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Preoccupazione della 
popolazione per la 
presenza di sorgenti 
puntiformi  

Preoccupazione della 
popolazione per il 
verificarsi di casi di 
tumore in una stessa 
area

Preoccupazione della popolazione 

area
Es. Vicinanza a:
- Inceneritori –
- Discariche etc 
- Antenne radio base
- Elettrodotti
-etc

Es. Casi di linfoma in un 
comune 
Casi di leucemie in una 
scuola,in un  luogo di 
lavoro etc



L’analisi della presentazione di un’aggregazione di  casi nello L’analisi della presentazione di un’aggregazione di  casi nello 
spazio e nel tempo (cluster) occupa un posto di ril ievo nella spazio e nel tempo (cluster) occupa un posto di ril ievo nella 
ricerca epidemiologica.ricerca epidemiologica.

La storia dell’ epidemiologia contiene diversi esem pi di indagini La storia dell’ epidemiologia contiene diversi esem pi di indagini 
che hanno portato a importanti scoperte e  punto di  riferimento che hanno portato a importanti scoperte e  punto di  riferimento 
della eziologia della malattia.della eziologia della malattia.

Forse i più informativi  sono gli studi di cluster di tumori legati ad Forse i più informativi  sono gli studi di cluster di tumori legati ad Forse i più informativi  sono gli studi di cluster di tumori legati ad Forse i più informativi  sono gli studi di cluster di tumori legati ad 
occupazioni comuni quali:occupazioni comuni quali:

-- Cancro dello scroto negli spazzacamini (Pott P., 17 75)Cancro dello scroto negli spazzacamini (Pott P., 1775 )

-- Casi di leucemia nei calzaturieri (Vigliani) 1968Casi di leucemia nei calzaturieri (Vigliani) 1968

-- Casi  di Mesotelioma in diversi settori lavorativ i Casi  di Mesotelioma in diversi settori lavorativi 



Coory MD and Jordan S, 2013



Molto spesso succede che vengano riportate Molto spesso succede che vengano riportate 
all’ attenzione delle istituzioni cluster di casi.all’ attenzione delle istituzioni cluster di casi.
Questo riportare spontaneo riflette la preoccupazio ne di Questo riportare spontaneo riflette la preoccupazio ne di 
una comunità  che il cluster sia correlato con la p resenza di una comunità  che il cluster sia correlato con la p resenza di 
un fattore di rischio presente nell’ ambiente e che  se non si un fattore di rischio presente nell’ ambiente e che  se non si 
fa qualcosa questo potrebbe portare ad un aumento d el fa qualcosa questo potrebbe portare ad un aumento d el 
numero di casi.numero di casi.

Questa area di ricerca epidemiologica ha catturato molta Questa area di ricerca epidemiologica ha catturato molta 
l’attenzione pubblica fornendo materiali per libri (per l’attenzione pubblica fornendo materiali per libri (per l’attenzione pubblica fornendo materiali per libri (per l’attenzione pubblica fornendo materiali per libri (per 
esempio: a civil action) ed alcuni film (ad es. Eri n esempio: a civil action) ed alcuni film (ad es. Eri n 
Brockovich, A civil action) e molti articoli sulla stampa Brockovich, A civil action) e molti articoli sulla stampa 
ispirandosi a casi realmente accaduti ispirandosi a casi realmente accaduti 



Definizione/i di Definizione/i di ClusterCluster
Un numero maggiore di casi rispetto all’atteso che Un numero maggiore di casi rispetto all’atteso che 
insorgono in un gruppo di persone in un area insorgono in un gruppo di persone in un area 
geografica in un periodo definito di tempo (CDC )geografica in un periodo definito di tempo (CDC )

NCI Defining Disease ClustersNCI Defining Disease Clusters

Cancer clusters may be suspected when people report  that several Cancer clusters may be suspected when people report  that several Cancer clusters may be suspected when people report  that several Cancer clusters may be suspected when people report  that several 
family members, friends, neighbors, or coworkers ha ve been diagnosed family members, friends, neighbors, or coworkers ha ve been diagnosed 
with the same or related cancer(s). In the 1960s, o ne of the best known with the same or related cancer(s). In the 1960s, o ne of the best known 
cancer clusters emerged, involving many cases of cancer clusters emerged, involving many cases of mesotheliomamesothelioma (a rare (a rare 
cancer of the lining of the chest and cancer of the lining of the chest and abdomenabdomen ). Researchers traced the ). Researchers traced the 
development of mesothelioma to exposure to development of mesothelioma to exposure to asbestosasbestos , a , a fibrousfibrous mineralmineral
that was used heavily in shipbuilding during World War II and has also that was used heavily in shipbuilding during World War II and has also 
been used in manufacturing industrial and consumer products. Working been used in manufacturing industrial and consumer products. Working 
with asbestos is the major risk factor (something t hat may increase the with asbestos is the major risk factor (something t hat may increase the 
chance of developing a disease) for mesothelioma.chance of developing a disease) for mesothelioma.



1 - una prima valutazione per raccogliere informazioni,

Negli Stati Uniti la necessità di sviluppare proced ure operative per Negli Stati Uniti la necessità di sviluppare proced ure operative per 
rispondere alle preoccupazioni dell'opinione pubbli ca sui cluster è rispondere alle preoccupazioni dell'opinione pubbli ca sui cluster è 
stato riconosciuto dal Centers for Disease Control and Prevention stato riconosciuto dal Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), che ha realizzato le "Linee guida per lo stu dio del cluster su (CDC), che ha realizzato le "Linee guida per lo stu dio del cluster su 
eventi sanitari", in cui è stato presentato un proc esso in quattro eventi sanitari", in cui è stato presentato un proc esso in quattro 
fasi:fasi:

2 - una valutazione dei casi che sono occorsi 
3 - studio di fattibilità
4 - una indagine epidemiologica

Le procedure suggerite dal  CDC rappresentano un metodo 
standard suggerito e molti istituzioni ed associazioni ne 
hanno poi sviluppate di altre che poco differiscono  . 









C’è bisogno di molta ricerca sul 
tipo di informazione che la 
popolazione richiede da 
un’indagine sui cluster, così come 
è necessaria in altre aree della 
comunicazione del rischio comunicazione del rischio 

Le comunità vogliono sapere se 
esiste una esposizione 
responsabile e se sì  c’è la 
necessità di sapere quanto 
velocemente essa verrà rimossa 
o per lo meno diminuita 

Da questo punto di vista il 
richiamare a studi epidemiologici 
successivi porterebbe solo ad un 
ritardo nel fare “qualcosa”



Una recente articolo riporta una revisione delle in dagini relative a Una recente articolo riporta una revisione delle in dagini relative a 
cluster di tumori svolte in USA dal 1990 al 2011

Un cluster viene ritenuto confermato se il report p reso in esame 
riporta aumento significativo di mortalità od incid enza per un tipo di 
tumore definito a priori e per un sottogruppo della  popolazione 
definita a priori e che si siano verificati nei var i stati 

In totale vennero identificati 428 indagini di clus ter, in  38 stati e 
relativi a 567 tipi di tumore 





428 indagini di cluster

Cluster di casi di 
mesotelioma in 
South Carolina 
(Charleston) 

Di leucemie infantili 
a Woburn (MA),

Di tumori infantili a 
Dover Township 
New Jersey 

(13%)



L'interesse per i cluster si è 
tradotto anche in norme 

Come lo stato di  New York 
(2009), Pennsylvania (2011) 
e Maryland (2011) che hanno 
emanato  o proposto 

A livello federale in USA è stata 
recentemente introdotta una legge

emanato  o proposto 
normative per facilitare le 
indagini di cluster 





I cluster più frequenti sono quelli relativi alla leucemie ma anche tumori 
cerebrali soprattutto nell’infanzia.

Le Leucemie infantili sono i tumori più frequenti nei bambini sotto i 15 anni



FATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIO

Agenti Chimici Agenti Fisici Agenti infettivi 

Disordini genetici,Disordini genetici,

Ma anche

Fattori dieteticiFattori dieteticiDisordini genetici,Disordini genetici,
storia familiarestoria familiare di tumoridi tumori

Altri fattori di rischioAltri fattori di rischio

Caratteristiche alla nascitaCaratteristiche alla nascita

(peso elevato)(peso elevato)

Età della madreEtà della madre



FATTORI ESOGENI OD AMBIENTALI

ESPOSIZIONE - FINESTRE  TEMPORALI RILEVANTI

Ruolo dei genitori 

PRECONCEPIMENTO
DURANTE LA 
GRAVIDANZA

POST- NATALE



Le leucemie infantili hanno una lunga storia di segnalazioni di clusters fino dall’ 
ottocento quando era considerata una malattia infettiva

Alcuni di questi clusters hanno avuto molta risonanza pubblica con sviluppo di 
indagini gli esempi più famosi sono i clusters di Sellafield ( GB) anni 80 e di 
Fallon (Nevada Usa) negli anni novanta

Il cluster di  Sellafield si verificò in una zona ru rale dove però erano state 
installate   centrali nucleari , furono condotti diversi approfondimenti 
trovando alcune associazioni con fattori ambientali poi non confermate .

E l’ ipotesi del “mixing population (la LLA causata da un virus specifico 
che da luogo ad episodi epidemici in particolare co ndizioni di fusione di 
popolazione ) è sembrata per alcuni un’ipotesi più c onvincente.

A  Fallon invece non c’erano potenziali fonti di inq uinamento, ma un 
afflusso massiccio di residenti  temporanei afferen ti ad una base 
d’addestramento militare. In questo caso l’ipotesi infettiva è quella legata 
al mixing population sembrò essere convincente.



Gli autori concludono comunque che la 
loro osservazione non preclude la 
presenza di esposizione chimiche e 
concorrenti come osservato in un primo 

Un inusuale numero di leucemie infantili tra il 1997e il 2003, fu esaminato il 
pattern spazio temporale dei casi in riferimento alla distribuzione nella 
popolazione a rischio , altri tipi di tumore e l’aspetto dell’uso del territorio.

I casi di leucemia sono stati diagnosticati prevalentemente durante l’inizio e l a 
metà dell’ estate  (seasonal bias) . I casi abitavano soprattutto nella zona 
agricola  nella regione di Churcill County che circonda Fallon.

L’inusuale pattern spazio temporale è consistente con un’ipotesi infettiva 
(vettore un mosquitos presente in abbondanza nell’area), ma l’area è anche 
sede recente di un base navale (alto grado di mixing population) 

concorrenti come osservato in un primo 
momento ma in particolare l’attenzione 
doveva essere rivolta a quelle agricole 





A statistically significant space time cluster of 
childhood cancer in Milan was observed

All postulated etiological factor were investigated All postulated etiological factor were investigated 
but all were in the range of values normally 
present  

H1N1 hypothesis was suggested 



Cluster di tumori in Toscana
Negli ultimi anni in Toscana, numerosi allarmi si sono verificati tra la 
popolazione a seguito del insorgere  di casi di tumori  nelle comunità 
(piccoli comuni, scuole, luoghi di lavoro, etc.) in un breve lasso di tempo.

Molti degli allarmi soprattutto sono derivato dal presentarsi di casi  di 
tumori  emolinfopoietiche  negli adulti e / o bambini.

I fattori di rischio associati con le neoplasie maligne del sistema 
emolinfopoietcico  sono in gran parte sconosciuti, ma alcuni fattori 
ambientali sono stati sospettati di avere un ruolo eziologico.ambientali sono stati sospettati di avere un ruolo eziologico.

Gli allarmi sono stati caratterizzati da una forte percezione della 
popolazione che le esposizioni ambientali siano direttamente responsabili 
del verificarsi di questi casi.

I singoli cittadini, medici di medicina generale, pediatri, ma anche 
rappresentanti di partiti politici, sindaci e amministratori locali hanno 
espresso la loro preoccupazione ai diversi soggetti istituzionali



Cluster di tumori in Toscana
AnnoAnno AreaArea Tumori Tumori Tipi diTipi di

indagineindagine
Gruppo di lavoroGruppo di lavoro ComunicazioneComunicazione

2001 USL 11 Leucemia
7 casi (4 
bambini) 

Tassi di incidenza 
del tumore, 
SMR,SIR

USL 11 
(dipartimento di 
prevenzione e  
epidemiologia) 
ISPO 

Incontro con 
popolazione e 
report

2004 
(aggiorn
ato nel
2007)

USL 2 
Comuni in 
provincia di 
Lucca 

Casi di 
leucemia
(adulti)

Tassi di incidenza 
del tumore, 
SMR,SIR

USL 2 (unità 
epidemiologica)
ISPO

Reports 

2005 ASF
Scuola 
elementare 
in Firenze

2 Casi di 
leucemia 
(in una 
classe)

Ispezione scuola, 
Misurazioni su ELF 
e RF 

ASF 10
ARPAT
ISPO

Report 



Anno Area tumore Tipi di 
indagine

Gruppo di lavoro Comunicazione

2006 ASF
Scuola 
materna

Leucemia 
4 casi 
Comune in 
provincia di 
Firenze

Tassi di incidenza 
del tumore, SIR.
Ispezioni scuola,
Informazioni 
raccolte su: 
pesticidi usati nel 
giardino o per la 
disinfestazione, 
mobili 
(formaldeide)

ASF 10
ARPAT
ISPO
Meyer 
Rappresentanti del 
Comune

Riunioni con i genitori 
del bambini e con 
insegnanti 
Report su misurazioni

Il sindaco e gli Il sindaco e gli 
assessori sono assessori sono 
sempre stati presenti sempre stati presenti 
agli incontri agli incontri 

Cluster di tumori in ToscanaCluster di tumori in Toscana

(formaldeide)
Misurazioni 
ELF-RF, radon, 
VOC nella scuola; 
questionari 
sottoposti ai 
genitori dei casi e 
misurazioni nelle 
abitazioni (VOC 
and ELF)

agli incontri agli incontri 

2008 ASL11

Comuni 
della 
provincia 
di Fi e 
Pisa

8 morti 
6 leucemie e 
2 mielomi 
multipli

tassi di incidenza 
e mortalità per 
tumore, 
SMR,SIR.

Analisi dei principali 
fattori di rischio 

ASL 11
ARPAT 
ISPO
CNR
Università di Pisa
Medici di base 

Riunioni con la 
popolazione
Report (riportato sul 
sito web della ASL, 
2012 )
Comunicato stampa



AnnoAnno AreaArea tumoretumore Tipi di indagineTipi di indagine Gruppo di lavoro Gruppo di lavoro ComunicazioniComunicazioni

2010 ASF Linfoma
4 Casi
Mugello zona 
rurale 

Tassi di incidenza 
per NHL , SMR, 
SIR, ARPAT ha dato 
tutte le 
informazione 
pertinenti sulla 
presenza di 
pesticidi nelle 
acque  

ASF (dipartimento 
di prevenzione, 
Unità 
epidemiologica, 
dipartimento 
oncoematologia) 
Società della 
salute, ISPO 

Riunioni con 
popolazione
Report

2010 USL 7  Leucemia 
infantile 
7 casi

Tassi di incidenza 
del tumore, 
SMR,SIR, analisi dei 
cluster.

ASF (dipartimento 
di prevenzione, 
Unità di 

Riunioni con 
popolazione
Report7 casi

Comune in 
provincia di 
Siena

cluster.
Misurazioni nelle 
abitazioni dei casi 
(VOC and ELF, radon)
Questionari ai genitori 
dei bambini

Unità di 
epidemiologica, 
Laboratorio di 
Sanità Pubblica) 
ISPO, ARS, ARPAT

Report

2012 USL 4 
Esposto dei 
Lavoratori
alla magistratura

Diversi tipi di 
tumori in un 
edificio 
Pubblico 

Tassi di incidenza 
del tumore, 
SMR,SIR
Misurazione radon, 
ELF, RF VOC,
Questionario ai 
lavoratori

ASL 4 dipartimento 
di prevenzione, 
laboratorio di 
Sanità Pubblica 
ASL 7,ISPO, 
SPP dell’azienda 

Relazione

2013 ASL 10 
Un Comune 

2 
glioblastoma 
multiforme ed 
altri 2 tumori 

Primi incontri per mostrare I dati di incidenza nel comune disponibili 
dal RTT, incontri con gli I pediatri oncologi del M eyer.



Esempio di gestione del rischio a Esempio di gestione del rischio a 
seguito di casi di leucemie infantili in seguito di casi di leucemie infantili in 

un asilo nidoun asilo nido
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SIR, IC 95%per età e periodo SIR, IC 95%per età e periodo 

comune

comune



Misure nella scuola e dati relativi a 61 
scuole in Toscana (progetto Indoor 
Toscano) medie geometriche

Benzene Toluene Etilbenzene Xileni

indoor outdoor indoor outdoor indoor outdoor indoor outdoor

Regione 
Toscana

2.5 2.0 12.4 7.8 2.0 1.2 10.0 4.8

ASL 10 di
Firenze

5.2 4.0 11.2 6.4 3.2 1.7 10.8 6.2

Scuola 1.9 2.3 11.2 5.4 1.7 0.9 6.3 4.5

Formaldeide Acetaldeide

indoor outdoor indoor outdoor

Regione 
Toscana

14.5 3.8 7.2 2.5

ASL 10 di
Firenze

12.0 2.5 4.8 1.8

Scuola 11.7 2.8 6.2 1.9

Nessun altra misurazione 
RF,  ELF , radon è risultata 
essere fuori dal range di 
misura











Castelnuovo Berardenga – SIR and cluster analysis ARS 



Aumenti di incidenza o positività per l’analisi Aumenti di incidenza o positività per l’analisi 
di cluster sono stati osservati in  una buona di cluster sono stati osservati in  una buona 
parte delle situazioni affrontate.parte delle situazioni affrontate.

I risultati delle misure ambientali, dove è I risultati delle misure ambientali, dove è 
stato possibile farle, sono state nei range dei stato possibile farle, sono state nei range dei 
valori normalmente presentivalori normalmente presentivalori normalmente presentivalori normalmente presenti

Un risultato positivo raggiunto è sicuramente Un risultato positivo raggiunto è sicuramente 
quello dei gruppi di lavoro interdisciplinari quello dei gruppi di lavoro interdisciplinari 
che insieme alle famiglie e alla popolazione si che insieme alle famiglie e alla popolazione si 
sono confrontati su come  portare avanti le sono confrontati su come  portare avanti le 
varie parti dell’ indagine.varie parti dell’ indagine.



Le risposte alle richieste dei cittadini in merito ai cluster  raramente Le risposte alle richieste dei cittadini in merito ai cluster  raramente 
seguono procedure e metodologie standardizzate e ri flettono seguono procedure e metodologie standardizzate e ri flettono 
approcci diversi e in molti casi i soggetti istituz ionali coinvolti sono approcci diversi e in molti casi i soggetti istituz ionali coinvolti sono 
diversi diversi 

E ‘ necessario rivedere gli approcci utilizzati per  rispondere alle E ‘ necessario rivedere gli approcci utilizzati per  rispondere alle 
richieste conseguenti ai cluster di tumorerichieste conseguenti ai cluster di tumore

Rivedere come sono state affrontate le situazione d i cluster  in Rivedere come sono state affrontate le situazione d i cluster  in 
alcune aree della regione Toscana può essere utile per riflettere sulla alcune aree della regione Toscana può essere utile per riflettere sulla alcune aree della regione Toscana può essere utile per riflettere sulla alcune aree della regione Toscana può essere utile per riflettere sulla 
necessità di progettare approcci sistematici, che t engano conto di necessità di progettare approcci sistematici, che t engano conto di 
tutti gli aspetti che un cluster di tumori  può com portaretutti gli aspetti che un cluster di tumori  può com portare

Rispondere agli allarmi derivanti da cluster di tum ori  è un'azione di Rispondere agli allarmi derivanti da cluster di tum ori  è un'azione di 
sanità pubblica, ma la gestione degli allarmi è dif ficile e talvolta sanità pubblica, ma la gestione degli allarmi è dif ficile e talvolta 
possono verificarsi conflitti tra i membri della co munità e i possono verificarsi conflitti tra i membri della co munità e i 
rappresentanti della istituzionirappresentanti della istituzioni



We intend to study the approaches used in the past to face with We intend to study the approaches used in the past to face with 
cluster of cancer cases and to suggest recommendati ons for cluster of cancer cases and to suggest recommendati ons for 

ITT project 2010 ITT project 2010 

Cancer cluster and citizens' alarms : epidemiologic al Cancer cluster and citizens' alarms : epidemiologic al 
and statistical approaches and statistical approaches 

ISPO Occupational and Environmental Epidemiology ISPO Occupational and Environmental Epidemiology 
Unit, Biostatistics Unit, clinical and descriptive Unit, Biostatistics Unit, clinical and descriptive 

epidemiology Unit epidemiology Unit 

cluster of cancer cases and to suggest recommendati ons for cluster of cancer cases and to suggest recommendati ons for 
standardized approaches that take into account also  the social standardized approaches that take into account also  the social 
dimension and the aspects inherent communicationdimension and the aspects inherent communication
-- With creation of data archive nested within Geogr aphical With creation of data archive nested within Geograp hical 
Information System  that can enable to a rapid resp onse to claimInformation System  that can enable to a rapid resp onse to claim
-- Cluster analysis considering data from cancer reg istry Cluster analysis considering data from cancer regis try 
-- Recommendation to design systematic approaches th at take into Recommendation to design systematic approaches that  take into 
account multiple dimensions of cancer clusters . Bu t the agencies account multiple dimensions of cancer clusters . Bu t the agencies 
should be flexible in their methods considering als o the differences should be flexible in their methods considering als o the differences 
that might be emerged in different areas and situat ions  that might be emerged in different areas and situat ions  



Questo progetto insieme ad altre iniziative concomit anti potrebbe Questo progetto insieme ad altre iniziative concomit anti potrebbe 
essere utile  per la gestione di allarmi relativi d i cluster tumorali a essere utile  per la gestione di allarmi relativi d i cluster tumorali a 
diversi livelli.diversi livelli.
Prima di tutto per migliorare la capacità di rispon dere alle richieste di Prima di tutto per migliorare la capacità di rispon dere alle richieste di 
informazioni su cluster  da parte di vari tipi di pu bblico, come singoli informazioni su cluster  da parte di vari tipi di pu bblico, come singoli 
cittadini, servizio sanitario regionale e / o altre agenzie.cittadini, servizio sanitario regionale e / o altre agenzie.

aumentare la comunicazione tra i cittadini e gli esp erti e a ridurre i aumentare la comunicazione tra i cittadini e gli esp erti e a ridurre i 
conflitti tra rappresentanti  della sanità pubblica  e membri della conflitti tra rappresentanti  della sanità pubblica  e membri della 
comunità e / o per comprendere meglio le fonti di q uesti disaccordicomunità e / o per comprendere meglio le fonti di q uesti disaccordicomunità e / o per comprendere meglio le fonti di q uesti disaccordicomunità e / o per comprendere meglio le fonti di q uesti disaccordi

identificare anche le lacune nei metodi di indagine  in corso  identificare anche le lacune nei metodi di indagine  in corso  

La creazione di un archivio all'interno di un sistem a di informazione La creazione di un archivio all'interno di un sistem a di informazione 
geografica può contribuire a una rapida risposta su i cluster.geografica può contribuire a una rapida risposta su i cluster.

Riflessione e condivisione : gruppo di lavoro AIERiflessione e condivisione : gruppo di lavoro AIE



Grazie per 
l’attenzione


