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

RIASSUNTO
Obiettivo del Progetto SENTIERI-ReNaM è analizzare l’inci-
denza del mesotelioma nei siti di interesse nazionale per le 
bonifiche (SIN) per stimare l’impatto dell’amianto sulla salute 
dei residenti, distinguendo il contributo delle esposizioni oc-
cupazionali e ambientali.

Il Progetto SENTIERI ha fornito gli elementi relativi alla strut-
tura demografica e territoriale dei SIN e alla presenza di sor-
genti di contaminazione ambientale. Il Registro nazionale me-
soteliomi (ReNaM), che copre l’intero territorio nazionale con 
la rete dei suoi centri operativi regionali (COR), ha reso dispo-
nibili le procedure per calcolare l’incidenza del mesotelioma 
nel territorio dei SIN e valutare le caratteristiche dell’esposi-

zione professionale e ambientale ad amianto dei singoli casi.

I risultati scaturiti dalla sinergia fra questi due sistemi di os-
servazione epidemiologica pongono le basi per processi di 
comunicazione con le comunità interessate. 

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

ABSTRACT
The purpose of the SENTIERI-ReNaM Project is to analyse the 
incidence of mesothelioma in Italian National Priority Con-
taminated Sites (NPCSs) in order to estimate the health im-
pact of asbestos on resident populations, disentangling the 
role of occupational and environmental exposures.

SENTIERI Project has provided the relevant information on 
geographic and demographic structure of NPCSs and on ex-
isting sources of contamination. The Italian National Meso-
thelioma Registry (ReNaM), that covers the whole country 
through its Regional Operational Centres (CORs), has made 
available the procedures for estimating the incidence of mes-
othelioma in NPCSs and for assessing occupational and envi-
ronmental asbestos exposure of the individual cases.

The synergy between these two epidemiological surveillance 
systems lay also the ground for communication programmes 
with the affected communities.
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Obiettivo del Progetto SENTIERI-ReNaM è analizzare l’in-
cidenza del mesotelioma nei siti di interesse nazionale per le 
bonifiche (SIN) per stimare l’impatto dell’amianto sulla salu-
te dei residenti, distinguendo il contributo delle esposizioni oc-
cupazionali e ambientali. Preliminarmente a una trattazione del 
Progetto, richiamiamo le principali caratteristiche del Progetto 
SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale Territori e Inse-
diamenti Esposti a Rischio di Inquinamento) e del ReNaM (Re-
gistro nazionale mesoteliomi) e le ragioni della loro collabora-
zione scientifica.

IL PROGETTO SENTIERI
A partire dagli anni Novanta la letteratura scientifica riporta con 
frequenza crescente studi epidemiologici relativi a popolazioni 
residenti in siti contaminati variamente definiti. Si vedano, per 
esempio, gli studi effettuati negli Stati Uniti sulle popolazioni 
residenti nei siti del “Superfund”, alcuni dei quali riportati in 
bibliografia.1-4 In Italia, il primo approccio sistemico allo studio 
di questi temi è stato sviluppato dal Centro europeo ambien-
te e salute dell’Organizzazione mondiale della sanità.5 Da que-
sta esperienza è originata un’attività coordinata dall’Istituto su-
periore di sanità che, con la collaborazione di colleghi di diverse 
istituzioni scientifiche,6-8 ha posto le basi per l’avvio del Proget-
to SENTIERI.
SENTIERI ha innanzitutto censito i SIN ed enumerato le sor-
genti di inquinanti presenti in ciascuna area, facendo riferi-
mento ai rispettivi decreti di perimetrazione. In base alla va-
lutazione delle evidenze disponibili sull’impatto sanitario delle 
singole sorgenti, si sono definite a priori le patologie che ci si 
poteva attendere in eccesso.9 È stata quindi effettuata un’anali-
si della mortalità causa-specifica in 44 SIN (anni 1995-2002), 
dalla quale è emersa, nell’insieme dei SIN, una sovramortali-
tà di circa 10.000 decessi, di cui 3.500 per le cause definite a 
priori di interesse eziologico nei territori in esame.10 Succes-

sivamente, in collaborazione con l’Associazione italiana regi-
stri tumori (AIRTUM),11 si è studiata l’incidenza delle patolo-
gie oncologiche nei 18 SIN serviti dai registri tumori. L’analisi 
complessiva ha evidenziato, per il periodo 1996-2005, un ec-
cesso di incidenza di patologia oncologica del 9% nella popola-
zione maschile e del 7% in quella femminile.12 Per questi SIN, 
contestualmente, si è estesa l’analisi di mortalità al 2010 e si è 
indagata la morbosità attraverso lo studio delle schede di dimis-
sioni ospedaliere.11

Attualmente, il Gruppo di lavoro del Progetto SENTIERI è im-
pegnato ad aggiornare le procedure di lavoro, in particolare su 
cinque assi: 
n aggiornamento della valutazione delle evidenze disponibili 
per formulare ipotesi a priori di interesse eziologico; 
n miglioramento della caratterizzazione ambientale dei SIN 
per definire gli inquinanti indice prioritari e rendere più specifi-
che le ipotesi eziologiche;13 
n applicazione di approcci statistici innovativi;14 
n messa a punto di procedure per analisi spaziali a livello sub-
comunale;15 
n identificazione e implementazione di procedure di comuni-
cazione con le popolazioni oggetto di studio, anche alla luce di 
esperienze internazionali.16 
A livello internazionale, il Progetto SENTIERI è stato rico-
nosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
come un approccio valido per avviare la valutazione dell’im-
patto sanitario dei siti contaminati,17,18 ed è alla base del-
la COST Action Industrially Contaminated Sites and Heal-
th Network (ICSHNet) (http://www.cost.eu/COST_Actions/
isch/IS1408) coordinata dall’Istituto superiore di sanità. 
Obiettivi e procedure del Progetto SENTIERI infine sono og-
getto di attività di cooperazione internazionale, in particolare 
con i Paesi dell’America latina, alcune delle quali svolte con-
giuntamente con l’INAIL.19-21
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LE RAGIONI DI UNA SINERGIA
L’opportunità di una sinergia fra il Progetto SENTIERI e il 
ReNaM poggia su una serie di motivazioni che possono esse-
re così riassunte.

Rilevanza della patologia da amianto nei SIN
La sorveglianza epidemiologica della mortalità per mesotelioma 
pleurico in Italia ha evidenziato numerosi cluster in aree corri-
spondenti ai SIN.36 Nell’ambito della II Conferenza governati-
va sull’amianto e le patologie asbesto-correlate si raccomandò 
di valutare in tutti i SIN con presenza di amianto (esplicitata o 
meno nei decreti) le modalità di esposizione all’amianto, e di in-
tegrare le osservazioni epidemiologiche con le procedure di sti-
ma dell’esposizione.22

La successiva analisi dei profili di malattia ha mostrato che, me-
diando su tutti i SIN, il mesotelioma è tra le patologie con mag-
giori eccessi rispetto all’atteso e, nella graduatoria per le diverse 
patologie, emerge con chiarezza e sembra interessare tutti i siti 
indagati.14

Necessità di discriminare il contributo delle esposizioni occupazio-
nali e ambientali
La sorveglianza epidemiologica contribuisce a fornire nei pro-
cessi di bonifica elementi conoscitivi, in linea con quanto deli-
neato nel Piano nazionale amianto e con alcuni aspetti discussi 
durante i lavori della II Conferenza governativa sull’amianto e 
le patologie asbesto-correlate. 
La distinzione tra casi di mesotelioma maligno da esposizione 
professionale e casi da esposizione non professionale è resa pos-
sibile nello specifico grazie alle caratteristiche del sistema infor-
mativo del ReNaM.37-39 
Si rinvia il lettore al Capitolo 5 di questo Supplemento per una 
trattazione più dettagliata.

Opportunità di contribuire con l’esperienza italiana alla gestione 
delle problematiche connesse all’amianto a livello globale
L’esperienza italiana si sta rivelando preziosa sul terreno della 
cooperazione internazionale, in particolare in quei Paesi dove il 
numero dei soggetti esposti continua ad aumentare.40-44 
Il presente contributo potrà fornire ulteriori elementi conosci-
tivi utili anche in merito all’individuazione di contesti espo-
sitivi misconosciuti, e metodi validati di indagine epidemio-
logica. 

Necessità di comunicazione con le istituzioni e le comunità
Nei siti contaminati italiani si concentra una significativa pro-
porzione della patologia da amianto rilevata a livello nazionale, 
in relazione a modalità di esposizione non sempre conosciute e 
adeguatamente contrastate. 
Appare quindi importante che le acquisizioni in questo setto-
re siano condivise con le istituzioni nazionali e locali con com-
petenze sull’argomento, le comunità interessate, e con le cor-
rispondenti istituzioni dei Paesi in cui la prevenzione della 
patologia da amianto sia meno avanzata. 

IL REGISTRO NAZIONALE DEI MESOTELIOMI
La sorveglianza epidemiologica dei casi incidenti di mesotelio-
ma è riconosciuta, a livello nazionale e internazionale, di pri-
maria rilevanza per la comprensione dei danni sanitari dovuti 
all’esposizione ad amianto, per l’identificazione di circostanze di 
esposizione ancora presenti sul territorio e per l’attivazione dei 
meccanismi di tutela dei malati e dei loro familiari.22-25 L’espe-
rienza italiana di sorveglianza epidemiologica dell’incidenza dei 
mesoteliomi è il risultato di un processo di cui si richiamano le 
premesse normative. 
Il Decreto legislativo 277/1991, in attuazione di direttive del-
la Comunità europea in materia di protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisi-
ci e biologici durante il lavoro, prevedeva all’art. 36 l’istituzio-
ne presso l’ISPESL (oggi INAIL) del registro nazionale dei casi 
di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.26 Nel 2003 ven-
ne pubblicato il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 
n. 308/2002, previsto dal decreto legislativo del 1991, che sta-
biliva le procedure di raccolta e di trattamento dei dati.27 Oggi 
l’intero territorio nazionale è coperto dalla rilevazione dei casi 
di mesotelioma a cura di un centro operativo regionale (COR) 
in ogni Regione, le cui fondamentali attività sono la ricerca atti-
va dei casi incidenti (attraverso le strutture sanitarie presenti sul 
territorio di loro competenza, che diagnosticano e trattano casi) 
e la definizione delle modalità di esposizione ad amianto (attra-
verso l’intervista sulla storia occupazionale, residenziale e fami-
liare dei soggetti). Lo sviluppo territoriale e la copertura della 
rilevazione, le procedure operative e i criteri di classificazione e 
codifica della diagnosi e dell’esposizione sono descritti nelle li-
nee guida e nei Rapporti del ReNaM.28,29 
A gennaio 2016 l’archivio del ReNaM comprende 21.463 casi 
di mesotelioma diagnosticati tra il 1993 e il 2012. Il 93% dei 
casi riguarda la sede pleurica, il 6,5% il peritoneo; sono inoltre 
presenti 51 e 65 casi, rispettivamente, riguardanti il pericardio 
e della tunica vaginale del testicolo. L’età media dei casi alla dia-
gnosi è 70 anni, con un 9% dei casi insorti entro i 55 anni. Il 
rapporto uomini/donne è pari a 2,5. Il tasso standardizzato (casi 
per 100.000 residenti) per mesotelioma maligno della pleura 
(certo, probabile e possibile) nell’anno 2011 è di 3,64 negli uo-
mini e 1,32 nelle donne. Per la standardizzazione dei tassi è sta-
ta utilizzata come popolazione di riferimento quella residente in 
Italia nel 2010. Le modalità di esposizione all’amianto sono di-
sponibili per il 77% dei casi totali. Di questi, il 69,5% presen-
ta esposizione professionale certa, probabile, possibile (in parti-
colare nei settori edilizia, metalmeccanica, metallurgia, cantieri 
navali, industria del cemento-amianto, industria tessile, dei ro-
tabili ferroviari e difesa militare), il 4,8% familiare, il 4,2% am-
bientale e l’1,6% extra lavorativa (svago o hobby); per il restante 
20% l’esposizione è improbabile o ignota. La latenza mediana, 
stimata per gli 11.434 casi per i quali è disponibile l’anno di ini-
zio esposizione, è risultata pari a 48 anni. 
La collaborazione del ReNaM con il Progetto SENTIERI rien-
tra tra le attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca, 
che la normativa prevede, oltre ai Rapporti periodici.30-35 
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