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STUDI PUNTOSTUDI PUNTO--SORGENTE RISPOSTA A SORGENTE RISPOSTA A 
QUALI QUESITIQUALI QUESITI

-Un determinato sito (spesso si tratta di un sito 
industriale), è una fonte di rischio sanitario
nell’ambiente limitrofo?

-Considerato un determinato sito come sorgente 
puntiforme del rischio e analizzata la dispersione 
dell’inquinante/i nell’ambiente limitrofo, ciò è associato 
ad un rischio sanitario?

-La presenza di determinate patologie nell’ambiente 
limitrofo ad un certo sito e diffuse secondo determinate 
modalità, è associata con le modalità di dispersione 
dell’inquinamento che ha come sorgente tale sito?



Studio geografico seguito da studio analitico

Disponibilità di dati di epidemiologia 
geografica, in particolare di mortalità

Se lo studio geografico mostra l’aumento in un 
determinato territorio della mortalità per un 
certo numero di malattie che ammettono il 
ruolo eziologico di esposizioni ambientali la 
cui presenza è accertata o sospettata a livello 
locale viene fornita l’indicazione di effettuare 
uno studio caso controllo

APPROCCIO INTEGRATOAPPROCCIO INTEGRATO

[Comba P. Integrazione dell’approccio geografico ed analitico in 
epidemiologia ambientale. E&P, 1994, 18:4-7]



 
 

Maschi,1987-96 
Mortalità per tumore del polmone 

Distanza Oss. Att SMR 
 

0.0-0.5 9 7.35 1.23 
0.5-1.0 19 16.38 1.18 
1.0-1.5 11 8.50 1.18 
1.5-2.0 21 28.52 1.11 
2.0-2.5 18 26.08 1.11 
2.5-3.0 87 76.85 1.11 
3.0-3.5 123 94.03 1.11 
3.5-4.0 86 82.94 1.07 
4.0-4.5 109 97.41 1.07 
>=4.5 292 336.86 0.87 
test for trend  
(p-value) 
 

   
0.008 

 [Chellini et al, Risk of respiratory cancer around a sewage plant in Prato, 
Italy.Arch Environ Health. 2002]



POPOLAZIONE IN STUDIOPOPOLAZIONE IN STUDIO

La popolazione base dello studio è la popolazione 
maschile residente nel comune di Prato

CASICASI

Fonti della casistica: 

-Registro Tumori Toscano: incidenti negli anni 1987-
1997 (n.967 soggetti)



POPOLAZIONE IN STUDIOPOPOLAZIONE IN STUDIO

CONTROLLICONTROLLI

Campione casuale stratificato (appaiato per frequenza) 
secondo la distribuzione per classe di età quinquennale 
dei casi

Rapporto casi-controlli: ½ (precedente studio di potenza)

Fonte del campione: 

-Anagrafe del Comune di Prato (Ufficio Statistica) 

-Residenti del 1993 (anno intermedio di identificazione 
dei casi sotto ipotesi che la distribuzione dei casi per 
classe di età non cambi in tutto il periodo considerato di 
loro identificazione (1987-97) e che i cambiamenti 
residenziali medi dei residenti a Prato non fossero molto 
diversi dal 1987 al 1997)



METODOLOGIAMETODOLOGIA

Il determinante in studio è la distanza tra la residenza 
e la fonte di inquinamento

Costituisce un indicatore indiretto di possibili 
inquinanti emessi dall’impianto ed a cui possono 
essere stati esposti i soggetti in studio (casi e 
controlli) 
variabile proxy di esposizione



METODOLOGIA (2)METODOLOGIA (2)

Per ogni soggetto è stata raccolta la storia residenziale

rappresenta la base per la costruzione della variabile 
di esposizione nell’analisi, 

si ricostruisce dall’anno 1985 all’anno di incidenza per 
i casi e all’anno di estrazione (1993) per i controlli

Ad ogni residenza in Prato è stata attribuita la relativa 
sezione di censimento (così come definita al 
censimento 1991)

Fonte: Anagrafe del Comune di Prato (Ufficio 
statistica del comune di Prato)



METODOLOGIA (3)METODOLOGIA (3)

Localizzazione delle residenze in rapporto alla fonte 
di inquinamento:

per ogni sezione di censimento vengono calcolate le 
distanze dal depuratore

si utilizzano: 

1. le coordinate geografiche dei centroidi delle varie 
sezioni (definite dall’Istituto Geografico Militare 
Italiano)

2. le coordinate del centroide della sezione di 
censimento della fonte di inquinamento



METODOLOGIA (4)METODOLOGIA (4)

Esposizione: variabile geografica complessa che tiene 
conto di tutte le possibili residenze dei soggetti in 
studio

Distanza media: sommatoria delle distanze registrate 
per ciascuna residenza pesata per le durate di 
residenza 
(Fano V., Occup Envir Med 2004)



AnalisiAnalisi statisticastatistica (1)(1)

Odds Ratio (OR) di esposizione (per distanza media) (IC 95%), 
-1a analisi: sul solo determinante in studio, la distanza 
media, variabile disponibile per tutti i soggetti in 
studio
-2a analisi: su un sottogruppo di soggetti con 
disponibili informazioni da questionario (fumo, 
livello di istruzione) 
(valutazione del mantenimento del rapporto tra casi e controlli 
nella rispondenza totale e della distribuzione non differenziale
per distanza media dall’impianto di Baciacavallo tra casi e 
controlli rispondenti)

Software STATA versione 8 (2003)



Analisi statistica (2)Analisi statistica (2)

La distanza media è utilizzata come variabile 
categorica nel modello logistico secondo la 
stratificazione per anelli circolari attorno alla fonte 
(dal primo studio geografico)

<1.5  Km 

1.5-2.9 Km 

3.0-4.4  Km 

> 4.5 Km

Non è necessario fare 
assunzioni circa la forma della 
relazione tra esposizione e 
risposta
Studi simili considerano le 
distanze da sorgenti 
puntiformi di inquinamento 
come variabili categoriche

(Fano V et al., Occ. Environ: Med. 2004; 
Comba P et al., Occ. Environ: Med. 2003)



RISULTATIRISULTATI

L’aumento è circoscritto all’area di diametro di 1,5 Km 
centrata attorno all’impianto
La componente lineare, nell’incremento del rischio 
all’avvicinarsi all’impianto, risulta al limite della 
significatività (trend lineare)

Tabella - Rischio di tumore del polmone per le categorie di distanza media 
costruite in base ai risultati del 1° studio, aggiustati per età, fumo attivo e 
passivo e livello di istruzione, e analisi per il trend lineare

---------------------------------------------------------
>4,5      Km       |      1.0
3,0-4,4   Km       |      1.00        0.68 - 1.48
1,5-2,9   Km       |      1.27        0.79 - 2.04
<1,5      Km       |      2.28        1.06 - 4.86

Analisi per il trend |      1.20        0.99 - 1.45
----------------------------------------------------------

2a analisi



RISULTATIRISULTATI
2a analisi

Si conferma il 
rischio atteso di 
tumore del polmone 
per fumo e con 
l’aumentare dell’età

---------------------------------------
Variabili     | Odds Ratio (IC 95%)                            
--------------+------------------------
Fumo attivo :
non fumatore  |   1.0
ex-fumatore   |   3.87    (1.99-7.53)
fumatore      |   26.77   (13.44-53.31)
non noto      |   1.34    (0.14-12.49)

Fumo passivo :
No            |   1.0
Si            |   1.30    (0.91-1.86)
Non noto      |   2.15    (0.68-6.74)

Età :
<50          |   1.0
50-59        |   1.06    (0.50-2.26)
60-69        |   1.95    (0.97-3.90)
70-79        |   3.41    (1.65-7.07)
>80          |   9.72    (3.78-25.02)

Livello di istruzione :
>Sc.media sup |   1.0
<Sc.media inf |   1.44    (0.85-2.46)

Rischio di tumore 
del polmone per età, 
fumo attivo, fumo 
passivo e livello di 
istruzione, 
aggiustando per le 
variabili utilizzate 
nel modello



LIMITI E LIMITI E 
CRITICITACRITICITA’’

La popolazione in studio è una popolazione anziana:

•Il 44.55% della casistica ha un età >=70 anni (al 
momento dell’incidenza o reclutamento)

•Il 49.45% dei soggetti sono deceduti al momento dello 
studio (dei rispondenti le interviste ai proxies sono il 
48%)

•Scarsa rispondenza in generale, ed ancora minore per  
informazioni più puntuali (es. occupazione in termini di 
settore lavorativo e mansione, durata e intensità di fumo 
attivo e passivo) 

RISPONDENZA E RISPONDENZA E 
POPOLAZIONEPOPOLAZIONE



•si utilizza una variabile proxy dell’esposizione ad 
inquinanti ambientali (distanza media)

•l’elemento temporale di esposizione è utilizzato solo come 
peso nella costruzione della variabile proxy

•ai soggetti sono stati attribuiti i valori relativi al centroide
e non valori individuali sulla base della precisa residenza; 

•non sono disponibili misure o stime degli inquinanti (in 
tal caso, sarebbero corrette e valide assunzioni circa la 
forma della relazione tra esposizione e risposta e potrebbe 
essere trattata come variabile continua)

LIMITI E LIMITI E 
CRITICITACRITICITA’’ ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVECONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. Evidenza di un aumento di rischio per tumore del 
polmone nella popolazione residente nelle vicinanze 
(<1,5 km) dell’impianto di Baciacavallo

2. Non si può escludere l’esistenza di un nesso con gli 
inquinanti emessi dall’impianto
(ma non si può dire che c’è un aumentato rischio 
associato all’impianto) 

3. Altre potrebbero essere le cause dell’eccesso, quali 
inquinanti di tipo oncogeno provenienti da altre 
sorgenti presenti nell’area risultata a maggior rischio e 
le occupazioni che non sono state potute indagare



Si possono ipotizzare alcuni ulteriori approfondimenti:

n potrebbe essere effettuata un’analisi che tenga conto 
di eventuali altri sorgenti di rischio per il tumore del 
polmone presenti nell’area di interesse (come 
industrie e strade di grande traffico); 

n potrebbero essere meglio valutate le misure di 
distanza delle abitazioni dalle varie fonti, 
acquisendo le coordinate specifiche delle abitazioni 
e delle fonti;

n se disponibili, potrebbero essere utilizzate misure di 
esposizione ambientale migliori di quelle usate 
finora (es. i livelli di isoinquinamento nell’area in studio);

n potrebbero essere acquisite, se disponibili, altre 
fonti per l’informazione sull’occupazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (2)CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE (2)





L’analisi indica un aumento significativo di rischio 
entro i primi 1.5 km e tra i 3 km m ed i 4.4 km. 

RISULTATIRISULTATI

Tabella – Rischio di tumore del polmone aggiustati per età

Categorie di distanza media costruite 
con i cut off del 1° studio:

>4,5      Km        |     1.0
3,0-4,4   Km        |     1.29        1.08 - 1.55
1,5-2,9   Km        |     1.06        0.84 - 1.33
<1,5      Km        |     1.56        1.06 - 2.28

----------------------+-------------------------------

1a analisi



RISULTATIRISULTATI 2a analisi

-stesso rapporto (1:2) 
della rispondenza tra casi 
e controlli 
-no differenza 
significativa nella 
distribuzione per le 
categorie di distanza 
media tra rispondenti e 
non rispondenti

Non essendoci una 
significativa selezione nel 
gruppo dei rispondenti, 
non si incorre in un bias
nel risultato dell’analisi

Cut-off 
distanza
media in km|rispondenti|non rispondenti|Totale
-----------+----------------------+----------

>4.5  |       380        555 |       935 
|     40.64      59.36 |    100.00 
|     42.84      45.72 |     44.50 

-----------+----------------------+----------
3,0-4,4  |       311        412 |       723 

|     43.02      56.98 |    100.00 
|     35.06      33.94 |     34.41 

-----------+----------------------+----------
1.5-2.9 |       150        194 |       344 

|     43.60      56.40 |    100.00 
|     16.91      15.98 |     16.37 

-----------+----------------------+----------
<1.5 |        46         53 |        99 

|     46.46      53.54 |    100.00 
|      5.19       4.37 |      4.71 

-----------+----------------------+----------
Totale|       887      1,214 |     2,101 

|     42.22      57.78 |    100.00 
|    100.00     100.00 |    100.00
PearsonPearson chi2(3) =   2.1437   chi2(3) =   2.1437   PrPr = 0.543= 0.543



RISULTATIRISULTATI 2a analisi

In questa seconda analisi si sono considerate le 
variabili fumo, livello di istruzione ed età

Tabella-Distribuzione della rispondenza per le variabili considerate nel
questionario

Variabili      Numero rispondenti Percentuale rispondenti* 

fumo 900 41,11
fumo passivo 881 40,25
istruzione 890 40,66
storia lavorativa 452 20,65
ultimo lavoro 830 37,92

* sul totale di 2101 invitati a rispondere al questionario 



METODOLOGIA (5)METODOLOGIA (5)

Ipotesi sottostante il campionamento dei controlli 
nell’anno intermedio del periodo in esame (1993) 
piuttosto che durante l’intero periodo è che non ci 
fossero stati spostamenti ingenti di popolazione da 
una zona all’altra del comune di Prato negli anni di 
osservazione.
Si è ipotizzato che, non essendoci spostamenti di 
residenza importanti, 
la distribuzione della distanza media di residenza 
dei controlli, estratti dal file dei residenti di un anno 
intermedio, rappresentasse la distribuzione della 
distanza media della popolazione pratese nell’intero 
periodo considerato



METODOLOGIA (6)METODOLOGIA (6)
Conferma stabilità della pop. pratese nel periodo in studio: 
Solo 39 su 918 casi (4,2%) e 73 su 1852 controlli (3,9%) sono 
immigrati dopo il 1980, anno di attivazione dell’impianto;
il 79.9% dei controlli non ha mai cambiato residenza ed il 
99,5% ha cambiato residenza al massimo 2 volte.
(nella ricostruzione della storia residenziale dal 1985 al 
1997)

n.variazioni|         n.         %        % Cum.
di residenza
------------+-----------------------------------

0 |      1,479       79.86       79.86
1 |        279       15.06       94.92
2 |         85        4.59       99.51
3 |          9        0.49      100.00

------------+-----------------------------------
Totale |      1,852      100.00



METODOLOGIA (7)METODOLOGIA (7)

Raccolta dati da questionario
Fumo attivo e passivo, occupazione, livello di istruzione
Breve questionario ad hoc: via postale (sollecito 

telefonico) per i soggetti inclusi direttamente nello 
studio o, in caso di decesso, ai loro parenti prossimi

Problemi:
-una parte dei soggetti deceduti risultava senza parenti;
-una parte  era in età molto avanzata (sia soggetti viventi 

direttamente inclusi nello studio che parenti di soggetti 
deceduti inclusi nello studio);

-alcuni soggetti viventi potevano nel frattempo essersi 
trasferiti altrove

Esclusione dei soggetti di età superiore agli 82 anni, e cioè
nati prima del 1920 (alcuni di essi erano direttamente 
soggetti in studio, altri parenti dei soggetti in studio)


