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Analisi temporaleIl mesotelioma e l’esposizione ad amianto

L'associazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma maligno (MM) è talmente forte da determinare, nella

popolazione generale maschile, una frazione attribuibile all’amianto intorno al 90%, vicina al 100% tra i

Figura 3. Distribuzione spaziale dei casi di mesotelioma per 

comune di residenza e circostanza di esposizione.

Analisi temporale

Il numero di MM mostra un andamento temporale

crescente raggiungendo e stabilizzandosi dal

2005 a circa 100 casi/anno. Per entrambi i generi
lavorativi1-5. Nei paesi industrializzati si sta osservando il culmine dei casi di mesotelioma, con un trend in

aumento per i non lavorativi6. Nonostante attività tempestive di anamnesi e di ricerca retrospettiva nei singoli

casi, talvolta non è determinare la natura dell’eventuale esposizione ad amianto.

2005 a circa 100 casi/anno. Per entrambi i generi

la percentuale di MM con esposizione

professionale raggiunge il picco intorno all’anno

2000 (95% negli uomini e 40% nelle donne)
Obiettivo dello studio

Analizzare la distribuzione temporale e spaziale dei casi di mesotelioma insorti in Veneto con particolare

riguardo ai casi in cui l'incompletezza e l'insufficienza delle informazioni raccolte non hanno consentito di

assegnare una categoria di esposizione e sono quindi classificati con “esposizione ignota”.

2000 (95% negli uomini e 40% nelle donne)

mostrando una leggera flessione negli anni

successivi, più netta tra il genere femminile; di

converso la percentuale relativa ai casi con
assegnare una categoria di esposizione e sono quindi classificati con “esposizione ignota”.

Venezia Padova Treviso Verona Vicenza Rovigo Belluno Totale

Uomini 489 (32,6) 312 (20,9) 198 (13,2) 187 (12,5) 182 (12,2) 73 (4,9) 56 (3,7) 1497 (100,0)

Tabella 1. Distribuzione dei casi di Mesotelioma per provincia di residenza e per circostanza di esposizione.

converso la percentuale relativa ai casi con

esposizione non professionale mostra un picco

negli anni recenti; la percentale di casi con

esposizione ignota mostra un calo con un minimo
Uomini 489 (32,6) 312 (20,9) 198 (13,2) 187 (12,5) 182 (12,2) 73 (4,9) 56 (3,7) 1497 (100,0)

Lavorativa 438 (89,5) 256 ( 82,1) 149 (75,2) 153 (81,8) 156 (85,8) 62 (84,9) 48 (85,7) 1262 (84,3)

Non lavorativa 15 (3,1) 20 (6,4) 14 (7,1) 10 (5,3) 3 (1,6) 3 (4,1) 3 (5,4) 68 (4,5)

Ignota 36 (7,4) 36 (11,5) 35 (17,7) 24 (12,9) 23 (12,6) 8 (11,0) 5 (8,9) 167 (11,2)

Donne 117 (23,5) 138 (27,8) 77 (15,5) 57 (11,5) 51 (10,3) 38 (7,5) 19 (3,8) 497 (100,0) Lavorativa                                                    Non Lavorativa                                           Ignota

Figura 4. Stima della densità kernel di casi di mesotelioma in Veneto per circostanza di esposizione.

esposizione ignota mostra un calo con un minimo

nell’anno 2000 seguita da un costante aumento.

Donne 117 (23,5) 138 (27,8) 77 (15,5) 57 (11,5) 51 (10,3) 38 (7,5) 19 (3,8) 497 (100,0)

Lavorativa 28 (23,9) 59 (42,9) 23 (29,9) 17 (29,8) 19 (37,3) 6 (15,8) 5 (26,3) 157 (31,6)

Non lavorativa 54 (46,2) 48 (34,8) 30 (39,0) 21 (36,9) 15 (29,4) 19 (50,0) 9 (47,4) 196 (39,4)

Ignota 35 (29,9) 31 (22,5) 24 (31,1) 19 (33,3) 17 (33,3) 13 (34,2) 5 (26,3) 144 (29,0)
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Materiali e metodi

Sono inclusi i MM classificati come certi, seguendo le linee guida del Registro Nazionale Mesoteliomi

Totale 606 (30,4) 450 (22,6) 275 (13,8) 244 (12,2) 233 (11,7) 111 (5,6) 75 (3,7) 1994 (100,0)
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Sono inclusi i MM classificati come certi, seguendo le linee guida del Registro Nazionale Mesoteliomi

(RENAM) 7, insorti tra il 1987 ed il 2014. I MM sono stati suddivisi per circostanza di esposizione ad amianto:

lavorativa, non lavorativa (domestica, ambientale e per hobby) ed ignota. Sono stati considerati i casi residenti

in Veneto (n=1994 casi) escludendo i casi non approfonditi e/o che hanno rifiutato l’intervista. Ogni MM è stato

Analisi spaziale

La distribuzione dei casi di MM in Veneto segue l’andamento della popolazione residente, mostrando la una

diffura e sparsa presenza di MM in Veneto, differenziata per circostanza di esposizione. I casi con

esposizione lavorativa sono concentrati intorno alla città di Venezia ed in seconda istanza Padova; c’è una

Tabella 3. Odds Ratio (OR) per il rischio di

in Veneto (n=1994 casi) escludendo i casi non approfonditi e/o che hanno rifiutato l’intervista. Ogni MM è stato

georeferenziato per mezzo dell’indirizzo di residenza utilizzando cartografia OpenStreeMaps ®.

Figura 1. Numero di casi di mesotelioma per 

anno di diagnosi. Anni 1987-2014. Tabella 2. Distribuzione dei casi di mesotelioma per periodo di 

esposizione lavorativa sono concentrati intorno alla città di Venezia ed in seconda istanza Padova; c’è una

densità di casi non lavorativi maggiore attorno alla città di Padova rispetto a Venezia; i casi con esposizione

ignota mostrano un andamento simile e conforme alla distribuzione della popolazione nel territorio.

Diversi fattori influenzano l’occorrenza di casi con

Odds Ratio* I.C. 95% 

Periodo di riferimento

1987-1995 1,99 1,35-2,92

Tabella 3. Odds Ratio (OR) per il rischio di

mesotelioma con circostanza di esposizione ignota,

calcolati per mezzo di una regressione logistica*.

anno di diagnosi. Anni 1987-2014.

1987-1995 1996-2005 2006-2014 Totale

Totale 373 (18,7) 760 (38,1) 861 (43,2) 1994 (100,0)

Tabella 2. Distribuzione dei casi di mesotelioma per periodo di 

esposizione e per circostanza di esposizione.
Diversi fattori influenzano l’occorrenza di casi con

esposizione ignota. Rispetto al periodo di riferimento

1996-2005, la percentuale di casi con esposizione

ignota è più alta nel periodo precedente (1987-1995)1987-1995

1996-2005 (ref.)

2006-2014

1,99

1,00

1,57

1,35-2,92

--

1,16-2,12

Provincia di residenza

Venezia (ref.)

Padova

1,00

1,18

--

0,80-1,74

Lavorativa 259 (69,4) 568 (74,7) 592 (68,8) 1419 (71,2)

Non lavorativa 42 (11,3) 103 (13,6) 119 (13,8) 264 (13,2)

Ignota 72 (19,3) 89 (11,7) 150 (17,4) 311 (15,6)

ignota è più alta nel periodo precedente (1987-1995)

e successivo (2006-2014).

La proporzione di “ignoti” sul totale risulta più alta

nella provincia di Treviso (+92%), Verona (+67%) ePadova

Treviso

Verona

Vicenza

Rovigo

Belluno

1,18

1,92

1,67

1,64

1,49

1,05

0,80-1,74

1,27-2,92

1,07-2,61

1,04-2,59

0,83-2,67

0,49-2,28

Tipo di intervista

Tecniche statistiche di lisciamento locale hanno consentito di analizzare l’andamento temporale dei casi di MM

(tramite regressione non parametrica spline) e di rappresentare a livello spaziale la distribuzione dei

nella provincia di Treviso (+92%), Verona (+67%) e

Vicenza (+64%) rispetto alla provincia di Venezia,

considerata di riferimento. Dove è stato possibile,

l’intervista diretta ai casi di mesotelioma influisce

Risultati e Discussione 

Tipo di intervista

Nessuna intervista (ref.)

Indiretta

Diretta

1,00

0,70

0,54

--

0,43-1,14

0,32-0,89

mesoteliomi (kernel gaussiano). Sono stati calcolati Odds Ratio ed i relativi Intervalli di Confidenza al 95% (I.C.

95%) attraverso una regressione logistica per valutare i fattori associati ai MM con esposizione ignota. L’analisi

statistica è stata svolta con STATA 14 e R 3.3.

l’intervista diretta ai casi di mesotelioma influisce

positivamente sulla ricostruzione della natura

dell’esposizione riducendo del 46% i casi con

esposizione “ignota”.

*aggiustata per età alla diagnosi e genere.

Risultati e Discussione 
Conclusioni 

A distanza di 25 anni dal bando dell’amianto, dopo una prima ondata di mesoteliomi attribuibile soprattuto ad

Nel periodo 1987-2014 sono insorti 1994 MM (1497 uomini, 497 donne) di cui 1419 con esposizione

professionale, 264 non professionale e 311 “ignota”. La proporzione di MM tra gli uomini con esposizione

esposizione “ignota”.

esposizioni lavorative ad amianto, si sta verificando un incremento di mesoteliomi di natura non lavorativa,

per esposizioni domestiche ed ambientali. La percentuale di casi con esposizione ignota è bassa, ma sta

aumentando specialmente tra le donne.

L'analisi spaziale ha consentito di individuare aree territoriali del Veneto nelle quali è maggiore la proporzione

lavorativa ad amianto è del 84,3% e del 31,6%. I MM con esposizione non professionale sono i più

rappresentati tra le donne (39,4%) e i meno rappresentati tra gli uomini (4,5%). Entrambi i generi mostrano una

discreta percentuale di casi (11,2% uomini; 29% donne) con esposizione ignota; il rapporto M:F dei MM ignoti è

L'analisi spaziale ha consentito di individuare aree territoriali del Veneto nelle quali è maggiore la proporzione

di MM con esposizione ignota: i mesoteliomi che insorgono nelle donne e nei soggetti di età più giovane

dovrebbero essere tempestivamente e attentamente ricostruiti per pervenire ad una attenta attribuzione8.
Figura 2. Andamento temporale* dei casi di mesotelioma per circostanza di esposizione e per genere.

vicino all’unità (M:F=1,16) come conseguenza di una possibile diversa natura dell’esposizione per questi casi.
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*la stima del trend è stata ottenuta per mezzo di regressione non parametrica spline con 4 gradi di libertà equivalenti.


