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 2 

 
 
Indice 

 

 
1. Premessa Pag.  3 

2. Il protocollo di indagine    “     4 

     Sintesi sul protocollo di studio   “     4 

    Considerazioni sul protocollo di studio   “     5 

3. La rilevazione svolta dalla ASL 3 Pistoia e il lavoro 
collaborativo con ISPO 

  “     9 

    Informatizzazione dei dati raccolti   “   10 

    Controlli di accuratezza e completezza   “   13 

4. Analisi dei dati    “   14 

5. Risultati    “   15 

    Tutti i tumori   “   16 

    Tumori del sistema emolinfopoietico   “   16 

    Linfomi non –Hodgkin    “   21 

   Sarcomi dei tessuti molli   “   21 

    I dati dell’indagine della ASL 3 sul LNH e STM    “   26 

6. Le considerazioni sui risultati    “   28 

7. Gli approfondimenti possibili   “   30 

8. La comunicazione sul lavoro svolto   “   32 

Bibliografia   “   33 

Glossario   “   34 



 3 

1. Premessa  
L’impianto di incenerimento rifiuti di Montale ha iniziato la sua attività nel 1978 ed ha subito varie 
modifiche impiantistiche nel corso del tempo, come riportato nella relazione di  Coppi al convegno 
del 2-3 dicembre 2011  svoltosi a Pistoia (Coppi, 2011): 

- inizialmente, dal 1978 al 1988, il sistema di combustione strutturato su due linee non era 
corredato da efficaci sistemi di abbattimento delle emissioni che infatti risultavano molto 
elevate; 

- successivamente ha subito una prima ristrutturazione con inserimento di camere di 
postcombustione (elettrofiltro e torre di lavaggio) su entrambe le linee ed una conseguente 
riduzione di 50 volte delle emissioni registrate nel periodo precedente; 

- infine dal 1997 vi sono stati ulteriori interventi sui sistemi di abbattimento delle emissioni 
con ulteriori riduzioni nelle emissioni, che dal primo periodo all’ultimo si sono ridotte 
nell’ordine di 10.000 volte. 

 Le variazioni impiantistiche sono riportate nella tabella seguente tratta dal sito web di ARPAT.   

 

 
Fonte: http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2011/234-
11/234-11-i-contributi-di-arpat-al-convegno-di-montale-sugli-

inceneritori?searchterm=Montale. 

 

I cambiamenti nelle emissioni, riportati nella relazione di Coppi, risultano rilevanti sia per le polveri 
(da 200 e 2000 mg/Nm3 nel periodo 1979–89 a valori attorno ad 1 mg/Nm3 negli anni 2000) sia per 
le diossine (da 100 ng TEQ/Nm3 nel 1985 a circa 0,01 ng TEQ/Nm3 ). 
 
L’impianto è stato ed è tuttora motivo di preoccupazione per le amministrazioni pubbliche locali e 
per i cittadini residenti nei dintorni. 
 
ARPAT, oltre a svolgere la sua funzione di vigilanza sulle emissioni dell’impianto, ha effettuato nel 
2008-2010 un’indagine ambientale sui sedimenti di due laghi locali, su campioni di acque e di 
vegetali al fine di valutare la presenza di componenti acide, metalli pesanti (arsenico, cadmio, 
cromo, nickel, piombo, rame, zinco), diossine, furani e PCD. I risultati dell’indagine sono stati 
presentati da Coppi al sopra citato convegno e disponibili in sintesi al sito web di ARPAT. 
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La ASL 3 Pistoia ha effettuato campionamenti di matrici animali in postazioni coincidenti con 
quelle dei campionamento di ARPAT ed ha avviato uno studio epidemiologico, quello di cui si 
riferirà estesamente qui di seguito. 
 
Lo studio epidemiologico ha preso avvio nel 2013 (Delibera del DG della AUSL 3 Pistoia n.62 del 
19-2-2013) dopo una lunga fase di valutazione di fattibilità, dal punto di vista della privacy, del 
protocollo di studio messo a punto dalla ASL stessa. Il protocollo, dopo essere stato sottoposto alla 
valutazione del Comitato Etico della ASL 3 Pistoia che lo aveva approvato in data 12-4-2011, è 
stato poi sottoposto all’attenzione del Garante della Privacy, in quanto prevedeva il coinvolgimento 
attivo dei medici curanti (MMG e PLS) dei soggetti residenti nei comuni interessati dallo studio 
(Agliana e Montale caratterizzati dal possibile impatto  delle emissioni dell’inceneritore e Quarrata 
e Serravalle P.se individuati come comuni di controllo). 
 
Nel luglio 2014 è stata attivata una convenzione da parte della ASL 3 Pistoia con ISPO, che si è 
impegnato a collaborare allo studio: (i) contribuendo alla definizione della casistica raccolta in 
modo da definirla sulla base dei criteri standardizzati a livello nazionale e internazionale in uso da 
parte dei Registri Tumore (RT) di popolazione;  (ii) ed effettuando l’analisi statistica dei dati.  
 
 
2. Il Protocollo di indagine 
Sintesi sul protocollo di studio 

E’ uno studio di epidemiologia “descrittiva”, sulla mortalità e incidenza di alcune patologie (tumori 
del sistema emolinfopoietico e sarcomi), alcune delle quali potenzialmente riconducibili a 
esposizioni di tipo ambientale. La popolazione in studio comprende i casi insorti tra i residenti nei 
comuni di Agliana, Montale, Quarrata e Serravalle P.se. I primi due comuni sono interessati dalle 
emissioni dell’impianto; gli altri due sono più lontani ma facenti parte del territorio di competenza 
della ASL 3 Pistoia, e sono stati scelti come confronto. La numerosità complessiva della 
popolazione a rischio di sviluppare le patologie di interesse è quindi quella residente nei 4 comuni 
citati.  
Lo studio è a tutti gli effetti uno studio descrittivo su base comunale. 

Le fonti di dati sulla casistica sono le fonti di dati sanitari di cui la ASL 3 Pistoia è titolare o che è 
previsto che alimenti. Qui di seguito sono riportate le fonti informative da esaminare con riportati i 
relativi anni a cui fanno riferimento le informazioni ivi registrate. 

 
FONTE INFORMATIVA ANNI DI DISPONIBILITA’ DEI DATI 

Schede Dimissione Ospedaliera (SDO) e Cartelle cliniche 1996-2012 
Cartelle ambulatoriali (Centro Trasfusionale; Archivio ITT; 
archivi di Di Lieto e Breschi) 

variabili 

Referti di Anatomia Patologica (AP) 2001-2012 

Schede di morte e Registro di Mortalità Regionale (RMR) 
toscano 

1987-2010 

Dati del Registro Tumori 2004-2005 
Archivio farmaceutica 1997-2010 
Archivio esenzioni 2007-2012 

MMG/PLS (per conferma dei casi identificati  + nuove 
segnalazioni) 

- 
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Lo studio prevede di contattare i  MMG/PLS dei casi individuati dalle fonti sopra riportate per 
confermarne la diagnosi e per identificare i casi insorti in quei soggetti che potrebbero aver 
sviluppato tumori di interesse quando non erano residenti nell’area in studio ma che erano 
comunque stati residenti nell’area nel periodo di osservazione. 
Lo studio prevede inoltre la raccolta di informazioni: (i) su abitudini alimentari e stili di vita, 
anamnesi patologica, familiarità per tumori, attività lavorativa e sulla terapia effettuata  tramite un 
apposito questionario; (ii) i dati per  georeferenziare le abitazioni nei comuni di interesse dei casi 
identificati. 
 
Tre medici della ASL 3 sono stati  incaricati di raccogliere la casistica e le informazioni di interesse. 
In altre parole, sono stati incaricati formalmente del trattamento dei dati e autorizzati ad accedere 
agli archivi aziendali ed esaminare la documentazione sanitaria (avvalendosi della collaborazione di 
alcuni operatori ASL per gli specifici archivi), a contattare i MMG/PLS ed i casi o i loro parenti per 
i controlli di qualità e la raccolta delle altre informazioni previste dal protocollo. 
Ognuno dei 3 sopra citati addetti alla rilevazione aveva in carico i dossier dei casi comprensivi sia 
delle informazioni sanitarie sia delle informazioni raccolte tramite questionario: ognuno copriva una 
o più aree comunale ben definite. I dossier sono stati archiviati ottemperando alla privacy, in un 
armadio munito di chiusura ed è stato previsto che siano conservati per 3 anni dopo il termine dello 
studio, e così pure  i file con l’informatizzazione delle informazioni raccolte. Ogni rilevatore è stato 
messo in grado di informatizzare i dati raccolti in uno spazio web ad accesso controllato e 
consentito solo a loro. 
 
Per quanto infine concerne l’analisi statistica dei dati, l’unica parte del protocollo in cui viene fatta 
menzione di procedure di analisi statistica, anche se generali, è negli Obiettivi da cui si evince 
trattarsi di uno studio descrittivo su base comunale in cui l’incidenza di alcune patologie 
oncologiche nella popolazione residente nei due comuni di Agliana e Montale viene confrontata  
con quella rilevata nella popolazione residente in comuni lontani dall’impianto, quelli di Quarrata e 
Serravalle Pistoiese. 
  
 
Considerazioni sul protocollo di studio 
 

1. Lo studio ha preso in considerazione solo patologie tumorali che hanno una lunga latenza 
(cioè un tempo lungo intercorrente dall’esposizione a rischio alla diagnosi della malattia) e 
quindi ha inteso porre attenzione a effetti legati a eventuali esposizioni passate e non a 
quelle attuali. Per le esposizioni attuali possono essere considerati effetti a breve termine, 
quali gli esiti della gravidanza (basso peso alla nascita, prematurità, rapporto tra sessi alla 
nascita, gemellarità) e le malformazioni congenite.  

 
2. Gli studi di epidemiologia ambientale sinora effettuati e pubblicati non evidenziano per tutte 

le patologie che sono state considerate nel protocollo un’associazione con esposizioni 
pregresse a inquinanti emessi da impianti di incenerimento rifiuti. Sono solo per due  
patologie oncologiche tra quelle  esaminate sono state evidenziate tali associazioni: il 
linfoma non Hodgkin (LNH) e il sarcoma dei tessuti molli (STM). Ne consegue che 
l’individuazione dei casi di linfoma di Hodgkin, mieloma multiplo, leucemie e sarcomi 
d’organo non ha particolare importanza, in base alle conoscenze oggi disponibili, ai fini di 
una valutazione del possibile impatto delle emissioni di un impianto di incenerimento rifiuti. 
Spesso le leucemie sono state oggetto di allarme e attenzione, anche perché è stata osservata 
un loro frequente clusterizzazione (cioè una loro frequente aggregazione nello spazio e nel 
tempo), ma le cause delle leucemie sono ancora largamente sconosciute e tra queste non è 
mai stato evidenziata l’esposizione a emissioni di impianti di incenerimento rifiuti. 
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Riguardo alle patologie oncologiche risultate correlate ad esposizioni a emissioni di impianti 
di incenerimento rifiuti la tabella seguente ripresa dall’articolo di Porta del 2009 ne fa una 
sintesi riportando anche il livello di evidenza assegnato alle associazioni evidenziate. Le 
evidenze disponibili non sono mai forti: o sono limitate o sono inadeguate. In tabella sono 
riportate anche le evidenze in relazione alle discariche. 

 

 

 
Nello stesso articolo vengono riportate anche le stime quantitative di rischio per specifiche 
sedi tumorali e per le malformazioni congenite. Tali stime comunque presentano limitazioni 
interpretative legate sia al confondimento residuo spesso non considerato dovuto allo stato 
socio-economico delle popolazioni residenti attorno agli impianti di incenerimento sia alla 
possibile errata diagnosi nella certificazione delle cause di morte, specialmente quelle per 
tumore del fegato. Come si può notare dalla tabella sotto riportata per quanto concerne i 
tumori, la stima di rischio maggiore è stata registrata per il tumore del fegato per il quale 
risulta un eccesso del 29% nella popolazione residente nel raggio di 3 Km dagli impianti; 
seguono stime di più bassa entità per STM (RR=1.16), tumore del polmone (RR=1.14), 
linfoma non Hodgkin e tumore del colon-retto (RR=1.11), tumore dello stomaco (RR=1.07), 
ed infine per i tumori nel loro complesso (RR=1.035).  
Come evidenziabile, oltre al LNH e al STM, altri possibili effetti sulla salute a lungo termine, 
di tipo oncogeno, quali  tumore del fegato e tumore del polmone sono riconducibili a 
emissioni di impianti di incenerimento rifiuti ma queste sono anche in larga parte ascrivibili 
a fattori di rischio legati a stili di vita. 
Da notare che le stime di rischio riportate:  
(i) sono di tipo probabilistico a livello di popolazioni residenti nelle aree circostanti gli 

impianti esaminati per le quali gli effetti sanitari registrati vengono confrontati con 
quelli di analoghe popolazioni non esposte;  

(ii)  trattandosi di stime a livello di popolazione, non permettono di identificare quale siano 
i singoli casi rilevati nei residenti attorno agli impianti da ascrivere alle specifiche 
esposizioni e quali invece non lo siano; 

(iii)  sono stime piccole ma consistenti nei vari studi finora effettuati. 
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Anche la più recente revisione di letteratura sull’argomento non ha portato all’attenzione 
evidenze su altre patologie oncologiche (Sharma 2013). 
Ad oggi quindi la letteratura scientifica avvalora l’ipotesi che impianti incenerimento rifiuti, 
specialmente quelli di vecchia generazione, possano aver avuto un impatto sulla salute della 
popolazione residente nelle aree adiacenti a tali impianti.  

 

 
3. Lo studio non ha previsto la predisposizione di un modello spaziale diffusivo delle emissioni 

dell’impianto nel tempo, in modo da effettuare uno studio geografico su base sub-comunale 
differenziando la popolazione di Agliana e Montale per  livelli di esposizioni in funzione di 
isoaree di inquinamento. La georeferenziazione delle abitazioni dove i soggetti hanno 
abitato nei comuni di Agliana e Montale, tenendo in considerazione i relativi periodi di 
residenza, è importante per allocare i casi a livello territoriale nelle aree di dispersione in 
aria e ricaduta al suolo delle emissioni dell’impianto di incenerimento.  

 
4. E’stato definito un periodo temporale di incidenza dei casi di  patologia da individuare  ma 

le fonti informative dichiarate sono disallineate temporalmente fra loro e manca 
l’individuazione di un periodo temporale per identificare i casi prevalenti. 

 
5. Mancano criteri classificativi dei casi. Nello studio tutte le fonti informative sono state 

considerate alla stessa stregua ad eccezione dei MMG e PLS. 
I MMG e i PLS risultano gli interlocutori privilegiati: (i)  per confermare i casi; (ii) 
recuperare quelli non individuati dalle fonti aziendali, e diagnosticati nel periodo di 
interesse; (iii) e per consentire un miglior approccio con i casi viventi ed i loro familiari in 
modo così da facilitare la raccolta delle informazioni tramite questionario.  
I criteri sin base ai quali i Registri tumori di popolazione identificano i casi che sono 
considerati per le elaborazioni di incidenza sono diversi da quelli utilizzati nell’indagine. I 
Registri tumori di popolazione utilizzano criteri in base ai quali definiscono il grado di 
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certezza di un caso registrato sulla base dell’importanza della fonte informativa utilizzata. 
Qui di seguito sono riportate le tabelle esemplificative sui criteri per attribuire l’incidenza, e 
per attribuire un livello di certezza a ciascun caso. 

 
 

Base diagnosi 

Valore Significato Note 
0 certificato di morte (DCO) Scheda ISTAT di decesso con menzione della patologia di 

interesse o codificato in ICD-9 o ICD-10 per una delle 
patologie di interesse 

1 diagnosi clinica Frontespizio di cartella clinica o lettera di dimissione con 
menzione di una delle patologie di interesse 
File SDO con codifica in ICD-9 per una delle patologie di 
interesse 
Clinica NAS (es.: identificazione del caso da esenzione ticket 
o certificato di invalidità civile) 

2 diagnosi clinica + diagnostica per 
immagini 

Oltre al precedente anche referto cartaceo di diagnostica per 
immagini 

3 autopsia senza istologia La variabile Morfologia non risulta registrata. 
Questo codice serve per escludere i casi diagnosticati 
all’autopsia dalle analisi di sopravvivenza 

4 markers tumorali specifici   

5 esame citologico La morfologia viene registrata  

6 istologia su metastasi La morfologia viene registrata 

7 esame istologico su sede primitiva La morfologia viene registrata 

8 autopsia con istologia concomitante 
o precedente 

La variabile Morfologia risulta registrata. 
Questo codice, come quello 3, serve per escludere i casi 
diagnosticati all’autopsia dalle analisi di sopravvivenza 

9 modalità diagnosi sconosciuta Base diagnosi sconosciuta 

  
 
 

Livello di Certezza 
Valore Significato Note 

1 Malignità probabile, sede non 
certa 

  

2 Malignità probabile, sede certa   

3 Malignità certa, sede non certa   

4 Malignità certa, sede certa, 
istologia assente o non certa 

Vi è una citologia o una SDO + un’altra fonte 
informativa che hanno specificato la patologia positiva 
(certificato di morte, MMG, ecc.)  

5 Malignità certa, sede certa, 
istologia certa 

Vi è presenza di un referto istologico di conferma della 
patologia 
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6. Riguardo alle modalità di rilevazione i rilevatori non hanno potuto usufruire di un 
dettagliato manuale operativo sulle modalità di definizione dei casi e non è stato loro messo 
a disposizione un gestionale unico per la registrazione  informatica dei casi raccolti, che 
ognuno di loro ha informatizzato in maniera simile ma non omogenea. I dati informatizzati 
non sono stati potuti trattare statisticamente subito, ma  solo dopo un lavoro di allineamento 
e controllo. 
Manca anche un gestionale per la registrazione delle informazioni raccolte tramite 
questionario che ancora non sono state informatizzate, e manca una procedura predefinita 
per la georeferenziazione delle abitazioni e la registrazione di tali informazioni 

 
 

 
3. La rilevazione svolta dalla ASL 3 Pistoia e il lavoro collaborativo con ISPO 
La rilevazione è iniziata nella primavera del 2013. Tre medici della AUSL sono stati incaricati di 
effettuare la rilevazione dei casi di cui al protocollo (tumori emolinfopoietici e sarcomi) 
esaminando le fonti informative disponibili presso l’azienda, sia informatizzate (fonti sanitarie 
correnti e archivi locali) sia cartacee (cartelle cliniche, referti ambulatoriali e di laboratorio, schede 
di morte). Le informazioni raccolte su ogni assistito sono poi state sottoposte all’attenzione dei loro 
medici curanti, interpellati più volte sia per dirimere gli eventuali quesiti (non sempre le 
informazioni desunte da più fonti risultavano consistenti tra loro), sia per confermare i casi, sia per 
ricevere indicazioni su eventuali altri casi che non fossero stati individuati dalla documentazione 
aziendale disponibile. 
Nel luglio 2014 è stata attivata una convenzione da parte della ASL 3 Pistoia con ISPO, che gestisce 
per conto della Regione Toscana sia il Registro di mortalità regionale sia il Registro tumori 
regionale. ISPO si è impegnato: - a collaborare allo studio contribuendo alla definizione della 
casistica raccolta in modo da definirla sulla base dei criteri standardizzati a livello nazionale e 
internazionale in uso da parte dei Registri tumore di popolazione, passaggio questo importante per 
valutare gli andamenti e l’incidenza delle patologie in esame nei 4 comuni in studio anche rispetto 
ad altre aree coperte da sistemi strutturati di sorveglianza epidemiologica dei tumori; - e a 
collaborare all’analisi statistica dei dati.  
Successivamente sono stati fatti tre incontri del gruppo di lavoro della ASL 3 allargato ad ISPO in 
merito alle modalità e allo stato di attuazione della rilevazione. La rilevazione è stata completata a 
livello aziendale a fine febbraio 2015.  
Le fonti interrogate e utilizzabili ad individuare la casistica di interesse risultano essere state quelle 
riportate nella tabella seguente. 
 

Modalità di attribuzione dell’incidenza da parte di un Registro Tumori di popolazione 
 
1. Data della conferma istologica o citologica, con  il seguente ordine di importanza: 

a. Data della biopsia 
b. Data del ricevimento del materiale da parte del patologo 
c. Data del referto 

2. Data di ammissione ospedaliera e quindi del ricovero durante il quale è stato 
diagnosticato il caso 
3. Data dell’esame ambulatoriale che ha permesso di identificare il caso 
4. Data di diagnosi diversa da 1, 2 o 3. 
5. Data di morte, se non sono disponibili altre informazioni cliniche 
6. Data di morte se la diagnosi è stata effettuata in corso di autopsia 
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FONTI (acronimo) 
SCHEDA DIMISSIONE OSPEDALIERA (SDO)§ 
CARTELLA CLINICA (CC)* 
REGISTRO MORTALITA REGIONALE (RMR) 
SCHEDA MORTE ISTAT (SMORTE) 
REGISTRO TUMORI (RT) 
ANATOMIA PATOLOGICA (AP)^ 
NOMINATIVI ONCOLOGICI INFORMATIZZATI (NOI) 
NOMINATIVI ONCOLOGICI BRESCHI (BRESCHI) 
ARCHIVIO CENTRO TRASFUSIONALE (ACT)^ 
FARMACEUTICA (FAR)^ 
ESENZIONI (ESE)^ 
MEDICO MEDICINA GENERALE (MMG)** 
INTERVISTA/QUESTIONARIO (INTERV)* 

* fonti considerate aggiuntive rispetto alle fonti elencate nel documento tecnico iniziale solo per le aree di Agliana, Montale e 
Quarrata  
** fonte considerata aggiuntiva solo per l’area di Serravalle se il medico ha segnalato il caso 
^ rese disponibili nel terzo trimestre del 2014  

 
 
In ASL 3 è stata inoltre fatta anche una valutazione dei dati dalla fonte della Specialistica 
Ambulatoriale (SPA) ma da questa non è stato possibile ricavare alcuna informazione ritenuta utile 
per individuare i casi, ma solo per verificarne eventuali successivi trattamenti ambulatoriali. 
I rilevatori avevano posto all’attenzione dei MMG locali le informazioni sui casi relativi ai loro 
assistiti ed hanno così potuto avere o la conferma del caso o l’indicazione di altra patologia e la 
segnalazione di ulteriori casi. Non sempre il MMG individuato ha potuto fornire le informazioni di 
interesse o perché non ricordava il paziente o perché il MMG risultava deceduto o non più 
rintracciabile. 
 
 
Informatizzazione dei dati raccolti 

A metà marzo 2015, ISPO ha ricevuto i dati informatizzati presso la ASL 3. 
Avendo i tre rilevatori informatizzato i dati raccolti su fogli Excel da loro predisposti con modalità 
differenziate per ciascuna area di rilevazione (Agliana e Montale assieme, Serravalle P.se e 
Quarrata), in quanto non era stata predisposta una procedura e criteri univoci di loro registrazione, 
in ISPO un operatore con competenze informatico-statistiche ha  allineato i dati in un unico dbase 
necessario per effettuare le successive elaborazioni di tipo statistico, cioè per stimare l’incidenza 
nelle aree in studio e per effettuare successive analisi di correlazione con le informazioni presenti 
sui questionari o con altre informazioni di tipo ambientale. 
Nel giugno 2015 ISPO ha concluso la fase di sistemazione dei dati informatizzati dalla ASL 3 che  
riguardavano 734 residenti ad Agliana, 533 a Montale, 391 a Serravalle P.se e 1086 a Quarrata. 
 
Per ogni caso identificato, ove disponibili, le informazioni importanti per la definizione del caso e la 
definizione della data di diagnosi riportate nei vari dataset erano le seguenti: anno e mese ricovero, 
diagnosi in ICD-IX, descrittiva della patologia, data della diagnosi, data di incidenza, risposta del 
MMG, sede e codice morfologico. 
Queste informazioni sono state riportate con diversità sia nel nome delle variabili sia nella modalità 
di scrittura, e la diversità si è riscontrata confrontando sia i tre dataset, sia le singole fonti all’interno 
di ciascun dataset.  
Inizialmente è stato ipotizzato di riversare su un unico dataset i dati di cui sopra, ma le difficoltà di 
standardizzazione dei dati avrebbero potuto comportare perdite consistenti delle informazioni 
registrate. ISPO ha pertanto proceduto alla lavorazione dei tre dataset separatamente e per giungere 
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alla definizione di un nuovo dataset con variabili univoche di definizione dei casi applicando per 
questa le procedure in uso da parte dei Registri Tumore di popolazione.  
Per ciascun caso sono state costruite 2 variabili di definizione della patologia: 

- la variabile denominata BASE DIAGNOSTICA 
- la variabile denominata LIVELLO di CERTEZZA 

 

Nome della variabile 
Valore 

assegnato 
Significato 

0 DCO (solo certificato di morte) 
1 diagnosi clinica (solo SDO) 
2 diagnosi clinica + indagini clinico-strumentali (ECO,TAC,RX ecc) 
3 autopsia senza istologia 
4 makers tumorali specifici (non disponibili al Registro) 
5 citologia (referto citologico) 
6 istologia su metastasi (referto istologico su metastasi) 
7 istologia su tumore primitivo (referto istologico) 
8 autopsia con istologia concomitante o precedente 

Base diagnostica 

9 modalità di diagnosi sconosciuta 
 
 
Nome della variabile Valore 

assegnato 
Significato 

1 malignità probabile, sede non certa 
2 malignità probabile, sede certa 
3 malignità certa, sede non certa 
4 malignità certa, sede certa, istologia assente o non certa 

Livello di certezza 

5 malignità certa, sede certa, istologia certa 

 

Ad ogni caso è stato attribuito il livello più elevato di base diagnostica utilizzata 
 

Viste le fonti informative utilizzate e i dati raccolti nell’ambito del progetto Montale, ISPO ha così 
raggruppato i casi per livello di certezza : 

5 – quando i casi erano definiti su base istologica (quindi dovevano avere una base diagnostica 
da 4 a 8), da sola o con altra fonte 
4 – i casi SDO con conferma del MMG, i casi SDO con informazioni provenienti anche da altra 
fonte informativa 
1 – i casi di sola provenienza SDO  
0 – i casi di sola provenienza MMG, quelli provenienti da altre fonti diverse da AP e SDO (sia 
più di una sia una sola fonte) 

 
Le patologie rilevate sono state come da protocollo i tumori del sistema linfoemopoietico e i 
sarcomi diagnosticati a residenti nei comuni di Montale, Agliana, Serravalle P.se e Quarrata. 
 
Si è posta attenzione a due sottoinsiemi di casi: 

- i casi di linfoma non-Hodgkin (LNH) 
- i casi di sarcoma dei tessuti molli (STM) 

essendo queste le uniche due patologie tra quelle registrate che presentano dai dati di letteratura 
scientifica una possibile associazione con l’esposizione a emissioni di impianti di incenerimento 
rifiuti, come riportato a pag.7 di questo documento.  Da qui in avanti si riferirà pertanto solo in 
merito a queste due patologie.  
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In prima istanza si è pertanto proceduto a identificare i casi di LNH e STM. Le variabili utilizzate 
per individuare queste patologie sono state sia codici sia descrizioni delle stesse. Le tabelle 
sottostanti riportano le variabili e il contenuto informativo disponibile in ciascuno dei 3 dbase 
prodotti c/o la ASL 3 Pistoia. 
 

VARIABILI  MONTALE / AGLIANA SERRAVALLE QUARRATA 

VARIBILI IN 
ICD_IX /ICD_X 

COD.MORFOLOGICO da fonte 
AP, DIAGNOSI_ICD-IX per le altre 
fonti 

ICD per tutte le fonti  

COD.MORFOLOGICO da 
fonte AP, CODICE ICD-IX 
da fonte: SDO1, SDO2, SDO3, 
RMR,  COD.ESENZIONE da 
fonte ESE 

VARIBILI 
DESCRITTIVE 
DELLA CAUSA 

DESCRITTIVA PATOLOGIA DESCRITTIVA PATOLOGIA 

variabili descrittive 
PATOLOGIA da fonte: 
SMORTE, NOI, CC, 
BRESCHI, ACT 

 
 
I codici morfologici, ICD-IX, ICD-X e di esenzione utilizzati sono stati i seguenti: 
 

  FONTE 

CAUSA RICERCATA fonte ANATOMIA PATOLOGICA fonte SDO, RMR, SMORTE, RT 
(icd) 

fonte CODICE 
ESENZIONE 

SARCOMI  M8800/3, M8801/3-M8805/3,  M8810/3-
M8815/3,  M8832/3-M8833/3,  M8840/3,  
M8850/3-M8858/3,  M8890/3-M8921/3,  
M8900/3-M8902/3, M8912/3,  M8920/3-
M8921/3, M8930/3-M8936/3, M9041/3-
M9044/3, M9120/3, M9124/3, M9170/3, 
M9180/3-M9187/3, M9192/3-M9195/3, 
M9220/3-M9221/3, M9231/3, M9240/3, 
M9242/3-M9243/3, M9480/3, M9539/3, 
M9530/3 

CODICI ICD-IX: 171* (S. TESSUTI 
MOLLI), 170*, 158.0, 164.0-164.9, 
183.3-183.5, 238.0-238.3                           
CODICI ICD-X : C47,49 (S. TESSUTI 
MOLLI)  

048 171* , 048 
170*, 048 158.0, 
048 164.0-164.9, 
048 183.3-183.5, 
048 238.0-238.3  

LINFOMA (escluso L. 
HODGKIN) 

M9590/3, M9591/3, M9596/3, 
M9670/3,M9671/3,M9673/3,M9675/3,M9678/3
,M9679/3,M9684/3,M9687/3,M9689/3,M9690/
3,M9691/3,M9695/3,M9698/3,M9699/3,M9700
/3-M9719/3, M9727/3-M9729/3 

CODICI ICD-IX:  200.0-200.8, 202.0-
202.9 (escl. 202.4) CODICI ICD-X: 
C82-85,96 

048 200.0-200.8, 
048 202.0-202.9 
(escl. 048 202.4) 

 
La modalità scelta di identificare i casi da parte della ASL 3 Pistoia ha presumibilmente indotto a 
classificare erroneamente alcuni casi in quanto talora i codici assegnati o le dizioni per esteso 
reperibili nelle varie fonti informative risultavano generiche e non consistenti tra loro. Sono stati 
pertanto effettuati controlli di accuratezza della casistica di cui si riferirà più avanti.  
Inoltre, non è stata potuta utilizzare la variabile relativa al MMG se non quando veniva indicata: 

o l’esclusione del caso (in questo caso il MMG era a conoscenza o di altra patologia  o 
di assenza di una delle patologie in esame relativamente al proprio assistito) 

o la conferma del caso in quanto il MMG forniva anche ulteriori informazioni cliniche 
a riguardo. 

 



 13 

Controlli di accuratezza e completezza. 

Prima di poter utilizzare i dati così identificati per calcolare l’incidenza delle patologie per comune 
sono stati effettuati controlli sia di accuratezza sia di completezza, ed in particolare:  
 
a) Controlli di accuratezza:  
- sono stati controllati dai rilevatori gli ultimi casi individuati interpellando i relativi MMG se 
individuati e disponibili; 
- sono stati controllati i casi di LNH dubbi o con informazioni contrastanti con gli oncoematologi 
ospedalieri della ASL 3 Pistoia, dr.Breschi e dr.Caselli, la prima attuale e il secondo pregresso 
responsabile dell’Oncoematologia della ASL 3  Pistoia; 
- è stato chiesto ai rilevatori di attribuire il livello di certezza diagnostica ai casi di LNH e STM da 
loro identificati;  
- infine l’anatomopatologa del Registro tumori toscano ha effettuato un controllo sull’attribuzione 
del livello di certezza diagnostica ai casi di LNH e STM effettuata dai rilevatori.  
 
b) Controlli di completezza: 
- è stato controllato se altri casi erano sfuggiti alla rilevazione perché diagnosticati e trattati presso 
altre Strutture ospedaliere regionali ed extra-regionali. Una prima richiesta a riguardo era stata 
inviata dalla Direzione della ASL 3 Pistoia ad alcune Aziende del SSR che avevano dato la loro 
collaborazione, ma non risultando che avessero proceduto alla verifica dei casi pistoiesi là trattati, 
ISPO ha proceduto a verificare la completezza dei casi chiedendo ad ARS l’elenco anonimizzato 
dei casi di LNH e STM individuabili con i codici sopra riportati e ad ESTAR di associare ad 
ciascun identificativo universale (IDUNI) il dato nominativo. Questa operazione è stata previamente 
autorizzata dal Commissario dell’AV Centro dr. Morello Marchese il 21 settembre 2015. In tal 
modo sono stati ottenuti da ARS 521 record; i relativi IDUNI sono stati quindi associati da ESTAR 
con le informazioni nominative presenti nell’archivio assistibili regionale e forniti a ISPO.  
Successivamente è stato fatto il linkage dei 521 record con i soggetti presenti nel dbase unico, e 
l’esito è stato il seguente: 

- per 430 soggetti il linkage è riuscito (due posizioni/record erano però relativi ad una stessa 
persona) e quindi il linkage può dirsi riuscito per 429 soggetti; 

- per 91 il linkage non è riuscito, di questi 7 erano senza nome e 84 con nome. Di questi 84, 
16 risultavano identificati dall’archivio esenzioni ed è stato pertanto richiesto ai rilevatori di 
trovare i referti clinici che attestassero i casi. I rimanenti record sono stati verificati 
nell’archivio dei flussi informativi del RTRT e sono stati così reperiti ulteriori 48 soggetti in 
precedenza non identificati: i 48 casi presentavano un totale di 284 ricoveri (circa 7 ricoveri 
ciascuno). Per ognuno di loro sono state controllate tutte le informazioni sui ricoveri e sui 
dati di flusso dell’Anatomia patologica. 

 
I controlli effettuati sono stati necessari al fine di non avere misclassificazioni selettive dei casi in 
specifiche aree tra quelle considerate.  
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4. Analisi dei dati  
Sono stati presi in considerazione, come già in precedenza esplicitato, solo i casi di LNH e STM, 
essendo queste le uniche due patologie tra quelle esaminate per le quali vi sono evidenze di 
letteratura scientifica su associazione con esposizione a inquinanti emessi da impianti di 
incenerimento rifiuti. Le altre patologie potranno essere esaminate in seguito se ritenuto necessario. 
I casi di LNH e STM considerati nell’analisi sono quelli definiti con livello di certezza pari a 4 o 5. 
L’inclusione di casi dubbi nell’ambito di una casistica presumibilmente piccola, vista l’esiguità 
della popolazione che l’ha espressa, avrebbe potuto infatti indurre sovra-stime erronee dei tassi 
calcolati  (il considerare 1 caso in più o in meno in una popolazione grande sposta tendenzialmente 
poco una stima di occorrenza, che invece viene spostata molto qualora anche una piccola  
misclassificazione di 1 caso avvenga in una popolazione numericamente esigua). 
 
Per i LNH e i STM identificati nell’indagine della ASL 3 sono stati calcolati i tassi standardizzati 
diretti utilizzando come standard la popolazione europea. Sono stati confrontati per ciascun sesso i 
tassi relativi alla popolazione residente a Agliana e Montale con quelli della popolazione di 
Quarrata e Serravalle Pistoiese.  
I tassi standardizzati con il metodo diretto sono una media ponderata dei tassi specifici per età 
usando come pesi la struttura per classe di età di una popolazione standard, in questo caso quella 
europea. Servono per confrontare tra loro i tassi di due o più popolazioni con potenziale struttura 
per età diversa. In particolare per poter effettuare confronti tra popolazioni diverse occorre 
assicurarsi che fattori riconosciuti influenti sul rischio di morte non siano distribuiti in modo 
diverso fra le popolazioni che si vogliono porre a confronto. Il caso più frequente, è quello dell’età: 
è evidente che una popolazione anziana avrà una mortalità più elevata di una popolazione giovane 
per semplici ragioni biologiche; effettuare pertanto confronti tra territori con popolazioni 
rispettivamente più giovani e più anziane senza tenere conto dell’età potrebbe portare a conclusioni 
anche molto fuorvianti. Si tratta quindi di un indicatore costruito in modo “artificiale”, che non 
corrisponde esattamente al valore reale, ma che è adatto a confrontare i valori della mortalità tra 
popolazioni diverse. La popolazione europea utilizzata come standard è una popolazione fittizia con 
numerosità totale 100.000 uguale sia per i maschi che per le femmine che Eurostat ha definito 
cercando di avvicinarsi il più possibile a quella che è la popolazione europea reale anche in 
previsione futura. I tassi standardizzati sono accompagnati da intervalli di confidenza al 95%. 
Questi ultimi rappresentano il range entro il quale si colloca il valore del tasso standardizzato per 
livelli predefiniti di probabilità, in questo caso pari al 95%. 
Per esprimere numericamente la diversità nel rischio di morte fra le due popolazioni al netto 
dell’influenza esercitata dalla differente composizione per età sono stati calcolati gli Standardized 
Rate Ratio, cioè in questo caso il rapporto tra i tassi standardizzati di Agliana-Montale e quelli di 
Quarrata-Serravalle Pistoiese, accompagnati dagli intervalli di confidenza al 95%.  
 
Oltre ai dati dell’indagine si è voluto analizzare ed esaminare per sesso relativamente ai 3 comuni 
potenzialmente interessati dalle emissioni dell’impianto di incenerimento rifiuti di Montale 
(Agliana, Montale e Montemurlo) e per sesso : 

- i dati di mortalità disponibili ad oggi c/o il Registro di Mortalità Regionale toscano (RMR) 
dal 1987 al 2012; 

- i dati sui ricoveri disponibili ad oggi c/o l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS) 
dal 1997 al 2013 

- i dati di incidenza per Montemurlo disponibili ad oggi c/o il Registro Tumori della Regione 
Toscana (RTRT) dal 1986 al 2008 

riguardanti tutti i tumori maligni, i tumori del sistema emolinfopoietico, i LNH e i STM.  
Ogni fonte informativa è stata considerata a sé stante in quanto presenta margini di incertezza più o 
meno grandi che non stiamo qui a descrivere (per questo si rimanda agli specifici siti di ISPO e 
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ARS in cui tali dati sono riportati), ma che si presuppone non siano differenziali nelle aree 
considerate poiché misclassificazioni selettive potrebbero comportare sia sovra-stime sia sotto-
stime degli stimatori di rischio calcolati. 
A priori è stato deciso di esaminare questi dati aggregandoli per i seguenti periodi temporali: 

- 1990-1996 (disponibili solo i dati di incidenza su Montemurlo e quelli di mortalità su tutti i tre 
comuni) 
- 1997-2002 (disponibili i dati di incidenza su Montemurlo, e di ricovero e mortalità su tutti i tre 
comuni) 
- 2003-2008 (disponibili i dati di incidenza su Montemurlo, e di ricovero e mortalità su tutti i tre 
comuni) 
- 2009-2013 (disponibili solo i dati di ricovero e mortalità su tutti i tre comuni). 

Come standard di riferimento si è usato: 

1. per la popolazione del comune di Montemurlo i tassi età, sesso e causa specifici del resto 
della popolazione della ex Asl 4 di Prato; 

2. per la popolazione dei comuni di Agliana e Montale considerati assieme i tassi età, sesso e 
causa specifici del resto della popolazione della ex Asl 3 di Pistoia; 

3. per la popolazione dei comuni di Agliana, Montale e Montemurlo considerati assieme i tassi 
età, sesso e causa specifici del resto delle popolazioni delle due ex Asl 3 Pistoia e 4 Prato. 

Sono stati quindi calcolati gli Standardized Ratio o rapporti standardizzati specifici per ciascun 
sesso:  

- di incidenza (standardized incidence ratio o SIR),  

- di ricovero (standardized hospitalization ratio o SHR)  

- e di mortalità (standardized mortality ratio o SMR).   

I SIR, SHR e SMR sono stati moltiplicati per 100 e accompagnati dai relativi intervalli di 
confidenza al 95%. 
I rapporti standardizzati esprimono il rapporto tra il numero di casi osservati in una popolazione ed 
il numero di casi attesi nella stessa popolazione se questa avesse la stessa esperienza di incidenza, 
ricovero o mortalità di una popolazione assunta come riferimento. 

 Gli intervalli di confidenza al 95% di tutti i rapporti standardizzati son stati calcolati per valutare se 
il risultato ottenuto poteva definirsi statisticamente significativo oppure no. La regola che ci 
consente di dire se il numero osservato di eventi si discosta in maniera significativa da quello atteso 
è quello di verificare se l’intervallo comprende il 100 oppure no, avendo presentato la stima 
puntuale moltiplicata per 100. In altre parole, un eccesso è significativo se il suo valore è superiore 
a 100 e così pure il limite inferiore dell’intervallo di confidenza, mentre un difetto è significativo se 
il suo valore è inferiore a 100 e così pure il limite superiore dell’intervallo. 
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5. I risultati  
I risultati di seguito presentati si riferiscono a varie elaborazioni: 
- sui dati di incidenza del Registro Tumori della Regione Toscana (RTRT), elaborati direttamente 
da RTRT in ISPO   
- sui dati dei ricoveri ospedalieri, elaborati da ARS 
- sui dati di mortalità del Registro di Mortalità Regionale toscano (RMR), elaborati da RMR in 
ISPO 
- sui dati rilevati nell’ambito della “Indagine epidemiologica sulle patologie ambiente-correlabili 
nell’area di ricaduta delle emissioni dell’inceneritore di Montale”, elaborati da ISPO. 
 
I dati di incidenza, ricovero e mortalità saranno di seguito presentati per patologia. 
 
 
Tutti i tumori 

Non si osserva alcun eccesso né difetto significativo di incidenza, ricovero o mortalità nelle varie 
aree esaminate, e cioè Montemurlo rispetto al dato del resto della ex-ASL 4 Prato, Agliana e 
Montale rispetto al resto dell’intera ex-ASL 3 Pistoia e i tre comuni assieme rispetto al resto delle 
ex-ASL 3 Prato e 4 Pistoia.  

Nelle donne nel periodo 1997-2002 gli stimatori SIR, SHR e SMR appaiono leggermente più 
elevati ma non in maniera statisticamente significativa rispetto a quelli delle aree di riferimento. 

Negli uomini di Montale e Agliana nei primi due periodi 1990-96 e 1997-2002 si osserva un SMR 
più elevato che però non raggiunge a significatività statistica. 
 
Seguono le tabelle a cui si riferiscono le descrizioni di cui sopra 
 
 
Tumori del sistema emolinfopoietico 

Non si osserva alcun eccesso né difetto significativo di ricovero o mortalità nelle varie aree 
esaminate, cioè Montemurlo rispetto al dato del resto della ex-ASL 4 Prato, Agliana e Montale 
rispetto al resto dell’Intera ex-ASL 3 Pistoia e i tre comuni assieme rispetto al resto delle ex-ASL 3 
Prato e 4 Pistoia.  

Nelle donne le variazioni puntuali osservate negli stimatori sono molto variabili, e non si osserva 
alcuna tendenza differenziale in un’area rispetto all’altra. 
Lo stesso fenomeno si osserva per gli uomini. Negli uomini di Montale e Agliana nel primi due 
periodi 1990-96 e 1997-2002 si osserva un SMR più elevato che però non raggiunge a 
significatività statistica.  
 
Seguono le tabelle a cui si riferiscono le descrizioni di cui sopra 
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Numero casi (n°) e Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), ricovero (SHR) e mortalità (SMR) con i relativi intervalli di confidenza al 95%, per 
tutti i tumori maligni nelle donne, per periodo temporale (1990-96, 1997-2002, 2003-08, 2009-13) e area geografica (Montemurlo; Agliana e 
Montale assieme; Agliana, Montale e Montemurlo assieme) 

  

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Incidenza 
n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% 

Montemurlo 195 88,3 76,3 101,6 241 101,3 88,9 114,9 227 85,7 74,9 97,6 - - - - 
 

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Ricoveri 
n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% 

Montemurlo - - - - 289 102,6 91,1 115,1 249 86,8 76,3 98,3 209 92,9 80,8 106,4 
Agliana-Montale - - - - 429 95,6 86,8 105,1 401 93,2 84,3 102,8 356 98,0 88,1 108,7 
Agliana-Montale-Montemurlo - - - - 718 98,1 91,1 105,6 650 90,2 83,4 97,5 565 96,2 88,4 104,5 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2012 Mortalità  

n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% 
Montemurlo 73 72,5 56,8 91,1 100 103,1 83,9 125,3 104 95,2 77,8 115,3 76 95,5 75,3 119,5 
Agliana-Montale 175 98,9 84,8 114,6 179 104,0 89,4 120,4 164 86,4 73,7 100,7 131 100,6 84,2 119,4 
Agliana-Montale-Montemurlo 248 89,1 78,4 100,9 279 103,6 91,8 116,5 268 89,7 79,3 101,1 207 98,4 85,5 112,7 
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Numero casi (n°) e Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), ricovero (SHR) e mortalità (SMR) con i relativi intervalli di confidenza al 95%, per 
tutti i tumori maligni negli uomini, per periodo temporale (1990-96, 1997-2002, 2003-08, 2009-13) e area geografica (Montemurlo; Agliana e 
Montale assieme; Agliana, Montale e Montemurlo assieme) 

  

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Incidenza 
n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% 

Montemurlo 243 88,4 77,6 100,2 252 86,1 75,8 97,4 329 98,1 87,8 109,3 - - - - 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Ricoveri  

n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% 
Montemurlo - - - - 289 88,0 78,1 98,7 314 91,3 81,5 102,0 261 101,3 89,4 114,3 
Agliana-Montale - - - - 511 100,7 92,2 109,8 468 95,2 86,8 104,2 374 94,7 85,3 104,8 
Agliana-Montale-Montemurlo - - - - 800 95,8 89,3 102,7 782 93,4 86,9 100,1 635 97,3 89,9 105,2 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2012 Mortalità  

n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% 
Montemurlo 147 91,7 77,5 107,7 135 88,2 73,9 104,3 153 91,5 77,6 107,2 108 91,9 75,4 111,0 
Agliana-Montale 280 106,4 94,3 119,6 259 109,5 96,6 123,6 242 95,3 83,7 108,1 189 101,7 87,8 117,3 
Agliana-Montale-Montemurlo 427 100,8 91,5 110,8 394 101,0 91,3 111,5 395 93,7 84,7 103,4 297 98,0 87,2 109,8 
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Numero casi (n°) e Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), ricovero (SHR) e mortalità (SMR) con i relativi intervalli di confidenza al 95%, per 
tumori del sistema emolinfopoietico nelle donne, per periodo temporale (1990-96, 1997-2002, 2003-08, 2009-13) e area geografica (Montemurlo; 
Agliana e Montale assieme; Agliana, Montale e Montemurlo assieme)  
 
 

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Incidenza 
n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% 

Montemurlo 13 67,0 35,7 114,6 19 104,4 62,9 163,1 21 101,8 62,9 155,5 - - - - 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Ricoveri  

n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% 
Montemurlo - - - - 18 92,5 54,8 146,2 27 122,9 80,9 178,8 12 90,9 46,9 158,9 
Agliana-Montale - - - - 39 110,9 78,9 151,6 20 76,9 46,9 118,7 28 126,0 83,7 182,1 
Agliana-Montale-Montemurlo - - - - 57 104,9 79,5 135,9 47 96,0 70,6 127,7 40 113,1 80,8 154,0 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2012 Mortalità  

n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% 
Montemurlo 7 74,1 29,8 150,1 13 142,8 76,2 242,4 11 116,9 58,4 207,2 5 63,3 20,5 144,0 
Agliana-Montale 21 131,9 81,7 200,8 20 127,0 77,7 195,4 15 81,4 45,6 133,4 16 144,8 82,9 233,8 
Agliana-Montale-Montemurlo 28 110,3 73,4 159,0 33 132,9 91,6 186,3 26 94,4 61,8 138,0 21 109,2 67,7 166,4 
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Numero casi (n°) e Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), ricovero (SHR) e mortalità (SMR) con i relativi intervalli di confidenza al 95%, per 
tumori del sistema emolinfopoietico negli uomini, per periodo temporale (1990-96, 1997-2002, 2003-08, 2009-13) e area geografica (Montemurlo; 
Agliana e Montale assieme; Agliana, Montale e Montemurlo assieme)  

 

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Incidenza 
n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% 

Montemurlo 23 94,5 59,9 141,8 22 102,9 64,5 155,8 32 126,9 86,8 179,2 - - - - 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Ricoveri  

n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% 
Montemurlo - - - - 20 81,9 50,0 126,4 29 108,3 72,5 155,5 17 92,3 53,8 147,8 
Agliana-Montale - - - - 33 87,9 60,5 123,4 22 72,5 45,4 109,8 29 110,8 74,2 159,1 
Agliana-Montale-Montemurlo - - - - 53 85,7 64,2 112,2 51 87,9 65,5 115,6 46 102,5 75,1 136,8 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2012 Mortalità  

n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% 
Montemurlo 8 70,5 30,4 136,9 9 81,3 37,2 152,4 14 116,2 63,7 193,7 8 85,6 37,0 166,4 
Agliana-Montale 18 101,8 60,4 160,2 17 107,5 62,7 171,3 11 58,0 29,0 102,9 16 111,0 63,5 179,2 
Agliana-Montale-Montemurlo 26 89,3 58,4 130,5 26 96,4 63,1 140,9 25 80,7 52,3 118,8 24 100,9 64,7 149,7 
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Linfomi non-Hodgkin 

Nelle donne di Montemurlo, considerando come riferimento il resto della ex-ASL 4 Prato, si 
osserva: (i) una lieve tendenza all’aumento nel tempo dell’incidenza che comunque non raggiunge 
mai la significatività statistica; (ii)  un eccesso significativo di ricoveri nel periodo 2003-2008, (iii) 
ed una mortalità per questa causa che raddoppia rispetto al resto della ex-ASL 4 nel periodo 1997-
2002 senza però raggiungere la significatività.  

Da notare che la numerosità dei casi osservati è piccola come pure esigua è la popolazione che li ha 
espressi, e ciò è evidente anche dagli ampi intervalli di confidenza delle stime puntuali riportate. 

Nelle donne di Agliana e Montale, le variazioni puntuali osservate negli stimatori sono molto 
variabili, e non si osserva alcuna tendenza particolare all’aumento o diminuzione nel tempo. 

Negli uomini di Montale e Agliana nel periodo 1997-2002 si osserva un raddoppio del SMR ai 
limiti della significatività.  
Complessivamente, le variazioni puntuali osservate sono comunque molto variabili, , non 
consistenti tra loro, non si osserva alcuna tendenza particolare all’aumento o diminuzione nel tempo 
e gli intervalli di confidenza molto ampi in relazione sia alla numerosità della casistica che della 
popolazione che l’ha espressa. 
 
Seguono le tabelle a cui si riferiscono le descrizioni di cui sopra 
 
 
Sarcomi dei tessuti molli 

Nelle donne di Montemurlo, considerando come riferimento il resto della ex-ASL 4 Prato, si 
osserva un eccesso significativo nei primi due periodi: il cluster di casi va dal 1995 al 1999; 
successivamente non si osservano più casi di sarcoma dei tessuti molli in questa popolazione. 
 
Sia nella popolazione maschile di Montemurlo sia in quella degli altri due comuni, sia maschile che 
femminile, i numeri dei casi sono molto piccoli, le stime sono molto variabili, non consistenti tra 
loro e con intervalli di confidenza molto ampi in relazione sia alla numerosità della casistica che 
della popolazione che l’ha espressa. 
 
Seguono le tabelle a cui si riferiscono le descrizioni di cui sopra 
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Numero casi (n°) e Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), ricovero (SHR) e mortalità (SMR) con i relativi intervalli di confidenza al 95%, per 
linfoma non-Hodgkin nelle donne, per periodo temporale (1990-96, 1997-2002, 2003-08, 2009-13) e area geografica (Montemurlo; Agliana e 
Montale assieme; Agliana, Montale e Montemurlo assieme)  
 
 

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Incidenza 
n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% 

Montemurlo 5 66,2 21,5 154,4 9 109,4 50,0 207,7 11 116,6 58,2 208,7 - - - - 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Ricoveri  

n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% 
Montemurlo - - - - 9 105,2 48,0 199,8 18 182,1 107,9 287,8 8 130,1 56,0 256,4 

Agliana-Montale - - - - 15 94,5 52,9 155,9 8 67,3 29,0 132,7 11 104,0 51,8 186,0 

Agliana-Montale-Montemurlo - - - - 24 99,0 63,4 147,3 26 117,2 76,5 171,7 19 114,0 68,6 178,0 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2012 Mortalità 

n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% 
Montemurlo 2 80,0 9,1 270,9 6 206,6 75,7 440,7 6 165,9 60,8 353,9 2 69,2 7,9 234,2 

Agliana-Montale 7 135,0 54,3 273,5 3 55,8 11,3 156,2 4 77,7 21,0 192,6 5 144,4 46,7 328,7 

Agliana-Montale-Montemurlo 9 118,5 54,3 222,3 9 109,3 50,0 205,0 10 112,5 54,0 204,7 7 107,1 43,1 217,1 
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Numero casi (n°) e Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), ricovero (SHR) e mortalità (SMR) con i relativi intervalli di confidenza al 95%, per 
linfoma non-Hodgkin negli uomini, per periodo temporale (1990-96, 1997-2002, 2003-08, 2009-13) e area geografica (Montemurlo; Agliana e 
Montale assieme; Agliana, Montale e Montemurlo assieme)  

 

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Incidenza 
n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% 

Montemurlo 10 99,1 47,5 182,2 12 127,7 65,9 223,1 10 79,4 38,1 146,0 - - - - 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Ricoveri  

n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% 
Montemurlo - - - - 12 111,7 57,6 195,1 6 50,7 18,5 110,3 10 122,0 58,4 224,5 
Agliana-Montale - - - - 14 80,1 43,8 134,4 10 68,2 32,7 125,5 13 108,2 57,5 185,0 
Agliana-Montale-Montemurlo - - - - 26 92,6 60,5 135,6 16 59,9 34,2 97,3 23 112,9 71,5 169,4 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2012 Mortalità 

n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% 
Montemurlo 5 119,2 38,6 271,4 5 125,8 40,7 286,5 2 59,0 6,7 199,6 2 65,1 7,4 220,3 
Agliana-Montale 7 127,5 51,3 258,4 10 206,4 99,1 375,6 2 31,2 3,6 105,5 13 164,5 87,8 279,3 
Agliana-Montale-Montemurlo 12 123,0 63,7 213,2 15 167,9 94,1 275,3 4 41,3 11,2 102,5 15 133,0 63,9 242,0 
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Numero casi (n°) e Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), ricovero (SHR) e mortalità (SMR) con i relativi intervalli di confidenza al 95%, per 
sarcoma dei tessuti molli nelle donne, per periodo temporale (1990-96, 1997-2002, 2003-08, 2009-13) e area geografica (Montemurlo; Agliana e 
Montale assieme; Agliana, Montale e Montemurlo assieme)  
 
 

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Incidenza 
n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% 

Montemurlo 5 667,4 216,7 1600 5 542,3 176,1 1300 0 0 0 0 - - - - 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Ricoveri  

n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% 
Montemurlo - - - - 5 159,1 51,3 371,3 3 130,5 26,2 381,2 1 52,1 0,7 290,1 
Agliana-Montale - - - - 2 61,6 6,9 222,5 3 118,0 23,7 344,7 3 94,0 18,9 274,7 
Agliana-Montale-Montemurlo - - - - 7 108,0 43,3 222,5 6 121,5 44,4 264,5 4 78,5 21,1 201,0 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2012 Mortalità 

n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% 
Montemurlo 0 0,0 0,0 0,0 3 176,8 35,7 494,9 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 
Agliana-Montale 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1 62,2 2,5 308,5 
Agliana-Montale-Montemurlo 0 0,0 0,0 0,0 3 142,8 28,8 399,5 0 0,0 0,0 0,0 1 71,3 2,9 353,4 
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Numero casi (n°) e Rapporti standardizzati di incidenza (SIR), ricovero (SHR) e mortalità (SMR) con i relativi intervalli di confidenza al 95%, per 
sarcoma dei tessuti molli negli uomini, per periodo temporale (1990-96, 1997-2002, 2003-08, 2009-13) e area geografica (Montemurlo; Agliana e 
Montale assieme; Agliana, Montale e Montemurlo assieme)  

 

1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Incidenza 
n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% n° SIR IC 95% 

Montemurlo 1 70,4 1,78 392,2 1 64,1 1,6 357,3 2 85,9 10,4 310,1 - - - - 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2013 Ricoveri  

n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% n° SHR IC 95% 
Montemurlo - - - - 1 28,7 0,4 159,5 5 179,3 57,8 418,4 2 92,5 10,4 334,0 
Agliana-Montale - - - - 0 0,0 0,0 94,4 2 56,8 6,4 205,0 3 98,5 19,8 287,8 
Agliana-Montale-Montemurlo - - - - 1 13,4 0,2 74,5 7 110,1 44,1 226,9 5 95,9 30,9 223,9 

 
1990-1996 1997-2002  2003-2008 2009-2012 Mortalità 

n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% n° SMR IC 95% 
Montemurlo 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1 95,6 3,8 474,2 0 0,0 0,0 0,0 
Agliana-Montale 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1 54,3 2,2 269,5 
Agliana-Montale-Montemurlo 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 1 78,8 3,2 390,7 1 59,6 2,4 295,5 
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I dati dell’indagine della ASL 3 sul LNH e STM  

Riguardo ai dati dell’indagine i casi di LNH e STM sono stati estratti dall’insieme di storie cliniche 
esaminate pari a 2.713 così distribuite per area comunale:  
 

Comune n. % 
Agliana 734 27,05 
Montale 533 19,65 
Quarrata 1.067 39,33 
Serravalle P. 379 13,97 
     
Totale 2.713 100,00 

 
 
Sono stati identificati complessivamente nelle 4 aree esaminate 65 LNH nelle donne e 79 negli 
uomini. I STM nelle donne sono complessivamente nelle quattro aree pari a 20 e negli uomini pari a 
22. Le tabelle sotto riportate presentano la distribuzione numerica dei casi per comune e periodo 
temporale. Si può notare come vi siamo 12 casi di LNH e 7 casi di STM per i quali non è stato 
rilevato l’anno di diagnosi e quindi non rientrano nelle elaborazioni effettuate.  
 
 

LINFOMI NON HODGKIN         

Femmine Maschi Anno diagnosi 
Agliana Montale Quarrata Serravalle Tot. Agliana Montale Quarrata Serravalle Tot. 

<1997 1 0 2 0 3 2 0 2 1 5 
>1997 12 10 30 3 55 24 9 28 8 69 

n.n. 2 1 0 4 7 0 0 1 4 5 
Totale 15 11 32 7 65 26 9 31 13 79 

           

SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI        

Femmine Maschi Anno diagnosi 
Agliana Montale Quarrata Serravalle Tot. Agliana Montale Quarrata Serravalle Tot. 

<1997 0 0 1 1 2 2 0 4 1 7 
>1997 5 0 3 5 13 2 3 4 4 13 

n.n. 0 0 3 2 5 0 0 1 1 2 
Totale 5 0 7 8 20 4 3 9 6 22 

 
 
Nella tabelle successive sono riportati i dati di occorrenza del LNH negli stessi periodi considerati 
per incidenza a Montemurlo, ricoveri e mortalità. Non sono stati considerati i casi precedenti al 
1997 poiché la valutazione di certezza richiedeva la disponibilità di dati di ricovero che inizia dal 
1997. Sono riportati i Tassi standardizzati con i relativi intervalli di confidenza al 95% nonché le 
numerosità dei casi osservati  per Agliana e Montale assieme e per Quarrata e Serravalle assieme. 
Sono riportati anche i Rischi relativi, cioè il rapporto i tassi calcolati nell’area di Agliana e Montale 
e quelli dell’area di Quarrata e Serravalle P.se.  
Non si osserva alcun eccesso di rischio significativo in nessun  periodo. Per i maschi pare osservarsi 
una tendenza all’aumento nel tempo, che comunque non raggiunge mai la significatività statistica.  
 
 
 
 



 27 

LINFOMI NON HODGKIN           

             
AGLIANA-MONTALE            

Femmine Maschi Totale 
Periodi 

n° TSD IC 95% n° TSD IC 95% n° TSD IC 95% 
1997-2002 8 6,5 1,8 11,2 11 11,9 4,8 19,0 19 9,2 5 13,4 
2003-2008 7 6,3 1,3 11,2 7 6,7 1,6 11,9 14 6,5 2,9 10,1 
2009-2013 7 7,2 1,6 12,7 15 15,8 7,6 24,0 22 11,1 6,3 16,0 
             
SERRAVALLE PISTOIESE-QUARRATA           

Femmine Maschi Totale 
Periodi 

n° TSD IC 95% n° TSD IC 95% n° TSD IC 95% 
1997-2002 10 6,4 2,12 10,6 17 14,4 7,4 21,3 27 10,7 6,6 14,8 
2003-2008 11 8,2 3,10 13,3 8 6,3 1,8 10,9 19 7,2 3,8 10,6 
2009-2013 12 8,0 3,31 12,8 10 9,5 3,5 15,5 22 8,9 5,1 12,8 
             
 
Rapporto Agliana-Montale/Serravalle-Quarrata        

FEMMINE MASCHI TOTALE 
Periodi 

RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% 
1997-2002 1,0 0,35 1,55 0,8 0,32 1,15 0,9 0,42 1,09 
2003-2008 0,8 0,26 1,29 1,1 0,35 1,77 0,9 0,40 1,23 
2009-2013 0,9 0,23 1,18 1,7 0,84 2,46 1,2 0,63 1,51 
 
 
Nella tabelle successive sono riportati i dati di occorrenza del STM negli stessi periodi considerati 
per incidenza a Montemurlo, ricoveri e mortalità. Non sono anche in questo caso considerati i casi 
precedenti al 1997. Sono riportati i Tassi standardizzati con i relativi intervalli di confidenza al 95% 
nonché le numerosità dei casi osservati  per Agliana e Montale assieme e per Quarrata e Serravalle 
P.se assieme. Sono riportati anche i Rischi relativi, cioè il rapporto tra i tassi calcolati nell’area di 
Agliana e Montale e quelli dell’area di Quarrata e Serravalle P.se.  
Non si osserva alcun eccesso di rischio significativo in nessun  periodo. Per i maschi si osserva un 
raddoppio del rischio nel 2003-2008 che comunque non raggiunge la significatività statistica, data 
anche l’esiguità della casistica.  
 

SARCOMI DEI TESSUTI MOLLI          
             
AGLIANA-MONTALE            

Femmine Maschi Totale 
Periodi 

n° TSD IC 95% n° TSD IC 95% n° TSD IC 95% 
1997-2002 1 0,5 0,0 1,6 0 0 0 0 1 0,3 0,0 1,0 
2003-2008 3 2,8 0,0 6,3 4 4,7 0,1 9,2 7 4,0 0,8 7,2 
2009-2013 1 1,1 0,0 3,2 1 1,4 0,0 4,2 2 1,3 0,0 3,1 
             
SERRAVALLE PISTOIESE-QUARRATA           

Femmine Maschi Totale 
Periodi 

n° TSD IC 95% n° TSD IC 95% n° TSD IC 95% 
1997-2002 1 1,0 0,00 2,9 3 2,2 0,0 4,7 4 1,5 0,0 3,0 
2003-2008 4 2,8 0,04 5,6 3 2,3 0,0 5,0 7 2,5 0,7 4,4 
2009-2013 3 2,1 0,00 4,8 3 2,3 0,0 5,0 6 2,2 0,3 4,2 
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Rapporto Agliana-Montale/Serravalle-Quarrata        

FEMMINE MASCHI TOTALE 
Periodi 

RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% 
1997-2002 0,6 0,04 4,96 0,0 0,00 0,00 0,2 0,01 1,24 
2003-2008 1,0 0,15 2,10 2,0 0,36 3,31 1,6 0,40 2,03 
2009-2013 0,5 0,01 1,65 0,6 0,01 1,65 0,6 0,04 1,13 
 
 
 
6. Le considerazioni sui risultati  
Innanzitutto, come espresso in precedenza, trattandosi uno studio descrittivo su base comunale lo 
studio non è in grado di rispondere al quesito se le patologie indagate siano riconducibili 
all’esposizione alle emissioni dell’inceneritore di Montale, in quanto non sappiamo se i casi si 
distribuiscono maggiormente nelle aree a maggior dispersione in aria e/o ricaduta al suolo degli 
inquinanti. 
ISPO ha ben volentieri collaborato con la ASL 3 Pistoia a questa indagine per valorizzare il lavoro 
di indagine da loro avviato e svolto potendo infatti tale lavoro configurasi come primo step utile di 
un lavoro più ampio per poter rispondere al quesito sopra espresso. 
 
ISPO ha operato effettuando controlli di qualità (accuratezza e completezza) sui dati raccolti. In 
particolare si sottolinea l’importanza di aver applicato i criteri e requisiti di identificazione dei casi 
utilizzati dai Registri Tumori di popolazione a livello nazionale e internazionale, quale quello 
gestito da ISPO per conto della Regione Toscana, cioè il Registro Tumori della Regione Toscana 
attivo nell’area delle ex-province di Firenze e Prato e in fase di estensione a tutto il territorio 
regionale dopo la fase di sperimentazione dell’anno 2004 e la fase di blocco della sua attività per 
motivi di privacy. 
 
Solo due tipologie di casi sono stati considerati, il linfoma non Hodgkin (LNH) e il sarcoma dei 
tessuti molli (STM), in quanto erano le uniche due patologie per le quali in letteratura scientifica 
risultano segnalate associazioni con esposizioni a pregresse emissioni di impianti di incenerimento 
rifiuti. Vi è comunque da considerare che altre esposizioni possono svolgere un ruolo causale per 
queste stesse patologie.  
I LNH, che costituiscono un sottoinsieme di tumori del sistema emolinfopoietico composto da 
entità diverse per caratteristiche morfologiche, biologiche e cliniche, sono riconducibili sia a 
immunodepressione congenita e acquisita e malattie autoimmuni, sia a fattori individuali (genetici e 
comportamentali) nonchè a fattori ambientali, tra i quali l’esposizione a emissioni di diossine di 
impianti industriali di incenerimento. 
I STM sono le forme più frequenti di sarcoma che sono di per sé nel loro complesso malattie rare 
(1-3% di tutti i tumori): alla base dell'insorgenza di questi tumori sono state ipotizzate sia 
esposizioni ambientali, sia la suscettibilità genetica nonché interazioni tra i precedenti fattori 
(Thomas, 2012; Burningham, 2012). Per i STM vi è una limitata evidenza di cancerogenicità 
nell’uomo da diossine, come definito nell’ultima revisione dell’Agenzia Internazionale per la 
Ricerca su Cancro  (IARC,2012). Gli impianti di incenerimento rifiuti possono emettere diossine e 
per questo sono stati effettuati negli ultimi anni studi sugli effetti sanitari da esposizione a tali 
emissioni. 
 
I casi di LNH e STM considerati nell’analisi sono solo quelli definiti con livello di certezza 4 o 5 
poiché l’inclusione di casi dubbi nell’ambito di una casistica presumibilmente piccola vista 
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l’esiguità della popolazione che l’ha espressa avrebbe potuto indurre una erronea sovrastima del 
tasso di occorrenza. 
Sono stati identificati complessivamente nelle 4 aree esaminate 65 LNH nelle donne e 79 negli 
uomini, e 20 STM nelle donne e 22 negli uomini. I dati utili per l’analisi sono stati quelli rilevati 
con diagnosi nel periodo 1997-2013. Non si è osservato alcun eccesso di rischio significativo per 
LNH e STM. Per i maschi residenti a Agliana e Montale si osserva una lieve tendenza all’aumento 
del LNH nel tempo, che non raggiunge mai la significatività statistica, e sempre per i maschi si 
osserva un raddoppio del rischio di STM solo nel 2003-2008 che anche in questo caso non 
raggiunge la significatività statistica, data l’esiguità della casistica e della popolazione che l’ha 
espressa.  
 
Riguardo ai dati di incidenza di Montemurlo, e a quelli di ricovero e mortalità per i 3 comuni 
potenzialmente interessati dalle emissioni dell’impianto di incenerimento rifiuti di Montale 
(Agliana, Montale e Montemurlo), ogni fonte informativa è stata considerata separatamente. I dati 
di migliore qualità sono quelli di incidenza basandosi su più fonti informative ed essendo validati 
seguendo criteri e procedure consolidate e validate a livello nazionale  internazionale. I dati di 
ricovero e mortalità sono notoriamente affetti da incertezza derivando ciascuno da un’unica fonte 
informativa, incertezza che comunque si presuppone non differenziali nelle aree considerate.  
Non si osservano eccessi né deficit di rischio per tutti i tumori e per tumori del sistema 
emolinfopoietico in nessuna delle aree e dei periodi considerati.  
Solo nelle donne di Montemurlo, considerando come riferimento il resto della ex-ASL 4 Prato, si 
osserva una lieve tendenza all’aumento dell’incidenza per LNH che comunque non raggiunge la 
significatività statistica,  un eccesso significativo di ricoveri per questa stessa patologia nel periodo 
2003-2008, ed una mortalità aumentata ma non significativamente nel periodo 1997-2002. Sempre 
nelle donne di Montemurlo, considerando come riferimento il resto della ex-ASL 4 Prato, si osserva 
un eccesso significativo di STM nei primi due periodi, 1990-96 e 1997-2002 legato ad cluster di 
casi va dal 1995 e che si esaurisce nel 1999. 

Complessivamente, i risultati appaiono molto variabili per sesso e per area, e per tipologia di 
parametro di salute considerato (incidenza, ricovero, mortalità). Non si osserva alcuna tendenza 
significativa particolare all’aumento o diminuzione nel tempo. Tutti i risultati mostrano ampi 
intervalli di confidenza legati all’esiguità della casistica osservata peraltro espressa da una 
popolazione numericamente esigua. 
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7. Gli approfondimenti possibili 
Due sono le possibili tipologie di studio epidemiologico per capire l’impatto sulla salute della 
popolazione residente nei dintorni dell’impianto industriale come ad esempio l’inceneritore di 
Montale: 

a) il primo modello di indagine è quello caso-controllo a partire da casi di patologia 
potenzialmente riconducibili a esposizioni alle emissioni dell’impianto e da un adeguato 
numero di controlli (non affetti da tali patologie) appaiati ai casi per età e sesso desunti  
dalla stessa popolazione che ha espresso i casi; 

b) il secondo disegno prevede di individuare tutta la popolazione residente nei dintorni 
dell’impianto (studio di coorte) e di seguire per ciascun componente la storia sanitaria per 
capire se questa popolazione esprime una numerosità di casi o decessi per patologia 
potenzialmente riconducibile alle emissioni dell’impianto maggiore, minore o uguale a 
quella attesa in popolazioni di riferimento, in genere queste ultime sufficientemente ampie, 
per le quali l’impatto di esposizioni come quelle della popolazione in esame sia negligibile. 

 
Lo studio caso-controllo su problematiche ambientali prevede che per ognuno dei soggetti inclusi 
nello studio (sia casi sia controlli) si attribuisca: 

- un livello di esposizione ambientale che può andare da uno più grezzo quale la distanza 
dell’abitazione dall’impianto ad uno più specifico (sulla base dei dati di un modello 
diffusionale) che utilizza le stime di intensità di dispersione in aria o di deposizione al 
suolo degli inquinanti considerati nel punto di ubicazione dell’abitazione, tenendo conto 
anche del periodo di residenza e delle eventuali variazione residenziali; 

- e almeno un indicatore di deprivazione costruito sulla base dei dati del censimento 
ISTAT per sezione di censimento, che possa così permettere di valutare indirettamente il 
ruolo di possibili fattori di confondimento, primi fra tutti gli stili di vita e l’occupazione 
che in genere sono correlati sia ai fenomeni sanitari (ad es. accesso ai servizi sanitari) sia 
ai determinanti in studio (le emissioni degli impianto) dato che attorno alle aree 
industriali sono in genere disponibili case a prezzo più agevolato e quindi vivono 
soggetti tendenzialmente più deprivati. Qualora possibile è ovviamente migliore 
ricostruire per ciascun soggetto  l’esposizione ai fattori di confondimento sopracitati, 
mediante ad esempio intervista diretta o indiretta. 

Uno studio di questo tipo consente di stimare a partire da dati individuali il rischio di patologia è 
associato all’esposizione di interesse al netto del peso di altri fattori che ne possano confondere o 
modificare l’effetto. 
Per attivare un tale studio occorre : 
1. avere la possibilità di individuare i casi di patologia di interesse che possono essere quelli di cui 
in premessa valutati come correlabili alle emissioni di impianti di incenerimento rifiuti; 
2. individuare tra i residenti con modalità di tipo casuale un adeguato numero di controlli appaiati ai 
casi almeno per sesso e classe di età; 
2. disporre della georeferenziazione di tutte le abitazioni nell’area in esame sia dei casi sia dei 
controlli inclusi nello studio; 
3. disporre dei dati censuali per sezione di censimento per costruire l’indice di deprivazione oppure 
ricostruire le esposizioni individuali ad eventuali fattori di rischio che possono svolgere un ruolo di 
confondimento o modificazione di effetto sull’associazione in studio; 
4. disporre di un modello diffusionale delle dispersioni in aria e ricaduta al suolo degli inquinanti 
considerati traccianti delle emissioni dell’impianto, tenendo conto delle variazioni intervenute nel 
tempo e della presenza di eventuali altre fonti puntuali o lineari di inquinamento  presenti nella 
stessa area di diffusione delle emissioni dell’impianto; 
Nello specifico dell’area interessata dalle emissioni dell’inceneritore, sapendo che i fenomeni 
sanitari dalle fonti sanitarie correnti sono attualmente così disponibili: 
- mortalità dal 1987 al 2013 
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- ricoveri dal 1997 al 2014 
- incidenza tumori dal 2004 al 2014,  
- certificati di assistenza al parto dal 2004 
potremmo prevedere l’effettuazione di uno studio caso-controllo: 

(i) a partire dai LNH e STM con incidenza 2004-2013 identificati tra i residenti a Montale e Agliana 
nell’indagine della ASL 3 Pistoia ed integrati da quelli che identificherà il RTRT + i casi incidenti 
nello stesso periodo per le stesse patologie individuati dal RTRT tra i residenti a Montemurlo:  

– mappando per ciascuno di loro le residenze e le durate di residenza;  
– mappando la vicinanza all’impianto e ad eventuali altre fonti di inquinamento o 

ancor meglio avendo a disposizione i dati di un modello diffusionale specifico 
per l’impianto;  

– ricostruendo l’esposizione individuale a stili di vita e occupazione; 
Trattandosi di tumori con lunga latenza, appaiono di interesse nello specifico dell’inceneritore di 
Montale gli impatti delle emissioni dei primi anni di attività dell’impianto; 

(ii) considerando effetti a breve termine delle emissioni recenti, in particolare i nati prematuri e i 
nati con basso peso alla nascita (escludendo i gemelli che possono di per sé nascere prematuri e con 
basso peso alla nascita) individuati dai Certificati di Assistenza al Parto (tale flusso informatizzato è 
di buona qualità dal 2004), arruolando come controlli altri nati nelle stesse aree (A+M+M) appaiati 
ai casi per periodo di nascita: 

– mappando per ciascuno di loro la residenza della madre durante la gravidanza 
– mappando la vicinanza all’impianto e ad eventuali altre fonti di inquinamento oppure ancor 

meglio avendo a disposizione i dati di un modello diffusionale specifico per l’impianto;  
– ricostruendo l’esposizione individuale della madre e del padre a stili di vita e occupazione. 

  
Lo studio di coorte prevede di individuare tutta la popolazione residente nei dintorni dell’impianto e 
di seguirla nel tempo per ricostruire e registrarne la storia sanitaria di incidenza, ricovero o mortalità. 
Per effettuare una tale tipologia di studio occorre: 

- attribuire a ciascuno dei residenti un livello di esposizione che può andare da uno più 
grezzo quale la distanza dell’abitazione dall’impianto  ad uno più specifico (i dati di un 
modello diffusionale) che utilizza le stime di intensità di dispersione in aria o di 
deposizione al suolo degli inquinanti considerati nel punto di ubicazione dell’abitazione, 
tenendo conto anche del periodo di residenza e delle eventuali variazioni residenziali; 

- attribuire a ciascun soggetto incluso nello studio un indicatore di deprivazione costruito 
sulla base dei dati del censuali per sezione di censimento, che possa così permettere di 
valutare indirettamente il ruolo di possibili fattori di confondi mento, primi fra tutti gli 
stili di vita e l’occupazione che in genere sono correlati sia ai fenomeni sanitari (ad es. 
accesso ai servizi sanitari) sia ai determinanti in studio (le emissioni dell’impianto) dato 
che attorno alle aree industriali sono disponibili case a prezzo più agevolato e quindi 
vivono soggetti tendenzialmente più deprivati;   

- effettuare il follow-up sulla morbosità (ricoveri o incidenza di tumori se disponibile 
nell’area un Registro tumori di popolazione) e/o mortalità di ciascun soggetto incluso 
nello studio; 

- stimare se all’aumentare del livello di esposizione aumenta il rischio di morbosità e/o 
mortalità per specifiche patologie. 

Per attivare un tale studio occorre : 
1. avere informatizzati i dati su tutti i residenti (la popolazione da individuare dipende dai fenomeni 
sanitari che vogliamo misurare: se vi è interesse a valutare i tumori occorre individuare quella 
popolazione che era residente almeno 10-30 anni prima del periodo in cui andiamo a registrare 
l’eventuale occorrenza dei tumori; se vi è interesse a misurare fenomeni sanitari a breve termine 
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quali gli esiti della gravidanza, si individua una popolazione che ha avuto un’esposizione più 
ravvicinata rispetto al periodo di follow-up); 
2. disporre della georeferenziazione di tutte le abitazioni dei residenti; 
3. disporre dei dati censuali per sezione di censimento per costruire l’indice di deprivazione  
4. disporre di un modello diffusionale delle dispersioni in aria e ricaduta al suolo degli inquinanti 
considerati traccianti delle emissioni dell’impianto, tenendo conto delle variazioni intervenute nel 
tempo e della presenza di eventuali altre fonti puntuali o lineari di inquinamento  presenti nella 
stessa area di dispersione delle emissioni dell’impianto; 
5. disporre dei dati sanitari correnti di ricovero, incidenza tumori o mortalità nel periodo di follow-
up dello studio. 
Nello specifico dell’area interessata dalle emissioni dell’inceneritore sapendo a quali periodi 
temporali si riferiscono i dati disponibili sui fenomeni sanitari dalle fonti sanitarie correnti, potrebbe 
essere effettuato : 
a) uno studio di coorte sugli effetti a lungo termine, in particolare tumori,: 

– tracciando la mortalità se fossero disponibili in maniera informatizzata i dati sui 
residenti almeno degli anni dal 1978 al 2003; 

– tracciando i ricoveri se fossero disponibili in maniera informatizzata i dati sui  
residenti almeno degli anni dal 1987 al 2004; 

– tracciando l’incidenza dei tumori se fossero disponibili in maniera informatizzata 
i dati sui residenti almeno dal  1994 al 2004. 

Trattandosi di tumori con lungo periodo di latenza,  appaiono di interesse nello specifico 
dell’inceneritore di Montale gli impatti delle emissioni dei primi anni di attività dell’impianto 

 
b) uno studio sugli effetti a breve termine, in particolare esiti della gravidanza, avendo a 

disposizione i dati informatizzati sulla popolazione residente dal 2003 al 2013. 
 
 
 
7. La comunicazione sul lavoro svolto 
Il Tavolo Istituzionale, inizialmente denominato Conferenza Istituzionale Locale, per l’Indagine 
epidemiologica sulle patologie ambiente-correlabili nell’area di ricaduta delle emissioni 
dell’inceneritore di Montale riunitosi in data 17 aprile 2015 e il 5 ottobre 2015 presso il Comune di 
Agliana ha ascoltato in entrambe le occasioni la sintesi effettuata dalla dr. Chellini di ISPO sullo 
stato di attuazione del progetto di studio. 
 
La dr. Chellini, avendo fatto presente che lo studio era uno studio descrittivo su base di popolazione 
aveva proposto di: 

- dare priorità alla valutazione ed elaborazione delle due patologie (linfomi non Hodgkin e 
sarcomi) per le quali risultavano dalla letteratura scientifica suggerimenti in merito alla loro 
possibile associazione con emissioni di impianti di incenerimento rifiuti; 

- ottenere elaborazioni su altre patologie risultate potenzialmente correlabili a esposizioni a 
lungo e a breve termine a inquinanti ambientali a partire dalle fonti sanitarie correnti 
disponibili (registro mortalità regionale, flusso dei ricoveri, certificati di assistenza al parto e 
registro regionale malformazioni congenite) e a riguardo aveva chiesto che venisse 
formalizzata la collaborazione di ARS e CNR al gruppo tecnico operativo di lavoro; 

- valutare da parte di ARPAT la disponibilità di un modellistica spaziale delle dispersioni in 
aria e ricaduta al suolo di traccianti delle emissioni dell’impianto di incenerimento nel corso 
della sua attività (dagli fine degli anni 70 ad oggi esaminando i cambiamenti avvenuti), in 
modo da valutare se i casi identificati a Montale e Agliana fossero distribuiti maggiormente 
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nelle aree di maggiore impatto delle emissioni dell’inceneritore tenendo conto della latenza 
delle patologie in esame; 

- attivare un Comitato scientifico autorevole di garanzia (composto cioè da epidemiologici 
esperti che non avessero alcun conflitto di interesse né residenti né partecipanti allo 
svolgimento del lavoro) che operi una supervisione tecnica al lavoro che verrà svolto.  

In data 26 febbraio la dr.Chellini presenta questo rapporto preliminare che presume possa essere 
ulteriormente migliorato a seguito di eventuali richieste di integrazione e chiarimento da pate dei 
componenti del Tavolo Istituzionale, in modo che possa fornire strumenti conoscitivi utili per le 
decisioni da prendere riguardo al possibile prosieguo del lavoro di indagine per valutare gli 
eventuali impatti sulla salute sia delle pregresse sia delle attuali esposizioni agli inquinanti emessi 
dall’impianto di incenerimento di Montale. 
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GLOSSARIO 
dei termini epidemiologici e delle sigle utilizzate 

 
 
ARPAT : Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 
 
ARS: Agenzia Regionale Sanitaria della Toscana 
 
CAP: Certificati di Assistenza al parto 
 
Cluster: è un’insolita aggregazione di fenomeni sanitari osservati in una specifica area in un 
periodo temporale ben definito. Il cluster può essere percepito o vero. Il cluster vero si ha quando 
l’eccesso osservato è statisticamente significativo rispetto all’atteso. L’interesse a valutare la 
presenza di un cluster deriva dal fatto che la variazione nell’occorrenza di una malattia potrebbe 
riflettere una concomitante variazione nelle cause della malattia stessa e potrebbero essere 
ipotizzate uno o più cause o meccanismi causali alla base del cluster stesso. 
 
Clustering: è la tendenza all’aggregazione di fenomeni sanitari che si viene ad osservare in 
relazione a punti sorgente (nel tempo o nello spazio. 
 
IC95% : Intervalli di confidenza al 95%. Esprimono il range entro il quale si colloca il valore del 
tasso standardizzato misurato, per livelli predefiniti di probabilità, che in questo Rapporto sono 
scelti pari al 95%. 
 
ICD : International Classification of Diseases (Classificazione Internazionale delle malattie) Il 
numero 9 indica la versione n.9 e il n.10 indica la versione più recente in uso, la n.10 
 
Incidenza : Nel rapporto viene citato con il termine “incidenza” il tasso di incidenza,  che è il 
rapporto tra il numero di nuovi casi in un periodo definito di tempo (cioè dei soggetti a cui viene 
rilevata per la prima volta nel periodo di osservazione la malattia di interesse) e la popolazione che 
è a rischio di sviluppare tale patologia nel periodo in esame. 
Oltre al tasso di incidenza, con tale termine ci si può talora riferire all’incidenza cumulativa che è il 
rapporto tra il numero di nuovi casi in un periodo definito di tempo (cioè dei soggetti a cui viene 
rilevata per la prima volta nel periodo di osservazione il fenomeno di interesse) e la popolazione 
nella quale si osserva tale fenomeno nel periodo in esame. 
Casi incidenti sono quindi i nuovi casi di malattia diagnosticati nel periodo considerato. 
 
LNH : linfoma non-Hodgkin 
 
Occorrenza : è la trasposizione italiana di un termine generico anglosassone occurrence che 
designa la misura utilizzata di frequenza di un fenomeno morboso, che può essere la mortalità, 
l’incidenza, la prevalenza, l’ospedalizzazione, ecc. 
 
Prevalenza : è il rapporto tra il numero di casi (vecchi e nuovi) che presentano il fenomeno 
sanitario di interesse e la popolazione che la esprime in un periodo definito di tempo. 
Casi prevalenti sono quindi tutti i casi (nuovi e vecchi) presenti nella popolazione considerata in un 
periodo definito di tempo. 
 
RMR : Registro di Mortalità Regionale toscano 
 
RTRT : Registro Tumori della Regione Toscana 
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SDO : Schede di Dimissione Ospedaliera 
 
Standardizzazione : è la modalità di elaborazione dei dati di occorrenza (mortalità, incidenza, 
ospedalizzazione, ecc.) che consente di effettuare confronti sulla frequenza delle patologie osservate 
in popolazioni diverse al netto dell’effetto legato alla diversa distribuzione per età e sesso delle 
popolazioni a confronto. In questo specifico Rapporto è stata utilizzata come popolazione standard 
la popolazione europea. 
 
STM : sarcoma dei tessuti molli 
 


