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Numerosi  studi  hanno  evidenziato  l’azione  nefrotossica di alcuni metalli 
pesanti per esposizioni acute o croniche ambientali e/o occupazionali 

 
 

  Metalli Pesanti         (esposizioni ambientali e professionali) 

• Cadmio  
•  Piombo 
•  Arsenico 
•  Mercurio 
•  Cromo 
 

 
 

 

 
 

 

§ Lunga permanenza nell’ambiente 

§ Bioaccumulo nell’organismo umano 

§ Lunga emivita (Cd, Pb) 

Cadmio e Piombo: Si  sospetta che i livelli-soglia di tossicità,  

al di sotto dei quali non dovrebbero esserci effetti avversi sul rene,  

siano molto più bassi di quanto stimati finora.  
(Cd) Satarug et al. Environ Health Perspect. 2010 – (Pb)  Ekong et al. Kidney Int. 2006   

Sabath et al. Nefrologia. 2012  -  Soderland et al. Adv Chronic Kidney Dis. 2010 



L’azione nefrotossica dei metalli pesanti si esplica nell’ambito  
di patologie a eziologia multifattoriale  

 

q Patologie  (acute o croniche) 

o Diabete 
o Ipertensione 
o Cardiopatie 
o Tumori 
o Lupus eritematoso s. 
o Rene policistico 
o Infezioni acute o 

croniche 
• Batteriche 
• Virali (epatiti, HIV) 
• Parassitarie 

o Nefropatia gravidica 
o Iperparatiroidismo 
o Shock emorragico 
o Ustioni gravi 
 

 

 

q Farmaci  (effetti avversi acuti o cronici):   
o Analgesici (FANS)  
o Antibiotici  
o Antitumorali 
o Immunosoppressori 
o Mezzi di contrasto 

diagnostici 

q Droghe 
o eroina,  
o cocaina  

q Veleni    
o Animali  (vipere, insetti) 
o vegetali  (Amanita 

phalloides) 

 



 

Studi relativi alla distribuzione geografica dei casi, affetti da  

nefropatia, residenti in prossimità di siti industriali caratterizzati da 

importanti emissioni e rilasci di metalli pesanti, hanno mostrato 

correlazioni fra la residenza dei casi e le aree di maggiore ricaduta 

delle emissioni (1- 3).  

 In mancanza di modelli di diffusione si sono trovate correlazioni 

utilizzando la distanza delle abitazioni dal polo industriale come 

«proxy» di esposizione (3,4-5). 

  
 
  

(1)Thomas  et al. Environ Healt Perspect. 2009  -  (2) Hodgson et al. Am J Epidemiol. 2007 
 (3) Hodgson et al . Occup Env Med. 2007  (modello dispersione + distanza come «proxy») 

  (4) Hodgson et al.Occup Environ Med. 2004  - (5) Hellstrὄm  et al. Am kidney Dis. 2001 
 

STUDI GEOGRAFICI PRESENTI IN LETTERATURA  
PER ESPOSIZIONE AMBIENTALE A METALLI PESANTI  



Il protocollo proposto per lo studio epidemiologico  

delle nefropatie nei siti inquinati  è mirato a contesti caratterizzati   

da livelli di contaminazione ambientale da metalli pesanti 

superiore ai livelli di «fondo» che si trovano comunemente 

 
La prima applicazione sul campo è prevista nell’area di Taranto 

 

INDIRIZZO E APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PROPOSTO 



http://www.iss.it/binary/publ/cont/nuovo_sett.online.pdf 



TARANTO: IMPIANTI INDUSTRIALI 

§ Impianto siderurgico ILVA 

§ Raffineria ENI 

§ Cementificio Cementir 



EMISSIONI DI METALLI  A TARANTO 

As Cd Cr Cu Hg Ni Pb CrVI Cd+Pb+Cr
+Hg Cd+Tl

As+Pb+Cr+
Cu+Ni+Mn+
V+Co+Sb

(kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a) (kg/a)

ILVA (2005)* 104.3 374.9 534.5 21.1 1388.1 542.3 65245.6

ILVA (2010)* 157.1 137.6 564.1 1758.2 20.9 424.8 9023.3

ENI 2726.3 817.9 27262.5 26512.5 818 8178.8 27262.5 2726.3

ENI Power 167 408

Cementir (pre AIA) 3066 15330 3066 15330

Cementir (AIA-2011) 153 153 1533

Industria

* Emissioni dichiarate dalle aziende 

Impianto Siderurgico ILVA            ~ 200 sorgenti convogliate 
Raffinera ENI               7 sorgenti convogliate 
Ccementificio  CEMENTIR         2 sorgenti convogliate 



STATTE 

TARANTO 

ILVA 

ENI 

Immagine modificata da Google Maps 

CEMENTIR 



ILVA 
Parchi Minerari 

TARANTO 
quartiere  Tamburi 

Immagine modificata da Google Maps 

ILVA 
Cockeria 



SCOPO DELLO STUDIO 

Ø VALUTARE nella provincia di Taranto la distribuzione geografica 

della morbosità per nefropatie, stimata attraverso l’ospedalizzazione 

descritta dalle schede di dimissione ospedaliera (SDO). 
 

 

     La distribuzione della morbosità verrà studiata a livello: 

§ Provinciale  

§ Comunale  -  nei comuni di Taranto e Statte che costituiscono il 

Sito di Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche  

§ Sub-comunale -  nei comuni di Taranto e Statte, in relazione alla 

modellizzazione delle emissioni atmosferiche del polo 

industriale e delle georeferenziazioni delle residenze dei casi. 



 

Tutti i soggetti, residenti nella provincia di Taranto nel periodo 2006-2010,  

ricoverati, nel periodo in esame, in strutture ospedaliere sul territorio nazionale  

per almeno una delle patologie renali definite dai seguenti codici ICD-9 CM: 
 

q     Glomerulonefriti acute (580.0-580.9)                        (eccetto 580.81*) 

q     Sindrome Nefrosica  (581.0-582.9)    (eccetto 581.81*) 

q     Glomerulonefriti croniche (582.0-582.9)                  (eccetto 582.81*) 

q     Nefriti e nefropatie NS se acute o croniche (583.0-583.9)  (eccetto 583.81*) 

q     Insufficienza renale acuta (584.0-584.9) 

q     Insufficienza renale cronica (585.0-585.9) 

q     Insufficienza renale, NS (586.0-586.9)  

                                                    Legenda: NS = non specificata;    *  « ……, da patologia classificata altrove» 

                   

    CASI  (1) 



   CASI  (2) 

 

Ø Verranno esclusi i casi che presentano  diagnosi di tumore maligno, precedente 

o contemporanea  a quella della patologia renale oggetto dello studio, 

accertata anche con l’uso di codici “proxy”, corrispondenti a “procedure 

correlate” (chemioterapia, radioterapia e trapianto di cellule staminali) 
 
 
 

Ø Per ciascun soggetto verrà preso in considerazione il primo ricovero avvenuto 

nel periodo in esame  (2006-2010) 

  

Ø Le diagnosi saranno ricercate in tutti e sei i campi presenti nella scheda di 

dimissione ospedaliera 

 



    PIANO DI ANALISI  (1) 

 
Ø   Le analisi saranno effettuate: 

 
 
 

 
 
Ø  L’analisi  sarà svolta sull’insieme dei ricoveri in regime ordinario 
       e in day hospital. 
   

 
Ø L’indice statistico che verrà utilizzato è il rapporto standardizzato 

di ospedalizzazione (SHR, Standardized Hospitalisation Ratio) 

rispetto alla situazione di riferimento (regionale o nazionale), con 

intervallo di confidenza al 90%.  
 

   per tutte le nefropatie considerate 

  per sottogruppi di nefropatie opportunamente definite 

 



    PIANO DI ANALISI  (2) 

SI VALUTERANNO LE SEGUENTI IPOTESI: 

1. Se il tasso di ospedalizzazione, per le cause in esame, nella provincia di 

Taranto sia più elevato che nella Regione Puglia e in Italia. 

2.  Se il tasso di ospedalizzazione, all’interno della Provincia di Taranto, sia 

più elevato nei comuni di Taranto e Statte, che formano il Sito di Interesse 

Nazionale  (SIN) per le bonifiche.  

3. Se il tasso di ospedalizzazione a Taranto e Statte sia più elevato nelle aree 

per le quali il modello di ricaduta delle emissioni del polo industriale fa 

prevedere più elevate concentrazioni aereo-disperse di metalli pesanti.  



STUDIO MICRO-GEOGRAFICO  (Taranto e Statte) 

GEOREFERENZIAZIONE DEI CASI  

Geocodifica delle residenza dei casi 
alla diagnosi, utilizzando le 
Application Program Interface di 
Google Maps 

MODELLO DI DISPERSIONE E RICADUTA 
DEI METALLI PESANTI 

Applicazione di un modello di dispersione 
e ricaduta al suolo di inquinanti 
atmosferici emessi dalle industrie con 
particolare attenzione al particolato 

I dati di georeferenziazione delle residenze e le mappe di dispersione e ricaduta 
degli inquinanti, inseriti nel software Rapid Inquiry Facility (RIF), permetteranno di 
stimare i rischi relativi (SHR) per ciascun livello di esposizione e di  valutare gli 
eventuali trend del rischio in funzione dell’esposizione. 

ANALISI DEI DATI METEO-CLIMATICI 

Verrà studiata l’interazione tra condizioni meteo-climatiche e sostanze inquinanti 
e il potenziale effetto a breve termine sulle ospedalizzazioni per alcune patologie 
renali nelle popolazioni che vivono in prossimità dei siti industriali.  



  Istituto Superiore di Sanità: 

           Reparto Epidemiologia Ambientale     

           Reparto Igiene dell’Aria  

           Ufficio di Statistica   

    Azienda Sanitaria Locale di Taranto 

           S.C. Statistica Epidemiologia     

    Policlinico Universitario A. Gemelli 

          Servizio Emodialisi   

    Università di Firenze 

         Centro Interdipartimentale di Bioclimatologia   

Grazie per la vostra attenzione 
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