
Il SIN Sesto San Giovanni è costituito da 2 Comuni (vedi
tabella a pg 10), con una popolazione complessiva di 127
112 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: impianto siderurgico e di-
scariche, esposizioni ambientali indicate in SENTIERI come
D e S.

Risultati di SENTIERI
Il profilo di mortalità nel SIN mostra, nel complesso delle
principali cause di morte (tabella 1), un difetto in en-
trambi i generi della mortalità per tutte le cause, tutti i tu-
mori, malattie del sistema circolatorio; nelle donne si rileva
un difetto per le malattie dell’apparato respiratorio. Dopo
correzione per indice di deprivazione i risultati restano so-
stanzialmente invariati.
Per 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 del SIN, elencate nelle tabelle 2 e 3, si richiama
il difetto nelle donne della mortalità per malattie dell’ap-
parato respiratorio.

Considerazioni conclusive
Per alcune cause di morte di interesse a priori nel SIN (ma-
lattie dell’apparato respiratorio, acute, croniche, asma) è
nota una componente occupazionale.1 La frazione attri-
buibile sia per la broncopneumopatia cronica ostruttiva sia
per l’asma è pari al 15%. Questo dato vale per la morbosità,
e non è immediatamente trasferibile ai dati di mortalità. Pol-
veri, gas, fumi, agenti sensibilizzanti sono tra le esposizioni
con accertato ruolo eziologico per queste patologie.

Non sono disponibili dati sull’inquinamento atmosferico
pregresso, né sull’entità di eventuali esposizioni professio-
nali nel SIN.
Al quadro di mortalità è ipotizzabile abbiano fornito un con-
tributo positivo stili di vita in qualche modo protettivi
(scarsa abitudine al fumo, alimentazione, esercizio fisico).
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SESTO SAN GIOVANNI (MI)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 4 509 94 (92-97) 95 (93-97) 4 027 89 (87-92) 90 (87-92)

tutti i tumori 1 706 93 (89-97) 96 (92-99) 1 238 93 (89-98) 92 (87-96)

malattie del sistema circolatorio 1 530 91 (88-95) 93 (90-97) 1 699 85 (82-89) 89 (85-92)

malattie dell’apparato respiratorio 315 103 (94-114) 104 (95-114) 208 87 (78-98) 82 (73-92)

malattie dell’apparato digerente 215 99 (88-111) 96 (86-108) 198 102 (90-115) 100 (89-113)

malattie dell’apparato genitourinario 55 98 (77-123) 90 (71-113) 55 90 (71-112) 87 (69-109)

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.

Segue a pagina 129



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

129 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

malattie 315 103 104 208 87 82 S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (94-114) (95-114) (78-98) (73-92) agg agg
respiratorio

malattie 96 106 98 90 93 89 S S+ S+ L L L
respiratorie (89-125) (82-116) (77-110) (74-106)
acute

malattie 156 101 107 79 91 83 S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
polmonari (88-116) (94-123) (75-109) (68-100) agg agg
croniche

asma 3 48 56 <3 S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(13-125) (15-146) 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 21 96 (65-139) 97 (65-140) D I ** L L I
(tutte le età)

alcune condizioni 11 67 (38-111) 62 (35-102) D L ** S+ I I
morbose di origine
perinatale (0-1)

malattie respiratorie <3 S S+ ** S+ ** **
acute (0-14)

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


