
Il SIN “Massa e Carrara” è costituito da 2 Comuni (vedi ta-
bella a pg 10), e ha una popolazione complessiva di 131 803
abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: industria farmaceutica, pe-
trolchimico, impianto siderurgico, area portuale, amianto,
discariche, inceneritore, esposizioni ambientali indicate in
SENTIERI come C, P&R, S, AP, A, D e I.

Risultati di SENTIERI
La tabella 1mostra il profilo di mortalità nel SIN per il pe-
riodo 1995-2002 nel complesso delle principali cause di
morte. Le cause riportate nella tabella mostrano eccessi ne-
gli uomini. Nelle donne si evidenziano eccessi per tutte le
cause, per le malattie dell’apparato digerente e genitouri-
nario. La correzione per deprivazione non modifica so-
stanzialmente gli SMR stimati in entrambi i generi.
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, in en-
trambi i generi si osserva un eccesso di mortalità per il
tumore del fegato.
Negli uomini sono presenti eccessi di mortalità per il tu-
more del polmone, della pleura, del sistema linfoematopo-
ietico; per il linfoma non Hodgkin si osserva un eccesso
con una stima imprecisa. Tra le cause non tumorali sono
presenti eccessi per le malattie respiratorie nel loro insieme,
e separatamente anche per le croniche e le acute. Tutti gli
eccessi citati si confermano anche dopo correzione per in-
dice di deprivazione (ID).
Nelle donne si evidenzia un eccesso per le malattie respira-
torie acute e difetti di mortalità per il tumore del colon-
retto e del polmone, che si mantengono dopo correzione
per ID, sebbene l’intervallo di confidenza non consenta di
escludere assenza di rischio.
Nella tabella 3 si evidenziano eccessi di mortalità per mal-
formazioni congenite e, soprattutto dopo correzione per
ID, per le condizioni morbose di origine perinatale.

Precedenti studi
La mortalità nel SIN è stata analizzata per il periodo 1990-
1994 dallo studio di Martuzzi et al.1 che ha evidenziato ec-
cessi di mortalità negli uomini per cause non tumorali (ma-
lattie del sistema circolatorio, malattie respiratorie totali e
croniche, malattie dell’apparato digerente, cirrosi epatica) e
tumorali (tumore dello stomaco, del laringe, del fegato, del
polmone, della pleura, della vescica). Nelle donne sono stati
evidenziati eccessi per cause non tumorali (malattie respira-
torie totali e croniche, malattie del digerente e cerebrovasco-
lari). Gli autori commentano i risultati dando maggiore im-
portanza al ruolo occupazionale e facendo notare che quasi
tutti gli eccessi sono risultati nella popolazione maschile.
Uno studio di coorte di Miligi et al.2 ha studiato il rischio
neoplastico fra gli ex dipendenti di aziende produttrici di
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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 5 957 120 (117-122) 120 (118-123) 5 910 106 (104-108) 107 (105-109)

tutti i tumori 2 174 124 (120-129) 125 (120-129) 1 392 101 (96-105) 101 (97-106)

malattie del sistema circolatorio 1 986 105 (101-109) 107 (103-111) 2 705 100 (97-103) 102 (99-105)

malattie dell’apparato respiratorio 505 147 (136-158) 140 (130-151) 299 109 (99-120) 107 (97-118)

malattie dell’apparato digerente 335 169 (154-185) 159 (144-174) 284 128 (115-141) 128 (115-141)

malattie dell’apparato genitourinario 93 153 (128-182) 150 (125-178) 87 128 (107-154) 127 (106-152)

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.



formulati per uso agricolo presenti a Massa-Carrara (periodo
1950-1998) evidenziando eccessi di mortalità negli uomini
per tutte le cause, per la totalità dei tumori, per il tumore
della laringe, del polmone e del fegato.
Una indagine di coorte di Franco et al.3 ha studiato la mor-
talità tra i dipendenti di una cokeria di Carrara in un pe-
riodo compreso tra il 1960 e il 1990. Lo studio ha eviden-
ziato eccessi significativi di mortalità per il tumore al
polmone suggerendo una componente occupazionale, come
successivamente osservato in studi epidemiologici ripor-
tati nella monografia IARC n. 92.4

Uno studio di coorte di Barghini et al.5 ha riguardato la

mortalità per tumore del polmone negli addetti alla lavo-
razione del marmo in Carrara tra il 1983-1988. Tale lavoro
ha mostrato eccessi di mortalità per tumore al polmone met-
tendo in risalto l’effetto sinergico del fumo di sigaretta e del-
l’inalazione di polveri di silice negli addetti al taglio del
marmo.
Uno studio di coorte di Raffaelli et al.6 ha analizzato la
mortalità in una coorte di lavoratori nella produzione di
cemento-amianto a Carrara nel periodo 1963-2003. Tra
gli uomini sono stati osservati eccessi di mortalità per le
malattie respiratorie, in particolare per la pneumoconiosi
e per il tumore alla pleura. Tra le donne sono stati evi-
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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 172 104 103 120 91 93 C, I I S+ I I I
dello stomaco (91-118) (90-117) (78-106) (79-108)

tumore 163 94 96 142 86 88 C ** I I S+ I
del colon-retto (83-108) (84-110) (74-99) (76-102)

tumore primitivo 137 224 230 43 142 145 I ** S+ ** S+ S+
del fegato (193-258) (198-265) (108-183) (110-187)
e dei dotti biliari
intraepatici

tumore 617 128 130 91 82 88 P&R, A, I S+ S+ S+ I S+
della trachea, (120-137) (121-139) (68-97) (73-105)
dei bronchi
e del polmone

tumore 29 231 227 3 60 81 AP, A L ** ** ** S+
della pleura (165-315) (163-310) (16-154) (22-211)

tumore 4 58 59 7 99 122 I ** I ** ** I
del connettivo (20-132) (20-134) (46-186) (57-229)
e di altri tessuti
molli

tumore 60 99 101 A I I ** I S+
dell’ovaio (79-123) (80-125)
e degli altri
annessi uterini

linfoematopoie- 153 124 126 129 105 104 I I S+ ** I **
tico totale (107-141) (109-144) (90-122) (89-121)

linfomi 57 123 124 49 106 106 I I I ** I L
non Hodgkin (98-154) (98-155) (83-135) (83-135)

malattie 505 147 140 299 109 107 C, P&R, S, L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (136-158) (130-151) (99-120) (97-118) AP agg agg
respiratorio

malattie 110 152 146 116 124 116 P&R, S S+ S+ L L L
respiratorie (129-179) (123-171) (106-145) (99-136)
acute

malattie 302 162 159 103 99 102 S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
polmonari (147-178) (144-175) (83-117) (86-120) agg agg
croniche

asma 11 135 121 9 72 70 C, P&R, S, L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(76-224) (68-200) (38-125) (37-122) AP agg agg



denziati eccessi di mortalità per la pneumoconiosi e per il
tumore al fegato.
Uno studio recente di Gorini et al.7 ha analizzato la mor-
talità per tumore al polmone in una coorte di nascita di uo-
mini tra il 1971 e il 2006 mostrando tassi di mortalità più
elevati negli uomini anziani nati tra il 1896 e il 1926 e re-
sidenti nell’area di Massa e Carrara. Gli autori concludono
che tale risultato potrebbe dipendere in parte dalla diffu-
sione dell’epidemia di fumatori nell’area in studio verifica-
tasi negli anni 1930-1940 e in parte dall’esperienza lavora-
tiva della popolazione in studio.
Un’indagine geografica di Minichilli et al.8 ha analizzato la
mortalità nel periodo 1995-2000. Lo studio ha confrontato
la mortalità del periodo 1995-2000 con il quinquennio
1990-1994. I risultati hanno confermato eccessi di mortalità
negli uomini per la mortalità generale, per tutti i tumori, per
le malattie dell’apparato respiratorio, per la cirrosi epatica, per
i tumori del polmone, della laringe, della pleura e del fegato.
Nelle donne è sempre presente l’eccesso per cirrosi epatica e
viene aggiunto quello per il tumore al fegato. Gli autori
commentano gli eccessi confermando il maggiore ruolo ezio-
logico delle esposizioni occupazionali presenti nell’area.

Considerazioni conclusive
I numerosi eccessi evidenziati confermano una criticità sani-
taria del SIN. Avendo rilevato quasi tutti gli eccessi negli uo-
mini è ipotizzabile un maggiore ruolo eziologico delle espo-

sizioni occupazionali presenti nell’area. Gli eccessi per le ma-
lattie respiratorie e cardiovascolari negli uomini sono poten-
zialmente riconducibili alle esposizioni al fumo di sigaretta.
Gli eccessi per le malattie del digerente in entrambi i generi
sono maggiormente riconducibili allo stile di vita (sedenta-
rietà, dieta e consumo di alcol).
Per le malattie respiratorie acute, oltre agli stili di vita
(fumo, alcol) non è da escludere il contributo avverso del-
l’inquinamento atmosferico, con particolare riguardo alle
esposizioni a inquinanti prodotti dagli impianti di siderur-
gia e dal petrolchimico.
Per le malattie genitourinarie è ipotizzabile un effetto delle
esposizioni ambientali e/o occupazionali a metalli pesanti e
a idrocarburi policiclici aromatici.
La mortalità tumorale nei soli uomini è prevalentemente do-
vuta a esposizioni occupazionali: per il tumore della pleura
è rilevante il ruolo eziologico dell’esposizione ad amianto an-
cora presente nell’area e per il tumore del polmone si raf-
forza l’ipotesi di esposizioni occupazionali (inalazioni di pol-
veri di silice, lavoratori della cokeria e della cantieristica
navale, occupati in reparti di verniciatura) ed esposizioni a
fumo di sigaretta. E’ poco probabile che l’esposizione am-
bientale a contaminanti presenti nell’area abbia contribuito
agli eccessi per tumore al polmone, in quanto tale risultato
è presente nei soli uomini, e risultando in difetto nelle
donne. La valutazione complessiva dei risultati degli studi
di coorte rafforza inoltre l’ipotesi che la componente occu-
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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 35 154 (114-204) 145 (107-192) P&R, D I ** L L I
(tutte le età)

alcune condizioni 26 132 (93-184) 146 (102-202) C, P&R, D L ** S+ I I
di origine perinatale (0-1)

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

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



pazionale e il fumo di sigaretta giochino un ruolo eziologico
rilevante per gli eccessi del tumore pleurico e del polmone.
Per il tumore al fegato, in eccesso in entrambi generi, è mag-
giormente plausibile il ruolo eziologico dei fattori sociali (in
particolare il consumo di alcol) e degli stili di vita rispetto
ai ruoli occupazionali e ambientali. Tali eccessi potrebbero
anche in parte derivare da patologie epatiche per le quali è
documentato un ruolo eziologico, e un eccesso nell’area
(epatite e cirrosi epatica).
Per i tumori del sistema linfoematopoietico e il LNH, ri-
sultati in eccesso nei soli uomini, è ipotizzabile una com-
ponente occupazionale.9

Per le condizioni morbose perinatali e per le malformazioni
congenite è plausibile un ruolo delle esposizioni ambientali
presenti nel SIN, in particolare è ipotizzabile un ruolo ezio-
logico per le esposizioni ad agenti chimici, a inquinanti pro-
dotti sia dal petrolchimico sia dai siti di discarica.
Come già argomentato da Martuzzi et al.1 si fa notare una
possibile anomalia di questo SIN: pur essendo in Toscana
ha caratteristiche sociodemografiche molto diverse dalla
Regione. Lo studio di Martuzzi1 ha utilizzato come riferi-
mento un’area circolare comprendente i Comuni entro 26
km dal SIN e ha evidenziato una notevole riduzione degli
eccessi di mortalità che erano risultati con il riferimento re-
gionale, confermando che per questo SIN la scelta del rife-
rimento ha importanti conseguenze sulle stime.
Per comprendere meglio il ruolo delle esposizioni ambien-
tali nell’eziopatogenesi di alcune patologie con evidenza a
priori sarebbe auspicabile un approfondimento attraverso
uno studio di biomonitoraggio che consentirebbe di valu-
tare i livelli di esposizione umana agli inquinanti presenti

nell’ambiente in modo da distinguere il ruolo delle esposi-
zioni ambientali da quelle di tipo occupazionale.
Inoltre, dato che questo SIN sembra presentare caratteri-
stiche sociodemografiche diverse dal resto della Regione, sa-
rebbe opportuno utilizzare anche riferimenti locali costituiti
da Comuni liguri e toscani adiacenti all’area in studio.
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