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Cosa si sapeva già
n Analisi della mortalità in Veneto per tumore primitivo pleu-
rico a livello regionale, provinciale e comunale (tassi stan-
dardizzati e rapporti standardizzati) effettuata dall’Istituto su-
periore di sanità per gli anni 1980-1997.
n Valutazione dell’incidenza nelle aree seguite dal Registro
tumori del Veneto a partire dal 1987 e per la provincia di Pa-
dova nel periodo 1965-1976. 

Cosa si aggiunge di nuovo
n Valutazione su un periodo esteso (1988-2002) dell’inci-
denza e dell’andamento del mesotelioma maligno sull’inte-
ra Regione Veneto. Lo studio si prefigge di individuare dif-
ferenze di rischio tra province attraverso l’utilizzo di tassi
standardizzati, stime Kernel e spatial scan statistic, e di clu-
ster per disaggregazioni di livello comunale. 

L’incidenza del mesotelioma
maligno in Regione Veneto 
nel periodo 1988-2002: 
analisi geografica, trend 
e confronto con la mortalità

Malignant mesothelioma 
in the Veneto Region (North-east
of Italy), 1988-2002: incidence,
geographical analysis, trends
and comparison with mortality

Riassunto 
Obiettivi: lo studio valuta l’incidenza e l’andamento tempora-
le del mesotelioma maligno (MM), la mortalità per tumore pri-
mitivo pleurico (TPP) nei residenti della Regione Veneto e si
avvale di tecniche di analisi geografica allo scopo di individua-
re cluster di rischio. I risultati derivano dall’attività del Registro
regionale dei casi di mesotelioma, costituito nel 2001: l’identifi-
cazione è quindi retrospettica per il periodo fino a questa data. 
Metodo: incidenza e andamento temporale del mesotelioma so-
no valutati sui casi di MM, identificati attraverso fonti diverse
dal Registro regionale dei casi di mesotelioma, diagnosticati tra
il 1988 e il 2002 attraverso un accertamento istologico o citolo-
gico. I decessi per TPP sono stati ricavati dai dati di mortalità
raccolti a livello regionale e dalla banca dati epidemiologica del-
l’ENEA, considerando il periodo 1988-1999. Per l’identifica-
zione di cluster sono utilizzati metodi di standardizzazione di-
retta sui tassi a livello provinciale (7 province), rapporti standar-
dizzati di mortalità e incidenza secondo stime Kernel, e la spa-
tial scan statistic per la disaggregazione comunale (581 comuni).
Risultati e conclusioni: nel periodo 1988-2002 i nuovi casi di
MM insorti in Veneto sono stati 904: 650 in uomini, 819 pleu-
rici. L’incidenza dell’MM in Veneto calcolata per il periodo 1988-

1999 e basata su 653 casi (460 in uomini e 193 in donne, pe-
riodo 1988-1999, standardizzata per 100.000) è risultata 1,75
nel genere maschile (IC 95% 1,59-1,91) e 0,67 nel genere fem-
minile (IC 95% 0,57-0,77). Presenta valori simili a quelli di Pie-
monte e Lombardia e mostra un andamento temporale in co-
stante crescita in entrambi i generi, tanto da risultare raddop-
piata tra inizio e fine del periodo analizzato. Dal rapporto stan-
dardizzato d’incidenza (RSI) per mesotelioma pleurico nel pe-
riodo 1988-1999, nel cluster pari a 2,94 (p=0,001) per 110
MMP osservati, emerge un marcato rischio di MM tra i resi-
denti del Comune di Venezia e comuni limitrofi; invece, dal-
l’RSI per mesotelioma pleurico nel periodo 1988-1999 nel clu-
ster pari a 1,98 (p=0,001) per 95 MMP osservati, risulta, nel
genere femminile, una frequenza elevata tra i residenti della pro-
vincia di Padova, oltre che Venezia. Mortalità e incidenza mo-
strano valori differenti: la mortalità ha tassi più elevati ma ten-
de nel tempo ad avvicinarsi all’incidenza, risultato che potreb-
be trovare spiegazione nell’attenuarsi della tendenza a inter-
rompere l’iter diagnostico con l’esecuzione di esami citologici
nei soggetti di età avanzata affetti da versamento pleurico. 
(Epidemiol Prev 2007; 31(6): 309-16)
Parole chiave: analisi geografica, mesotelioma, tumore primitivo della pleura, amianto

Abstract 
Objective: the study assesses incidence and trend of malignant mesothe-
lioma (MM), and mortality from primary pleural tumour (PPT)
among residents of the Veneto region (North-east of Italy, 4,450,000

inhabitants at the last census). The study also aims at identifying ar-
eas at high risk, by applying geographical analysis techniques. 
Method: the results have been obtained through the activity of a
Mesothelioma Registry, established in 2001, thus collecting large-
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Introduzione
Le uniche cause note del mesotelioma maligno (MM) sono
l’esposizione ad amianto e a fibre asbestiformi, che può essere
stata presente in più del 90% dei casi, e l’esposizione a radia-
zioni ionizzanti, causa, invece, di un numero limitato di casi.
L’esposizione ad amianto, fibre asbestiformi e radiazioni pro-
voca l’insorgenza del mesotelioma a distanza di molti anni dal-
l’inizio dell’esposizione; per la fibra commerciale di amianto
considerata più cancerogena per la pleura, la crocidolite, la la-
tenza minima osservata è superiore a 10 anni, mentre quella
massima può superare i 60 anni.1

Nella maggior parte degli italiani affetti da mesotelioma vie-
ne identificata un’esposizione ad amianto come conseguenza
dello svolgimento di periodi di lavoro in settori produttivi co-
me la cantieristica navale, l’edilizia, l’industria metalmeccani-
ca e altri ancora; una frazione più modesta di casi, comunque
presente e misurabile, risulta aver avuto esposizioni ad amian-
to di tipo familiare o ambientale.2,3

Per contrastare l’insorgenza del mesotelioma, in diversi Paesi
sono state introdotte restrizioni dei livelli di esposizione am-
missibile ad amianto nei luoghi di lavoro e di vita e nelle tec-
niche di lavoro, ed è stato impedito l’utilizzo di amianto in
numerosi prodotti. L’amianto è stato inoltre messo al bando
(impedendone estrazione, commercializzazione e utilizzo) in
altri Paesi, tra cui l’Italia nel 1992 (effettivo dal 1994) e l’intera
Comunità europea nel 1999 (effettivo dal 2005).4

Da ciò si evince che, oltre agli studi analitici, anche le analisi de-
scrittive e le valutazioni dell’andamento temporale del mesote-
lioma rappresentano strumenti indispensabili per formulare va-
lutazioni di sanità pubblica. Questi obiettivi, insieme alla rico-
struzione delle occasioni di esposizione ad amianto rilevabili nei
soggetti colpiti da mesotelioma, sono alla base del mandato
d’istituzione nel 2001 del Registro regionale veneto dei casi di
mesotelioma. Tale registro è parte della rete dei registri regiona-
li (Centri operativi regionali, COR) che alimentano il Registro
nazionale mesoteliomi (ReNaM) collocato presso l’Istituto su-
periore prevenzione e sicurezza sul lavoro (ISPESL).2,3

Obiettivo di questo contributo è descrivere l’incidenza del me-
sotelioma e la mortalità per tumore primitivo pleurico nella
popolazione della Regione Veneto, valutarne l’andamento tem-
porale, esaminare, attraverso l’utilizzo di analisi geografiche,
se siano presenti differenze di rischio a livello di popolazione. 

Materiali e metodi
La Regione Veneto ha una superficie di 18.391 kmq e una po-
polazione media, nel periodo considerato, di 4.450.000 abi-
tanti. Dei 581 comuni della Regione, il 92% ha, al 2002, una
popolazione inferiore a 15.000 abitanti e il 58%  una popo-
lazione inferiore a 5.000 abitanti.5

A partire dall’avvio del Registro regionale veneto, nel 2001, è
in corso un’attività prospettica che identifica e approfondisce
dal punto di vista anamnestico i nuovi casi di mesotelioma; in
aggiunta sono state completate le attività per identificare re-
trospettivamente e approfondire i casi di mesotelioma insorti
nei residenti della Regione dal 1987, entrambe svolte seguen-
do criteri concordati a livello nazionale.2

L’incidenza dell’MM in Veneto è stata ricostruita utilizzando
numerose fonti: archivi informatizzati e non delle anatomie pa-
tologiche e delle chirurgie toraciche delle strutture ospedaliere
del Veneto (dal 1987); acquisizione dal Registro tumori del Ve-
neto (RTV) delle informazioni sull’incidenza di questa patolo-
gia, disponibili per il periodo 1987-1999 (il RTV copre attual-
mente circa la metà della popolazione del Veneto); analisi delle
cartelle cliniche per i ricoveri ospedalieri con codice ICD-IX
163 (tumori maligni della pleura), 158.8 (tumori maligni di
parti specificate del peritoneo) e 158.9 (tumori maligni di par-
ti non specificate del peritoneo) per dimissioni avvenute tra il
1999 e il 2005; ricostruzione e approfondimento della docu-
mentazione clinica per i deceduti per tumore primitivo pleuri-
co (TPP). 
La mortalità per TPP è stata ricostruita utilizzando la banca da-
ti informatizzata della mortalità della Regione Veneto (che è
completa per il periodo 1995-1999, ma non copre il totale del-
le ULSS per gli anni 1992-1994) ed estraendo dalla banca da-
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ly retrospective data. Incidence and trends are estimated on MM
diagnosed between 1988 and 2002 by means of histological or
cytological techniques. Deaths from PPT are derived through the
availability of mortality records for the period 1988-1999 (lat-
est year available). Direct age-standardization was applied to
provincial rates (7 provinces), whereas standardized mortality
and incidence ratios according to Kernel estimates and spatial
scan statistics have been used to identify clusters at the munici-
pality level (581 municipalities).
Results and conclusions: the incidence of MM in the Veneto re-
gion appears similar to that of other northern Italian regions (904
new MM cases from 1988 to 2002, 650 among males, 819 pleu-
ral; age-standardized annual incidence rates x 100,000 in the
period 1988-1999): 1.75 (IC 95% 1.59-1.91) among males,
based on 460 cases, and 0.67 (IC 95% 0.57-0.77) among fe-

males, based on 196 cases, and displays an increasing trend among
both genders. Among males incidence doubles during the study
period. High risks are detected among males in a cluster formed
by the city of Venice and surrounding municipalities (Standard-
ized Incidence Ratio, SIR, for pleural mesothelioma, 1988-1999,
2.94 (p=0.001) for the cluster based on 110 observed cases), and,
in addition to Venice, in the province of Padua among females
(SIR from pleural mesothelioma, 1988-1999, 1.98 (p=0.001)
for the cluster based on 95 observed cases). Mortality from TPP
turns out to be higher than incidence and tends to approach in-
cidence in more recent years; this may be explained by the in-
creasing application of diagnostic procedures, inclusive of histo-
pathological tests, among old patients.
(Epidemiol Prev 2007; 31(6): 309-16)
Key words: geographic analysis, mesothelioma, primary pleural cancer, asbestos



Tabella 1. Casi di mesotelioma mali-
gno per sede, sesso e provincia, periodo
1988-1999.

Table 1. Malignant mesotheliomas by
primary site, gender and province,
1988-1999. 

Figura 1. Andamento dell’inci-
denza per MM e MMP e della
mortalità per TPP (x 100.000),
1988-2002.

Figure 1. Incidence from me-
sotheliomas and from pleural me-
sotheliomas and mortality from
primary pleural cancer (x
100.000), 1988-2002.

Province Uomini Donne
pleura peritoneo pericardio, totali pleura peritoneo pericardio, totali

tunica V tunica V
testicolo testicolo

Belluno 18 2 0 20 4 2 0 6
Padova 79 4 0 83 60 8 0 68
Rovigo 20 1 0 21 8 4 0 12
Treviso 58 5 1 64 24 2 1 27
Venezia 151 15 2 168 42 9 0 51
Verona 50 2 1 53 13 0 0 13
Vicenza 46 4 1 51 13 3 0 16
Veneto 422 33 5 460 164 28 1 193
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ti della mortalità non nominativa dell’ENEA, di fonte ISTAT,
le cause di decesso codificate con ICD-IX 163 in residenti del
Veneto per il periodo 1980-1999. I dati non nominativi dei
decessi di fonte ISTAT sono stati incrociati con i casi di meso-
telioma già identificati: per i soggetti non incrociati, relativa-
mente al periodo dal 1988 in avanti, è stata ricercata la scheda
di morte presso i servizi d’igiene e sanità pubblica delle ULSS.
Esclusa una piccola percentuale di soggetti (4%), che non so-
no stati identificati nominativamente perché non è stato pos-
sibile reperirne la scheda di morte, di ciascun deceduto indivi-
duato è stata ricercata la storia clinica, attraverso il recupero del-
le cartelle dei ricoveri ospedalieri, in base alla quale si è deciso
se includerlo o meno nei dati d’incidenza. Il confronto tra in-
cidenza del mesotelioma maligno pleurico (MMP) e mortalità
per TPP è quindi possibile per il periodo 1988-1999.
L’identificazione retrospettiva dei casi di mesotelioma perito-
neale non si è avvalsa dei dati memorizzati della mortalità, per-
ché questi non recavano la disaggregazione alla quarta cifra de-
cimale, impedendo di differenziare tra tumori del peritoneo e
tumori del retroperitoneo: poiché questi ultimi sono più nu-
merosi rispetto ai decessi per tumore del peritoneo, si è rite-
nuto di non utilizzare questa fonte, perché troppo onerosa. 
In conclusione, le fonti d’identificazione dei casi incidenti e
della mortalità sono le stesse sia per la ricostruzione retrospet-
tiva (relativa al periodo dal 1987 al 2000) sia per quella pro-

spettica (dal 2000 in avanti), fatta eccezione per l’utilizzo del-
le SDO disponibili per il solo periodo dal 1999 in avanti.
Per il calcolo dell’incidenza sono stati considerati tutti i casi di
MM con conferma istologica e morfologica (inclusi i citolo-
gici), seguendo la definizione di mesotelioma certo o proba-
bile adottata dal ReNaM.2 

Le elaborazioni sull’incidenza, a livello regionale, provinciale
e comunale, sono eseguite per i mesoteliomi di sede pleurica,
peritoneale e di tutte le localizzazioni primitive.
I tassi d’incidenza e mortalità sono standardizzati per età utiliz-
zando come riferimento la popolazione italiana al censimento
del 1991 e la popolazione europea,6,7 standardizzazioni che con-
sentono confronti con i dati pubblicati da altri registri regiona-
li,3 con i risultati dei registri tumori di popolazione italiani8 e
con la valutazione dell’incidenza di tutti i mesoteliomi.9

Per le analisi geografiche di livello comunale si sono calcolati
rapporti standardizzati d’incidenza (RSI) e rapporti standar-
dizzati di mortalità (RSM), utilizzando come standard i tassi
d’incidenza e mortalità specifici per sesso e classe d’età del Ve-
neto e la popolazione specifica per comune, sesso e classe d’età
al 1995.5 Gli intervalli di confidenza sono calcolati al 95% se-
condo il metodo di Byar. La stima puntuale del rapporto stan-
dardizzato può collocarsi in un range molto ampio di valori
quando, come nel nostro caso, gli eventi osservati sono rari e
le popolazioni sulle quali vengono calcolati gli attesi sono pic-
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cole. Per controllare la fluttuazione casuale e ottenere uno smus-
samento del valore dell’indicatore che favorisca l’individuazione
delle aree che presentano valori tra loro omogenei, abbiamo
utilizzato come metodologie:
■ stime Kernel degli RSM e RSI:10,11 il valore osservato e at-
teso del singolo comune è stato riconteggiato come media pe-
sata dei valori del suo intorno, in modo inversamente pro-
porzionale alla distanza tra il comune considerato e gli altri,
secondo una funzione di tipo gaussiano; la funzione utilizza-
ta pesa il valore di uno specifico comune con i comuni del suo
intorno fino a una distanza di circa 30 km;
■ la spatial scan statistic (secondo Kulldorff ):12 questa tecnica
identifica la presenza di cluster statisticamente significativi in
eccesso o in difetto, assumendo che i casi si distribuiscano nel
territorio secondo la distribuzione di Poisson, e testa l’ipotesi
nulla che l’atteso di ciascun area sia proporzionale al numero
di residenti in quell’area, tenendo conto dell’età come cova-
riata; prevede la creazione di finestre circolari (grandezza mas-
sima pari al 30% della popolazione residente) con centro e rag-
gio mobile, includendo zone sempre diverse; il p-value è otte-
nuto attraverso una simulazione del tipo Monte Carlo. 
Per le analisi sono stati utilizzati il software statistico Stata 8.2,13

per la spatial scan statistic il software SaTScan v.6.1 predispo-
sto da Kulldorff,14,15 mentre per la creazione delle mappe il
modulo Epi Map di Epi Info.16

Risultati 
Nel periodo 1988-2002, per il quale sono state raccolte le infor-
mazioni, i casi di MM insorti in Veneto sono risultati 904, di
cui 650 in uomini; i casi di MM della pleura erano 819, 79
quelli del peritoneo, 6 a partenza dal pericardio o dalla tuni-
ca vaginale del testicolo. 
Nel periodo 1988-1999 sono insorti 653 nuovi casi di MM
nei residenti del Veneto, 460 in uomini e 193 in donne. I

casi di MM della pleura erano 586, 61 quelli del peritoneo,
6 a partenza dal pericardio o dalla tunica vaginale del testi-
colo (tabella 1). Nel periodo 1988-1999 nel genere maschile
l’incidenza annua per 100.000 standardizzata sulla popolazione
italiana del 1991 è risultata 1,75 (IC 95% 1,59-1,91) per l’insieme
dei mesoteliomi maligni; 1,61 (IC 95% 1,45-1,76) per i meso-
teliomi maligni della pleura e di 0,13 (IC 95% 0,08-0,17) per
quelli del peritoneo; nel genere femminile i valori sono rispetti-
vamente di 0,67 (IC 95% 0,57-0,77), 0,56 (IC 95% 0,48-
0,65) e 0,10 (IC 95% 0,06-0,14). 
Incidenza dell’MM e mortalità per TPP risultano aumentare net-
tamente durante il periodo osservato, tanto che si assiste a un
raddoppio dell’incidenza tra inizio e fine periodo (figura 1). La
mortalità per TPP, che è più alta dell’incidenza per MMP, tende
nel tempo ad avvicinarsi ai valori di quest’ultima (il rapporto tra
le due passa dal 51% degli anni 1988-1990 al 76% del periodo
1997-1999). La tabella 2 riporta, in termini assoluti e di tassi, il
divario tra mortalità e incidenza (non sono fornite in tabella quan-
tificazioni sui falsi negativi – casi incidenti di mesotelioma non
corredati da una scheda di morte che attribuisca il decesso al me-
sotelioma, in tutto 51 soggetti, di cui 41 attribuiti a un tumore
polmonare – numericamente meno frequenti dei falsi positivi).
Il divario è determinato in primo luogo da decessi che attribui-
scono la causa di morte a un TPP con storia clinica di sospetto
mesotelioma ma assenza di esami istologici o citologici e, in se-
condo luogo, da decessi che sono da considerare come falsi po-
sitivi: il decesso avrebbe dovuto essere attribuito a un tumore pri-
mitivo diverso da quello primitivo pleurico (l’errore più frequente
è verso un tumore polmonare).17,18 Il divario è presente in en-
trambi i generi e in tutte le province del Veneto, pur essendo più
attenuato nel genere maschile e nella provincia di Venezia. Il di-
vario maggiore è registrato in provincia di Belluno, dove la mor-
talità è più che doppia rispetto all’incidenza. 
Nella Regione Veneto, per quanto riguarda le disaggregazioni
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Tabella 2. Tassi standardizzati di mortalità per TPP e d’incidenza per MMP, periodo 1988-1999, per provincia e sesso (x 100.000) e intervalli di confidenza.

Table 2. Standardized mortality rates from primary pleural cancer and standardized incidence rates from pleural mesotheliomas, 1988-1999, by province and gender
(x 100.000) and confidence intervals. 

Province Uomini Donne
mortalità TPP incidenza MMP mortalità TPP incidenza MMP

decessi tasso IC 95% casi tasso IC 95% decessi tasso IC 95% casi tasso IC 95%

standard: popolazione Italia 1991

Belluno 32 2,43 1,57-3,29 18 1,39 0,74-2,04 18 1,10 0,58-1,62 4 0,25 0,00-0,50

Padova 116 2,38 1,94-2,81 79 1,65 1,28-2,02 89 1,65 1,30-2,00 60 1,12 0,84-1,41

Rovigo 29 1,79 1,13-2,45 20 1,23 0,68-1,78 21 1,12 0,63-1,62 8 0,48 0,15-0,82

Treviso 68 1,58 1,20-1,97 58 1,34 0,99-1,69 39 0,77 0,52-1,02 24 0,50 0,30-0,71

Venezia 158 3,15 2,65-3,65 151 2,96 2,48-3,44 73 1,28 0,98-1,58 42 0,76 0,52-0,99

Verona 79 1,67 1,29-2,04 50 1,05 0,75-1,34 49 0,94 0,67-1,20 13 0,24 0,11-0,37

Vicenza 70 1,60 1,22-1,98 46 1,06 0,75-1,38 36 0,80 0,53-1,06 13 0,27 0,12-0,42

Veneto 552 2,11 1,93-2,29 422 1,61 1,45-1,76 325 1,10 0,98-1,22 164 0,56 0,48-0,65

standard: popolazione europea 

Veneto 552 1,88 1,72-2,03 422 1,46 1,32-1,60 325 0,75 0,66-0,83 164 0,43 0,36-0,50
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Figura 2. Stime Kernel dei RSI di MMP
per comune di residenza, periodo 1988-
1999, uomini.

Figure 2. Kernel estimation of SIR from pleu-
ral mesotheliomas by municipality, 1988-
1999, males.

Figura 3. Stime Kernel degli RSI di MMP
per comune di residenza, periodo 1988-
1999, donne

Figure 3. Kernel estimation of SIR from pleu-
ral mesotheliomas by municipality, 1988-
1999, females

per provincia, l’incidenza dell’MM nel genere maschile pre-
senta a Venezia valori almeno doppi di quelli di tutte le altre
province. Nel genere femminile, invece, è la provincia di Pa-
dova ad avere la frequenza maggiore, pur essendo due le pro-
vince con i valori più alti: Padova e Venezia.

Per brevità i risultati delle analisi geografiche di livello comu-
nale sono riferiti solamente per l’incidenza dell’MMP (i risul-
tati per l’incidenza dei mesoteliomi totali e della mortalità per
TPP sono nel complesso sovrapponibili). Non tutti i comuni
hanno avuto casi di malattia nel periodo analizzato: casi di MM
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sono insorti nel 27% dei comuni della Regione per quanto ri-
guarda il genere maschile e nel 15% per quanto riguarda il ge-
nere femminile. 
Nel genere maschile emerge un eccesso statisticamente signifi-
cativo, nei confronti della media regionale, per tre comuni del
veneziano (Ceggia, Spinea, Venezia), due del padovano (Legnaro
e Padova) e uno del veronese (Zevio); i valori dell’RSI dei due
capoluoghi di provincia sono rispettivamente 2,92
(IC 95% 2,37-3,56) per Venezia, basato su 98 casi di MMP,
e 1,66 (IC 95% 1,17-2,29) per Padova, basato su 37 casi di
MMP (l’eccesso emerge anche nell’RSM per i tre comuni del
veneziano e Padova). L’elevata incidenza di MMP del capoluo-
go veneziano e dei suoi comuni limitrofi si conferma (figura 2)
nell’analisi basata su stimatori Kernel e lo stesso cluster viene
identificato come quello maggiormente significativo (RSI=2,94;
p=0,001) secondo la spatial scan statistic. All’opposto, bassi li-
velli d’incidenza interessano la provincia di Verona e una parte
del vicentino, cioè un’ampia estensione dell’area occidentale del
Veneto (RSI=0,54; p=0,001).
Nelle donne (figura 3), l’incidenza di MMP ha valori statisti-
camente maggiori in quattro comuni del padovano (Mestri-
no, Ospedaletto Euganeo, Padova, Solesino) e in due del ve-
neziano (Spinea e Venezia); Padova, Solesino e Venezia pre-
sentano pure un eccesso nella mortalità per TPP: nei due ca-
poluoghi di provincia l’RSI è di 3,22 (2,17-4,59) per Padova,
basato su 30 casi di MMP e di 2,06 (1,37-2,98) per Venezia,
basato su 28 casi di MMP. L’incidenza elevata a Padova e co-
muni limitrofi e a Venezia è confermata dalle analisi basate su
tecniche di smussamento e dalla spatial scan statistic che indi-
vidua come cluster (RSI=1,98; p=0,001) l’intera area da Ve-
nezia a Rovigo, inclusa la provincia di Padova. In analogia col
genere maschile, bassi livelli d’incidenza interessano la parte
occidentale del Veneto (RSI=0,35; p=0,001). 

Discussione 
I risultati osservati consentono di valutare l’incidenza dell’MM
per l’intera Regione del Veneto e le sue disaggregazioni am-
ministrative e di considerare la presenza di andamenti tem-
porali. Emerge che il mesotelioma in Veneto presenta tassi si-
mili a quelli di alcune regioni limitrofe e che sono presenti aree
territoriali con incidenze nettamente aumentate per entram-
bi i generi. È, infine, valutato un confronto tra valori di mor-
talità e incidenza della sede pleurica.
Le informazioni che erano finora disponibili riguardavano sia
la mortalità sia l’incidenza. 
Un’analisi della mortalità per TPP nel periodo 1980-1997 è
stata svolta utilizzando la banca dati dell’ENEA, costruita a
partire dalle schede di morte di fonte ISTAT, calcolando a li-
vello regionale e provinciale i tassi standardizzati e a livello co-
munale individuando i comuni nei quali la mortalità osserva-
ta per entrambi i generi superasse significativamente quella at-
tesa sulla base dei tassi regionali.19,20 Nel Veneto, per il perio-
do 1988-1997, i comuni con mortalità significativamente au-

mentata risultavano sette: Bassano del Grappa (VI), Merlara
(PD), Padova, Solesino (PD), Spinea (VE), Trecenta (RO) e
Venezia (per le due città capoluogo il valore dell’RSM era 2,07
(1,71-2,49) per Venezia e 1,63 (1,25-2,10) per Padova ).19

Le informazioni sull’incidenza derivavano dal Registro tumo-
ri del Veneto con dati a partire dalla fine degli anni Ottanta (il
Registro tumori ha ampliato progressivamente le popolazioni
sotto osservazione)21 mentre una ricostruzione dell’incidenza
del mesotelioma in provincia di Padova aveva riguardato il pe-
riodo 1965-1976, rilevando fin da allora la forte presenza di
esposizioni ad amianto nei casi di mesotelioma.22 

Più di recente è divenuto possibile, in aggiunta a un confron-
to sull’incidenza tra registri tumori italiani,8 disporre di valu-
tazioni sull’incidenza dell’MM rilevata dai registri regionali dei
mesoteliomi e presentata nei dati ReNaM.3 I criteri di defini-
zione dell’incidenza utilizzati da queste due strutture non so-
no tra loro perfettamente sovrapponibili. Il criterio usato in
questo studio, cioè includere il caso solo se supportato da una
diagnosi istologica o citologica, è quello utilizzato nella pre-
sentazione dell’incidenza da parte del ReNaM.
L’incidenza dell’MM in Veneto presenta valori più alti di quel-
li registrati nelle Regioni del Centro e Sud Italia (è rilevato un
netto gradiente Nord-Sud per questa patologia), lievemente in-
feriori a quelli registrati in Piemonte e Lombardia, e inferiori so-
prattutto a quelli rilevati in Liguria e in provincia di Trieste, aree
che presentano tra le più alte frequenze dell’MM osservate al
mondo da registri tumori: nel 1999, per esempio, l’incidenza di
MMP certo standardizzata sulla popolazione italiana del 1991
risultava negli uomini di 6,58 x 100.000 per la Liguria; 2,41 per
il Piemonte; 2,14 per il Veneto; 1,29 per la Sicilia; nelle donne
l’incidenza era, rispettivamente, di 1,02; 1,09; 0,68; 0,22.3 

In Veneto risulta netto un aumento nel tempo dell’incidenza
dell’MM e della mortalità per TPP, con una progressiva con-
vergenza tra i due valori, determinata dalla minore crescita ten-
denziale della mortalità. 
Sono possibili riflessioni che riguardano ambiti differenti. 
Per quanto riguarda l’andamento temporale, finora nella Re-
gione in studio non si assiste a un raffreddamento della cre-
scita nel tempo, fenomeno che, invece, è stato osservato di re-
cente in altri ambiti territoriali e correlato alle conseguenze po-
sitive della riduzione negli usi, o alla diminuzione dell’inten-
sità di esposizione ad amianto nei lavoratori e nella popola-
zione.23-26 Tuttavia, in questo contributo non sono presenta-
ti dati per valutare se l’andamento in crescita del mesotelioma
da noi osservato sia sostenuto da un aumento effettivo del nu-
mero di casi o non sia, e in che misura, influenzato da arte-
fatti. Le nostre analisi, inoltre, non si estendono a previsioni
sull’andamento futuro.
L’approssimare all’unità del rapporto tra mortalità per TPP e
incidenza di MMP è considerato un indicatore di qualità sia
della copertura della rilevazione, sia della qualità dell’offerta
diagnostica.27 In Italia solo alcuni registri regionali dei meso-
teliomi italiani si avvicinano a questo valore (Piemonte, Lom-
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bardia, Emilia Romagna, Liguria).3 In Veneto, il divario tra la
mortalità per TPP e l’incidenza di MMP è risultato alto per
tutto il periodo analizzato. A livello di disaggregazione pro-
vinciale, incidenza e mortalità risultano vicine nella sola pro-
vincia di Venezia e nel solo genere maschile. La ricostruzione
della storia clinica dei soggetti deceduti per TPP ha permesso
di valutare la presenza di errori (falsi positivi) nell’attribuzio-
ne della causa di decesso in entrambi i generi (dati non ripor-
tati).17 L’errore è stato osservato, per valori anche alti, in altre
indagini in Italia e in altri Paesi. Falsi positivi sono maggior-
mente presenti, nel nostro caso, nel genere femminile, per il
quale i dati di letteratura sono particolarmente scarni. Se il ri-
corso ad accertamenti strumentali, tra cui quelli bioptici, nei
casi di sospetto mesotelioma pleurico fosse destinato ad au-
mentare, come ci si potrebbe attendere, i due indicatori ten-
deranno in prospettiva a convergere.
Va usata cautela nell’interpretare i risultati della valutazione della
frequenza del mesotelioma di questo studio, che si guardi sia ai
valori dell’incidenza, sia a quelli della mortalità. Questa indagine
è infatti per gran parte retrospettiva e influenzata dai limiti in-
trinseci dell’ICD IX, una delle fonti utilizzate per identificare, at-
traverso i decessi per TPP, i casi di mesotelioma in periodi nei qua-
li erano assenti strumenti informativi divenuti di seguito dispo-
nibili, come le SDO (dai dati di altri paesi la classificazione ICD
IX è risultata di efficacia modesta rispetto alla successiva, ICD X,
in questo studio non ancora applicata).28 L’incidenza può sotto-
stimare il numero vero di casi di mesotelioma e la mortalità so-
vrastimarlo. Numerose cause di decesso codificate come TPP, nei
dati raccolti e analizzati, non erano suffragate da una storia clini-
ca che permettesse di considerare la diagnosi adeguata, poiché non
risultano svolte le indagini strumentali che consentono di attri-
buire il decesso a un mesotelioma certo. Nei dati del presente stu-
dio l’incidenza, in particolare, si discosta dalla mortalità in misu-
ra crescente con l’aumentare dell’età al decesso,18 poiché è stato
osservato che nei soggetti di età più avanzata il ricorso a esami
strumentali risulta meno frequente, mentre, per converso, sulla
base della lunga latenza tra esposizione ad amianto e mesotelio-
ma ci si attende un’aumentata incidenza di questa patologia in
quelle stesse fasce di età. Pur essendo stato osservato che, in altre
situazioni, l’estensione anche solo di una revisione morfologica
dei materiali cito e istologici porta ad aumentare le diagnosi di
mesotelioma nei soggetti che risultavano affetti da ripetuti versa-
menti pleurici,29 in questa indagine non sono stati attivati ap-
profondimenti specifici e neppure una revisione delle diagnosi
anatomo-patologiche. Infine, dato che il mesotelioma è correla-
to a esposizioni lavorative ad amianto che sono soprattutto pre-
senti in soggetti che hanno svolto attività subordinate, si deve im-
maginare che la classe sociale di questi soggetti possa influenzare
l’accesso alla diagnosi,30 per esempio con un ricorso meno fre-
quente alle strutture specialistiche di diagnosi e cura del mesote-
lioma se esse sono lontane dal luogo di residenza.
Nel Veneto, l’analisi per area territoriale e le tecniche usate per
l’analisi geografica fanno emergere un eccesso di rischio stati-

sticamente significativo, sia per MM pleurico sia per TPP, tra
i residenti di Venezia e comuni limitrofi, soprattutto nel ge-
nere maschile, e tra i residenti di Padova e comuni limitrofi
nel genere femminile. 
I dati di questo studio confermano la presenza di frequenze
elevate nei due comuni capoluogo di Venezia e Padova e in al-
cuni comuni limitrofi, aspetto che era emerso dai dati di mor-
talità. L’applicazione di tecniche di smussamento ha permes-
so di ridurre l’influenza di fluttuazioni casuali nell’individua-
re le aree, e quindi le popolazioni, a più alto rischio. 
L’alta frequenza del mesotelioma tra i residenti del veneziano
è il risultato del largo impiego di amianto nei numerosi cicli
produttivi presenti nel polo produttivo di Marghera (cantie-
ristica navale, industria chimica, costruzione e manutenzione
di impianti industriali, edilizia, carico e scarico di amianto al
porto, eccetera), attività che hanno coinvolto esclusivamente
manodopera maschile.17 Il raggio di 30 km, su cui è stato ap-
plicato lo smussamento secondo le stime Kernel, è stato scel-
to a priori sulla base di quanto era emerso per il polo produt-
tivo di Marghera, e quindi, per estensione, nelle zone di pia-
nura del Veneto: si tratta della distanza che, almeno fino agli
anni Cinquanta-Sessanta, veniva percorsa ogni giorno in bi-
cicletta dagli operai andando e ritornando dal lavoro e che de-
finiva la zona di reclutamento verso l’entroterra veneziano.31

Nel padovano la frequenza elevata va attribuita alla localizza-
zione di aziende di costruzione e riparazione di mezzi ferro-
viari, produzione di cemento-amianto, edilizia, eccetera. Sia
nella produzione di cemento-amianto sia nelle attività di sti-
ratura industriale, di cernita stracci e dell’industria tessile, vi è
stato un coinvolgimento importante di manodopera femmi-
nile.17 In aggiunta, in entrambe queste aree territoriali, è ri-
sultata importante la presenza di esposizioni familiari e am-
bientali ad amianto nelle donne affette da mesotelioma.17

Interessa rimarcare che le esposizioni ad amianto che deter-
minano l’insorgenza del mesotelioma nei residenti di un ter-
ritorio non sono necessariamente esposizioni legate ad attività
produttive o situazioni ambientali maturate in quell’area, ben-
ché in generale queste spieghino la maggioranza delle occa-
sioni di rischio: per quanto riguarda il Veneto è stata osserva-
ta la rilevanza di periodi di lavoro che hanno comportato espo-
sizioni ad amianto, svolti all’estero o fuori Regione.17
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