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Distribuzione geografica di incidenza, mortalità e fattori di rischio  

per neoplasie del polmone in Valle d’Aosta 

 

 

BACKGRUOND 

L’incidenza dei tumori del polmone (ICD10=C34) nel RT della VDA (2007÷2014) presenta valori 

mediamente più bassi rispetto ai valori medi di area (Nord-Ovest).  [Inc. 2012 STD Pop. Eu 2013 - 

M+F (56.2 vs 63.6) – M(100.2 vs 104.9) – F (24.5 vs 33.6)] (1). Tuttavia un’analisi spaziale 

esplorativa, eseguita con l’utilizzo del software SAT-SCAN, della distribuzione sul territorio 

regionale dei casi di tumore del polmone, mostra la presenza di cluster a maggiore rischio di 

incidenza (C34 - Femmine - 2007-2014 - RR 1,80 - Pvalue 0.0041), statisticamente significativo per i 

comuni non adiacenti di: Aosta, Chambave e Saint-Vincent.  La successiva geo-localizzazione dei 

casi nel comune di Aosta e la loro rappresentazione cartografica mediante software GIS 

(Geographical Information System) ha evidenziato una distribuzione apparentemente anomala, 

che andrebbe ulteriormente indagata al fine di valutare eventuali influenze di fattori ambientali. 

Come dimostrato dallo studio ESCAPE, l’esposizione a particolato atmosferico PM10 e PM2.5 è causa 

d’insorgenza di neoplasie polmonari (2) e lo studio SENTIERI (3) ha identificato rischi di neoplasie 

del polmone in presenza di alcuni impianti industriali, altri studi sottolineano la multifattorialità 

delle cause del tumore del polmone (4-10). 

 

 

IPOTESI SCIENTIFICA 

Questo studio nasce dall’identificazione di alcuni cluster spaziali di neoplasie del polmone nella 

regione Valle d’Aosta in uno studio esplorativo. 

La prima ipotesi scientifica da verificare è che la distribuzione delle neoplasie del polmone in Valle 

d’Aosta presenti delle disomogeneità geografiche.  

La seconda ipotesi scientifica da verificare è che esistano fattori di rischio ambientali presenti nelle 

aree dove si sono manifestati i cluster. Per riuscire ad avere un quadro più chiaro della 

distribuzione delle neoplasie del polmone sul territorio e dei possibili fattori di rischio associati, 

verranno valutate anche la presenza di disomogeneità spaziali per patologie che condividono 

fattori di rischio con le neoplasie del polmone. 

 

OBIETTIVO DELLO STUDIO 

Il primo obiettivo di questo studio è quello di condurre un’analisi spaziale approfondita che 

confermi il dato segnalato dallo studio esplorativo e che possa ipotizzare fattori di rischio associati 

ai cluster spaziali. 

L’identificazione di nessi causali tra eccessi di malattie poco frequenti e a lunga latenza (ad 

esempio i tumori) in aree a contenute dimensioni geografiche e fattori di rischio a sviluppo 

territoriale è risultata essere particolarmente problematica come numerosi studi scientifici 

testimoniano (10,11). 

Per questo motivo alcuni progetti come SENTIERI hanno fatto uso di criteri innovativi per 

l’impostazione dello studio, uno dei criteri principali è la valutazione della salute della popolazione 

in un contesto generale considerando più eventi sanitari (ad esempio mortalità, patologie 

cardiovascolari, malattie riproduttive) e non solo un’unica malattia e utilizzando più fonti sanitarie, 

ad esempio registri di patologie, mortalità, SDO (schede di dimissione ospedaliera). 
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In questo studio si farà uso dello stesso criterio appena descritto. La valutazione della distribuzione 

geografica di incidenza e mortalità per tumore al polmone verrà inserita nel contesto più generale 

della salute della popolazione indagando anche la distribuzione territoriale della mortalità 

generale e di tumori che possono condividere alcuni fattori di rischio con il tumore del polmone 

(vescica e mesotelioma pleurico). Con lo stesso obiettivo verranno indagate anche alcune 

patologie non neoplastiche ovvero quelle respiratorie e cardiovascolari.  Una volta conclusa questa 

analisi epidemiologica si procederà alla mappatura degli inquinanti che risultano essere associati 

alle neoplasie del polmone, secondo la letteratura scientifica e secondo IARC (International Agency 

for the Research on Cancer), nelle aree per le quali sono stati identificati dei cluster di incidenza 

oppure di mortalità. L’obiettivo finale è l’indicazione, nel caso siano identificati cluster di malattia 

e possibili fattori di rischio collegati, della necessità di misure di rimozione o contenimento delle 

esposizioni nell’accezione e come indicato da Savitz (11,12). 

 

MATERIALI E METODI 

Il progetto si svolgerà in tre fasi: 

1.  Analisi geografica esplorativa 

2.  Identificazione di fattori di rischio ambientali  

3.  Sintesi delle evidenze  

 

1. Analisi geografica esplorativa 

1a) Analisi di eventi sanitari su base comunale 

Verranno calcolati gli SMR (Rapporti Standardizzati di Mortalità), i SIR (Rapporti Standardizzati di 

Incidenza) e gli SHR (Rapporti Standardizzati di Ospedalizzazione) per tutti i comuni della Valle 

d’Aosta utilizzando come popolazione di riferimento quella regionale e per i seguenti eventi 

sanitari: 

• mortalità generale (SMR, 1990-2018) 

• mortalità polmone (SMR, 1990-2018 ) 

• mortalità neoplasie della vescica (SMR, 1990-2018 ) 

• mortalità mesoteliomi pleurici (SMR, 1990-2018  

• incidenza neoplasie del polmone (SIR, 2007-2017) 

• incidenza neoplasie del polmone per sottotipo morfologico (SIR, 2007-2017) 

• incidenza neoplasie della vescica (SIR, 2007-2017) 

• incidenza mesotelioma pleurico polmone (SIR, 2007-2017) 

• ospedalizzazioni malattie respiratorie (SHR, 1995-2018 ) 

• ospedalizzazione malattie cardiovascolari (SHR, 1995-2018) 

I casi incidenti di neoplasia saranno selezionati dal Registro Tumori della Valle d’Aosta, i decessi dal 

Registro di Mortalità della stessa Regione, le SDO dal database dei ricoveri. 

 

1b) Analisi geografica di mortalità e incidenza delle neoplasie del polmone, della vescica e dei 

mesoteliomi pleurici 

Casi e decessi per le neoplasie polmonari, neoplasia della vescica e per i mesoteliomi pleurici 

saranno georeferenziati e si effettuerà la ricerca di cluster spaziali e temporali di malattia e di 

decesso utilizzando appositi metodi statistici. I casi incidenti di neoplasia saranno selezionati dal 

Registro Tumori della Valle d’Aosta, i decessi dal registro di Mortalità della stessa regione. 
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2. Identificazione di fattori di rischio ambientali   

Per le aree nelle quali sono stati evidenziati cluster di malattia o di decesso saranno presi in 

considerazione inquinanti presenti nelle matrici aria, suolo e acqua ed eventuali evidenze già 

disponibili (4). 

Attraverso l’utilizzo dell’inventario INEMAR (INventario EMissioni ARia) di ARPA Valle d’Aosta e di 

altri report prodotti da ARPA stessa si quantificheranno le emissioni degli inquinanti atmosferici 

nelle aree e per il periodo considerato, in particolare: 

� Composti organici volatili (COV);  

� Ammoniaca (NH3);  

� Metalli ed elementi in tracce, tra i quali mercurio (Hg), piombo (Pb), cromo (Cr); 

� Inquinanti organici persistenti (POP) come diossine e furani (PCDD/F)  

� policlorobifenili (PCB); Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

� particolato atmosferico grossolano (PM10) e fine (PM 2.5) 

� biossido di azoto (NO2);  

� metalli pesanti come Arsenico (As), Cadmio (Cd), Nichel (Ni); 

� IPA come il benzo(a)pirene.  

 

3. Sintesi delle evidenze 

L’esito delle analisi geografiche (fase 1) sarà combinato con le evidenze di inquinamento 

ambientale (fase 2) e permetterà, facendo uso del principio di precauzione, di indicare o meno la 

necessità di misure per la rimozione o il contenimento delle esposizioni.    

 

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI RISULTATI 

I risultati saranno conseguiti se: 

fase 1: saranno stati calcolati tutti gli indicatori statistici previsti. 

fase 2: saranno stati valutati i principali fattori di rischio nelle aree che presentano dei cluster. 

fase 3: sarà prodotta una sintesi combinata delle prime due fasi. 

 

ANALISI STATISTICA 

Saranno calcolati SMR, SHR e SIR con intervallo di confidenza al 95% ed utilizzando modelli di 

Poisson per la distribuzione dell’errore. Modelli statistici di regressione spaziale con distribuzione 

di Poisson permetteranno di identificare possibili cluster. 
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