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Correlation (Poisson regression) at municipal level between health outcomes and 
waste-related exposure index   





226 waste landfills and illegal dumping sites 
(1997-2003): 

140 sites in Caserta Province; 
86 sites in Naples Province 

Musmeci L. et al, 2010 



Martuzzi M et al, 2009 



Trend di rischio in aumento al passaggio da una classe di esposizione a rifiuti a quella superiore, 
per:   
mortalità generale, per tutti i tumori e, in particolare per tumori del: polmone, fegato e 
stomaco;  
prevalenza alla nascita delle malformazioni congenite del sistema nervoso e dell’apparato 
urogenitale. 
(Martuzzi M. et al, 2009). 

 
“Nell'interpretazione dei risultati vanno tenute in considerazione alcune limitazioni 

di completezza, accuratezza e risoluzione spaziale dei dati. 
  

In ogni caso, le associazioni osservate, la loro consistenza e coerenza, suggeriscono 
che le esposizioni legate al ciclo dei rifiuti, subite dalla popolazione negli ultimi 
decenni (fino al 2002, ultimo anno di disponibilità dei dati), giochino un ruolo 
importante fra i determinanti della salute nelle province di Napoli e Caserta.  

 
Se da un lato appare necessario colmare numerose lacune conoscitive in merito agli 

effetti e all'impatto sanitario,  
è d'altra parte urgente attivare e rafforzare misure di contenimento delle esposizioni, 

attraverso politiche integrate della gestione dei rifiuti.” 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Studio_di_correlazione.pdf 
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Figure 2 – Mortalità per tumore del fegato (A: popolazione totale; B: uomini; C: donne) 
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Figure 4 – Mortalità per tumore della vescica (A: popolazione totale; B: uomini) 
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Figure 8 – Prevalenza alla nascita di malformazioni congenite  
del tratto urogenitale 
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DAL QUADRO COMPLESSIVO DEGLI STUDI AD OGGI DISPONIBILI: 

 
Eccessi di specifiche patologie (specifici tumori e malformazioni congenite) sono emersi 
nella fascia dei comuni a cavallo delle due province caratterizzati dalla presenza di un 
maggior numero di siti di smaltimento illegale di rifiuti. 
 
Il quadro complessivo supporta l’ipotesi di un ruolo sulla salute delle pratiche di 
smaltimento illegale dei rifiuti, anche se non sono stati accertati specifici nessi causali. 
 
Trattandosi di patologie multifattoriali è prevedibile l’influenza di altri fattori di rischio, 
nonché l’effetto sinergico di esposizioni a sostanze chimiche rilasciate da siti di 
abbandono di rifiuti e altri fattori di rischio.  
 
Tale ipotesi è supportata dai primi risultati, ancorché parziali e disomogenei, delle 
indagini di caratterizzazione ambientale condotte nell’area.  
 
I risultati degli studi epidemiologici oggi disponibili in questa area, pur con i margini di 
incertezza citati, sono nel complesso coerenti con i risultati di studi svolti in contesti 
simili in altri Paesi.  
 



 
I dati qui illustrati, nel complesso consistenti tra di loro,  

pur con i margini di incertezza che li caratterizzano,  
indicano un possibile ruolo dell’esposizione a sostanze rilasciate dagli smaltimenti 

illegali dei rifiuti sugli eccessi di patologie riscontrati in specifiche aree  
e, quindi, 

l’opportunità di interventi di bonifica e ripristino della legalità nella gestione dei 
rifiuti nei territori interessati da tali pratiche.  

 
 
Studi successivi che tengano conto delle misure analitiche della contaminazione nei 
diversi comparti ambientali potranno fornire ulteriori elementi conoscitivi, in 
particolare per l’individuazione delle aree e delle popolazioni interessate su cui 
intervenire prioritariamente. 
 
 



Ulteriori elementi conoscitivi e indicazioni operative emergeranno 
da due adempimenti previsti dalla legge 6 del 6.2.2014: 

 
 

1) Aggiornamento del quadro epidemiologico dei 55 Comuni individuati dalla legge  
      come costituenti la Terra dei Fuochi (relazione trasmessa dall’ISS ai Ministri  
      di Salute, Ambiente e Politiche agricole, e al Presidente della Regione Campania,  
      il 9 maggio 2014 (entro 90 giorni dall’emanazione della legge), e disponibile  
      sul sito ISS attraverso il seguente link: 

http://www.iss.it/binary/pres/cont/terra_dei_fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf 
 
 
 
 
2) Redazione di un documento consegnato dall’ISS alla Regione Campania contenente  
       le proposte per gli interventi preventivi e i percorsi diagnostico-terapeutici  
       e assistenziali previsti dalla legge stessa.  

http://www.iss.it/binary/pres/cont/terra_dei_fuochi_AGGIORNAMENTO_SENTIERI.pdf






Metodologia SENTIERI: si individuano, a priori, in base a  
una revisione sistematica e standardizzata della letteratura  

scientifica, le patologie associabili a quadri di contaminazione  
ambientale (tema trattato nella prossima relazione).  

Tali patologie sono, inoltre, a eziologia multifattoriale  
e l’inquinamento può concorrere o esserne causa.  

Le caratteristiche metodologiche dello studio SENTIERI  
non consentono, in linea generale, la valutazione di nessi  
causali certi, permettono tuttavia di individuare situazioni  

di possibile rilevanza sanitaria da approfondire con studi mirati,  
senza rinviare le necessarie azioni di risanamento dei territori  

in cui sono presenti situazioni di inquinamento ambientale.  
Lo studio suggerisce inoltre alcune raccomandazioni di sanità 

pubblica volte a azioni di prevenzione e di promozione della  salute. 
 



Per la mortalità e l’ospedalizzazione sono state analizzate le 
Basi di Dati elaborate dall’Ufficio di Statistica dell’ISS,  

a partire dai dati ufficiali ISTAT e dalle Schede di Dimissione 
Ospedaliera (SDO) rilasciate dal Ministero della Salute; per 

l’incidenza oncologica, ci si è avvalsi della collaborazione del 
Registro Tumori dell’ASL Na3 Sud e dell’Associazione Italiana 
dei Registri Tumore (AIRTUM); i dati sono relativi ai 17 comuni 
della TdF della provincia di Napoli, serviti dal RT dell’ASL Na3 

Sud. 



Per tenere conto dell’influenza di condizioni socio-
economiche diverse tra le popolazioni in esame e 

quella di riferimento, gli indicatori di mortalità, 
ospedalizzazione e di incidenza calcolati sono stati 

corretti con l’Indice di Deprivazione (ID) messo a 
punto per lo studio SENTIERI (ID-SENTIERI). 

 



Il quadro epidemiologico della popolazione residente nei 55 
comuni TdF (l’area territoriale investigata in base al mandato 

della legge 6 del 6 febbraio 2014) è caratterizzato da una serie di 
eccessi della mortalità e dell’ospedalizzazione per diverse 

patologie a eziologia multifattoriale, che ammettono fra i loro 
fattori di rischio accertati o sospetti l’esposizione a un insieme di 
inquinanti ambientali che possono essere emessi o rilasciati da 
siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e/o di combustione 

incontrollata di rifiuti sia pericolosi, sia solidi urbani.  



Nell’insieme dei comuni della TdF  
della provincia di Napoli (32 comuni)  

e della provincia di Caserta (23 comuni)  
la mortalità generale è in eccesso in  

entrambi i generi. Nella provincia  
di Napoli SMR 110 per gli uomini  

e 113 per le donne. Nella provincia  
di Caserta SMR 104 per gli uomini  

e 106 per le donne.  



UOMINI DONNE 
Patologie  

Incidenza 
oncologica  

(SIR)  

Mortalità  
(SMR)  

Ospedalizzazione
(SHR)  

Incidenza 
oncologica  

(SIR)  

Mortalità  
(SMR)  

Ospedalizzazione 
(SHR) 

Tumore maligno 
stomaco  121  123  115  127  112  112  

Tumore maligno 
fegato  185  129  126  184  130  125  

Tumore maligno 
polmone  116  111  107  119  110  103  

Tumore maligno 
vescica  118  124  108  123  109  107  

Tumore maligno 
pancreas  106  106  107  86  105  104  

Tumore maligno 
laringe  117  120  110  136  81  101  

Tumore maligno 
rene  92  113  108  122  126  103  

Linfoma  
non Hodgkin  105  94  101  130  106  105  

Tumore maligno 
mammella        108  108  101  

TERRA DEI FUOCHI 
Comuni in Provincia di Napoli 



UOMINI DONNE 
Patologie  Mortalità (SMR)  Ospedalizzazione 

(SHR)  Mortalità (SMR)  Ospedalizzazione 
(SHR) 

Tumore maligno 
stomaco  148  134  136  122  

Tumore maligno 
fegato  123  118  116  118  

Tumore maligno 
polmone  114  110  88  83  

Tumore maligno 
vescica  101  107  88  91  

Tumore maligno 
pancreas  92  101  103  103  

Tumore maligno 
laringe  124  107  81  76  

Tumore maligno  
rene  94  92  98  91  

Linfoma  
non Hodgkin  85  82  119  93  

Tumore maligno 
mammella      102  94  

TERRA DEI FUOCHI 
Comuni in Provincia di Caserta 



Il gruppo di patologie per le quali sussiste un eccesso di rischio 
in entrambi i generi per tutti i tre indicatori utilizzati (mortalità, 

ricoveri, incidenza tumorale, quest’ultima, si ricordi, disponibile 
per la sola provincia di Napoli), è costituito da: tumori maligni 

dello stomaco, del fegato, del polmone, della vescica, del 
pancreas (tranne che nell’incidenza fra le donne), della laringe 
(tranne che nella mortalità fra le donne), del rene (tranne che 

nell’incidenza fra gli uomini), linfoma non Hodgkin (tranne che 
nella mortalità fra gli uomini). Il tumore della mammella è in 

eccesso in tutti i 3 indicatori. In provincia di Caserta eccessi in 
entrambi i generi per i due esiti disponibili (mortalità e ricoveri 

ospedalieri) riguardano i tumori maligni dello stomaco e del 
fegato; i tumori del polmone, della vescica e della laringe 

risultano in eccesso tra i soli uomini.  



I risultati qui presentati corroborano la 
nozione di un carico di patologia, 
nell’area in esame, per il quale le 

esposizioni a emissioni e rilasci dei siti di 
smaltimento e combustione illegale  

dei rifiuti possono avere svolto un ruolo 
causale o concausale.  



Per quanto riguarda la salute infantile nella TdF, non si osservano eccessi di 
mortalità. Resta meritevole di attenzione il quadro che emerge dai dati di 

ospedalizzazione che segnalano un eccesso di bambini ricoverati nel primo 
anno di vita per tutti i tumori (comuni TdF della provincia di Napoli e SHR 151 

e della provincia di Caserta SHR 168) Per quanto riguarda i tumori del 
sistema nervoso centrale si osserva un eccesso di ospedalizzazione TdF 

Caserta (SHR 189). Per quanto riguarda la fascia di età 0-14 anni si osserva 
un eccesso di ospedalizzazione per leucemie TdF Caserta (SHR 123).  

Nei comuni TdF della provincia di Napoli, serviti dal Registro Tumori, si è 
osservato un eccesso di incidenza per tumori del sistema nervoso centrale 

nel primo anno di vita (SIR 228) e nelle classi d’età 0-14 (SIR 142).  
 

L’analisi disaggregata per comune evidenzia alcuni comuni nei quali si sono 
rilevati specifici segnali che richiedono ulteriori e cogenti approfondimenti   

 
 



Ricoveri ospedalieri per asma (età 0-19 anni) 

Comuni TdF Prov. Caserta OSS SHR-ID  (IC 90%) 

Orta di Atella 173 137 120-155 

Sant’Arpino 84 124 104-148 

Succivo 44 141 110-181 

Comuni TdF Prov. Napoli OSS SHR-ID  (IC 90%) 

Casamarciano 17 186 125-277 

Cercola 122 151 130-176 

Mugnano di Napoli 222 137 122-153 

Nola 166 172 151-195 

Palma Campania 59 136 110-169 

Roccarainola 38 145 111-190 

San Giuseppe Vesuviano 234 196 176-218 

Saviano 68 153 125-186 

Somma Vesuviana 210 145 129-162 

Striano 55 147 118-184 

Terzigno 114 147 126-171 



Mortalità, ricoveri ospedalieri e incidenza: tumori totali e del sistema nervoso centrale 

TUMORI TOTALI 0-1 anno 0-14 anni O-19 anni 

Mortalità Ricoveri Incidenza Mortalità Ricoveri Incidenza Mortalità Ricoveri Incidenza 

Aversa (CE) + + 
Casalnuovo (NA) + + + + + + + + 
San Giuseppe 
Vesuviano (NA) + + + + + 

Terzigno (NA) + + 
TUMORI SNC 

Aversa (CE) 

Casalnuovo (NA) + + + 
San Giuseppe 
Vesuviano (NA) + + 

Terzigno (NA) + + + + 





Comune di Casalnuovo di Napoli 
Incidenza 1996-2010 - Mortalità 2003-2011 – SDO 2005-2011 

0 – 1 ANNO 



Comune di Casalnuovo di Napoli 
Incidenza 1996-2010 - Mortalità 2003-2011 – SDO 2005-2011 

0 – 14 ANNI 



Comune di Casalnuovo di Napoli 
Incidenza 1996-2010 - Mortalità 2003-2011 – SDO 2005-2011 

0 – 19 ANNI 



CONSEQUENTIAL ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY  
(Howard Frumkin, 26th Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology,  
Seattle, Washington, August 24-28, 2014) 

 Address an environmental condition likely to have widespread 
health implications 
 

 Address a widespread cause of suffering or premature death 
 

 Extend beyond etiologic studies to test and document solutions 
 

 Answer questions decision-makers have to have answered 
 

 Marked less by innovative methods than by conclusions  
    that translate into advancing the public’s health 



Queste osservazioni concorrono a motivare l’implementazione di 
piani di risanamento ambientale, che sono peraltro espressamente 

previsti dalle norme in vigore e l’immediata cessazione delle pratiche 
illegali di smaltimento e combustione dei rifiuti con il ripristino della 

legalità del ciclo dei rifiuti. Si collocano in questo quadro alcune 
istanze specifiche, in particolare l’identificazione dei gruppi di 
popolazione caratterizzati dai più elevati livelli di esposizione 

nell’intera area delle Provincie di Napoli e di Caserta. Su questi  
gruppi di popolazione vanno indirizzati studi epidemiologici  

ad hoc (tema trattato nella prossima relazione). 



L’osservazione di un carico di patologia correlata all’ambiente 
nella popolazione residente nella’area c.d. TdF pone il problema  
di quale debba essere la risposta del Servizio Sanitario in termini 

di interventi preventivi (in aggiunta a quelli espressamente 
connessi all’intervento di risanamento ambientale), diagnostici, 
terapeutici, e più in generale assistenziale. Questo tema è stato 

trattato nel documento “Relazione relativa alle prescrizioni di cui 
all’art. 2, comma 4-quater, della legge 6 febbraio 2014, n°6”, 

consegnato alla Regione Campania il 29.4.2014, al quale  
si rinvia per un trattazione esaustiva.  



Interessa in questa sede menzionare che, per la prevenzione 
nell’infanzia, va tutelata la salute materno-infantile già nel 

periodo prenatale, perseguendo l’obiettivo di garantire alle 
donne in pre-gravidanza la somministrazione di acido folico, 
secondo le più recenti raccomandazioni, e in particolare alle 
donne in gravidanza un ambiente sicuro e l’implementazione 

delle linee guida sulla gravidanza fisiologica  
(http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Gravidanza.pdf). I bambini e 
gli adolescenti devono essere oggetto di tutela rispetto ai rischi 
ambientali per la salute, accertati o sospettati, sulla base di un 

approccio precauzionale. Al tempo stesso è opportuno 
individuare percorsi di rapido accesso ai servizi sanitari e 
prevedere l’ottimizzazione delle procedure diagnostiche e 

terapeutiche per l’infanzia. 

http://www.snlg-iss.it/cms/files/LG_Gravidanza.pdf


Per gli adulti è da perseguire il consolidamento dei programmi 
di screening definiti dai LEA, l’adozione su larga scala da parte 
dei Medici di medicina generale (MMG) della carta del rischio 

(http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte.asp) per la 
prevenzione dell’infarto acuto del miocardio, e, per le altre 
patologie per cui si sono rilevati segnali di criticità, definire  

(o potenziare) il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale 
(PDTA) e le modalità di presa in carico del paziente, vincolando 

l’intero percorso organizzativo all’esplicitazione  
di indicatori di processo e di esito. 

http://www.cuore.iss.it/valutazione/carte.asp


Una considerazione finale riguarda la necessità che i risultati 
delle indagini sullo stato di salute dei residenti nel SIN e gli 
interventi di prevenzione e di promozione della salute, e di 

risanamento ambientale, siano oggetto di processi di 
informazione e comunicazione, obiettivi e trasparenti, al fine  

di stabilire un clima di fiducia fra cittadini ed istituzioni. 



Ed alle offese 
Dell’uomo armar la destra, e laccio porre 
Al vicino ed inciampo, 
Stolto crede così, qual fora in campo 
Cinto d’oste contraria, in sul più vivo 
Incalzar degli assalti, 
Gl’inimici obbliando, acerbe gare 
Imprender con gli amici, 
E sparger fuga e fulminar col brando 
Infra i propri guerrieri  

LA GINESTRA, O FIORE DEL DESERTO 
Giacomo Leopardi 
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