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Obiettivi

• Incidenza mesotelioma maligno (MM) in 39

Siti di Interesse Nazionale (SIN) per le

bonifiche

• Valutazione carico globale MM



Metodi - Incidenza

•Casistica: MM incidenti, tutte le sedi

•Copertura temporale: 2000-2011

•Indicatore statistico: Rapporti Standardizzati

di Incidenza (SIR-IC 90%), MM totali per genere

– popolazioni macroaree Nord-Est, Nord-Ovest, Centro,

Sud-Isole SIN di appartenenza (tassi di riferimento,

genere e classe età specifici)

* Residenti nel SIN nel periodo di interesse al momento della diagnosi

*



Metodi - Carico globale

• SIN classificati in sei Gruppi (GR) a rischio amianto

decrescente (a priori)

– cemento-amianto, cave, cantieri navali, ... impianti chimici

• Indicatori statistici:

• SIN - tassi grezzi di incidenza annui per

100.000 (IC 90%) e differenza tra osservati e

attesi per genere

• GR - tassi grezzi e differenza osservati attesi,

Proporzione Attribuibile (PA)



Risultati - Incidenza

•Uomini: SIR in eccesso in 27 dei 39 SIN, osservati inferiori

all’atteso nei restanti 12

•Donne: SIR in eccesso in 20 SIN, osservati inferiori

all’atteso in 15; in quattro SIN nessun caso registrato

n SIR IC 90% n SIR IC 90%

LIVORNO 113 430 365-502 25 277 199-385

MASSA CARRARA 46 243 191-310 10 150 89-252

ORBETELLO 2 88 27-282 1 129 25-667

PIOMBINO 17 288 193-429 2 100 31-321

SIN Toscana

Uomini Donne



Risultati - Carico globale

•Nei 39 SIN stimati 1.531 casi di MM in eccesso, pari a 127

casi annui

•Tassi più elevati in due dei SIN con unico rischio produzione

manufatti cemento-amianto (BRO, CAS), e in aree portuali

con presenza di cantieri navali

•Uomini: PA andamento decrescente per GR: produzione 
manufatti in cemento-amianto > cave > cantieri navali > discariche,  
menzione esplicita materiali contenenti amianto> poli petrolchimici e/o 
raffinerie e/o stabilimenti siderurgici > impianti chimici e/o discariche

•Donne: PA solo parzialmente sovrapponibile con la casistica 
maschile



Casi ed esposizione

Casi E. attribuita Prof. % Amb. % Fam. % Extr %

U 1.998 1.541 1.414 73,4 82 4,3 29 1,5 16 0,8

D 685 385 103 5,3 141 7,3 137 7,1 4 0,2

TOT 2.683 1.926 1.517 78,8 223 11,6 166 8,6 20 1,0

Intervistati         80% (2.150 casi)



Considerazioni conclusive

•SENTIERI-ReNaM conferma l’utilità delle banche dati validate,

in questo caso corredate anche da informazioni individuali

•Risponde ad obiettivi epidemiologici e bisogni conoscitivi richiamati

nel Piano Nazionale Amianto e nella II Conferenza

Governativa su amianto e patologie correlate:

• entità rischio MM da esposizione residua dopo il bando, (non

professionale e ambientale)

• metodologie per la sorveglianza epidemiologica (fenomeni e

loro dimensioni sul territorio nazionale)

•Conferma che una quota rilevante dei casi nazionali di MM è

localizzata nei SIN
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