
Il SIN di Manfredonia è costituito da 2 Comuni (vedi ta-
bella a pg 10), con una popolazione complessiva di 71 621
abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: impianti chimici e discariche,
esposizioni ambientali indicate in SENTIERI come C e D.

Risultati di SENTIERI
Il profilo di mortalità nel SIN di Manfredonia mostra un
difetto, in entrambi i generi, per le principali cause di
morte elencate in tabella 1.
Tra le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Suf-
ficiente o Limitata di associazione con le fonti di esposizioni
ambientali presenti in questo SIN si osservano, negli uomini
e nelle donne, un eccesso per tumore dello stomaco e un di-
fetto per le malattie dell’apparato respiratorio (tabella 2)
Stime imprecise in difetto sono presenti per malformazioni
congenite e condizioni morbose perinatali (tabella 3).

Precedenti studi
Lo studio delle aree a elevato rischio ambientale1 includeva
l’area di Manfredonia, comprendente 3 Comuni, nella
quale, utilizzando per il confronto la mortalità provinciale,
non si osservavano incrementi rilevanti; si segnalavano,
però, trend temporali in aumento rispetto ai dati provinciali
e nazionali per tutti i tumori e per il tumore del polmone
in uomini e donne.
Nell’area è localizzato un polo petrolchimico nel quale nel set-
tembre 1976 l’esplosione della colonna di lavaggio dell’am-
moniaca portò all’emissione di una nube tossica con la fuo-
riuscita di circa 10 tonnellate di arsenico che ricadde, sotto
forma di polveri, nei pressi dello stabilimento e fino al-
l’estrema periferia di Manfredonia.2 La distribuzione delle pol-
veri non era correlata con la distanza dal luogo dell’inci-
dente3 e i valori di arsenicuria nei circa 1 700 soggetti
professionalmente esposti non erano associati alla durata di
esposizione, ma al luogo di residenza.4 Pertanto l’importanza
relativa della contaminazione professionale e ambientale non

è chiara, anche perché gli effetti occupazionali possono essere
diluiti nella popolazione generale. Il punto sull’incidente è
stato presentato a cinque2 e a 30 anni dall’avvenimento.5

Considerazioni conclusive
La conduzione dello studio di coorte dei lavoratori presenti
in stabilimento al momento dell’incidente che ha portato
alla fuoriuscita di arsenico potrebbe identificare un rischio
occupazionale per il tumore del polmone per il quale la pre-
cedente indagine sulle aree a rischio1 aveva osservato un
trend in aumento.
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MANFREDONIA (FG)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 2040 87 (84-90) 87 (84-91) 1878 89 (85-92) 88 (85-91)

tutti i tumori 617 87 (81-93) 89 (83-95) 394 86 (79-94) 88 (81-96)

malattie del sistema circolatorio 784 90 (85-96) 88 (83-94) 920 91 (86-96) 88 (83-93)

malattie dell'apparato respiratorio 165 76 (66-86) 83 (72-94) 73 61 (50-75) 66 (53-80)

malattie dell'apparato digerente 93 74 (62-87) 65 (54-77) 64 62 (50-77) 58 (47-72)

malattie dell'apparato genitourinario 25 65 (45-91) 63 (44-89) 43 111 (84-143) 111 (84-143)

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 42 112 111 34 134 124 C I S+ I I I
dello stomaco (86-145) (84-144) (99-179) (91-165)

tumore 50 94 102 37 75 78 C ** I I S+ I
del colon-retto (73-119) (79-129) (56-99) (58-103)

malattie 165 76 83 73 61 66 C L ins / S+ S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (66-86) (72-94) (50-75) (53-80) agg 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 6 81 78 3 63 66 C L ins / S+ ins / L ins / L S+
(35-160) (34-153) (17-162) (18-172) 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 14 74 79 D I ** L L I
(tutte le età) (45-115) (48-124)

alcune condizioni 17 74 83 C, D L ** S+ I I
morbose di origine (47-111) (53-124)
perinatale (0-1)

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


