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Stabilimento IPCA di Cirié (TO)

• 134 morti di tumore della vescica in soli 5 anni. 

• 1982 l’IPCA chiude.





Incidenza tumore della vescica

• Neoplasia più comune del tratto genito-urinario

• Nono tipo di tumore maggiormente diffuso nel 

mondo (330 000 nuovi casi ogni anno)

• 10% del totale dei tumori negli uomini

Brescia Torino



Fattori di rischio

• Fumo di sigaretta (causa più del 50% dei carcinomi vescicali)

• Esposizioni occupazionali ( causa del 4-10% dei carcinomi vescicali)

� Lavoratori nelle industrie chimiche, di coloranti, della gomma, della plastica,

del carbone, dell’alluminio, del ferro, del metallo

� Meccanici

� Taxisti, autisti, camionisti, postini, vigili urbani

• Infezioni croniche dell’apparato urinario

• Radiazioni ambientali

• Composti clorurati derivanti dai sottoprodotti di disinfezione nelle acque

• Arsenico nell’acqua potabile

• Difetti nel funzionamento di alcuni geni metabolici (NAT2, GSTM1,…)



Obiettivi dello studio

1)  Analizzare l’associazione tra 

professione svolta

e incremento di rischio di tumore 

della vescica, utilizzando 

informazioni a priori (agenti 

cancerogeni presenti in ciascuna 

professione).

2)  Analizzare la relazione tra 

l’ esposizione ad alcuni agenti
cancerogeni classificati dalla IARC di gruppo 

1, 2A o 2B per i tumori urinari e l’incremento 

di rischio di tumore della vescica



Soggetti

TORINO

•Uomini

•Periodo reclutamento: 1993-2012

•Età compresa tra i 40 e i 74 anni

•Residenti a Torino e provincia

•Ospedali: S.Giovanni Battista e Clinica Cellini

CASI: 602

Pazienti con nuova diagnosi di tumore della vescica 
(ICDIX 188.XX) istologicamente confermata.

CONTROLLI : 680

Pazienti non affetti da tumori o da malattie urologiche, 
metaboliche o correlate al fumo.

BRESCIA

•Uomini

•Periodo reclutamento: 1992, 1997-2000

•Età compresa tra i 20 e gli 80 anni

•Residenti a Brescia e provincia

•Ospedali: Civile e Poliambulanza

CASI: 291

Pazienti con nuova diagnosi di tumore della vescica 
(ICDIX 188.XX) istologicamente confermata.

CONTROLLI : 298

Pazienti affetti da malattie urologiche non 
neoplastiche, appaiati per frequenza ai casi per età, 

periodo e ospedale di ricovero



Materiali
• Questionario: 

� anamnesi, 

� abitudine al fumo,

� storia lavorativa …

• ISCO-68 : Classificazione Standard Internazionale delle Occupazioni, versione del 1968 

(dettaglio utilizzato: 4^ cifra)

• JEM : matrice di esposizione lavorativa, che mette in relazione le occupazioni e l’esposizione a 
particolari agenti cancerogeni, specificandone il livello e la probabilità di esposizione



Materiali (2)
• IARC :

�6 agenti di gruppo 1 per il tumore della vescica:

� Amine Aromatiche (AA ) 

� Arsenico (AS)

� Solventi Clorurati (CHC)

� Emissioni Diesel (DEEX)

� Fumi di Saldatura (WELD ) 

� Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH)

� 29 agenti di gruppo 1, 2A o 2Bper i tumori 
urinari.

Solventi idrocarburi alifatici e aliciclici (ALHC ), Amine 
Aromatiche (AA ), Solventi idrocarburi aromatici (ARHC ), 
Arsenico (AS), Benzene (BENZ), Benzo(a)pirene (BAP), 

Cadmio (CD), Cromo (CR), Detergenti (DET), Benzina diesel 
esausta (DEEX), Fungicidi (FUNG), Benzina (GASO), Benzina 

esausta (GEEX), Erbicidi (HERB), Insetticidi (INSC), 
Radiazioni ionizzanti (IRAD ), Ferro (FE), Piombo (PB), Campo 
magnetico a bassa frequenza (MF ),  Cloruro di metilene (MCH ), 

Nickel (NI ), Oli misti (OIL ), Altri solventi organici (OSOL), 
Percloroetilene (PER), Idrocarburi policiclici aromatici (PAH), 
Toluene (TOLU ), Tricloroetano (TRI ), Tricloroetilene (TCE) e 

Fumi di saldatura (WELD )



Metodi
ANALISI   PER   PROFESSIONE ANALISI   PER   AGENTE

• Analisi condotte:

� Lavori svolti per almeno 2 anni con almeno 5 
casi

� Lavori svolti più a lungo nella vita con 
almeno 5 casi

• Modello gerarchico a due stadi Semi-Bayesiano:

� I stadio: regressione logistica,  aggiustando 
per età, fumo e studio

� II stadio: metodo Semi-Bayesiano

• Software: 

� SASv9.3

� R

• Analisi condotte:

� Esposti almeno una volta per almeno 2 anni

� Esposizione cumulativa, dividendo in 3 
classi

� Analisi separate per grado del tumore

• Modello di regressione logistica non condizionale, 
aggiustando per età, fumo e studio

• Software:

� SASv9.3



Modello gerarchico Semi-Bayesiano a due stadiModello Semi-Bayesiano a due stadi

Livello I:
Iperparametri

Livello II:
Parametri

Livello III:
Dati empirici

Z: informazioni 
a priori 

Regressione
Logistica

Analisi 
Semi-Bayesiane

I Stadio

II Stadio



Risultati: analisi descrittiva



Risultati: professioni svolte almeno 2 anni

I STADIO II STADIO

Informazioni a priori (Z)

(Fisher p=0.01)

(Fisher p=0.002)



Risultati: tumori di BASSO grado 

Risultati significativi solo per tumori di bassogrado.



Discussione 

• PUNTI DI FORZA:

� E’ improbabile che le associazioni ritrovate siano dovute ad un livello socio-economico 
differente dei controlli, siccome le proporzioni delle professioni svolte (1° cifra ISCO) sono 
simili tra casi e controlli

� L’utilizzo della JEM riduce la possibilità di una misclassificazione differenziale dovuta al recall 
bias

� Considerare solo le professioni svolte per almeno 2 anni riduce il recall bias

• LIMITI:

� Controlli ospedalieri

� Le informazioni riguardanti le professioni molto generali (manca la mansione) e l’utilizzo della 
JEM causano un’elevata misclassificazione non differenziale dell’esposizione



Conclusioni

• Professionimaggiormente a rischio di tumore della vescica:

� Addetti alla lavorazione del metallo

� Addetti alla lavorazione della gomma e plastica, verniciatori da approfondire (0 controlli ma 
diversi casi) 

• Agenti cancerogeni  che provocano un aumento di rischio di tumore della vescica:

Noti:

� Tricloroetilene

� Benzo(a)pirene

� Idrocarburi policiclici aromatici

• Controllo dell’errore di  I tipo , utilizzando un modello gerarchico a due stadi Semi-Bayesiano

• IC ristretti, grazie all’impiego delle informazioni a priori

• Risultati consistenti con la letteratura

• Risultati significativi solo per tumori di basso grado

Non noti:

�Cadmio

�Piombo
Noti per il tumore del rene

Suggerimenti?
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Esposizione cumulativa

Probabilità esposizione (1960-1984) 3 livelli:

Intensità esposizione (1960-1984)

Media: Tra 10% e 50%

Alta: ≥50%

Bassa: <10%

3 livelli: Terzili 

JEM:

Esposizione cumulativa = peso * durata esposizione 3 livelli: ≤ mediana controlli

≥ mediana controlli

zero



Scelta di τ

Ricordando che l’IC è dato da 

si decide a priori il valore del rapporto tra l’estremo destro e l’estremo sinistro di tale intervallo nel 
caso in cui tutte le esposizioni siano nulle, cioè di

In accordo con la letteratura si è deciso di fissare tale rapporto pari a 2.5, 5, 10 e 20, ottenendo così:



Modello gerarchico Semi-Bayesiano a due stadiModello gerarchico Semi-Bayesiano a due stadi

Livello I:
Iperparametri

Livello II:
Parametri

Livello III:

Approssimato
usando informazioni 

a priori

Regressione

Analisi 
Semi-Bayesiane




