
Il SIN di Serravalle Scrivia è costituito da 2 Comuni (vedi
tabella a pg 10), con una popolazione complessiva di 7 928
abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di
un impianto di rigenerazione olii esausti, esposizione am-
bientale indicata in SENTIERI come C.

Risultati di SENTIERI
Il profilo di mortalità nel SIN mostra, nel complesso delle
principali cause di morte (tabella 1), un eccesso nelle donne
per tutte le cause e per le malattie dell’apparato circolatorio.
L’eccesso nella mortalità per tutte le cause può essere in parte
attribuibile all’aumento di rischio per malattie dell’apparato
circolatorio. Si osservano altri eccessi, affetti però da impre-
cisione della stima.
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 do-
cumenta un eccesso negli uomini per tumore dello stomaco.

Precedenti studi
Per quest’area non risultano pubblicati studi di monitorag-
gio ambientale, né altre indagini epidemiologiche di tipo
ecologico o analitico. Peraltro, non si hanno informazioni
sulle attività lavorative svolte nell’impianto di rigenerazione
olii esausti, causa dell’inquinamento locale.
Nel SIN risulta prioritaria la definizione del “profilo di pe-
ricolo”, ossia l’acquisizione di informazioni sull’inquina-
mento dell’area, compresa l’identificazione delle eventuali
sorgenti di contaminazione e delle vie di esposizione della
popolazione a oggi attive.

Gli eccessi di mortalità osservati dovrebbero essere ulte-
riormente valutati tramite analisi di lungo periodo, anche
in considerazione della esigua numerosità della popola-
zione.
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SERRAVALLE SCRIVIA (AL)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 458 103 (95-111) 104 (96-113) 487 119 (110-128) 121 (112-130)

tutti i tumori 130 93 (80-107) 93 (80-107) 101 106 (89-125) 105 (88-124)

malattie del sistema circolatorio 173 98 (86-111) 100 (87-113) 238 120 (107-133) 123 (110-137)

malattie dell’apparato respiratorio 41 113 (86-147) 116 (88-150) 26 108 (76-150) 110 (77-153)

malattie dell’apparato digerente 24 121 (83-170) 120 (83-169) 14 80 (48-125) 79 (48-123)

malattie dell’apparato genitourinario 9 153 (80-266) 154 (80-268) 7 142 (67-267) 144 (68-271)

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.
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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 15 171 178 6 103 105 C I S+ I I I
dello stomaco (105-263) (109-273) (45-203) (46-207)

tumore 9 63 63 13 113 110 C ** I I S+ I
del colon-retto (33-110) (33-110) (67-180) (65-174)

malattie 41 113 116 26 108 110 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (86-147) (88-150) (76-150) (77-153) agg agg
respiratorio

asma 3 315 316 <3 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S
(86-814) (86-818) 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

alcune condizioni <3 C L ** S+ I I
morbose di origine
perinatale (0-1)

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


