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Il SIN Trieste è costituito dal solo Comune di Trieste, con
una popolazione complessiva di 211 184 abitanti al Censi-
mento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza di
impianti chimici, una raffineria, un impianto siderurgico e
un’area portuale, esposizioni ambientali indicate in SEN-
TIERI come C, P&R, S e AP.

Risultati di SENTIERI
La mortalità per le principali cause di decesso riportate in ta-
bella 1 mostra per entrambi i generi eccessi per tutte le cause,
malattie dell’apparato circolatorio, respiratorio e digerente.
Nelle donne è evidente anche un eccesso per tutti i tumori
nella stima non aggiustata per deprivazione socioeconomica.
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, il tumore del colon-retto e le malattie
acute dell’apparato respiratorio sono in eccesso in entrambi
i generi, l’osservato supera l’atteso tra gli uomini per il tu-
more della pleura e tra le donne per le malattie respiratorie
acute e croniche. Il tumore dello stomaco è in difetto sia ne-
gli uomini sia nelle donne (tabella 2).

Precedenti studi
La relazione tra inquinamento atmosferico e tumore pol-
monare a Trieste è stata oggetto di due studi caso-controllo
che hanno incluso solo uomini e hanno evidenziato un’as-
sociazione positiva e rischi maggiori per i residenti nel cen-
tro cittadino e nei pressi della zona industriale.1,2

Un terzo studio caso-controllo sulla stessa popolazione ha va-
lutato quattro fonti di inquinamento (cantiere navale, fonderia,
inceneritore e il centro cittadino) e ha registrato rischi de-
crescenti, all’aumentare della distanza dalle fonti di emissio-
ni, per la popolazione residente in prossimità dell’inceneritore
e del centro cittadino, quest’ultima presumibilmente legata
all’inquinamento da traffico.3 Elevati livelli di mercurio pro-
veniente dalle miniere slovene di Idrya sono stati misurati nei
sedimenti dei fiumi Soca e Isonzo e nel Golfo di Trieste. 4,5

Indagini sugli impatti sulla salute del PM10 condotte a
Trieste mostrano che, nonostante le concentrazioni medie
annue di polveri sottili siano abbastanza contenute6 anche
grazie al forte vento di bora,7 diminuzioni seppur minime
dell’inquinamento consentirebbero un guadagno in salute
per cause di morte tumorale (tumore polmonare) e ricoveri
ospedalieri di tipo respiratorio e cardiocircolatorio.6,8

L’esposizione professionale ad amianto, derivante princi-
palmente da attività portuali ampiamente presenti nella
città, seppur non inclusa tra le tipologie produttive del
decreto di perimetrazione, è stata oggetto di alcuni
studi.9-12

Infine, in provincia di Trieste un’indagine caso-controllo ha
mostrato un’associazione tra il tumore del polmone e in-
dustrie/occupazioni che comportavano l’esposizione a can-
cerogeni polmonari appartenenti al gruppo 1 e 2A IARC,
che indicano rispettivamente cancerogenicità certa e pro-
babile per l’uomo; un’associazione è presente anche per i la-
voratori del polo siderurgico.13

TRIESTE

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 12 116 104 (103-106) 103 (102-105) 14 954 110 (109-112) 106 (105-108)

tutti i tumori 4 112 101 (99-104) 102 (99-105) 3 611 105 (102-107) 101 (98-103)

malattie del sistema circolatorio 4 406 103 (100-106) 102 (99-104) 6 812 107 (105-110) 107 (104-109)

malattie dell’apparato respiratorio 970 107 (101-113) 106 (101-112) 989 118 (112-124) 111 (105-117)

malattie dell’apparato digerente 703 114 (107-122) 110 (103-117) 835 122 (115-129) 112 (106-119)

malattie dell’apparato genitourinario 118 95 (81-110) 97 (82-113) 144 112 (97-129) 107 (93-123)

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.



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

147 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 223 76 88 188 74 83 C I S+ I I I
dello stomaco (68-85) (79-99) (65-84) (73-93)

tumore 534 124 113 495 119 110 C I I I S+ I
del colon-retto (115-133) (105-122) (110-128) (102-118)

tumore 1 036 100 103 366 105 95 P&R S+ S+ S+ I S+
della trachea, (95-105) (97-108) (96-115) (87-104)
dei bronchi
e del polmone

tumore 115 192 156 16 91 111 AP L ** ** ** S+
della pleura (164-225) (132-182) (57-139) (70-169)

malattie 970 107 106 989 118 111 C, AP, L ins/S+ agg S+ ins/ L ins/ S+ S+
dell’apparato (101-113) (101-112) (112-124) (105-117) P&R, S agg agg
respiratorio

malattie 350 108 103 459 118 113 P&R,S S+ S+ L L L
respiratorie (99-118) (94-113) (109-128) (105-122)
acute

malattie 430 103 106 338 119 109 S L ins / S+ ins / L ins / S+ S+
polmonari (95-112) (97-114) (109-130) (100-120) S+ agg agg agg
croniche

asma 14 100 120 22 100 89 C, AP, L ins / S+ ins / L ins / L S+
(60-156) (72-187) (68-143) (60-127) P&R, S S+ agg 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 27 92 (65-127) 101 (71-140) P&R,D I ** L L I
congenite (tutte le età)

alcune condizioni 13 74 (44-118) 68 (40-108) C,P&R L ** S I I
morbose di origine
perinatale (0-1)

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

malattie respiratorie <3 P&R,S S+ S+ L L L
acute (tutte le età)
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Considerazioni conclusive
I risultati di SENTIERI suggeriscono, per il complesso delle
principali cause di morte e per entrambi i generi, una mor-
talità della popolazione residente in eccesso, relativamente a
tutte le cause e a cause non tumorali (sistema circolatorio,
apparato respiratorio, apparato digerente), presente anche
dopo correzione per deprivazione socioeconomica.
Coerentemente con quanto segnalato nei precedenti studi
condotti nell’area, i risultati di SENTIERI riportano eccessi
di rischio per il tumore della pleura negli uomini che testi-
moniano una passata esposizione occupazionale che ancora
mostra i suoi effetti. A differenza di quanto registrato dagli
studi precedenti sopra menzionati, non si rilevano in SEN-
TIERI eccessi di rischio per il tumore polmonare. Questo ri-
sultato potrebbe essere legato a una diluizione del rischio del-
l’analisi a livello comunale.
Segnalazioni di incrementi di rischio per i tumori del colon-
retto sono disponibili per i lavoratori dei poli petrolchi-
mici14 e dell’amianto.15 Tali eccessi potrebbero essere ricon-
dotti a stili di vita quali la dieta, ma anche fumo e consumo
di alcol.16

In relazione all’inquinamento ambientale da mercurio pro-
veniente dalle miniere slovene di Idrya, nessun segnale pro-
viene dall’analisi dei dati sulle malattie neurodegenerative
analizzate in SENTIERI.
Una attività di sorveglianza longitudinale dell’andamento
delle patologie dell’apparato respiratorio potrebbe contri-
buire a una migliore interpretazione degli eccessi osservati,
con un possibile approfondimento a livello sub comunale
per accertare se il rischio documentato da precedenti studi
analitici in sottogruppi di residenti è diluito nello studio
SENTIERI condotto a livello comunale.
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