
Il SIN Bari è costituito dal solo Comune di Bari (vedi ta-
bella a pg 10), con una popolazione complessiva di 316
532 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto del SIN elenca la presenza di uno stabilimento
di cemento-amianto, esposizione ambientale indicata in
SENTIERI come A.

Risultati di SENTIERI
Tra le principali cause di morte incluse in tabella 1, sia ne-
gli uomini sia nelle donne risulta un eccesso di mortalità per
tutte le cause, per tutti i tumori e per malattie dell’apparato
respiratorio, mentre nelle donne si rileva un eccesso per le
malattie dell’apparato digerente. Un volta corretta per in-
dice di deprivazione, risulta superiore all’atteso anche la
mortalità per malattie dell’apparato circolatorio in en-
trambi i generi, dell’apparato digerente negli uomini e del-
l’apparato genito-urinario nelle donne.
Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza
Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di espo-
sizioni ambientali del SIN, elencate nella tabelle 2, si ha un
eccesso per tumore del polmone nelle donne. E’ presente
un eccesso per tumore maligno della pleura tra gli uomini
e tra le donne.

Precedenti studi
L’azienda Fibronit di Bari è stata oggetto di due studi di
coorte. Lo studio di Belli1 ha riguardato 233 lavoratori
dell’azienda, titolari di rendita INAIL per asbestosi, e ha
osservato un aumento significativo della mortalità per
asbestosi, tumore del polmone, della pleura e del media-
stino. I risultati dello studio di Coviello,2 riguardante l’in-
tera coorte di 427 lavoratori, ha mostrato eccessi di
mortalità per tutte le cause, per le pneumoconiosi, tutti i
tumori, per i tumori maligni del polmone, della pleura e
del peritoneo.
L’impatto dell’esposizione ambientale ad amianto, in quar-
tieri limitrofi all’insediamento produttivo, è stato stimato

da Musti3 con uno studio caso-controllo che ha valutato la
distribuzione spaziale di 48 casi di mesotelioma di origine
non professionale (dati del Registro mesoteliomi della Pu-
glia) e di 273 controlli e ha osservato nella popolazione re-
sidente entro 500 metri dall’impianto un significativo in-
cremento di rischio.

Considerazioni conclusive
Questo SIN perimetra l’azienda di cemento-amianto che
è stata all’origine di inquinamento ambientale da fibre
d’amianto, e pertanto, come in altri SIN, non sono og-
getto di commento i dati su eventuali eccessi per cause di
morte non in relazione con quanto direttamente riferibile
al sito.
Visti i risultati presentati nella tabella 1, e considerata la
particolare complessità della città di Bari (ambiente ur-
bano, area portuale, altri insediamenti produttivi), si ri-
tiene opportuna una caratterizzazione ambientale più
ampia, e un approfondimento del quadro dello stato di sa-
lute della popolazione.
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Causa Uomini Donne

OSS SMR (IC 90%) SMR ID (IC 90%) OSS SMR (IC 90%) SMR ID (IC 90%)

tutte le cause 11 227 105 (103-106) 107 (105-109) 10 864 105 (104-107) 108 (106-109)

tutti i tumori 3 691 109 (106-112) 109 (106-112) 2 602 111 (107-114) 109 (105-112)

malattie del sistema circolatorio 3 954 102 (99-104) 105 (103-108) 4 799 99 (97-102) 104 (102-107)

malattie dell’apparato respiratorio 1 025 107 (102-113) 108 (102-114) 195 133 (118-150) 127 (112-143)

malattie dell’apparato digerente 599 100 (94-107) 113 (105-121) 602 117 (109-125) 120 (112-129)

malattie dell’apparato genitourinario 173 103 (90-117) 103 (90-117) 206 109 (97-123) 115 (102-129)

Tabella 1. Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione
(SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.

Table 1. Mortality for the main causes of death. Number of observed cases (OSS), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%:
confidence interval; regional reference (1995-2002). Males and females.
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Tabella 2. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al
90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne. Cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali Sufficiente o Limitata.

Table 2. Number of observed cases (OSS), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%: confidence interval; regional refe-
rence (1995-2002). Males and females. Causes with Sufficient or Limited evidence of association with environmental exposures.

Causa Uomini Donne Esposizioni Altre esposizioni
ambientali
nel SIN*

OSS SMR SMR ID OSS SMR SMR ID inquinamento fumo fumo alcol occupazione
(IC 90%) (IC 90%) (IC 90%) (IC 90%) dell’aria attivo passivo

tumore 966 96 100 171 124 128 A S+ S+ S+ I S+
della trachea, (91-101) (95-105) (108-140) (112-145)
dei bronchi
e del polmone

tumore 49 199 181 17 192 141 A L ** ** ** S+
della pleura (155-253) (141-230) (122-287) (90-212)

tumore <3 92 89 94 A I I ** I S+
dell’ovaio (75-106) (79-112)
e degli altri
annessi uterini

Legenda esposizioni ambientali nel SIN
C = impianti chimici
P&R = impianti petrolchimici e raffinerie
S = impianti siderurgici
E = centrale elettrica
M = miniere e/o cave
AP = area portuale
A = amianto/altre fibre minerali
D = discarica
I = inceneritore

IPS environmental exposures
C = production of chemical substance/s
P&R = petrochemical plant and/or refinery
S = steel industry
E = electric power plant
M = mine/quarry
AP = harbour area
A = asbestos/other mineral fibres
D = landfill
I = incinerator

Legenda valutazione dell’evidenza
S+ = sufficiente per inferire la presenza

di una associazione causale
L = limitata ma non sufficiente per inferire

la presenza di una associazione causale
I = inadeguata per inferire la presenza

o l’assenza di una associazione
S+ ins/agg = sufficiente insorgenza e aggravamento
L ins/S+ agg = limitata insorgenza/sufficiente

aggravamento
L ins/agg = limitata insorgenza e aggravamento
* = evidenza sufficiente o limitata
** = non applicabile

Legend of evaluation of evidence
S+ = sufficient to infer the presence

of causal association (+ indicates that
increased exposure implies increased risk)

L = limited but not sufficient to infer
the presence of causal association

I = inadequate to infer the presence
or the absence of a causal association

S+ ins/agg = sufficient onset and worsening
L ins/S+ agg = limited onset/sufficient worsening
L ins/agg = limited onset and worsening
* = sufficient or limited evidence
** = not applicable


