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 Analisi dei dati epidemiologici



La metodologia epidemiologica che si utilizza per La metodologia epidemiologica che si utilizza per 
indagare sui rapporti tra fattori ambientali e la indagare sui rapporti tra fattori ambientali e la 
salute segue di massima lo schema seguente:salute segue di massima lo schema seguente:

A questo schema si sovrappongono spesso A questo schema si sovrappongono spesso fattori di fattori di 
confondimento o modificatori di effettoconfondimento o modificatori di effetto

Uno degli aspetti più critici è rappresentato dalla Uno degli aspetti più critici è rappresentato dalla misura misura 
dell’esposizione ai fattori di rischiodell’esposizione ai fattori di rischio

Misura della esposizione                     Misura del danno  

Misura della associazione

Inferenza causale



Per la misura del danno sanitario, si possonoPer la misura del danno sanitario, si possono
Utilizzare le informazioni correnti:Utilizzare le informazioni correnti:

- - dati demograficidati demografici

- dati di mortalità generale e per causa- dati di mortalità generale e per causa

- schede di dimissione ospedaliera- schede di dimissione ospedaliera

- denunce di malformazione congenita- denunce di malformazione congenita

- registri di patologia……….- registri di patologia……….
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MORTALITA’  
CAUSE DI  
MORT E 

TSD  ES  

MORT.  
TOT  

765.7  0,6  

TUM TOT.  
 

687,9  0,7  

TUM 
POLMON.  

57,9  0,6  

TUM 
FEGATO  

45,8  1,3  

MAL.ATT.  
RESPIRAT
. 

46,9  0.9  

 

DATI CENSUARI E 
DI MORTALITA’  

PER CAUSA  

 
ELABORAZIONE  

 
RISULTATI  
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CONTENUTI

SCHEDE DI DECESSO INDIVIDUALI

    (ANNI 1969-2009)

POPOLAZIONI RESIDENTI

CENS.1961-71-81-91-01 

FONTE DEI DATI: ISTAT

OLTRE 18.000.000 DI RECORD

Lo stato di saluteLo stato di salute  delle popolazioni residenti delle popolazioni residenti 
viene valutato indirettamente attraverso i viene valutato indirettamente attraverso i 

dati di mortalità per causadati di mortalità per causa



Analisi dello stato di salute

E’ stato condotto uno studio epidemiologico E’ stato condotto uno studio epidemiologico 
geografico utilizzando i dati di mortalità per geografico utilizzando i dati di mortalità per 
causa relativi agli anni 1980-2009 utilizzando causa relativi agli anni 1980-2009 utilizzando 
la banca dati Epidemiologica dell’ENEA (dati di la banca dati Epidemiologica dell’ENEA (dati di 
fonte ISTAT). fonte ISTAT). 

Le cause di morte selezionate, codificate Le cause di morte selezionate, codificate 
secondo la IX e la X Revisione della secondo la IX e la X Revisione della 
Classificazione Internazionale delle Malattie e Classificazione Internazionale delle Malattie e 
Cause di Morte (ISTAT), riguardano sia Cause di Morte (ISTAT), riguardano sia 
patologie tumorali, sia diverse patologie non patologie tumorali, sia diverse patologie non 
tumorali.tumorali.



Analisi dello stato di salute

Per ognuna delle patologie considerate sono Per ognuna delle patologie considerate sono 
stati calcolati:stati calcolati:

i tassi standardizzati diretti (TSD) e i relativi i tassi standardizzati diretti (TSD) e i relativi 
errori standarderrori standard

  i rapporti standardizzati di mortalità (RSM) i rapporti standardizzati di mortalità (RSM) 
e i relativi I.C. al 90 e al 95% utilizzando i e i relativi I.C. al 90 e al 95% utilizzando i 
tassi di mortalità specifici per sesso ed età tassi di mortalità specifici per sesso ed età 
della regione Lombardia per ricavare il della regione Lombardia per ricavare il 
numero dei casi "attesi". numero dei casi "attesi". 



Analisi dello stato di salute

Essendo il SIN Brescia-Caffaro Essendo il SIN Brescia-Caffaro 

costituito oltre che dal comune di costituito oltre che dal comune di 

Brescia anche da quello di Brescia anche da quello di 

Castegnato e di Passirano è stato Castegnato e di Passirano è stato 

analizzato anche il quadro della analizzato anche il quadro della 

mortalità in questi due comuni.  mortalità in questi due comuni.  



Analisi dello stato di salute

E’ stato inoltre studiato il quadro E’ stato inoltre studiato il quadro 

della mortalità nei comuni limitrofi al della mortalità nei comuni limitrofi al 

comune di Brescia.comune di Brescia.



Analisi dello stato di salute

Infine per alcune patologie è stato  Infine per alcune patologie è stato  

studiato l’andamento temporale della studiato l’andamento temporale della 

mortalità mediante i Tassi Standardizzati mortalità mediante i Tassi Standardizzati 

Diretti (TSD).Diretti (TSD).



Comune di Brescia (Uomini)

RSM riferimento regionale
Periodo 1980-2009
2004-05 non disponibili da 
ISTAT



Comune di Brescia (Donne) 

RSM riferimento regionale
Periodo 1980-2009
2004-05 non disponibili da ISTAT





RSM riferimento regionale
Periodo 1980-2009
2004-05 non disponibili da ISTAT

UOMINI



RSM riferimento regionale
Periodo 1980-2009
2004-05 non disponibili da ISTAT

DONNE





Comuni limitrofi (Uomini)

RSM riferimento regionale
Periodo 1980-2009
2004-05 non disponibili da ISTAT



Comuni limitrofi (Donne)

RSM riferimento regionale
Periodo 1980-2009
2004-05 non disponibili da ISTAT
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Recente valutazione della IARC sulla 
cancerogenicità dei PCB:

Nesso causale con:

Melanomi cutanei           evidenza sufficiente

Linfomi non Hodgkin
                                           evidenza limitata
Tumore della mammella 



Per quanto riguarda i melanomi:Per quanto riguarda i melanomi:

la mortalità non si discosta da quella la mortalità non si discosta da quella 
attesa sia nella popolazione maschile attesa sia nella popolazione maschile 
che in quella femminile del comune di che in quella femminile del comune di 
Brescia.Brescia.

Si osserva un Si osserva un difettodifetto di mortalità nella  di mortalità nella 
popolazione femminile dei comuni popolazione femminile dei comuni 
limitrofi.limitrofi.



Per i linfomi non Hodgkin :Per i linfomi non Hodgkin :

osserviamo un osserviamo un eccessoeccesso della mortalità rispetto  della mortalità rispetto 
all’atteso regionale nella popolazione maschile all’atteso regionale nella popolazione maschile 
del comune di Brescia. del comune di Brescia. 

Per il tumore della mammella:Per il tumore della mammella:
  eccessoeccesso nella popolazione femminile. nella popolazione femminile.

Nella popolazione dei comuni limitrofi, il tumore Nella popolazione dei comuni limitrofi, il tumore 
della mammella è invece della mammella è invece inferioreinferiore all’atteso  all’atteso 
regionale.regionale.

Inoltre il tumore della mammella mostra nella Inoltre il tumore della mammella mostra nella 
popolazione del comune di Brescia un popolazione del comune di Brescia un 
andamento decrescente nel periodo considerato.andamento decrescente nel periodo considerato.



Trattandosi di patologie multifattoriali è Trattandosi di patologie multifattoriali è 

prevedibile l’influenza di diverse  prevedibile l’influenza di diverse  

concause, nonché l’effetto sinergico di concause, nonché l’effetto sinergico di 

esposizioni a sostanze chimiche rilasciate esposizioni a sostanze chimiche rilasciate 

da siti di rifiuti e altri fattori di rischio. da siti di rifiuti e altri fattori di rischio. 



Il tema della bonifiche e della conseguente Il tema della bonifiche e della conseguente 
riqualificazione del territorio è un tema riqualificazione del territorio è un tema 
molto vasto e che va affrontato molto vasto e che va affrontato 
sinergicamente da molteplici punti di vista.sinergicamente da molteplici punti di vista.



Un criterio irrinunciabile per la Un criterio irrinunciabile per la 
definizione delle priorità di definizione delle priorità di 
intervento sui siti contaminati deve intervento sui siti contaminati deve 
riguardare gli aspetti sanitari.riguardare gli aspetti sanitari.

Ci sembra importante sottolineare che gli Ci sembra importante sottolineare che gli 
interventi di risanamentointerventi di risanamento non possono  non possono 
prescindere   dalle valutazioni sulla salute prescindere   dalle valutazioni sulla salute 
delle popolazioni delle popolazioni e dare quindi priorità a e dare quindi priorità a 
quelle aree in cui emergono delle criticità. quelle aree in cui emergono delle criticità. 
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