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Popolazione residente (2013): 

 Totale = 113.193 (71% intero comune) 

 Femmine = 58.826 (52%) ; Maschi = 54.367 (48%) 

 0-14 = 14.125 (12%) ; 65+ = 27.929 (25%) 
 75+ = 15.136 (13%) 

 Nati = 855 ; Morti = 1159 (10*1000) 

 Immigrati = 3453 ; Emigrati = 3210 

AREA URBANA 

Strutture ospedaliere: 

 1 Presidio Ospedaliero pubblico 

 2 Ospedali privati convenzionati 

 26.705 dimessi (2012) 

 Indice di dipendenza della popolazione 
dalle strutture ospedaliere = 81,2% 

 Indice di dipendenza delle strutture 
ospedaliere dalla popolazione = 88,8% 

Il contesto territoriale dello studio: area urbana  
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 Polo chimico e petrolchimico (raffinazione greggio, produzione 

nero di carbonio, fertilizzanti, colle sintetiche, PVC...) 

 Due centrali termoelettriche 

 Aziende del settore agroalimentare 

 Aziende del settore metallurgico 

 Produzione di cemento e di materiali per l’edilizia e la 

ceramica 

 S.S. 309 Romea: Discarica rifiuti non pericolosi 

  Termovalorizzatore (CDR, RSA, ROT) 

 Area industriale: Due inceneritori (sfiati gassosi non clorurati, 

 rifiuti urbani e speciali anche pericolosi). 

  Trattamento di acque reflue industriali, rifiuti 

 speciali liquidi, anche pericolosi, da terzi. 

AREA INDUSTRIALE 

AREA PORTUALE 

TRATTAMENTO RIFIUTI 

 12 km di banchine per carico, scarico e movimentazione merci 

(petroliferi, fertilizzanti, liquidi chimici, cerealicoli, alimentari...) 

 Piazzali e magazzini per lo stoccaggio 



Fonte: 

ARPA Sez. Prov. 

di Ravenna 



 Studio epidemiologico caso-controllo nell’area di Ravenna (Russi, 

Cervia): cancro del polmone ed inquinamento ambientale (2002-2003). 

 I principali tumori nel comune di Ravenna: come è cambiato il quadro 

epidemiologico negli ultimi anni (2003). 

 I tumori maligni della tiroide nel comune di Ravenna: analisi dell’incidenza 

e della mortalità (2002). 

 L’incidenza di alcuni tumori nel comune di Ravenna: analisi per 

circoscrizione. Periodo 1994-2002 (2005). 

 Studio di mortalità per alcune cause e di incidenza per alcuni tumori nel 

comune di Ravenna (2013). 

Non emerge una situazione di rischio particolare per il  

Comune di Ravenna. 

Situazione sovrapponibile a quella dell’intero territorio 

provinciale e regionale (per mortalità) o della Romagna (per 

incidenza tumori)  

Le indagini epidemiologiche 



Monitoraggi ARPA – Sezione provinciale di Ravenna  

Attenzione della cittadinanza e istituzioni pubbliche 

Esperienze di indagini epidemiolgiche  locali  

condizioni per istituire dei protocolli di sorveglianza 
ambientale e sanitaria utili allo sviluppo di politiche di 

prevenzione e alla valutazione degli interventi 

Risultati ed evidenze della letteratura scientifica 

…nel 2013… 

+ 

+ 

+ 



Una premessa sugli studi 

epidemiologici 



Studi epidemiologici 

 EPIDEMIOLOGIA epì- démos –logos 
 

studia la distribuzione e l’andamento delle malattie in una popolazione  
allo scopo di individuarne i fattori determinanti/favorenti 

Che cos’è l’epidemiologia ambientale? 

• L’esposizione a questi fattori è in genere INVOLONTARIA 

• I FATTORI studiati sono: CHIMICI; FISICI; BIOLOGICI       

• studio delle MALATTIE e CONDIZIONI SANITARIE ( a livello di 
popolazione) che sono legate ai fattori ambientali 



Studio epidemiologico 

E’ una SEMPLIFICAZIONE DELLA REALTA’ (nessuno 
studio potrà mai specificare tutti i possibili 
determinanti, confondenti e modificatori di effetto) 
 

 IMPOSSIBILE RAPPRESENTARE LA COMPLESSITA’ 
DELLA NATURA 



problemi e difficoltà  

esposizione malattia 

Caratteristiche esposizione: 

- inquinanti multipli 

- molteplici vie di esposizione 

- durata esposizione 

….. 

Caratteristiche esito 
sanitario: 

- malattia multifattoriale 

- lungo periodo di latenza 

….. 

Caratteristiche soggetti: 

- stili di vita (fumo 
sigaretta, alimentazione …) 

- tipo di lavoro 

… 

soggetti 

C’è una relazione fra esposizione e malattia? 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Italian_traffic_signs_-_icona_ospedale.svg


Effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico 

Suscettibilità: Gli individui rispondono in modo diverso all’esposizione 
all’inquinamento atmosferico. 

 

 soggetti ANZIANI , BAMBINI 

 

 

 

 soggetti AFFETTI DA MALATTIE cardiovascolari, respiratorie  

(asma, BPCO, polmonite) diabete tipo 2, che comportano alterazioni 
funzionali tali da favorire un danno maggiore per esposizione ad inquinanti 

 

 

 soggetti ESPOSTI ALTRE SOSTANZE TOSSICHE,  

per es. in ambiente di lavoro, i cui effetti potrebbero sommarsi o interagire 
con quelli degli inquinanti 

 



 

 Valuta la frequenza delle malattie nelle popolazioni 

 Valuta i cambiamenti nella frequenza delle malattie nelle popolazioni 

 Misura la relazione tra esposizione e malattia 

 Valuta la efficacia degli interventi e dei trattamenti 

Cosa FA l’epidemiologia ambientale? 

Cosa NON FA l’epidemiologia ambientale? 

   Non può dire a un individuo la causa della sua malattia  

   Uno studio non puo’ provare che una esposizione ha causato   

     una malattia 

   Non deve essere condotto uno studio senza una ragionevole  

     misura della esposizione e della malattia 



Ora torniamo allo studio 

S.In.A.T.Ra 

LP3 



LP3: Valutazione epidemiologica degli effetti sulla salute  

Obiettivo: 
Valutazione degli esiti di salute dell’esposizione agli inquinanti  
atmosferici emessi dal traffico autoveicolare dal  
riscaldamento domestico, dagli insediamenti industriali e dal  
porto nell’area urbana di Ravenna. 

 

Azioni: 
A. studio sugli effetti riproduttivi; 
B. studio sulla popolazione generale, con confronto tra gruppi a 

diverso livello di esposizione, per l’analisi degli effetti a lungo 
termine; 

C. osservazione degli esiti in modo prospettico: sorveglianza 
sanitaria. 



Effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico 

L’inquinamento atmosferico causa effetti negativi più o meno gravi sulla 
salute: dai semplici disturbi olfattivi alle malattie respiratorie 
e cardiovascolari, dalla riduzione della funzione polmonare alla morte. 

EFFETTI A BREVE TERMINE 
 

definizione gli effetti osservabili a pochi giorni di distanza dai picchi di inquinamento 

tipologie - Insorgenza di sintomi acuti (dispnea, tosse, respiro sibilante, infezioni  

   respiratorie) 

-  Variazioni della funzione polmonare 

-  Aggravamento patologie cardiovascolari e respiratorie 

-  Ospedalizzazione per patologie cardiovascolari e respiratorie 

-  Mortalità cardiovascolare, respiratoria 

EFFETTI A LUNGO TERMINE 

definizione 

 

gli effetti osservabili dopo una esposizione di lunga durata e a distanza di anni 
dall’inizio dell’esposizione 

tipologie -  Aumento di incidenza e prevalenza di malattie respiratorie croniche (asma,BPCO)   

   e malattie cardiovascolari croniche 

-  Variazioni permanenti funzione respiratoria 

-  Problemi di crescita del feto (basso peso nascita…) 

-  Tumore polmonare 

-  Mortalità cardiovascolare, respiratoria 

http://www.maxtrophy.com/wp-content/uploads/2014/01/calendario_5_0.jpg


 Effetti riproduttivi: “i nati e le mamme” 

Popolazione in studio: 
 

Tutti i nati nel periodo 2005 – 2013 da madri residenti nel Comune di  
Ravenna alla data del parto e residenti nel dominio per tutta la durata della  
gravidanza 

 

Esiti di salute indagati: 
 

     a) parti pretermine (bambini nati prima delle 37 settimane di 
gestazione); 

     b) neonati molto prematuri (bambini nati prima di 32 settimane di 
gestazione); 

     c) basso peso alla nascita a termine: nati a termine (>= 37 settimane) 
con peso < 2.500 grammi; 

     d) neonati piccoli per età gestazionale SGA - Small for Gestational Age - il 
cui peso in grammi è inferiore al 10° percentile riferito alla  settimana 
di gestazione e al genere 

 

 

Fonte dati: 
Anagrafe Comune di Ravenna, CedAP, SDO 



Analisi statistica 

L’analisi riguarda le donne che hanno risieduto nel dominio per l’intera durata 
della gravidanza, in rapporto ai:  

 diversi livelli di esposizione media dei singoli inquinanti PM10 e NOx; 

 diverse fonti di inquinamento (traffico, porto, industria, riscaldamento) 

Si calcoleranno:  

 Rapporti standardizzati di prevalenza per ciascun esito (standardizzazione per le 
caratteristiche della madre, come età,nazionalità… ) 
 Modello logistico multivariato, per stimare l’associazione tra esiti e livelli di 
esposizione media singoli inquinanti / singole fonti, aggiustando per le variabili 
considerate 

Valutazione dell’esposizione 

 Ciascun nato sarà caratterizzato sulla base dell’esposizione materna (residenza e 
storia residenziale della madre) 

 Per ogni mese di gravidanza verrà assegnato un valore di esposizione 
corrispondente al dato di mappa relativo all’indirizzo di residenza di quel mese. 

 Effetti riproduttivi: “i nati e le mamme” 



Popolazione in studio: 
 

Donne 15-49 anni residenti nel dominio nei primi tre mesi di gravidanza su cui si 
valuterà l’occorrenza di aborto spontaneo sui concepimenti occorsi dal 2004 al 2013 
 

Fonte dati: 
Anagrafe Comune di Ravenna, CedAP, SDO 

Focus su abortività 

Analisi statistica:  
Si calcolerà la proporzione di abortività spontanea su tutti gli esiti di gravidanze (STAR = 
Semplified True Abortion Risk), per ogni anno del periodo, in rapporto all’esposizione 
(inquinanti, fonti) e variabili materne (età, cittadinanza,Ind.Depr.) 
Modello logistico multivariato, per stimare l’associazione tra l’esito in studio – STAR – ed 
esposizione (inquinanti, fonti) aggiustando per le variabili ritenute significative. 

Valutazione dell’esposizione 

 Le donne (che entrano nello studio) verranno georeferenziate sulla base della loro 
residenza al momento del concepimento. 

 Per ciascuno dei 3 mesi di gravidanza, ad ogni indirizzo viene attribuito il valore 
medio di mappa 



Studio sulla popolazione generale 

Popolazione in studio: 
  Residenti nel dominio durante il periodo 1/1/2005 – 31/12/2013   
  Focus sulla popolazione infantile 

Esiti di salute indagati: 
Mortalità, Ricoveri, Incidenza tumori per cause correlate all’esposizione ad 
inquinamento atmosferico 

Fonte dati: 
Anagrafe comunale, ReM, Registro Tumori della Romagna, SDO 

Valutazione dell’esposizione 

ogni soggetto sarà caratterizzato sulla base di una esposizione media annuale 
attribuita in base alla sua residenza. 

Analisi statistica 
Confronto fra frequenze osservate degli esiti studiati e quelle medie delle 
popolazioni standard di riferimento 



Dati ambientali LP1: 

- modello di dispersione inquinanti 

- 4 fonti di inquinamento: traffico, industria, porto,  

  riscaldamento domestico 

Dati popolazione LP2: 

- definizione della popolazione in studio 

- geo-referenziazione dei residenti 

- caratterizzazione socio-demografica 

- assegnazione dell’esposizione su base residenziale 

Effetti sulla salute LP3: 

- effetti riproduttivi 

- effetti a lungo termine: mortalità, incidenza tumori,  

   ricoveri ospedalieri 

Analisi statistica LP3: 

- confronto fra misure standardizzate  

- confronto fra zone di isoconcentrazione 

- controllo/aggiustamento fattori confondenti SEC 

Risultati: 

 

           ? 

 

Approfondimenti: 

 

           ? 
 

Attivazione sorveglianza sanitaria 

Lo studio S.In.A.T.Ra in sintesi: 

Adattato da Michelozzi D. EP. RME 



1. Regione Emilia Romagna, Studi epidemiologici sulla popolazione in Emilia-Romagna, quaderni di 
Moniter 06-12. Bologna, 2012 

2. Candela S., Ranzi A.  Bonvicini L. et al.: Exposure to emissions from municipal solid waste incinerator 
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Protocollo per lo studio di popolazione 

ESITI STUDIATI 

Mortalità: periodo 2005 - 2013 
 

CAUSA DI MORTE ICD-9 ICD-10 

Cause naturali 001-799 A00-R99 

Malattie cardiovascolari 390-459 I00-I99 

Malattia ischemica cardiaca 410-414 I20-I25 

Malattie cerebrovascolari 430-438 I60-I69 

Malattie apparato respiratorio 460-519 J00-J99 

Infezioni vie respiratorie 460-466, 480-487 
J00-J06, J20-J22, 
J10-J18 

Tutti i tumori 140-239 C00-D48 

Tumore polmone, trachea, bronchi 162 C33-C34 



Protocollo per lo studio di popolazione 

ESITI STUDIATI 

Incidenza tumori: periodo 2005 - 2009  
 

DIAGNOSI DI TUMORE ICD-10 

Tutti i tumori maligni C00-C97 

Tumore polmone C33-C34 

Tumore vescica C97 

Tumore mammella C50 

Mieloma multiplo C90 

LNH C82-C85 

Leucemia acuta 
C910, C920, C924, C925, C930, C942, 
C943, C950 



Protocollo per lo studio di popolazione 

ESITI STUDIATI 

Ricoveri ospedalieri: periodo 2005 – 2013 
 

DIAGNOSI DI RICOVERO ICD-9-CM 

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO 390-459 

    Malattie cardiache 390-429 

    Malattie ischemiche del cuore  410-414 

         Malattie ischemiche acute (infarto del miocardio, altre 
 forme acute e subacute di cardiopatia ischemica)  

410-411 

    Insufficienza cardiaca (scompenso cardiaco)  428 

    Malattie cerebrovascolari  430-438 

MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO 460-519 

    Infezioni acute delle vie respiratorie 460-466, 480-487 

    Malattie polmonari croniche ostruttive   490-492, 494, 496 

    Asma 493 



Protocollo per lo studio di popolazione 

ESITI STUDIATI 

Mortalità nella popolazione infantile (0-14 anni) 
 

DIAGNOSI ICD-9 ICD-10 

Cause naturali 001 - 799 A00-R99 

Alcune condizioni morbose di origine 
perinatale 

760 - 779  P00-P96 

Tutti i tumori 140 - 239  C00-D48 

    Tumore del sistema nervoso centrale 191 - 192, 225 C70-C72, D33 

    Linfoematopoietico totale 200 - 208 C81-C96 

        Leucemie 204 - 208 C91-C95 

Malattie respiratorie acute 
460 - 466, 480 - 
487 

J00-J06, J10, 
J18, J20-J22 

Asma 493 J45-J46 



Protocollo per lo studio di popolazione 

ESITI STUDIATI 

Ricoveri ospedalieri nell’infanzia (0-14 anni): periodo 2005 - 2013 
 

DIAGNOSI DI RICOVERO ICD-9 

MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO 460-519 

    Infezioni acute delle vie respiratorie 460-466, 480-487 

    Asma 493 



Protocollo per lo studio di popolazione 

ESITI STUDIATI 

Incidenza tumori infantili (0-14 anni): periodo 2005 - 2009 
 



Primi cinque tumori più frequentemente diagnosticati e proporzione sul totale dei tumori (esclusi i carcinomi 

della cute) per sesso. Pool Airtum 2006-2008. 

Prime cinque cause di morte tumorali più frequenti e proporzione sul totale dei decessi oncologici per sesso. 

Pool Airtum 2006-2008. 
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S.In.A.T.Ra  
S.orveglianza In.quinamento A.tmosferico T.erritorio di Ra.venna 

OBIETTIVO GENERALE 
 

 valutare gli effetti sulla salute della popolazione derivanti 
dall’esposizione agli inquinanti atmosferici (traffico veicolare, 
riscaldamento domestico, industria e porto) 
 

 fornire metodologie e strumenti operativi per l’eventuale 
implementazione di un sistema di sorveglianza 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 
 

 informazione e comunicazione (amministratori locali, cittadini etc.) 

 

Risultati di letteratura + esperienze realizzate   
 Conoscenze e metodi/modelli sperimentati 



Le linee progettuali 

LP1 Monitoraggio ambientale  

stima modellistica di valutazione degli impatti (immissioni ed emissioni) dei fattori: 

traffico,riscaldamento domestico, industria, porto 

LP2 Definizione della popolazione in studio e sua caratterizzazione  
 

criteri di inclusione, periodo di osservazione; 

geo-referenziazione dei residenti nelle aree urbane a livello di civico residenziale e 

loro caratterizzazione socio-demografica; 

assegnazione dell’esposizione su base residenziale, in relazione alle 4 matrici 

oggetto delle simulazioni modellistiche; 

valutazione delle disuguaglianze socio-demografiche nell’esposizione a fattori di 

rischio ambientale. 

LP3 Valutazione epidemiologica degli effetti sulla salute 

descrizione dello stato di salute della popolazione in relazione ai gradienti di 

esposizione 



Popolazione residente (2012): 

 Totale = 118.431 (74,2% intero comune) 

 Femmine = 61.325 (51,8%) ; Maschi = 57.106 (48,2%) 

 0-14 = 15.521 (13,1%) ; 65+ = 27.614 (23,3%) 
 75+ = 14.262 (12,0%) 

 Nati = ~ 970 ; Morti = ~ 1.240 

 Immigrati = ~ 3.100 ; Emigrati = ~ 2.400 

AREA URBANA 
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Strutture ospedaliere: 

 1 Presidio Ospedaliero pubblico 

 2 Ospedali privati convenzionati 

 26.705 dimessi (2012) 

 Indice di dipendenza della popolazione 
dalle strutture ospedaliere = 81,2% 

 Indice di dipendenza delle strutture 
ospedaliere dalla popolazione = 88,8% 

Il contesto territoriale dello studio: area urbana  


