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

RIASSUNTO
Il Progetto SENTIERI-ReNaM ha analizzato per il periodo 
2000-2011 l’incidenza del mesotelioma maligno (MM) in 39 
siti inquinati di interesse nazionale per le bonifiche (SIN), e 
ne ha valutato l’impatto globale nelle diverse tipologie di SIN.

Sono risultati incidenti, per il periodo studiato, 2.683 casi 
di mesotelioma maligno, 1.998 negli uomini (74,5%), 685 
nelle donne (25,5%). Escludendo i casi ad esposizione im-
probabile/ignota (224) e i non intervistati, è stata identifi-
cata l’esposizione in 1.926 casi (70% dei totali): 1.541 uo-
mini, 385 donne. L’esposizione prevalente è occupazionale, 
78,8% (1.517 unità): 1.414 uomini, 103 donne (73,4 % e 
5,3%). L’esposizione femminile è prevalentemente ambien-
tale e familiare, avendo rispettivamente registrato 141 casi 
ambientali nelle donne (7,3%) e 82 casi negli uomini (4,3%), 
137 casi familiari nelle donne (7,1%) e 29 casi negli uomini 
(1,5%). Nel 30% circa dei casi non è stato possibile identifi-
care un’esposizione. 

Per gli uomini si osservano eccessi in 27 dei 39 SIN studia-
ti, e casi inferiori all’atteso nei restanti 12; nelle donne, in 20 
siti sono misurati eccessi, in 15 i casi osservati sono inferio-
ri all’atteso, mentre in quattro SIN non sono stati registrati 
casi. I tassi più elevati si rilevano nei SIN con la presenza del 

solo rischio legato a impianti di cemento-amianto («Broni» e 
«Casale Monferrato»), dove sono pari rispettivamente a 98 
e 68,6 per 100.000 negli uomini, a 72,1 e 45,8 nelle donne. 
Esclusi questi due siti, i tassi d’incidenza complessivi più ele-
vati si trovano nel gruppo con aree portuali con la presenza 
di cantieri navali, dove tra gli uomini si osserva un tasso di 
13,2 e di 2,5 tra le donne. 

I risultati, le problematiche e le specificità rappresentate 
nel Rapporto saranno comunicate alle istituzioni deputa-
te e già impegnate nel risanamento dei siti, alle istituzio-
ni sanitarie nazionali e locali, alle popolazioni residenti nei 
territori studiati.

Parole chiave: amianto, siti contaminati di interesse na-
zionale per le bonifiche - SIN, mesotelioma, incidenza, Italia

ABSTRACT
SENTIERI-ReNaM Project analysed the incidence of malig-
nant mesothelioma (MM) for the period 2000-2011 in 39 
National Priority Contaminated Sites (NPCSs), and assessed 
the overall impact of mesothelioma in different types of 
NPCSs.
In the study period, 2,683 incident cases of malignant meso-
thelioma were recorded: 1,998 males (74.5%), 685 females 

(25.5%). Excluding cases with non attributable exposure and 
those non interviewed, exposure was identified in 1,926 cas-
es (70% of all cases): 1,541 males (occupational exposure: 
1,414; environmental exposure: 82), 385 females (occupa-
tional exposure: 103; environmental exposure: 141). Women 
experienced mainly environmental and domestic exposures 
to asbestos. Standard Incidence Ratio (SIR) excesses were 
observed in men in 27 out of 39 NPCSs and defects in the 
remaining 12; in women, 20 NPCSs showed SIR excesses, 
defects in 15; in 4 NPCSs no MM cases occurred among fe-
male population. 
The highest rates were found in NPCSs with asbestos-cement 
plants (Broni and Casale Monferrato), respectively, 98 per 
100,000 per year and 68.6 in men, 72.1 and 45.8 in women. 
Excluding these two sites, the highest incidence rates were 
found in the group with harbours and shipyards, where the 
rates were, respectively, 13.2 among men and 2.5 among 
women.
The results of this report will be communicated to national 
and local institutions, as well as to NPCSs resident popula-
tions.

Keywords: asbestos, National Priority Contaminated Sites - 
NPCSs, mesothelioma, incidence, Italy
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CAPITOLO 5

RIASSUNTO
La rilevanza del mesotelioma maligno (MM) è documentata dai 
dati sulla stima dell’incidenza e dalle proiezioni di mortalità in 
Italia, dove l’incidenza del MM nel 2011 è stata pari a 3,64 
per 100,000 persone/anno tra gli uomini e a 1,32 tra le donne. 
L’incidenza tra le donne è molto elevata, per l’esposizione sia la-
vorativa sia non lavorativa.1

Riguardo alle proiezioni di mortalità in Italia per MM, Mari-
naccio et al. nel 2005 hanno pubblicato uno studio che indica-
va un picco e un livellamento dei decessi tra il 2012 e il 2024, 
alla quota di circa 830 decessi/anno.2

Sono stati inoltre stimati i costi economici associati a un caso di 
mesotelioma (terapia, benefici previdenziali, costi fiscali, capita-
le umano in termini di perdita di produttività) che hanno indi-
cato la cifra di 260.000 euro.3

Il Progetto SENTIERI-ReNaM presenta un quadro della pa-
tologia per ciascun SIN studiato, la valutazione dell’impatto 
globale nell’insieme dei siti e nei sottoinsiemi delle diverse ti-
pologie di siti. Questo risultato è stato possibile grazie all’inte-
grazione della metodologia consolidata e delle conoscenze ac-
quisite sui siti inquinati di interesse nazionale per le bonifiche4-6 
con le attività e le modalità operative peculiari del ReNaM, che 
registra i casi accertati di mesotelioma al fine di stimarne l’inci-
denza in Italia, definire le modalità di esposizione, l’impatto e la 

diffusione della patologia nella popolazione e di identificare sor-
genti di contaminazione ancora ignote.
In questo progetto viene integrata la strategia di studio del 
ReNaM che indaga i casi di mesotelioma a livello individua-
le. Alla documentazione clinica e anatomo-patologica ricerca-
ta attivamente si affianca, in circa l’80% dei casi, un’intervista 
strutturata al paziente o a un suo familiare, per la ricostruzione 
dell’anamnesi personale e lavorativa. In questo modo si iden-
tifica la modalità espositiva che ha riguardato il singolo caso 
basandosi su dati individuali accertati e oggettivi: professio-
nale (75% dei casi), ambientale o familiare. Nella casistica del  
ReNaM circa l’8-10% dei casi per i quali sono state ricostru-
ite le modalità pregresse di esposizione è risultato esposto per 
motivi ambientali (la residenza) o per motivi familiari (la con-
vivenza con persone professionalmente esposte).7 
Il risultato di questa integrazione rappresenta il primo studio 
epidemiologico specifico per il MM nei territori dei siti di in-
teresse nazionale per le bonifiche. È opinione degli autori che 
tale studio risponda a obiettivi epidemiologici delineati nel Pia-
no nazionale amianto,8 come pure ad alcuni bisogni conosciti-
vi emersi durante i lavori della II Conferenza governativa sull’a-
mianto e le patologie asbesto-correlate.9 
Alcuni dei SIN studiati sono citati nel predetto Piano nazionale 
che, richiamando le attività del Ministero dell’ambiente e tute-
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secondo un livello di rischio amianto decrescente, definito sul-
la base delle conoscenze scientifiche dei diversi comparti pro-
duttivi: cemento-amianto, cave di amianto o di materiale con 
presenza di fibre asbestiformi, aree portuali con cantieri nava-
li, discariche illegali con amianto, impianti petrolchimici e/o 
raffinerie, e/o acciaierie, impianti chimici e/o discariche sen-
za amianto. I risultati hanno confermato che i tassi più elevati 
si rilevano nei siti con la presenza del solo rischio legato a im-
pianti di cemento-amianto, ossia «Broni» e «Casale Monferra-
to», dove negli uomini sono rispettivamente pari a 98 e 68,6, 
per 100.000 per anno e nelle donne a 72,1 e 45,8. Esclusi que-
sti due SIN, i tassi d’incidenza complessivi più elevati si trova-
no nel gruppo con aree portuali con la presenza di cantieri na-
vali, dove tra gli uomini si osserva un tasso di 13,2 e di 2,5 tra 
le donne. Questi dati confermano la bontà dell’approccio me-
todologico utilizzato.
Per una parte dei casi registrati non è stato possibile identificare 
e categorizzare una pregressa esposizione ad amianto per almeno 
due ragioni: a) per una quota di soggetti, pari mediamente a li-
vello nazionale al 20% dei casi totali, non sono disponibili inter-
viste, né è possibile desumere informazioni da altre fonti accre-
ditate sulla storia residenziale, personale e lavorativa; b) anche 
per i soggetti intervistati è presente una quota la cui esposizio-
ne è stata codificata come ignota o improbabile. In quest’ulti-
mo caso il rapporto U/D si avvicina al valore unitario, situazio-
ne che riecheggia l’esposizione di tipo ambientale, che dunque 
potrebbe essere sottostimata, così come potrebbero non esse-
re identificate sorgenti di esposizione all’amianto tutt’oggi at-
tive. L’assenza di ulteriori elementi informativi, per esempio su 
eventuali disomogeneità di varia natura nei diversi territori, non 
consente però agli autori la formulazione di ipotesi interpretati-
ve certe. Tali percentuali non sono omogenee sul territorio na-
zionale, e il loro valore è stato riportato nelle singole schede dei 
SIN indagati in questo Rapporto, tenendone conto nella inter-
pretazione dei dati. 
Resta dunque un 30% circa dei casi per i quali non è stato pos-
sibile identificare un’esposizione, e questo è senza dubbio un li-
mite conoscitivo di un certo rilievo.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il presente Rapporto conferma le potenzialità dell’approccio 
SENTIERI seguito per la sorveglianza epidemiologica delle 
popolazioni residenti nei siti di interesse nazionale per le bo-
nifiche. Come descritto nel Capitolo 1, tale attività continua 
in tutti i SIN individuati nel Progetto SENTIERI,4 sebbene 
per alcuni di questi la competenza per la bonifica sia passata 
alle Regioni. 
I risultati di questo Rapporto, oltre a evidenziare il carico 
di MM ancora presente in Italia a più di 20 anni dal bando 
dell’amianto, ribadiscono che il MM è prevalentemente di ori-
gine occupazionale e colpisce soprattutto gli uomini, mentre la 
componente femminile tende a ripartirsi in proporzioni simili 
tra le esposizioni familiari, ambientali e occupazionali. La dif-
fusione dell’uso di materiali contenenti amianto è alla base de-
gli eccessi osservati anche nei SIN non riconosciuti come tali 
per la presenza di amianto, eccessi che documentano il largo 

la del territorio e del mare (MATTM) per la messa in sicurezza, 
caratterizzazione e bonifica a partire dai siti con maggiore conta-
minazione da amianto, sottolinea come sia stata assicurata una 
prima copertura finanziaria per gli interventi nelle situazioni di 
inquinamento ritenute più pericolose e acute, tra cui Broni – Fi-
bronit (PV), Priolo – Eternit siciliana (SR), Casale Monferrato 
– Eternit (AL), Balangero – Cava Monte S. Vittore (TO), Bari 
– Fibronit, Biancavilla – Cave Monte Calvario (CT), Emarese 
– Cave di Pietra (AO). 
Tra gli aspetti conoscitivi degni di approfondimento emersi du-
rante la citata conferenza governativa rientrano sia l’entità del ri-
schio di mesotelioma connesso all’esposizione non professionale 
e ambientale residua dopo il bando dell’amianto, sia le metodo-
logie più efficaci per la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, 
diretta a migliorare la conoscenza dei fenomeni e delle loro di-
mensioni sul territorio nazionale.
Come si può evincere dalla lettura dei capitoli “SENTIERI-Re-
NaM: Materiali e metodi”, “SENTIERI-ReNaM: Risultati” e 
“SENTIERI-ReNaM: Valutazione globale del carico di mesote-
lioma” di questo Rapporto, la patologia di interesse è stata stu-
diata anche in quei SIN per i quali i decreti di perimetrazione 
non elencano l’amianto tra le contaminazioni che hanno con-
dotto all’istituzione del sito. Ciò è concettualmente giustifica-
to dalla diffusione dell’uso dell’amianto sul territorio nazionale, 
non strettamente confinato ai SIN, e consentito dalla copertura 
nazionale del ReNaM, i cui centri operativi sono presenti in tut-
te le Regioni. Per le Regioni Calabria e Sardegna la rilevazione 
effettuata dai rispettivi COR non può considerarsi di incidenza 
regionale in quanto non esaustiva, e ciò ha condotto all’esclu-
sione di tre SIN afferenti a tali regioni: «Crotone-Cassano-Cer-
chiara» (Calabria), «Aree industriali Porto Torres» e «Sulcis-Igle-
siente-Guspinese» (Sardegna).
Nei 39 SIN (2000-2011) sono risultati incidenti 2.683 casi di 
MM: 1.998 negli uomini (74,5%), 685 nelle donne (25,5%). 
Sono state condotte interviste nell’80% dei casi (2.150). 
Escludendo i casi ad esposizione improbabile/ignota (224) e i 
non intervistati, è stata identificata l’esposizione in 1.926 casi 
(70% dei totali): 1.541 uomini, 385 donne. L’esposizione pre-
valente è occupazionale, con il 78,8% dei casi con esposizio-
ne attribuita: 1.414 uomini, 103 donne (73,4% e 5,3%). Se-
guono l’esposizione ambientale con l’11,6% dei casi (223), 82 
uomini e 141 donne (4,3% e 7,3%), e l’esposizione familia-
re, pari all’8,6% (166) con 29 uomini e 137 donne (1,5% e 
7,1%). L’esposizione extra-lavorativa copre l’1% dei casi con 
esposizione attribuita: 16 uomini e 4 donne (0,8% e 0,2%). 
Le esposizioni ambientale e familiare sono dunque prevalen-
temente femminili.
Per gli uomini si osservano SIR in eccesso in 27 dei 39 SIN stu-
diati, e in difetto nei restanti 12; nelle donne, in 20 siti sono mi-
surati eccessi, in 15 i SIR sono in difetto, in quattro SIN non 
sono stati registrati casi. Per il dettaglio relativo ai singoli SIN 
si rinvia il lettore al Capitolo “SENTIERI-ReNaM: Risultati”.
Al fine di valutare il carico globale dell’incidenza del mesotelio-
ma nei 39 SIN oggetto di questo Rapporto (Capitolo “SEN-
TIERI-ReNaM: Valutazione globale del carico di mesotelio-
ma”), si è proceduto a classificare i diversi territori in sei gruppi, 
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zioni delle vittime, come è stato dimostrato per esempio a Bari 
e a Casale Monferrato.13

Tenendo conto dell’interesse dei cittadini, è essenziale, nel pro-
cesso di gestione del rischio, l’elaborazione di specifici interventi 
di comunicazione. Tutela della salute pubblica, miglioramento 
delle conoscenze e altri obiettivi specifici andranno individuati e 
modellati a seconda delle diverse peculiarità dei siti. Particolar-
mente importanti in questo quadro sono gli interventi di sup-
porto psicologico nelle comunità colpite dal mesotelioma, qua-
le quello realizzato a Casale Monferrato, che sarebbe opportuno 
replicare in altri SIN.14

L’integrazione dei diversi esiti sanitari delle banche dati dispo-
nibili, come avvenuto con i registri tumori e le schede di dimis-
sione ospedaliera nel 2014,6 e con i dati del ReNaM in questo 
Rapporto, forniscono un quadro sempre più informativo dello 
stato di salute delle popolazioni.
Come discusso nell’Appendice di questo Supplemento (“SEN-
TIERI-ReNaM: Integrazione di incidenza, mortalità, e ospeda-
lizzazione: considerazioni generali e applicazione al mesotelio-
ma”), studi che prevedono letture comparate di outcome diversi 
provenienti da più fonti richiedono in via preliminare specifici 
approfondimenti teorici sulle caratteristiche delle patologie in 
studio per consentire una lettura e una interpretazione dei risul-
tati metodologicamente robuste. Ciò al fine di fornire elementi 
conoscitivi sempre più specifici per interventi sanitari e ambien-
tali mirati, oltre che per la formulazione di nuove ipotesi eziolo-
giche attribuibili ai diversi fattori di rischio.
Va sottolineato il valore di questa esperienza anche sul piano in-
ternazionale, caratterizzato tuttora da un diffuso utilizzo dell’u-
so dell’amianto. Anche se 54 Paesi hanno adottato norme di 
totale o parziale proibizione dell’uso dell’amianto, l’utilizzo di 
questo agente è consentito in alcuni fra i Paesi più popolosi al 
mondo, quali Cina, India e Russia, determinando un impatto 
sanitario importante ancorché presumibilmente sottostimato.15 
A livello globale, permane il problema della selettiva esporta-
zione dell’amianto dai Paesi produttori (in particolare Russia, 
Cina, Kazakhstan e Brasile) verso i Paesi a medio-basso reddi-
to di Asia, Africa e America Latina, con un ruolo sempre più 
rilevante delle industrie nazionali rispetto alle multinaziona-
li che prevalevano nei decenni passati.16 Una strategia di pre-
venzione globale della patologia da amianto deve avvalersi, fra 
gli altri requisiti, di studi epidemiologici svolti nei Paesi in cui 
l’uso dell’amianto è legale, non per finalità di ricerca eziolo-
gica, ma per stimare il carico di patologia da amianto a livel-
lo locale al fine di accelerare la presa di coscienza di governi e 
opinione pubblica in vista di un efficace contrasto alla diffu-
sione dell’amianto.17

L’individuazione dei siti contaminati (nozione oggi chiaramen-
te definita e condivisa dalla comunità scientifica internazionale) 
come luoghi in cui si concentra la patologia da amianto causata 
da esposizioni occupazionali e ambientali18 giustifica la replica-
zione dell’approccio adottato nel presente studio in altri conte-
sti, europei ed extra-europei. 

uso che si è fatto di questo materiale durante lo sviluppo indu-
striale italiano. 
L’incidenza più elevata, almeno negli uomini, tende a manife-
starsi nei SIN con presenza di impianti per la produzione di ma-
nufatti di cemento-amianto, e in aree portuali nelle quali la can-
tieristica navale è presente attualmente, o lo è stata in passato.
Il dato relativo ai casi attribuiti a esposizione ambientale, pur 
con i limiti derivanti dalla modalità di categorizzazione specifica 
(sì/no) già citata nel Capitolo 2 di questo Supplemento, e dalle 
possibili diversità interpretative a livello dei singoli COR, è di 
interesse. Va tenuto conto che la popolazione oggetto di questo 
studio risiede in Comuni inclusi nei SIN e che quindi, almeno 
in linea generale, e con tutte le cautele interpretative possibili, 
può aver sperimentato esposizioni diverse da coloro che risiedo-
no in aree non di interesse per processi di bonifica del territorio.
La quota di casi per i quali non si giunge a un’attribuzione 
di esposizione è in grado di determinare sottostime del ruolo 
dell’esposizione sia occupazionale sia ambientale, come pure dei 
casi indotti dalla convivenza con esposti per ragioni lavorative.
In questo quadro, appare opportuna una menzione specifica 
dell’eccesso di mesoteliomi rilevato nel SIN di Biancavilla, ca-
ratterizzato dalla presenza di fluoro-edenite, fibra anfibolica de-
finita dalla IARC cancerogena per l’uomo.10 I tassi di incidenza, 
in questo sito, sono stati di 6,7 per 100.000 per anno (IC90% 
3,5-11,6) e di 9 per 100.000 per anno (5,3-14,4) rispettivamen-
te negli uomini e nelle donne. Nel periodo 2000-2011 sono 
stati registrati dal ReNaM 22 MM: l’identificazione dell’espo-
sizione, effettuata in 14 casi, ha attribuito i 10 casi di origine 
ambientale alla fluoro-edenite. Ancorché gli interventi tesi alla 
riduzione dell’esposizione abbiano determinato un documenta-
to calo della concentrazione di fibre aerodisperse,11 l’incidenza 
del mesotelioma è destinata a rimanere elevata a lungo in con-
siderazione dei tempi di latenza di questa patologia. Per Bian-
cavilla sono state elaborate linee di attività in un recente docu-
mento redatto congiuntamente da Istituto superiore di sanità, 
Regione siciliana e Azienda sanitaria provinciale di Catania.12

Va sottolineato che nel caso del MM, patologia a eziologia mo-
nofattoriale e prevalentemente occupazionale, anche valori di 
incidenza inferiori all’atteso andrebbero valutati con attenzione, 
dato il carattere sentinella specifico per la pregressa esposizione 
a fibre asbestiformi. Naturalmente valori superiori all’atteso re-
clamano un’attenzione prioritaria, in particolare quando in un 
territorio non si ha conoscenza di potenziali fonti di esposizio-
ne, antropica o naturale. 
I risultati, le problematiche e le specificità rappresentate nel 
Rapporto verranno comunicate alle istituzioni deputate e già 
impegnate nel risanamento dei siti, alle istituzioni sanitarie na-
zionale e locali, alle popolazioni residenti nei territori studiati.
Un appropriato processo di comunicazione fra istituzioni e co-
munità esposte all’amianto potrà contribuire ad accrescere la 
consapevolezza collettiva del problema mitigando la sofferenza 
delle persone dovuta in parte a solitudine e isolamento. Partico-
larmente significativo in questo ambito è il ruolo delle associa-
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