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“È molto meglio afferrare l'universo 
come realmente è che persistere nella 

delusione, per quanto 

soddisfacente e rassicurante.” 

 

(Carl Sagan) 

 

 

 
 
 
 

 

“The selfish they're all standin' in line… 

Faithing and hoping to buy themselves time 

Me I figure as each breath goes by 

I only own my mind” 

 

(Eddie Vedder) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Gaia: il motivo per cui sono ancora qua.   

E a Sara: mamma del motivo per cui sono ancora qua.  

 

Letteralmente.  

  

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/universo/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/persistere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/delusione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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1. Glossario degli acronimi e delle abbreviazioni 
 

AIRTUM Associazione italiana dei registri tumori 

ASS Azienda per l’Assistenza Sanitaria 

ASS2 Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Isontina 

FVG Friuli Venezia Giulia 

IC95% Intervallo di Confidenza al 95% 

ICD International Classification of Diseases (Classificazione Internazionale di Malattia) 

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

IRR Incidence Rate Ratio (Rapporto dei Tassi di Incidenza) 

ISS Istituto Superiore di Sanità 

ISTAT Istituto Nazionale di Statistica 

LDCT Low Dose Computed Tomography 

OR Odds Ratio 

RENAM Registro Nazionale dei Mesoteliomi 

 
Repository 

 
Repository Regionale di Microdati del FVG 

 
RM FVG 

 
Registro Mesoteliomi del Friuli Venezia Giulia 

RT FVG Registro Tumori del Friuli Venezia Giulia 

SIR Standardized Incidence Ratio (Rapporto Standardizzato di Incidenza) 

SMR Standardized Mortality Ratio (Rapporto Standardizzato di Mortalità) 
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2. Elenco delle figure 

- Figura 1. Diagramma di flusso della composizione della coorte di ex-lavoratori di Fincantieri nel 

periodo 1974-1994. 

- Figura 2. Flow-chart che descrive l’identificazione della coorte di analisi dei lavoratori 

impiegati nei cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994. 

 

3. Elenco delle tabelle 

- Tabella 1. Mortalità nei lavoratori uomini e donne: numero di decessi osservati (O) e attesi (A) 

per tutte le cause, tutti i tumori, tumori specifici e cause non neoplastiche, Rapporti Standardizzati 

di Mortalità (SMR) con intervallo di confidenza al 95% (95% IC). 

- Tabella 2. Mortalità nei lavoratori uomini: numero di decessi osservati (O) e attesi (A) per tutte le 

cause, tutti i tumori, tumore maligno della pleura e tumore della trachea, bronchi e polmone. 

Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) con intervallo di confidenza al 95% (95% IC), per il 

livello stimato di rischio di esposizione occupazionale ad asbesto 

- Tabella 3. Mortalità nei lavoratori uomini: numero di decessi osservati (O) e attesi (A) per tutte le 

cause, tutti i tumori, tumore maligno della pleura e tumore della trachea, bronchi e polmone. 

Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) con intervallo di confidenza al 95% (95% IC), per 

periodo di prima assunzione nei cantieri navali 

- Tabella 4. Mortalità nei lavoratori uomini: numero di decessi osservati (O) e attesi (A) per tutte le 

cause, tutti i tumori, tumore maligno della pleura e tumore della trachea, bronchi e polmone. 

Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) con intervallo di confidenza al 95% (95% IC) per 

durata di lavoro e periodo di assunzione nei cantieri navali di Monfalcone 

- Tabella 5. Mortalità nei lavoratori uomini: numero di decessi osservati (O) e attesi (A) per 

tumore maligno della pleura. Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) con intervallo di 

confidenza al 95% (95% IC), per livello di rischio di esposizione occupazionale ad asbesto e 

periodo di prima assunzione e periodo di prima assunzione nei cantieri navali di Monfalcone. 

- Tabella 6. Mortalità nei lavoratori uomini: numero di decessi osservati (O) e attesi (A) per 

tumore di trachea, bronchi, polmone. Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) con intervallo di 

confidenza al 95% (95% IC), per livello di rischio di esposizione occupazionale ad asbesto e 

periodo di prima assunzione e periodo di prima assunzione nei cantieri navali di Monfalcone 

- Tabella 7. Anni persona, casi incidenti osservati (O) e attesi (A), rapporti standardizzati di 

incidenza (SIR) e intervalli di confidenza al 95% (IC95%) per tutti i tumori e tumore maligno della 
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pleura, per 5721 lavoratori della coorte di ex-lavoratori Fincantieri nel periodo 1974-1994, per 

genere. Periodo di follow-up 1995 – 2009. 

- Tabella 8. Casi incidenti osservati (O) e attesi (A), rapporti standardizzati di incidenza (SIR) per 

tutti i tumori e per tumore maligno della pleura ed intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) di 5582 

uomini della coorte di ex-lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994, per 

livello di rischio associato alla mansione. 

- Tabella 9. Casi incidenti osservati (O) e attesi (A), rapporti standardizzati di incidenza (SIR) per 

tutti i tumori, per tumore maligno della pleura e tumore del polmone ed intervalli di confidenza al 

95% (IC 95%) di 6,401 uomini della coorte di ex-lavoratori dei Cantieri Navali di Monfalcone nel 

periodo 1974-1994, per periodo di prima assunzione. 

- Tabella 10. Incidenza nei lavoratori uomini: numero di decessi osservati (O) e attesi (A) per tutti 

i tumori, tumore maligno della pleura e tumore della trachea, bronchi e polmone. Rapporti 

Standardizzati di Incidenza (SIR) con intervallo di confidenza al 95% (95% IC) per durata di 

lavoro e periodo di assunzione nei cantieri navali. 

- Tabella 11. Casi incidenti osservati (O) e attesi (A), rapporti standardizzati di incidenza (SIR) 

per tumore maligno della pleura, ed intervalli di confidenza al 95% (IC 95%), di 6,401 uomini della 

coorte di ex-lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994, per livello di 

rischio associato alla mansione e periodo lavorativo. 

- Tabella 12. Casi incidenti osservati (O) e attesi (A), rapporti standardizzati di incidenza (SIR) 

per tumore di trachea, bronchi polmone, ed intervalli di confidenza al 95% (IC 95%), di 6,401 

uomini della coorte di ex-lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994, per 

mansione e periodo lavorativo. 

- Tabella 13. Casi incidenti osservati (O) e attesi (A), rapporti standardizzati di incidenza (SIR) 

per tumori delle principali sedi digestive ed intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) di 5582 

uomini della coorte di ex-lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994, 

periodo Livello di rischio associato alla mansione e di esposizione ad asbesto. 

- Tabella 14. Casi incidenti osservati (O) e attesi (A), rapporti standardizzati di incidenza (SIR) 

per tumori delle principali sedi digestive ed intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) di 5582 

uomini della coorte di ex-lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994, 

periodo anni di esposizione precedenti al 1985 

- Tabella 15. Casi incidenti osservati (O) e attesi (A), rapporti standardizzati di incidenza (SIR) 

per tumori delle principali sedi digestive ed intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) di 5582 

uomini della coorte di ex-lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994, per 

periodo di prima assunzione nei cantieri navali di Monfalcone 
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- Tabella 16. Numero e distribuzione dei casi di tumore maligno della pleura e dei relativi controlli 

per variabili selezionate. 

- Tabella 17. Odds Ratios (ORs) ed intervallo di confidenza al 95% (IC95%) di tumore maligno 

della pleura. 

- Tabella 18. Numero e distribuzione dei casi di tumore di trachea, bronchi e polmone, e dei 

relativi controlli per variabili selezionate. 

- Tabella 19. Odds Ratios (ORs) ed intervallo di confidenza al 95% (IC95%) di tumore di trachea, 

bronchi e polmone. 

-  Tabella 20. Incidence Rate Ratio (IRR) e intervallo di confidenza al 95 % (95% IC) per 

incidenza di tumore dell’esofago, in 4179 soggetti della coorte dei ex lavoratori uomini dei cantieri 

navali di Monfalcone. Numero (N) e percentuale (%) di eventi e non eventi.  

- Tabella 21. Incidence Rate Ratio (IRR) e intervallo di confidenza al 95 % (95% IC) per incidenza 

di tumore dello stomaco, in 4190 soggetti della coorte dei ex lavoratori uomini dei cantieri navali 

di Monfalcone. Numero (N) e percentuale (%) di eventi e non eventi.  

- Tabella 22. Incidence Rate Ratio (IRR) e intervallo di confidenza al 95 % (95% IC) per incidenza 

di tumore del colon-retto, in 4190 soggetti della coorte dei ex lavoratori uomini dei cantieri navali 

di Monfalcone. Numero (N) e percentuale (%) di eventi e non eventi.  

- Tabella 23. Incidence Rate Ratio (IRR) e intervallo di confidenza al 95 % (95% IC) per incidenza 

di tumore del fegato, in 4190 soggetti della coorte dei ex lavoratori uomini dei cantieri navali di 

Monfalcone. Numero (N) e percentuale (%) di eventi e non eventi.  

- Tabella 24. Incidence Rate Ratio (IRR) e intervallo di confidenza al 95 % (95% IC) per incidenza 

di tumore del pancreas, in 4190 soggetti della coorte dei ex lavoratori uomini dei cantieri navali di 

Monfalcone. Numero (N) e percentuale (%) di eventi e non eventi.  
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4. Elenco delle tabelle Supplementari 

- Tabella S1. Le prime 10 mansioni ottenute, in ordine decrescente di numerosità, all’interno della 

coorte di ex-lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994. 

- Tabella S2. Numero di osservazioni per classe di mansioni 

- Tabella S3. Corrispondenza tra la classificazione per classe di mansioni a 7 modalità e la 

classificazione per classe di rischio a 3 modalità. 
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5. Introduzione 

Oltre due milioni di tonnellate di amianto sono tuttora prodotte, commercializzate, 

esportate e utilizzate ogni anno in alcuni parti del mondo, soprattutto nella costruzione di 

materiali, cemento amianto, isolamento e protezione antincendio. La produzione e l'uso 

di amianto nel mondo si sono spostati progressivamente dai Paesi industrializzati ai 

Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in rapida industrializzazione. Si stima che un totale di 

125 milioni di lavoratori siano esposti ad amianto nel mondo. A causa di un uso su vasta 

scala di amianto nel secolo scorso, centinaia di migliaia di lavoratori in Paesi 

industrializzati hanno contratto malattie correlate all’amianto. Tali malattie hanno spesso 

un decorso fatale: secondo l'OMS, 107000 persone muoiono ogni anno a causa di 

malattie asbesto-correlate come tumori o la fibrosi polmonare.[1, 2]  Cinquantacinque 

Paesi hanno vietato l'uso di amianto e intrapreso pratiche normative e misure per la 

tutela dei lavoratori. Nonostante questo, gli effetti negativi sulla salute da passate 

esposizioni ad asbesto si vedranno per molti decenni a venire.[1] 

L’amianto, in tutte le sue forme, è considerato dall’International Agency for Research on 

Cancer (IARC), un carcinogeno umano. La IARC ha pubblicato questa evidenza nel 

1973[3], nel 1987[4] e l’ha aggiornata nel 2012.[5] Diversi tipi di tumore sono stati 

collegati all’esposizione ad asbesto; l’associazione tra asbesto e cancro del polmone e 

mesotelioma della pleura e del peritoneo sono ben stabiliti.[6-9] Tuttavia le malattie 

asbesto correlate sono e rimangono un problema clinico diffuso e una grande 

preoccupazione per la salute in tutto il mondo. Studi epidemiologici hanno stabilito che 

l’esposizione alle fibre di asbesto causa fibrosi polmonare, anomalie pleuriche, e 

neoplasie come ad esempio il carcinoma broncogeno e mesotelioma, incluso il 

mesotelioma peritoneale.[6, 7, 10-13] 

L’evidenza scientifica accumulata suggerisce che tutte le forme di esposizione ad 

amianto aumentino il rischio di cancro allo stomaco e di altri tumori gastrointestinali che 
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coinvolgono le laringe, esofago, intestino e regioni del colon-retto. Rispetto agli effetti 

polmonari, tuttavia, questi effetti appaiono molto meno forti e non tutti gli studi dimostrano 

un'associazione positiva. La più forte associazione tra esposizione all'amianto e tumori 

gastrointestinali è con il cancro dello stomaco, tuttavia ci sono studi discordanti.[14-16] 

La IARC ha concluso che il complesso di prove che collegano l'amianto al cancro dello 

stomaco rimane tuttavia limitata.[5] 

Diversi studi supportano l’ipotesi a favore di un’associazione positiva tra esposizione ad 

asbesto e cancro dell’esofago e del colon-retto negli uomini.[17] I risultati riguardanti 

l’associazione tra esposizione all’amianto e il cancro del pancreas sono 

inconcludenti.[18] 

Diverse tipologie di particolato disperso in aria come ad esempio amianto e silice, sono 

stati collegati al cancro al pancreas in alcuni studi: le evidenze però, rimangono  limitate 

e i  risultati pubblicati sono talvolta incompatibili.[19] Inoltre le basi molecolari coinvolte 

nell’associazione tra esposizione ad asbesto e insorgenza di tumori gastrointestinali 

necessitano di studi ulteriori.[17] 

Numerosi studi epidemiologici in USA, Europa, Giappone ed in altri Paesi, hanno 

riportato un’associazione significativa, abitualmente con valori del rischio relativo (RR) tra 

2 e 5, tra occupazione nel settore della cantieristica con esposizione ad amianto e, 

rispettivamente, tumore del polmone e mesotelioma. Il settore occupazionale della 

navalmeccanica e delle riparazioni/demolizioni navali comporta l'esposizione a vari rischi 

per la salute, tra cui fumi di saldatura, polveri di silice, idrocarburi policiclici aromatici 

(IPA), solventi e amianto. Quest'ultimo è stato utilizzato in cantieri navali, ma soprattutto 

negli anni 90 'e 80, e attorno agli anni 2000 diversi paesi in Europa hanno adottato divieti 

nazionali circa la produzione e l’utilizzo di amianto.[1] 
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Diversi studi condotti in cantieri navali hanno evidenziato un forte eccesso di incidenza e 

/o mortalità per mesotelioma[20-24] e da altri tumori, come quelli del polmone,[20, 23-26] e 

sebbene non sempre,[22] del sistema respiratorio[20] e della vescica[24] nei lavoratori. 

Uno studio di mortalità su una coorte storica di 3984 lavoratori occupati a Genova tra il 

1960 e il 1981 in uno dei più grandi cantieri navali italiani, ha trovato un significativo 

eccesso di mortalità per tutte le cause, tutti i tumori, di tumori del fegato, laringe, 

polmone, della pleura e della vescica, da malattie del tratto respiratorio e cirrosi 

epatica,[27] rispetto alla popolazione della provincia in cui si trova il cantiere. Al contrario, 

la mortalità e l’incidenza per malattie cardiovascolari sono risultate ridotte. 

Nelle aree geografiche portuali con attività cantieristiche, la frazione di mesotelioma 

attribuibile all’esposizione lavorativa all’amianto spesso eccede il 70%. In vari Paesi e 

regioni, includendo l’Italia, l’incidenza del tumore del polmone è maggiore nelle aree 

costiere, specie se urbanizzate. 

Nella zona costiera della regione Friuli Venezia Giulia, nel Nord-Est dell’Italia l'Italia, è 

presente uno dei maggiori cantieri navali del Paese fin dai primi del 1900. Precedenti 

studi descrittivi hanno riportato un'alta frequenza di mesotelioma nei lavoratori assunti in 

questo cantiere nel 1942 (su 2776 lavoratori assunti in 1942, 18 erano stati diagnosticati 

con mesotelioma pleurico nel periodo 1981-2005)[28] e in quelli assunti nel 1950-1959 

(di 1403 lavoratori, 35 sono stati diagnosticati con mesotelioma tra il 1978 e il 2012).[29] 

Nessun confronto con la popolazione generale, era tuttavia stata eseguita. La Regione 

Friuli Venezia Giulia ha uno dei più alti tassi di mesotelioma e gruppi di questo tipo di 

tumore sono stati trovati nella sua zona costiera.[30] Inoltre, la sua popolazione ha 

mostrato uno dei più alti tassi di incidenza e mortalità per cancro al polmone[31] tra le 

regioni italiane. 

Un’indagine precedente al presente studio (Conferimento dell'incarico per consulenza 

tecnica ai sensi dell’art. 226 C.P.P. per “indagine di tipo epidemiologico volta ad 
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accertare la frequenza delle patologie del mesotelioma della pleura e del carcinoma 

polmonare nel territorio della provincia di Gorizia confrontata con il resto del territorio 

regionale evidenziandone particolarità e emergenze significative correlabili alla prova di 

una malattia correlata ad esposizione professionale presso gli stabilimenti della 

Fincantieri spa di Monfalcone”, presentata presso il Tribunale di Gorizia il 22 novembre 

2011) ha stimato SIR per tumore maligno della pleura, negli anni dal 1995 al 2007, nella 

popolazione residente in Provincia di Gorizia complessivamente, nei Distretti del Basso e 

Alto Isontino e nel Comune di Monfalcone. I casi incidenti di tumore maligno della pleura, 

insorti in questi territori, sono stati identificati dai dati del RT FVG che ha fornito anche i 

tassi standard per il calcolo dei casi attesi, tassi riferiti all’intera Regione FVG (confronto 

esterno con la popolazione generale del FVG).  

I risultati hanno rivelato aumenti rilevanti e statisticamente significativi dell’incidenza 

rispetto alla popolazione generale del FVG, sia negli uomini sia nelle donne. Tali aumenti 

riguardano il territorio dell’intera Provincia di Gorizia (negli uomini SIR= 2,42 IC95% 2,07-

2,81; nelle donne SIR= 2,93 IC95% 2,11-3,87), ma sono di magnitudine più elevata nel 

Distretto Basso Isontino (negli uomini SIR= 3,78 IC95% 3,15-4,46; nelle donne SIR= 4,93 

IC95% 3,41-6,69), e specialmente nel Comune di Monfalcone (negli uomini SIR= 3,88 

IC95% 2,92-4,96; nelle donne SIR= 6,84 IC95% 4,23-9,98). 

Da questi dati si può concludere che la Provincia di Gorizia ha sperimentato per il 

periodo 1995-2007 un enorme eccesso di incidenza di tumore maligno della pleura, sia 

negli uomini che nelle donne, rispetto alla popolazione generale del FVG. Poiché la 

magnitudine di tale eccesso di incidenza è particolarmente elevata nel comune di 

Monfalcone, è verosimile che questo aumento sia legato a esposizione all’amianto 

utilizzato particolarmente nella cantieristica in quel comune.  

Nella citata Consulenza tecnica, si evidenziava come lo studio della relazione tra 

esposizione occupazionale nella cantieristica navale e tumore maligno della pleura 
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richiedesse la conduzione di uno studio di coorte dei lavoratori dei cantieri navali di 

Monfalcone residenti in FVG. 

Una recente meta-analisi delle coorti lavorative con accertata esposizione ad amianto 

comprendenti almeno 100 occupati[32] ha incluso una unica coorte italiana, tra le 68 

coorti pubblicate e analizzate: la coorte dei lavoratori del cantiere di Genova.[27] Questa 

coorte includeva 3984 maschi, 2376 morti, di cui 298 morti per cancro del polmone e 60 

morti per tumore maligno della pleura. L’SMR per il tumore maligno della pleura era di 

5,24.[27, 32] 

Molti lavoratori in tutto il mondo, incluso Nord America, Europa, Scandinavia e Australia 

sono stati esposti occupazionalmente ad asbesto nel  corso del 20° secolo, con un picco 

negli anni ’70 quando le malattie legate all'amianto sono state ben stabilite e sono iniziate 

a comparire misure normative di tutela dei lavoratori e restrizione nell’utilizzo del 

minerale.[6, 7, 11, 33] Nella fattispecie in Italia, negli anni 1991 e 1992 sono stati 

approvati i Decreti Legislativi (D.Lgs.) che dichiarano “l'estrema attenzione al rischio” e il 

divieto di uso di amianto nell'ambiente di lavoro.[34, 35] Si raccomanda l'istituzione di 

programmi di sorveglianza sanitaria sul lavoro per i lavoratori ex esposti, organizzati 

presso le aziende sanitarie e gestiti da personale esperto e qualificato.  Le prove circa 

l'efficacia di tali programmi nel ridurre insorgenza della malattia e la mortalità, con 

particolare riferimento al tumore maligno della pleura e il tumore del polmone, rimangono 

molto limitate.[36] 

Lo scopo di questo studio è di confrontare la mortalità e l’incidenza per tutte le cause, 

tutti i tumori, tumori specifici e per le cause non neoplastiche, nella coorte dei lavoratori 

impiegati nel cantiere navale di Monfalcone (GO) con quella della popolazione generale 

della regione FVG e d’Italia. L’obiettivo è eseguire tali confronti considerando il livello di 

esposizione ad amianto, la durata di esposizione (in anni) precedente al 1985, il periodo 
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di prima assunzione, quali indicatori di esposizione occupazionale ad asbesto. Obiettivo 

secondario è quello di contribuire alla conoscenza circa la correlazione tra esposizione 

ad asbesto e l’incidenza di tumori nelle principali sedi digestive.  

 

6. Materiali e metodi 

6.1 Confronti esterni: incidenza e mortalità 

Molteplici fonti di dati sono state utilizzate per identificare i lavoratori impiegati nei cantieri 

navali di Monfalcone, comprese le registrazioni del personale tenute: da (a) l'Istituto 

Italiano Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e (b) il Dipartimento del Personale 

del cantiere, (c) Il Database elettronico di un programma di sorveglianza sanitaria 

pubblica per i lavoratori esposti all'amianto[37] e (d) i dati di uno studio di coorte per 

valutare l’efficacia della tomografia computerizzata a basso dosaggio per la diagnosi 

precoce del cancro del polmone e mesotelioma pleurico maligno.[38]  

I database elettronici di tutti i dipendenti del cantiere navale di Monfalcone tra il 1974 e il 

1995 sono stati ottenuti da INPS. Sono stati inclusi anche i record riguardanti i lavoratori 

non più impiegati presso il cantiere. Per ogni soggetto, abbiamo ottenuto le seguenti 

informazioni: nome e cognome, data di nascita, data di assunzione e di fine del rapporto 

di lavoro presso il cantiere, numero di mesi lavorati per ogni anno di servizio presso il 

cantiere. Dai primi anni del 1900 in Italia, per ciascun dipendente dell'industria e 

dell'agricoltura, è obbligatoria l'iscrizione individuale a un’assicurazione sociale. I datori di 

lavoro versano un contributo obbligatorio per ogni dipendente in conformità a un tasso, il 

cui ammontare dipende dal settore (ad esempio industria, commercio, artigianato), 

dall'accordo contrattuale, dalla qualifica professionale del lavoratore, dal numero di 

dipendenti, dalla posizione del business. Tali contributi sono di solito pagati su base 

mensile. 
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I fascicoli personali di tutti i lavoratori impiegati presso questo cantiere sono stati ottenuti 

dalla Direzione del personale del cantiere. Per ogni soggetto, sono stati forniti i seguenti 

dati: nome e cognome, data di nascita, le date d’inizio e di fine del rapporto di lavoro 

presso il cantiere, titolo di lavoro. 

Il programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori con precedente esposizione 

professionale ad amianto è stato descritto in dettaglio altrove[37]. Questo programma, 

gestito dal Centro di Medicina del lavoro di Monfalcone, iniziato nel 1978, ha assunto una 

forma organizzata secondo norma di legge agli inizi degli anni 90. L’accesso al 

programma di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti all'amianto e per le loro mogli 

era su base volontaria e gratuita. Per ogni soggetto arruolato nel programma di 

sorveglianza, le seguenti informazioni sono state registrate elettronicamente: dati 

demografici (nome, cognome, data di nascita, residenza e numero di telefono), nome 

della società e il settore industriale, anni totali di esposizione ad amianto, abitudine al 

fumo di sigaretta (mai, ex fumatore o corrente), il tipo, la data e risultati degli esami. 

Uno studio di coorte per valutare la possibilità di utilizzare la tomografia computerizzata a 

basso dosaggio (LDCT) per la diagnosi precoce del cancro del polmone e mesotelioma 

pleurico maligno ha arruolato soggetti esposti all'amianto residenti in questa zona 

costiera.[38] Per ogni soggetto arruolato in questo studio, le seguenti informazioni sono 

state registrate elettronicamente: informazioni demografiche (nome, cognome, data di 

nascita, residenza e numero di telefono), la storia residenziali, il servizio militare, dieta, 

abitudine al fumo di sigaretta e il consumo di alcol. La storia occupazionale è stata 

registrata in dettaglio: ai partecipanti sono state chieste informazioni relativamente al/ai 

posto/i e al rapporto/i di lavoro, alle mansioni svolte, al tipo e alla durata dell'esposizione 

all'amianto, all'uso di dispositivi di protezione, e alla pulizia di indumenti contaminati. 

Sono stati registrati anche il tipo, la data e i risultati deli esami clinici. 
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Individuazione dei criteri di coorte e di ammissibilità 

La coorte è stata assemblata attraverso il record linkage, su base individuale, delle fonti 

di dati sopra descritte. 

La coorte ha compreso tutti i lavoratori dipendenti presso il cantiere navale di Monfalcone 

tra l’1 gennaio 1974 e il 31 dicembre 1994, residenti in regione FVG e in vita all’1 

gennaio 1995. 

 

Valutazione della residenza in regione FVG, dello stato in vita e del periodo di Follow up: 

Mortalità 

Nella coorte sono stati inclusi i soggetti viventi all’1/1/1995. Per tutti i soggetti inclusi nella 

coorte, era noto lo stato di residenza in FVG, lo stato in vita e l’incidenza di tumori nel 

periodo a rischio e sotto osservazione. Tra l’1/1/1995 e il 31/12/2012 non vi è stato alcun 

soggetto perso al follow-up. 

Le cause di decesso sono state identificate tramite i codici della codifica International 

Classification of Disease, nona edizione (ICD-9). I decessi per tutti i tumori sono stati 

identificati tramite i codici ICD-9 da 140 a 239, i decessi per tumore maligno della pleura 

tramite il codice ICD-9 163, i decessi per tumore di trachea, bronchi e polmone tramite il 

codice ICD-9 162. E’ stato quindi calcolato il numero di decessi osservati, per ciascun 

anno di calendario, classe quinquennale di età e sesso e in totale, per tutte le cause, tutti 

i tumori, per tumore maligno della pleura, per tumore di trachea, bronco e polmone, per 

tumori delle principali sedi e per gruppi di altre cause di decesso non neoplastiche.  

Per ciascun soggetto della coorte, il periodo di follow-up iniziava all’ultima in ordine 

cronologico tra le seguenti date: data d’inizio della residenza in FVG, data d’inizio del 

follow-up 1 gennaio 1995; terminava alla prima in ordine cronologico tra le seguenti date: 

la data di morte, di fine residenza in FVG o il 31 dicembre 2012.  

Sono stati calcolati gli anni-persona a rischio e sotto osservazione della coorte, per 
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ciascun anno di calendario, classe quinquennale di età e sesso.  

E’ stato quindi calcolato il numero di decessi attesi, per ciascun anno di calendario, 

classe quinquennale di età e sesso e in totale, per tutte le cause, tutti i tumori, per tumore 

maligno della pleura, per tumore di trachea, bronco e polmone, per tumori delle principali 

sedi e per gruppi di cause di decesso non tumorali. Il numero di decessi attesi è stato 

calcolato applicando agli anni persona della coorte il corrispondente tasso di mortalità 

standard, per ciascun anno di calendario, classe quinquennale di età e sesso. 

Tramite metodo indiretto[39], sono stati quindi calcolati i rapporti standardizzati di 

mortalità (SMR), con intervallo di confidenza al 95% di Poisson (IC95%), come rapporto 

tra il numero di decessi osservati ed il numero di decessi attesi.  

Il numero di decessi attesi è stato calcolato utilizzando separatamente due diversi tassi di 

mortalità standard: i tassi della regione FVG e quelli dell’Italia. Tranne che per l’SMR per 

il tumore maligno della pleura, come tassi standard sono stati utilizzati quelli forniti 

dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS)[40] per il FVG e per l’Italia, rispettivamente, per gli 

anni dal 1995 al 2003 e dal 2006 al 2011.  

Poiché ISS non fornisce tassi di mortalità, né per il FVG né per l’Italia, per il tumore 

maligno della pleura, il numero di decessi attesi per tale tumore è stato calcolato 

utilizzando come standard i tassi di mortalità calcolati a partire dai dati di mortalità negli 

anni dal 1995 al 2011 forniti dall’ISTAT, sia per il FVG che per l’Italia.  

Non sono disponibili tassi ISS né dati ISTAT di mortalità per gli anni 2004, 2005 e, per 

l’anno 2012 non erano disponibili quando le analisi furono condotte. Nel calcolo degli 

SMR, pertanto, per questi tre anni sono stati utilizzati come standard i tassi degli anni 

temporalmente più vicini: per il 2004 è stato utilizzato come standard il tasso di mortalità 

ISS del 2003, per il 2005 quello del 2006 e per il 2012 quello del 2011. 
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Valutazione della residenza in regione FVG, dello stato in vita e del periodo di Follow up: 

Incidenza 

Per ogni soggetto della coorte è stata verificata la residenza in FVG e lo stato in vita tra 

l’1 gennaio 1995 e il 31 dicembre 2009 tramite record linkage con i database regionali 

delle residenze e della mortalità del Repository Regionale di microdati.  

Tramite record linkage con il RT FVG si sono identificati tutti i casi incidenti di tumore 

(casi osservati) dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2009. 

I casi incidenti di tumore per sede sono stati identificati tramite i codici della codifica ICD, 

decima edizione (ICD-10). I casi incidenti di tumori di tutte le sedi sono stati identificati 

tramite i codici ICD-10 da C00 a C43 e da C45 a C96, i casi incidenti di tumore maligno 

della pleura tramite il codice ICD-10 C45, i casi incidenti di tumore di trachea, bronchi e 

polmone tramite codice ICD-10 C33 e C34.  

E’ stato calcolato il numero di casi incidenti osservati, per ciascun anno di calendario, 

classe quinquennale di età e sesso e in totale, per tutti i tumori, per tumore maligno della 

pleura, per tumore di trachea, bronco e polmone e per tumori delle principali sedi. 

Per ciascun soggetto della coorte, il periodo di follow-up iniziava all’ultima in ordine 

cronologico tra le seguenti date: data d’inizio della residenza in FVG, data di inizio del 

follow-up 01/01/1995, e terminava alla prima in ordine cronologico tra le seguenti date: la 

data di morte, di fine residenza in FVG, data di incidenza o il 31/12/2009. Quest’ultima è 

la data più recente per cui sono disponibili i dati del RT FVG.  

Sono stati calcolati gli anni-persona a rischio e sotto osservazione della coorte, per 

ciascun anno di calendario, classe quinquennale di età e sesso.  

È stato quindi calcolato il numero di casi incidenti attesi, per ciascun anno di calendario, 

classe quinquennale di età e sesso e in totale, per tutti i tumori, per tumore maligno della 

pleura, per tumore di trachea, bronco e polmone e per tumori delle principali sedi. Il 

numero di casi incidenti attesi è stato calcolato applicando agli anni persona della coorte 
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il corrispondente tasso d’incidenza standard, per ciascun anno di calendario, classe 

quinquennale di età e sesso. 

Tramite il metodo indiretto[39], sono stati calcolati i rapporti standardizzati di incidenza 

(SIR), con intervallo di confidenza al 95% di Poisson (95% IC), come rapporto tra il 

numero di casi incidenti osservati ed il numero di casi incidenti attesi,  

Il numero di casi attesi è stato calcolato utilizzando come standard, i tassi di incidenza 

della regione FVG per gli anni dal 1995 al 2007, forniti dall’Associazione Italiana Registri 

Tumori (AIRTUM)[41]. 

Per gli anni 2008 e 2009 non erano disponibili tassi d’incidenza AIRTUM. Per questi anni, 

pertanto, è stato utilizzato come standard il tasso disponibile più vicino temporalmente, 

quello dell’anno 2007. 

I SIR sono stati calcolati per tutti i tumori, per tumore maligno della pleura, per tumore di 

trachea, bronco e polmone e per tumori delle principali sedi. 

È stata condotta un’indagine approfondita per i tumori delle principali sedi digestive: 

esofago (ICD-10 C15), stomaco (ICD-10 C16), colon-retto (ICD-10 C18-C21), fegato 

(ICD-10 C22) e pancreas (ICD-10 C25). Sono stati calcolati i SIR in sotto-coorti definite 

secondo (a) il livello di stima esposizione professionale all'amianto associato con il titolo 

del lavoro; (b) periodo di prima assunzione presso il cantiere; e (c) la durata e il periodo 

di impiego. 

Tutte le analisi statistiche sono state condotte con il software SAS ©, versione 9.3 (SAS, 

Cary, NC, USA). 
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Definizione dell’esposizione occupazionale  

 

Per valutare se la mortalità e l’incidenza variassero in base alla mansione svolta e alla 

durata o periodo storico d’impiego presso i cantieri navali di Monfalcone, era necessario 

disporre per ogni soggetto della coorte d’informazioni complete e accurate sulle mansioni 

svolte e sulle date di assunzione e di dimissione per ciascuna mansione svolta. Diverse 

tra le fonti di dati utilizzate contenevano informazioni relative alla storia lavorativa dei 

soggetti della coorte ex-lavoratori presso cantieri navali Fincantieri. Ciascuna fonte 

conteneva in parte informazioni diverse e non sempre complete e corrispondenti. 

Una pulizia dei dati e una valutazione della completezza degli stessi è stata condotta 

preliminarmente alle analisi. Complessivamente, per 1562 soggetti non era disponibile 

alcuna informazione sulla mansione svolta, per 1568 non era disponibile alcuna 

informazione sulla data di assunzione e per 5530 sulla data di dimissione. Dei 1562 

soggetti senza alcuna informazione sulle mansioni svolte, 1507 avevano informazioni dai 

dati INPS sugli anni di retribuzione, mentre 55 soggetti non avevano alcuna 

informazione. Il 70% circa dei 1562 soggetti apparteneva alle classi di nascita meno 

recenti. Sono state recuperate le informazioni mancanti in altre fonti di dati aggiuntive, 

quali i dati dello studio caso-controllo innestato nella coorte, i dati del Registro 

Mesoteliomi FVG, e i dati forniti dalla Procura di Gorizia. E’ stato quindi possibile 

recuperare informazioni circa la mansione svolta per 116 soggetti della coorte, ottenendo 

così un totale di 4973 soggetti con informazione sulla mansione completa.  

E’ stata condotta quindi una pulizia dei dati sulle mansioni, rendendo omogenee le 

denominazioni di mansioni tra loro assimilabili, che nelle diverse fonti di dati originari 

erano denominate in maniera non uniforme.  

Nell’Allegato 1, tabelle supplementari, la tabella supplementare S1 mostra le prime 10 

mansioni maggiormente rappresentate nella coorte. 
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Dopo la pulizia del dato, le mansioni sono state categorizzate in classi sulla base 

dell’occorrenza di casi di mesotelioma osservati in Italia nel settore della 

navalmeccanica, disponibili nel IV Rapporto Del Registro Nazionale dei Mesoteliomi 

(ReNaM, di seguito Rapporto), secondo la classificazione delle mansioni nella categoria 

economica di attività dei cantieri navali.[42] Sono state considerate a maggior rischio le 

mansioni che, secondo il Rapporto, presentano una maggiore occorrenza di casi di 

mesotelioma.  

Le categorie ottenute sono le seguenti, ordinate secondo la frequenza decrescente di 

esposizione tra i casi di tumore maligno della pleura: 

6) Carpentieri, saldatori, tubisti, calafati e assimilati comprendenti: 

a. Montatori di carpenteria metallica; 

b. Saldatori e tagliatori a fiamma; 

c. Altri fonditori. Saldatori, lattonieri – calderai, montatori di carpenteria 

metallica ed assimilati; 

5) Meccanici artigianali, riparatori e manutentori: 

a. Istallatori e riparatori di apparati elettromeccanici; 

b. Attrezzisti navali; 

c. Meccanici artigianali e riparatori e manutentori di automobili e assimilati; 

4) Ebanisti, lattonieri, fabbri, manovali: 

d. Ebanisti, falegnami ed operatori artigianali di macchine per la lavorazione 

del legno; 

e. Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori; 

f. Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare; 

g. Manovali e altro personale non qualificato delle attività industriali ed 

assimilati; 



21 
 

3) Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione, verniciatori, operatori di 

macchine utensili: 

a. Installatori d’impianti di isolamento e insonorizzazione; 

b. Attrezzisti di macchine utensili e affini; 

c. Disegnatori industriali e assimilati; 

d. Verniciatori artigiani e industriali; 

e. Operatori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali; 

2) Operai, gruisti e carpentieri del legno: 

a. Altri meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine 

fisse mobili; 

b. Specialisti di saldatura elettrica e a norme asme; 

c. Macchinisti navali; 

d. Manovali delle manifatture e affini; 

e. Altri tecnici in scienze dell’ingegneria e delle costruzioni e del trasporto 

aereo e navale; 

f. Carpentieri e falegnami nell’edilizia (esclusi i parchettisti); 

g. Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento; 

h. Tecnici e comandanti navali; 

i. Artigiani, operai specializzati e agricoltori; 

j. Artigiani ed operai metalmeccanici ed assimilati; 

k. Altri artigiani e operai di installazione e manutenzione di attrezzature 

elettriche ed elettroniche; 

1) Altre attività lavorative: 

a. Tecnici meccanici; 

b. Impiegati nella gestione degli stocks, magazzini e assimilati; 
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c. Vigili del fuoco ed assimilati; 

d. Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e 

mobili; 

e. Personale addetto alla gestione del personale; 

f. Elettricisti nelle costruzioni civili; 

g. Lastroferratori; 

h. Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici; 

i. Meccanici collaudatori; 

j. Altri ebanisti, artigiani, attrezzisti ed operai del trattamento del legno ed 

assimilati; 

k. Conduttori di catene di montaggio automatizzate; 

l. Personale non qualificato; 

m. Pavimentatori e posatori di rivestimenti; 

n. Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas; 

o. Fonditori, saldatori, lattonieri - calderai, montatori di carpenteria metallica 

ed assimilati; 

p. Fabbri ferrai, costruttori di utensili ed assimilati; 

q. Meccanici e montatori di apparecchi termici, idraulici e di condizionamento; 

r. Istallatori di linee elettriche, riparatori e cavisti; 

s. Addetti all’assemblaggio industriale di parti di macchine; 

t. Manovali e altro personale non qualificato delle costruzioni; 

u. Altre attività non classificabili come sopra.  

0) Impiegati e Dirigenti: 

a. Considerati gli impiegati, impiegati tecnici, disegnatori meccanici e navali, 

dirigenti.  
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In questa classificazione, la categoria a maggiore rischio presunto di esposizione ad 

asbesto includeva mansioni quali ‘saldatore, carpentiere, tubista, calafato e assimilate’, e 

la categoria a presunto minor rischio includeva mansioni quali ‘impiegato, dirigente’. 

Quest’ultima categoria, ha una occorrenza di tumore maligno della pleura simile alla 

categoria ‘altre attività lavorative’, ed è stata scelta come categoria di riferimento in 

quanto presenta una maggiore omogeneità di mansioni al suo interno.  

La Tabella S2, nell’allegato 1, Tabelle mansioni, mostra la distribuzione di frequenza 

delle mansioni così classificate.  

Le 7 categorie di mansioni sopra descritte, sono state riclassificate in una variabile classe 

di rischio della mansione. Questa riclassificazione consente contemporaneamente di a) 

distinguere i soggetti per livelli diversi di rischio e b) fornisce categorie con un numero di 

soggetti adeguato a calcolare misure epidemiologiche, quali SMR e SIR, precise.  

Questa variabile classe di rischio aveva 3 livelli (modalità): (a) mansioni a rischio basso, 

(b) mansioni a rischio medio e (c) mansioni a rischio alto. La Tabella S3, nell’allegato 1, 

mostra la corrispondenza tra la classificazione delle mansioni a 7 modalità e quella in 

base alla classe di rischio, in tre modalità. 

I lavoratori che avevano svolto più di una mansione nel medesimo arco temporale o in 

periodi distinti, sono stati categorizzati in maniera mutualmente esclusiva secondo il 

presunto lavoro ”a più alto rischio”.[43]   

Inoltre per evidenziare possibili variazioni di rischio di tumore della pleura in funzione dei 

possibili diversi livelli di esposizione ad amianto abbiamo condotto analisi in 3 

sottogruppi: (a) i soggetti in servizio al gennaio 1974, (b) gli assunti tra febbraio 1974 e 

31 dicembre 1984 e (c) gli assunti tra 1 gennaio 1985 e 31 dicembre 1994. Questi periodi 

di lavoro sono stati scelti in quanto prima del 1974 l’organizzazione del lavoro era molto 

diversa, con prevalenza di attività lavorative svolte a bordo nave, e poiché, dopo il 1984 
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l’uso di amianto nei cantieri navali di Monfalcone si era fortemente ridotto o era stato 

eliminato.  

La scelta del 1985 come anno adatto a separare gli assunti dopo il gennaio 1974, deriva 

anche dai dati storici relativi al consumo e utilizzo di amianto in Italia. Il più alto livello, 

infatti, si registra a partire dagli anni '70 fino alla metà degli anni '80, con una rapido 

decremento dal 1985[44]. 

Tra i soggetti in servizio al gennaio 1974, oltre la metà era stata assunta nei cantieri 

navali di Monfalcone da almeno 5 anni e circa il 30% da almeno 20 anni. 

 

6.2 Confronti interni 

Studio caso-controllo innestato nella coorte degli ex-lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone: 

tumore maligno della pleura e tumore di trachea, bronchi e polmone.  

Gli studi caso-controllo innestati nella coorte di ex-lavoratori dei cantieri navali hanno 

incluso rispettivamente tutti i casi incidenti di tumore del polmone e tumore maligno della 

pleura identificati nella coorte Fincantieri tramite il Registro Tumori (RT) FVG e/o il 

Registro Mesoteliomi (RM) FVG tra l’1 Gennaio 1995 ed il 31 Dicembre 2007. Il periodo 

d’identificazione si è interrotto al 2007 poiché i dati d’incidenza del RT FVG fino al 2009 

sono stati resi disponibili solo nell’ottobre 2014, quando la raccolta dati dello studio caso-

controllo innestato si avviava a chiusura. Per ogni caso incidente si sono selezionati dalla 

stessa coorte, 6 controlli, di cui 4 come riserve in caso di rifiuto alla partecipazione al 

programma di interviste dei primi 2. Erano eleggibili come controlli tutti i membri della 

coorte che fossero viventi e non fossero casi incidenti per tumore del polmone e/o 

tumore maligno della pleura alla data in cui il caso corrispondente avesse sviluppato 

tumore del polmone e/o tumore maligno della pleura. I controlli sono stati selezionati 

tramite metodo di campionamento della densità d’incidenza (density-based sampling), 

stratificando per genere. Questo metodo di campionamento fa sì che la probabilità di 
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ciascun membro della coorte di essere selezionato come controllo sia proporzionale al 

suo tempo-persona a rischio. Negli studi caso-controllo, il campionamento della densità 

di incidenza, se condotto indipendentemente dall’esposizione, fa sì che il rischio relativo 

(rapporto tra tassi di incidenza) calcolato nella analisi caso-controllo sia una stima valida 

del rischio relativo nella popolazione da cui casi e controlli sono stati estratti.[45] I 

controlli sono stati quindi selezionati casualmente dal risk set di ciascun caso, cioè 

dall’unico set di membri della coorte a rischio alla data indice di ciascun caso. La data 

indice (index date) di ciascun caso corrisponde alla data d’incidenza del tumore del 

polmone o tumore maligno della pleura. Questo equivale a un matching per la data di 

selezione; pertanto se il tempo è legato all’esposizione, i dati devono essere analizzati 

come dati matching, tramite metodi di regressione logistica condizionata.  

Tutti i controlli selezionati potevano diventare casi successivamente alla loro data indice 

di appaiamento (corrispondente alla data indice del caso cui sono appaiati) se avessero 

sviluppato un tumore maligno della pleura o un tumore del polmone. Nel campionamento 

della densità d’incidenza, ogni caso è, infatti, eleggibile come controllo nel periodo di 

tempo precedente alla data in cui diviene caso (data indice). Tali soggetti potrebbero, 

pertanto, essere stati inclusi nello studio sia come controlli sia come casi. 

Inoltre, nel density-based sampling tutti i controlli selezionati che rimangono nella coorte 

dopo la selezione sono eleggibili per essere selezionati come controlli di altri casi. Una 

stessa persona può comparire nel risk set di uno o più controlli ed essere selezionato 

come controllo una o più volte. 

Le informazioni ottenute dallo studio caso-controllo innestato nella coorte sono 

principalmente quelle relative alla storia occupazionale ed al fumo di tabacco, fattore di 

rischio per il tumore del polmone e potenziale confondente (se associato all’esposizione 

occupazionale). Errori nella misura dei confondenti portano a incompleto aggiustamento, 
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in particolare errori non differenziali e bias in qualsiasi direzione (verso o lontano dal 

rischio nullo).  

Il controllo di potenziali fattori confondenti, inclusa l’età alla data indice, è stato condotto 

tramite stratificazione ed aggiustamento. 

Casi e controlli, o i loro parenti prossimi (proxies), sono stati intervistati di persona tramite 

un questionario standard da intervistatrici addestrate. Per la raccolta delle informazioni 

sulla storia occupazionale è stato chiesto ai soggetti di avvalersi del libretto di lavoro, se 

disponibile, quale aiuto mnemonico. 

Per ogni caso o controllo che non ha accettato di partecipare allo studio è stata compilata 

una scheda che includeva il motivo del rifiuto.  

Ogni caso che ha rifiutato di partecipare o il suo proxy è stato ricontattato tramite 

lettera/telefonata per chiedere se aveva riconsiderato la propria decisione di non 

partecipare. In tal modo si mirava a ridurre la percentuale di soggetti che avevano 

rifiutato di partecipare.   

Sono state condotte procedure di controllo della qualità e completezza della 

compilazione dei questionari. Il coordinatore delle interviste ha ricontrollato ogni dato 

mancante o inconsistente con l’intervistatrice, che in caso di necessità ha riverificato il 

dato con il soggetto intervistato. I questionari compilati sono stati scannerizzati e ne è 

stata conservata copia sia elettronica sia cartacea. I dati dei questionari sono stati 

registrati in database elettronico tramite maschera Access appositamente creata.  

Tramite regressione logistica condizionata uni- e multivariata, sono stati calcolati gli Odds 

Ratios (ORs), con intervallo di confidenza al 95% (IC95%), per stimare il rischio relativo 

di tumore maligno della pleura e tumore di trachea, bronchi e polmone. Sono stati 

utilizzati modelli multivariati per aggiustare contemporaneamente per potenziali fattori 

confondenti o modificatori dell’effetto. Poiché i controlli sono stati selezionati tramite 

campionamento della densità d’incidenza, con variabile di matching rappresentata dal 
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tempo di campionamento (data indice), l’analisi dei dati matched è stata condotta 

mediante regressione logistica condizionata.  

Due variabili esplicative all’interno di uno stesso modello di regressione logistica, 

strettamente associate tra loro ed entrambe in grado di predire la risposta, l’una quanto 

l’altra, si dicono tra loro collineari: l’inclusione di una includerebbe da sola quasi tutta 

l’informazione circa l’associazione dell’altra con la risposta.[46]  Lo sviluppo di modelli di 

regressione logistica condizionata genera stime errate nel caso di presenza di due o più 

variabili collineari, quali possono essere per esempio la durata (in anni) di lavoro e l’età 

del soggetto, ovvero altre variabili tempo-correlate. L’effetto della multi-collinearità si 

verifica, per l’appunto, nei casi in cui 2 o più variabili, all’interno di uno stesso modello di 

regressione logistica condizionata, sono prossime ad essere linearmente correlate, con 

conseguente errore della stima e dei relativi intervalli di confidenza. Inoltre, utilizzare una 

sola delle variabili tempo-correlate disponibili nello sviluppo del modello, coincide con 

una perdita delle informazioni. Pertanto, per considerare simultaneamente la durata in 

anni di occupazione precedente al 1984 e l’età alla data indice è stata creata una 

variabile unica che contenesse entrambe le informazioni, come di seguito: 

 È stata calcolata una regressione lineare tra gli anni di lavoro prima del 1984 

(variabile dipendente) e l’età alla data indice (variabile indipendente) per ciascun 

soggetto; 

 È stato stimato il valore atteso della variabile dipendente condizionato dall’età alla 

data indice di ciascun soggetto; 

 È stato calcolato il residuo tra il numero di anni attesi di lavoro prima del 1984 e 

quelli osservati per ciascun soggetto. 
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È stata quindi definita una mansione di riferimento (a) considerata a basso rischio e 

coincidente con coloro che hanno svolto presso i cantieri navali di Monfalcone solo 

mansioni di impiegati e dirigenti, o assimilati. Le altre mansioni operative, diverse da 

impiegati e dirigenti, sono state raggruppate come segue: 

(b) soggetti che hanno svolto mansioni a rischio medio ed hanno una durata (in anni) di 

occupazione presso i cantieri navali di Monfalcone inferiore al numero di anni lavorativi 

predetti da un modello di regressione lineare che aggiusta per età all’incidenza; (c) 

soggetti che hanno svolto mansioni a rischio medio ed hanno una durata (in anni) di 

occupazione superiore al numero di anni lavorativi predetti; (d) soggetti che hanno svolto 

mansioni a rischio alto ed hanno una durata (in anni) di occupazione inferiore al numero 

di anni lavorativi predetti; (e) soggetti che hanno svolto mansioni a rischio alto ed hanno 

una durata (in anni) di occupazione superiore al numero di anni lavorativi predetti.   

Si sono condotte analisi uni- e multivariate. Il modello finale, per il tumore maligno della 

pleura, include tre termini: (a) quello per classe di rischio della mansione e categoria di 

durata di occupazione precedente al 1984; (b) quello che identifica esposizioni 

occupazionali ad asbesto avvenute in eventuali altri contesti lavorativi precedenti o 

successivi a quelli svolti presso i cantieri navali di Monfalcone; (c) quello per età alla data 

indice (data di incidenza nei casi e data di appaiamento nei controlli). L’età alla data 

indice è stata inserita come variabile continua. Il Centro Operativo Regionale (COR) del 

FVG per la rilevazione dei casi di mesotelioma ha svolto un ruolo fondamentale nella 

stima delle esposizioni professionali ad asbesto avvenute precedentemente o comunque 

in contesti lavorativi diversi dai cantieri navali di Monfalcone. Tale stima, infatti, è stata 

affidata alle informazioni dettagliate raccolte durante la compilazione dei questionari 

ReNaM (per i casi di mesotelioma), sulla base del nome, tipologia dell’impresa di lavoro, 

e delle attività svolte dal lavoratore. Analogamente lo steso criterio è stato utilizzato per 
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stimare se anche i controlli avessero avuto o meno altre esposizioni occupazionali ad 

amianto al di fuori delle attività lavorative svolte presso i cantieri navali di Monfalcone. 

Il modello finale, per il tumore di trachea, bronchi e polmone include i seguenti termini: 

(a) quello per classe di rischio della mansione e categoria di durata di occupazione 

precedente al 1984; (b) quello relativo alle abitudini al fumo, espresse in pacchi-anno di 

sigarette; (c) quello per età alla data indice (data di incidenza nei casi e data di 

appaiamento nei controlli). 

Tutte le analisi sono state condotte tramite il software SAS© versione 9.3 (SAS Institute 

Inc., Cary, N.C., USA). 

 
 
Stima degli Incidence Rate Ratios per le principali sedi digestive. 

 

Al fine di confrontare i tassi d’incidenza per le principali sedi digestive: esofago (icd10 

C15), stomaco (ICD10 C16), colon-retto (ICD10 C18-C21), fegato (ICD10 C22) e 

pancreas (ICD10 C25) tra esposizioni di differente durata all’interno della coorte sono 

stati stimati gli Incidence Rate Ratios (IRRs) e relativi intervalli di confidenza (95% IC). A 

tale scopo è stato applicato il modello di regressione di Poisson che considera quale 

variabile di risposta un tasso d’incidenza ottenuto come rapporto tra un conteggio di 

eventi e una costante rappresentata dal tempo persona a rischio (offset).  I fattori di 

rischio utilizzati sono stati: (a) anni totali di esposizione ad amianto precedenti al 1985 e 

(b) livello di esposizione ad amianto associato alla mansione a rischio. Per necessità 

statistiche, in questi modelli sono stati esclusi dalla coorte di analisi tutti i soggetti che 

presentavano l’informazione mancante di almeno una di queste due variabili predittive. Il 

modello è stato aggiustato per età all’inizio del follow-up. Per ciascun outcome sono state 

condotte analisi uni- e multivariate. 
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7. Risultati 

7.1 Confronti esterni - Studio di coorte degli ex-lavoratori dei cantieri navali di 

Monfalcone: incidenza e mortalità 

 

Caratteristiche della coorte 

La Figura 1 mostra il diagramma di flusso della composizione della coorte. Erano 

disponibili diverse fonti d’informazione per l’identificazione dei soggetti occupati presso i 

cantieri navali di Monfalcone. Dall’unione di queste e attraverso diversi controlli dei dati 

disponibili per identificare i soggetti, incluso il controllo dello stato di residenza in FVG, è 

stato ottenuto un totale di 6778 soggetti.  Per ciascuno di questi è stato condotto un 

record-linkage con il Repository FVG, e 243 soggetti sono stati eliminati per mancato 

linkage, lasciando un totale di 6535 soggetti, di cui 6386 maschi e 149 donne.  

La Figura 2 mostra il numero di soggetti della coorte di analisi di ex-lavoratori dei cantieri 

navali di Monfalcone nel periodo 1974-1994 identificati in ciascuna delle fonti di 

informazioni utilizzate. Tali fonti non sono mutualmente esclusive, e gli appartenenti alla 

coorte provenivano in genere da più di una di esse. Le fonti principali erano i dati INPS, 

da cui era stato identificato il 98,94% dei soggetti, e, i tabulati della Procura, da cui era 

stato identificato il 92,39%. Di nota, 1080 soggetti (16,53%) erano stati identificati dalla 

coorte di lavoratori esposti ad amianto arruolati nella sorveglianza sanitaria eseguita da 

ASS2. Le coorti finali di analisi comprendono: 5582 uomini e 139 donne.   

  



31 
 

7.2 Mortalità nei maschi 

La Tabella 1 mostra gli SMR per tutte le cause, tutti i tumori, per cause specifiche 

comprese le principali cause non tumorali di 5582 uomini della coorte di lavoratori con 

pregressa esposizione ad asbesto presso cantieri navali di Monfalcone.   

ll numero di decessi osservati di tumore maligno della pleura (N=82) era in forte eccesso 

rispetto agli attesi sia applicando come standard i tassi del FVG (N=11,66), sia quelli 

dell’Italia (N=5,77). Gli SMR indicavano un eccesso di mortalità per tumore maligno della 

pleura incrementato rispettivamente di circa 7 volte (SMR= 7,03; IC95% 5,61-8,79) e di 

poco più di 14 volte (SMR= 14,20; IC95% 11,33-17,75).  Entrambi i risultati presentavano 

elevata significatività statistica. Gli SMR per i tumori di trachea, bronchi e polmoni sono 

risultati essere prossimi all'unità sia quando la standardizzazione è stata effettuata 

applicando i tassi del FVG (SMR= 1,02 IC95% 0,88- 1,19) che i tassi italiani (SMR= 1,01; 

IC95% 0,87-1,18).  

Nella coorte si erano verificati complessivamente 1703 decessi: gli SMR per tutte le 

cause erano 0,91 (IC95% 0,87-0,96), applicando come standard il tasso del FVG, e 0,96 

(IC95% 0,91-1,00), applicando il tasso dell’Italia. Il decremento di mortalità rispetto alla 

popolazione generale del FVG è risultato statisticamente significativo.  

La mortalità per tutti i tumori era simile a quella della popolazione generale del FVG 

(utilizzando come standard il tasso del FVG SMR= 1,03; IC95% 0,95-1,11), mentre 

rispetto a quell’Italiana vi era un incremento significativo (utilizzando come standard il 

tasso dell’Italia SMR=1,15; IC95% 1,06-1,24).  

I decessi osservati erano significativamente inferiori agli attesi per le malattie del sistema 

circolatorio (utilizzando come standard i tassi del FVG SMR= 0,85; IC95% 0,78-0,93; 

utilizzando come standard quelli dell’Italia (SMR= 0,82; IC95% 0,75-0,90). Per le altre 

cause non neoplastiche, SMR era generalmente inferiore in modo non statisticamente 

significativo all’unità o prossimo ad essa, con l’eccezione di un lieve incremento rispetto 
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alla popolazione generale Italiana per le malattie del sistema digestivo (utilizzando come 

standard i tassi dell’Italia SMR= 1,20 IC95% 0,97-1,49). 

Gli eccessi sono stati osservati per i tumori del sistema nervoso centrale (SMR = 1,46 

95% CI 0,87-2,31 e SMR = 1,69 95% CI 1,00-2,67, rispettivamente) e pancreas (SMR = 

1,23 95% CI 0,89-1,64 e SMR = 1,49 95% CI 1,08-1,99 rispettivamente). Un eccesso di 

mortalità per il cancro alla vescica è stato osservato solo in confronto alla popolazione 

generale di FVG (SMR = 1,34 95% CI 0,91, 1,92). Riguardo al cancro dell'esofago (SMR 

= 1,70 95% CI 0,99-2,73), stomaco, (SMR = 1,17 95% CI 0,87-1,55), del colon e del retto 

(SMR = 1,12 95% CI 0,88-1,42) e fegato (SMR = 1,22 95% CI 0,89-1,64) un incremento 

della mortalità, borderline seppur non statisticamente significativo, è stato osservato solo 

in confronto alla popolazione generale d'Italia.  

È interessante notare che la mortalità per cancro della prostata è risultata ridotta (SMR = 

0,78 IC95% 0,56-1,07 e SMR = 0,84 IC95% 0,60-1,15 rispettivamente). 

La Tabella 2 mostra i SMR per classe di rischio delle mansioni svolte. L’incremento più 

elevato della mortalità per tumore maligno della pleura rispetto all’atteso si osservava nel 

gruppo dei soggetti con mansioni a rischio medio, sia standardizzando per i tassi del 

FVG (SMR= 12,94 IC95% 8,67-18,63), sia per quelli dell’Italia (SMR= 25,98 IC95% 

17,40-37,40). Nel gruppo con mansioni a rischio alto gli SMR erano 7,62 (IC95% 5,56-

10,22) e 15,38 (IC95% 11,21-20,61), rispettivamente, mentre in quello con mansioni a 

rischio basso erano 6,26 (IC95% 1,70-16,04) e 12,70 (IC95% 3,45-32,50). 

Di nota, il gruppo di soggetti per cui non vi era alcuna informazione sulla mansione svolta 

aveva una mortalità per tumore maligno della pleura simile a quella della popolazione 

generale del FVG (SMR= 1,09 IC95% 0,23-3,19) e incrementata di poco più del doppio 

rispetto alla popolazione italiana (SMR= 2,22 IC95% 0,46-6,48).  

In questo gruppo, inoltre, vi era una riduzione statisticamente significativa della mortalità 

per tutte le cause (SMR= 0,86 IC95% 0,79-0,94 standardizzando per i tassi del FVG e 



33 
 

SMR= 0,89 IC95% 0,82-0,97 per quelli dell’Italia) mentre quella per tutti i tumori era 

ridotta ma non in modo statisticamente significativo (SMR= 0,87 IC95% 0,74-1,02 e 

SMR= 0,96 IC95% 0,82-1,13).  

Riguardo al tumore di trachea, bronchi e polmone si osserva un incremento, borderline 

seppur senza significatività statistica, per chi ha svolto mansioni classificate a medio 

rischio, sia nei confronti della popolazione della Regione FVG (SMR= 1,27 IC95% 0,93-

1,70) che nei confronti con la popolazione dell’Italia (SMR= 1,28 IC95% 0,92-1,72). 

Il gruppo con mansioni a rischio basso presentava una riduzione statisticamente 

significativa della mortalità per tutte le cause (SMR= 0,70 IC95% 0,54-0,91 

standardizzando per i tassi del FVG e SMR= 0,74 IC95% 0,57-0,97 per quelli dell’Italia), 

mentre i gruppi con mansioni a rischio medio e alto presentavano mortalità simile a 

quella delle popolazioni generali di FVG e Italia. 

La mortalità per tutti i tumori presentava un eccesso statisticamente significativo nel 

gruppo con mansioni a rischio medio, quando confrontato con la popolazione generale 

dell’Italia (SMR= 1,29 IC95% 1,11-1,49) e della regione FVG (SMR= 1,16 IC95% 1,00-

1,34), nonché nel gruppo classificato a rischio alto (SMR= 1,19 IC95% 1,07-1,33. 

Confronto con la popolazione standard italiana).  

La Tabella 3 mostra gli SMR nei gruppi di lavoratori definiti in base al periodo di prima 

assunzione presso il cantiere navale. Settanta degli 82 decessi per tumore maligno della 

pleura si erano verificati in lavoratori in servizio presso i cantieri navali di Monfalcone 

prima del gennaio 1974. In questi soggetti l’SMR per tumore maligno della pleura era 

7,04 (IC95% 5,52-8,94), standardizzando per i tassi del FVG, e 14,29 (IC95% 11,22-

18,15), per i tassi dell’Italia. 

Nel gruppo di soggetti impiegati nel periodo 1974-1984, il SMR era rispettivamente 5,40 

(IC95% 2,33-10,63) e 10,67 (IC95% 4,60-21,02). L’eccesso della mortalità per tumore 

maligno della pleura rispetto all’atteso era quindi più elevato nel gruppo di coloro che 
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erano in servizio al 1 gennaio 1974 che nel gruppo degli impiegati nel periodo 1974-

1984,   

Il gruppo degli impiegati a partire dal 1985 era composto da sole 326 persone e 

presentava un SMR di 30,09 (IC95% 8,18-77,03), standardizzando per i tassi del FVG, e 

di 52,59 (IC95% 14,31-134,64), per quelli dell’Italia. Gli intervalli di confidenza 

estremamente ampi indicano l’elevata imprecisione di queste stime puntuali. 

Gli SMR per tutte le cause erano prossimi o lievemente inferiori all’unità in entrambi i 

gruppi definiti in base al periodo d’impiego, sia standardizzando per i tassi del FVG sia 

per quelli dell’Italia. La lieve riduzione della mortalità per tutte le cause era però 

statisticamente significativa solo nel gruppo di soggetti privi di informazione sul periodo di 

lavoro. 

La mortalità per tutti i tumori mostrava un lieve incremento statisticamente significativo 

nei soggetti in servizio al 1 gennaio 1974, limitatamente al confronto con la popolazione 

generale dell’Italia (SMR=1,15 IC95% 1,06-1,24), di magnitudine identica all’SMR nella 

intera coorte. Non si rilevano incrementi di mortalità per tumore di trachea, bronchi e 

polmone statisticamente significativi. 

La tabella 4 mostra gli SMR durata di esposizione ad asbesto nei cantieri navali, per 

periodo di occupazione. Coloro che hanno avuto una durata di esposizione maggiore di 

30 anni prima del 1985 dimostrano il maggiore aumento della mortalità per tumore 

maligno della pleura, sia quando la standardizzazione viene effettuata nei confronti della 

popolazione della regione FVG (SMR=12,12 IC95% 8,18-17,34) che quando effettuata 

nei confronti della popolazione italiana (SMR=25,05 IC95% 16,91-35,83). Nello stesso 

gruppo si registra anche un aumento di mortalità, con significatività statistica, per tutti i 

tumori (SMR=1,25 IC95% 1,08-1,45) standardizzando per la popolazione italiana; un 

lieve aumento di mortalità, seppur non statisticamente significativo, si osserva anche per 
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il tumore di trachea, bronchi e polmone in confronto alla popolazione italiana (SMR=1,26 

IC95% 0,93-1,66).  

Un notevole aumento degli SMR per tumore maligno della pleura si rileva anche nei 

soggetti occupati tra il 1985 e il 1994 (SMR=30,09 IC95% 8,18-77,03 standardizzando 

per i tasi del FVG; SMR=52,59 IC95% 14,31-134,64): tuttavia il ridotto numero di soggetti 

osservati in questa stratificazione (N=321) e l’esiguo numero di decessi osservati (n=4) 

rendono le stime molto imprecise. 

La Tabella 5 mostra gli SMR per tumore maligno della pleura, per classe di rischio delle 

mansioni svolte, separatamente per periodo di impiego. Nei gruppi con mansioni a 

rischio basso e alto gli SMR erano più elevati nei soggetti in servizio all’1 gennaio 1974 

che in quelli nel periodo 1974-1984.  

La tabella 6 mostra gli SMR per tumore di trachea, bronchi e polmone, per classe di 

rischio delle mansioni svolte, separatamente per periodo di impiego. Emerge un aumento 

degli SMR statisticamente significativo (SMR= 1,38 IC95% 1,00-1,85) quando la 

standardizzazione viene effettuata con la popolazione italiana nel gruppo di soggetti 

classificati a rischio medio con data di prima assunzione presso il cantiere nel periodo 

1974-1984, e un aumento statisticamente significativo nel gruppo di soggetti classificati a 

rischio alto sia in confronto con la popolazione regionale (SMR=5,23 IC95% 1,08-15,28) 

che italiana (SMR=4,88 IC95% 1,00-14,25) basato però su solo 3 morti osservate. 

 

7.3 Mortalità nelle donne 

 

La Tabella 1 mostra gli SMR per tutte le cause, tutti i tumori e tumore maligno della 

pleura e principali cause non tumorali nelle 139 donne della coorte dei lavoratori dei 

cantieri navali di Monfalcone.  
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Nel periodo studiato, dal 1995 al 2012, non è stato osservato alcun decesso per tumore 

maligno della pleura, il numero degli attesi era 0,05 utilizzando come standard i tassi del 

FVG e 0.06 utilizzando quelli dell’Italia.  

Nella coorte si sono verificati complessivamente 47 decessi. Risultava lievemente 

incrementata, in modo non statisticamente significativo, la mortalità per tutte le cause 

(utilizzando come standard i tassi del FVG SMR= 1,18; IC95% 0,86-1,59; utilizzando 

quelli dell’Italia SMR= 1,15; IC95% 0,84-1,55), e per tutti i tumori (rispettivamente SMR= 

1,20; IC95% 0,69-1,95 e SMR= 1,49; IC95% 0,86-2,42). Eccessi di mortalità sono stati 

osservati per i tumori dello stomaco (SMR 1,34 IC95% 0,03, 7,44 e 1,49 IC95% 0.04, 

8.33); per il tumore del fegato (2,42 IC95% 0.06-13.49 e 2.17 IC95% 0,06-12,11), e del 

pancreas (1,39 IC95% 0,04-7,73), l’aumento di mortalità si registra solo rispetto alla 

popolazione nazionale italiana. Si evidenzia inoltre un aumento della mortalità per il 

tumore del polmone (2,13 IC95% 0,44-6,21 e 2,86 IC95% 0,59-8,34), ovaio (2,04 IC95% 

0,05-11,39 e 2,28 IC95% 0,06-12,69), dell'utero (2,27 IC95% 0,06-12,62 e 2,45 IC95% 

0,06-13,64), rene (4,31 IC95% 0,11-24,03 e 5,73 IC95% 0,14-31,91), e del sistema 

nervoso centrale (4,32 IC95% 0,11-24,04 e 5,18 IC95% 0,13-28,86). Da segnalare, è 

stata osservata una mortalità diminuita per il cancro al seno (0,53 IC95% 0,01-2,98 e 

0,61 IC95% 0,02-3,39). Nessuna di queste stime è risultata significativa, visto il piccolo 

numero di lavoratrici. 

Per le cause non neoplastiche, SMR era generalmente superiore, in modo non 

statisticamente significativo, all’unità o prossimo ad essa per le malattie del sistema 

digestivo e del sistema circolatorio. Anche per questi risultati, il numero molto basso di 

donne incluse nella coorte e di decessi osservati si riflettevano in una elevata 

imprecisione delle stime puntuali dei SMR, evidenziata da intervalli di confidenza molto 

ampi. 
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7.4 Incidenza nei maschi 

La Tabella 7 mostra i SIR per tutti i tumori e per il tumore maligno della pleura nei 5582 

uomini della coorte dei lavoratori dei cantieri navali di Monfalcone, calcolati utilizzando 

come standard i tassi del FVG. L’incidenza per tutti i tumori era simile nella coorte 

rispetto alla popolazione generale del FVG (SIR= 0,98; IC95% 0,92-1,04).   

Il numero di casi incidenti osservati per tumori maligni della pleura (N= 87) presentava un 

eccesso di più di 7 volte (SIR=7,65; IC95% 6,19-9,49) rispetto agli attesi (N= 11,37). Tale 

risultato presenta elevata significatività statistica. Il numero di casi osservati di tumore di 

trachea, bronchi e polmone nell’intera coorte non presentava eccessi rispetto alla 

popolazione regionale di riferimento (N= 166), con un SIR di 1,04 (IC95% 0,89 - 1,22).  

La Tabella 8 mostra i SIR nei gruppi di lavoratori per livello di rischio associato alla 

mansione svolta. Il valore più elevato del SIR di tumore maligno della pleura si osservava 

nei lavoratori con mansione a rischio medio (SIR= 15,19 IC95% 10,25-21,72). Nei 

lavoratori con mansione a rischio alto SIR era 8,10 (IC95% 6,01-10,69) e in quelli con 

rischio basso 6,20 (IC95% 1,69-15,86). Il gruppo di soggetti per cui non vi era alcuna 

informazione sulla mansione svolta non presentava, invece, alcun eccesso di incidenza 

di tumore maligno della pleura (SIR= 0,78; IC95% 0,09-2,82). I SIR per tumore di 

trachea, bronchi e polmone mostrano un incremento di incidenza borderline, seppur non 

statisticamente significativo, per i soggetti classificati a rischio medio (SIR= 1,32 IC95% 

0,97-1,77) e a rischio alto (SIR= 1,21 IC95% 0,97-1,49). 

I SIR di tutti i tumori erano eguali o prossimi all’unità in tutti e tre i gruppi definiti in base 

alla mansione lavorativa (a rischio basso, medio ed alto, rispettivamente), mentre era 

inferiore all’unità, seppur in modo non statisticamente significativo, nel gruppo dei 

soggetti per cui non vi era alcuna informazione sulla mansione svolta (SIR= 0,88 IC95% 

0,77-1,01).  
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La Tabella 9 mostra i SIR nei sottogruppi di lavoratori definiti in base al periodo di prima 

assunzione presso i cantieri navali di Monfalcone, per tutti i tumori, tumore maligno della 

pleura e tumore di trachea, bronchi e polmone.  Anche per i dati d’incidenza gran parte 

dei casi sono emersi nel gruppo di soggetti che erano in servizio al gennaio 1974 ed 

erano stati assunti precedentemente, il relativo SIR per tumore maligno della pleura era 

7,78 (IC95% 6,11-9,88), valore più elevato che nel gruppo di soggetti impiegati nel 

periodo 1974-1984, in cui SIR era 4.70 (IC95% 1,89-9,68). Nel gruppo d’impiegati nel 

periodo dal 1985-1994 (N= 326), il SIR era 32,70 (IC95% 10,60-76,20) e forniva una 

stima puntuale imprecisa come indica l’ampio intervallo di confidenza. Nel gruppo di 

coloro che erano privi di informazioni sul periodo lavorativo, non si è stato osservato 

alcun caso incidente di tumore maligno della pleura, nel periodo di follow-up dal 1995 al 

2009 considerato in questo studio.  

Si rileva un aumento d’incidenza per tumore di trachea, bronchi e polmone, non 

statisticamente significativo (SIR= 1,86 IC95% 0,38-5,42) per coloro assunti nel 

perido1985-1994. L’incidenza per tutti i tumori rimane prossima all’unità.  

La tabella 10 mostra i SIR calcolati per durata di esposizione ad asbesto nei cantieri 

navali in relazione al periodo di occupazione. Coloro che hanno avuto una durata di 

esposizione maggiore di 30 anni prima del 1985 dimostrano il maggiore aumento 

dell’incidenza di tumore maligno della pleura (SIR= 16,40 IC95% 11,43-22,79). Nello 

stesso gruppo si registra anche un aumento dell’incidenza di tumore di trachea, bronchi e 

polmone (SIR=1,34 IC95% 1,00-1,77), statisticamente significativo.  

Un notevole aumento dei SIR per tumore maligno della pleura si rileva anche nei soggetti 

occupati tra il 1985 e il 1994 (SIR= 32,70 IC95% 10,60-76,20) seppur con stime 

imprecise. 
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La Tabella 11 mostra i SIR per tumore maligno della pleura in ciascuno dei gruppi definiti 

in base al livello di rischio delle mansioni svolte, separatamente per periodo di primo 

impiego.  

Nel gruppo con mansioni a rischio alto, il SIR più elevato si osservava nei soggetti in 

servizio all’1 gennaio 1974 (SIR= 8,30 IC95% 6,05-11,13), mentre nei 588 soggetti 

impiegati nel periodo 1974-1984 il SIR era 5,69 (IC95% 1,55-14,58). Anche nel gruppo 

con mansioni a rischio medio si osservava un SIR più elevato nei soggetti in servizio all’1 

gennaio 1974 (SIR=14,75 IC95% 9,81-21,39) che negli impiegati nel periodo 1974-1984 

(SIR= 10,40 IC95% 1,26-37,53). Viceversa, nei soggetti con mansioni a rischio basso 

(impiegati e dirigenti) il SIR era solo di poco più elevato negli impiegati nel periodo 1974-

1984 (SIR= 5,48 IC95% 0,14-30,50) che nei soggetti in servizio al 1 gennaio 1974 (SIR= 

4,77 IC95% 0,58-17,21). Il gruppo degli impiegati nel periodo 1985-1994 conteneva in 

ciascun gruppo un numero limitato di soggetti e presentava stime del SIR imprecise. 

La Tabella 12 mostra i SIR per tumore di trachea, bronchi e polmone in ciascuno dei 

gruppi definiti in base al livello di rischio delle mansioni svolte, separatamente per 

periodo di primo impiego.  

Nel gruppo con mansioni a rischio alto, il SIR più elevato si osservava nei soggetti in 

assunti tra il 1985 e il 1994 (SIR= 5,68 IC95% 1,17-16,60), mentre coloro che riportavano 

una data di prima assunzione antecedente a tale periodo mostrano incrementi di 

incidenza borderline seppur non statisticamente significativi. Nel gruppo con mansioni a 

rischio medio si osservava nei soggetti in servizio all’1 gennaio 1974 un significativo 

incremento dell’incidenza con un SIR di 1,46 (IC95% 1,06-1,95). Non si sono rilevati casi 

incidenti in coloro assunti successivamente al 1974.  
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Confronti esterni per le principali sedi digestive 

 

In tabella 13 sono riportati i risultati di incidenza per le principali sedi digestive ottenuti 

stratificando la coorte per livello di rischio di esposizione ad asbesto. Si registra un 

significativo aumento di incidenza di tumore dello stomaco in coloro classificati a alto 

rischio (SIR= 1,47 IC95% 1,05-2,00), mentre l’incidenza di tumore del pancreas vede un 

incremento dell’incidenza in coloro classificati a medio rischio di esposizione ad asbesto 

(SIR= 2,21 IC95% 1,21-3,72). Il sottogruppo le cui informazioni risultavano mancanti 

mostrano un incremento del SIR, borderline ma non significativo, per tumore del colon-

retto (SIR= 1,29 IC95% 0,94-1,73).  

La tabella 14 mostra i risultati ottenuti per le principali sedi digestive stratificando la 

coorte sulla base della durata di esposizione (in anni) precedente al 1985. Emerge un 

significativo aumento dell’incidenza del tumore dello stomaco in coloro con un periodo di 

esposizione precedente al 1985 compreso tra 10 e 20 anni (SIR= 1,71 IC95% 1,12-2,49). 

Anche i SIR per il tumore del pancreas vedono un incremento statisticamente 

significativo in coloro che hanno una durata di esposizione precedente al 1985 inferiore a 

10 anni e maggiore di 30: rispettivamente i SIR sono stati di 2,23 (IC95% 1,07-4,10) e 

2,57 (IC95% 1,53-4,07). I tumori delle altre sedi digestive esaminati non presentano 

significative differenze rispetto alla popolazione standard di riferimento.  

In tabella 15 sono mostrati i risultati ottenuti stratificando la coorte sulla base del periodo 

di prima assunzione presso i cantieri navali di Monfalcone. Il tumore dello stomaco mette 

in evidenza un aumento, borderline seppur non significativo, per coloro assunti 

precedentemente al 1974 (SIR= 1,27 IC95% 0,98-1,65). Il tumore del pancreas 

restituisce un SIR di 2,22 (IC95% 1,02-4,22) per coloro assunti tra il 1974 e il 1984 e un 

SIR di 1,38 (IC95% 0,96-1,92) per coloro che presentavano una data di prima 

assunzione antecedente al 1974. Il gruppo di ex lavoratori esposti ad asbesto con una 
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data di prima assunzione antecedente al 1974 presenta un lieve aumento dell’incidenza 

del tumore del colon retto (SIR= 1,10 IC95% 0,93-1,30) borderline ma non significativo.  

 

7.5 Incidenza nelle donne 

Nelle donne l’incidenza per tutti i tumori presentava un eccesso statisticamente 

significativo rispetto alla popolazione generale del FVG (SIR 1,61 IC95% 1,05-2,36) 

(Tabella 7). Nella coorte di 139 donne si è inoltre rilevato un eccesso (N= 4) seppur non 

statisticamente significativo di casi incidenti di tumore di trachea, bronchi e polmone con 

un SIR di 3,19 (IC95% 0,87-8,16). Un eccesso, non significativo, è stato infine rilevato 

per il tumore dello stomaco (N=3; SIR= 3,61 IC95% 0,74 - 10,55). La bassa numerosità 

della coorte femminile, e di conseguenza dei casi osservati di malattia, produce tuttavia 

stime imprecise. 
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7.6 Confronti interni 

Tumore Maligno della Pleura 

Dei 73 casi incidenti di tumore maligno della pleura identificati all’interno della coorte tra il 

1995 e il 2007, 45 (61,1%) soggetti o loro parenti prossimi hanno aderito allo studio caso-

controllo e hanno fornito informazioni aggiuntive utili a completare la storia lavorativa. La 

corrispondente partecipazione tra i controlli è stata del 57,5% (84 partecipanti su 146 

eleggibili). La Tabella 16 mostra il numero e la distribuzione dei casi di tumore maligno 

della pleura e dei controlli per variabili selezionate.  

La Tabella 17 mostra gli Odds Ratio (ORs), con intervallo di confidenza al 95% (IC95%) 

per il tumore maligno della pleura in rapporto alla mansione ed alla durata di 

occupazione prima del 1984, aggiustati per l’esposizione occupazionali ad asbesto 

avvenuta in eventuali altri contesti lavorativi precedenti o successivi a quelli svolti presso 

i cantieri navali di Monfalcone 

Rispetto ai soggetti che avevano svolto unicamente mansioni a rischio basso (impiegato 

o dirigente), in coloro che avevano svolto mansioni operative diverse da impiegato o 

dirigente ed avevano una durata di occupazione nei cantieri navali precedente al 1984 

maggiore della durata predetta per soggetti della stessa età alla data indice, l’OR 

aggiustato per età era 5,15 (IC95% 0,71-37,22), mentre in coloro che avevano svolto 

mansioni operative diverse da impiegato o dirigente ed avevano durata di occupazione 

precedente al 1984 minore della predetta, OR era 3,64 (IC95% 0,47-27,10).  

Entro il gruppo con mansioni a rischio medio, in coloro che avevano una durata di 

occupazione precedente al 1984 superiore alla durata predetta OR era 10,41 (IC95% 

0,91-118,90), mentre in coloro che avevano una durata di occupazione precedente al 

1984 inferiore alla durata predetta OR era 3,93 (IC95% 0,47-32,80). Analogamente, 

entro il gruppo con mansioni a rischio alto, OR era più elevato in coloro che avevano una 

durata di occupazione precedente al 1984 superiore alla durata predetta (OR= 4,38 
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IC95% 0,53-35,93) che in coloro che avevano una durata di occupazione precedente al 

1984 inferiore alla durata predetta (OR=4,11 IC95% 0,39-43,14). I modelli finali 

presentati sono stati aggiustati per eventuali esposizioni occupazionali, pregresse o 

successive al periodo di lavoro svolto presso i cantieri navali di Monfalcone. Nessuno 

degli OR aveva significatività statistica. 

 
 
Tumore di Trachea, Bronchi e Polmone 

Dei 145 casi incidenti di tumore di trachea, bronchi e polmone identificati all’interno della 

coorte tra il 1995 e il 2007, 67 (46,2%) soggetti o loro parenti prossimi hanno aderito allo 

studio caso-controllo e hanno fornito informazioni aggiuntive utili a completare la storia 

lavorativa. Per ciascun caso hanno partecipato 2 controlli o i loro relativi proxies. La 

Tabella 18 mostra il numero e la distribuzione dei casi di tumore di trachea, bronchi e 

polmone e dei relativi controlli, per le variabili selezionate.  

La Tabella 19 mostra gli Odds Ratio (ORs), con intervallo di confidenza al 95% (IC95%) 

per il tumore di trachea, bronchi e polmone in rapporto alla mansione ed alla durata di 

occupazione prima del 1984 e alle abitudini al fumo. 

Rispetto ai soggetti che avevano svolto unicamente mansioni a rischio basso (impiegato 

o dirigente), in coloro che avevano svolto mansioni operative diverse da impiegato o 

dirigente ed avevano una durata di occupazione nei cantieri navali precedente al 1984 

maggiore della durata predetta per soggetti della stessa età alla data indice, l’OR 

aggiustato per età era 8,84 (IC95% 0,30-262,39), mentre in coloro che avevano svolto 

mansioni operative diverse da impiegato o dirigente ed avevano durata di occupazione 

precedente al 1984 minore della predetta, OR era 4,17 (IC95% 0,16-107,00).  

 Entro il gruppo con mansioni a rischio medio, in coloro che avevano una durata di 

occupazione precedente al 1984 superiore alla durata predetta OR era 10,63 (IC95% 
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0,26-443,53), mentre in coloro che avevano una durata di occupazione precedente al 

1984 inferiore alla durata predetta OR era 0,79 (IC95% 0,02 -33,36). Analogamente, 

entro il gruppo con mansioni a rischio alto, OR era più elevato in coloro che avevano una 

durata di occupazione precedente al 1984 superiore alla durata predetta (OR= 8,82; 

IC95% 0,24-329,58) che in coloro che avevano una durata di occupazione precedente al 

1984 inferiore alla durata predetta (OR=6,05; IC95% 0,20 -186,69). Nessuno degli OR 

aveva significatività statistica, e tutte le stime sono risultate altamente instabili. 

 

IRRs per le principali sedi digestive 

La coorte di analisi ottenuta per la stima degli IRRs delle principali sedi digestive conta 

un totale di 4190 soggetti poiché, per necessità legate alle analisi statistiche, sono stati 

eliminati tutti i soggetti privi di informazioni relativamente al numero di anni lavorati prima 

del 1985 e al livello di esposizione ad amianto legato alla mansione lavorativa (N=1392). 

In tabella 20, 21, 22, 23 e 24 sono presentati i risultati relativi ai confronti interni ottenuti 

nella stima degli IRRs, rispettivamente per incidenza di tumore dell’esofago, stomaco, 

colon-retto, fegato e pancreas.  

Il modelli finali multivariati non mostrano alcuna associazione circa il numero di anni 

lavorati o il livello di rischio di esposizione ad amianto con il rischio di tumore dell’esofago 

e del colon-retto (Tabelle 20 e 22).  Emerge un’associazione positiva, seppur non 

significativa, tra il rischio di tumore dello stomaco tra gli uomini con alto e medio livello di 

esposizione all'amianto con un IRR rispettivamente di 3,56 (IC95 % 0,49-26,02) e di 3,96 

(IC95 % 0,51-30,56) (tabella 21). Abbiamo trovato un’associazione, statisticamente 

significativa, per coloro esposti ad amianto per più di 25 anni, precedentemente al 1985, 

e il rischio di incidenza del tumore del fegato (IRR 2,61 95 % CI 1,08-6,32) rispetto a 

quelli esposti ad amianto per una durata inferiore o uguale a 25 anni (tabella 23).  Lo 
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stesso incremento di IRR è stato ottenuto, sebbene in maniera non significativa, in 

relazione al tumore del pancreas (IRR 1,92 95 % CI 0,79-4,63) (tabella 24). Tutti i modelli 

sono aggiustati per la variabile ”età all’inizio del follow-up”.  
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8. Discussione e conclusioni 
 

8.1 Mortalità tumore maligno della pleura e del polmone 
 

Nella coorte di 5582 uomini ex- lavoratori tra il 1974 e il 1994 dei cantieri navali di 

Monfalcone, nel periodo studiato dal 1995 al 2012, vi era un eccesso forte, 

statisticamente significativo e specifico, della mortalità per tumore maligno della pleura, 

rispetto sia alla popolazione generale del FVG sia a quella dell’Italia.  

La mortalità eccedeva l’atteso di circa 7 volte standardizzando per i tassi di mortalità del 

FVG e di poco più di 14 volte standardizzando per i tassi dell’Italia.  

Nel periodo studiato, dal 1995 al 2012, non è stato osservato alcun decesso per tumore 

maligno della pleura nelle 139 donne della coorte dei lavoratori dei cantieri navali di 

Monfalcone (a fronte di un numero atteso nettamente inferiore a 1).  

Nell’intera coorte di 5582 maschi l’aumento, seppur non significativo, di cancro 

dell’esofago potrebbe essere parzialmente spiegato anche dall’esposizione 

occupazionale presso i cantieri di Monfalcone a nebbie oleose, fumi di saldatura e olii per 

la lavorazione dei metalli, vernici e solventi,[47] spesso direttamente e indirettamente 

riguardante la maggior parte delle mansioni operative. Inoltre quest’ultimo risultato 

sull’esofago potrebbe essere dovuto al forte eccesso di mortalità ben noto per il cancro 

esofageo dell'intera regione FVG rispetto al resto di Italia. Questi risultati possono essere 

spiegati infatti anche dalla maggiore prevalenza regionale di comportamenti a rischio 

legati al consumo di alcol,[48, 49] di conseguenza, è improbabile che questa 

associazione positiva possa essere spiegata come effetto di esposizione all'amianto. 

Piuttosto, vale la pena notare che in questa coorte non abbiamo trovato un’associazione 

con il cancro della laringe, un altro organo bersaglio correlato sia all’esposizione ad 

amianto che l'esposizione di alcol. 
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Nell’intera coorte di 5582 uomini non si registrano aumenti della mortalità per tumore di 

trachea, bronchi e polmone, tanto che l’SMR è prossimo all’unità. Nelle donne l’SMR 

seppur aumentato l’SMR non mostra significatività statistica. Una quota significativa di 

questa coorte ha partecipato (N=1080) al programma di sorveglianza sanitaria volontaria 

erogata dall’ASS2[37], di cui circa il 30% hanno partecipato allo studio ATOM002,[38] 

fondato su un protocollo di sorveglianza sanitaria e screening basato sull’uso del LDCT. 

Attualmente, vi sono evidenze che lo screening basato sull’utilizzo di LDCT nei lavoratori 

esposti all'amianto sia efficace nel rilevare ad uno stadio precoce il cancro ai polmoni 

negli asintomatici.[2, 38, 50] 

La mortalità per tutte le cause è inferiore alle popolazioni di riferimento. La presenza di 

una mortalità totale inferiore all’atteso in un gruppo lavorativo, quando il confronto è 

svolto con la popolazione generale, è usualmente presente ed è in genere interpretabile 

come ‘healthy worker effect’, cioè come effetto della selezione, all’ingresso e durante il 

lavoro, nel gruppo in studio di soggetti adatti al lavoro e quindi in migliore condizioni di 

salute rispetto ai soggetti che costituiscono l’insieme della popolazione generale.[43, 51] 

Mentre l'interpretazione che l'esposizione professionale all'amianto, certa, in questa 

coorte sia causalmente associata sia al mesotelioma che linearmente con l’esposizione 

al cancro ai polmoni appare robusta, i risultati su altri siti tumorali devono essere 

interpretati con maggiore cautela. 
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8.2 Incidenza di tumore maligno della pleura e polmone. 
 

Nella coorte dei cantieri navali di Monfalcone (5582 uomini), nel periodo studiato dal 

1995 al 2009, vi era un incremento forte, statisticamente significativo e specifico 

dell’incidenza di tumore maligno della pleura rispetto alla popolazione generale del FVG. 

L’incidenza era aumentata rispetto all’atteso più di 7 volte (SIR=7,65; IC95% 6,19-9,49). 

L’incidenza di tumore di trachea, bronchi e polmone, nei maschi, era prossima a quella 

della popolazione di riferimento.  

Nel periodo studiato, dal 1995 al 2009, non è stato osservato alcun caso incidente di 

tumore maligno della pleura nelle 134 donne di questa coorte. Il SIR di tumore di trachea 

bronchi e polmone risultava incrementato ma non significativo, a causa principalmente 

del numero ridotto delle donne della coorte e dei casi osservati (N=4).  

L’incidenza di tutti i tumori nella coorte di 5582 uomini non ha mostrato incrementi 

rispetto alla popolazione standard di riferimento; un incremento d’incidenza per tutti i 

tumori si rileva invece nella coorte di 139 donne (SIR=1,61 IC95% 1,05-2,36). 
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8.3 Mortalità e incidenza di tumore maligno della pleura e tumore di trachea, 

bronchi e polmone, per classi di mansioni a rischio, periodo di occupazione, 

settore industriale e anni di esposizione. 
 

In tutte le classi di rischio delle mansioni, come registrate al momento dell’assunzione, vi 

era un eccesso, forte e statisticamente significativo, rispetto all’atteso sia della mortalità 

per tumore maligno della pleura che dell’incidenza di questo tumore. 

Il gruppo di ex-lavoratori con mansioni a rischio medio presentava il più elevato eccesso 

rispetto all’atteso, sia della mortalità, che dell’incidenza, seguito dal gruppo con mansioni 

a rischio alto. 

Anche nei soggetti con mansioni a rischio basso, tuttavia, si osservava un eccesso, forte 

e statisticamente significativo, rispetto all’atteso della mortalità (SMR= 6,26 IC95% 1,70-

16,04 e SMR= 12,70; IC95% 3,45-32,50, rispettivamente) e dell’incidenza (SIR= 6,20; 

IC95% 1,69-15,86).  

È possibile che una misclassificazione dei soggetti nei gruppi di livello di rischio spieghi 

parzialmente questi risultati. Va considerato che, la mansione registrata all’assunzione, 

può non essere indicativa delle mansioni effettivamente svolte successivamente 

all’assunzione, a noi non note.  Inoltre non è stato possibile identificare le esposizioni e le 

eventuali mansioni a rischio esposizione ad amianto eventualmente svolte prima o dopo 

la prima assunzione presso i cantieri navali di Monfalcone, negli studi di coorte.  

Con l’eccezione di un eccesso di mortalità nel confronto con la popolazione generale 

dell’Italia (SMR= 2,22 IC95% 0,46-6,48), il gruppo di soggetti privi d’informazioni sulle 

mansioni svolte non presentava, invece, eccessi di mortalità o incidenza rispetto 

all’atteso.  

L’eccesso rispetto all’atteso della mortalità per tumore maligno della pleura e d’incidenza 

di questo tumore, pertanto, non mostrava differenze sostanziali in base al periodo 

d’impiego.   
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Negli occupati in navalmeccanica, gli SMR e i SIR più elevati per tumore maligno della 

pleura si osservavano nel sottogruppo degli assunti prima del 1974. Un aumento 

significativo della mortalità per tumore del polmone si registra nel sottogruppo classificato 

a rischio medio di esposizione ad asbesto e assunti tra il 19874 e il 1984, nonché nel 

gruppo a alto rischio assunti dopo il 1985.  

Questi risultati suggeriscono che l’eccesso di mortalità per tumore maligno della pleura e 

d’incidenza di questo tumore, rispetto alla popolazione generale del FVG e dell’Italia, sia 

più elevato nel sottogruppo degli assunti nel settore navalmeccanica prima del 1974 che 

nell’intera coorte. I risultati di questo insieme possono meglio rappresentare il rischio nel 

complesso degli addetti alle lavorazioni nel cantiere navale di Monfalcone, essendo 

comprensivo anche degli addetti di ditte che vi svolgevano lavori in appalto.  

Coloro che hanno avuto una durata di esposizione ad amianto maggiore di 30 anni, 

precedentemente al 1985, hanno dimostrato di avere mortalità e incidenza di tumore 

maligno della pleura superiore al sottogruppo con durata di esposizione inferiore nello 

stesso periodo.  Nelle medesime stratificazioni per durata di esposizione registra inoltre 

un incremento, significativo, dell’incidenza di tumore di trachea, bronchi e polmone. Si 

registra infine un incremento statisticamente significativo dei SIR per tumore del polmone 

nel sottogruppo di lavoratori che hanno svolto mansioni a rischio medio di esposizione ad 

amianto e che sono stati assunti prima del 1974 (SIR= 1,46 IC95% 1,06-1,95) e nel 

gruppo di lavoratori che hanno svolto mansioni a alto rischio e sono stati assunti dopo il 

1985 (SIR= 5,68 IC95% 1,17-16,60); nello stesso sottogruppo un aumento borderline 

seppur non significativo si evidenzia per coloro assunti precedentemente al 1974 (SIR= 

1,21 IC95% 0,97-1,49). L'evidenza epidemiologica internazionale riguardante i problemi 

di salute causati da esposizione all'amianto dei lavoratori dei cantieri navali è profusa. In 

particolare, l'associazione tra amianto e pleuriche e polmonari neoplasie sono state 

oggetto di una serie di studi originali e molteplici recensioni.[20, 25, 32, 36] Supportato 
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da una forte evidenza da studi tra i lavoratori dei cantieri navali, l'associazione tra 

esposizione all'amianto professionale e tumore maligno della pleura è stata 

dimostrata[52] e i nostri risultati circa il tumore del polmone confermano che 

l'associazione tra esposizione all'amianto e il rischio di cancro ai polmoni è lineare.[53] 

  

8.4 Rischio relativo di tumore maligno della pleura e del polmone 

 

I risultati dello studio caso-controllo innestato nella coorte dei cantieri navali di 

Monfalcone indicano che, l’aver svolto mansioni operative (diverse da impiegato o 

dirigente) e avere una durata di occupazione precedente al 1984 superiore a quella 

predetta in base all’età alla data indice, era associato ad un incremento del rischio 

relativo di tumore maligno della pleura, aggiustato per età, di più di 5 volte, rispetto a 

coloro che avevano svolto esclusivamente mansioni di impiegato o dirigente, e di circa 4 

volte per il tumore del polmone rispetto allo stesso gruppo di riferimento.  Un incremento 

del rischio relativo più contenuto si osservava invece in coloro che avevano svolto 

mansioni operative ed avevano una durata di occupazione precedente al 1984 inferiore a 

quella predetta (OR tumore della pleura= 3,64 IC95% 0,47-28,10; OR tumore del 

polmone= 4,17 IC95% 0,16-106,98). Nel caso del tumore maligno della pleura, i risultati 

ottenuti aggiustando per precedenti o successive esposizioni occupazionali ad asbesto, 

avvenute al di fuori dell’ambito dei cantieri navali di Monfalcone, dimostrano che tali 

esposizioni hanno avuto un ruolo minore nel determinare il rischio relativo per questa 

malattia.  

Entro ciascuno dei due gruppi, con mansioni a rischio medio e con mansioni a rischio 

alto, il rischio relativo più elevato si osservava in coloro che avevano una durata di 

occupazione precedente al 1984 superiore alla durata predetta. L’incremento più elevato 

del rischio relativo di tumore maligno della pleura che del polmone si osservava nei 
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soggetti con mansioni a rischio medio e durata di occupazione precedente al 1984 

superiore alla durata predetta, (incremento di più di 10 volte nel caso del tumore maligno 

della pleura e del polmone), mentre era aumentato di più di 4 volte per tumore maligno 

della pleura e di più di 8 volte per il tumore del polmone nei soggetti con rischio alto e 

durata di occupazione precedente al 1984 superiore alla durata predetta. 

Come già indicato è opportuno considerare che la mansione registrata all’assunzione 

può non essere rappresentativa delle attività svolte nell’intero periodo di lavoro 

dipendente. 

Nessuno dei risultati ha significatività statistica. 

Nonostante gli ampi intervalli di confidenza, che parzialmente si sovrappongono, 

indichino una bassa precisione delle stime puntuali, i risultati indicano che una durata di 

occupazione precedente al 1984 superiore al predetto è associata ad un incremento del 

rischio relativo di tumore maligno della pleura sia del polmone, entro ciascuno dei due 

gruppi (a) di mansioni a rischio medio e (b) di mansioni a rischio alto.  

 I risultati inoltre suggeriscono che il rischio relativo di tumore maligno della pleura più 

elevato si trovava nei soggetti con mansioni operative e durata di occupazione 

precedente al 1984 superiore al predetto.  Quando il livello di rischio delle mansioni e la 

durata di occupazione precedente al 1984 vengono considerate in una unica variabile, il 

rischio relativo più elevato si trova nei soggetti con livello di rischio medio e durata di 

occupazione precedente al 1984 superiore alla durata. Questo risultato suggerisce che 

sia il livello di rischio delle mansioni sia la durata di occupazione precedente al 1984 

contribuiscono all’eccesso di rischio relativo e confermano i risultati ottenuti dai confronti 

esterni.  
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8.5 Incidenza di tumore per altre sedi – confronti esterni 
 

Le sedi indagate, diverse da pleura e polmone, hanno mostrato nell’intera coorte un 

aumento d’incidenza, statisticamente significativo, del tumore dello stomaco e del 

pancreas, rispetto alla popolazione di riferimento. L’eccesso d’incidenza, statisticamente 

significativo, è stato ottenuto anche quando le analisi sono state condotte stratificando 

entro categorie omogenee per livello di rischio, durata di esposizione e periodo di prima 

assunzione nei cantieri navali di Monfalcone. Questi risultati possono contribuire a 

rafforzare l’ipotesi di un’associazione statistico-epidemiologica tra esposizione ad 

amianto e l’insorgenza di tumore dello stomaco e del pancreas.[16, 18] Tali risultati 

devono tuttavia essere considerati con prudenza. Se è vero che tutti i soggetti della 

nostra coorte occupazionale sono ex lavoratori esposti ad asbesto nel settore della 

navalmeccanica, è altrettanto reale la difficoltà nell’estrarre gli effetti della sola 

esposizione ad amianto per categorie specifiche, quando la maggior parte dei lavoratori 

subiscono un’esposizione, diretta o indiretta, ad una moltitudine di agenti esterni 

correlabili ai tumori delle sedi indagate. Composti a base di asbesto e composti a base di 

piombo inorganico (questo ultimo presente ad esempio nei fluidi per la lavorazione dei 

metalli, nei combustibili a base di piombo, nelle vernici, nei fumi di saldatura)  e a cui 

erano verosimilmente esposti gli addetti a diverse mansione nel settore della 

metalmeccanica (verniciatori, saldatori, carpentieri) sono classificati dalla IARC come 

probabili cause di cancro allo stomaco, seppur basate su prove limitate[54]. Radiazioni 

ionizzanti e solventi clorurati e non, sono alcuni tra gli agenti la cui esposizione 

professionale è collegata o l’insorgenza del tumore del pancreas;[55] viene inoltre 

suggerita l’associazione tra l’esposizione a nichel e composti a base di nichel, cromo e 

composti a base di cromo, polvere di silice e idrocarburi aliciclici e alifatici,[56] a cui è 

verosimile che una significativa frazione dei lavoratori nel settore della navalmeccanica 
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fosse esposta direttamente o indirettamente. Altri fattori di rischio devono essere 

ulteriormente indagati come la suscettibilità ereditaria, le abitudini alimentari, le 

interazioni tra gli stili di vita, l’esposizione ambientale, occupazionale, e fattori genetici, 

oltre che altri fattori ancora non riconosciuti.[56] 

 La mancanza di dati sull'esposizione diversa da asbesto, nonché di informazioni 

dettagliate relative ad eventuali esposizioni ambientali e agli stili di vita, rende pertanto 

impossibile considerare con assoluta certezza lo specifico nesso di causalità, alla 

presenza di altri potenziali agenti causali.  

Non abbiamo ottenuto risultati significativi relativamente alle altre sedi digestive indagate 

tramite confronti esterni.  
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9.  Limiti 
 

La mancanza di dati analitici storici di esposizione individuale e/o di concentrazione 

ambientale ad asbesto presso i cantieri navali di Monfalcone rendono impossibile la 

costruzione di una matrice lavoro esposizione ad amianto che possa permettere di 

attribuire quantitativamente e in maniera verosimile il livello di esposizione, per differenti 

mansioni e peridi storici. Lavoratori con una determinata mansione si trovavano spesso a 

stretto contatto con lavoratori che svolgevano mansioni differenti, per cui l’esposizione 

diretta ad amianto, mansione–specifica, deve necessariamente tenere conto anche 

dell’esposizione indiretta e ambientale, specie se generata da altre mansioni operanti 

nello stesso spazio di lavoro.  

Dalla nostra classificazione dell’esposizione professionale ad asbesto ne derivano 

pertanto stime qualitative potenzialmente affette da misclassificazione. Vale la pena 

ricordare inoltre che le mansioni sono state categorizzate in classi di rischio sulla base 

dell’occorrenza di casi di mesotelioma osservati in Italia nel settore della 

navalmeccanica, disponibili nel IV Rapporto ReNaM. L’occorrenza dei casi di 

mesotelioma non può essere pertanto intesa come un rischio poiché non tiene conto del 

numero complessivo di lavoratori per ciascuna mansione elencata nel rapporto. Questo 

può quindi ulteriormente contribuire a misclassificare la nostra attribuzione in classi di 

rischio di esposizione ad amianto.   

Sono tutt’ora in corso attività volte a quantificare le informazioni perse relative allo stato 

in vita ovvero alla data e causa di morte dei soggetti arruolati e morti prima dell’inizio del 

periodo di osservazione (1.1.1995); tale perdita di informazioni ha riguardato anche i 

soggetti (N=243) che sono stati esclusi dalla coorte di analisi per mancato linkage con 

repository regionale di micro dati.  Le informazioni relative alla mortalità e/o allo stato in 

vita reperibili tramite record-linkage con repository regionale di micro dati appaiono più 
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completi e robusti a partire dal 1995: negli anni precedenti la mancanza di informazioni 

da questa fonte non è trascurabile né stimabile per questa coorte. L’implementazione del 

periodo di follow-up per la stima degli SMR verrà condotta a seguito della completa 

ricostruzione, per ciascun soggetto, della stato in vita ovvero della morte con relativa 

causa tramite richiesta dei certificati di morte alle Aziende Sanitarie Locali della regione 

FVG.  

La mancanza d’informazioni circa la storia lavorativa completa per ciascun soggetto della 

coorte, al di fuori dei cantieri navali di Monfalcone, non ci ha permesso di discriminare, se 

non nello studio caso-controllo nested per il tumore maligno della pleura, quanto e se 

pregresse o successive esposizioni occupazionali ad amianto abbiano potuto pesare 

nelle stime di rischio, incidenza e mortalità di malattia.  

In entrambe le coorti, il numero di casi incidenti non a localizzazione pleurica era troppo 

piccolo per consentire analisi separate per sede anatomica di insorgenza. Il codice C45 

include oltre a mesotelioma della pleura (C45.0) anche i mesoteliomi delle seguenti sedi: 

peritoneo (C45.1), pericardio (C45.2), altre sedi (C45.7), sede non specificata (C45.9). 

I mesoteliomi della pleura rappresentano la quasi totalità dei casi incidenti osservati nella 

coorte di ex-lavoratori Fincantieri. Infatti, degli 87 casi incidenti osservati, il 94.2% (N= 

82) sono mesoteliomi della pleura (C45.0). Nella coorte ASS2, l’83.0% (N= 25) dei casi 

incidenti osservati sono mesoteliomi della pleura.  

Tali risultati sono in linea con quanto riportato nel IV Rapporto ReNaM: i mesoteliomi 

della pleura rappresentano il 93.0% del totale dei casi di mesotelioma segnalati.[42] 

Per quanto riguarda, invece, il codice ICD 9 163, esso definisce i decessi per tumori 

maligni della pleura.  

La scelta dei codici sopra riportati per identificare rispettivamente i casi incidenti ed i 

decessi di mesotelioma è stata fatta in base ai codici utilizzati da AIRTUM 

(http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm). 
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Nella coorte degli ex-lavoratori dei cantieri navali, le informazioni sulla storia 

occupazionale erano complete solo per una parte dei soggetti della coorte.  

Il confronto di mortalità ed evidenza tra le coorti studiate e la popolazione generale 

esterna riguarda periodi temporali definiti principalmente in base alla disponibilità di dati 

idonei a identificare gli eventi osservati nelle coorti studiate. Non è stato quindi possibile 

stimare SMR e SIR per il periodo anteriore né per quello successivo.  

Circa i principali risultati di interesse di questo studio, vale a dire, del polmone e tumori 

della pleura, si assume che il periodo di latenza per i soggetti dello studio degli esposti 

negli anni 1960, 1970, e 1980 non sia decorsa e completata: in effetti, l’epidemiologia 

descrittiva del mesotelioma, a partire dal 2014, ha mostrato ancora in aumento i tassi di 

mortalità nell'area di studio e in tutto il Paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

10. Bibliografia 
 

1. International Conference on Monitoring and Surveillance of Asbestos-Related Diseases. 2014. 
Helsinki. 

2. Ollier, M., et al., Chest CT scan screening for lung cancer in asbestos occupational exposure: a 
systematic review and meta-analysis. Chest, 2014. 145(6): p. 1339-46. 

3. IARC, International Agency for Research on Cancer. IARC Monograhps on the Evaluation of the 
Carcinogenic Risk of Chemicals to Man: Some inorganic and organometallic compounds. 1973. 2. 

4. IARC, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. OveraIl Evaluations of 
Carcinogenicity: An Updating of IARC Monographs Volumes 1 to 42. Supplement 7. Lyon, France, 
1987, WHO press. 

5. IARC, IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. arsenic, metals, 
fibres, and dusts. Lyon, France, 2012, WHO Press. 

6. Seok Jo Kim, D.W., Paul Cheresh and David W Kamp, Asbestos-Induced Gastrointestinal Cancer: An 
Update. Gastrointestinal & Digestive System, 2013. 3(3). 

7. Kamp, D.W., Asbestos-induced lung diseases: an update. Transl Res, 2009. 153(4): p. 143-52. 
8. Andersen, A., E. Glattre, and B.V. Johansen, Incidence of cancer among lighthouse keepers 

exposed to asbestos in drinking water. Am J Epidemiol, 1993. 138(9): p. 682-7. 
9. Doll, R., Mortality From Lung Cancer in Asbestos Workers. Brit. J. industr., 1955. 12: p. 81. 
10. Mossman, B.T., et al., Pulmonary endpoints (lung carcinomas and asbestosis) following inhalation 

exposure to asbestos. J Toxicol Environ Health B Crit Rev, 2011. 14(1-4): p. 76-121. 
11. Case, B.W., et al., Applying definitions of "asbestos" to environmental and "low-dose" exposure 

levels and health effects, particularly malignant mesothelioma. J Toxicol Environ Health B Crit Rev, 
2011. 14(1-4): p. 3-39. 

12. Broaddus, V.C., et al., Non-neoplastic and neoplastic pleural endpoints following fiber exposure. J 
Toxicol Environ Health B Crit Rev, 2011. 14(1-4): p. 153-78. 

13. Huang, S.X., et al., Role of mutagenicity in asbestos fiber-induced carcinogenicity and other 
diseases. J Toxicol Environ Health B Crit Rev, 2011. 14(1-4): p. 179-245. 

14. Bunderson-Schelvan, M., et al., Nonpulmonary outcomes of asbestos exposure. J Toxicol Environ 
Health B Crit Rev, 2011. 14(1-4): p. 122-52. 

15. Straif, K., et al., A review of human carcinogens--Part C: metals, arsenic, dusts, and fibres. Lancet 
Oncol, 2009. 10(5): p. 453-4. 

16. Fortunato, L. and L. Rushton, Stomach cancer and occupational exposure to asbestos: a meta-
analysis of occupational cohort studies. Br J Cancer, 2015. 112(11): p. 1805-15. 

17. Boulanger, M., et al., Digestive cancers and occupational asbestos exposure: incidence study in a 
cohort of asbestos plant workers. Occup Environ Med, 2015. 

18. Pietri, F. and F. Clavel, Occupational exposure and cancer of the pancreas: a review. Br J Ind Med, 
1991. 48(9): p. 583-7. 

19. Andreotti, G. and D.T. Silverman, Occupational risk factors and pancreatic cancer: a review of 
recent findings. Mol Carcinog, 2012. 51(1): p. 98-108. 

20. Krstev, S., et al., Mortality among shipyard Coast Guard workers: a retrospective cohort study. 
Occup Environ Med, 2007. 64(10): p. 651-8. 

21. Kolonel, L.N., et al., Cancer occurrence in shipyard workers exposed to asbestos in Hawaii. Cancer 
Res, 1985. 45(8): p. 3924-8. 

22. Sanden, A., et al., The risk of lung cancer and mesothelioma after cessation of asbestos exposure: 
a prospective cohort study of shipyard workers. Eur Respir J., 1992. 5(3): p. 281-5. 

23. Danielsen, T.E., et al., Incidence of cancer among welders of mild steel and other shipyard workers. 
Br J Ind Med, 1993. 50(12): p. 1097-103. 

24. Melkild, A., et al., Incidence of cancer among welders and other workers in a Norwegian shipyard. 
Scand J Work Environ Health., 1989. 15(6): p. 387-94. 



59 
 

25. Tomioka, K., et al., An updated historical cohort mortality study of workers exposed to asbestos in 
a refitting shipyard, 1947-2007. Int Arch Occup Environ Health, 2011. 84(8): p. 959-67. 

26. Tola, S., et al., Incidence of cancer among welders, platers, machinists, and pipe fitters in shipyards 
and machine shops. Br J Ind Med, 1988. 45(4): p. 209-18. 

27. Puntoni, R., et al., A historical cohort mortality study among shipyard workers in Genoa, Italy. Am 
J Ind Med, 2001. 40(4): p. 363-70. 

28. Bianchi, C. and T. Bianchi, Shipbuilding and mesothelioma in Monfalcone, Italy. Indian J Occup 
Environ Med., 2012. 16(1): p. 14-7. doi: 10.4103/0019-5278.99682. 

29. Bianchi, C. and T. Bianchi, Mesothelioma among shipyard workers in Monfalcone, Italy. Indian J 
Occup Environ Med., 2012. 16(3): p. 119-23. doi: 10.4103/0019-5278.111753. 

30. Corfiati, M., et al., Epidemiological patterns of asbestos exposure and spatial clusters of incident 
cases of malignant mesothelioma from the Italian national registry. BMC Cancer, 2015. 15(1): p. 
286. 

31. Inghelmann, R., et al., Regional estimates of lung cancer burden in Italy. Tumori, 2007. 93(4): p. 
360-6. 

32. McCormack, V., et al., Estimating the asbestos-related lung cancer burden from mesothelioma 
mortality. Br J Cancer, 2012. 106(3): p. 575-84. 

33. Wagner, G.R., The fallout from asbestos. Lancet, 2007. 369(9566): p. 973-4. 
34. D. Lgs n 277, D. Lgs n. 277 of August 15, 1991. Implementation of directives n. 80/1107 / EEC, n. 

82/605 / EEC, n. 83/477 / EEC, n. 86/188 / EEC and n. 88/642 / EEC, concerning the protection of 
workers against the risks related to exposure to chemical, physical and biological agents during 
work , a provision of Art . 7 of the Law of 30 July 1990, n. 212., 1991. 

35. Italian Law n 257, Italian Law n. 257 of March 27, 1992. Rules relating to the cessation of 
asbestos. , 1992: Italy. 

36. Pinto, C., et al., Second Italian consensus conference on malignant pleural mesothelioma: state of 
the art and recommendations. Cancer Treat Rev, 2013. 39(4): p. 328-39. 

37. Fabiano BARBIERO, et al., Mortality in a cohort of asbestos-exposed workers undergoing health 
surveillance. The Annals of Occupational Hygiene. Submitted, 2015. 

38. Fasola, G., et al., Low-dose computed tomography screening for lung cancer and pleural 
mesothelioma in an asbestos-exposed population: baseline results of a prospective, 
nonrandomized feasibility trial--an Alpe-adria Thoracic Oncology Multidisciplinary Group Study 
(ATOM 002). Oncologist, 2007. 12(10): p. 1215-24. 

39. Breslow, N.E. and N.E. Day, Statistical methods in cancer research. Volume II--The design and 
analysis of cohort studies. IARC Sci Publ, 1987(82): p. 1-406. 

40. ISS, Istituto Superiore di Sanità, Italy. Available at: 
http://www.iss.it/site/mortalita/Scripts/SelCause.asp [last access: 03/11/2014]. 

41. AIRTUM, Italian Association of Cancer Registers, Italy. Available at: 
http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm [last access: 13/11/2015]. 

42. Alessandro Marinaccio, C.B., Marisa Corfiati, Davide Di Marzio, Alberto Scarselli, Sergio Iavicoli, 
Marina Verardo, Dario Mirabelli, Valerio Gennaro, Carolina Mensi, Gert Schallenberg, Enzo 
Merler, Renata De Zotti, Antonio Romanelli, Elisabetta Chellini, Cristiana Pascucci, Daniela D’Alò, 
Francesco Forastiere, Luana Trafficante, Simona Menegozzo, Marina Musti, Gabriella Cauzillo, 
Attilio Leotta, RosarioTumino, Massimo Melis e gruppo di lavoro ReNaM, Il Registro Nazionale dei 
Mesoteliomi, Quarto Rapporto. 2012. 

43. Checkoway, H., N. Pearce, and D. Kriebel, Research methods in occupational epidemiology. 2 
ed2004, New York: Oxford University Press. 

44. Virta, R.L. Worldwide asbestos supply and consumption trends from 1900 through 2003: U.S. 
Geological Survey Circular 1298. Available at: http://pubs.usgs.gov/circ/2006/1298/c1298.pdf. 
[last access: 03/11/2014]. 2006. 80. 

45. Rothman KJ, G.S., Lash TL Modern Epidemiology. 3 ed2008: Lippincott Williams&Wilkinson. 
46. Fabrizio Faggiano, F.D., Fabio barbone, Manuale di epidemiologia per la sanità pubblica. Vol. 3. 

2005. 

http://www.iss.it/site/mortalita/Scripts/SelCause.asp
http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm
http://pubs.usgs.gov/circ/2006/1298/c1298.pdf


60 
 

47. Baker, E.L., A review of recent research on health effects of human occupational exposure to 
organic solvents. A critical review. J Occup Med, 1994. 36(10): p. 1079-92. 

48. Franceschi, S., et al., Smoking and drinking in relation to cancers of the oral cavity, pharynx, 
larynx, and esophagus in northern Italy. Cancer Res, 1990. 50(20): p. 6502-7. 

49. Zambon, P., et al., Smoking, type of alcoholic beverage and squamous-cell oesophageal cancer in 
northern Italy. Int J Cancer, 2000. 86(1): p. 144-9. 

50. Wolff, H., et al., Asbestos, asbestosis, and cancer, the Helsinki criteria for diagnosis and attribution 
2014: recommendations. Scand J Work Environ Health, 2015. 41(1): p. 5-15. 

51. A Dictionary of Epidemiology. Edited for the International Epidemiological Association by Miquel 
Porta. Sixth Edition ed2014: Oxford University Press. 

52. Neumann, V., et al., Malignant pleural mesothelioma: incidence, etiology, diagnosis, treatment, 
and occupational health. Dtsch Arztebl Int, 2013. 110(18): p. 319-26. 

53. Nielsen, L.S., et al., Occupational asbestos exposure and lung cancer--a systematic review of the 
literature. Arch Environ Occup Health, 2014. 69(4): p. 191-206. 

54. Cogliano, V.J., et al., Preventable exposures associated with human cancers. J Natl Cancer Inst, 
2011. 103(24): p. 1827-39. 

55. Kauppinen, T., et al., Pancreatic cancer and occupational exposures. Epidemiology, 1995. 6(5): p. 
498-502. 

56. Ojajarvi, I.A., et al., Occupational exposures and pancreatic cancer: a meta-analysis. Occup 
Environ Med, 2000. 57(5): p. 316-24. 

 

 


