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6. INQUINAMENTO INDOOR 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inquinamento dell’aria negli ambienti confinati o “inquinamento indoor” è sempre 
più riconosciuto come un problema di notevole importanza per la salute dell’uomo. 
Un aspetto fondamentale da considerare nella valutazione degli effetti 
dell’inquinamento indoor è l’esposizione. 
Nei paesi industrializzati ed in particolare negli ambienti urbani la popolazione 
trascorre in ambienti confinati (casa, ufficio, auto) più del 90% del proprio tempo. 
L’ambiente interno è quindi la principale fonte di esposizione agli inquinanti dell’aria 
che sebbene in concentrazioni generalmente basse, possono costituire un serio 
problema di salute considerando il lungo tempo di permanenza in ambienti confinati. 
La maggior parte di questi deriva direttamente dall’ambiente interno e solo pochi 
sono di provenienza esterna (es. finestre aperte in estate). 
Uno studio EPA ha evidenziato che le concentrazioni di inquinanti indoor sono 
generalmente da 1 a 5 volte maggiori e l’esposizione indoor è da 10 a 50 volte 
superiore all’esposizione outdoor. 
Inoltre, chi passa più tempo all’interno delle abitazioni è spesso più suscettibile agli 
inquinanti. Tra questi vi sono infatti i giovanissimi, gli anziani e i malati cronici con 
malattie respiratorie o cardiovascolariTPD
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Secondo una ricerca condotta nel 1998 su un campione di cittadini di Milano, nei 
giorni feriali la popolazione occupata trascorre in media il 59% del tempo a casa, il 
35% in ufficio ed il 6 % nei tragitti casa-ufficio. Per alcuni gruppi di persone come 
bambini, anziani, e malati la percentuale di tempo trascorsa in casa è ancora più alta. 
Un altro studio del 1998, condotto nel Delta del Po ha dimostrato che le persone 
trascorrono l’84% del loro tempo giornaliero all’interno di ambienti chiusi (di cui il 
64% in casa), il 3,6% in transito e solo il 12% all’aperto. 
 
 



 
 

6.1 INQUINAMENTO INDOOR E SALUTE 
L’OMS ha avviato un progetto per la realizzazione di un sistema informativo 
sanitario-ambientale. 
Primo obiettivo è lo sviluppo di un set di indicatori ambiente e salute (progetto 
ECOEHIS, Development of Environmental Health indicators for European Union 
countries) attualmente in consultazione tra i paesi europei ed articolato sui temi 
ambientali tradizionali in relazione agli aspetti sanitari. Tra le tematiche anche 
l’inquinamento indoor e l’housing, inteso quest’ultima come la “qualità nell’abitare”. 
A livello nazionale la qualità dell’aria in ambienti di vita è stata oggetto di un accordo 
tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome, che ha portato alla 
pubblicazione delle linee guida per la tutela e la promozione della salute negli 
ambienti confinati TPD
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Gli inquinanti indoor sono numerosi 
ed hanno origine da diverse fonti 
(figura 1). La loro concentrazione 
può variare nel tempo e dipende 
dalla natura della sorgente, dalla 
ventilazione, dalle abitudini e dalle 
attività svolte dagli occupanti negli 
ambienti interessati. 
Le sostanze inquinanti sono 
classificate in agenti chimici, fisici e 
biologici. 
La necessità di contenere i 
consumi energetici, il cambiamento 
nelle abitudini di vita delle persone 
e tecnologie alternative nelle 
pratiche costruttive degli edifici 
hanno indotto, soprattutto negli 
ultimi anni, profondi mutamenti 
nella qualità degli ambienti interni. 
Se da un lato si è raggiunto un 
migliore isolamento termico degli edifici che si è accompagnato ad una serie di 
vantaggi in termini di risparmio energetico e di emissioni outdoor, dall’altro si sono 
sostituite le modalità naturali di aerazione ed illuminazione con l’utilizzo di mezzi 
artificiali che hanno favorito l’insorgenza di disturbi più o meno gravi per la salute 
associati a forme di inquinamento indoor. 
 
Tra le fonti di inquinanti più comuni troviamo il fumo di tabacco, il monossido di 
carbonio originato dai processi di combustione, i prodotti per la pulizia e la 
manutenzione della casa, gli antiparassitari e gli insetticidi di uso domestico, l’utilizzo 
di strumenti di lavoro quali stampanti, plotter e fotocopiatrici e prodotti per l’hobbistica 
(es. colle, adesivi, vernici e solventi) e per l’arredamento (es. mobili fabbricati con 
legno truciolato, con compensato o con pannelli di fibre di legno di media densità, 
oppure trattati con antiparassitari, ma anche moquette e rivestimenti). 
Anche le emissioni dei materiali utilizzati per la costruzione (es. isolamenti contenenti 
amianto) possono contribuire alla miscela di inquinanti presenti. 
A tutto ciò può aggiungersi il malfunzionamento del sistema di ventilazione o la 
presenza di finestre o prese d’aria in generale in prossimità di aree ad elevato 

Figura 1. Esempi di possibili sorgenti di 
inquinamento indoor. 



 
 

inquinamento (es. vie ad alto traffico, parcheggi sotterranei, autofficine) che possono 
determinare un’importante penetrazione di inquinanti dall’esterno. 
Anche i sistemi di condizionamento possono diventare terreno di coltura per muffe e 
altri contaminanti microbiologici e diffondere tali agenti in tutto l’edificio. 
Non sempre inoltre gli agenti responsabili delle patologie, associabili ad esposizioni 
indoor, sono riconosciuti. 
 
Le concentrazioni degli inquinanti in ambienti confinati non industriali, in quanto 
altrimenti sottoposti ad una specifica normativa, per lo più sono tali da non 
determinare effetti acuti. 
La loro presenza, tuttavia, può costituire un fattore di rischio per il manifestarsi di 
effetti negativi sulla salute dell’uomo la cui gravità è funzione della entità della 
risposta individuale allo specifico inquinante e del tempo e della modalità di 
esposizione. 
Gli effetti sulla salute, nel senso di benessere psico-fisico, legati all’alterazione 
dell’aria nell’ambiente confinato, vanno dalla sensazione di vago malessere, disagio 
sensoriale, segni di irritazione, fino a vere e proprie malattie acute, subacute o 
croniche. Quest’ultime possono manifestarsi al termine di un ampio e ripetitivo 
periodo di esposizione o possono avere una lunga latenza rispetto al verificarsi 
dell’esposizione stessa. Le patologie, osservate in relazione ad inquinanti ambientali 
indoor, possono essere respiratorie, cardiache e neoplastiche e possono essere 
severamente debilitanti o mortali. 

 
Alcuni quadri patologici particolari si trovano in letteratura scientifica descritti e classificati 
come: 

Figura 2. Sorgenti di inquinanti in ambiente indoor e possibili effetti sulla salute umana. 



 
 

 malattie associate agli edifici o Building-Related Illness (BRI); 
 sindrome dell'edificio malato o Sick-Building Syndrome (SBS); 
 sindrome da sensibilità chimica multipla o Multiple Chemical Sensitivity 

syndrome (MCS). 
 
Con BRI si indicano alcune patologie per le quali vi è un quadro clinico ben definito e 
per le quali può essere identificato uno specifico agente causale presente 
nell'ambiente confinato. Tra le più comuni troviamo la legionellosi, la febbre da 
umidificatori, l’alveolite allergica, l’asma e l’avvelenamento da monossido di carbonio. 
Le BRI interessano solo un numero limitato di persone nell’edificio. 
 
La SBS si manifesta con sintomi aspecifici ma ripetitivi e non è associabile ad un 
agente eziologico definito. I sintomi vengono lamentati dalla maggior parte degli 
occupanti (fino al 50-60%) e scompaiono o si attenuano con l’abbandono dell’edificio. 
La mancanza di reperti obiettivi rilevanti fa sì che il giudizio espresso dagli occupanti 
sia l’unico modo per avere informazioni relative al comfort nell’edificio e alla 
sintomatologia che accompagna la sick building sindrome. 
 

La Sindrome da sensibilità chimica multipla o Multiple Chemical Sensitivity syndrome 
(MCS) comprende una sindrome caratterizzata da reazioni negative dell'organismo 
ad agenti presenti a concentrazioni generalmente tollerate dalla maggioranza dei 
soggetti. Alcuni medici ritengono che questo disordine sia di tipo psicologico, 
probabilmente una forma di ansia simile all’agorafobia (paura degli spazi aperti, dei 
luoghi affollati, di trovarsi in situazioni in cui vi sia difficoltà a trovare una via di fuga)  
o all’attacco di panico. Altri ritengono che questo disturbo possa essere ritenuto una 
forma di reazione allergica. Ad oggi, comunque, l’eziologia resta sconosciuta. I 
sintomi possono comprendere: ritmo cardiaco accelerato, dolore toracico, 
sudorazione, respiro affannoso, rossore, vertigini, senso di soffocamento, tremori, 
difficoltà di concentrazione. 
 
Nell’ambiente indoor possono essere presenti anche contaminanti riconosciuti come 
cancerogeni e tra questi i più importanti sono le fibre di asbesto o di altri minerali, il 
radon ed il fumo passivo.  
Nella tabella che segue (tabella 1) si riporta, in modo sintetico, un elenco dei più 
importanti contaminanti che possono essere rilevati in ambienti indoor, delle relative 
sorgenti emissive e dei possibili effetti sulla salute umana associabili alla loro 
esposizioneTPD
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Tabella 1. Alcuni dei più importanti contaminanti degli ambienti indoor, delle sorgenti emissive 
e degli effetti sulla salute. 

CONTAMINANTI SORGENTI EFFETTI SULLA SALUTE 

VOC’s (Volatile organic 
compounds) – Alcune centinaia 
di VOC sono stati identificati 
nell’aria di ambienti indoor, 
inclusi formaldeide, toluene, 
xylene, idrocarburi, alcoli, 
chetoni, aldeidi, esteri, etere, 
ecc. 

Profumi, spray per capelli, prodotti per 
lucidare i mobili, solventi per la pulizia, 
prodotti per l’hobbistica, pesticidi, insetticidi, 
fibre e tinture dei tappeti, colla, adesivi, 
sostanze sigillanti, vernici, sostanze 
svernicianti e protettive del legno, vestiti 
lavati a secco, scorte di carburante e prodotti 
per le auto, acqua contaminata, plastica, 
prodotti per copisteria e tipografia 

Irritazione degli occhi, del naso e delle prime vie 
aeree, cefalea, perdita della coordinazione e della 
memoria, nausea, danni alla funzione renale, 
epatica e del sistema nervoso centrale; alcuni 
VOC possono causare alterazioni cardiache, sono 
cancerogeni, causano disturbi neuro-
comportamentali; la formaldeide può indurre 
reazioni allergiche 

Pesticidi – sostanze organiche 
ed inorganiche utilizzate contro 
gli insetti, le termiti e i roditori e 
distruggere le piante infestanti 

Controllo degli insetti domestici, fungicidi 
nelle vernici, colle e altri prodotti per 
l’edilizia, disinfettanti, erbicidi e altri prodotti 
per il giardinaggio 

Molti pesticidi sono tossici per il SNC, per il fegato, 
per il sistema riproduttivo e sono distruttori 
endocrini. Alcuni possono indurre reazioni 
allergiche, cefalea, asma ed eritema 

Piombo Vernici, condutture per l’acqua, alcuni smalti 
per ceramica, gas di scarico di motori a 
scoppio 

Tossico per il sistema nervosa; può causare 
disturbi comportamentali che possono essere 
irreversibili. Diminuzione della crescita e dello 
sviluppo neurologico 

Monossido di carbonio Gas di scarico dei veicoli, fumo di sigaretta, 
cucine a gas, stufe a legna, radiatori ad olio, 
stufe a cherosene, dispositivi a combustione 
senza uscita di aria,  camini difettosi. 

Stanchezza e sonnolenza in soggetti in buona 
salute; fiato corto e dolore toracico in soggetti 
cardiopatici; irritabilità, cefalea; diminuzione della 
visione, nausea; vertigini; confusione; difficoltà 
della coordinazione; sintomi simil-influenzali; 
insufficienza respiratoria; lesioni cardiache 

Anidride carbonica Scarsa ventilazione, cucine a gas e 
caloriferi, camini difettosi, respirazione 

Depressione respiratoria; alterazione del pH 
ematico; senso di peso al torace, riduzione della 
capacità di esecuzione di esercizi faticosi 

Biossido di azoto Gas di scarico dei veicoli, emissioni delle 
industrie, machine a combustione, cucine a 
gas e caloriferi, camini difettosi 

Irritazione di occhi, naso e alte e basse vie aeree; 
bronchiti, diminuzione della funzione polmonare in 
soggetti asmatici; bassa resistenza all’influenza; 
dolore toracico 

Biossido di zolfo Combustione di carburanti contenenti zolfo; 
stufe a cherosene; emissioni di veicoli, 
emissioni di industrie 

Disturbi della respirazione; diminuzione della 
funzione polmonare; irritazione di occhi, naso e 
prime vie aeree; senso di soffocamento, tosse e 
broncocostrizione 

Contaminanti biologici 
polvere, muffa, funghi, pollini, 
batteri, forfora animale e 
umana, insetti, escrementi di 
ragni 

Piante; animali; uccelli; uomini; cuscini; 
polvere domestica; materiali e aree bagnate 
o umide; acque ferme; tappeti; guarnizioni 
dei frigoriferi; vecchi libri; aria condizionata 

Reazioni allergiche; asma bronchiale; sinusiti; 
bronchiti; infiammazioni/eczemi; polmoniti; 
irritazione di occhi, naso, prime vie aeree e cute 

Fumo passivo di tabacco Prodotti del tabacco. Il fumo di tabacco può 
contenere 3800 composti molti dei quali 
sono cancerogeni e mutageni 

Fattori di rischio per il tumore del polmone; può 
contribuire a determinare patologie cardiache; 
irritazione di occhi, naso e prime vie aeree; 
cefalea; bronchiti; polmoniti 

Idrocarburi policiclici 
aromatici (PAH’s) 

Camini; stufe a legna; stufe a cherosene 
senza uscita di aria; gas di scarico dei 
veicoli; prodotti del tabacco 

Irritanti, causano lesioni polmonari, effetti 
cardiovascolari; alcuni sono cancerogeni 

Asbesto Materiali isolanti, polvere, alcuni materiali da 
costruzione, alcuni prodotti adesivi, 
coperture dei tetti, coperture dei pavimenti 

Asbestosi, patologie/tumori del polmone e 
mesotelioma. L’asbesto è riconosciuto come 
cancerogeno umano 

Resine di legno Olii vegetali da legno dolce (pino, abete, 
cedro, cipresso, faggio, acero), pigne, 
acquaragia, fiori e piante profumate, alcuni 
prodotti chimici usati per difesa dagli insetti 

Alcune sono sensibilizzanti, cefalea; irritazione 
delle vie respiratorie 

 

Fonte: United States. Environmental Protection Agency 



 
 

BOX 1. - ASBESTO E PATOLOGIE CORRELABILI ALL’ESPOSIZIONE AD 
ASBESTO NELLA REGIONE MARCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 PREMESSA 
Nonostante che dal 1992 sia vietata in Italia l’estrazione, l’importazione, il commercio 
e l’esportazione di amianto e materiali contenenti amianto, data l’entità 
dell’esposizione pregressa e la lunga latenza tra l’esposizione e l’espressione della 
malattia, l’amianto continua a rappresentare un importante problema di sanità 
pubblica.  
Il Ministero della Salute ha valutato che in Italia ogni anno muoiono 1000 persone per 
mesotelioma pleurico, altrettante per cancro polmonare attribuibile all’amianto e si 
diagnosticano nello stesso intervallo di tempo 250 casi di asbestosi. 
Con il presente lavoro si è voluta descrivere la frequenza nella regione Marche delle 
due principali patologie che vengono prevalentemente attribuite, in stretta relazione 
causale la prima, all’esposizione ad asbesto: il tumore maligno della pleura ed il 
tumore maligno del polmone. 
L’esposizione a fibre d’asbesto è, nella regione, prevalentemente legata alla 
presenza del minerale nei manufatti in quanto non sono conosciuti e sfruttati 
giacimenti naturali nel territorio regionale se non la presenza in tracce di serpentino 
nelle arenarie ed in località S. Anna di Matelica e di actinolite, tremolite e serpentino 
nelle sabbie del litorale adriatico. 

1.2 MATERIALI E METODI  
Per effettuare l’analisi statistica sono stati considerati i dati sanitari indicativi dello 
stato di salute della popolazione disponibili nella regione: 
 

 la mortalità per le cause: 
a) tumore maligno della pleura (ICD-IX 163); 
b) tumore maligno della trachea, dei bronchi e dei polmoni (ICD-IX 162); 

 i ricoveri ospedalieri per le stesse cause; 
 



 
 

I mesoteliomi riconosciuti come direttamente correlabili all’esposizione ad asbesto 
comprendono oltre a quello pleurico anche quelli a sede peritoneale (ICD-IX 158), 
pericardica (ICD-IX 164) e della tunica vaginale del testicolo (ICD-IX 186). Essendo 
queste ultime neoplasie scarsamente rappresentate si è ritenuto di scegliere come 
causa più rappresentativa la causa ICD-IX 163. 
La causa ICD-IX 163 è riferita a tutti i tipi di tumore maligno della pleura e non solo al 
mesotelioma pleurico che necessita di conferma istologica ed attualmente non è 
codificato in modo specifico. Essendo nota la possibile misclassificazione incrociata 
dei tumori del polmone e della pleura è verosimile l’esistenza di una sorta di 
compensazione a livello di popolazione; si può quindi ritenere accettabile l’utilizzo 
della causa ICD-IX 163 come stimatore indiretto del mesotelioma pleurico anche in 
assenza di specifico riscontro istologico. 
E’ stato utilizzato per l’analisi statistica il pacchetto software SAS con applicazioni 
appositamente realizzate. 

1.2.1 Mortalità per causa 
Le cause di morte sono state indagate per due periodi consecutivi; il primo dal 1981 
al 1994 con l’utilizzo dell’”Atlante Italiano di Mortalità” di C. Cislaghi ed il secondo dal 
1995 al 1998 con una applicazione appositamente sviluppata per il calcolo dei 
rapporti standardizzati di mortalità (SMR) prendendo in tutti e due i casi come 
popolazione di riferimento la popolazione regionale. 
I dati di mortalità 1995-1998 sono stati forniti dal Servizio Statistica della Regione 
Marche come i dati sulla struttura della popolazione residente nelle Marche nel 1999, 
utilizzata quale popolazione di riferimento. Gli SMR sono stati calcolati rapportando il 
numero di decessi, osservati fra i residenti di ciascun comune, al valore atteso 
ottenuto applicando i tassi di mortalità specifici per sesso ed età della regione 
(popolazione stabile e migrante). La significatività statistica dello scostamento fra 
numero di eventi osservati e attesi è stata valutata in base all’intervallo di confidenza 
al 95% degli SMR utilizzando il metodo di Byar. 

1.2.2 Ricoveri ospedalieri 
Gli SMR sui ricoveri ospedalieri sono stati ricavati, con la stessa metodologia della 
mortalità ‘95-’98, dalle schede di dimissione ospedaliere raccolte e fornite in forma 
grezza dall’Agenzia Regionale Sanitaria per il periodo 1997-2000.  
Per le cause patologiche dette, sono stati inclusi nell’elaborazione solo i ricoveri dei 
residenti in comuni marchigiani e, per ridurre la possibilità di contare i ricoveri ripetuti 
per controlli e/o terapia, solo il primo ricovero dello stesso assistito per la stessa 
causa. 

1.2.3 Registro mesoteliomi delle Marche 
Dal 1999 opera nelle Marche, presso l’Università degli Studi di Camerino, il “Registro 
dei Mesoteliomi delle Marche” che, con la collaborazione delle ASL e delle Aziende 
Ospedaliere, ha raccolto le segnalazioni di mesotelioma dal 1996 TPD
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erano completamente disponibili al momento della redazione del presente studio. 
Il registro ha inoltre proceduto alla determinazione del livello di certezza delle 
diagnosi sulla base dei criteri previsti dalle Linee Guida ISPESL ed ha rilevato con 
indagine anamnestica informazioni sull’esposizione ad asbesto. 



 
 

1.3 RISULTATI E CONCLUSIONI 
Tenendo conto della difficoltà nella valutazione di alcuni dati, in specie quelli relativi 
ai ricoveri ospedalieri, si può ritenere che nella regione Marche i due gruppi di 
patologie (tumore maligno della pleura e della trachea, bronchi e polmoni) abbiano 
distribuzioni specifiche anche se con alcune evidenti sovrapposizioni territoriali. 

1.3.1 Tumore maligno della pleura 
L’esistenza di una stretta relazione causale tra il mesotelioma pleurico e 
l’esposizione ad asbesto spiega sufficientemente il preponderante interessamento 
del sesso maschile per la maggiore esposizione lavorativa di questo sesso alle 
attività a rischio (es. cantieristica navale).  

 
Nella tabella seguente (tabella 2) vengono riassunti i risultati dello studio sul tumore 
maligno della pleura prendendo solo i comuni che hanno manifestato eccessi 
statisticamente significativi nel periodo in esame e più di 3 osservati. 
 

Tabella 2. Tumore maligno della pleura - Sintesi dei risultati - Comuni con eccessi  
statisticamente significativi e n. di osservati > 3. 

Mortalità ’81 – ‘94 
n° casi 

Mortalità ’95 – ‘98 
n° casi 

Ricoveri osp. ‘97 – ‘00
n° casi COMUNE SESSO 

(SMR; IC 95%) (SMR; IC 95%) (SMR; IC 95%) 

FANO 
Femmine 8 

(316,76; 136,15-623,08) 
  

TOLENTINO Femmine  4 
(1152,84; 310,15-2951,48) 

4 
(490,90; 132,06-1256,79) 

MATELICA Maschi 4 
(394,53; 106,54-1013,93) 

  

OSIMO Maschi   9 
(359,60; 164,09-682,67) 

ANCONA Maschi 28 
(351,27; 233,39-507,77) 

8 
(235,75; 101,51-464,55) 

20 
(215,73; 131,72-333,20) 

CIVITANOVA M. Maschi 9 
(293,39;  133,77-556,54) 

  

FALCONARA M. Maschi  4 
(418,24; 112,52-1070,78) 

 

SENIGALLIA Maschi   12 
(299,96; 154,82-524,01) 

 
In particolare, si rileva una concentrazione delle osservazioni ad Ancona e nei 
comuni limitrofi dove probabilmente erano localizzate le maggiori fonti di esposizione 
(es. cantieristica navale, raffineria). Alcuni comuni possono rappresentare solo la 
residenza del soggetto mentre l’esposizione potrebbe essere avvenuta in un altro 
comune ad esempio sede dell’attività lavorativa. Gli eccessi per la popolazione 
maschile ad Ancona sono confermati anche in studi di mortalità riferiti ai periodi 
1988-1992 e 1988-1994 TPD
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,
TD
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Per spiegare gli eccessi dovrebbero essere verificate altre ipotesi come le 
esposizioni a: 

– Matelica dove per diversi decenni sono state attive cave di pietra in prossimità 
della località S. Anna segnalata per la presenza nel suolo di serpentino e di 
wollastonite, altro silicato fibroso TPD

7
DPT; 

– Civitanova Marche dove fino al 1994 era operativa una azienda per la 
coibentazione di carrozze ferroviarie con amianto; 



 
 

– Senigallia in quanto è stato in funzione per molti anni uno stabilimento per la 
produzione di manufatti in cemento-amiantoTPD

8
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La presenza di un certo numero di casi di tumore maligno della pleura nelle femmine 
potrebbe porre comunque il problema della contaminazione ambientale da amianto 
di origine non lavorativa, anche se una parte ridotta dei casi potrebbe essere dovuta 
sia all’esposizione diretta delle lavoratrici che alla contaminazione secondaria 
dell’ambiente domestico da parte di lavoratori maschi esposti (lavaggio abiti da 
lavoro, igiene personale, ecc.).  
La variabilità temporale manifestata dagli eccessi nei vari comuni potrebbe essere 
spiegata o con problemi di casualità di aggregazioni spazio-temporali, non dipendenti 
quindi da esposizioni in loco e quindi non riproducibili, o da eccessi reali ma con 
tendenza all’esaurimento del fenomeno epidemico. Anche queste ipotesi dovranno 
essere valutate alla luce di una maggiore conoscenza dei dati locali e della completa 
disponibilità dei dati del registro regionale dei mesoteliomi. 

1.3.2 Tumore maligno della trachea, dei bronchi e dei polmoni 
Il tumore della trachea dei bronchi e dei polmoni ha una genesi più diversificata dove 
le esposizioni al fumo di tabacco e a molteplici inquinanti chimici giocano un ruolo 
fondamentale, esplicando spesso effetti di tipo di tipo additivo o moltiplicativo su altri 
fattori di rischio personali ed ambientali, tra cui anche l’esposizione respiratoria a 
fibre di amianto.  
Negli ultimi tempi si è particolarmente enfatizzato il contributo dell’inquinamento 
atmosferico nella diffusione delle neoplasie respiratorie. 
Nella tabella successiva (tabella 3) vengono riassunti i risultati dello studio su questi 
tumori riportando solo i comuni che hanno manifestato eccessi statisticamente 
significativi nel periodo in esame e più di 10 osservati. 



 
 

Tabella 3. Tumore maligno della trachea, dei bronchi e dei polmoni - Sintesi dei risultati - 
Comuni con eccessi  statisticamente significativi e n. di osservati > 10. 

Mortalità ’81–‘94 
n° casi 

Mortalità ’95–‘98
n° casi 

Ricoveri osp. ‘97–‘00  
n° casi COMUNE Sesso 

(SMR; IC 95%) (SMR; IC 95%) (SMR; IC 95%) 

FERMO Femmine 
37 

(143,09; 100,72-197,22) 
  

PESARO Femmine 80 
(141,27; 112,01-175,82) 

 85 
(149,65; 119,53-185,05) 

NOVAFELTRIA Femmine   14 
(321,99; 175,89-540,27) 

SENIGALLIA Femmine   46 
(159,83; 117,01- 213,20) 

SERRA SAN QUIRICO  
Maschi 

35 
(188,62; 131,33-262,27) 

  

JESI 
Maschi 

248 
(120,27; 105,77-136,21) 

  

OFFAGNA Maschi 14 
(229,41; 125,37-385,10) 

  

MONTEMARCIANO Maschi 49 
(139,03; 102,86-183,83) 

  

SENIGALLIA Maschi 263 
(130,28; 115,00-147,01) 

 181 
(139,02; 119,50-160,81) 

CASTELFIDARDO Maschi 93 
(127,87; 103,20-156,65) 

  

ANCONA Maschi 600 
(136,88; 126,14-148,28) 

  

PORTO RECANATI Maschi 54 
(158,03; 118,71-206,20) 

  

FANO Maschi 301 
(117,57; 104,66-131,63) 

115 
(122,13; 100,83-146,60) 

203 
(121,98; 110,58-139,96) 

PESARO Maschi 477 
(122,23; 111,50-133,71) 

198 
(134,69; 116,58-154,81) 

322 
(123,73; 110,58-138,01) 

GABICCE MARE Maschi 49 
(185,90; 137,51-245,76) 

  

SIROLO Maschi  13 
(229,28; 121,96-392,10) 

 

CINGOLI Maschi  29 
(153,40; 102,71-220,32) 

 

PORTO S,GIORGIO Maschi  40 
(143,77;  102,70-195,79)

 

APECCHIO Maschi   15 
(204,12; 114,16-336,68) 

COLBORDOLO Maschi   20 
(178,80; 109,17-276,15) 

GRADARA Maschi   18 
(224,95; 133,25-355,53) 

PENNABILLI Maschi   21 
(195,46; 120,95-298,80) 

S, LORENZO IN 
CAMPO Maschi   24 

(207,90; 133,17-309,36) 
PORTO S. ELPIDIO Maschi   86 

(139,67; 111,72-172,50) 
 
  

Anche per queste patologie si è riscontrata una distribuzione con alcune differenze 
tra i due sessi con evidenti e suggestivi eccessi nei maschi nei comuni costieri e 
nella vallata dell’Esino. 



 
 

I comuni suddetti sono caratterizzati in genere dalla maggiore densità abitativa, da 
uno sviluppo economico ed industriale elevato e dalla presenza di vie di 
comunicazione a particolare intensità di traffico. 
La differenza tra i sessi, sia in termini di incidenza che spaziali, potrebbe indicare 
un’influenza secondaria dell’inquinamento atmosferico nella genesi del tumore o far 
attribuire a tale fattore effetti potenzianti di altri rischi presenti prevalentemente nella 
popolazione maschile (es, fumo, esposizioni lavorative, asbesto, ma anche maggiore 
permanenza all’aperto). 
Anche per questa causa sarebbero indispensabili maggiori informazioni sui livelli di 
esposizione ambientale e lavorativa e sul coinvolgimento di particolari gruppi di 
popolazione maggiormente vulnerabili (anziani, ammalati, bambini, ecc,). 
Con il presente lavoro ci si è posti il solo obiettivo di stimolare la verifica e 
l’approfondimento di alcune situazioni, specie se relative a territori di dimensione 
limitata. 
Gli studi epidemiologici descrittivi, infatti, sono utili per far nascere ipotesi eziologiche 
ma non sono idonei a stabilire o verificare nessi di causalità tra eventi sanitari e 
agenti ambientali al cui fine sono invece preposti altri strumenti conoscitivi come le 
indagini analitiche. 
Tra i limiti metodologici che sono possibili individuare nel presente studio si fanno 
osservare: 

- la particolare cautela nell’interpretazione dei dati; spesso infatti non è 
sufficiente accertare la significatività statistica di un eccesso perché talora lo 
stesso è messo fortemente in discussione dalla scarsa numerosità degli 
osservati e/o dalla occasionalità della rilevazione; 

- la mancanza di una garanzia assoluta di non sovrastimare il peso dei comuni 
con valori estremi per l’effetto della variabilità casuale associata alla 
distribuzione di eventi complessi e talora poco frequenti (es. tumore della 
pleura); 

- la mancanza dell’esistenza di una soglia sotto la quale l’esposizione a fibre 
d’asbesto non dia luogo a malattia e, d’altra parte, si ritiene che un minimo 
numero di mesoteliomi sia indipendente dall’esposizione ad amianto. 

 
Un determinante contributo alla conoscenza della realtà locale verrà dalla completa 
disponibilità dei dati del “Registro dei Mesoteliomi delle Marche” che già da alcuni 
anni raccoglie le segnalazioni dei casi di neoplasia da tutto il territorio regionale e, in 
collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, effettua indagini 
anamnestiche sulle possibili esposizioni ambientali ed occupazionali. 

 

1.4 AGGIORNAMENTO DEI DATI SANITARI 
Fermo restando la maggiore affidabilità per la descrizione dell’epidemiologia dei 
tumori asbesto-correlati dei dati ricavati dal registro regionale dei Mesoteliomi delle 
Marche (dati non disponibili in forma integrale presso questo servizio)  si ritiene 
comunque utile ed indicativo riportare i dati regionali di mortalità e di ricoveri 
ospedalieri per tumori maligni della pleura in periodi più attuali. Nella tabella 
seguente (tabella 4) sono riportati solo gli SMR relativi ai comuni che hanno 
manifestato eccessi statisticamente significativi nel periodo in esame e più di 2 
osservati; il numero dei casi evidenziato in rosso e l’SMR contrassegnato 



 
 

dall’asterisco indicano che anche lo stimatore bayesiano dell’SMR (BR SMR) è 
statisticamente significativo  
 

Tabella 4. Tumore maligno della pleura - Sintesi dei risultati - Comuni con eccessi  
statisticamente significativi (p<0,05) e n. di osservati > 2. 

MORTALITA’ ’95– ‘02 
n° casi 

RICOVERI OSP. ‘97–‘05 
n° casi COMUNE SESSO 

(SMR) (SMR) 

PESARO Maschi  26 
(171,48) 

PESARO Tutti i generi  37 
(172,05*) 

ANCONA Maschi 19 
(211,38) 

41 
(234,57*) 

ANCONA Tutti i generi 26 
(207,46*) 

51 
(199,05*) 

FALCONARA M. Maschi 8 
(318,45) 

11 
(226,48*) 

FALCONARA M. Tutti i generi 9 
(272,60)  

SERRA SAN QUIRICO Maschi  3 
(513,42) 

TOLENTINO Femmine 4 
(699,21)  

CASTEL DI LAMA Femmine 3 
(1905,57) 

3 
(778,85) 

CASTEL DI LAMA Tutti i generi 5 
(745,36)  

* Il valore dell’SMR con l’asterisco ed il numero dei casi riportato in rosso individuano la presenza 
contemporanea della significatività statistica dell’indicatore bayesiano gerarchico 
 
 
Nelle mappe tematiche che seguono (figura 3) sono rappresentati gli eccessi (in 
rosso) e i difetti (in verde) degli SMR statisticamente significativi (IC 95%) per il 
mesotelioma nei comuni della regione Marche, per i due sessi e nel periodo di 
osservazione 1995-2002, per la mortalità, e 1997-2006, per la morbosità. 
Le mappe individuano, per entrambi gli indicatori sanitari, un’area comune di eccesso 
di patologia nella zona costiera che ricade nel territorio di Ancona a sostegno 
dell’ipotesi di una possibile esposizione professionale legata alla presenza locale 
della cantieristica navale.  
 
 



 
 
 

Figura 3. Eccessi e difetti statisticamente significativi (SMR) di morbosità  e mortalità per 
mesotelioma (ICD-IX 163) nelle Marche. Morbosità anni 1997-2006, mortalità anni 1995-2002. 

 
 

 

 



 
 

BOX 2. – MAPPATURA DELLE ZONE DEL TERRITORIO REGIONALE 
INTERESSATE DALLA PRESENZA DI AMIANTO: IPOTESI METODOLOGICA 
PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AGLI INDICATORI EPIDEMIOLOGICI  

 

 

 

2.1 INTRODUZIONE 
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) è stata 
incaricata dalla regione Marche di elaborare i dati del censimento amianto degli 
edifici e delle imprese raccolti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) al fine di 
realizzare la mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza 
di amianto e l’individuazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza così 
come previsto dall’art. 20 della legge 23/03/2001 n. 93, dal D.M. 18/03/2003 n.101 e 
dal documento approvato dalla Conferenza Interassessorile degli Assessori della 
Sanità e dell’Ambiente e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome. 
 
Al Servizio di Epidemiologia ambientale del dipartimento ARPAM di Ancona è stato 
chiesto di elaborare una ipotesi metodologica per l’attribuzione dei punteggi agli 
indicatori epidemiologici che concorrono, congiuntamente ad altri indicatori (tabella 
5), a determinare il punteggio totale di ciascun sito mappato permettendo di stabilire 
una graduatoria delle priorità di intervento. 
Il testo integrale del lavoro è consultabile liberamente on-line sul sito web 
dell’ARPAM TPD
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Tabella 5. Indicatori utilizzati nella determinazione del punteggio totale di ciascun sito mappato 
per categoria di ricerca*. 

CATEGORIA DI RICERCAP

*
PPP
 

(1), (2), (4) (3) 
Indicatore Sigla  Indicatore Sigla 
Quantità di materiale stimato I1  Materiale costituente gli affioramenti 

rocciosi contenenti amianto 
IN1 

Presenza di programma di controllo e 
manutenzione 

I2  Presenza di affioramento entro 50 metri 
da area abitata o con frequenza abituale 

IN2 

Attività I3  Fibre aerodisperse in prossimità dei 
recettori 

IN3 

Presenza di cause che creano o 
favoriscono la dispersione di fibre 

I4  Estensione degli affioramenti contenenti 
amianto 

IN4 

Concentrazione di fibre aerodisperse I5  Coinvolgimento del sito in lavori di 
urbanizzazione 

IN5 

Area di estensione del sito I6  Dati epidemiologici riferiti a casi di 
mesoteliomi 

IN6 

Superficie esposta all’area I7    
Coinvolgimento del sito in lavori di 
urbanizzazione 

I8    

Stato di conservazione delle strutture 
edili 

I9    

Tempo trascorso dalla dismissione I10    
Tipologia di amianto presente I11    
Dati epidemiologici I12    
Frequenza di utilizzo I13    
Distanza dal centro abitato I14    
Densità di popolazione interessata I15    
Età media soggetti frequentatori I16    

* Le categorie di ricerca considerate sono:  
(1) impianti industriali attivi o dismessi; 
(2) edifici pubblici o privati; 
(3) presenza naturale; 
(4) altra presenza di amianto da attività antropica. 
 

2.2 MATERIALI E METODI 
Gli indicatori che il SEA doveva popolare erano i “dati epidemiologici” (I12) e  i “dati 
epidemiologici riferiti a casi di mesoteliomi” (IN6). 
Per dati epidemiologici si intendono dati riferiti a situazioni documentate e 
organizzate che attestino l’evidenza di effetti sanitari legati alla presenza di amianto 
nel sito.  
In particolare l’indicatore I12 è riferito alle categorie di ricerca “impianti industriali 
attivi o dismessi” (cat. 1), “edifici pubblici e privati” (cat. 2) e “altra presenza di 
amianto da attività antropica” (cat. 4), mentre l’indicatore IN6 è riferito alla categoria  
“presenza naturale” (cat. 3).   
  
Data l’impossibilità di reperire dati epidemiologici effettivamente documentabili per le 
esposizioni relative alle catt. 2 e 4, si è deciso  di attribuire un punteggio all’indicatore 
I12 sulla base dei casi di mesoteliomi riconosciuti per cause di esposizioni 
professionali.  
Sono stati quindi considerati i casi di mesotelioma (pleurico e peritoneale) riportati 
nel database delle malattie professionali INAIL fornito dal Servizio Salute della 
Regione Marche (aa. 2000-2004, unici disponibili).  



 
 

E’ stata realizzata in seguito una procedura di record-linkage tra il database delle 
malattie professionali e il Registro dei Mesoteliomi delle Marche (aa. 1996-2004, 
unici disponibili).  
Detta procedura è stata necessaria a causa dell’impossibilità di reperire informazioni 
sufficienti sulla storia lavorativa del caso dal database delle malattie professionali.  
I casi di mesoteliomi linkati con successo sono stati ulteriormente selezionati “ad 
hoc” con l’obiettivo di individuare, ove possibile, il sito responsabile dell’esposizione a 
fibre di asbesto.  
E’ stato infine attribuito un punteggio pari a 10 all’indicatore relativo ai siti 
responsabili e un punteggio pari a 1 ai restanti. 
 
In merito all’indicatore IN6, data la non conoscenza di siti riferiti alla cat. 3 (presenza 
naturale), si è deciso di non effettuare per il momento alcuna valutazione.  

2.3 RISULTATI 
I risultati della procedura di selezione sono riportati nella tabella 6. Dei 37 casi di 
mesotelioma riconosciuti come malattia professionale nel registro INAIL, 2 non erano 
presenti nel registro regionale dei mesoteliomi: uno per diagnosi di asbestosi (non 
mesotelioma) e uno per non iscrizione nell’Anagrafe Sanitaria della regione Marche. 
In 11 dei rimanenti casi le informazioni anamnestiche non erano disponibili per il 
rifiuto della compilazione del questionario o erano al momento incomplete e non 
permettevano l’identificazione del sito potenzialmente responsabile dell’esposizione 
ad asbesto. 
 

Tabella 6. Riepilogo generale dei risultati della procedura di selezione. Registro INAIL Malattie 
Professionali – Registro Dei Mesoteliomi delle Marche. 

Totale Registrazioni sufficientemente informative PATOLOGIA 

n. n. (%) 
Mesotelioma 
(pleurico e peritoneale) 

37 24 (64,9) 
   

 
 
I siti individuati come responsabili dell’esposizione professionale a fibre di asbesto 
sono riportati nella tabella 7.  
 

Tabella 7. Siti individuati come responsabili delle esposizioni professionali a fibre di asbesto e 
relativi numeri di casi di mesotelioma documentati. 

SITO INDIVIDUATO CASI 
n. 

Sito 1 – Ancona (industria cantieristica) 10 
Sito 2 – Senigallia (fabbricazione prodotti in fibrocemento) 3 
Sito 3 – Falconara (raffineria petrolio) 1 
Sito 4 – Pesaro (fabbricazione elettrodomestici) 1 
 

Totale 
 

15 
 
 
A tutti i siti individuati è stato attribuito un punteggio pari a 10 per l’indicatore “dati 
epidemiologici”. 
Nella tabella 8 sono riportati i rank (posizioni) dei siti individuati come responsabili 
delle esposizioni professionali a fibre di asbesto includendo ed escludendo dal 



 
 

computo del punteggio totale l’indicatore I12. Le posizioni sono state ottenute 
ordinando in modo decrescente tutti i siti regionali censiti sulla base dei rispettivi 
punteggi totali. 
Come si può verificare l’impatto dell’indicatore I12 risulta marginale nella 
determinazione dei punteggi totali. 
 
Tabella 8. Rank (posizioni†) dei siti individuati come responsabili delle esposizioni 
professionali a fibre di asbesto includendo ed escludendo dal computo del punteggio totale 
l’indicatore “dati epidemiologici” (I12). 

RANK / 
TOTALE DEI SITI CENSITI SITO INDIVIDUATO Includendo 

l’indicatore I12 
Escludendo 

l’indicatore I12 
Sito 1 – Ancona (industria cantieristica) 634/15012 638/15012 
Sito 2 – Senigallia (fabbricazione prodotti in 

fibrocemento) 
non censito perché dismesso ed in 

via di bonifica 
Sito 3 – Falconara (raffineria petrolio) 237/15012 241/15012 
Sito 4 – Pesaro (fabbricazione 

elettrodomestici) 
7622/15012 7760/15012 

† Le posizioni sono state ottenute ordinando in modo decrescente tutti i siti regionali censiti sulla base dei rispettivi 

 

2.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONE 
Il lavoro svolto è stato condizionato dalla scarsità delle informazioni disponibili e in 
particolare dalla mancanza di dati epidemiologici effettivamente documentabili per le 
esposizioni relative alle categorie di ricerca “edifici pubblici o privati” e “altra presenza 
di amianto da attività antropica”. Si ricorda che in altre realtà regionali l’insufficienza 
di tali informazioni ha forzato gli operatori a rinunciare all’impiego degli indicatori 
epidemiologici.  
 
La metodologia descritta ha invece consentito di attribuire un punteggio all’indicatore 
“dati epidemiologici” (I12) e conseguentemente di valutare in modo più completo il 
sito indagato. Restano tuttavia alcuni limiti che potrebbero indebolire la bontà dei 
risultati ottenuti: appare elevata la percentuale di casi di mesoteliomi presenti nel 
registro INAIL delle malattie professionali ma di cui non è stato possibile raccogliere 
sufficienti informazioni nel Registro Regionale Mesoteliomi.  
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