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OBIETTIVO
Lo studio geografico descrittivo ha lo scopo primario di fornire un quadro informativo del profilo di mortalità composto
da indicatori dello stato di salute per i soggetti residenti nei dintorni di discariche oggetto di studio.
MATERIALI
E' stata effettuata una analisi della mortalità, registrata in sei aree della Toscana contenenti discariche di rifiuti solidi
urbani e/o pericolosi, nel periodo 1995-2000. Le discariche studiate sono: Vigiano - Borgo San Lorenzo (FI), Gello Pontedera (PI), Tiro a Segno - Cascina (PI), Scapigliato - Rosignano Marittimo (LI), Casa Rota - Terranova Bracciolini
(AR), Fossetto - Monsummano Terme (PT). Gli impianti di smaltimento rifiuti sono stati selezionati in base ai seguenti
criteri: - periodo di latenza >= 5 anni, - aree con popolazione abbastanza numerosa, - diverse tipologie di impianto.
E’ stata analizzata la mortalità per cause specifiche (mortalità per tutte le cause, per malattie tumorali e non tumorali).
METODI
L’area esposta a contaminanti è definita come l’insieme dei comuni ricadenti nella circonferenza con raggio 5 Km
descritta intorno alle discariche selezionate.
Sono state condotte analisi a livello dei singoli comuni e della somma delle aree in studio.
Per ogni causa di morte sono stati calcolati tassi diretti, indiretti (SMR) e Rapporti Bayesiani di Mortalità (BMR), per
sesso e standardizzati per età ed indice di deprivazione.
RISULTATI ANALISI SULLA TOTALITA’ DELLE AREE IN STUDIO
Tabella 1. Analisi della mortalità per causa (totalità delle discariche selezionate, 1995-2000) nelle femmine. Casi
osservati, casi attesi, SMR per età, SMR per indice di deprivazione ed età.

Tabella 2. Eccessi di mortalità per malattie del sistema circolatorio.

Tabella 3. Eccessi di mortalità per malattie cerebrovascolari.

Tabella 4. Eccessi di mortalità per il tumore al fegato.

Tabella 5. Eccessi di mortalità a livello comunale per i linfomi non Hodgkin.

Tabella 6. Analisi della mortalità per causa (totalità delle discariche selezionate, 1995-2000) nei
maschi. Casi osservati, casi attesi, SMR per età, SMR per indice di deprivazione ed età.

Tabella 7. Eccessi di mortalità per malattie cerebrovascolari.

Tabella 8. Eccessi di mortalità per il tumore al fegato.

Tabella 9. Eccessi di mortalità per il tumore alla vescica.

Tabella 10. Eccessi di mortalità per il sistema linfoematopoietico.

Tabella 11. Eccessi di mortalità per i linfomi non Hodgkin.

COMMENTI SULLE ANALISI SVOLTE
Dai risultati sono stati evidenziati alcuni eccessi di mortalità rispetto agli standard, ma questi sono da considerare come
indicativi in considerazione dei limiti degli studi geografici descrittivi (fallacia ecologica) e della difficoltà nel:
•
definire accuratamente l’area esposta
•
considerare la maggior parte dei fattori di confondimento
•
controllare la migrazione dei soggetti.
TOTALITÀ DELLE DISCARICHE OGGETTO DI STUDIO
Dalle analisi sono emersi eccessi di mortalità significativi per le malattie del sistema circolatorio (F), per le malattie
cerebrovascolari (M e F), per il tumore al fegato e dotti biliari (M e F), per il tumore alla mammella (F).
Inoltre sono emersi eccessi non significativi degni di essere evidenziati: melanoma (M e F), linfomi non Hodgkin (M e
F), malattia di Hodgkin (M e F), tumore alla vescica (M), sistema linfoematopoietico (M), Mieloma multiplo(M).
ANALISI COMUNALI
L’analisi di eterogeneità spaziale ha messo in evidenza la dominanza del rischio non strutturato spazialmente rispetto
alla variabilità con struttura spaziale (la mappatura degli indicatori non ha indicato pattern particolari).
I Comuni con indicatori più elevati sono distribuiti in modo irregolare e comunque solo pochi di essi hanno eccessi di
rischio statisticamente significativi.
Sono emerse alcune aree comunali che necessitano di ulteriori approfondimenti.
Per le malattie cerebrovascolari è presente un addensamento di eccessi comunali nelle zone esposte ma occorre tener
conto della eterogeneità eziologica di tale gruppo di patologie.

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE
I risultati ottenuti nel presente lavoro sono in parte concordanti con quanto presente in letteratura in particolare per i
linfomi non Hodgkin (21, 22), per le malattie del sistema circolatorio e cerebrovascolari (23) e per il tumore
al fegato (2, 24, 25).
CONCLUSIONI
I risultati ad oggi disponibili in tema di discariche e salute, seppure non conclusivi, appaiono caratterizzati da
alcuni eccessi di rischio di debole entità per le popolazioni residenti in aree limitrofe rispetto ad aree esterne.
Lo studio descrittivo non permette di trasferire gli indicatori di rischio stimati in termini di rischio attribuibile
esclusivamente alle sostanze nocive provenienti dai siti di discarica ma fornisce indicazioni preliminari sulle
associazioni tra residenza in prossimità di impianti di smaltimento rifiuti e mortalità da utilizzare per
ulteriori approfondimenti su eventuali aree con indicatori superiori agli standard utilizzati.
Lo studio effettuato ha raggiunto gli obiettivi prefissi di descrizione ed esplorazione, indirizzando alla effettuazione di
studi di approfondimento basati su misure a livello individuale.
Sulla base dei risultati preliminari ottenuti sarà approfondita la mortalità nell’aree intorno alla discariche del FossettoMonsummano e di Casa Rota per le malattie cerebrovascolari, per il tumore al fegato e alla vescica, per il sistema
linfoematopoietico e per i linfomi non Hodgkin.
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