
Il SIN aree industriali di Brindisi è costituito dal solo
Comune di Brindisi, con una popolazione complessiva di
89 081 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza
delle seguenti tipologie di impianti: chimico, petrolchimico,
centrali elettriche, area portuale, discariche, esposizioni am-
bientali indicate in SENTIERI come C, P&R, E, AP e D.

Risultati di SENTIERI
La maggior parte delle principali cause di morte analizzate
(tabella 1) mostra, in entrambi i generi, un numero di de-
cessi osservati simile agli attesi. Nelle donne tutte le cause,
le malattie del sistema circolatorio e le malattie del sistema
genitourinario,risultano in difetto rispetto alla mortalità
attesa. Gli SMR calcolati non subiscono modifiche con la
correzione per indice di deprivazione (ID).
Per quanto riguarda le cause di morte per le quali vi è a priori
evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le espo-
sizioni ambientali presenti in questo SIN (tabelle 2 e 3), in
entrambi i generi si osserva un eccesso per il tumore della
pleura, anche se la stima nelle donne risulta imprecisa. Da
notare che l’eccesso evidenziato negli uomini non è presente
dopo correzione per ID. Negli uomini si osserva, prima
della correzione per ID, un difetto di mortalità per il tumore
dello stomaco. E’ presente un eccesso di mortalità per le mal-
formazioni congenite, sebbene gli SMR siano affetti da im-
precisione in quanto basati su pochi decessi.

Precedenti studi
La mortalità nell’area di Brindisi è stata analizzata per il pe-
riodo 1990-1994 nel rapporto di Martuzzi et al.1 Negli uo-
mini sono stati segnalati eccessi di mortalità per tutte le
cause e per la totalità dei tumori, in particolare per il tumore
polmonare, pleurico e per i linfomi non-Hodgkin (LNH),
cause compatibili con le esposizioni ambientali e occupa-
zionali dell’area. Mediante un’analisi spaziale di eterogeneità
a livello comunale che ha utilizzato come riferimento i co-
muni limitrofi all’area in studio compresi in un’area circo-

lare di 37 km con centro in Brindisi, sono stati confermati
eccessi di mortalità negli uomini residenti a Brindisi per il
tumore pleurico e per i linfomi non-Hodgkin.
Lo studio caso-controllo di Belli et al.,2 condotto per valu-
tare la mortalità per tumore del polmone, della pleura,
della vescica e del sistema linfoematopoietico nel periodo
1996-1997, ha messo in evidenza eccessi di rischio per il tu-
more del polmone, della vescica e per i tumori del sistema
linfoematopoietico per le popolazioni residenti entro 2 km
dal petrolchimico di Brindisi. E’ plausibile che l’eccesso di
mortalità per il tumore del polmone sia maggiormente at-
tribuibile a esposizioni occupazionali e al fumo di siga-
retta, e sia in minima parte dipendente dalle esposizioni am-
bientali dovute alle attività del petrolchimico. Tale
considerazione si rafforza sapendo che la quasi totalità dei
casi analizzati nello studio era rappresentata da uomini
(123 uomini su 144 residenti). Lo studio ha preso in con-
siderazione anche una componente occupazionale del ri-
schio, analizzando il rischio relativo per gruppi specifici di
lavoratori con diverse mansioni (agricoltori, pescatori, alle-
vatori, lavoratori della fonderia, dell’industria siderurgica,
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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 2 739 100 (97-103) 99 (95-102) 2 448 91 (88-94) 90 (87-93)

tutti i tumori 875 102 (96-108) 99 (94-105) 616 101 (95-108) 100 (94-107)

malattie del sistema circolatorio 969 98 (93-104) 96 (91-101) 1 027 81 (77-85) 80 (76-85)

malattie dell’apparato respiratorio 227 93 (83-104) 94 (84-105) 131 88 (76-102) 87 (74-100)

malattie dell’apparato digerente 158 104 (91-119) 104 (91-119) 141 106 (91-122) 104 (90-120)

malattie dell’apparato genitourinario 37 87 (65-114) 92 (68-121) 32 65 (47-87) 67 (49-90)

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 33 73 82 32 96 101 C I S+ I I I
dello stomaco (53-97) (60-110) (70-129) (73-135)

tumore 53 82 (65-103)84 (66-105) 71 109 (89-133)113 (92-137) C ** I I S+ I
del colon-retto

tumore 277 109 100 30 84 81 P&R, E S+ S+ S+ I S+
della trachea, (98-120) (90-110) (61-114) (58-109)
dei bronchi
e del polmone

tumore 12 191 106 4 174 134 AP L ** ** ** S+
della pleura (110-310) (61-172) (59-399) (46-308)

malattie 227 93 94 131 88 87 C, P&R, L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (83-104) (84-105) (76-102) (74-100) AP, E agg agg
respiratorio

malattie 24 77 73 32 83 79 P&R, E S+ S+ L L L
respiratorie (53-108) (50-103) (60-111) (57-106)
acute

asma 5 58 60 7 114 107 C, P&R, L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+

(23-123) (24-126) (54-214) (50-200) AP, E 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 24 111 113 P&R, D I ** L L I
congenite (tutte le età) (76-156) (78-159)

alcune condizioni 26 104 93 C, P&R, D L ** S+ I I
morbose di origine (73-144) (65-129)
perinatale (0-1)

malattie respiratorie <3 P&R S+ ** S+ ** **
acute (0-14)

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



del comparto chimico, degli impianti del petrolchimico e
dell’edilizia, minatori, operai stradali, altri lavori). I risultati
di tale analisi evidenziano eccessi di rischio di tumore del
polmone per gli addetti agli impianti di fonderia, i lavora-
tori dell’industria siderurgica, chimica e petrolchimica, gli
addetti all’edilizia, i minatori e gli operai stradali, anche se
tali eccessi sono basati su pochi casi e con stime affette da
notevole imprecisione.
Uno studio di coorte occupazionale di Pirastu et al.3 sugli
addetti alla produzione e polimerizzazione del cloruro di vi-
nile del petrolchimico di Brindisi nel periodo 1969-1984 ha
evidenziato eccessi di mortalità per i tumori del sistema lin-
foematopoietico, per il morbo di Hodgkin e per le leucemie,
basati su un numero esiguo di casi. Per le cause risultate in
eccesso c’è evidenza a priori di associazione con le esposi-
zioni ambientali presenti nell’area, ma è da notare che i tu-
mori del sistema linfoematopoietico e le leucemie hanno
una evidenza epidemiologica a priori almeno Limitata con
le esposizioni occupazionali.4

Uno studio geografico di Gianicolo et al.5 ha analizzato la
mortalità a livello comunale nella provincia di Brindisi in
un periodo più ampio che va dal 1991 al 2001. Nel Co-
mune di Brindisi sono stati evidenziati eccessi per il tumore
del polmone e per il tumore pleurico negli uomini, e per il
tumore pleurico nelle donne.

Considerazioni conclusive
Rispetto alle esposizioni ambientali presenti nel SIN è pos-
sibile che la componente professionale abbia maggiormente
contribuito all’aumento di rischio per tumore della pleura tra
gli uomini. Tale risultato, messo in evidenza anche in altre
indagini effettuate per periodi precedenti, è compatibile
con le attività industriali presenti nell’area. L’area presenta an-
cora oggi una rilevante quantità di amianto, diffusamente
utilizzato in passato per l’isolamento termico degli impianti.
L’eccesso di mortalità per tumore alla pleura, presente anche
nelle donne, potrebbe essere in parte attribuibile a esposizioni
ambientali dovute presumibilmente al trasporto di fibre di
amianto dagli ambienti lavorativi contaminati alle abitazioni
attraverso gli indumenti da lavoro, anche se l’entità delle di-
verse componenti del rischio non sono state quantificate con
studi ad hoc.
Per le cause di morte per le quali vi è a priori evidenza Suf-
ficiente o Limitata di associazione con le esposizioni am-
bientali presenti in questo SIN, la correzione per indice di

deprivazione non modifica sostanzialmente gli SMR stimati.
Per le malformazioni congenite risultate in eccesso è plausi-
bile un ruolo delle esposizioni ambientali presenti nel SIN,
in particolare è ipotizzabile un ruolo eziologico delle espo-
sizioni a inquinanti prodotti sia dal petrolchimico sia dai siti
di discarica.4

La mortalità per tumore del polmone negli uomini, evi-
denziata in eccesso nelle precedenti indagini, è risultata in li-
nea con la mortalità attesa.
Tra le altre cause analizzate in SENTIERI si osserva nelle
donne un eccesso per il tumore della laringe, anche se con
stima imprecisa [SMR=464 (159-1063); SMR ID=381
(130-873)]. A tale eccesso è plausibile che abbiano contri-
buito fumo e alcol, ma non è da escludere una componente
occupazionale del rischio, in particolare esposizioni ad
amianto e contaminanti presenti nell’area perimetrale del
petrolchimico.
La conduzione di uno studio di coorte dei dipendenti del
petrolchimico e di alcuni comparti dell’area portuale con
un’analisi di mortalità e di incidenza contribuirebbe a di-
mensionare il ruolo eziologico della componente profes-
sionale per alcune patologie, in particolare i tumori pleurico
e del polmone.
Per approfondire il ruolo delle esposizioni sia occupaziona-
li sia ambientali sulla salute dei residenti sarebbe opportu-
no acquisire dati sullo stato attuale dell’inquinamento am-
bientale e condurre studi geografici a livello sub-comuna-
le. Inoltre, sarebbe necessario valutare l’esposizione umana
alle concentrazioni di inquinanti presenti nell’ambiente at-
traverso uno studio di biomonitoraggio, in modo da di-
stinguere il ruolo delle esposizioni occupazionali da quelle
ambientali.
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