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INTRODUZIONE. I Registri Tumori di 

Popolazione (RTP) sono strumenti preziosi ma 

possono sottostimare, anche in modo rilevante, 

l’entità del rischio totale attribuibile a cause 

ambientali. Forniremo alcuni esempi. 

METODI. Per stimare la differenza tra il numero di casi ascrivibili 
all’insieme delle patologie, vs i soli tumori, sempre attribuibili 

all’inquinamento ambientale, abbiamo riesaminato alcuni studi 

condotti sulle popolazioni esposte nell’ambiente di vita (studio 

Sentieri nei siti SIN e aree inquinate da acciaierie). 

RISULTATI. E’ emerso che il numero di casi di 

cancro (nelle figure la % è in blu) può essere 

molto piccolo rispetto al complesso dei casi di 

malattia (attribuibili a cause ambientali). 

Esaminando lo studio SENTIERI stimiamo un 

rilevante numero di casi non tumorali attribuibili 

all’inquinamento: sono il 56.8% del totale (5660 

casi). Il 74% nelle donne e il 42% negli uomini (1). 

Anche gli studi di mortalità condotti sulle 

popolazioni residenti vicino alle acciaierie di 

Genova (2) e di Taranto (3,4) hanno evidenziato 

che l’analisi condotta esclusivamente sui tumori 

sottostimerebbe anche del 97,4% il complesso di 

casi attribuibili all’inquinamento. 

CONCLUSIONI.  Sconsigliamo l’uso esclusivo dei  

RTP per non sottostimare il numero  totale di casi 

attribuibili a fattori ambientali. Suggeriamo invece 

l’uso tempestivo dei dati correnti già inclusi negli 

archivi elettronici riferiti all’insieme delle patologie. 

Per produrre referti epidemiologici ad hoc e studi 

analitici, si potranno utilizzare indici classici come 

SMR, SIR e SHR  correttamente georeferenziati, 

ma sempre orientati all’insieme delle patologie. 

Box 1. Tumori (K) negli studi ambientali 
1. I K sono patologie relativamente rare; 

2. i K rappresentano solo un sottogruppo nel complesso dei 

ricoveri e/o decessi complessivi;  

3. i K non sono sempre correlabili al complesso delle patologie;  

4. i K presentano un lungo periodo di latenza (5-60 anni); 

5. i K sono l’effetto dei soli cancerogeni;  

6. i K sono spesso concorrenti con altre patologie (es. possibili 

sottostime del K polmone VS. malattie CV e respiratorie);  

7. l’aumentato rischio di K viene trascurato quando non si 

raggiunge la significatività statistica (evenienza frequente).  

BOX 2.  Registri tumori (RTP) e studi ambientali 
1. I RTP escludono tutte le patologie non neoplastiche;  

2. i RTP sono strumenti costosi;  

3. i RTP oggi coprono solo il 47% della popolazione italiana;  

4. i RTP forniscono risultati affidabili dopo 3-5 anni; 

5. l’aggiornamento dei RTP non è sempre tempestivo; 

6. i RTP non sono ancora concepiti per studiare le cause delle 

malattie (con poche eccezioni, es. Registri Mesoteliomi). 
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 Figure. % di tumori (in blu) sul totale delle malattie (attribuibili a cause ambientali). Differenti realtà.  
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