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10. SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E FATTORI DI RISCHIO 
AMBIENTALI 
Nel 2003, a seguito della segnalazione pervenuta dall’area di epidemiologia 
ambientale dell’ARPA del Piemonte del sospetto di un incremento delle patologie del 
neurone motore ed in particolare della Sclerosi Laterale Amiotrofica si è ritenuto utile 
studiare l’epidemiologia di dette patologie nella regione Marche. 
 
 
BOX 1 - EPIDEMIOLOGIA DELLE PATOLOGIE DEL NEURONE MOTORE NELLA 
REGIONE MARCHE 
 
 

 
 
 
 
 



 

1.1 INQUADRAMENTO NOSOLOGICO DELLA MALATTIA 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa scoperta 
nel 1869 dal neurobiologo francese Jean-Martin Charcot. 
Negli Stati Uniti è nota ai più come morbo di Lou Gehrig dal nome del famoso 
giocatore di baseball che nel 1941 morì perchè affetto da tale patologia. 
 
Dal punto di vista anatomo-patologico è caratterizzata dalla perdita del primo e 
secondo motoneurone. 
I motoneuroni sono cellule del sistema nervoso centrale responsabili della 
trasmissione degli impulsi motori dall’encefalo ai muscoli per la genesi dei movimenti 
volontari. Queste cellule possono essere distinte in neuroni motori superiori ed 
inferiori o primi e secondi motoneuroni. La SLA provocando la degenerazione 
progressiva di entrambi i tipi di cellule, conduce inesorabilmente all’incapacità di 
avviare e controllare i muscoli deputati al linguaggio, alla deglutizione, al movimento 
del tronco e degli arti ed alla respirazione. 
I muscoli non  innervati perdono la loro capacità funzionale, si indeboliscono e 
divengono atrofici. 
La sintomatologia soggettiva iniziale è spesso rappresentata da spossatezza, 
affaticamento e debolezza muscolare con difficoltà a compiere e coordinare 
movimenti di precisione. Più raramente la malattia può esordire con disturbi della 
masticazione, della deglutizione e della fonazione. 
Spesso l’atrofia e la debolezza muscolare si accompagnano a rigidità e contrazioni 
muscolari incontrollate dovute all’iperattività dei motoneuroni superstiti. 
La compromissione progressiva delle cellule nervose e, conseguentemente, delle 
fibre muscolari da queste innervate, porta all’impossibilità a muoversi, masticare, 
deglutire e parlare. La paralisi dei muscoli respiratori rende necessaria la ventilazione 
assistita e l’insufficienza respiratoria frequentemente rappresenta la causa 
determinante il decesso. 
Le funzioni cognitive e sensoriali restano pressoché integre nella maggior parte dei 
pazienti per tutto il decorso della malattia. 
 
L’SLA colpisce prevalentemente gli adulti tra i 40 e i 60 anni; esistono tuttavia anche 
forme della patologia proprie della fanciullezza (m. di Werding-Hoffmann) e della 
adolescenza (tipi II e III di Kungelgerg-Welander). 
Il decorso medio della malattia è di circa tre anni, il 50% dei pazienti muore entro 18 
mesi dalla diagnosi mentre solo il 20% supera i cinque anni ed il 10% i 10 anni. 
La morte sopravviene nella maggior parte dei casi per insufficienza respiratoria. 



 

 
Figura 1. Lou Gehrig (a sinistra) con il compagno di squadra Joe Di Maggio nel 1936, due anni 
prima dell’esordio della malattia 
 
L'incidenza (nuovi casi) della SLA è relativamente bassa, 1,5-3 casi ogni 100.000 
abitanti all’anno con una prevalenza di malati di circa 6 per 100.000, ma, malgrado 
ciò, rappresenta un grosso problema di tipo terapeutico-assistenziale, in quanto, allo 
stato attuale, vi sono solo ipotesi eziopatogeniche ed inefficaci trattamenti terapeutici. 
Sebbene infatti la SLA sia stata descritta già oltre un secolo fa, solo dai primi anni 
novanta, soprattutto dallo studio delle forme familiari, sono state acquisite 



 

conoscenze fondamentali per comprendere le cause e gli eventi alla base della sua 
insorgenza. 
Sebbene la maggior parte dei casi di SLA siano sporadici, circa il 5-10% dei pazienti 
appartiene a famiglie in cui la malattia si trasmette per via ereditaria. Nel 20% dei 
casi familiari il difetto genetico consisterebbe in mutazioni a carico di un gene, 
mappato sul cromosoma 21, che codifica per l'enzima rame-zinco superossido-
dismutasi1 (SOD1)1. Più recentemente è stato identificato un altro gene codificante 
per una proteina a funzione ignota la cui mutazione sarebbe responsabile di una 
forma di SLA nel giovane2. 
Tuttavia, nonostante i notevoli passi avanti compiuti, i fattori che innescano la 
malattia e gli eventi che ne conseguono sono tuttora poco chiari. 
Per la forma di SLA non associata ad alterazione del patrimonio genetico sono stati 
indagati vari fattori di rischio ambientali e sono state formulate varie ipotesi 
eziologiche. 
 
Un eccesso di casi di SLA è stato osservato nei reduci dei reparti operativi impegnati 
nel conflitto bellico del Golfo3, , ,4 5 6. 
 
In alcune forme endemiche di SLA è stata considerata un’ipotesi tossico-esogena: 
nell’etnia Chamorro dell’isola di Guam sembra che fattori alimentari siano stati alla 
base di una variante della malattia denominata SLA-demenza di Guam (SLA/PD). 
Uno studio del 2002 dell’etnobotanico Paul Cox suggeriva che i Chamorro avevano 
contratto la malattia cibandosi dei pipistrelli7. L’ipotesi era che i pipistrelli 
accumulassero una neurotossina mangiando i semi delle cycadi, piante simili alle 
palme. 
In un ulteriore studio del 20058 il gruppo di ricercatori guidati da Cox indicava 
nell’amminoacido chiamato β-metilamino-L-alanina (BMAA), che si trova nei 
cianobatteri, la tossina delle cycadi e proponeva quest’ultima quale responsabile 
della degenerazione dei motoneuroni tipica della patologia. Secondo tale teoria, che 
gli stessi autori ritengono lontana dall’essere provata, i cianobatteri del genere 
Nostoc, simbionti radicali nelle Cycas, sarebbero i produttori primari della BMAA; la 
tossina rilasciata dal cianobatterio passerebbe nella radice della pianta ospite per 
concentrarsi poi nei frutti dei quali si nutrirebbero i pipistrelli. 
Questa ipotesi, però, non sarebbe in grado di spiegare la forma sporadica della 
patologia così come non lo sarebbe l’ingestione di lathyrus sativus responsabile del 
latirismo, una forma di paraparesi spastica determinata dalla sofferenza del I 
motoneurone. 
 
Un'altra ipotesi, avanzata di recente, è che l’introduzione della molecola possa 
avvenire non per via alimentare ma infettiva9; ciò sarebbe in grado di spiegare casi di 
SLA legati a sport traumatici che si svolgono a stretto contatto con il terreno o ad 
attività fisica in ambiente rurale. 
Sempre sulla scia dell’ipotesi eziologica infettiva si è posta l’attenzione, senza 
peraltro riscontri scientifici consistenti, su particolari agenti virali, i cosiddetti “virus 
lenti” perché capaci di dar luogo a malattie croniche dopo un lungo periodo di 
esposizione e sulla Bordetella Pertussis, il batterio responsabile della pertosse 
infantile.  
 
Numerosi dati epidemiologici, ricordati anche in importanti studi e rassegne nazionali 
ed internazionali10, , , ,11 12 13 14 indicano inoltre un aumento del rischio di contrarre 



 

malattie neurodegenerative, e tra queste la SLA, in soggetti esposti 
professionalmente a campi elettromagnetici a bassissima frequenza (ELF: 50-60 Hz). 
Alcuni studi evidenziano eccessi di patologia statisticamente significativi anche per 
livelli di campo magnetico confrontabili con quelli presenti in alcune situazioni 
residenziali (0,2-5,0 microTesla). 
Tra i possibili meccanismi d'azione ipotizzati dei campi ELF sono da segnalare: 

 alterazioni della sintesi dell'ormone epifisario melatonina, sostanza implicata 
nel controllo di molteplici funzioni neuro-endocrine; 

 modificazioni della permeabilità della membrana cellulare e conseguente 
alterazione del flusso di ioni biologicamente importanti, in particolare del 
Calcio; 

 alterazioni del sistema immunitario. 
  
Sono stati segnalati anche casi di SLA associati ad esposizioni occupazionali in 
lavoratori dell’industria metallurgica ma i risultati sono inconsistenti e talvolta 
incoerenti; inoltre l’estensione di un’ipotesi eziologica dell’intossicazione da metalli a 
tutti i casi di SLA non sembra convincente. 
Nello specifico vi sono evidenze scientifiche, basate per lo più sulle concentrazioni di 
biomarcatori tissutali, a favore di un’associazione di SLA con modificazione dei livelli 
biologici di piombo15, , ,16 17 18, rame19, mercurio20,21, ma anche ferro22, alluminio23, 
manganese24 e selenio25. 
 
Alcuni studi epidemiologici hanno indagato il rischio di ammalare di SLA in lavoratori 
che utilizzano solventi26, ,27 28 come nell’industria conciaria, calzaturiera, della gomma, 
della plastica e delle vernici senza peraltro evidenziare forti o significative 
associazioni statistiche. Uno studio ha rilevato eccessi statisticamente significativi di 
SLA in lavoratori della plastica (OR = 3,7 - 95% CI = 1,0-20,5)29. 
 
Anche l’utilizzo dei pesticidi in agricoltura è risultato essere un possibile fattore di 
rischio circa l’insorgenza della malattia; uno studio caso-controllo condotto negli Stati 
Uniti, che ha visto l’arruolamento di 174 casi con diagnosi di SLA, nel periodo 1990-
1994, e 348 controlli, per valutare l’associazione tra l’attività agricola è il rischio di 
insorgenza di sclerosi laterale amiotrofica ha rilevato un odds ratio (OR) = 2,0 (IC 
95% 1,1-3,5). Questa associazione quando è stata valutata separatamente nei due 
sessi ha fatto osservare nell’uomo un OR = 2,4 (IC 95% 1,2-4,8) e nella donna un 
OR = 0,9 (IC 95% 0,2-3,8) indicando una consistenza della forza dell’associazione 
esclusivamente nell’uomo piuttosto che nella donna30. 
 
Occorre segnalare, tuttavia, che esistono diversi limiti da tenere in considerazione 
nell’utilizzo dei risultati di studi epidemiologici occupazionali per identificare fattori di 
rischio ambientali. Infatti oltre alla diversità di fondo che sussiste tra esposizioni 
occupazionali ed ambientali rappresentate dalla differente natura, durata ed intensità 
delle stesse occorre valutare che: 

- il tempo di latenza, periodo che intercorre tra l’esposizione e la manifestazione 
della patologia, sia plausibilmente accettabile dal punto di vista biologico; 

- la misura dell’esposizione attuale sia confrontabile con quella pregressa 
riferita al periodo di studio; 

- la stima dell’esposizione non sia basata esclusivamente sul titolo 
professionale e/o sulla mansione lavorativa svolta, né tantomeno sulla 
classificazione dell’attività industriale che spesso non è indicativa delle 



 

sostanze che vengono impiegate nei cicli di produzione e lavorazione. 
 
Inoltre anche la trasferibilità di informazioni tra studi occupazionali spesso non è 
attuabile a causa della differenza geografica delle aree indagate o della variazione 
temporale dei periodi considerati. 
 
Tra le possibili ipotesi eziologiche sono state considerate anche  le relazioni tra SLA 
ed attività fisica allo scopo primario di valutare una possibile associazione tra il 
verificarsi di decessi in calciatori italiani per SLA e il possibile uso illecito di sostanze 
dopanti. 
I decessi di alcuni calciatori militanti nei campionati professionistici italiani, infatti, 
sono stati oggetto di indagine a livello giudiziario e scientifico31, , , ,32 33 34 35. L’inchiesta 
disposta nel 2000 dalla Procura della Repubblica di Torino, tra le cause relative alle 
cause di morte degli atleti (tabella 1), aveva fatto rilevare eccessi circa la frequenza 
di morti per patologie neurologiche36: 8 dei 13 decessi per malattie neurologiche 
erano dovuti a sclerosi laterale amiotrofica (SLA) con un rapporto di numerosità dei 
casi osservati/attesi di 20/1. 
 
 



 

Tabella 1. Cause di morte osservate e previste. Da Belli e Vanacore186 , modificata. 

Causa di morte Osservata Prevista SPMRa 95% CIb

Tutte le cause 350 350,00 100 - 
     

Malattie infettive 1 2,50 40 6-264 
     

Neoplasie maligne 126 112,78 111 97-128 
     

Disordini Immunitari c 10 6,08 165 93-291 
     

Malattie del sistema nervoso 13 6,05 215 127-364 
     

Malattie del Motoneurone 8 0,69 1158 672-1998 
     

Altre malattie 5 5,36 93 30-218 
     

Malattie dell’apparato 
circolatorio 

77 93,02 83 30-218 

     

Malattie dell’apparato 
respiratorio 

4 12,65 32 13-78 

     

Malattie dell’apparato 
digestivo 

22 28,89 76 51-113 

     

Malattie dell’apparato 
genitourinario 

2 3,04 66 17-259 

     

Condizioni definite di 
malattia 

15 2,08 720 468-1107 

     

Altre malattie 9 12,80 70 31-133 
     

Violenta 71 65,46 109 90-130 
Fonte: Ministero della Salute, 2005192 

 
a. SPMR= Tasso standardizzato di mortalità (Standardized Proportionate mortality ratio). 
b. CI= Intervallo di confidenza (confidence interval). 
c. I dieci casi riportati sono AIDS. 
 
 
1.2 MATERIALI E METODI 

1.2.1 Archivi dati 
E’ stato utilizzato l’archivio ISTAT delle cause di morte 1995-1999 fornito dal Servizio 
Statistica della regione Marche così come i dati sulla struttura della popolazione 
residente nelle Marche nel 2000, utilizzata quale popolazione di riferimento. 
I dati sui ricoveri ospedalieri sono stati ricavati dalle schede di dimissione ospedaliera 
raccolti e forniti in forma grezza dall’Agenzia Regionale Sanitaria per il periodo 1996-
2002. 
Sono stati inclusi nell’elaborazione solo i ricoveri di 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 nel periodo. 
I medesimi criteri sono stati utilizzati per calcolare le incidenze regionali di ricovero 
quale riferimento. Anche per l’analisi dei ricoveri ospedalieri è stata utilizzata la 
struttura della popolazione comunale e regionale rilevata dall’ISTAT per i residenti 
nelle Marche nel 2000. 



 

La ricostruzione del profilo epidemiologico delle popolazioni residenti nelle aree 
considerate è stata elaborata attraverso le procedure informatiche e statistiche 
descritte di seguito. 

1.2.2 Cause di morte e ricovero analizzate 
Le cause di decesso sono state codificate utilizzando la classificazione 
internazionale delle malattie, traumatismi e cause di morte (ICD-IX). 
Per le cause di ricovero ospedaliero è stata utilizzata la codifica riportata negli archivi 
dei ricoveri ospedalieri della regione Marche. Essa deriva dai codici nosologici 
compilati dal personale sanitario alla dimissione del paziente. 
Tale modalità di raccolta del dato fa sì che la variabilità della codifica dei ricoveri 
ospedalieri sia maggiore rispetto a quella della mortalità che, essendo centralizzata 
dall’ISTAT e distribuita successivamente alle varie regioni, risulta più uniforme. 
Si riportano di seguito (tabella 2) i codici delle cause di morte e di ricovero analizzate 
nel presente studio. 

1.2.3 Indici statistici di interesse epiemiologico 
Tassi standardizzati (TS) 
Per stimare la distribuzione geografico-temporale della mortalità e della morbosità è 
stata applicata la procedura di standardizzazione dei tassi per età e sesso. Età e 
sesso, infatti, possono rappresentare caratteristiche importanti nella determinazione 
degli eventi sanitari: ad esempio, più anziana è la popolazione, più alto sarà in essa il 
rischio di malattia e di decesso. Confronti tra popolazioni che non considerano 
questo effetto (confondimento), possono essere fuorvianti in quanto rischiano di 
attribuire ad una ipotetica e disomogenea distribuzione geografica di fattori di rischio 
ciò che in realtà è dovuto ad una differente distribuzione geografica dell’età. Analoga 
considerazione può essere fatta per il sesso. 
I TS di mortalità e morbosità per centomila residenti, calcolati per ogni area 
comunale, sono quindi indicatori adatti a confrontare i valori della mortalità o 
morbosità tra gruppi di popolazione diversi: un tasso standardizzato più elevato in un 
gruppo rispetto ad un altro esprime una maggiore mortalità/morbosità media annuale 
in quel gruppo indipendentemente dalla sua composizione per quei fattori per cui si 
desidera standardizzare. La popolazione standard utilizzata in queste analisi è quella 
totale regionale corrispondente per sesso, età e periodo temporale. 
 
Rapporti standardizzati di mortalità o morbosità (SMR) 
SMR è l’acronimo utilizzato per Standardized Mortality Ratio e/o Standardized 
Morbidity Ratio (Rapporto Standardizzato di Mortalità o Morbosità): esprime 
numericamente il rapporto tra il numero di eventi (decessi o ricoveri) osservato in un 
gruppo ed il numero di eventi atteso nello stesso gruppo se su questo avessero agito 
gli stessi tassi di mortalità o morbosità specifici per alcune variabili di confondimento 
(tipicamente l’età, ma non solo), che hanno agito su di una popolazione assunta 
come riferimento. 
 



 

Stimatori Bayesiani ( BR) 
Quando la frequenza della malattia è piccola, a causa della sua rarità e/o della bassa 
numerosità della popolazione e/o del breve intervallo di tempo di osservazione del 
fenomeno indagato, l’SMR risulta essere un indicatore poco adatto a rappresentare 
la realtà. Pertanto gli osservati utilizzati per il calcolo degli SMR presentano spesso 
una variabilità casuale il cui peso è tanto più forte quanto più piccola è la popolazione 
e quanto più è rara la patologia in studio. 
Inoltre, è ragionevole presupporre che l’occorrenza dell’evento sanitario, specie se 
associato alla presenza di fattori di rischio ambientale, sarà più simile in aree 
contigue rispetto a quella che caratterizza aree collocate a maggior distanza. Anche 
questo fenomeno, indicabile come correlazione geografica e imputabile a un 
gradiente nella distribuzione geografica dei fattori di rischio, se non controllato 
potrebbe ulteriormente offuscare l’interpretazione dei risultati.  
Per attribuire la giusta considerazione a quanto rilevato dagli SMR si applica una 
procedura di smoothing (lisciamento) bayesiana che ha l’effetto di attrarre verso il 
valore medio (100,0) i valori estremi dell’indice (molto superiori a 100,0 o molto vicini 
a zero), quando questo è stimato su piccole frequenze. 
L’indice epidemiologico che ne deriva, noto come stimatore bayesiano degli SMR 
(BR acronimo di Bayesian Risk), tiene conto oltre che del singolo comune, anche di 
quelli complessivi nell’area considerata (nel caso specifico la regione Marche), 
soppesando gli SMR per le rispettive varianze. Un SMR elevato in un singolo 
comune tende così ad essere abbassato dalla media regionale, ma a sua volta ne 
aumenta il valore. In conclusione, ciò che si ottiene complessivamente è uno 
smorzamento delle oscillazioni, tipicamente molto forti, degli SMR.  
Per rendere più intuitivo il concetto dell’applicazione della metodologia bayesiana è 
possibile fare l’esempio seguente: in un comune piccolo, una causa di morte rara 
potrebbe avere un atteso di 0,1 casi in dieci anni di osservazione; se gli osservati 
fossero 0, l’SMR varrebbe 0, ma se gli osservati fossero 1, l’SMR balzerebbe a 1000, 
senza nessuna possibilità di gradazione intermedia. 
Per ovviare almeno in parte a questa difficoltà collegata alla valutazione degli SMR 
possono essere quindi calcolati gli stimatori Bayesiani che, come detto in 
precedenza, tendono a correggere i valori degli SMR sulla base dei valori dei comuni 
limitrofi, lisciando così gli eccessi ed i difetti che scaturiscono dal calcolo degli SMR.  
 



 

Tabella 2. Cause di morte e di ricovero analizzate nel presente studio codificate secondo la 
classificazione internazionale delle malattie, traumatismi e cause di morte (ICD- IX). 

335 Malattie delle cellule delle corna anteriori 

335.0 Malattia di Werdnig-Hoffmann 
 Atrofia muscolare progressiva infantile 
 Atrofia muscolo spinale infantile 
335.1 Atrofia muscolare spinale 
 335.10 Atrofia muscolare spinale, non specificata 
 335.11 Malattia di Kugelberg-Welander 
 Atrofia muscolare spinale: 
  ereditaria 
  giovanile 
 335.19 Altre atrofie muscolari spinali 
 Atrofia muscolare spinale nell’adulto 
335.2 Malattia del motoneurone 
 335.20 Sclerosi laterale amiotrofica 
  Malattia del neurone motore (bulbare) (tipo misto) 
 335.21 Atrofia muscolare progressiva 
 Atrofia muscolare di Aran-Duchenne 
 Atrofia muscolare progressiva (pura) 
 335.22 Paralisi bulbare progressiva 
 335.23 Paralisi pseudobulbare 
 335.24 Sclerosi laterale primaria 
 335.29 Altre malattie del motoneurone 
335.8 Altre malattie delle cellule delle corna anteriori 
335.9  Malattie delle cellule delle corna anteriori, non 

 specificate 
 
 
Ricerca dei cluster 
Alla rappresentazione grafica degli indicatori sopra menzionati è stata aggiunta 
un’informazione di epidemiologia spaziale rappresentata dalla evidenziazione dei 
cluster spaziali. L’obiettivo è stato quello di individuare aree nelle quali l’incidenza del 
fenomeno sanitario indagato assume valori significativamente superiori a quelli che si 
registrano in altre parti del territorio. 
Il programma è inoltre in grado di evidenziare, con la stessa metodica statistica 
utilizzata per la evidenziazione dei cluster spaziali, una clusterizzazione dei casi nel 
tempo utilizzando tutte le zone in studio e definendo l’inizio e la fine del periodo 
cluster in riferimento all’unità temporale scelta (anno, mese, giorno). 
La ricerca dei cluster, pertanto, è uno strumento che, oltre a fornire informazioni sulla 
comparsa di aggregati di patologie non attribuibili al caso in aree territorialmente 
contigue, è particolarmente utile per la costruzione di sistemi epidemiologici di 
sorveglianza permanente. 
 
 
 
 



 

Studio caso controllo per la conferma dei cluster 
Limitatamente alla morbosità e al fine di verificare se la residenza potesse realmente 
essere associata ad un aumento del rischio di ricovero ospedaliero per le “malattie 
delle cellule delle corna anteriori” si è effettuato uno studio caso-controllo. 
Lo studio caso-controllo ricerca l’associazione tra l’esposizione a fattori di rischio 
ambientali e/o occupazionali e l’esito sanitario confrontando i soggetti-casi (individui 
che hanno sviluppato la malattia) con i soggetti-controlli (campione opportunamente 
estratto dalla medesima popolazione da cui sono stati rilevati i casi). 
L’analisi è stata limitata al sesso femminile e sono stati confrontati i ricoveri delle 
residenti nei comuni costituenti il cluster con i ricoveri dei residenti in tutti gli altri 
comuni della regione. 
 
Il disegno dello studio, quindi, ha previsto l’arruolamento di: 

- casi: donne ricoverate per causa ICD IX 335 presso alcune strutture sanitarie 
della regione per l’intero periodo di studio; 

- controlli: donne che, ricoverate negli stessi nosocomi considerati per la 
selezione dei casi, nello stesso periodo temporale, non presentavano ricoveri 
per “malattie delle cellule delle corna anteriori” ma risultavano ospedalizzate 
per cause ICD IX 800-999. 

 
 
E’ stato effettuato il controllo per l’età. 
Questa indagine è risultata comunque fortemente limitata dalla scarsa affidabilità 
dell’informazione anagrafica sulla residenza dei pazienti rilevata dalle SDO. Questa, 
infatti, talora non rappresenta l’effettivo luogo di vita e non fornisce indicazioni sulle 
esposizioni residenziali, e tantomeno occupazionali, ad eventuali tossici ambientali. 
 
 
1.3 RISULTATI 
I codici di causa analizzati, ICD IX 335 e 335.2, sono risultati esattamente 
sovrapponibili per la mortalità mentre solo simili per i ricoveri ospedalieri. In 
quest’ultimo caso sono quindi stati analizzati sia i codici di causa del gruppo ICD IX 
335 che il più specifico 335.2. 

1.3.1 Mortalità 
Nella tabella 3 si riportano i valori di incidenza della mortalità per “malattie del 
motoneurone” divise per sesso ed anno nell’intero periodo di studio 1995-99. 
 

Tabella 3. Distribuzione temporale per sesso dei decessi per “malattia del motoneurone”. 

SESSO/ANNO 1995 1996 1997 1998 1999 Totali 

Maschi 17 28 31 21 12 109 
       

Femmine 22 21 20 13 12 88 
       

Totali 39 49 51 34 24 197 
       

I grafici che seguono (figure 2-3) rappresentano la distribuzione dei decessi nei due 
generi e la distribuzione dei decessi nei due generi divisa per classe di età, entrambe 
nell’intero periodo di osservazione 1995-99. 



 

Nella tabella 4 sono riportati i comuni che hanno manifestato indici (SMR e BR) 
statisticamente significativi (p < 0,05): in rosso gli eccessi ed in verde i difetti. 
 
Figura 2. Distribuzione temporale per sesso dei decessi per “malattia del neurone motore”. 

 
 
 

Figura 3. Distribuzione per sesso e classe d'età dei decessi per “malattia del neurone motore”. 

 
 



 

Tabella 4. Mortalità per causa ICD IX 335. SMR e/o BR statisticamente significativi (IC 95%): in 
rosso gli eccessi e in verde i difetti. 

Cod. 
Comune Comune Sesso Attesi Osserv. SMR 

(IC 95%) 
BR SMR 
(IC 95%) 

n. 
Cluster

41033 Montecopiolo  M+F 0,19 2 
1042 

(126-3764) 
124 

(25-366)  

42005 Belvedere Ostrense  M 0,17 3 
1718 

(354-5021) 
415 

(78-1285) 1 

42005 Belvedere Ostrense  M+F 0,34 4 
1190 

(324-3048) 
454 

(153-1050) 1 

42010 Castelfidardo M+F 2,00 0 0 
31 

(6-82)  

42021 Jesi  F 2,56 22 
860 

(539-1303) 
626 

(360-981) 1 

42021 Jesi  M 3,08 25 
811 

(525-1198) 
649 

(381-987) 1 

42021 Jesi  M+F 5,65 47 
831 

(611-1106) 
684 

(480-931) 1 

42022 Loreto  M+F 1,51 0 0 
28 

(3-94)  

42023 Maiolati Spontini  M+F 0,71 2 
280 

(34-1011) 
306 

(113-640) 1 

42025 Monsano F 0,12 2 
1605 

(194-5800) 
936 

(173-2643) 1 

42025 Monsano M+F 0,30 2 
678 

(82-2449) 
559 

(138-1419) 1 

42041 San Marcello  F 0,12 1 
856 

(22-4771) 
478 

(104-1369) 1 

42041 San Marcello  M+F 0,26 1 
379 

(10-2110) 
397 

(113-966) 1 

42042 San Paolo di Jesi  F 0,05 1 
1945 

(49-10837) 
658 

(102-2238)  

42042 San Paolo di Jesi  M+F 0,12 1 
814 

(21-4533) 
500 

(103-1483) 1 

42047 Serra S. Quirico  M 0,25 3 
1191 

(246-3481) 
500 

(113-1324) 1 

42047 Serra S. Quirico  M+F 0,46 3 
647 

(133-1890) 
340 

(100-812) 1 

43044 Recanati  M+F 2,62 0 0 
35 

(10-82)  

44002 Acquaviva Picena  M+F 0,40 0 0 
31 

(5-95)  

44007 Ascoli Piceno  M+F 7,01 4 
57 

(16-146) 
45 

(17-93)  

44023 Grottammare  M+F 1,65 0 0 
25 

(3-81)  

44054 Offida  M+F 0,82 0 0 
34 

(8-91)  

44061 Porto Sant'Elpidio  M+F 2,63 0 0 
33 

(6-96)  

44066 San Benedetto del Tronto  F 2,61 0 0 
21 

(2-75)  

44066 San Benedetto del Tronto  M+F 5,79 1 
17 

(0-96) 
22 

(4-60)  

 
La figura seguente (figura 4) rappresenta graficamente i cluster spaziali 
statisticamente significativi per la mortalità per causa ICD IX 335 nei due generi e nel 
periodo 1995-99. 
Occorre tenere presente che tutti i decessi classificati nel gruppo di cause ICD IX 
335 sono riferiti al codice più specifico ICD IX 335.2 per cui l’analisi è riferibile anche 
alle “Patologie del neurone motore”. 



 

L’analisi degli SMR e degli stimatori Bayesiani e la ricerca dei cluster spaziali, negli 
anni 1995-1999, concordano nell’evidenziare un eccesso di mortalità, nei confronti 
dell’intero territorio regionale, per patologie del neurone motore in comuni che 
grossolanamente possono essere inseriti nell’area della Vallesina: Belvedere 
Ostrense, Maiolati Spontini, Monsano, Jesi, San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra 
S. Quirico. 
Non è stata evidenziata la presenza di cluster temporali nonostante il picco di casi 
riscontrati nel 1997 (prevalentemente a carico del sesso maschile). 

 



 
 
 

Figura 4. Mortalità - Cluster spaziali statisticamente significativi. Maschi (Panel A) e Femmine (Panel B). Anni 1995-99. 

 
Panel A: Maschi Panel B: Femmine 

 



 

1.3.2 Morbosità 
Nelle tabelle 5 e 6 si riportano rispettivamente le incidenze della morbosità per 
“malattia delle cellule delle corna anteriori (ICD IX 335) e “malattie del motoneurone” 
(ICD IX 335.2) divise per sesso ed anno nell’intero periodo di studio 1996-2002. 
La numerosità dei ricoveri del 1996, anno di prima raccolta delle SDO, potrebbe 
essere sovrastimata in quanto in essa potrebbero confluire oltre ai casi incidenti 
anche i ricoveri ripetuti per controlli e/o terapie di casi diagnosticati negli anni 
precedenti. 
 
Tabella 5. Distribuzione temporale per sesso dei ricoveri per “malattia delle cellule delle corna 
anteriori” (ICD IX 335). 

SESSO/ANNO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totali

Maschi 49 37 37 38 47 48 36 292 
         

Femmine 30 32 22 30 23 34 27 198 
         

Totali 79 69 59 68 70 82 63 490 
         

 
Tabella 6. Distribuzione temporale per sesso dei ricoveri per “malattia dei neuroni motori” (ICD 
IX 335.2). 

SESSO/ANNO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totali

Maschi 43 32 28 32 42 45 32 254 
         

Femmine 26 29 20 25 22 30 25 177 
         

Totali 69 61 48 57 64 75 57 431 
         

 
I grafici seguenti  rappresentano la distribuzione dei ricoveri in totale (figure 5-6) e 
per classe di età (figura 7) nei due sessi e nell’intero periodo di osservazione. 
Al fini del corretto confronto tra i valori annuali si riportano nei grafici anche i tassi 
standardizzati annuali riferiti alla popolazione regionale media del periodo. 
 
 
 
 



 

 
Figura 5. Distribuzione temporale per sesso dei ricoveri per causa ICD IX 335. 

 
 
 

Figura 6. Distribuzione temporale per sesso dei ricoveri per causa ICD IX 335.2. 

 
 
 



 

Figura 7. Distribuzione per sesso e classe d'età dei decessi per “malattia del neurone motore”. 

 
 
La tabella 7 riporta gli indicatori epidemiologici, SMR e BR SMR, rilevati per la 
diagnosi ICD IX 335 dei comuni che presentano eccessi di patologia statisticamente 
significativi (in rosso). Tali eccessi non sono confermati dall’indicatore Bayesiano di 
lisciamento (BR SMR in bianco) sulla base della distribuzione regionale degli SMR. 
 
Nella figura seguente (figura 8) sono rappresentati i cluster spaziali statisticamente 
significativi per la morbosità per causa ICD IX 335 nei due generi nel periodo 1996-
2002. 
 



 

Tabella 7.  Ricoveri ospedalieri per causa ICD IX 335. SMR e/o BR statisticamente significativi. 

Cod. 
Comune Comune Sesso Attesi Osserv. SMR 

(IC 95%) 
BR SMR 
(IC 95%) 

n. 
Cluster 

41025 Mercatello sul Metauro M 0,33 4 
1223 

(333-3130) 
188 

(64-396)  

41025 Mercatello sul Metauro M+F 0,55 4 
731 

(199-1872) 
119 

(47-244)  

41058 Sant’Ippolito M 0,30 3 
996 

(205-2912) 
134 

(77-215)  

41058 Sant’Ippolito M+F 0,48 3 
620 

(128-1813) 
106 

(59-175)  

42011 Castelleone di Suasa F 0,23 2 
862 

(104-3115) 
114 

(59-227)  

42045 Senigallia F 6,02 12 
199 

(103-348) 
125 

(80-209)  

42045 Senigallia M+F 14,61 25 
171 

(111-253) 
114 

(86-164)  

43015 Corridonia M 2,62 7 
267 

(108-551) 
105 

(82-151)  

43021 Gualdo F 0,15 2 
1364 

(165-4926) 
126 

(67-260)  

43044 Recanati M 3,92 10 
255 

(122-469) 
107 

(83-158)  

43044 Recanati M+F 6,57 13 
198 

(105-339) 
111 

(83-162) 1 

44004 Amandola F 0,59 3 
512 

(106-1496) 
128 

(72-253)  

44007 Ascoli Piceno M 10,44 18 
172 

(102-273) 
108 

(85-154)  

44019 Fermo F 4,92 11 
224 

(112-400) 
135 

(88-227) 1 

44025 La pedona M 0,24 4 
1635 

(446-4187) 
106 

(81-157)  

44025 La pedona M+F 0,40 4 
1011 

(275-2589) 
117 

(80-187) 1 
44067 Santa Vittoria in 

Matenano M+F 0,52 3 
576 

(119-1683) 
112 

(77-172) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 8. Morbosità - Cluster spaziali statisticamente significativi. Maschi (Panel A) e Femmine (Panel B). Anni 1996-02. 

 
Panel A: Maschi Panel B: Femmine 



 
 

Al contrario di quanto evidenziato dall’analisi dei dati di mortalità, lo studio della 
morbosità (primi ricoveri ospedalieri) fa rilevare pochi eccessi degli SMR 
statisticamente significativi, distribuiti irregolarmente sul territorio regionale e non 
confermati dal lisciamento ottenuto con i Bayesiani. 
E’ comunque molto interessante osservare che, ad una indagine più approfondita, si 
evidenzia un cluster spaziale nel territorio al confine tra la provincia di Macerata e  di 
Ascoli Piceno. 
Tale cluster è a carico del solo sesso femminile. 
 
Per verificare infine se la residenza nei comuni del cluster potesse essere realmente 
associata ad un rischio maggiore per il sesso femminile di sviluppare la malattia si è 
effettuato uno studio caso-controllo, controllato per la variabile età, che ha portato al 
rilievo dei dati inseriti nella sottostante tabella di contingenza (tabella 8). 
 
 

Tabella 8. Studio caso-controllo sui ricoveri femminili periodo 1996-2002. 

 Residenti nei 
comuni del 

cluster 

Residenti negli 
altri comuni 

Totali di 
riga 

Ricoveri per 
ICD IX 335 36 61 97 
Ricoveri per 
ICD IX 800-999 3324 17674 20998 

Totali di colonna 3360 17735 21095 
 
L’analisi dei dati ha evidenziato un odds-ratio di 3,18 (IC 95% 2,10-4,82) 
confermando quindi la presenza di un rischio tre volte superiore di ammalare di 
malattie delle cellule delle corna anteriori nelle residenti nei comuni dell’area cluster 
nei confronti delle pazienti residenti in comuni esterni all’area cluster ricoverate per le 
cause ICD IX 800-999. 

 

1.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
Il tasso grezzo medio annuo di mortalità per “malattie del neurone motore” nel 
periodo considerato (1995-99) è stato nella regione Marche pari a 2,68 per 100.000 
abitanti, in linea con i tassi riportati dalla letteratura internazionale. 
Meno precisi possono essere i dati di morbosità in quanto, sebbene i dati sanitari 
ricavati dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) vengano correntemente 
utilizzati negli studi epidemiologici come proxy di incidenza di malattia, vi è la 
possibilità di arruolare, come casi incidenti, soggetti già ospedalizzati per le patologie 
indagate in anni precedenti. 
Con i limiti suddetti i tassi grezzi medi annui dei ricoveri ospedalieri sono risultati pari 
a 4,79 (IC 95% 4,37-5,21) e 4,21 (IC 95% 3,82-4,61) per 100.000 abitanti per le 
“malattie delle cellule delle corna anteriori” e le “malattie del neurone motore” 
rispettivamente. 
A causa del numero ridotto di anni considerati è difficile definire con precisione 
statistica il trend temporale dell’incidenza delle malattie in studio. 
 
Dall’indagine presente e con i dati disponibili risulta difficile sostenere ipotesi causali. 



 
 

Questo tipo di indagine presenta solo un valore descrittivo. La collaborazione e 
l’integrazione con i servizi del SSN e con gli altri servizi dell’ARPAM potranno fornire 
le informazioni sanitarie ed ambientali necessarie ed il supporto per la valutazione 
delle esposizioni e della suscettibilità delle popolazioni interessate. 
Ciò renderà possibile programmare indagini di epidemiologia analitica al fine di 
ottenere maggiori conoscenze in campo etiologico e quindi preventivo. 
Sembra interessante inoltre verificare se nei comuni dell’area della Vallesina, 
compresi nel cluster di mortalità, vi siano state particolari esposizioni ambientali a 
sostanze chimiche neurotossiche sia di origine industriale che agricola sospettate di 
rappresentare possibili fattori di rischio nella genesi della malattia. 
Nel caso della morbosità la presenza del cluster, riferito unicamente al sesso 
femminile, tra le province di Macerata ed Ascoli Piceno porta ad escludere 
esposizioni propriamente ambientali, in quanto queste avrebbero interessato 
indistintamente i due sessi (la SLA ha un maggiore incidenza nel sesso maschile). 
I dati di morbosità rafforzano invece le ipotesi di cause occupazionali in una zona 
dove la popolazione femminile è stata intensamente occupata nella lavorazione del 
pellame a domicilio con l’utilizzo di collanti e solventi neurotossici. 
 
La individuazione di situazioni a livello regionale meritevoli di ulteriori 
approfondimenti dal punto di vista epidemiologico ha spinto il Servizio di 
Epidemiologia Ambientale dell’ARPAM ad effettuare un aggiornamento dello studio 
sulle patologie del neurone motore. I risultati emersi  dall’elaborazione dei dati 
aggiornati sugli indicatori sanitari disponibili, mortalità e morbosità, confermano 
sostanzialmente quelli già rilevati nello studio precedente. Un’ipotesi eziologica 
associata a fattori genetici potrebbe aggiungersi a quelle, occupazionale ed 
ambientale, già formulate nello studio sopra descritto per la possibile spiegazione 
degli eccessi di patologia rilevati sul territorio regionale. 
 
Si riporta di seguito una sintesi del lavoro presentato nella sezione poster e 
pubblicato negli atti del convegno: “Epidemiologia per la sorveglianza: dal disegno 
alla comunicazione” organizzato dall’ISS nel 200637.  
 
 
 



 
 

BOX 2. - ANALISI SPAZIALE DEI CLUSTER DI SCLEROSI LATERALE 
AMIOTROFICA (SLA). REGIONE MARCHE, 1995-2003 
Aggiornamento 2006 
 
 
2.1 INTRODUZIONE 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa, 
rapidamente progressiva. 
L’eziologia è ancora scarsamente conosciuta; proseguono gli studi su fattori genetici, 
ambientali (piombo, pesticidi, diserbanti, solventi, doping, eccesso di manganese o 
difetto di magnesio, ecc.) e sociali come cause determinanti o favorenti lo sviluppo 
della patologia. 
Questa indagine epidemiologico-descrittiva, attraverso opportune metodiche di 
clustering, si propone di  valutare la frequenza della patologia e la sua localizzazione 
spaziale nel territorio regionale. 

2.2 MATERIALI E METODI 
Le basi di dati utilizzate sono state: la popolazione residente nella regione Marche 
nel periodo1995-2003 (fonte: Istat), l’archivio delle cause di morte e le schede di 
dimissione ospedaliera (fonte: Agenzia Regionale Sanitaria) relativi, rispettivamente, 
agli anni 1995-2001 e 1996-2003. Sono state considerate le patologie raccolte nella 
macrovoce “malattie delle cellule delle corna anteriori” riferita al codice ICD-IX 335. 
In seguito, sono stati inclusi nell’analisi solo i ricoveri dei residenti in comuni 
marchigiani e solo il primo ricovero dello stesso assistito per la stessa causa. 
E’ stata quindi eseguita una ricerca dei cluster spaziali, successivamente 
rappresentati in mappe tematiche, per testare l’ipotesi nulla di indipendenza tra la 
frequenza della malattia e la sua localizzazione spaziale. Infine, per i comuni 
appartenenti ai cluster statisticamente significativi, sono stati calcolati i rapporti 
standardizzati di mortalità e morbosità (SMR) ed i rispettivi intervalli di confidenza al 
95% (IC 95%). Tutti i risultati sono stati considerati statisticamente significativi per 
valori di p<0,05. 

2.3 RISULTATI 
I cluster statisticamente significativi per gli esiti sanitari considerati, mortalità e 
morbosità per causa ICD-IX 335, sono rappresentati nelle due mappe tematiche 
riportate nella figura 9 e si riferiscono rispettivamente al totale della popolazione 
(panel A) ed al sottogruppo delle femmine (panel B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figura 9. Cluster statisticamente significativi nella regione Marche. ICD-IX 335 — Malattie delle 
corna anteriori – popolazione di riferimento Regione Marche. 
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Gli SMR (IC 95%) riferiti ai comuni appartenenti a cluster statisticamente significativi 
sono riportati nelle tabelle 9 e 10. Sono stati riscontrati eccessi statisticamente 
significativi di mortalità (tabella 67) nei comuni di Belvedere Ostrense, SMR = 1132,0 
(367,6-2641,7), e Jesi, SMR = 658,3 (487,0-870,3), ed eccessi statisticamente 
significativi di morbosità (tabella 68) nei comuni di Lapedona, SMR = 896,6 (244,3-
2295,6), Monte San Pietrangeli, SMR = 410,0 (111,7-1049,8) e Monte Urano, SMR = 
249,6 (100,3-514,2). 
 
 



 
 
 

Tabella 9. Rapporti standardizzati di 
morbosità (IC 95%) riferiti al codice ICD-IX 
335 ed ai comuni appartenenti al cluster 
statisticamente significativo con SMR > 100. 

COMUNE SMR      IC (95%) 
BELVEDERE OSTRENSE 1132,0 367,6 2641,7 
CASTELBELLINO 195,9 5,0 1091,4 
CUPRAMONTANA 296,4 61,1 866,3 
FILOTTRANO 196,7 40,6 575,0 
JESI 658,3 487,0 870,3 
MAIOLATI  SPONTINI 212,8 25,8 768,9 
MONSANO 501,1 60,7 1810,0 
MONTECAROTTO 452,1 54,8 1633,3 
MONTE ROBERTO 266,5 6,7 1484,7 
POGGIO SAN 
MARCELLO 556,9 14,1 3102,8 
ROSORA 320,5 8,1 1785,6 
SAN MARCELLO 297,9 7,5 1660,0 
SAN PAOLO DI JESI 584,0 14,8 3253,7 
SANTA MARIA NUOVA 153,8 3,9 856,9 
SERRA SAN QUIRICO 482,4 99,5 1409,8 
STAFFOLO 232,9 5,9 1297,4 
APIRO 193,3 4,9 1076,8 
APPIGNANO 150,8 3,8 840,2 
CINGOLI 104,9 12,7 379,0  

Tabella 10. Rapporti standardizzati di 
mortalità. (IC 95%) riferiti al codice ICD-IX 335 
ed ai comuni appartenenti al cluster 
statisticamente significativo con SMR > 100. 

COMUNE SMR IC (95%) 

CIVITANOVA MARCHE 126,9 75,2 200,5 

CORRIDONIA 188,1 86,0 357,1 

MOGLIANO 210,1 57,2 537,9 

MONTECOSARO 221,2 60,3 566,3 

MONTE SAN GIUSTO 227,8 83,6 495,8 

MORROVALLE 123,1 33,6 315,3 

BELMONTE PICENO 349,3 8,8 1946,4 

FERMO 144,4 88,2 223,1 

FRANCAVILLA D'ETE 267,6 6,8 1490,8 

LAPEDONA 896,6 244,3 2295,6 

MAGLIANO DI TENNA 209,1 5,3 1165,2 

MONTEGIORGIO 225,6 82,8 491,1 

MONTEGRANARO 153,6 61,7 316,4 

MONTERUBBIANO 198,6 24,1 717,4 

MONTE SAN PIETRANGELI 410,0 111,7 1049,8 

MONTE URANO 249,6 100,3 514,2 

PETRITOLI 185,7 22,5 670,8 

PORTO SAN GIORGIO 145,1 66,3 275,4 

PORTO SANT'ELPIDIO 101,1 43,7 199,3 

 

7.4 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
In sostanza si confermano i risultati ottenenti con il primo studio che ha utilizzato i 
dati di mortalità 1995-99 e di morbosità 1996-02. I due cluster evidenziati nel primo 
studio si ritrovano con estensione leggermente diversa anche nel presente 
aggiornamento.  
Anche questo studio, puramente descrittivo, non verifica associazioni causali, ma, 
attraverso i risultati ottenuti, evidenzia situazioni di particolare interesse.  
Secondo gli ultimi orientamenti della letteratura internazionale, infatti, tra i fattori di 
rischio chiamati in causa per la genesi della patologia figurano anche i composti 
organofosforici e i solventi organici, rispettivamente utilizzati in agricoltura e 
nell’industria conciaria e calzaturiera. La presenza di cluster di mortalità e morbosità 
in aree particolarmente dedite a tali attività meriterebbe quindi ulteriori 
approfondimenti. In riferimento al cluster di morbosità collocato al confine tra le 
province di Macerata e Fermo è di particolare interesse il risultato di uno studio38 in 
cui gli autori descrivono un cluster di pazienti con SLA in tre famiglie dell’area. Le tre 
famiglie, solo parzialmente imparentate tra loro, furono studiate per 6 generazioni 
con il riscontro di 28 casi di SLA. La malattia si era manifestata nei soggetti in modo 
similare (partenza dagli arti inferiori, progressione ascendente e coinvolgimento 
predominante dei neuroni motori inferiori). Nelle ultime due generazioni la comparsa 
della sintomatologia era stata più precoce. Tutti i casi familiari e 6 casi sporadici, 
sempre rilevati nella zona, presentavano una mutazione genetica eterozigotica 
puntiforme L84F “missense” (sostituzione di una base nel DNA con un’altra che 
comunque viene riconosciuta nella lettura del DNA dando luogo alla formazione di un 



 
 

polipeptide diverso da quello originale per un aminoacido) nell’esone 4 del gene 
SOD1. La proteina SDO1 e l’attività dell’enzima, nonostante la mutazione, non erano 
significativamente diminuite. In letteratura sono stati descritti altri casi di SLA 
sporadica o familiare associate a mutazioni del gene SDO1 anche in loci diversi.  
Gli autori concludono ipotizzando per i tutti casi familiari un antenato comune 
portatore di mutazione L84F e la responsabilità della mutazione nella genesi della 
malattia quale fattore ereditario autosomico dominante ad alta penetrazione. Molti di 
questi pazienti con anomalie genetiche, specie delle ultime due generazioni, avevano 
lavorato nella manifattura calzaturiera per cui non può essere esclusa una maggiore 
suscettibilità di questi o almeno l’anticipazione della sintomatologia per gli effetti 
tossici legati alle esposizioni a contaminanti professionali o ambientali neurotossici.  
 
Si ritiene pertanto giustificata la programmazione di indagini più approfondite che 
valutino le esposizioni ambientali ed occupazionali, pregresse ed attuali, e stimino il 
rischio di sviluppare la patologia per le popolazioni delle due aree.  
Insieme alla necessità dell’acquisizione di maggiori informazioni sull’eziopatogenesi 
della malattia, sulla pressione ambientale e sulla suscettibilità genetica dei gruppi di 
popolazione dell’area da cui provengono i malati è indispensabile progettare ed 
avviare un sistema di sorveglianza ambientale-sanitaria che coinvolga sia i servizi 
sanitari locali che i servizi ambientali. 
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