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•La leucemia è la più frequente neoplasia in 
età pediatrica (0-14 anni)

•Patologia rara: circa 53 nuovi casi per 
milione/anno (fonte AIRTUM 2003-2008)

� L’eziologia della leucemia infantile è ancora in gran parte � L’eziologia della leucemia infantile è ancora in gran parte 
sconosciuta
� Elevato rischio in bambini affetti da specifiche sindromi genetiche

� Evidenza di associazione nei bambini (± consistente) per: 

◊ campi magnetici a bassa frequenza (IARC: evidenza limitata di 
cancerogenicità nell’uomo) 

◊ alcune esposizioni occupazionali dei genitori (IARC: evidenza sufficiente)

◊ radiazioni ionizzanti (IARC: evidenza sufficiente)

◊ benzene, 1-3 butadiene (IARC: evidenza sufficiente)



Razionale

� Numerosi esempi di cluster di leucemia infantile 
senza causa accertata (Goodman, 2012)

� Segnalazioni di eccessi di casi associati ad un 
forte allarme nella popolazione e a richieste di 
accertamento epidemiologico



Razionale

� Nel Comune di Roma segnalazione di 
eccessi di incidenza di leucemie infantili :

� associati a specifiche fonti (es. Radio Vaticana) 

� basate sulla percezione di un eccesso di casi (es. 
Municipio XIII - Ostia)



Obiettivi

� Individuare un piano di analisi per l’identificazione 
di aggregati anomali di casi di LLA infantile sul 
territorio del Comune di Roma

Definire l’ archivio di casi pediatrici di tumori del sistema 
linfatico ed ematopoietico del Comune di Roma utilizzando 
le fonti di dati disponibili 

(La Regione Lazio non è coperta da un registro tumori)



Un archivio dei tumori infantili del tessuto 
linfatico ed ematopoietico per la città di Roma

La selezione dei casi:
� Fonti: Archivio AIEOP e Sistema Informativo 

Ospedaliero

� diagnosi di tumore del tessuto linfatico ed 
ematopoietico (ICD9-CM: 200-208)

� residenti  a Roma al momento della diagnosi 

� età 0-14 anni

� casi incidenti nel periodo 2000-2011.



Casi AIEOP

276

274

Casi SIO

475

2 201

Selezione dei casi:risultati

Se il caso è presente in 
entrambi i registri:

477 

391

194  leucemia linfoide 

acuta67  altre leucemie

130  altri tumori (no leucemie) 

del linfatico-ematopoietico

27 solo SIO

�Data Diagnosi: data minore 
tra AIEOP e SIO
�Diagnosi AIEOP

�Accertamento anagrafico al 
momento della diagnosi: 
esclusi i casi non residenti



I tassi di incidenza (x 1.000.000) per tutte le leucemie e per 
LLA, Roma 2000-2011, Milano 1999-2006, AIRTUM 2003-
2008

Milano

M F Tot M F Tot M F Tot

Tutte le Leucemie 

(ICD-9: 204-208) 65.1 54.4 59.9 64.3 53.6 59.1 72.3 44.3 58.7

Leucemia Linfoide 

Tasso STD. Italia 2001

Roma

Tasso grezzo Tasso STD. Italia 2001

Leucemia Linfoide 

Acuta  (ICD-9: 204) 51.3 37.4 44.5 50.5 36.6 43.7 56.1 38.9 47.8

M F Tot M F Tot

Tutte le Leucemie 

(ICD-9: 204-208) 56.1 51.6 54.0 53.2 63.1 58.2

Leucemia Linfoide 

Acuta  (ICD-9: 204) 44.8 42.2 43.5

periodo 2003-2008

AIRTUM Italia AIRTUM Centro

periodo 2003-2008



Tassi di LLA specifici per genere ed età alla 
diagnosi, Roma 2000-2011

Tassi per età di LLA a Roma, per genere
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Tassi di LLA specifici per genere ed anno di 
incidenza, Roma 2000-2011
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L’analisi spaziale dei casi di LLA a Roma

1. Calcolo dei Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR) per 
Zona Urbanistica

2. Smoothing  geografico dei SIR2. Smoothing  geografico dei SIR

3. Analisi di Clustering Generale e per Cluster  Localizzati

� Comune di Roma per Zona urbanistica
� Municipi per sezione di Censimento



Le 155 Zone Urbanistiche di Roma per popolazione 
0-14aa, 2000-2011

Totale casi
194

Popolazione 0-14 aa media
363.046

Min 2 0

25° perc 845 0

Mediana 1855 1

75° perc 3675 2

Max 13480 9

POP LLA



L’analisi spaziale dei casi di LLA a Roma

� Calcolo dei Rapporti Standardizzati Indiretti di 
Incidenza di casi di LLA per Zona Urbanistica

Casi LLA Attesi i = Σj tj * nij 

tj = tasso di incidenza di 
leucemia nel Comune di 
Roma, per classe di età, 2000-
2011 

Casi LLA Attesi i = Σj tj * nij 

i (zona urbanistica) : 1-155

j (classe di età): 0-4, 5-9, 10-14  

2011 

� Smoothing con approccio Disease 
mapping, modello di BYM  (Besag, York e Molliè)

correlazione spaziale tra le aree



Il Modello di BYM 
(Besag, York e Molliè )

tasso di incidenza
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intercetta, tasso medio su tutte le n aree considerate effetti specifici di areaintercetta, tasso medio su tutte le n aree considerate effetti specifici di area

�Stime dei parametri 
(medie delle distribuzioni a posteriori / Integrated Nested Laplace 
Approximation –INLA- procedure)

� Misura di incertezza delle stime a posteriori : P((exp(wi+εi))>1 |dati: yi)  



SIRSIR Smoothing BYMSmoothing BYM

Distribuzione dei SIR per zona urbanistica



Smoothing BYMSmoothing BYM
Probabilità a posteriori 
che il SIR sia >1
Probabilità a posteriori 
che il SIR sia >1

Distribuzione dei SIR per ZUR
Roma 2000-2011



I risultati dell’analisi di clustering generalizzato

Test di Tango: calcola una misura di vicinanza tra le aree e 

ne fornisce la significatività

H0 : il rischio è casualmente distribuito tra le zone urbanistiche di Roma

p=0.08



Test per il cluster

verificano per ciascuna area considerata se può rappresentare il 
centroide di un cluster.

H0 : il rischio è casualmente distribuito tra le zone urbanistiche di RomaH0 : il rischio è casualmente distribuito tra le zone urbanistiche di Roma

Besag-Newell : 
�K : casi necessari per definire un 
cluster 

H0 : il rischio è casualmente distribuito tra le zone urbanistiche di Roma

Kulldorff-Nagarwalla:
�Raggio: cerchio contenga una % fissata 
della popolazione totale
�Prob    rischio_entro cerchio ≥ rischio_fuori cerchio

cluster 
� S = min    i: n_casi ≥ K 



I risultati dell’analisi per clusters localizzati

Test di Besag & Newell 
k=25 (10-30)

Test di Kulldorff & Nagarwalla

pop: 20%

Size: 6-11
P-values: 0.003 – 0.04 

Size: 3- 25
P-values: 0.004 – 0.02 

21 casi osservati 27 casi osservati



L’analisi per i clusters localizzati, a livello di sezione di 
censimento – Municipio VIII

VIIIVIII



L’analisi per i clusters localizzati, a livello di sezione di 
censimento – Municipio VIII

�1 caso osservato
�3 SC
•Size: 1-8

�Test di B-N, k=4

�Test di K-N, pop=20% �2 casi osservati
�7 SC
•Size: 1-8



L’analisi per i clusters localizzati, a livello di sezione di 
censimento – Municipio XIX

XIX



L’analisi per i clusters localizzati, a livello di sezione di 
censimento – Municipio XIX

�1 caso osservato
�3 SC
•Size: 12-17

�Test di Kulldorff&Nagarwalla, pop=20%

�Test di Besag&Newell, k=4

�3 casi osservati
�8 SC
•Size: 1-12



L’analisi per i clusters localizzati, a livello di sezione di 
censimento – Municipio XIII

XIII



L’analisi per i clusters localizzati, a livello di sezione di 
censimento – Municipio XIII

�2 casi osservati
�3 SC

�Test di Besag&Newell, k=6

�Test di Kulldorff&Nagarwalla, pop=20%

�6 casi osservati
�12 SC

�1 caso osservato
�1 SC

�Size: 1-24



Sintesi dei Risultati

Analisi dei SIR: 

eccesso di casi in 3 Municipi

Analisi dei cluster per zone urbanistiche: 

1 cluster Municipio XIII: 5 Zone, 21 casi

Analisi dei cluster a livello di SC

Municipio VIII: 2 cluster 

Municipio XIII: 3 cluster 

Municipio XIX : 2 cluster

San Vittorino: 3 SC 1 casi
Torre Angela: 7 SC 3 casi)

Ostia Antica: 3 SC, 3 casi
Ostia Nord: 12 SC, 6 casi
Ostia Sud:   1 SC, 1 caso)

S. Maria di Galeria: 3SC, 1 caso
Primavalle: 8SC, 3 casi



Un sospetto eccesso di casi di LLA infantile ad 
Ostia

• Allarme ad Ostia per la segnalazione un sospetto 
eccesso di casi di LLA infantile (c.marino, AIE 2013 –Sessione 

Poster)

� Preoccupazione associata alle fonti di emissione di 
campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenzacampi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza

Richiesta di indagine su 9 fonti



Non è risultato alcun 
eccesso di casi in eccesso di casi in 
prossimità delle fonti

Esistono altri potenziali fattori 
di rischio?



Revisione dei fattori di rischio e loro censimento sul territorio



….quindi

� I risultati non suggeriscono una generale tendenza della 
LLA al clustering

� Evidenziano alcuni aggregati di casi di LLA in specifiche 
aree della città

� La percezione di un eccesso di casi, suggerito dai dati o � La percezione di un eccesso di casi, suggerito dai dati o 
sospettato dalla popolazione: 

� Allarme  

Richieste di accertamento su fattori di rischio
�poco plausibili
�associati a forte preoccupazione



Conclusioni

�mancanza di ipotesi eziologiche forti
�cluster di bassa numerosità

Che strumenti abbiamo per indagare le potenziali cause ambientali di un cluster, in

?
•L’analisi dei cluster non può rispondere in termini di •L’analisi dei cluster non può rispondere in termini di 
causalità ma solo “supportare” determinate ipotesi

Mancanza di evidenza di un cluster può dipendere da diversi fattori:
�I bambini potrebbero aver cambiato residenza nel corso del tempo
�Vivere in posti diversi durante la giornata
�I tempi critici per l’esposizione potrebbero essere diversi per diversi 
sottogruppi di casi

•Indagine analitica poco potente, lunga e costosa



Conclusioni

Alcuni autori suggeriscono provocatoriamente che i 
dipartimenti di Sanità Pubblica spendano meno tempo nell’ 
analizzare i cluster suggeriti dalla popolazione analizzare i cluster suggeriti dalla popolazione 
(Rothman, 1990) e più tempo nella misura dell’esposizione 
e nella rimozione delle esposizioni nocive dove necessario 



…in alternativa

�Fintanto che la ricerca non darà nuovi risultati sulle 
cause del LLA nei bambini rimane responsabilità della 
sanità pubblica 

� di investigare i cluster segnalati 

�Importanza dell’aspetto sociale del cluster

� di investigare i cluster segnalati 

� gestire la comunicazione alla popolazione

•cercando di definire delle linee guida
•accettando di non essere in grado di dare risposte 
esaustive e rendendo la popolazione consapevole di questo



Grazie per l’attenzione 
e  

Grazie al Gruppo di LavoroGrazie al Gruppo di Lavoro
Claudia Marino, Emanuela DeSario, Federica Asta


