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INTRODUZIONE
Le analisi che riguardano l’incidenza dei casi di mesotelioma 
maligno (MM) nei Comuni inclusi nei siti di interesse naziona-
le per le bonifiche (SIN), sono state svolte con l’approccio segui-
to nel Progetto SENTIERI, ovvero attraverso la stima del rap-
porto fra casi osservati e attesi per l’intero territorio di ciascun 
SIN; i risultati sono stati discussi alla luce dei dati disponibili 
presso i centri operativi regionali (COR) del Registro nazionale 
dei mesoteliomi (ReNAM) relativi, tra l’altro, all’anamnesi pro-
fessionale, ambientale e familiare dei casi.

DEFINIZIONE DEI SITI
Nel 2010, al momento dell’avvio del Progetto SENTIERI, le 
aree definite SIN sulla base di criteri di ordine sanitario, am-
bientale e sociale, erano 57, ma solo 44 di queste, presentando 
requisiti adatti per un’analisi epidemiologica a livello comunale, 
furono oggetto dell’indagine. 
Sulla base del combinato disposto di quanto previsto dal Decreto 
legislativo 152/20061 e dai nuovi requisiti per definire un sito di 
interesse nazionale fissati dalla Legge 134 del 2012,2 nel gennaio 
2013 è stato pubblicato un decreto del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio (MATT) in cui si elencano i SIN classifi-
cati di interesse regionale, con il conseguente passaggio della com-
petenza della bonifica alle rispettive Regioni.3 I nuovi criteri per 
l’inclusione nella lista dei siti di interesse nazionale previsti dalla 
L. 134/2012 sono «la presenza attuale o passata di attività di raffi-
nerie, impianti chimici integrati o acciaierie e «di attività produt-
tive ed estrattive di amianto» (art.36 bis, lettere a e b). 
Nel decreto del 2013 vengono pubblicati i risultati della rico-
gnizione effettuata dalla Direzione generale del MATT, in base 
ai nuovi criteri su citati, per cui 18 SIN passano di competenza 

regionale, mentre per gli altri 39 le attività di bonifica restano di 
competenza nazionale.
Qui di seguito i 18 siti la cui bonifica è passata di competen-
za regionale, come risulta dal decreto del 2013: «Fiumi Sali-
ne e Alento» (Abruzzo), «Bolzano», «Litorale Domizio Flegreo 
e Agro Aversano» (Na-Ce), «Pianura» (Na), «Bacino del fiume 
Sarno» e «Aree del litorale vesuviano» in Campania, «Sassuo-
lo-Scandiano» (MO-RE) in Emilia-Romagna, «Bacino idrogra-
fico del fiume Sacco e Frosinone» nel Lazio, «Pitelli» (SP), «Cer-
ro al Lambro» (MI) e «Milano-Bovisa» in Lombardia, «Basso 
bacino del fiume Chienti» (MC-AP), «Campobasso-Guglionesi 
II», «Basse di Stura» (Torino), «La Maddalena» in Sardegna, «Le 
Strillaie» (Grosseto), «Trento Nord» e «Mardimago-Ceregnano» 
(Regione Veneto).3

Viste le caratteristiche della contaminazione ambientale e il pos-
sibile rischio sanitario, il Progetto SENTIERI continua la sor-
veglianza epidemiologica in tutti i 44 siti indagati nella prima 
indagine sulla mortalità, compresi quelli la cui bonifica è attual-
mente di competenza regionale. 

FONTE DEI DATI
L’analisi dei dati riguarda i casi di MM rilevati dai centri ope-
rativi regionali (COR) e trasmessi al ReNaM, a norma del De-
creto del presidente del Consiglio dei ministri n.308 del 2002. 
Ogni COR ha fornito le informazioni sull’anamnesi di ciascun 
caso e sulle realtà territoriali presenti nell’area del SIN ricadente 
nel territorio di propria competenza. 

CARATTERISTICHE DELLA RILEVAZIONE E METODI  
DI CLASSIFICAZIONE
Sono oggetto della rilevazione i casi di MM della pleura, del pe-

RIASSUNTO
Nell’ambito e con i metodi del progetto SENTIERI, vengono 
analizzati i dati di incidenza e di esposizione ad amianto per 
i casi di mesotelioma maligno (MM) rilevati dal circuito dei 
Centri operativi regionali (COR) del Registro nazionale dei 
mesoteliomi (ReNaM). I COR svolgono la ricerca attiva dei 
casi presso le strutture di diagnosi e cura del rispettivo terri-
torio. L’analisi delle modalità di esposizione avviene tramite 
intervista diretta al paziente o ai suoi familiari. 

Sono stati considerati i casi di MM di tutte le localizzazioni 
anatomiche con diagnosi certa, probabile o possibile secon-
do le linee guida del ReNaM. Sono stati analizzati 39 SIN dei 
44 inclusi nel Progetto SENTIERI (escludendo tre siti di Cala-
bria e Sardegna e non svolgendo le analisi per i siti di Emare-
se e Tito che non presentano casi registrati nel periodo, 2000-
2011, selezionato per l’analisi). Sono stati calcolati il numero 
di casi di MM osservati, i casi attesi sulla base dei tassi del-

la macroarea di riferimento (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e 
Sud Italia), i rapporti standardizzati di incidenza (SIR) e i re-
lativi intervalli di confidenza (IC) al 90%. I dati dell’anamnesi 
professionale e residenziale dei soggetti ammalati sono stati 
utilizzati per l’interpretazione dei risultati.
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ABSTRACT
In the framework of SENTIERI Project, this study is aimed 
to identify excess risks of malignant mesothelioma (MM) in 
Italian National Priority Contaminated Sites (NPCSs) includ-
ed in the national environmental remediation programme 
and to discuss the results by means of data available from 
the Italian National Mesothelioma Registry (ReNaM). Re-
NaM has a regional structure with Regional Operational 
Centres (CORs) in charge of identifying mesothelioma inci-

dent cases and defining the asbestos exposure modalities 
thought an individual questionnaire. 

Starting from the 44 NPCSs selected in SENTIERI Project, we 
excluded Calabria and Sardinia Regions from the analyses 
(3 NPCSs). Furthermore, for 2 sites (Emarese in Valle d’Aos-
ta and Tito in Basilicata) no incident MM cases have been 
detected in the considered period. Incident cases of MM 
and Standardized Incidence Ratios (SIR), with correspond-
ing 90% confidence intervals, have been estimated in each 
NPCS, for both gender, in the period 2000-2011. Age-stand-
ardized rates of Italian geographical macro-areas (North-
East, North-West, Centre, South and Islands) have been used 
to estimate expected cases. For every analyzed site, the oc-
cupational and non-occupational asbestos exposure modal-
ities are discussed.

Keywords: asbestos, National Priority Contaminated Sites - 
NPCSs, mesothelioma, incidence, Italy
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do. Di recente, con la costituzione del COR della Regione Mo-
lise e della Provincia autonoma di Bolzano, è stato raggiunto il 
completamento della rete, cosicché oggi l’intero territorio nazio-
nale è coperto dalla rete dei COR. Nelle Regioni Calabria e Sar-
degna, tuttavia, la rilevazione non può considerarsi di incidenza 
regionale in quanto non esaustiva e i tre siti afferenti a tali Regio-
ni («Crotone-Cassano-Cerchiara» in Calabria; «Aree industriali 
Porto Torres» e «Sulcis-Iglesiente-Guspinese» in Sardegna) sono 
stati esclusi dalla presente analisi che, quindi, riguarda 41 SIN. 
I dati sui casi incidenti non sono stati considerati esaustivi lad-
dove siano state riscontrate difficoltà nella fase di verifica e con-
trollo della completezza della casistica registrata (come per esem-
pio il reperimento delle schede di dimissione ospedaliera), con 
conseguente possibile sottostima del fenomeno. In ragione dello 
sviluppo temporale della copertura del ReNaM, per questo pro-
getto sono stati selezionati i casi relativi a diversi periodi di inci-
denza nei diversi SIN, in base alla disponibilità dei dati dei COR 
competenti.

INDICI STATISTICI
Per l’insieme dei Comuni che compongono ciascun sito in esa-
me è stato calcolato il numero di casi incidenti di MM relativi 
a residenti al momento della diagnosi nel territorio di interesse, 
nei periodi temporali riportati nelle singole schede (Capitolo 3, 
“SENTIERI-ReNaM: Risultati”). 
Sono stati considerati i casi incidenti di MM con certezza dia-
gnostica delle tre categorie (certo, probabile, possibile) comples-
sivamente e tutte le sedi anatomiche di insorgenza (pleura, peri-
toneo, pericardio, tunica vaginale del testicolo). 
Per ciascun sito sono stati elaborati i rapporti standardizzati di 
incidenza (SIR) per MM totali, separatamente per genere, mol-
tiplicando per 100 il rapporto casi osservati/casi attesi. Per stima-
re il numero dei casi attesi sono stati utilizzati i tassi di incidenza 
specifici per sesso e classe d’età delle macroaree geografiche di ri-
ferimento, definiti secondo i criteri Istat (Nord-Est, Nord-Ovest, 
Centro, Sud-Isole) e già utilizzati nell’ambito del precedente stu-
dio del Progetto SENTIERI per l’analisi dell’incidenza oncolo-
gica.7 I tassi per macroarea sono riportati nella tabella 1 del Capi-
tolo 4 di questo Supplemento. Le popolazioni dei residenti sono 
state ricostruite anno per anno. La diversità delle popolazioni di 
riferimento non consente confronti tra SIR riferiti a siti posti in 
macroaree diverse. Gli intervalli di confidenza (IC) dei rapporti 
standardizzati di incidenza sono stati calcolati al 90% utilizzan-
do il modello di Poisson per una numerosità di casi osservati in-
feriore a 100, mentre per osservazioni pari o superiori a 100 casi 
è stata impiegata l’approssimazione di Byar.8 Nell’analisi dei ri-
sultati, date le peculiarità del MM, si è tenuto conto che un’inci-
denza inferiore all’atteso non sta a indicare un territorio nel qua-
le il rischio amianto sia stato trascurabile. 
La scelta di utilizzare IC al 90% negli studi di epidemiologia oc-
cupazionale e ambientale poggia sul fatto che il limite inferiore 
di un intervallo di confidenza al 90% può essere letto come un 
test di significatività al 5% a una coda, e quando si indaga su un 
agente cancerogeno accertato si può decidere legittimamente, 
esplicitandolo, di concentrare tutta la possibilità di un errore del 
primo tipo all’apprezzamento di un eventuale incremento del 

ritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. L’ar-
chitettura del sistema si basa sui COR regionali che svolgono la 
ricerca attiva dei casi incidenti e la definizione dell’esposizione. 
La rilevazione dei casi di MM viene effettuata presso le strutture 
sanitarie, presenti sul territorio di competenza, che diagnostica-
no e trattano casi (servizi di anatomia e istologia patologica, re-
parti di pneumologia, chirurgia toracica, oncologia). Controlli 
di esaustività e completezza della casistica raccolta vengono effet-
tuati con l’utilizzo delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), 
delle schede di decesso codificate dall’Istat e dei dati dei registri 
tumori di popolazione, ove presenti. La classificazione dei casi se-
condo il livello di certezza della diagnosi avviene seguendo uno 
schema di riferimento definito a livello nazionale, condiviso con 
le Regioni e pubblicato nelle linee guida del ReNaM (tabella S1, 
vedi materiale aggiuntivo online).4 
La rilevazione dell’anamnesi professionale, delle abitudini di 
vita e della storia residenziale di ciascun caso viene effettua-
ta tramite l’intervista al soggetto oppure, verificata l’indispo-
nibilità, a una persona (un parente o un convivente) in gra-
do di fornire tali informazioni, con un questionario standard. 
I COR collaborano, per l’acquisizione dei dati, con i servizi di 
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dei dipartimenti di 
prevenzione delle aziende sanitarie dei rispettivi territori. Alla 
luce dell’insieme di questi dati, il COR provvede a definire e 
classificare la probabilità di esposizione ad amianto sulla base 
dell’attività lavorativa, della storia personale di vita del sogget-
to, di eventuali condizioni ambientali, secondo un sistema di 
riferimento definito a livello nazionale e pubblicato nelle linee 
guida del ReNaM (tabella S2, vedi materiale aggiuntivo onli-
ne).4 Solo nel caso dell’attribuzione del MM a un’esposizione 
professionale vengono utilizzati tre livelli di probabilità (certa, 
probabile, possibile): per tutti gli altri casi si ha un’attribuzione 
non graduata. Deve essere tenuto presente che la classificazio-
ne dell’esposizione nel ReNaM (secondo i dieci livelli definiti 
dalle linee guida nazionali) è esclusiva (sulla base della modali-
tà giudicata prevalente) e gerarchica (professionale, familiare se 
non presente esposizione lavorativa, ambientale se non presen-
te esposizione professionale e familiare). Viceversa nella classifi-
cazione dell’esposizione professionale è possibile indicare tutti i 
settori lavorativi coinvolti. La quota di soggetti intervistati (di-
rettamente o indirettamente) ha un’ampia variabilità territoria-
le, ripetutamente discussa nei rapporti periodici del ReNaM, di 
cui si è tenuto conto nella lettura dei dati dei singoli siti.5 Le in-
formazioni acquisite dai COR sono riversate localmente su una 
piattaforma software predisposta dal ReNaM che consente una 
gestione uniforme dei dati. Periodicamente, e nel rispetto del-
le norme di salvaguardia della riservatezza, i dati sono trasmes-
si al Registro nazionale.

COPERTURA TERRITORIALE E PERIODO TEMPORALE 
Lo sviluppo territoriale della rete del ReNaM e l’istituzione dei 
COR sono avvenuti progressivamente nel tempo.6 Le prime 
esperienze di sorveglianza epidemiologica dei casi incidenti di 
MM si sono sviluppate a livello regionale dalla fine degli anni 
Ottanta in Toscana, Puglia e Piemonte; a partire da queste, la 
partecipazione al circuito si è andata progressivamente amplian-
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nel Progetto SENTIERI, l’interesse è rivolto principalmente al 
verso delle stime e alla loro precisione.16 
Il calcolo degli attesi ha escluso Calabria e Sardegna dalle rispettive 
macroaree di appartenenza. Gli attesi per ciascun SIN sono stati 
calcolati per il periodo di copertura temporale del COR compe-
tente per territorio, che nella maggior parte dei casi corrisponde 
al periodo 2000-2011. Fanno eccezione Bolzano (2005-2011), 
Umbria (2006-2011), Lazio e Campania (2001-2011). Nel pre-
sente Rapporto sono illustrate le stime anche se basate su un nu-
mero di casi osservati inferiore a 3, in ragione dell’estrema rarità 
della malattia in territori circoscritti e del dettato di legge istitu-
tivo del ReNaM. L’imprecisione delle stime, mostrato dall’am-
piezza dell’IC, è stata considerata nell’interpretazione dei risultati. 

rischio. Questa scelta è stata formulata per esempio nell’ambito 
di studi sulle radiazioni ionizzanti,9,10 il cloruro di vinile,11,12 l’a-
mianto13 e il fumo passivo.14 Naturalmente, deve essere chiaro 
che i valori di p e i corrispondenti livelli di significatività devo-
no sempre essere considerati come indicazioni, non come regole 
meccaniche dalle quali trarre elementi inerenti il carattere cau-
sale delle associazioni in esame. Se, d’altro canto, non ci si limi-
ta all’uso degli intervalli di confidenza come surrogato del test 
di ipotesi, ma gli si ammette rilevanza come indicatore di preci-
sione della stima del parametro indagato, appare evidente l’as-
soluta liceità di ogni soglia di confidenza.15 
In questo quadro si noti che, se le cause di morte o malattia in-
vestigate sono state scelte sulla base di conoscenze a priori, come 
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