
Il SIN “Cogoleto-Stoppani” è costituito da due Comuni
(vedi tabella a pg 10), con una popolazione complessiva di
20 526 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di
un impianto per la produzione del bicromato di sodio e di
una discarica, esposizioni ambientali indicate in SENTIERI
come C e D.

Risultati di SENTIERI
I risultati di SENTIERI per il complesso delle principali
cause di morte mostrano una mortalità osservata simile a
quella attesa tra gli uomini, mentre nella popolazione fem-
minile indicano un eccesso per tutte le cause e per le ma-
lattie dell’apparato genitourinario (tabella 1). Per le cause
di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Sufficiente o
Limitata di associazione con le fonti di esposizioni ambien-
tali del SIN (tabelle 2 e 3, pag. 74) si osserva un eccesso di
rischio (basato su 6 casi) nelle donne, per l’asma.

Precedenti studi
Uno studio recente effettuato dal CNR e da ARPA Ligu-
ria1 ha analizzato i sedimenti marini evidenziando alte
concentrazioni di metalli pesanti, come cromo esavalente
e nichel e, in minore quantità, di argento, mercurio,
piombo, rame e zinco.

Considerazioni conclusive
Nel SIN si osserva un eccesso di asma tra le donne, men-
tre nessun caso è osservato negli uomini: questa assenza di
coerenza tra i due generi rende poco plausibile un ruolo
ambientale sia dell’esposizione ad agenti chimici osservati
nel SIN sia dell’inquinamento atmosferico. Recente-
mente2 è stata sottolineata la pericolosità per l’apparato
genitourinario di metalli pesanti quali piombo, cadmio,
mercurio, cromo, alcuni dei quali rintracciati nelle matrici
ambientali del SIN. L’eccesso per malattie genitourinarie
osservato in SENTIERI tra le donne e la mancanza di tale
eccesso negli uomini rende meno plausibile un’associa-

zione tra esposizione ambientale a metalli pesanti e que-
sta patologia.
In conclusione, il profilo di mortalità nel SIN, nonostante
una documentata contaminazione ambientale, con elevati
valori di cromo esavalente e nichel, non mostra un profilo
di mortalità distante dall’atteso. L’ipotesi di eventuali espo-
sizioni ambientali nocive non è supportata da eccessi di ri-
schio osservati in entrambi i generi.
Si ritiene importante condurre uno studio di biomonito-
raggio umano per valutare le vie di esposizione a metalli pe-
santi. Inoltre, uno studio occupazionale contribuirebbe a
chiarire se eccessi di mortalità di tipo tumorale sono pre-
senti nei soli lavoratori della Cogoleto-Stoppani, a fronte di
valori delle stime di rischio che non mostrano eccessi, ma
che possono essere diluiti nella popolazione dell’intero
SIN.
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COGOLETO - STOPPANI (GE)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 980 94 (89-99) 99 (94-104) 1111 103 (98-109) 107 (101-112)

tutti i tumori 309 89 (81-98) 95 (87-105) 267 105 (95-116) 107 (96-118)

malattie del sistema circolatorio 374 98 (90-107) 99 (91-108) 488 99 (91-106) 98 (90-105)

malattie dell’apparato respiratorio 76 103 (85-125) 101 (83-123) 57 114 (90-142) 119 (94-149)

malattie dell’apparato digerente 42 88 (67-114) 97 (74-125) 44 93 (71-119) 97 (74-125)

malattie dell’apparato genitourinario 12 83 (48-135) 97 (56-157) 20 137 (91-199) 179 (119-260)

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 16 81 91 18 122 116 C I S+ I I I
dello stomaco (51-123) (57-138) (79-181) (75-172)

tumore 39 112 119 33 105 109 C I I I S+ I
del colon-retto (84-146) (90-156) (77-141) (80-145)

malattie 76 103 101 57 114 119 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (85-125) (83-123) (90-142) (94-149) agg agg
respiratorio

asma <3 6 293 426 C L ins / S+ ins / L ins / L S+
(127-577) (185-841) S+ agg 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 congenite 3 80 82 D I ** L L I
(tutte le età) (22-206) (22-211)

alcune condizioni 4 110 95 C,D L ** S I I
morbose di origine (37-251) (32-217)
perinatale (0-1)

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


