.5

I risultati sopra commentati sulla base degli esiti analizzati
sono, nel loro insieme, coerenti con le precedenti analisi
della sola mortalità per il periodo 1995-2002.
Elemento di novità delle analisi presentate in questo Rap-
porto è l’utilizzo dell’incidenza oncologica e dei ricoverati,
esiti informativi anche per patologie ad alta sopravvivenza
e non letali. Per esempio, per il tumore della tiroide è stato
possibile osservare in alcuni SIN (Brescia-Caffaro, Laghi di
Mantova, Milazzo, Sassuolo-Scandiano e Taranto) incre-
menti in entrambi i generi in entrambe le basi di dati, per-
mettendo commenti, come nei SIN di Brescia-Caffaro e
Sassuolo-Scandiano, sulla possibile attribuzione dell’eccesso
alla sorveglianza sanitaria. Cautela deve essere esercitata nel
commento dei ricoveri ospedalieri perché è necessario con-
siderare se eventuali eccessi o difetti corrispondano a reali
eccessi della patologia o a differenti modalità di erogazione
delle prestazioni. La coerenza dei risultati di esiti differenti
rende meno pressante tale cautela.
Sempre grazie alle analisi dell’incidenza oncologica e dei ri-
coverati, nel SIN Brescia-Caffaro sono stati osservati ecces-
si per le sedi tumorali che secondo la valutazione del 2013
della IARC sono associate certamente (melanoma) e pro-
babilmente (tumore della mammella, linfomi non-Hodgkin)
con l’esposizione a PCB (policlorobifenili), principali con-
taminanti nel sito.

IL PROGETTO SENTIERI:
ASPETTI DI VALIDITÀ
La più recente definizione di sito contaminato formulata dal-
l’Organizzazione mondiale della sanità («aree che ospitano, o
hanno ospitato, attività antropiche che abbiano prodotto o
possano produrre contaminazione del suolo, delle acque su-
perficiali o di falda, dell’aria e della catena alimentare, la quale
dia luogo o possa dare luogo a impatti sulla salute umana»6)
definisce l’ambito nel quale si inquadra SENTIERI.
Per obiettivi, disegno e metodi, SENTIERI rappresenta
uno strumento descrittivo volto a verificare se e quanto il
profilo di salute delle comunità che vivono nei territori in-
clusi in aree di interesse nazionale per le bonifiche si disco-
sti da quello delle relative popolazioni di riferimento. In
tale ambito, eccessi di rischio potrebbero indicare un ruolo
delle esposizioni ambientali, con un grado di persuasività
scientifica che dipende dai diversi specifici contesti. Al con-
trario, un quadro sanitario che non si discosta da quello di



riferimento potrebbe riflettere l’assenza di esposizioni rile-
vanti e/o la non appropriatezza della finestra temporale
degli esiti sanitari analizzati.

Il disegno del Progetto SENTIERI
La validità di ogni indagine epidemiologica è garantita da
un disegno dello studio che minimizzi e controlli gli errori
sistematici (bias). SENTIERI ha adottato un disegno de-
scrittivo i cui risultati possono avere una validità limitata
anche in ragione dei criteri di scelta delle aree da studiare,
della misclassificazione dei soggetti dello studio per quanto
riguarda l’esposizione e/o l’esito sanitario, come anche della
presenza di fattori di confondimento (es: abitudini indivi-
duali di vita, esposizioni lavorative, fattori socioeconomici).
La valutazione a priori dell’evidenza epidemiologica del-
l’associazione causale tra le patologie analizzate e le esposi-
zioni ambientali, elemento caratterizzante del Progetto
SENTIERI, contribuisce a contenere alcuni dei limiti sopra
elencati e a minimizzare la possibilità di interpretare i ri-
sultati esclusivamente sulla base dei risultati dell’analisi sta-
tistica. Per ogni combinazione tra le esposizioni ambientali
(desunte dal decreto di perimetrazione dei SIN e classifi-
cate in contaminazioni derivanti da: impianto chimico, im-
pianto petrolchimico e/o raffineria, impianto siderurgico,
centrale elettrica, miniera e/o cava, area portuale, amianto
o altre fibre minerali, discarica, inceneritore) e le 63 cause,
o gruppi omogenei di cause, di morte è stata valutata, sulla
base di procedure standardizzate, l’evidenza di associazione
causale; quest’ultima è stata classificata come Sufficiente,
Limitata e Inadeguata sulla base della letteratura epide-
miologica esaminata per il periodo 1998-2009.7 Attual-
mente è in corso un aggiornamento della valutazione
dell’evidenza che riguarda in modo specifico l’incidenza on-
cologica e che sarà utilizzato nel prossimo rapporto del Pro-
getto SENTIERI relativo all’insieme dei 44 SIN.
La valutazione dell’esposizione ambientale costituisce uno
dei limiti principali degli studi di epidemiologia geografica,
ed è presente anche nel Progetto SENTIERI. I criteri di de-
finizione di sito inquinato in Italia e la complessità insita
nel definire le modalità di esposizione della popolazione re-
sidente all’interno e/o in prossimità dei SIN sono stati esa-
minati in dettaglio in Musmeci et al.8 I principali elementi
che caratterizzano la problematica della valutazione del-
l’esposizione nei SIN possono essere così riassunti:
� SENTIERI si basa su dati sanitari a livello comunale, as-
sumendo implicitamente che le popolazioni residenti nei Co-
muni inclusi nei SIN condividano le stesse condizioni di po-
tenziale esposizione, a prescindere dall’analisi dei fattori in
grado di modificarne l’entità (es: distanza dalle sorgenti di
contaminazione, collocazione rispetto alla zona di utilizzo
di acqua contaminata, area di ricaduta di inquinanti, dif-
fusione della contaminazione dei suoli, mobilità delle per-
sone all’interno e all’esterno del sito);
� i SIN inclusi nello studio sono caratterizzati da fenome-
ni di contaminazione che possono essere localizzati nel tem-

po (incidenti industriali) oppure, più frequentemente, pos-
sono essere associati a un graduale rilascio di inquinanti nel-
l’ambiente che può modificarsi nel tempo (es: per variazio-
ni qualitative e/o quantitative dei processi produttivi, del-
l’efficienza dei sistemi di contenimento e abbattimento del-
le emissioni industriali o dei fenomeni di stoccaggio autorizzato
o di abbandono di rifiuti di diversa origine e pericolosità).
L’estensione dell’area contaminata, la dimensione della po-
polazione interessata (a rischio), la tipologia e l’entità del-
l’esposizione possiedono caratteristiche spazio-temporali
che assumono una valenza diversa in funzione della latenza
degli effetti sanitari attesi. Nei casi di effetti di tipo acuto as-
sociati a esposizioni attuali la finestra temporale di osserva-
zione appropriata per la definizione della popolazione a ri-
schio è recente e relativamente ristretta, quindi l’esposizio-
ne potrebbe essere stimata a partire da livelli ambientali cor-
renti. Per individuare invece la popolazione a rischio per ef-
fetti di tipo cronico associati a fenomeni di contaminazio-
ne di lunga durata e stimare con livelli di incertezza conte-
nuti i parametri rilevanti di esposizione (durata, intensità, mi-
sure cumulative) e di latenza, occorrerebbe una ricostruzio-
ne retrospettiva su ampie finestre temporali. Di queste con-
siderazioni e del fatto che i risultati del presente Rapporto sono
relativi a tre diversi esiti sanitari per periodi di osservazione
differenti si è tenuto conto nel commento dei risultati.
In sintesi, a causa di un’inadeguata e insufficiente disponi-
bilità di informazioni sulle caratteristiche spaziali e tempo-
rali dei processi di contaminazione e del loro possibile
disallineamento rispetto agli eventi sanitari, a oggi SEN-
TIERI non consente di stimare l’entità dell’esposizione am-
bientale in termini spaziali e temporali, né di valutare
l’estensione dell’area contaminata e la dimensione delle po-
polazioni a rischio. In SENTIERI un altro elemento critico
è l’assunzione che tutti i residenti nel SIN sperimentino le
stesse esposizioni. Insieme alla moderata risoluzione spaziale
dei dati sanitari, disponibili solo a livello comunale, questo
comporta una probabile sottostima dell’impatto sanitario
che si riferisce al/ai Comune/i inserito/i nel SIN e non al-
l’area interessata dalla contaminazione, che è solitamente
una porzione perimetrata dell’intero territorio del SIN.
Alcuni limiti degli studi descrittivi o ecologici di epide-
miologia ambientale si possono superare adottando proce-
dure di valutazione integrata dell’impatto ambientale e
sanitario che assumano la complessità del ruolo dell’am-
biente sugli eventi avversi sulla salute, anche sulla falsariga
del Progetto CCM «Valutazione integrata dell’impatto am-
bientale e sanitario dell’inquinamento atmosferico» finan-
ziato dal Ministero della salute (http://www.viias.it).9 Il
National Research Council statunitense ha recentemente
proposto lo scenario concettuale dell’exposure science esa-
minandone l’importanza e le applicazioni in sanità pub-
blica e in ecologia, presentando strumenti e tecnologie
innovative per l’accertamento dell’esposizione.10

I capitoli 5 e 6 del presente Rapporto sono dedicati alle pro-
spettive di miglioramento della caratterizzazione ambientale
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e della valutazione dell’esposizione nei SIN italiani, e al-
l’identificazione di inquinanti indice e organi bersaglio da
utilizzare negli aggiornamenti previsti di SENTIERI.
Il capitolo 7 presenta l’approccio di coorte di popolazione,
anch’esso utile per gli sviluppi di SENTIERI.

Il metodo del Progetto SENTIERI
L’analisi di SENTIERI qui presentata ha riguardato la mor-
talità nel periodo 2003-2010, in continuità con il prece-
dente periodo 1995-2002;11 l’incidenza oncologica è stata
analizzata per gli anni di attività dei Registri tumori AIR-
TUM dei singoli SIN nella finestra temporale 1996-2005
e i ricoveri ospedalieri per il periodo 2005-2010. Le basi di
dati utilizzate hanno genesi e finalità differenti: la registra-
zione della mortalità sul territorio nazionale è disposta per
legge, l’incidenza oncologica deriva da una registrazione ad
hoc e i ricoveri ospedalieri sono una fonte amministra-
tiva.12 Database di mortalità e di ricovero sono disponibili
per l’intero territorio nazionale e i Registri tumori accredi-
tati AIRTUM coprono più di 27 milioni di cittadini (pari
al 47% della popolazione totale). I paragrafi seguenti ri-
portano considerazioni specifiche sugli aspetti di validità per
ciascun esito analizzato.

Dati di mortalità - Elementi che documentano la validità dei
dati di mortalità comunale sono contenuti in Demaria et al.13

La validità della certificazione di decesso è stata documentata
per alcune specifiche patologie anche a livello regionale.14 La
proporzione di cause mal definite è un indicatore di qualità
della certificazione15 e nel periodo analizzato nei 18 SIN varia
dallo 0,3% nel Basso bacino del fiume Chienti al 2,9% nel
Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano.

Incidenza oncologica - La rete dei Registri AIRTUM (AIR-
TUM, www.registri-tumori.it) è attiva su base di popolazione.
I dati dei Registri AIRTUM sono inclusi dall’Agenzia inter-
nazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nella pubblicazione
Cancer Incidence in Five Continents.16 L’AIRTUM, finan-
ziata dal Ministero della salute, è coinvolta in progetti colla-
borativi nazionali e internazionali.17,18

Ricoveri ospedalieri - Non è disponibile una valutazione si-
stematica della loro validità ma ne è stata esaminata l’accu-
ratezza per specifiche patologie in rapporti regionali.19-21 I
rapporti sullo stato di salute dei residenti nelle aree a rischio
in Sardegna22 e in Sicilia23 hanno considerato alcuni aspetti
critici dell’utilizzo innovativo di questo flusso informativo.
Per questa fonte di dati è rilevante conoscere le modalità am-
ministrative di erogazione delle prestazioni per rilevare even-
tuali differenze (regionali o tra aziende sanitarie) delle quali
tenere conto, in particolare quando si commentano i risul-
tati per una stessa patologia in SIN differenti.

Popolazione - Altro fattore da considerare negli studi epi-
demiologici è la disponibilità di un denominatore affida-

bile.24 In tal senso, il Censimento (a cadenza decennale) è
una fonte corrente utile, ma della quale è importante co-
noscere l’accuratezza, in particolare per quanto riguarda i
movimenti migratori intercensuari. Le analisi delle tre basi
di dati analizzate nel presente Rapporto hanno utilizzato lo
stesso denominatore da fonte Istat, la cui accuratezza è stata
verificata e confermata dalle dettagliate procedure riportate
nel precedente Rapporto SENTERI13 che descrivono la ri-
levazione dei movimenti anagrafici negli anni intercensuari.
Lo stesso contributo riporta lo studio ad hoc che, nell’am-
bito di SENTIERI, ha verificato la sincronizzazione tra po-
polazioni ed eventi anagrafici quali i decessi.13

Gli elementi sopra elencati, relativi alla popolazione e agli
eventi sanitari, possono influenzare in modo differente le
stime di rischio per le diverse patologie. Per quelle a latenza
breve in aree con bassi tassi di migrazione e denominatori
affidabili, per esempio, la distorsione non è rilevante, men-
tre essa può essere presente per malattie a lunga latenza in
aree a tassi elevati di migrazione e con denominatori im-
precisi. Alla luce della documentata accuratezza dei dati di
popolazione e di esito sanitario utilizzati nel Progetto SEN-
TIERI, le distorsioni sopra descritte possono essere ritenute
assenti o trascurabili.

Scelta dei riferimenti - SENTIERI ha adottato la popola-
zione regionale come riferimento per l’analisi della morta-
lità e dei ricoverati, mentre per l’incidenza oncologica, non
essendo disponibili a livello regionale, sono stati utilizzati
per il confronto i tassi della popolazione servita da Registri
tumori e residente nelle due macroaree geografiche non so-
vrapposte Centro-Nord e Centro-Sud. Tali scelte sono state
fatte sulla base della consistenza numerica, che assicura la
stabilità dei tassi di riferimento anche per le patologie più
rare, e perché le popolazioni regionali e di macroarea, ri-
spetto a quella nazionale, consentono di disporre di una
maggiore omogeneità per quanto riguarda fattori di rischio,
come per esempio gli stili di vita, anche se è necessario con-
siderare un eventuale diverso accesso ai percorsi diagnostici
e terapeutici.

Per quanto riguarda la valutazione statistica, le stime di ri-
schio presentate non sono corredate dal risultato di un test
di ipotesi per discriminare i risultati statisticamente signi-
ficativi e non significativi, ma la loro incertezza è presen-
tata tramite il calcolo degli intervalli di confidenza (IC),
per i quali è stato adottato il livello del 90%. La scelta di
tale livello può contribuire a limitare l’uso acritico degli
IC come surrogato del test di ipotesi, con la conseguente
tendenza a considerare rilevanti solo le stime per le quali
l’IC escluda il valore nullo, ossia le stime di consueto de-
nominate come «statisticamente significative».25,26 Il ca-
rattere discriminante della significatività statistica nella
valutazione dei nessi causali in epidemiologia è stato messo
in discussione fin dal 196527 e ripreso anche più recente-
mente.28 Questa considerazione, di valenza generale, è di
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particolare rilievo in SENTIERI, studio nel quale le cause
di maggiore interesse sono state selezionate sulla base di
valutazioni a priori; ciò implica un interesse anzitutto per
il verso delle stime (eccesso o difetto) e, successivamente,
per la loro dimensione e precisione, quest’ultima deduci-
bile dall’ampiezza dell’IC.
Il carattere ecologico del Progetto SENTIERI non permette
un esame e una standardizzazione a livello individuale del
potenziale confondimento da fattori socioeconomici e pro-
fessionali. Per le analisi qui presentate non è possibile esclu-
dere la presenza di confondimento da fattori individuali,
dell’ambiente di lavoro e di vita, che non è stato possibile
considerare nell’analisi. La coerenza dei risultati con le ipo-
tesi di associazione formulate a priori rafforza la plausibilità
degli eccessi osservati.7

D’altro canto, il potenziale confondimento socioeconomico
è stato affrontato correggendo le analisi di tutte e tre le basi
di dati per un indice di deprivazione (ID SENTIERI) messo
a punto ad hoc.29 Per l’analisi dell’incidenza dei tumori l’in-
dice è stato ricalibrato su base di macroarea (Centro-Nord
e Centro-Sud), come descritto nel capitolo 2 del presente vo-
lume. L’applicazione dell’ID SENTIERI è stata condotta in
analogia a quanto fatto negli altri rapporti sulle aree a rischio
ambientale;23,30,31 tale correzione è giustificata anche dal fatto
che circa il 60% dei Comuni ricadenti nei SIN appartiene
ai due quintili più sfavoriti della distribuzione dell’indice di
deprivazione. Per approfondimenti sull’utilizzo degli indici
di deprivazione in generale, e dell’ID SENTIERI in parti-
colare, si rinvia a due recenti pubblicazioni.32,33

Per quanto riguarda il possibile confondimento occupazio-
nale, i sistemi di sorveglianza nazionali delle malattie pro-
fessionali possono contribuire alla valutazione della
componente occupazionale delle patologie indagate nel
Progetto SENTIERI attraverso l’attività descritta in Mari-
naccio et al.,34 già in corso e i cui risultati saranno inclusi
nella prossima pubblicazione, già programmata, del Pro-
getto SENTIERI.

VALUTAZIONE DEI NESSI CAUSALI
Negli ultimi decenni sono stati proposti criteri per la valu-
tazione della presenza, e successiva gradazione, dell’associa-
zione causale tra esposizione ed effetti sulla salute.27,35,36 Tali
criteri sono stati adottati anche da istituzioni scientifiche
come l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(IARC) di Lione37 e lo Health Effects Institute (HEI)38 che
nella valutazione includono, oltre agli studi epidemiologici,
anche studi tossicologici, studi sperimentali di canceroge-
nesi e studi sui meccanismi d’azione.
I principali aspetti presi in considerazione nelle procedure
di valutazione dell’evidenza epidemiologica sono: il ruolo
della variabilità delle stime dovuta all’esiguità numerica
delle osservazioni, le distorsioni legate al disegno dello stu-
dio e la presenza di fattori di confondimento. Con specifico
riferimento agli studi geografici in epidemiologia ambien-
tale, rischi relativi superiori a 1,5 basati su una numerosità

elevata possono difficilmente essere attribuiti ai fattori sopra
elencati; la coerenza interna dei risultati, per esempio quelli
relativi a uomini e donne, e con studi condotti indipen-
dentemente su diverse basi di dati, rafforza la plausibilità
dell’attribuzione di un effetto a esposizioni ambientali.22

Per le indagini geografiche, in particolar modo quelle nei
siti contaminati che utilizzano statistiche correnti, è stata re-
centemente ribadita l’importanza di disporre di ipotesi a
priori da utilizzare nell’interpretazione dei risultati.14 La va-
lutazione a priori dell’evidenza epidemiologica dell’associa-
zione, elemento distintivo del Progetto SENTIERI, segue
questo approccio.7

Al fine di garantire uniformità e completezza della presen-
tazione dei risultati, e aderenza alle valutazioni a priori del-
l’evidenza, in questo Rapporto la scheda di presentazione e
commento per ogni SIN è il risultato di una procedura stan-
dardizzata che ha incorporato anche i commenti formulati
da istituzioni operanti nell’area del SIN, in particolare regi-
stri tumori, osservatori epidemiologici, ASL e ARPA com-
petenti per territorio. Le osservazioni fatte da tali istituzioni
sono state prese in considerazione solo se derivanti da do-
cumentazione reperibile e citabile.

RACCOMANDAZIONI PER INTERVENTI
DI SANITÀ PUBBLICA E PRIORITÀ
DI RICERCA
Nelle situazioni per le quali si disponeva di maggiori infor-
mazioni sulle relazioni cause-effetto fra esposizioni ed effetti
sulla salute, l’analisi della mortalità, dell’incidenza oncolo-
gica e dei ricoverati (anche sulla base della valutazione a
priori dell’associazione della patologia con la tipologia di
SIN) ha permesso di ricondurre gli eccessi di rischio a sce-
nari d’esposizione a contaminanti ambientali verosimili sulla
base della tipologia di sorgenti di emissione/rilascio presenti
sul territorio, come riportato nel precedente paragrafo.
Una prima osservazione è che in alcuni SIN lo studio SEN-
TIERI, seppur ecologico, fornisce dati sufficienti per non
differire azioni di bonifica: è il caso dei SIN di Biancavilla e
Brescia-Caffaro. Lo stesso vale per siti più complessi, come
quello di Taranto, per i quali i risultati di SENTIERI, pre-
cedenti11 e attuali, e la disponibilità di evidenze prodotte da
altri studi epidemiologici, di monitoraggio ambientale e bio-
logico, convergono nell’attribuire un ruolo di specifiche sor-
genti di emissione/rilascio nello spiegare i profili di rischio
osservati.39

L’indicazione formulata, essenzialmente per tutti i SIN, è
stata di acquisire maggiori conoscenze dei contaminanti pre-
senti nelle diverse matrici ambientali ai fini di una migliore
stima dell’esposizione attuale e pregressa; è questo il caso,
per esempio, di Bolzano e del Basso bacino del fiume
Chienti, dove è documentata la contaminazione di suolo e
falda. L’utilità di avviare o proseguire programmi di biomo-
nitoraggio umano è stata indicata, tra gli altri, per i SIN di
Brescia e Trento.
Sono stati inoltre raccomandati programmi di monitoraggio
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biologico relativi alla catena alimentare in subaree ben defi-
nite del Litorale Domizio-Flegreo e Agro Aversano.
In siti come quello di Taranto, nei quali le conoscenze epi-
demiologiche e ambientali sono numerose e di elevata qua-
lità, è ora possibile prevedere procedure di valutazione
integrata dell’impatto ambientale e sanitario.
Le priorità delle ulteriori ricerche relative all’impatto sulla sa-
lute delle esposizioni presenti nei SIN qui analizzati sono
riassunte di seguito.
Innanzitutto è necessario procedere a una caratterizzazione
ambientale e dell’esposizione della popolazione che adotti i
più recenti ed evoluti metodi per la valutazione integrata del
danno ambientale e sanitario, includendo anche attività di
biomonitoraggio umano. Attività di biomonitoraggio sono
appropriate, in particolare, in presenza di specifici inqui-
nanti (es: policlorobifenili-PCB, piombo o altri metalli), so-
prattutto quando si studiano popolazioni di dimensioni
esigue per le quali le stime di rischio sono inevitabilmente
imprecise. In queste situazioni, valutare l’esposizione sulla
base del biomonitoraggio può essere utile per pianificare in-
terventi di sanità pubblica.6 In alcuni casi può essere utile, a
fini di ricerca, utilizzare disegni di studio con entità statisti-
che a livello di disaggregazione spaziale più fine di quello
comunale (dalla sezione di censimento all’individuo) come
anche, in situazioni particolari, studi analitici ad hoc, di tipo
coorte o caso-controllo, con la raccolta a livello individuale
di tutte le informazioni rilevanti.
La precedente analisi della mortalità per il periodo 1995-2002
includeva una valutazione globale del carico di mortalità nei
44 SIN; tale analisi aveva mostrato una sovramortalità di
9.969 casi (una media di oltre 1.200 casi annui) con la mag-
gioranza dei decessi in eccesso nei SIN del Centro-Sud.40 In
continuità con le suddette valutazioni globali è stata effettuata
un’analisi dell’incidenza nell’insieme dei SIN coperti dai re-
gistri tumori che ha osservato un eccesso di incidenza pari ri-
spettivamente all’8% e al 6% tra gli uomini e tra le donne.41

Inoltre, sono state programmate analisi per sintetizzare il
profilo di rischio dei residenti nell’insieme dei SIN anche per
le tre basi di dati oggetto del presente Rapporto.
Il capitolo 9 presenta, a titolo di esempio metodologico,
un’applicazione degli approcci statistici che possono essere
utilizzati per descrivere il profilo di rischio dei residenti nei
SIN applicato alla sola incidenza oncologica. La conclusione
principale di questo studio è che non è possibile redigere
una graduatoria in termini di gravità del profilo di incidenza
tumorale dei SIN. Infatti i ranghi sono sostanzialmente so-
vrapposti, come mostrato dagli intervalli di credibilità. La
valutazione statistica riesce a dire quando non è il caso, come
nell’applicazione qui presentata, di fare graduatorie. Ogni
SIN merita attenzione e ogni SIN ha un profilo caratteri-
stico di incidenza tumorale. A complemento di questo, si
registra un forte impatto dell’esposizione ad amianto, che
risulta importante in tutti i SIN, e molti eccessi di tumore
del fegato (sia negli uomini sia nelle donne) e di tumore pol-
monare nelle donne che meritano studi ulteriori.

In aggiunta a mortalità, incidenza oncologica e ricoverati,
il Progetto SENTIERI (vd capitolo 7)sta affrontando in
modo sistematico il tema della salute infantile e adole-
scenziale42,43 in relazione alle esposizioni a sostanze tossiche
in utero o durante i primi anni di vita e della salute ripro-
duttiva.44

I limiti e le potenzialità dell’uso dell’indicatore di depriva-
zione in SENTIERI sono stati già enunciati ma i risultati
di SENTIERI, come di altri studi condotti in relazione agli
impianti di smaltimento di rifiuti,45,46 pongono il problema
dell’equità della distribuzione delle esposizioni ambientali
in Italia. Questo tema delicato si collega al dibattito inter-
nazionale sulla environmental justice, riflessione iniziata47,48

e poi sviluppatasi prevalentemente negli Stati Uniti,49 che
identifica l’opportunità di un approfondimento anche per
stabilire quanto le esposizioni ambientali interagiscano con
gli stili di vita creando un effetto sinergico a oggi insuffi-
cientemente compreso e discusso, e quanto le abitudini in-
dividuali delle classi sociali più svantaggiate (es: fumo,
alimentazione) costituiscano non soltanto un fattore di
confondimento, ma siano anche un modificatore di effetto
di possibile rilevanza. Sull’argomento, che offre spunti di
sanità pubblica e di ricerca, sono disponibili alcuni contri-
buti ai quali si rinvia.50,51

CONCLUSIONI
Il Progetto SENTIERI ha rappresentato la prima trattazione
sistematica in Italia dell’impatto sanitario della residenza nei
siti definiti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN).
Questo Rapporto inoltre presenta, per la prima volta, l’ana-
lisi di tre differenti esiti sanitari: mortalità, incidenza onco-
logica e ricoverati.
La peculiarità del Progetto risiede nell’esaminare l’impatto
sanitario nei SIN annettendo particolare significato alle pa-
tologie che, sulla base di una revisione della letteratura scien-
tifica internazionale, risultano associate, con diversi livelli di
persuasività scientifica, alla presenza di una serie di sorgenti
inquinanti esplicitamente menzionate nei decreti istitutivi
dei siti stessi.2

La caratteristica di SENTIERI, ossia l’individuazione di ipo-
tesi a priori e l’identificazione di esiti sanitari sulla base della
loro plausibilità in termini di evidenza scientifica, è un ap-
proccio di cautela che minimizza la scoperta di associazioni
«falsamente positive», mentre sulle relazioni ipotizzate a
priori il nesso causale è più credibile. Tuttavia, per associa-
zioni messe in luce da SENTIERI e prima non ipotizzate
sono necessari approfondimenti, in particolare laddove si
disponga di dati di esposizione accurati.
Le caratteristiche metodologiche dello studio SENTIERI
(in particolare l’utilizzo di tre basi di dati a livello comunale)
e il disegno di tipo geografico non consentono, in linea ge-
nerale, la formulazione di valutazioni causali, ma l’indivi-
duazione di indicazioni di possibile rilevanza eziologica da
approfondire con studi mirati, senza che questo dilazioni
l’indifferibile risanamento ambientale.
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L’approccio messo a punto nell’ambito di SENTIERI è stato
pubblicato nella letteratura internazionale39,52 e l’«approccio
SENTIERI» è stato incluso dall’OMS fra quelli ritenuti va-
lidi per condurre una prima caratterizzazione dello stato di
salute delle popolazioni residenti nei siti contaminati.1

Una delle conclusioni da trarre dalla conduzione del Pro-
getto SENTIERI è l’evidenza che l’epidemiologo, porta-
tore di un sapere specialistico, per essere propositivo deve
avere conoscenza diretta sul campo e conoscere in modo
non mediato la vita, le difficoltà, i valori delle comunità

alle quali si riferiscono le sue ricerche, anche per comuni-
care in modo più efficace i risultati degli studi e rendere più
efficaci gli interventi di risk management.53

La condivisione dei risultati prodotti da SENTIERI con i
ministeri della salute e dell’ambiente, le Regioni, le ASL, le
ARPA e i Comuni interessati, ha consentito l’attivazione di
sinergie fra le strutture pubbliche con competenze in ma-
teria di protezione dell’ambiente e di tutela della salute, e su
questa base l’avvio di un processo di comunicazione con la
popolazione scientificamente fondato e trasparente.
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