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INTRODUZIONE
Nel territorio di Rubbiano, facente parte del distretto di montagna Taro-Ceno dell’azienda USL di Parma, insiste, tra le altre, una fonte di pressione
ambientale riferibile a una ditta che produce argilla espansa e usa metano e/o olii esausti per l'energia del ciclo produttivo. In seguito alla
costituzione di un comitato cittadino, é stato istituito un Osservatorio Ambientale nel quale sono presenti i comuni interessati, l’azienda USL,
ARPAE, l’Università degli studi di Parma e il comitato stesso. Sono state quindi avviate le indagini ambientale e sanitaria ; obiettivo della seconda è
stato quello di costruire un profilo di salute , il più completo possibile , utilizzando i flussi sanitari correnti disponibili, per formulare ipotesi ed
esplorare eventuali criticità, non legate soltanto al fattore di pressione ambientale chiamato in causa.

MATERIALI E METODI
In primo luogo è stato usato l'Atlante di Mortalità regionale dell'Emilia-Romagna 2003-2007, per valutare eventuali eccessi di mortalità per cause
specifiche presenti nel territorio in studio. Sono stati poi utilizzati i dati del registro mortalità provinciale per il confronto locale ( provincia e distretto) e
per poter allargare il periodo in studio agli anni più recenti (2000-2006; 2007-2013); per approfondire l’indagine sono stati analizzati anche i dati del
registro tumori e del flusso SDO. Per tutti questi indicatori è stato calcolato il rapporto standardizzato indiretto usando come popolazione di riferimento
quella della provincia e del distretto nello stesso periodo. La scelta dei comuni sui quali effettuare lo studio si è basata sull’indagine ambientale effettuata
da ARPAE che ha dato indicazioni sulle possibili ricadute della fonte in questione.

RISULTATI
Dai dati dell’Atlante di mortalità si evince che il territorio in studio condivide con il
resto della provincia eccessi per patologie del Sistema cardio-circolatorio
(soprattutto infarto e accidenti cerebrali), per diabete e per tumore allo stomaco
(Tab. 1). Nel comune di Solignano, ove è collocata l’azienda, l’unico eccesso presente
è quello per disturbi cognitivi senili che viene poi confermato anche dal dato del
registro di mortalità nel confronto con la provincia e il distretto (Fig. 1). Per quanto
riguarda l’incidenza tumori non si rilevano particolari criticità rispetto a distretto e
provincia. Dall’analisi dei ricoveri ospedalieri emerge un eccesso per cause
cardiovascolari e respiratorie, ma in uno solo dei periodi in studio, per le quali

CONCLUSIONI
I risultati dell’indagine non
evidenziano eventi
riconducibili ad esposizioni
ambientali specifiche; gli
esiti emersi sembrano
piuttosto legati a abitudini
e stili di vita e a fattori
collegati ad una particolare
situazione demografica
(popolazione anziana con
elevata percentuale di
soggetti ultra novantenni).
Potrebbero, inoltre, entrare
in gioco fattori legati
all’organizzazione e
all’accesso ai servizi in un
territorio disagiato.

cardiovascolari e respiratorie, ma in uno solo dei periodi in studio, per le quali
comunque non abbiamo rilevato una concordanza col dato di mortalità (Fig. 2).

DISCUSSIONE
Le richieste da parte dei cittadini di
approfondimenti sanitari su piccole
aree, legate a fonti di pressione
ambientale, pone agli operatori di
Sanità Pubblica due ordini di problemi:
da un lato la, spesso, bassa numerosità
della popolazione con la relativa
incertezza della stima e dall'altra
l’indisponibilità su microscala di dati sui
fattori individuali e socio-demografici
che influenzano la salute, specie in
popolazioni molte anziane.
L'integrazione dei diversi flussi sanitari
può essere una risposta in quanto
permette di avere un quadro il più
completo possibile mostrando eventuali
coerenze tra i risultati.

Fig. 1. Rapporto Standardizzato di Mortalità (RSM) rispetto a Provincia e 
Distretto, per causa specifica nei due periodi

Fig. 2. Rapporto Standardizzato di Ospedalizzazione (RSH) rispetto a Provincia e 
Distretto, per causa specifica nei due periodi

Tab. 1. Rapporto Standardizzato di Mortalità (RSM) rispetto ai dati riportati 
dall’Atlante di Mortalità Regionale


