
Il SIN “Laghi di Mantova e polo chimico” è costituito da
2 Comuni (vedi tabella a pg 10), con una popolazione com-
plessiva di 57 813 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN Laghi diMantova e Polo
chimico elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti:
impianti chimici (metallurgia, cartaria), petrolchimico, raf-
fineria, area portuale e discariche industriali, esposizioni am-
bientali indicate in SENTIERI come C, P&R, AP e D.

Risultati di SENTIERI
Il profilo di mortalità nel SINmostra, per le principali cause
di morte, un difetto per tutti i tumori e un eccesso per le ma-
lattie dell’apparato circolatorio negli uomini. Per le donne si
osserva che la mortalità è in difetto per tutte le cause e per
le malattie dell’apparato respiratorio e digerente (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 esposi-
zioni ambientali del SIN, elencate nelle tabelle 2 e 3, si os-
servano difetti di mortalità tra gli uomini per tumori del co-
lon-retto e tra le donne per malattie respiratorie acute. Un
valore dell’SMR in eccesso, anche se affetto da imprecisione,
è osservato per l’asma nelle donne.

Precedenti studi
Nel 2000 un’indagine sui livelli di metalli, idrocarburi po-
liciclici aromatici (IPA) e PCDD/F (policlorodibenzodios-
sine e policlorodibenzofurani) nell’aria, nel suolo e nei se-
dimenti ha mostrato concentrazioni confrontabili o inferiori
ai valori di riferimento.1

Nel 2007, a cura dell’ASL della provincia di Mantova, è
stato pubblicato il Consensus report 2 sui sarcomi e l’esposi-
zione a sostanze diossino-simili che si basava anche su un’at-
tività di biomonitoraggio umano. Il monitoraggio aveva
l’obiettivo di confrontare la concentrazione plasmatica di so-
stanze diossino-simili in un campione di popolazione della
zona industriale nella quale lo studio di Comba at al. del
20033 aveva precedentemente evidenziato un aumento di ri-
schio per sarcomi dei tessuti molli (STS). I risultati hanno

mostrato differenze percentuali in eccesso nei residenti della
zona industriale rispetto ai residenti nel centro storico per
TEQ-PCDF,TEQ-PCB diossino-simili, total-TEQ,TEQ-
PCDD e PCB totali, mentre la concentrazione di 2,3,7,8-
TCDD (“diossina di Seveso”) è risultata più elevata fra gli
abitanti del centro storico. Il Consensus report conclude che,
alla luce dell’insieme delle conoscenze disponibili, «la natura
causale dell’associazione fra sarcomi dei tessuti molli ed
esposizione a sostanze diossino-simili osservata intorno al
polo industriale di Mantova appare credibile, nonostante le
prove dell’esclusività causale di queste sostanze non risultino
del tutto convincenti»; formula inoltre la raccomandazione
di condurre uno studio di coorte dei residenti nella zona in-
dustriale di Mantova nel periodo 1960-1990.2

In SENTIERI la mortalità per tumori del connettivo e di
altri tessuti molli (ICD 171), mostra un difetto tra le donne
[SMR=89 (24-229), SMR ID=78 (21-203)], tra gli uomini
si osservano meno di tre casi.
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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 2 780 102 (99-105) 103 (100-106) 2 887 92 (89-95) 93 (90-96)

tutti i tumori 917 90 (85-95) 92 (87-97) 818 96 (90-101) 94 (89-100)

malattie del sistema circolatorio 1 091 109 (104-115) 112 (106-117) 1 360 93 (89-97) 97 (92-101)

malattie dell’apparato respiratorio 167 88 (77-100) 89 (78-101) 117 67 (57-78) 64 (54-75)

malattie dell’apparato digerente 121 101 (87-118) 100 (85-116) 96 72 (61-86) 71 (60-84)

malattie dell’apparato genitourinario 34 98 (72-131) 92 (67-122) 35 79 (59-105) 78 (57-103)

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.



Nel 2003 è stato pubblicato uno studio caso-controllo con-
dotto a Mantova sull’associazione tra STS e la residenza in
prossimità dell’inceneritore di rifiuti industriali.3 L’indagine,

relativa al periodo 1989-98, ha misurato, per i STS visce-
rali e non viscerali confermati istologicamente, un aumento
di rischio (OR 31.4 e IC 95% 5.6-176.1) tra i residenti en-
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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 76 91 104 71 98 111 C I S+ I I I
dello stomaco (75-111) (85-125) (80-120) (90-135)

tumore 76 82 81 94 98 94 C ** I I S+ I
del colon-retto (67-99) (66-97) (82-117) (79-112)

tumore 266 93 93 77 101 89 P&R S+ S+ S+ I S+
della trachea, (84-103) (83-103) (83-122) (73-108)
dei bronchi
e del polmone

tumore 7 83 81 6 108 111 AP L ** ** ** S+
della pleura (39-155) (38-151) (47-213) (48-220)

malattie 167 88 89 117 67 64 C, P&R, AP L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (77-100) (78-101) (57-78) (54-75) agg agg
respiratorio

malattie 53 94 89 34 47 46 P&R S+ S+ L L L
respiratorie (74-118) (70-111) (35-63) (34-61)
acute

asma 4 107 124 11 177 180 C, P&R, AP L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(37-245) (42-284) (99-293) (101-297) 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 9 93 95 P&R, D I ** L L I
(tutte le età) (49-163) (50-166)

alcune condizioni 6 94 89 C, P&R, D L ** S+ I I
morbose di origine (41-186) (39-176)
perinatale (0-1)

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



tro 2 km dall’inceneritore di rifiuti, potenziale fonte di
emissione di TCDD (tetraclorodibenzo-p-diossina). Lo
studio analitico ha seguito la segnalazione, fatta nel 1988,
di un sospetto cluster di STS tra i residenti vicino all’area in-
dustriale di Mantova4 e i risultati dell’analisi dell’incidenza
dei STS che, per gli anni 1984-1997, è risultata più che rad-
doppiata rispetto ai dati del Registro tumori di Varese e del
pool dei Registri italiani.5 Nel 2004 la coerenza delle due in-
dagini3,5 è stata esaminata e sono stati proposti nuovi studi
da condurre nell’area.6

Nella provincia di Mantova è stata studiata anche l’inci-
denza del sarcoma di Kaposi per il periodo 1989-1998: l’in-
dagine ha concluso che la variazione spaziale dell’inci-
denza sembra essere spiegata dalla prevalenza dell’Herpes
virus umano tipo 8.7,8

I lavoratori del petrolchimico addetti alla produzione di sti-
rene sono stati oggetto di uno studio di coorte presentato
nel 1996 al Convegno dell’International Commission on
Occupational Health.9

Considerazioni conclusive
All’eccesso per l’asma possono avere comtribuito, oltre al-
l’esposizione professionale, anche l’inquinamento atmosfe-
rico e l’abitudine al fumo, esposizioni con evidenza di as-
sociazione Sufficiente o Limitata secondo la valutazione di
SENTIERI.10

Per la maggior parte delle cause di morte elencate nei pre-
cedenti paragrafi la correzione per deprivazione non modi-
fica sostanzialmente la stima della mortalità.
Si raccomanda l’aggiornamento dello studio di coorte de-
gli addetti del petrolchimico e la conduzione dello studio di

coorte dei residenti del Comune di Mantova, già suggerito
dal Consensus report2 nel 2007, al fine di meglio inquadrare
le osservazioni di SENTIERI e integrarle con la conduzione
di studi analitici.
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