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Il SIN Venezia (Porto Marghera) è costituito da 2 Comuni
(vedi tabella a pg 10), con una popolazione complessiva di
271 073 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza
delle seguenti tipologie di impianti: impianti chimici, pe-
trolchimico, raffineria, metallurgia, elettrometallurgia,
meccanica, produzione energia area portuale e discariche,
esposizioni ambientali indicate in SENTIERI come C,
P&R, AP e D.

Risultati di SENTIERI
Per uomini e donne è presente un eccesso per tutti i tumori
e per le malattie dell’apparato digerente. Difetti sono pre-
senti per le malattie circolatorie tra gli uomini e in entrambi
i generi per le malattie respiratorie e dell’apparato genitou-
rinario (tabella 1).
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, il tumore del
polmone e della pleura sono in eccesso tra uomini e donne.
La mortalità per tumore dello stomaco è in difetto come an-
che quella per le malattie respiratorie acute, sia negli uomini
sia nelle donne.

Precedenti studi
Nel SIN tre studi di coorte1,2,3 e uno studio caso-controllo4

hanno indagato il ruolo dell’esposizione occupazionale sul
profilo di mortalità causa-specifico.
L’indagine di coorte di 1 300 addetti di due centrali a car-
bone, studiati per il periodo 1968-1984, non ha mostrato
incrementi di mortalità rispetto all’atteso.1

L’indagine dei 7 530 pescatori di Chioggia e Venezia, regi-
strati dalla capitaneria nel periodo 1971-1986, la cui mor-
talità è stata studiata fino al 1986, ha osservato un incre-
mento per il tumore del fegato e dello stomaco, a fronte di
un deficit sia per le cause correlate all’alcol sia per quelle cor-
relate al fumo.2

I principali risultati dello studio di coorte dei 1 658 espo-

sti a cloruro di vinile monomero nel periodo 1950-1985,
con follow-up 1973-1999, sono un incremento della mor-
talità per tumore primitivo del fegato rispetto al riferi-
mento regionale e, nell’analisi interna, un aumento del
tasso di mortalità per angiosarcoma, carcinoma epatocellu-
lare e cirrosi epatica al crescere della durata dell’esposizione
e dell’esposizione cumulativa. La presenza nella coorte del-
l’effetto lavoratore sano (HWE) che si stempera al crescere
della latenza, insieme all’alto SMR nel primo anno dalla fine
dell’impiego, documentano che l’accesso al petrolchimico
si basava su una selezione di coloro in buono stato di salute
e nel successivo allontanamento precoce dei soggetti che si
ammalavano.3

Per le cause analizzate in SENTIERI che presentano un’evi-
denza a priorimeno che Limitata di associazione con le fonti

VENEZIA (PORTO MARGHERA)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 12 907 99 (98-100) 99 (97-100) 13 573 103 (101-104) 101 (100-102)

tutti i tumori 5 077 109 (106-111) 104 (102-107) 3 901 113 (110-116) 108 (105-111)

malattie del sistema circolatorio 4 637 95 (93-98) 96 (94-98) 6 133 101 (99-103) 99 (97-101)

malattie dell’apparato respiratorio 673 73 (68-78) 87 (82-93) 629 79 (74-85) 90 (84-96)

malattie dell’apparato digerente 667 112 (105-120) 109 (102-116) 671 110 (103-117) 104 (98-111)

malattie dell’apparato genitourinario 125 89 (76-103) 87 (75-101) 126 83 (71-96) 80 (68-92)

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 223 82 86 193 93 96 C I S+ I I I
dello stomaco (73-91) (77-96) (82-105) (84-108)

tumore 455 104 99 438 112 105 C ** I I S+ I
del colon-retto (96-112) (92-107) (104-122) (97-114)

tumore 1 530 110 102 478 128 121 P&R, S+ S+ S+ I S+
della trachea, (105-115) (98-107) (118-138) (112-131)
dei bronchi
e del polmone

tumore 64 206 173 25 155 126 AP L ** ** ** S+
della pleura (166-254) (139-213) (108-217) (87-175)

malattie 673 73 87 629 79 90 C, P&R, AP L ins / S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (68-78) (82-93) (74-85) (84-96) S+ agg agg agg
respiratorio

malattie 181 61 81 194 56 73 P&R S+ S+ L L L
respiratorie (54-69) (71-91) (49-63) (65-82)
acute

asma 10 70 80 20 102 99 C, P&R, AP L ins / S+ ins / L ins / L S+
(38-118) (43-136) (67-148) (66-144) 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 congenite 42 88 (67-114) 90 (69-117) P&R, D I ** L L I
(tutte le età)

alcune condizioni 27 100 (71-138) 99 (70-136) C, P&R, D L ** S+ I I
di origine perinatale (0-1)

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

asma (0-14) <3 C, P&R L ins / S+ agg ** S+ ins / agg ** **
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di esposizioni ambientali del SIN, negli uomini e nelle
donne sono presenti eccessi per tumore del fegato [(uomini:
SMR=133 (121-147), SMR ID:119 (108-132); donne:
SMR=152 (131-175), SMR ID=130 (113-150)] del pan-
creas [uomini: SMR=117 (105-129), SMR ID=117 (106-
130); donne: SMR=109 (98-120), SMR ID=109 (99-
121)], della vescica [(uomini: SMR=142 (126-159), SMR
ID=124 (110-139); donne: SMR=177 (146-213), SMR
ID=134 (110-161)] e per cirrosi epatica [uomini: SMR=134
(123-146), SMR ID=121 (111-131); donne: SMR=134
(121-148), SMR ID=114 (103-125)].
Lo studio caso-controllo dell’incidenza del tumore del pol-
mone a Venezia e Mestre ha misurato un aumento di rischio
professionale associato con l’esposizione a cancerogeni nel-
l’area di Mestre.4

Nell’area di Venezia e Mestre sono presenti inceneritori e in-
dustrie, fonti potenziali di emissione di diossine
(PCDD/PCDF, policlorodibenzodiossine e policlorodiben-
zofurani) la cui associazione con i sarcomi è stata oggetto di
uno studio caso-controllo dei sarcomi maligni di tutte le sedi
diagnosticati negli anni 1990-1996 nel territorio di tre
AUSL, due delle quali sono Venezia e Mestre. Per i soggetti
inclusi nello studio è stata ricostruita la storia residenziale e,
attraverso un modello per l’emissione di diossine dagli in-
ceneritori e da fonti industriali, è stato attribuito un valore
individuale di esposizione espresso come TEQ (PCDD/
PCDF). Per gli uomini e le donne con esposizione più lunga
e più elevata il rischio per sarcoma è triplicato; per l’esposi-
zione più alta tra le donne il rischio è di oltre due volte e in
entrambi i generi per i tumori del connettivo e altri tessuti
molli il rischio è più che triplicato.5

La distribuzione dei sarcomi dei tessuti molli e altri tumori
nell’AUSL 12 Veneziana è stata oggetto, per gli anni 1987-
2004, di un’analisi geografica che ha utilizzato stime geo-
referenziate di esposizione a diossine del periodo 1980-
1990 categorizzate in quartili.6 Tra le donne si osserva un
aumento di rischio del 69% per il livello stimato più elevato
di diossina che secondo gli autori «lascia aperta la possibi-
lità di un’influenza della esposizione a diossina».
I flussi di dati correnti sono stati utilizzati in due indagini.7,8

Lo studio geografico del mesotelioma maligno ha mostrato,
nel periodo 1988-2002, la presenza di un cluster tra gli uo-
mini nel Comune di Venezia, con un rapporto standardiz-
zato di incidenza (RSI) pari a 2.94. L’aumento viene
ricondotto all’esposizione ad amianto che si è verificata,
principalmente per gli uomini, nei numerosi cicli produt-
tivi del polo produttivo di Marghera.7 Nel periodo 1995-
2005 le segnalazioni delle malattie professionali nella AUSL
12 Veneziana hanno mostrato una tendenza all’aumento,
mentre l’andamento nazionale è in diminuzione; tale au-
mento è attribuito all’attività di ricerca attiva delle neopla-
sie da pregressa esposizione ad amianto e a cloruro di
vinile.8

L’evidenza epidemiologica suggerisce la possibile compo-
nente occupazionale negli incrementi di rischio per il tu-

more del polmone in attività produttive presenti nel SIN,
quali la raffinazione del petrolio9-12 e tra gli addetti alle in-
dustrie chimiche.13 Per il tumore della pleura è accertato il
ruolo dell’esposizione occupazionale ad asbesto.14 Infine, per
i tumori di fegato, polmone, pleura, vescica e per la cirrosi
epatica SENTIERI ha valutato l’evidenza epidemiologica di
associazione con l’occupazione come Sufficiente.15

Considerazioni conclusive
Agli eccessi di mortalità osservati nel SIN per tutti i tumori
e tumore del polmone, della pleura, del fegato, del pancreas,
della vescica e per cirrosi epatica ha verosimilmente contri-
buito l’occupazione, in quanto per tutte queste cause, SEN-
TIERI ha formulato una valutazione di associazione Suffi-
ciente con l’occupazione.15 La correzione per deprivazione
non modifica i risultati.
Per alcune delle cause in eccesso deve essere considerato un
possibile ruolo di altre esposizioni per le quali SENTIERI ha
formulato una valutazione di associazione Sufficiente.15 E’ il
caso dell’inquinamento dell’aria e del fumo per il tumore del
polmone, sempre del fumo per il tumore del pancreas e della
vescica. Per il tumore del fegato e la cirrosi epatica la valu-
tazione di associazione con l’alcol in SENTIERI è di Suffi-
ciente, esso può quindi avere contribuito agli eccessi di mor-
talità per queste cause.
Si raccomanda di acquisire dati per valutare lo stato attuale
dell’inquinamento ambientale e dell’esposizione occupazio-
nale, come pure di realizzare programmi di sorveglianza sa-
nitaria ed epidemiologica per i soggetti che hanno lavorato
nei diversi impianti produttivi del polo industriale.
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