
Il SIN “Sulcis-Iglesiente-Guspinese” è costituito da 39 Co-
muni (vedi tabella a pg 10), con una popolazione com-
plessiva di 263 117 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: impianti chimici, miniere e
discariche, esposizioni ambientali indicate in SENTIERI
come C, M e D.

Risultati di SENTIERI
Per uomini e donne è presente un eccesso di mortalità per
le malattie dell’apparato respiratorio e un difetto, per i soli
uomini, per le malattie circolatorie (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 del SIN, elencate nelle tabelle 2 e 3, il tumore della
pleura è in eccesso in entrambi i generi con una stima im-
precisa dell’SMR e il tumore del colon-retto è in difetto tra
gli uomini (tabella 2). Si rileva infine un eccesso della mor-
talità per le condizioni morbose perinatali (tabella 3).

Precedenti studi
Per i Comuni del SIN sono disponibili studi epidemiolo-
gici e di valutazione dell’esposizione ambientale.1-5

Per le altre cause analizzate in SENTIERI sono presenti ec-
cessi, riscontrati anche in precedenti studi, per il tumore del
polmone negli uomini [SMR=115 (108-121), SMR
ID=119 (112-126)] e le pneumoconiosi sia tra gli uomini
[SMR=459 (428-492), SMR ID=351 (328-376)] sia tra le
donne [SMR=493 (231-926), SMR ID=365 (171-685)];
l’insufficienza renale è in eccesso tra le donne e, con evidenza
inferiore, tra gli uomini [uomini: SMR=104 (85-127),
SMR ID=105 (85-128); donne: SMR=126 (105-149),
SMR ID=123 (103-146)].
Nel 1996, l’indagine di un cluster di leucemia linfatica
acuta infantile in Comuni limitrofi a Portoscuso non ha
identificato il ruolo di fattori di rischio ambientali.1 I ri-
sultati preliminari dello studio DRIAS (Disturbi respiratori
nell’infanzia e ambiente in sardegna) hanno rilevato nei

bambini delle scuole elementari di Portoscuso una fre-
quenza più elevata di sintomi ostruttivi e bronchitici rispetto
ai coetanei dei Comuni di confronto; nei bambini di Sar-
roch la frequenza è più elevata anche per l’asma.2

Per quanto riguarda le esposizioni ambientali, nel 1987
nei bambini e bambine residenti a Portoscuso sono stati mi-
surati livelli medi di piombemia più elevati rispetto ai loro
coetanei di siti controllo;3 l’incremento è stato confermato
da un successivo studio sui ragazzi.4
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SULCIS-IGLESIENTE-GUSPINESE (CA)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 9 164 100 (98-102) 102 (100-104) 7 226 99 (97-101) 101 (99-103)

tutti i tumori 2 797 100 (97-103) 103 (100-107) 1 716 97 (93-101) 101 (97-105)

malattie del sistema circolatorio 2 932 90 (88-93) 92 (89-95) 3 134 98 (95-101) 99 (96-102)

malattie dell’apparato respiratorio 1251 161 (154-169) 157 (150-164) 490 114 (106-123) 117 (108-126)

malattie dell’apparato digerente 495 93 (86-100) 93 (87-101) 377 106 (97-115) 107 (98-116)

malattie dell’apparato genitourinario 116 99 (84-116) 102 (86-119) 122 111 (95-129) 111 (95-129)

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.



Nel 1998 la media nei ragazzi di Portoscuso era superiore
al livello di attenzione (10 μg/dl) in vigore negli Stati Uniti.5

Nel SIN sono stati condotti una serie di studi di coorte.
A Portoscuso l’indagine dei lavoratori della fonderia
piombo-zinco (Enirisorse ex Samim) ha mostrato un in-
cremento di mortalità per malattie respiratorie e tumore del
polmone; per quest’ultima causa è stato evidenziato un

trend positivo per categorie di livelli crescenti di indicatori
di esposizione al piombo;6 nella coorte si sono verificati 3
decessi per tumore della pleura con rischio osservato di
circa 500 volte l’atteso.7

Nella coorte degli addetti alla produzione di alluminio ad
anodi precotti (ALCOA) è stato evidenziato un incremento
di mortalità per tumore del pancreas anche correggendo per
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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 130 96 99 80 96 96 C I S+ I I I
dello stomaco (82-111) (85-115) (79-116) (79-115)

tumore 207 86 90 200 96 101 C ** I I S+ I
del colon-retto (76-96) (80-101) (85-108) (90-114)

tumore 17 119 134 5 116 133 M L ** ** ** S+
della pleura (76-179) (86-202) (46-245) (52-280)

malattie 1 251 161 157 490 114 117 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (154-169) (150-164) (106-123) (108-126) agg agg
respiratorio

asma 22 82 80 19 75 81 C L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(55-117) (54-114) (49-110) (53-118) 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 45 86 (66-111) 89 (68-114) D I ** L L I
(tutte le età)

alcune condizioni 57 130 (103-162) 139 (110-173) C, D L ** S+ I I
morbose di origine
perinatale (0-1)

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



le abitudini al fumo; l’incremento è risultato particolar-
mente elevato tra coloro a maggiore esposizione a idrocar-
buri policiclici aromatici.8

Nella coorte dei produttori di allumina dalla bauxite (Eu-
rallumina) la mortalità per tumore del pancreas e per ma-
lattie dell’apparato urinario è risultata in eccesso.7

L’analisi della mortalità dei 1 388 lavoratori della fonderia
piombo-zinco di San Gavino, studiata per il periodo 1950-
1992, mostra un eccesso per pneumoconiosi e altre malat-
tie dell’apparato respiratorio e dell’apparato genitourinario
e per tumore della vescica; la mortalità osservata per tumore
del polmone non supera l’attesa.9

I lavoratori dello stabilimento Enichem di Assemini, dove
era prodotto cloruro di vinile monomero (CVM), sono stati
inclusi nello studio di coorte italiana degli esposti a CVM,
ma a causa della scarsa qualità dei dati disponibili non è stata
analizzata la mortalità.10

Due studi epidemiologici sono stati condotti nelle miniere
di piombo e zinco, quella di Monteponi (attiva fino agli
anni Novanta, a relativamente bassa concentrazione di silice
cristallina e alta concentrazione di radon) e di Montevecchio
(attiva fino agli anni Ottanta, ad alta concentrazione di si-
lice cristallina e bassa concentrazione di radon).
Nel periodo 1960-1988 i 4 740, lavoratori in sotterraneo di
Montevecchio mostrano un eccesso di mortalità per malattie
respiratorie che, insieme al tumore del polmone, sono in ec-
cesso tra i lavoratori della miniera di Monteponi che ave-
vano lavorato in sotterraneo per almeno 26 anni.11

In uno studio successivo, gli uomini in servizio nel 1973
nelle due miniere sono stati oggetto di indagini cliniche e
di uno studio di mortalità per gli anni 1973-1988.12 Nella
miniera ad alta concentrazione di silice i casi con segni ra-
diologici di silicosi sono più numerosi, a parità di anni di
lavoro sotterraneo e di abitudini al fumo; anche il rischio per
malattie respiratorie è più elevato. Nella miniere a più alta
concentrazione di radon gli osservati per tumore polmonare
sono in eccesso con un trend significativo per la durata di
lavoro in sotterraneo. Lo studio di mortalità delle 526
donne che nel 1951-1988 avevano lavorato nelle due mi-
niere mostra un’aumentata mortalità per tumore polmonare
e per malattie dell’apparato respiratorio particolarmente
elevato tra le cernitrici.13

Nel 2006 è stato pubblicato il Rapporto su ambiente e salute
nelle aree a rischio della Sardegna, al quale si rimanda per un
inquadramento generale della situazione ambientale nel-
l’isola e per il dettaglio dei risultati relativi alla mortalità
(1997-2001) e ai ricoveri ospedalieri (2001-2003).2 Il rap-
porto ha adottato una classificazione delle aree (industriali,
minerarie, militari e urbane) e un’aggregazione dei Comuni
nelle aree differenti da quella di SENTIERI. Nel SIN Sulcis-
Iglesiente-Guspinese di SENTIERI sono inclusi 38 Comuni
18 dei quali sono compresi nel rapporto del 2006.
Nelle aree industriali i principali aumenti di rischio sono per
i tumori della pleura, polmone, fegato, vescica e tessuto lin-
foematopoietico, per le malattie circolatorie, le malattie

dell’apparato respiratorio e, tra queste, la pneumoconiosi.
Nelle aree minerarie sono stati rilevati eccessi di mortalità
negli uomini per malattie respiratorie (compresi pneumo-
coniosi e tumore polmonare), nelle donne per malattie car-
diocircolatorie. Nell’area militare gli eccessi riguardano i ri-
coveri per linfoma di Hodgkin negli uomini e per cancro
polmonare nei due generi.
La mortalità per tumore pleurico consente la sorveglianza
epidemiologica di rischi connessi a esposizioni ad amianto;
l’analisi geografica delle patologie asbesto correlate (1980-
2000) mostra che due Comuni del SIN sono inclusi in uno
dei cluster di tumore della pleura e che altri Comuni pre-
sentano valori superiori alla media nazionale per tumore della
pleura o per casi indennizzati di asbestosi.14 Il tumore della
pleura è causalmente associato con l’esposizione professionale
ad asbesto15 ed eccessi per tumore della pleura sono stati ri-
portati in Italia nelle raffinerie della Liguria.16

Un aumentato rischio per malattie dell’apparato respirato-
rio in ambiente di lavoro è documentato in associazione con
l’esposizione a polveri e a sostanze quali il biossido di zolfo
e il biossido di azoto.17

Il ruolo dell’occupazione nello spiegare il profilo di mortalità
è documentato per produzioni ed esposizioni presenti nel
SIN. Aumenti di rischio per il tumore del polmone sono stati
osservati in studi di coorte nell’industria dell’alluminio,18

nella raffinazione del petrolio19,20 e nell’industria chimica;21

l’esposizione a piombo è stato suggerita come cancerogena per
il polmone.22

L’importanza, nello sviluppo della pneumoconiosi, del-
l’esposizione a polveri (carbone, silice, asbesto), specialmente
nell’ attività mineraria, è nozione accettata in medicina del la-
voro ed epidemiologia.23,24

Un aumentato rischio per patologie renali e urinarie è stato
osservato in associazione con l’esposizione professionale a cad-
mio, mercurio, idrocarburi, benzidina, arsenico, asbesto e si-
lice, anch’essi contaminanti presenti nelle attività produttive
del SIN.25

Infine, SENTIERI ha valutato come Sufficiente l’associa-
zione dell’occupazione con il tumore di pleura, polmone, le
malattie dell’apparato respiratorio e la pneumoconiosi, Ina-
deguata per l’insufficienza renale.26

Considerazioni conclusive
Il profilo di mortalità nel SIN mostra, nel complesso delle
principali cause di morte, un eccesso per malattie respira-
torie sia tra gli uomini sia tra le donne, e un difetto per le
malattie circolatorie tra gli uomini. Eccessi sono presenti per
il tumore della pleura in entrambi i generi; il tumore del co-
lon-retto è in difetto tra gli uomini. Nel totale sono in ec-
cesso le condizioni morbose di origini perinatale. Eccessi
sono presenti anche per il tumore del polmone negli uo-
mini, le pneumoconiosi e l’insufficienza renale sia tra gli uo-
mini sia tra le donne.
La componente occupazionale svolge un ruolo rilevante per
le malattie dell’apparato respiratorio e il tumore del pol-
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mone, i cui incrementi in SENTIERI sono coerenti con gli
studi di coorte professionali nel SIN e in letteratura, come an-
che con i dati sull’esposizione disponibili per l’area; l’eccesso
per pneumoconiosi, probabile retaggio dell’attività minera-
ria ora dismessa, segnala il ruolo di esposizioni lavorative.
Per il tumore della pleura, a prevalente eziologia occupa-
zionale, è necessario analizzare i risultati della sorveglianza
epidemiologica e l’analisi delle modalità di esposizione per
i casi incidenti di mesotelioma maligno sull’intero territo-
rio regionale.
Agli eccessi per patologie tumorali e non tumorali dell’appa-
rato respiratorio contribuiscono l’inquinamento dell’aria da
fonti industriali documentato damisurazioni della qualità del-
l’aria che soffrono del limite di riferirsi ad anni recenti.2

Per quanto riguarda le patologie renali e urinarie, al loro au-
mento può avere contribuito l’esposizione, sia professionale
sia ambientale, a metalli e idrocarburi.25

Per la maggior parte delle cause di morte elencate nei pre-
cedenti paragrafi gli incrementi sono presenti sia in assenza
sia in presenza di correzione per deprivazione.

Raccomandazioni
Si raccomanda di acquisire dati per valutare lo stato attuale
dell’inquinamento ambientale, di continuare lo studio della
prevalenza dei sintomi respiratori nei bambini, di aggiornare
gli studi di coorte occupazionale pubblicati e di pianificare
studi di coorte nelle aziende petrolchimiche, come anche di
valutare la fattibilità di coorti residenziali.
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