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RIASSUNTO
Gli studi del progetto SENTIERI sono stati importanti nel chiarire gli eccessi di rischio (mortalità emorbosità)
in prossimità di siti inquinati (SIN). Nonostante alcuni limiti metodologici, sono una forte indicazione alla
prevenzione primaria, anche in considerazione di una possibile sottostima del rischio. Gli stessi inquinanti
responsabili dei risultati degli studi SENTIERI generano conseguenze (comemalattie endocrino-metaboliche,
aborti spontanei,malformazioni fetali, autismo, disturbi dello sviluppo neuromotorio) ancora non valutate
o non valutabili con gli strumenti attualmente a disposizione. SENTIERI ha illustrato parte del rischio sanitario
che interessa circa 6milioni di italiani esposti da decenni a tossici ambientali, generati da impianti regolarmente
autorizzati. Le conseguenze documentate (evitabili da anni) sarebbero ancora più ampie se si rivedesse in
senso estensivo il concetto di «sito inquinato» utilizzato dal progetto,non pienamente conforme alle indicazioni
della European EnvironmentAgency (EEA). E’ eticamente inaccettabile che si sia perseguito un modello di
sanità pubblica basato sull’osservazione dei danni in popolazioni lasciate vivere per decenni in aree a rischio,
trascurando completamente valutazioni preventive. I chiari risultati di SENTIERI non hanno generato grande
attenzione tra i decisori politici. Il nostro Paese non è attrezzato per attuare misure di prevenzione primaria,
obiettivo non perseguibile nel breve-medio termine. Non sono state avviate misure efficaci di bonifica; in
alcuni SIN sono stati realizzati ulteriori insediamenti inquinanti, ritardando il ridimensionamento del rischio.
Finora la politica sanitaria e ambientale italiana non ha percorso strade efficaci. E’ urgente avviare percorsi
di collaborazione e partecipazione aperti a epidemiologi e medici dell’ambiente per elaborare piani di pre-
venzione concretamente e rapidamente utili.
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ABSTRACT
Studies from SENTIERI project have been crucial to show high-risk levels (mortality and morbidity) in com-
munities living close to polluted sites. Despite the presence of some methodological limits, these studies
represent a strong invitation towards primary prevention, also considering a possible underestimation of
the health risk.The same pollutants responsible for the results showed in the SENTIERI studies are able to
induce diseases (i.e., endocrine-metabolic diseases, spontaneous abortion, foetal malformations, autism,
neurologic diseases) still unevaluated or not evaluable considering the actually available tools. SENTIERI
illustrated only part of the health risk involving about 6 millions of Italians exposed since decades to en-
vironmental toxics, generated by legally approved plants. The well-documented health effects (avoidable
since years) should be wider if a more extensive concept of «polluted site» was considered, according to
the European EnvironmentAgency (EEA) indications. It is ethically unacceptable to drive a model of public
health based on damage recording in large communities living since decades in risky areas, absolutely ne-
glecting preventive risk analysis.The clear results from SENTIERI did not induce great attention in politicians,
who should be themain drivers of primary preventionmeasures.Our Country is not structured to act primary
prevention actions, an unfeasible target in the short-medium term.Remediationmeasureswere not effectively
started or concluded in any of the examined sites; in some of these, additional polluting plants were realised,
delaying the risk reduction. Health and environmental policies have not travelled on capable ways, until
now. It is crucial to open collaborative and participative path to epidemiologists and experts skilled in en-
vironmental medicine to draw plans for prevention, which could be rapidly and effectively useful.
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Gli studi SENTIERI mostrano chiari effetti sanitari nei siti
inquinati in Italia: poli chimici, petrolchimici, siderurgici,
centrali termoelettriche, inceneritori, miniere e cave, aree
portuali, discariche.1,2 La mortalità per cause di morte da
esposizione ambientale ha superato i valori attesi (+2.439
decessi per gli uomini, +1.069 per le donne).2 Anche esten-
dendo l’analisi a tutte le cause di morte (senza restrizioni per
quelle con una prova sufficiente o limitata a priori), si
stima un eccesso di 9.969 morti (in media circa +1.200 de-
cessi all'anno). L’aggiornamento di SENTIERI3 ha aggiunto
l’analisi dei ricoveri ospedalieri e dell’incidenza dei tumori
nei 18 SIN coperti dalla rete AIRTUM (vi è un grave ri-
tardo e una grande disomogeneità sul percorso di una rete
nazionale di registri tumori completa ed efficiente). Si con-
ferma l’eccesso di mortalità e di ricoveri in ciascun sito esa-
minato e si stima un eccesso di incidenza di cancro del 9%
negli uomini e del 7% nelle donne, con picchi locali di
estrema gravità (per esempio, Brescia e Taranto). Come sot-
tolineato dagli stessi autori del rapporto,3 il progetto SEN-
TIERI fornisce dati sufficienti per non differire ulterior-
mente azioni di bonifica assolutamente urgenti.
Gli studi SENTIERI presentano limiti metodologici noti a
causa della non uniformità dei dati nei vari registri, della non
completa affidabilità delle schede di dimissione ospedaliera
(strumento amministrativo, non epidemiologico), di con-
fronti tra aree non omogenee e per l’equivalenza tra esposti
e residenti (l’esposizione non si limita ai confini amministra-
tivi dei comuni ed è a volte maggiore in aree suburbane).Tut-
tavia, se corretti, tali limiti potrebbero con ogni probabilità
evidenziare una sottostima dei risultati, anche perché la po-
polazione di riferimento non è certo esente da inquinamento
ambientale, ormai ubiquitario in Italia. Va anche considerata
la possibile diluizione degli effetti sanitari quando gli esposti
sono solo una porzione, a volta anche piccola, dell’intera po-
polazione comunale, elemento che porta a sottostima del ri-
schio o a falsi negativi.4 E’, dunque, possibile che la quota di
tumori e altre patologie da cause ambientali (indipendenti da-
gli stili di vita dei singoli), sia maggiore di quanto evidenziato.
Inoltre, gli inquinanti responsabili degli effetti che SEN-
TIERI ha mostrato hanno un rapporto di causalità con una
serie di patologie (come malattie endocrino-metaboliche in
età pediatrica5-8 e adulta,9 aborti spontanei,10,11 malforma-
zioni fetali,12 autismo,13 disturbi dello sviluppo neuromoto-
rio14) non completamente valutate o addirittura non valuta-
bili con gli strumenti epidemiologici attualmente a
disposizione. Alcune di queste patologie (specie quelle insorte
in età pediatrica) non sono letali e non richiedono un rico-
vero ospedaliero, ma causano sofferenze e gravi conseguenze
sanitarie, economiche e sociali nel medio-lungo termine.
Infine, la finestra temporale utilizzata potrebbe essere
troppo breve, in quanto danni epigenetici in epoca embrio-
fetale possono rendersi clinicamente evidenti a distanza di

decenni dall’esposizione e nelle generazioni successive a
quelle direttamente esposte.15

Gli studi SENTIERI costituiscono comunque un com-
plesso di dati originali e di grande rilievo, elaborati da
esperti appartenenti a istituzioni prive di conflitti di inte-
ressi, che mettono in luce con chiarezza e su larga scala, per
la prima volta nel nostro Paese, l’associazione fra inquina-
mento, mortalità e morbosità per diverse patologie gravi
(un ampio spettro di neoplasie).
Sulla base dei risultati riportati dal progetto SENTIERI, è
possibile concludere che:
� almeno 6milioni di persone sono state esposte per diverse
decadi agli effetti di sostanze tossiche immesse nell’ambiente
da produttori autorizzati dalle istituzioni competenti; ciò
nella sostanziale inerzia delle strutture dello Stato, del Servizio
sanitario nazionale e dei servizi di prevenzione ambientale;
� l’esposizione di milioni di persone agli effetti patogeni di
sostanze note, conformemente alle attese, ha originato
danni sanitari nella popolazione: molte persone si sono
ammalate e sono morte e molte altre si ammaleranno e mo-
riranno. Di quante conferme abbiamo bisogno per fare sì
che le acquisizioni scientifiche consolidate si trasformino in
azione? Per esempio, l’esigenza di bonifica del territorio di
Taranto è stata espressa per legge già nel 1998 e i circa 15
anni di ritardo hanno significato centinaia di malati e
decine di morti in più all’anno a causa delle matrici ambien-
tali inquinate e non bonificate;
� gli studi SENTIERI hanno esaminato solo parte dei 57
siti compresi nel Programma nazionale di bonifica; inoltre,
come sottolineato dalla European Environment Agency
(EEA),16 altri Paesi europei adottano un’accezione più
ampia di «sito inquinato», includendo aree di estensione mi-
nore. Se così fosse anche in Italia (dove molti SIN sono stati
declassati), la popolazione a rischio per la salute sarebbe
molto superiore ai 6 milioni di persone valutate da SEN-
TIERI. Il numero complessivo di italiani residenti in aree
a rischio è tutt’ora non determinabile con certezza;
� è eticamente inaccettabile adottare un modello di sanità
pubblica in cui si osservano gli effetti sanitari in una popo-
lazione lasciata vivere per decenni in condizioni di inqui-
namento ambientale noto per la sua dannosità, limitandosi
a verificare un eventuale eccesso di malattie e morti. In que-
sto modo si valida l’approccio della valutazione del danno,
cui la normativa recente fa riferimento, accettando di asse-
gnare ai decessi degli esposti l’onere della prova rispetto agli
effetti di un inquinamento ambientale noto, prevenibile
(analisi preventiva del rischio, pratiche di prevenzione pri-
maria) e non prevenuto;
� chi ha redatto il recente Piano nazionale della preven-
zione 2015-2018 non è stato stimolato, anche grazie allo
scarso dibattito su questo tema in Italia, a inserirvi misure
di prevenzione primaria ambientale necessarie e indifferibili
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(per esempio, definizione di sito inquinato, prevenzione
dell’inquinamento, analisi preventiva del rischio);
� l’esperienza di SENTIERI (e dell’epidemiologia ambientale
in genere) insegna che i risultati degli studi hanno rilevanza
solo per gli epidemiologi, per i medici che si occupano di am-
biente e salute, per sporadici giornalisti e per le comunità dei
SIN. La lunga e inaccettabile durata in vita e attività dei SIN
(quasi nessuno adeguatamente bonificato) da un lato e l’ab-
bondanza di dati probanti e preoccupanti dall’altro non sem-
brano suscitare reazioni da parte dei decisori politici che do-
vrebbero essere i veri artefici delle misure di prevenzione
primaria.17 I dati degli studi SENTIERI certificano, ancora
una volta, il disinteresse del nostro Paese per questo obiettivo,
che non sembra possibile perseguire nel breve-medio termine.
Questa considerazione è rafforzata dai frequenti e gravi limiti
di alcuni degli strumenti per garantire il suo raggiungimento:
� inadeguatezza, in alcune realtà territoriali, dei sistemi dimo-
nitoraggio; � scarse o assenti possibilità di biomonitoraggio;
� assenza di laboratori di sanità pubblica, con conseguente im-
possibilità di determinare il carico di inquinanti specifici nelle
matrici ambientali e su campioni biologici; � assenza o inef-
ficienza dei registri di patologia; � mancata condivisione dei
pochi dati epidemiologici raccolti dalle istituzioni sanitarie.
Le bonifiche ambientali stentano a partire; addirittura, in al-
cuni SIN lasciano posto a norme che consentono il protrarsi
e l’amplificazione del danno. Nel SIN diTaranto, per esem-
pio, pur non considerando i numerosi decreti legge “salva
ILVA”, è stato autorizzato il raddoppio di uno degli incene-
ritori esistenti (Appia Energy), sono state autorizzate con de-

creto legge due discariche per rifiuti speciali in piena area ur-
bana e c’è stato un finanziamento pubblico per il restyling di
un secondo inceneritore (AMIU), che si sarebbe potuto di-
sattivare preferendo una gestione più sostenibili dei rifiuti.
In altri casi, si propongono progetti ambiziosi su aree bo-
nificate in modo incompleto, con finanziamenti adeguati
per la realizzazione delle opere, ma insufficienti per le bo-
nifiche. Nel SIN di Sesto San Giovanni, per le aree ex-Falck
(solo parzialmente bonificate e oggetto di indagini della ma-
gistratura) c’è già l’approvazione CIPE di un progetto per
la realizzazione di un mega ospedale (città della salute).
Pare che sia solo la crescita economica a occupare le attenzioni
dimassmedia e della politica. Lamiopia sta nell’ignorare i costi
sanitari diretti e indiretti delle mancate bonifiche e dell’ampli-
ficazione del danno,18 i costi a carico di intere categorie im-
prenditoriali (allevatori, agricoltori) irreversibilmente penaliz-
zate. Le lezioni offerte da esperienze di altri Paesi europei (come
la Ruhr per la Germania) e le possibilità imprenditoriali che
possano generare profitti, benessere e rinascitamuovendosi nei
confini della sostenibilità sembrano non interessare.
La tutela dell’ambiente e della salute delle nuove generazioni
è non differibile19 e i percorsi sinora seguiti si sono dimostrati
onerosi e inefficaci. Sarebbe auspicabile che la formulazione dei
piani regionali di prevenzione, attualmente in discussione, si
aprisse alla collaborazione e partecipazione degli epidemiologi,
dei medici dell’ambiente e delle comunità per affrontare i
nodi della prevenzione ambientale rapidamente utile al Paese.
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