
Il SIN Brescia-Caffaro è costituito da tre Comuni (vedi ta-
bella a pg 10) con una popolazione complessiva di 200 144
abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: chimico, discarica, esposizioni
ambientali indicate in SENTIERI come C e D.

Risultati di SENTIERI
La tabella 1 mostra la mortalità per una serie di grandi
gruppi di cause. Rispetto alla popolazione di riferimento, si
osservano difetti in entrambi i generi per la mortalità gene-
rale e le malattie dell’apparato genitourinario, e nelle donne
per le malattie del sistema circolatorio e dell’apparato dige-
rente. I valori osservati per la mortalità per tutti i tumori in
entrambi i generi e le malattie respiratorie negli uomini
sono superiori all’atteso, ma le stime sono imprecise.
Analoga imprecisione si osserva per le cause di morte per le
quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o Limitata di as-
sociazione con le fonti di esposizioni ambientali del SIN, e
cioè tumori del colon-retto, malformazioni congenite (tutte
le età) e alcune condizioni morbose di origine perinatale (ta-
belle 2 e 3). La correzione per deprivazione socioeconomica
non modifica il quadro.
Per quanto riguarda le cause di morte che non rispondono
ai criteri adottati per le tabelle 2 e 3, in considerazione del
ruolo specifico della contaminazione da PCB nel riconosci-
mento del sito di interesse nazionale Brescia-Caffaro e della
sua associazione con elevata probabilità al linfoma non
Hodgkin1,2 si riporta che nel SIN sono stati osservati eccessi
per questa causa di morte negli uomini [SMR=124 (104-
127); SMR ID=123 (103-145)].

Studi precedenti
Successivamente alla segnalazione iniziale della contamina-
zione da PCB nell’area di Brescia ubicata in prossimità della
Caffaro, l’ASL di Brescia, insieme all’Università di Brescia,
ha avviato un ciclo di studi epidemiologici e di monitorag-
gio biologico.

Nel 2003, l’ASL di Brescia, con Deliberazione n. 904 del
31.12.2003, ha istituito un gruppo di lavoro coordinato dal
direttore sanitario e costituito da tecnici e dirigenti dei Di-
partimenti di prevenzione medico e veterinario, dal Servizio
epidemiologico, dall’Università di Brescia (Facoltà di Medi-
cina e chirurgia, Cattedre d’Igiene e di Igiene industriale) e
da esperti del settore. Questo gruppo di lavoro ha svolto di-
verse indagini, pubblicate nel dicembre 2005.3 Due linee di
ricerca, in particolare, hanno trattato questioni di interesse
epidemiologico. Obiettivi, metodo e risultati possono essere
riassunti come segue.
Un ciclo di studi sul biomonitoraggio del PCB ha avuto
l’obiettivo di monitorare l’andamento dei livelli ematici di
PCB nei soggetti che in almeno una rilevazione abbiano pre-
sentato un valore ematico dei PCB totali uguale o superiore
a 15 μg/L, ed evidenziare possibili conseguenze sulla salute.
Nel biennio 2002-2003, 1 122 persone hanno avuto una ri-
levazione del PCB ematico; 221 di questi avevano un valore

anno 35 (5-6) settembre-dicembre 2011 • Suppl. 4e&p

56 PROGETTO SENTIERI: RISULTATI

4/Risultati dell’analisi della mortalità

BRESCIA-CAFFARO

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 7762 97 (95-99) 97 (95-99) 8501 92 (90-94) 92 (90-93)

tutti i tumori 3068 102 (99-105) 102 (99-105) 2600 102 (98-105) 102 (99-105)

malattie del sistema circolatorio 2649 93 (90-96) 92 (89-95) 3776 89 (86-91) 87 (85-90)

malattie dell’apparato respiratorio 543 102 (95-110) 103 (96-111) 465 91 (85-99) 96 (89-104)

malattie dell’apparato digerente 326 92 (84-101) 92 (84-101) 339 86 (79-94) 87 (80-95)

malattie dell’apparato genitourinario 69 71 (58-87) 77 (62-94) 102 79 (66-93) 80 (67-94)

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.



di PCB totali uguale o superiore a 15 μg/L e sono stati ar-
ruolati nello studio. Nel marzo-aprile 2004, 115 di questi
soggetti, tutti residenti a Brescia, hanno ripetuto l’esame e,
per 105, è stato compilato un questionario o acquisito
quello già disponibile. Il sottogruppo è stato quindi ri-
stretto ai soli 98 soggetti che avevano effettuato entrambi gli
esami presso l’Università di Brescia. Tra questi soggetti la
prevalenza delle malattie tiroidee totali, e in particolare
dell’ipertiroidismo, aumenta significativamente al crescere
dei livelli ematici di PCB.

I risultati del programma di biomonitoraggio dei PCB
sono stati illustrati in alcune pubblicazioni scientifiche.4,5

Alcune indagini hanno riguardato particolari sottogruppi di
popolazione, come i lavoratori della Caffaro6 e i pazienti af-
fetti da epatocarcinoma.7

Due studi caso-controllo3,8 sui linfomi non-Hodgkin (LNH)
e i sarcomi dei tessuti molli (STM) hanno avuto l’obiettivo
di esaminare l’associazione fra la residenza nelle aree urbane
maggiormente contaminate da PCB, furani e diossina, e in-
sorgenza di queste patologie.
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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 228 93 94 175 82 83 C I S+ I I I
dello stomaco (83-104) (84-105) (72-93) (73-94)

tumore 282 104 104 305 107 105 C ** I I S+ I
del colon-retto (94-114) (94-115) (97-118) (95-115)

malattie 543 102 103 465 91 96 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (95-110) (96-111) (85-99) (89-104) agg agg
respiratorio

asma 11 103 97 12 65 66 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+

(58-170) (54-161) (38-106) (38-106) agg agg

Tabella 3. 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). Totale uomini e donne. Cause con evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le esposizioni ambientali.

Table 3. 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. Causes with Sufficient or Limited evidence of association with environmental exposures.

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

Causa Esposizioni Altre esposizioni
(classi di età) ambientali

nel SIN*

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

malformazioni 39 111 107 D I ** L L I
congenite (tutte le età) (83-145) (81-140)

alcune condizioni 29 111 105 C, D L ** S+ I I
morbose di origine (79-151) (75-143)
perinatale (0-1)

asma (0-14) <3 C L ins / S+ agg ** S+ ins / agg ** **



I casi di STM sono stati individuati a partire dai dati di in-
cidenza (1993-95) e mortalità (1990-2000) della popola-
zione residente nel Comune di Brescia. I controlli sono stati
appaiati ai casi per età e genere con rapporto 5:1. Per tutti i
soggetti è stata ricostruita l’anamnesi residenziale.
Lo studio ha compreso 53 casi di sarcoma dei tessuti molli
(STM), di cui 30 donne. I risultati mostrano fra le donne
della 5° circoscrizione un aumento di rischio (OR=2.29)
che non raggiunge la significatività statistica (ASL Brescia
2005). Per i LNH l’incidenza è relativa ai periodi 1993-95
e 1999-2001, e la mortalità al periodo 1990-2004; lo stu-
dio ha compreso 495 casi e 1 467 controlli. Si è osservata
una significativa relazione fra rischio di LNH e residenza
nelle aree contaminate di Brescia.8

I lavoratori della Caffaro sono inoltre stati oggetto di uno
studio di coorte, che ha riguardato tutti i soggetti presenti
al 13.9.1974 o assunti successivamente fino al 31.12.2001
(complessivamente 996 soggetti). Di questi, alla fine del
follow-up (31.12.2001) 811 risultavano viventi e 185
deceduti.
Confrontando la mortalità per causa della coorte con quella
della popolazione residente in Lombardia, e utilizzando
tassi di riferimento specifici per età e periodo di calendario,
si è osservato un incremento dei tumori totali (in partico-
lare epatici e del sistema linfoemopoietico) fra gli operai ri-
spetto a impiegati e tecnici, in relazione con la durata del-
l’attività lavorativa.9

Considerazioni conclusive
Il profilo di mortalità nel SIN Brescia-Caffaro è sostanzial-
mente in linea con le attese ma si caratterizza per un eccesso
dei linfomi non-Hodgkin negli uomini, neoplasia la cui re-
lazione con l’esposizione a PCB appare oggi documentata con
i più elevati livelli di persuasività scientifica.

Raccomandazioni
Effetti avversi della contaminazione da PCB sono stati os-
servati in alcuni studi analitici, ed è molto importante che
tali attività proseguano sia per valutare l’impatto sanitario
della contaminazione, sia per monitorare l’andamento nel
tempo di livelli di assorbimento dei PCB. Sono ipotizzabili
studi di coorte residenziali.
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