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Scoramento  
 
 
Lo studio ….(sui) … lavoratori addetti alla conduzione e manutenzione di 7 
inceneritori  in Emilia Romagna … necessitava della completa collaborazione dei 
gestori per la costruzione della coorte… 
  
Il lungo periodo di calendario e i  cambi di proprietà e di gestione …(degli) … 
inceneritori non hanno favorito il reperimento di dati affidabili. 
 
I soggetti che non è stato possibile recuperare sono quelli con maggiore età 
anagrafica, maggiore durata dell’esposizione e   … periodo di latenza. 
 
Lavorando su soggetti giovani e con esposizione di breve durata, la possibilità di 
eventuali futuri studi nel riconoscere effetti avversi …. sarà limitata per molti anni 
 

Quaderni di Moniter 04/11  
“I risultati del progetto Moniter” 



Causa di morte Decessi osservati 
/ decessi attesi 

SMR IC 90% 

Tutte le morti 329/427.1 0.77 0.70-0.84 
Tumori maligni della laringe 6/4.5 1.32 0.68-2.59 
Tumori maligni del fegato 13/7.3 1.78 1.12-2.79 
Tumori maligni del peritoneo 2/07 3.02 0.94-9.67 
Tumori maligni del polmone 49/53.1 0.92 0.71-1.17 
Tumori maligni della pleura 5/0.9 5.48 2.63-11.43 
Malattie del sistema circolatorio 81/142/.5 0.57 0.47-0.68 
Cause mancanti 22/5.2 4.26 2.99-6.04 
Morti violente 12/29.7 0.40 0.25-0.65 

Studio epidemiologico retrospettivo di mortalità  
in una coorte di lavoratori esposti ad amianto  

 
Riferimento: popolazione regionale 



L’uso delle statistiche sanitarie correnti dal “General 
Register” in Gran Bretagna (1840) a “Sentieri” (2011) 





Come interpretare le analisi “grezze” di statistiche correnti 
 

 
Eccessi che riflettono associazioni corrispondenti a ipotesi a priori  (al limite, 

anche prive di significatività statistica).  
 

Eccessi non previsti dalle ipotesi a priori, ma che a posteriori   risultano 

corripondere ad osservazioni riportate in letteratura.  
 
 

Eccessi non precedentemente segnalati nella letteratura e non spiegati dalle 

conoscenze disponibili sui meccanismi d’azione di contaminanti ambientali 











Effetti inquinamento atmosferico 
 
 

A breve termine: eccesso di 
 

•mortalità totale, per malattie respiratorie e cardiocircolatorie 
•morbosità per malattie cardiocircolatorie 
•morbosità per malattie respiratorie (allergiche e non 
allergiche) 

 
 

A lungo termine: eccesso di 
 

•cancro polmonare (in Italia qualche centinaio all’anno) 
•leucemie (in Italia qualche decina all’anno) 







 
Popolazione 

End point  Variazione 
percentuale 

Intervallo di 
confidenza 

Taranto Morti per cause naturali + 0.8 - 1.2 a + 2.9 

Borgo e Tamburi + 3.48 + 0.1 a 6.1 

Taranto Ricoverati per malattie 
cardiache 

+ 1.6 - 0.6 a + 3.8 

Borgo e Tamburi + 5.0 + 0.8  a + 9.4 

Taranto Ricoverati per malattie 
respiratorie 

+ 5.8 + 3.1 a + 8.6 

Borgo e Tamburi + 9.3 + 4.2 a + 14.5 

Studio di serie temporali a Taranto, 2004-2010 
Variazioni percentuali degli effetti per incremento di 10 mcg/m3 di PM10  

A. Biggeri  et al 
Comunicazione  al XXXVI° Congresso  

Annuale della Associazione Italiana  
di Epidemiologia, Bari Ottobre 2012 



L’inferenza causale tra Bradford 
Hill e le Monografie IARC 



Hill's criteria for causation: a group of minimal conditions necessary to provide 
adequate evidence of a causal relationship between a cause and a consequence, 

established by the English epidemiologist Sir Austin Bradford Hill (1897–1991) in 1965. 
 

 
1.Strength of association 

 
2.Consistency 

 
3.Specificity 

 
4.Temporal relationship (temporality):  necessary for cause to precede consequence 

 
5.Biological gradient  

 
6.Plausibility 

 
7.Coherence 

 
8.Experiment  

 
9.Analogy (consideration of alternate explanations) 
 



BIOLOGICAL PLAUSIBILITY ACCORDING TO 
SHERLOCK HOLMES  
 
 
“You will not apply my precept,” he said, shaking his 
head. “How often have I said to you that when you 
have eliminated the impossible, whatever remains, 
HOWEVER IMPROBABLE, must be the truth” 
 
 
A. Conan Doyle, The sign of Four (“Sherlock holmes Gives a 
Demonstration”)  
 
 
 
http://www. 
Pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/Sign_of_the_Four 
 
 

http://www. pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/Sign_of_the_Four�
http://www. pagebypagebooks.com/Arthur_Conan_Doyle/Sign_of_the_Four�


Monografie IARC   



Monografie IARC  1 

Valutazione separata di articoli pubblicati relativi a: 
 

Evidenze epidemiologiche 
Evidenze sperimentali a lungo termine su animali di 
laboratorio 
Altri dati pertinenti 
Valutazione e categorizzazione   

 
Le categorie si riferiscono esclusivamente alla forza degli 
indizi che un agente sia cancerogeno e non alla misura 
della sua potenza cancerogena 

 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/currentb6evalrationale0706.php  

(26 gennaio 2006) 
 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/currentb6evalrationale0706.php�


Monografie IARC  2 
Cancerogenicità per la specie umana 

 
evidenza sufficiente:  si ritiene che la natura causale del rapporto tra 
esposizione e cancro in determinati organi sia stabilita. Con 
ragionevole fiducia, si può escludere un ruolo del caso, di distorsioni 
e di confondenti. 
 
evidenza limitata:  è stata osservata una associazione positiva per la 
quale una interpretazione causale è credibile. Tuttavia, non è 
possibile, con ragionevole fiducia,   escludere un ruolo del caso, di 
distorsioni e del confondimento. 
 
evidenza inadeguata: non vi sono studi.  oppure gli studi disponibili 
sono di insufficiente qualità, coerenza o potenza statistica per 
consentire una conclusione in merito alla causalità 
 
evidenza che suggerisce mancanza di cancerogenicità  



Monografie IARC   

Gruppo 1 Evid epid sufficiente  
Evid epid meno che sufficiente + evid sper sufficiente + evid , in 
umani esposti, di effetti coinvolti nei meccanismi di cancerogenesi.  

Gruppo 2 A Evid epid limitata + evid sper sufficiente 
Evid epid inadeguata + evid sper sufficiente + meccanismo negli 
animali che si verifica anche nella specie umana. 
Evid epid limitata (*) 
Appartenenza a gruppo di agenti con  meccanismo d’azione 
pertinente, di cui almeno uno valutato 1 o 2A.  

Gruppo 2 B Evid epid limitata e evid sper sufficiente 
Evid epid inadeguata + evid sper sufficiente 
Evid epid inadeguata + evid sper limitata o inadeguata + 
considerazioni meccanicistiche (*) 

Gruppo 3 Evid epid inadeguata + evid sper inadeguata o limitata 

circostanza da prendere in considerazione soltanto eccezionalmente 







L’epidemiologia in tribunale 



 
 
La natura penale di molti procedimenti giudiziari in Italia 

 
Causalità collettiva vs causalità individuale.  

 
La natura multifattoriale di molte malattie e la difficoltà dell’inferenza causale 
a livello individuale 

 
La sentenza Cozzini della Cassazione.  

 
L’obbligo di denuncia all’INAIL e alla Autorità Giudiziaria per gli epidemiologi 

 
Peer review delle indagini fatte nell’ambito di perizie per il tribunale? 

 
I conflitti di  interesse dei consulenti. 

 
Il rischio di una deviazione delle migliori competenze tecniche verso la difesa.  

 
Sono le regole dell’etica professionale e della buona pratica epidemiologica 
sufficienti per il ruolo  dell’epidemiologo nell’ambito giudiziario (in qualsiasi 
veste)? 

La funzione vicariante della magistratura 



“1. Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed 
obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della 
protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogenetico”. 
 

“2. Nell’affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge 
universale o solo probabilistica in senso statistico” 
 

“3. Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica 
occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto 
alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali” 
 

“4. Infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione […] si dovrà 
appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una 
sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo 
carcinogenetico” 

I quesiti posti dalla sentenza 43768/10: 





La comunicazione del rischio 



VECCHIA: COMUNICAZIONE CENTRATA SUL 
BISOGNO DEL CITTADINO DI ESSERE PROTETTO 
E RASSICURATO 
 
NUOVA: IL CITTADINO HA IL DIRITTO DI 
PARTECIPARE CONSAPEVOLMENTE ALLE 
DECISIONI 
 
 
 

 

Due concezioni sulla comunicazione 
tra “esperti” e popolazione 



I destinatari della comunicazione 
 
 
L’autorità di sanità pubblica 
Le assemblee pubbliche 
Le associazioni di cittadini 
Gli ordini dei medici 
I media 
La magistratura 
Il milieu scientifico  
 



I rischi di sviluppare un mesotelioma nel corso 
della vita 

Nella ex USL 76  
Donne 20 per mille 
Uomini 35 per mille 
 
 
In Piemonte 
Donne 2 per mille 
Uomini 4 per mille 
 
 
In popolazioni mai esposte ad amianto 
Difficili da stimare, probabilmente 0.2-0.4 per mille 



Il  biomonitoraggio 



  
 
 

One method for assessing human exposure to chemicals by measuring the 
chemicals of their metabolites in human specimens such as blood or urine. 

 
 

The promise. 
 

 

Quantify types of chemicals in the body 
 

Identif y  highly exposed  populations 
 

Fill data gaps for unknown exposures 
 

Detect trends in chemical body  burden 
 

Guide public health & regulatory  policies 
 

Biomonitoring 
National Academy of Science* definition 

National Research Council (2006)  



oRappresentatività del campione di soggetti che entrano nello studio 
oCosti 
oLogistica della biobanca 
oQuestioni etiche: 
Consenso informato (ricerca vs. intervento) 
Anonimato  
Appartenenza del campione biologico (e di eventuali brevetti) 
Restituzione dei risultati ai singoli  
Incertezze interpretative dei risultati individuali 

I problemi del “biomonitoraggio” 



 

La sorveglianza sanitaria 





Deve essere nota la storia naturale della malattia, della quale deve essere 
riconoscibile uno stadio precoce e asintomatico.  

 

Deve essere a disposizione un test di screening  adeguato di costo moderato 
ed accettabile. 

 

Il valore predittivo di un risultato positivo al test deve essere accettabile.  
 

Deve essere stato dimostrato che anticipare la diagnosi ad una fase 
asintomatica modifica in positivo la storia naturale della malattia.  

 

Deve essere  disponibile un trattamento per le anomalie riscontrate, che porti 
alla guarigione nella maggior parte dei casi. 

 

I danni fisici e psicologici recati dal test e dal trattamento dovrebbero essere 
minori dei benefici arrecati dagli stessi. 

 

I risultati dello screening dovrebbero essere economicamente positivi, 
considerata l’analisi costo-efficacia. 

Le regole base per gli screening oncologici rivolti a 
soggetti asintomatici 



Qualche conclusione I I 

L’epidemiologia deve entrare nella governance ambientale ordinaria 
 
Molte ARPA ritengono il proprio compito esaurirsi nella valutazione 
del rispetto dei valori soglia nelle matrici ambientali 
 
(A Taranto) la perizia ha imposto la necessità  di confrontarsi  - 
anche criticamente – con dati epidemiologici rigorosi. 
 
La nuova legge della Puglia prevede, per le azienda sottoposte ad  
AIA e con rilevanti emissioni in atmosfera, la valutazione del danno 
sanitario. 
 
 

Giorgio Assennato, Direttore Arpa Puglia 
Lucia Bisceglia 

E&P 2012 



Esplorare le potenzialità informative di sistemi informativi esiistenti 
quali: 
• SDO 
• archivi accessi al Pronto Soccorso 
•Certificati di Assistenza al Parto 
•Altri 
 

•Non confondere ricerca e intervento. 
 
Non avere preclusioni nei confronti delle statistiche correnti, ma leggile 
con spirito critico. 
 
 
Tieni presente i risvolti etici secondo il paradigma di Georgetown  
 
Non c’è  bisogno della dimostrazione inequivocabile di un rapporto 
causa-effetto per procedere ad interventi di bonifica. 

Qualche conclusione II: 
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E’ realmente necessario pretendere che la 
cancerogenicità di 

• Campi elettromagnetici (ELF e radiofrequenze), 
• Esposizioni lavorative dei genitori,  
• Fumo di tabacco dei genitori 
• Incinerimento dei rifiuti, 
• Emissioni veicolari, 
• Sedentarietà,  
• Fast food, 
• etc etc 

 
 
 

 sia  inequivocabilmente dimostrata per convincere l’opinione 
pubblica della necessità di  prendere misure di prevenzione 
primaria e premere sulle autorità di salute pubblica per 
intervenire?????? 



La tensione tra rigore scientifico e l’applicazione del 
principio di precauzione: due  atteggiamenti opposti 

 
 
 

•Riferimento soltanto alla scienza “hard” e riluttanza  ad 
accettare gli indizi che non superano la prova di una rigorosa 
dimostrazione sperimentale (ad esempio, coloro che negli 
anni 50 giudicavano che l’associazione tra fumo di tabacco e 
cancro polmonare fosse “soltanto statistica”). 
 
• Il riferimento deve essere la prevenzione, I  risultati  
“negativi”, o di dubbia interpretazione, di studi sul rapporto 
tra esposizioni ambientali e malattia  sono da considerare con 
sospetto (o da attribuire a conflitti di interesse). 

•  
Saracci & Vineis Environmental Health 2011 



• I “vecchi” sono già stati scoperti tutti e non 
ne esistono di “nuovi”? 
 

• La ricerca epidemiologica ha esaurito le sue 
potenzialità? 
 

• I modelli biologici predittivi non sono più 
adeguati?  
 

• I vecchi paradigmi meccanicistici non sono 
più validi? 
 

• Altro????  



Parole chiave UK Italy 

Susceptibility AND cancer AND prevention and …… 40 66 

Environment AND cancer AND prevention and ….. 81 82 

Citazioni sull’ambiente per ogni citazione sulla 
suscettibilità 

2.0 1.2 

Numero di citazioni in Medline negli ultimi 5 anni  entrando con 
alcune combinazioni di parole chiave (Nov 2012)  



"Nós estamos com sorte! Eis aqui um 
renomado painel de expertos!" 





Rischio:  tutti i possibili eventi avversi  sono noti in 
anticipo e la verosimiglianza di un effetto si può 
esprimere sotto forma di probabilità  
 
Incertezza:  è stata valutata  (*) la capacità 
dell’esposizione di produrre effetti avversi ma non vi 
sono elementi  per stimare la probabilità di tali 
eventi.  
 
Ignoranza:  non solo mancano elementi per stimare 
la probabilità di effetti avversi, ma alcuni degli effetti 
non sono neppure stati svelati. 
 
(*)  scala della conoscenza: congettura, insufficienza di dati, possibilità, 
probabilità. documentazione 
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