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scopo 

  
 
Valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti in 

aree a forte pressione ambientale richiede da un punto di 
vista metodologico: 

• Definizione di indicatori di salute comuni in tutte le aree 
• Approcci statistici standardizzati per analisi dei dati 

Non perché l’affermazione sia valida in generale, ma perché è coerente con gli 
scopi che ci proponiamo e coerente con il contesto (committente/destinatari) 
della ricerca. 
Sorveglianza e identificazione delle priorità su tutto l’insieme delle aree, 
committente istituzionale (MinSal) e destinatari politici e tecnico/professionali. 







metodi 







risultati 

Per singolo SIN 



risultati 

Per singola malattia 



risultati 

Marginali per malattia 



risultati 

Marginali per SIN 



discussione 

EpiChange ? 
 
Il tentativo di sintesi e l’incertezza connessa 
Perché i rischi relativi ? Perché quei riferimenti come standard ? 
 
VIRGOLETTATO PROF. ANNIBALE BIGGERI (L’Espresso , in pubblicazione) 
 
«Fare paragoni tra siti a rischio ha poco senso.  […] non si può dire 

interveniamo solo a Taranto, perché a Terni alcuni  indicatori statistici sono 
di livello leggermente più basso.  A Terni la mortalità per tumori 
aumentata del 4%, l'incidenza tumorale  del  3% e i ricoveri ospedalieri del 
4%: come si fa a dire che Terni è un  posto  dove i tumori non sono in 
eccesso? E di questi tumori il primo è, guarda  caso, il tumore al polmone 
sia negli uomini che nelle donne, uno dei  tumori cioe' per i quali 
sappiamo bene il ruolo delle esposizioni ambientali». 

 
 
 



risultati 

Marginali per SIN 
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