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Studio di coorte  Ottobre  2016 

https://www.sanita.puglia.it/web/csa/centro-salute-ambiente-taranto

Studio di coorte di tutti i residenti (1998-2010) con follow-up al 2014, per valutare gli 
effetti a lungo termine sulla salute umana del PM 10 (polveri) e dell’ SO 2 (anidride 
solforosa) dall’impianto siderurgico di Taranto

§ l’indagine epidemiologica conferma i risultati degli studi precedenti rafforzandone le conclusioni, 
estende l’ambito di osservazione a diversi esiti sanitari, e considera diversi aspetti metodologici

§ PM10 ed SO2 di origine industriale sono associati ad un aumento di mortalità/morbosità nella 
coorte 

§ Il tumore del polmone, le malattie cardiache e respiratorie sono le patologie maggiormente 
interessate 

§ Gli effetti maggiori sono dovuti ad esposizioni recenti o molto lontane nel passato (25-30 anni)



TARANTO



estratto da FOLIA ONCOLOGICA   (16,143,)
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FINALITA’ dello STUDIO

§ L’indagine è stata finalizzata all’individuazione di misure di prevenzione 
anche in rapporto agli insediamenti industriali, particolarmente numerosi e 
ad alto rischio, che esistono a ridosso della città di Taranto.

§ … A nord della città si trova il quartiere TAMBURI che 
è sottoposto a concentrazioni di inquinanti maggiori 
rispetto al resto della città, perchè esso si trova 
proprio a ridosso della zona industriale, con 
conseguenti verosimili effetti sulla salute dei residenti, 
nonostante le  barriere costruite …



Mortalità anno1990 – Città di Taranto. 
MORTALITA’ per Neoplasie dell’Apparato Respiratorio in riferimento 

alle UU.SS.LL. di Residenza, al Settore di Occupazione e al Fumo di Sigaretta
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 Tassi Grezzi per 100.000 ab.



RISULTATI dello STUDIO
§I dati emersi da questa indagine indicherebbero:

ü che gli abitanti delle aree più vicine alle fonti di inquinamento 
atmosferico prodotto dagli insediamenti industriali sono più esposti al 
rischio di ammalarsi di Tumore al Polmone;

ü che i lavoratori impiegati nei predetti insediamenti mostrano un 
rischio maggiore che aumenta quando si associa l’abitudine al fumo di 
tabacco e la residenza nel territorio della USL TA/4;

ü che a questi fattori, per così dire primari, potrebbero essere aggiunti 
altri elementi quale, per esempio, la maggiore indigenza degli abitanti 
dei rioni più esposti rispetto a quelli degli altri rioni.

§ Il lavoro si concludeva con due possibili  ipotesi di sviluppo,  che nel tempo si sarebbero potute 
verificare :

1) si dovrebbe registrare  un decremento dei Tumori al Polmone ne Maschi , sia per 

l’insistente lotta al fumo sia per il ridimensionamento del numero degli occupati nelle attività 

industriali di Taranto e dei residenti nei rioni più vicini all’area industriale o comunque per una 

riduzione del rischio ambientale per prevedibili miglioramenti tecnologici;

2) si dovrebbe viceversa avere un incremento di questi tumori nelle Donne come 

conseguenza di una maggiore diffusione all’abitudine al fumo di sigaretta considerando un 

ipotetico trend in aumento dello stesso per il sesso femminile.
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Istituto superiore di Sanita’ Roma 
Sentieri 2014

§Studia tre esiti sanitari:
üMortalità
üIncidenza tumorale
üOspedalizzazione

§ Considera 18 SIN
§ Periodo:

ü2003-2010  per  Mortalità (rif. Regione)
ü1996-2005  per  Incidenza tumorale (Taranto 
2006-2008) (rif. Centro-Sud)
ü 2005-2010  per  ospedalizzazione (rif. Regione)

§ Indicatori: SMR ID, SIR ID, SHR ID

§ Per il Tumore del Polmone , in entrambi i 
generi si registrano eccessi rispetto al 
riferimento nelle tre basi di dati analizzate

§ L’analisi della mortalità per Mesotelioma e di 
ricovero per tumori della Pleura mostra un 
eccesso sia nei maschi che nelle femmine 
mentre l’incidenza del mesotelioma mostra 
eccesso solo negli uomini

§ La mortalità per malattie respiratorie supera 
l’atteso in entrambi i generi mentre per i 
ricoveri solo negli uomini



Rapporto di mortalità 2015 

§ Titolo: Le cause di mortalità 
in Provincia di Taranto

§ Sottotitolo: Rapporto di 
mortalità 2015

§ Obiettivo: Presentazione 
dei dati aggiornati di 
mortalità nel territorio della 
provincia di Taranto per gli 
anni 2001-2012 (rif.  SMR Provincia 
di Taranto)

§ Data pubblicazione:  
02/03/2016



Report Registro Tumori 2016 



https://www.sanita.puglia.it/web/csa/centro-salute-ambiente-
taranto


