
Il SIN Broni è costituito dal solo Comune di Broni, con
una popolazione complessiva di 9 347 abitanti al Censi-
mento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN indica la presenza di
un’area di produzione di manufatti di cemento-amianto,
esposizione ambientale indicata in SENTIERI come A.

Risultati di SENTIERI
Nel complesso delle principali cause di morte (tabella 1)
nel sito di Broni si riscontra, sia in assenza sia in presenza
di correzione per deprivazione socioeconomica, un eccesso
di mortalità per tutte le cause negli uomini e, in entrambi
i generi, un eccesso di mortalità per patologie dell’appa-
rato cardiovascolare. Si evidenzia un difetto della mortalità
per le malattie dell’apparato respiratorio nelle donne. La
mortalità per gli altri gruppi di cause non si discosta dal-
l’atteso.
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 tabella 2, si os-
serva un difetto per il tumore del polmone nelle donne,
mentre il tumore maligno della pleura sia negli uomini sia
nelle donne risulta in eccesso, con un aumento dei rispet-
tivi SMR di più di 10 volte.

Precedenti studi
La segnalazione di diversi casi di mesotelioma ha indotto alla
conduzione di uno studio geografico sulla mortalità per tu-
more maligno della pleura nel comune di Broni e negli al-
tri comuni della ex USSL di Voghera, utilizzando come ri-
ferimento la mortalità provinciale.1

L’eccesso di mortalità era riscontrabile soprattutto a partire
dagli anni Novanta e nelle classi di età più giovani e ri-
guardava anche i Comuni limitrofi.
Il disegno dello studio non consentiva di discriminare il
ruolo relativo dell’esposizione ad amianto di origine lavo-
rativa, domestica o ambientale.

Considerazioni conclusive
Per le altre cause che non rispondono ai criteri adottati per
la tabelle 2 si osserva negli uomini un eccesso per le pneu-
moconiosi, patologia professionale che necessita di un’espo-
sizione di una certa rilevanza [SMR=473 (161-1081); SMR
ID=842 (288-1927)].
Tale eccesso registrato nel Comune di Broni è un ulteriore
indice del carico subito in questo Comune a causa del-
l’esposizione ad amianto, poiché l’asbestosi, pneumoco-
niosi di origine professionale dovuta specificatamente al-
l’esposizione ad amianto, è compresa come ICD in questa
dizione. Anche se non è possibile dirimere quale sia l’im-
portanza relativa delle diverse modalità di esposizione ad
amianto (professionale, domestica o ambientale) l’impatto
sulla popolazione di Broni è stato importante e chiara-
mente rilevabile.
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BRONI (PV)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 571 113 (105-121) 115 (107-123) 621 104 (97-111) 105 (98-113)

tutti i tumori 201 108 (96-121) 111 (98-125) 142 93 (81-107) 91 (79-105)

malattie del sistema circolatorio 232 123 (110-137) 126 (113-141) 344 120 (110-131) 126 (115-137)

malattie dell’apparato respiratorio 33 91 (66-121) 92 (67-123) 25 73 (51-102) 69 (48-96)

malattie dell’apparato digerente 16 73 (46-111) 72 (45-109) 21 85 (57-122) 83 (56-120)

malattie dell’apparato genitourinario 9 136 (71-237) 125 (65-218) 13 152 (90-242) 148 (88-236)

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 56 108 107 8 60 52 A S+ S+ S+ I S+
della trachea, (85-134) (84-133) (30-108) (26-93)
dei bronchi
e del polmone

tumore 22 1 433 1 388 13 1 340 1 384 A L ** ** ** S+
della pleura (970-2 046) (940-1 982) (793-2 131) (819-2 200)

tumore --- <3 A I I ** I S+
dell’ovaio
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


