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Premessa
In situazioni di « emergenze ambientali» emergono problemi
di diverso genere:
 di comunicazione del rischio, rivolto sia alle popolazioni,
sia ai mass media che alle istituzioni politiche oltre che
sanitarie;
 di ruolo ed interazione delle diverse istituzioni scientifiche
che intervengono in merito;
 di metodologia, intesi come scelta dell’approccio
scientifico maggiormente aderente al contesto territoriale
in esame.

Il contributo del Registro Tumori
1. Analisi preliminare dell’area “ definita a rischio”;
 Confrontabilità dell’area in esame rispetto all’area di riferimento
su cui calcolare gli attesi;
 Omogeneità al suo interno dell’area in esame rispetto al fattore in
analisi.

2. Definizione di un approccio metodologico per “l’analisi
del rischio” maggiormente aderente al contesto
territoriale in esame;

Estensione area geografica “ Terra dei Fuochi ”
( D.I.M. 18-04-2014)

Comuni pr. CE n° 33
602.375 ab.* (66,3% pop. res.)
Comuni pr. NA n° 55
2.302.222 ab.* (75,4% pop. res.)

* Dati ISTAT 2013
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Densità abitativa Comuni
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< 100
n°188
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Densità abitativa area “ Terra dei Fuochi”
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Le caratteristiche dell’area in esame e l’evidente disomogeneità della
stessa rispetto al restante territorio regionale richiedono particolari
cautele nella definizione delle aree di confronto su cui calcolare i casi
attesi, per la possibile presenza di numerose variabili confondenti.

Area “ Terra dei Fuochi” coperta da Registro Tumori

RT Napoli 3 sud:
59 Comuni
1.200.000 abitanti

Comuni coperti dal RT Napoli 3 sud:
n° 33; 530.000 abitanti

Area geografica “ Terra dei Fuochi”
Siti di smaltimento illegali potenzialmente inquinanti*
Censiti 1562 siti di discariche illegali potenzialmente
inquinanti di cui 51 nelle classi di rischio più alte (3-4-5),
1335 classe di rischio 2
e 176 in classe 1
I siti coprono una
superficie variabile da
1000 mq. a più di un
ettaro

* Relazione Direttiva Ministeriale 23/12/2013

Area “ Terra dei Fuochi” coperta da Registro Tumori
Siti di smaltimento illegale potenzialmente inquinanti *: 421

* Relazione Direttiva Ministeriale 23/12/2013 – Mappa ARPA Campania

Contesto ambientale:
specificità del « caso Campania»
L’ ulteriore peculiarità del « caso Campania» consiste nella

diffusione puntiforme e nella estrema eterogeneità delle
sostanze inquinanti che il più delle volte sono coesistenti.
Tale eterogeneità implica una diversità di fattori da considerare:
 diversità delle matrici inquinate (suolo, acqua, aria);
 diverse modalità di diffusione dei fattori inquinanti e di
esposizione delle popolazioni coinvolte;
 diversità degli organi o sistemi potenzialmente interessati;
 diversità dei tempi di realizzazione delle discariche e, quindi,
dei tempi di possibile esposizione.

Definizione “ area a rischio”

Appare evidente come la definizione di intere macroaree, o
anche di interi Comuni, come aree « soggette a rischio
ambientale» risponda principalmente ad esigenze di carattere
amministrativo, ma mal si presta ad una definizione
epidemiologica di area su cui definire indicatori di rischio.
Ciò implicherebbe, infatti, che intere macroaree, costituite da
insiemi di Comuni o interi Comuni, siano omogeneamente
esposte nel tempo ad uno stesso fattore di rischio e con la
medesima intensità.

Nuovi approcci metodologici:
Studio per aree sub comunali
La specificità del contesto territoriale regionale, hanno orientato
l’attività Registro Tumori verso un approccio metodologico
basato su studi per micro aree geografiche sub-comunali; tale
approccio permette:
 acquisizione ed analisi di dati su potenziali sorgenti inquinanti
puntuali e la valutazione dei relativi livelli di esposizione;
 migliore definizione geografica delle aree a rischio;
 capacità di individuazione di effetti sanitari localizzati;
 migliore possibilità di mettere in relazione i rischi con possibili
determinanti.

Attività fin qui svolta dal Registro -1 Elementi prioritari dell’approccio epidemiologico seguito sono stati:


strutturazione di un modulo GIS (Geographic Information Systems)
in grado di rilevare le possibili relazioni spaziali tra indicatori di salute
e dati ambientali, demografici ed economici;



Geolocalizzazione, con dettaglio di particella censuale, non solo
dei casi ma dell’intera popolazione residente nell’area di
riferimento a partire dai dati delle anagrafi comunali ( nel nostro
caso 9.000.000 di persone – 35 Comuni x « M + F» x «14 anni»);



Storicizzazione degli indirizzi per la definizione del tempo di

esposizione;

Attività fin qui svolta dal Registro -2  l’acquisizione progressiva dall’ARPA Campania delle schede
di caratterizzazione dei siti inquinati, degli indici di rischio dei
diversi siti oltre che delle coordinate geografiche da
importare nel modello GIS del Registro;
 ciò consente di ricercare, in specifiche aree geografiche anche
intercomunali, di volta in volta ricostruite intorno alle fonti di
rischio, tumori specificamente correlati alle sostanze
pericolose e/o cancerogene identificate;
 Per tutte le aree indicate e/o ricostruite e per ogni sede
topografica oggetto di studio vengono prodotte le relative
mappe di rischio generate dai valori dei SIR, SMR (IC 95%) e
Smoother Empirico Bayesiano lineare locale .

Architettura GeCO-sys* : modulo Geografico
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* Sistema realizzato e attivamente sviluppato dall'Università di Perugia
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 Indirizzi di tutta la popolazione residente:
 Geolocalizzati con API di Google Map:
 Direttamente usando l’informazione esplicita inviata al RT
dalla anagrafi dei Comuni di riferimento;
 Elaborati con algoritmo automatico a due gradi affidabilità
Livello 1 : indice di successo 97%
Livello 2: Indice di successo 86%
 Elaborazione specifica per problema confondenti civico;
 Storicizzazione delle variazioni degli indirizzi.

Complessità delle analisi e cautele
nella lettura ed interpretazione dei dati

A solo titolo di esempio si riportano alcune mappe
prodotte all’interno dello studio e significative per
evidenziare l’importanza delle analisi condotte con
i nuovi approcci metodologici descritti e le diverse
indicazioni da esse desumibili

1) Mappa di rischio per tutte le sedi topografiche
(C00-C99 - anni 1996/2009 )

AREA TF vs AREA NON TF
Nessuna apparente differenza
MASCHI

FEMMINE

5)

Mappa di rischio Tumore del polmone ( C33 –C34
AREA TF vs AREA NON TF
Nessuna apparente differenza
MASCHI

FEMMINE

anni 1996/2009 )

6) Mappa di rischio Tumore del polmone per aree comunali
Elaborati con Smoother Empirico Bayesiano lineare locale
( C33 –C34 anni 1996/2009 )
Eccessi di rischio in Comuni diversi in entrambi le aree in studio
e diverse per genere
MASCHI

FEMMINE

non significativo
non significativo

7) Mappa di rischio Tumore del polmone per particelle censuali
Comune di Casalnuovo ( area TF)
Solo alcune particelle censuali mostrano eccesso di rischio
Quattro di queste particelle si sovrappongono nei due generi:
n° 17 – 29 – 47 - 52
MASCHI
6/73 particelle

FEMMINE
5/73 particelle

Prossime fasi dello studio - 1 Il lavoro fin qui svolto rappresenta il primo step di un work in
progress le cui prossime fasi saranno:
 utilizzo di modelli Bayesiani gerarchici;
 smoothing e ricerca di cluster geografici inizialmente senza
l’utilizzo di covariate riferite a fonti di esposizione;
 ricerca successiva di cluster geografici nelle aree limitrofe a
siti inquinati in relazione ai tumori per i quali esistono “
ipotesi a priori” di possibile relazione con esposizione ad
inquinanti;

Prossime fasi dello studio - 2  ricerca di cluster geografici nelle aree limitrofe a siti
inquinati relativamente ai tumori in sedi non comprese tra
quelle per cui sussistono valutazioni a priori di associazione
con la contaminazione presente nell'area; per tale ricerca si
utilizzerà l’applicazione di analisi multifattoriale;
 integrazione e valutazione nelle analisi degli indici di
deprivazione socioeconomici ricalcolati per particella
censuale;
 nuovi approcci metodologici per lo studio di aree
caratterizzate dalla presenza di molteplici e diverse fonti di
inquinamento.

Ulteriori sviluppi degli studi condotti
 Anche nel campo degli studi ambientali l’attività dei Registri
Tumori resta nell’ambito dell’epidemiologia descrittiva; sarà
sulla base di valide ipotesi etiologiche formulate da tali studi
che si potranno attivare studi di coorte mirati ad indagare i
possibili rapporti di causalità tra fattore di esposizione e
cancro;
 Il passaggio da studi di epidemiologia descrittiva a studi di
coorte implica un cambio sostanziale della metodologia di
studio: si dovrà passare da «dati di popolazione» a «dati
individuali» che restano gli unici in grado di pronunciarsi sul
nesso di causalità.
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