
Il SIN “Sassuolo-Scandiano” include 6 Comuni (vedi ta-
bella a pg 10), con una popolazione complessiva di 102 811
abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione di questo SIN elenca la pre-
senza di impianti per la lavorazione della ceramica, esposi-
zione ambientale indicata in SENTIERI come C.

Risultati di SENTIERI
Il profilo di mortalità del SIN mostra, tra le principali
cause di morte, eccessi tra gli uomini per tutte le cause, ma-
lattie del sistema circolatorio e dell’apparato respiratorio; tra
le donne si osservano eccessi per malattie dell’apparato di-
gerente (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, si osserva tra gli uomini un eccesso
per malattie respiratorie e asma (tabella 2) e per malfor-
mazioni congenite in tutte le classi di età (tabella 3).

Precedenti studi
Per il SIN sono disponibili dati sull’esposizione a piombo,
metallo utilizzato nella produzione delle ceramiche e che
contamina il sottosuolo, le acque superficiali e di falda.1,2

Nonostante una riduzione nel periodo tra l’inizio degli anni
Settanta e la metà degli anni Novanta, i livelli di esposizione
professionale a piombo nel 1995 permanevano elevati.3

Per i bambini, all’inizio degli anni Ottanta i livelli di espo-
sizione a piombo erano elevati; alla metà degli anni Novanta
è stata osservata una netta riduzione con concentrazioni
ematiche inferiori al limite di 10 μg/100 ml.4

SENTIERI ha valutato come Sufficiente l’associazione del-
l’occupazione con le malattie dell’apparato respiratorio e
l’asma.5

All’eccesso per le malattie respiratorie può avere contri-
buito la silicosi, che non è analizzata separatamente in
SENTIERI e il cui rischio è aumentato nella produzione
delle ceramiche, come osservato nello studio di coorte de-
gli indennizzati per silicosi in Italia.6

Anche per l’associazione dell’occupazione con l’asma la va-
lutazione di SENTIERI è di Sufficiente.5

L’esposizione professionale a piombo nella produzione delle
ceramiche potrebbe avere contribuito all’eccesso di mortalità
per il morbo di Parkinson7 e per l’ipertensione.8 Per il primo,
SENTIERI osserva negli uomini un eccesso [SMR=160
(111-224), SMR ID=168 (117-234)]; un’analoga segnala-
zione è presente nelle donne [SMR=110 (69-167), SMR
ID=110 (69-166)]. L’ipertensione è in eccesso in entrambi
i generi [uomini: SMR=192 (166-221), SMR ID=190 (164-
219); donne: SMR=206 (184-230), SMR ID=196 (176-
219)].

Considerazioni conclusive
Si suggerisce di acquisire dati per valutare lo stato attuale
dell’inquinamento ambientale da piombo e dell’esposizione
occupazionale al metallo.
Si consiglia la conduzione di indagini epidemiologiche su
base individuale per studiare la prevalenza dell’asma.
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SASSUOLO (MO) - SCANDIANO (RE)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 3 677 105 (102-108) 106 (103-109) 3 131 102 (99-105) 102 (99-105)

tutti i tumori 1 241 101 (96-106) 102 (97-107) 818 93 (88-99) 95 (90-101)

malattie del sistema circolatorio 1 402 109 (105-114) 110 (105-115) 1 416 103 (99-108) 102 (98-107)

malattie dell’apparato respiratorio 261 118 (107-131) 120 (108-133) 160 102 (89-116) 105 (92-120)

malattie dell’apparato digerente 145 106 (92-122) 107 (93-123) 149 119 (103-136) 120 (104-137)

malattie dell’apparato genitourinario 35 95 (70-126) 95 (71-126) 39 116 (87-151) 117 (88-152)

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), standardised mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%:
confidence interval; regional reference (1995-2002). Males and females.



febbraio 2003. Perimetrazione del sito di interesse nazionale Sas-
suolo Scandiano. Gazzetta Ufficiale del 27.05.03.

3. Candela S, Ferri F, Olmi M. Lead exposure in the ceramic tile
industry: time trends and current exposure levels. Annali ISS
1998; 34: 137-43.

4. Ferri F, Candela S, Bedeschi E et al. Blood lead levels in children
from a ceramic center with respect to residence and parental
occupation. Annali ISS 1998; 34: 105-11.

5. Pirastu R, Ancona C, Iavarone I, Mitis F, Zona A, Comba P, SEN-
TIERI Working Group. SENTIERI Project. Mortality study of resi-

dents in Italian polluted sites: evaluation of the epidemiological
evidence. Epidemiol Prev 2010; 5-6 (Suppl. 3): 1-96.

6. Marinaccio A, Scarselli A, Gorini G et al. Retrospective mortality
cohort study of Italian workers compensated for silicosis. Occup
Environ Med 2006; 63: 762-5.

7. Elbaz A, Moisan F. Update in the epidemiology of Parkinson’s
disease. Curr Opin Neurol 2008; 21: 454-60.

8. Rosenman KD. Occupational heart disease. In: Rom WN,
Markowitz SB (eds). Environmental and occupational medicine.
4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2007.

anno 35 (5-6) settembre-dicembre 2011 • Suppl. 4e&p

125 PROGETTO SENTIERI: RISULTATI

4/Risultati dell’analisi della mortalità

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 118 106 103 70 94 89 C I S+ I I I
dello stomaco (90-124) (88-121) (76-114) (72-109)

tumore 113 91 92 79 78 81 C ** I I S+ I
del colon-retto (77-106) (78-107) (64-94) (66-97)

malattie 261 118 120 160 102 105 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (107-131) (108-133) (89-116) (92-120) agg agg
respiratorio

asma 10 216 206 7 147 151 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(117-367) (112-349) (69-275) (71-284) 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 25 138 144 D I ** L L I
(tutte le età) (96-193) (100-201)

alcune condizioni 14 74 74 C , D L ** S+ I I
morbose di origine (44-115) (45-115)
perinatale (0-1)

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


