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OSSERVAZIONI SUI RISULTATI DEL
RAPPORTO Iss
ANALISI PATOLOGIE TUMORALI
Il 23 Ottobre scorso è stato pubblicato il primo rapporto italiano che trattasse dello lo stato di salute delle
popolazioni attorno agli impianti nucleari in Italia. In particolare stiamo parlando del documento dell’Istituto Superiore
della Sanità (ISS): “Stato di salute della popolazione residente nei Comuni già sedi di impianti nucleari: Analisi della
mortalità, Stima dei casi attesi e Rassegna degli altri studi epidemiologici”. Lo studio sul nucleare primo nel suo
genere in Italia, presentato alla Conferenza Stato-Città, nasce su iniziativa dell’Associazione dei Comuni sedi di
impianti nucleari. Le sedi interessate sono stati: Bosco Marengo (Alessandria), Caorso (Piacenza), Ispra (Varese),
Latina, Rotondella (Matera), Saluggia (Vercelli), Sessa Aurunca (Caserta), Trino Vercellese e Roma Enea-Casaccia
(zona fino a 3 chilometri dall’impianto Enea). E’ stato avviato nel 2010, nell’ambito di un tavolo di coordinamento sulle
attività di indagine epidemiologica nelle aree sede di servitù nucleari, ha valutato lo stato di salute della popolazione
residente in 9 comuni italiani già sedi di impianti nucleari e le eventuali azioni da intraprendere.
Complessivamente il Rapporto si compone di 3 parti:
I.

Un analisi di mortalità relative alle popolazioni residenti nei Comuni italiani che ospitano sul loro territorio un
impianto nucleare;

II.

Una stima della mortalità attesa in tali Comuni per tumori associabili all’esposizione alle radiazioni ionizzanti,
ipotizzando 3 diverse livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

III.

Una rassegna sintetica di studi epidemiologici, condotti in Italia e in altri Paesi sulle popolazioni che vivono
attorno a impianti nucleari.

Lo studio è stato condotto confrontando i risultati ottenuti per ogni comune con i rispettivi dati relativi alle Regioni di
riferimento.
Per gli 8 Comuni sono stati presi in esame (tralasciando l’area Roma-Casaccia) tutti i dati di mortalità disponibili a
livello comunale, quindi dal 1980 al 2008, e questi sono stati suddivisi in 3 decadi (1980–1989, 1990–1999, 2000–
2008). La mortalità di ogni Comune è stata confrontata con quella media della Regione di appartenenza. Tutto ciò è
stato fatto per 62 cause di morte (Allegato A), che a sua volta sono state suddivise in 5 grandi classi:
-

-

-

CLASSE A: tutte le cause di morte con l’aggiunta di 5 grandi gruppi di patologie di malattie (Allegato B).
CLASSE B: 13 tipi di tumori per i quali le organizzazioni internazionali come l’OMS, IARC, ICPR
dichiarano che sia stato dimostrato una evidenza sufficiente di un ruolo eziologico delle radiazioni
ionizzanti alla nascita di tali patologie (Allegato C).
CLASSE C: 11 patologie tumorali per le quali invece i citati organismi internazionali affermano una
evidenza limitata di un ruolo eziologico delle radiazioni ionizzanti (Allegato D).
CLASSE D: per i bambini d’età 0-14 anni sono state considerate 8 patologie o gruppi di patologie tra cui
leucemie e tumori alla tiroide per le quali vi è un ruolo eziologico delle radiazioni ionizzanti (Allegato E).
CLASSE E: le stesse patologie considerate nello studio epidemiologico del progetto SENTIERI (Allegato
F).

Cioè è stata analizzata la mortalità per 62 gruppi di patologie ma particolare attenzione è stata data a 24 patologie
tumorali connesse (in modo non univoco) all’esposizione a radiazioni ionizzanti secondo quanto indicato dalla IARC
(Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), dall’UNSCEAR (Comitato Scientifico delle Nazioni Unite sugli
Effetti delle Radiazioni Atomiche), dall’ICRP (Commissione Internazionale sulla Protezione Radiologica), e dal BEIR
(Comitato sugli Effetti Biologici delle Radiazioni Ionizzanti).

Per una lettura più comprensibile delle tabelle riportate nel documento è utile precisare il significato degli indicatori
presenti in esse. Essi sono:

OSS:

Numero di decessi osservati legati al comune o alla patologia, in dato intervallo di tempo.
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SMR: Rapporto standardizzato di mortalità.
Indice molto importante. Esso compara il numero di decessi osservati in una certa popolazione (per esempio per un dato
comune e/o per una data patologia) con i decessi attesi in essa secondo la distribuzione di mortalità di riferimento (nel
nostro caso i residenti nella Regione di appartenenza in cui si trova il comune di interesse). L’indice così calcolato è
una stima del suo valor vero e rappresenta in % gli eccessi e i difetti di morti che si hanno rispetto ai corrispondenti
valori di riferimento regionali.
Es. un SMR=116, significa che per il comune o per la patologia in questione si ha un eccesso di mortalità pari al 16% in più rispetto
ai decessi medi della regione di appartenenza.

IC(90%): Intervallo di confidenza al 90%.
Esso rappresenta una misura della precisione (cioè del valor vero) di una stima fatta. Un intervallo IC al 90% significa
che nell’intervallo calcolato cade, al 90%, il valor vero della grandezza considerata, nel nostro caso il valor vero di
SMR. Mentre c’è una probabilità del 10% che cade fuori.
Es. SMR=110 e IC(90%) [96-126]: ciò significa che si è stimato un valore di SMR pari a 110, ed un intervallo di confidenza
IC(90%) pari a [96 - 126]; allora il valore vero di SMR ha il 90% di probabilità di cadere nell’intervallo [96 - 126] e il 10% di starne
fuori.

ECCESSI e DIFETTI:
Tutti i valori di un indice SMR<100 rappresentano difetti di mortalità, cioè un numero di morti inferiori a quelli che ci
si aspettava. Mentre tutti i valori di SMR>100 sono eccessi di mortalità, cioè in più a quelli attesi. Un valore di
SMR=100 significa che la mortalità stimata è uguale a quella attesa o di riferimento.
Quando la stima di SMR è minore di 100 e corrispondentemente gli estremi dell’intervallo di confidenza IC(90%) sono
tutti e 2 minore di 100 allora il valore di SMR calcolato rappresenta un difetto di mortalità statisticamente significativo
(sempre con una probabilità del 90%).
Allo stesso modo un valore di SMR>100 unito ad un indice di confidenza IC(90%) quest’ultimo con tutti e due gli
estremi dell’intervallo maggiori di 100, comporta che il valore di SMR in questione rappresenta un eccesso di mortalità
anch’esso statisticamente significativo.
In tutti gli altri casi i valori SMR rapportati all’intervallo di confidenza IC(90%) possono rappresentare sia eccessi che
difetti di mortalità, però in questo caso siamo in presenza di situazione che dipendono da fluttuazioni statistiche.

RISULTANZE FINALI Iss
In sintesi le risultanze finali fatte dagli autori del Rapporto sono che lo stato di salute della popolazione residente nei
comuni sedi di impianti nucleari è generalmente sovrapponibile a quello delle popolazioni delle Regioni di
appartenenza. E gli eccessi di mortalità osservati in qualche caso nelle popolazioni dei comuni in esame non possono
essere direttamente attribuibili, in base alla analisi fatta, alla presenza di impianti nucleari.
In particolare gli autori affermano che :
- la mortalità per molte delle patologie prese in esame è risultata inferiore rispetto alla popolazione media
regionale con cui è stata confrontata,
- gli eccessi di mortalità tumorali osservati non possono essere direttamente attribuibili, se non in piccola parte,
all’esposizione della popolazione a dosi di radiazioni ionizzanti causate da rilasci di radioattività dagli impianti
nucleari, in quanto le dosi che possono causare effetti osservabili in termini di incremento di mortalità
avrebbero potuto essere prodotte solo da un continuo e rilevante funzionamento anomalo degli impianti.
- nell’intero periodo 1980-2008 la mortalità complessiva per l’insieme delle 24 patologie tumorali per le quali
l’esposizione alle radiazioni ionizzanti sono uno dei fattori di rischio è risultata comunque non diversa da
quella di riferimento nell’insieme dei Comuni analizzati.
- le patologie tumorali analizzate sono tutte multifattoriali e quindi possono esserci molti fattori che possono
aumentare il rischio di contrarre tali tumori.
- I risultati riportati nel rapporto sono simili a quelli degli altri studi epidemiologici condotti finora, tenendo
conto delle differenze di metodi utilizzati e di dimensione delle popolazioni coinvolte.
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RISULTANZE DELLE PATOLOGIE TUMORALI
Per semplificare la lettura del voluminoso Dossier dell’Iss noi focalizzeremo la nostra attenzione sulle sole patologie
tumorali, cioè per quelle patologie di tumori per cui l’esposizione alle radiazioni ionizzanti gioca un ruolo eziologico
per la nascita di tali patologie (cioè le radiazioni ionizzanti possono esserne la causa oppure una concausa), che è stato
SUFFICIENTEMENTE DIMOSTRATO (classe B) e LIMITATAMENTE DIMOSTRATO (classe C), in base agli
studi epidemiologici e alle risultanze effettuate dalle maggiori organizzazioni internazionali, come per esempio la IARC
(International Agency for Research on Cancer) del WHO.
In particolare noi focalizzeremo la nostra attenzione per le patologie tumorali riportate nella tabella 1,

Tab.1
ANALISI RELATIVE AI COMUNI
Partiamo dall’indagine più generale. Cioè per quella situazione evidenziata nella tabella 2 sottostante, in cui vengono
riportati nelle tre decadi temporali, i decessi per tutte le 24 patologie tumorali relative alle classi B e C messi insieme,
aggregando insieme gli 8 comuni sedi di impianti nucleari.
In particolare, in essa, a seconda della presenza o meno del comune di Latina, vengono riportati nelle varie decadi e
nell’intervallo complessivo 1980-2008, rispettivamente i decessi osservati (OSS) e l’ indice corrispondente SMR, che
ci dice se i decessi che sono stati osservati (OSS) possono essere considerati eccessi o difetti rispetto a quelli attesi
regionali,
Al fine per valutare quali eccessi o difetti di mortalità possono essere considerati significativi cioè non dovuti a
fluttuazioni casuali dei dati, ogni singolo valore di SMR è stato correlato al suo intervallo di confidenza IC(90%) come
definito precedentemente.

Tab. 2
Da essa si evince che nell’intervallo completo 1980-2008 senza la presenza del comune di Latina si osserva una
riduzione di decessi dell’9% (SMR=91%) rispetto ai valori medi regionali. Il dato è anche statisticamente significativo
al 90% perché viene confermato dal relativo intervallo di confidenza [IC90% = (88-94)]. I difetti di mortalità osservati
sono statisticamente confermati anche per tutte e 3 le decade del caso in esame. Includendo invece anche il comune di
Latina i difetti di mortalità riscontrati prima non diventano più significativi ma sono soggetti a fluttuazioni statistiche.
Invece la successiva tabella 3 riporta l’analisi di mortalità disaggregando i dati dei comuni in questione.
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Tab. 3
Nella tabella 3 si notano invece molti casi statisticamente significativi sia di eccessi di mortalità, dati in rosso, che di
difetti di mortalità corrispondenti ai dati riportati in azzurro. Tra gli eccessi sono da notare per l’intero periodo di
osservazione 1980-2008, il +3% di decessi (SMR=103%) del comune di Latina, dato che si ritrova anche nel primo
periodo (+6%). Il +34% (SMR=134%) del comune di Bosco Marengo nel periodo 2000-2008, ed anche il +20% per il
comune di Saluggia nella seconda decade. C’e da dire che sono anche da osservare i molti difetti di mortalità per le
stesse patologie tumorali relativi ai dati riportati in azzurro. In questo caso un dato in evidenza sono i difetti di mortalità
statisticamente significativi del comune di Sessa Aurunca per tutte le decadi. Dati confermati anche per l’intero periodo
1980-2008 con un -13% di decessi tumorali in meno rispetto quelli della media regionale della Campania.

ANALISI RELATIVE ALLE PATOLOGIE TUMORALI
Le tabelle successive riportano le risultanze dell’analisi dei decessi relativi alle malattie tumorali distinguendo però il
caso delle singole patologie appartenente alla classe B da quelle appartenente alla classe C.

Decessi per patologie tumorali della classe B.
Nella tabella 4 vengono riporti i decessi osservati aggregando i dati di tutti i comuni e per tutte le patologie tumorali
relative alla classe B, cioè le prime 13 patologie della tabella 1.

Tab. 4
Come risulta dalla tabella non si ha nessun eccesso di mortalità rispetto ai valori medi di riferimento regionali. Anzi
senza la presenza del comune di Latina risultano alcuni difetti anche statisticamente significativi come il -7% nella
seconda decade, il -13% nella terza e l’ -8% nel periodo complessivo dell’intervallo 1980-2008.
Invece con la presenza del comune di Latina i difetti osservati prima non diventano più significativi.

Disaggregando le 13 patologie della classe B, si nota la presenza sia di eccessi che difetti di mortalità statisticamente
significativi, e ciò sia con e senza la presenza del comune di Latina, come si può notare dalle tabelle 5e 6.
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Tab.5
Gli eccessi più significativi da osservare in questo caso sono quelli relativi al tumore dello stomaco (+17%) seconda
decade, quello dell’encefalo e del sistema nervoso centrale (+33%), della tiroide (+89%) per la prima decade.
Quest’ultimo dato si conferma anche per tutto il periodo di osservazione (1980-2008) con un +50% rispetto ai valori
medi regionali.
Sono da notare anche i numerosi casi, statisticamente significativi, di difetti di mortalità presenti nella tabella. Molti
anche nell’intero periodo di osservazione ( 4 casi!).
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Tab. 6
Considerando la presenza del comune di Latina invece cambiano gli eccessi osservati prima. In questo caso i dati più
importanti sono l’ eccesso del +83% dei tumori della pelle (I decade) e quelli dei tumori del rene e di altri non
specificati organi urinari (+24%) e delle ghiandole salivari principali (+78%) entrambi relativi alla seconda decade. Per
quanto riguarda invece i difetti significativi, il peso del comune di Latina porta ad una forte diminuzione dei casi.
Nell’intervallo 1980-2008 non si notano più invece ne eccessi e ne difetti statisticamente significativi.

Decessi per patologie tumorali della classe C.
Aggregando i dati per i comuni e per le patologie tumorali della classe C si ha la seguente tabella 7. In essa ci riferiamo
alle successive 11 patologie tumorali della tabella 1

Tab. 7
Come è avvenuto per la tabella 4 del caso B, sommando assieme i decessi di tutti i comuni, come riportato nella tabella
7, anche in questo caso non si evidenziano valori SMR in eccesso e ciò avviene con o senza il comune di Latina, mentre
invece sempre rispetto alla tabella 4 si notano molti più difetti di mortalità statisticamente significativi. In particolare
considerando l’intero periodo di osservazione 1980-2008 con o senza Latina si hanno rispettivamente un -5% e un 12% di decessi per tutte le patologie tumorali in meno rispetto ai valori medi regionali.
Gli stessi risultati qualitativi si confermano anche disaggregando i dati osservati rispetto alle singole patologie tumorali
che costituiscono la classe C e ciò viene confermato sia con o senza la presenza del comune di Latina.

Per questi, non rilevando alcun eccesso, non si ritiene opportuno riportare ulteriori tabelle riassuntive.
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Osservazioni 1
1) Una delle osservazioni più importanti che si possono dedurre dallo studio del Dossier presentato dall’Iss è che
per l’analisi di mortalità presentata non viene stabilito un nesso tra la mortalità osservata e la presenza degli
impianti nucleari, cioè non c’è correlazione tra gli eccessi di mortalità con le esposizioni delle popolazioni alle
radiazioni ionizzanti relative agli impianti nucleari. Ciò è scaturito anche dal fatto che alla fonte i dati non
permetteva di distinguere le cause di morte per tumori.
Questo è una conseguenza del fatto che:
-

Non viene correlata la mortalità osservata in funzione della distanza dall’impianto nucleare

-

Non viene correlata la mortalità osservata alla dose efficace assorbita causa della esposizione alle
radiazioni ionizzanti, ciò anche per mancanza di dati di esposizione individuale.

2) Quindi in conclusione si può dire che il suddetto Rapporto non fornisce le risposte che ci si poteva aspettare
riguardo alla valutazione dell’impatto radioattivo che gli impianti nucleari hanno avuto sulle singole
popolazioni che vivono attorno ad essi, ma serve solo per descrivere lo stato generale di salute della
popolazione dei comuni interessati. E quindi non permette di conoscere se ci sono o no morti per tumori legati
alla radiazioni ionizzanti.
3) Le difficoltà a valutare il suddetto impatto aumentano ancora di più se si considera che le patologie tumorali in
questione hanno tutte un carattere multifattoriale cioè possono essere molte le cause che possono portare
all’insorgenza di esse, con le radiazioni ionizzanti che giocano solo un ruolo di concausa. In più nell’ambito
dell’esposizione alle radiazioni nucleari c’è da dire che va considerata anche l’esposizione delle radiazioni
ionizzanti della Radioattività Naturale specialmente quella del Radon.
4) Nelle analisi disaggregate per comuni e per singole patologie tumorali si notano comunque la presenze di
alcuni casi di eccessi di mortalità statisticamente significativi. Nelle analisi aggregate invece gli eccessi
tendono a scomparire. Va valutato l’effetto diluizione dei dati. Possono essere mascherati eventuali situazioni
critiche locali.
5) Per l’unico tumore delle patologie radiosensibile riscontrato nello studio aggregando tutti i comuni sedi di
impianti nucleari (escluso Latina) è quello relativo alla tiroide. Anche se statisticamente significativo va però
sottolineato il numero molto esiguo dei casi riscontrati (25), che rende debole qualsiasi giudizio in merito.
6) Per il Comune di Latina vanno fatte alcune considerazioni:
I)

E’ a notare il dato +4% statisticamente significativo per quanto riguarda l’analisi aggregante di tutti i
tumori radiosensibili. Il dato è supportato anche dal significativo numero di decessi osservati
(OSS=3597).

II) Analizzando gli eccessi delle patologie tumorali che insistono nel comune si hanno:
i. +7% del tumore della trachea, bronchi e polmoni;
ii. +21% del tumore all’esofago;
iii. +22% del tumore al rene e di altri organi urinari.
Tra questi invece non compare il tumore alla tiroide.
III) Per il tumore alla tiroide c’è da osservare che i risultati trovati nel presente Dossier dell’ Iss sono
totalmente diversi da quelli ricavati, sempre per il comune di Latina, dallo studio di Coorte fatto
dal Dipartimento Epidemiologico del SSR Lazio del Febbraio 2011 che sempre per il tumore alla
tiroide riporta un eccesso di mortalità statisticamente significativo relativo alle sole donne già
molto superiore a quelli osservati dal Rapporto dell’Iss. In particolare si ha:
Dossier Iss: Periodo 1980-2008; N° OSS=14; SMR=68; IC(90) [41-106]; dato soggetto a
fluttuazione statistica
Studio di Coorte SSR Lazio: Periodo 1996-.2006; N°(donne) OSS=66; SMR=153 IC(95) [118195]; dato statisticamente significativo
Quindi anche a fronte di un arco temporale abbastanza sovrapponibile i risultati ottenuti nei due
studi non sono confrontabili.
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In conclusione quindi si può dire che:
il Rapporto dell’Iss descrive solo Stato generale di Salute delle Popolazioni sedi di impianti nucleari
senza effettuare alcuna correlazione tra gli eccessi di mortalità osservati e le esposizioni
dei componenti di tali popolazioni alle radiazioni ionizzanti connesse con le attività degli impianti nucleari.
Di conseguenza lo studio in questione di fatto non risponde alla domanda principale che ci si aspettava,
e cioè:
Quale sia stato l’impatto sanitario dovuto alla esposizione delle radiazioni ionizzanti derivante dal
funzionamento degli impianti/centrali nucleari sulle popolazioni residenti negli 8 comuni attorno ad essi.
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IPOTETICI
SCENARI DI IMPATTI SANITARI
DI ESPOSIZIONE ALLE RADIZIONI IONIZZANTI
Per ovviare a questa mancanza gli autori dello studio in esame hanno stimato l’impatto sanitario in termini di mortalità
attesa relative alle patologie tumorali delle classi B e C (Tabella 1), prendendo in considerazione tre diversi ipotesi di
esposizione alle radiazioni ionizzanti delle popolazioni. degli 8 comuni sedi di impianti nucleari.
Queste stime si basano su molti degli studi epidemiologici effettuati negli anni passati (in particolare quello sui
sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki) tramite i quali è stata valutata il “lifetime risk=5*10-5” cioè il fattore di rischio
medio individuale di morire a seguito di una singola esposizione di dose efficace (1mSv) dovuta alle radiazioni
ionizzanti, ( 1mSv  un rischio di 5*10-5).
L’Obiettivo finale che si sono posti gli autori del documento quindi è stato quello di stimare il numero di decessi attesi,
per le solo patologie tumorali per cui le radiazioni ionizzanti giocano un ruolo eziologico, ipotizzando diversi livelli di
dose a cui esporre la popolazione di ogni Comune in esame. E successivamente confrontare le suddette stime ottenute
con gli eccessi di mortalità osservati effettivamente nel Comune stesso. Tutto ciò è stato impostato facendo alcune
ipotesi in merito agli impatti radioattivi presi in considerazione.
Si elencano le 3 ipotesi di esposizione radioattiva prese in esame, considerando come periodo di esposizione più o meno
il periodo di funzionamento dei reattori e come tempo di osservazione il successivo intervallo di tempo relativo al
periodo sotto osservazione, cioè quello dal 1980 al 2008.
Casi analizzati:
1) Esposizione a scarichi continui di radioattività in atmosfera tipici per un funzionamento normale di un
impianto nucleare europeo, tali da dare un impatto agli individui delle popolazioni circostante in termini di
dose media annua assorbita pari a 1*10-4 mSv/a. A cui corrisponde, secondo la relazione riportata sopra, un
rischio medio individuale sull’intera vita di morire per una delle patologia tumorale della tabella 1 di cui sopra
pari a 5*10-9 per ogni anno di esposizione.
2) Esposizione a scarichi continui di radioattività in atmosfera uguali ai valori massimi registrati nei reattori
europei per tutto il periodo di funzionamento normale dell’ impianto nucleare, tali da dare un impatto agli
individui della popolazione circostante in termini di dose media annua pari a 1*10-2 mSv/a. Questo valore
coincide anche con il limite normativo della non rilevanza radiologica, ( D.Lgs. 230/95 s.m.i.). A questo livello
di dose annua corrisponde un rischio medio individuale sull’intera vita di 5×10 –7 per ogni anno di esposizione.
3) Esposizione a scarichi continui di radioattività prolungati e molto consistenti in atmosfera, legati ad un
funzionamento anomalo dovuti a incidenti di lieve e moderata intensità, però molto meno gravi di quelli di
Chernobil e Fukushima. Il cui impatto alle popolazioni circostanti le centrali o impianti nucleari in termini di
dose non superi il valore di 1mSv/a. A questo livello di dose annua corrisponde un rischio medio individuale
sull’intera vita di 5×10–5 per ogni anno di esposizione.
Per una attenta lettura delle tabelle successive va precisato che quando si parla di periodi di esposizione delle
popolazioni ci si riferisce agli anni di funzionamento dell’impianto nucleare, e per questo dato sono stati considerati 2
periodi (Scenario A e scenario B) corrispondenti rispettivamente al solo periodo di funzionamento delle centrali o degli
impianti, e il secondo considerando in più al primo anche gli anni in cui sono stati presenti anche gli elementi di
combustibile e/o le scorie irraggiate.
La tabella sotto chiarisce quest’ultimo aspetto
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Tab.9
Per le 24 patologie tumorali relative alle classi B e C e per ciascun dei 3 livelli ipotizzati di esposizione delle
popolazioni che vivono attorno agli impianti nucleari, le successive tabelle 10,11 e 12 riportano:
-

la stima dei “Decessi attesi” nei due scenari A e B considerati
la colonna degli “Eccessi (o difetti) osservati (Tot. OSS)” ottenuta dalle analisi precedenti.

Esposizione n°1
Tabella riepilogativa: Esposizione a rilasci continui di radioattività tipici per funzionamento normale ( 1 centesimo del
limite non rilevanza radiologica 0,1µSv/a)

Tab. 10
Come detto precedentemente, i valori in rosso rappresentano degli eccessi di mortalità dovute a patologie tumorali
osservati in più rispetto ai relativi valori medi regionali. Esempi sono gli 85 casi in più di decessi per tumore a Latina
nel periodo 1980-1989.. Altri casi da menzionare sono i 18 eccessi per Bosco Marengo nel periodo 2000-2008 oppure i
22 a Saluggia. Molto più significativi statisticamente sono i 152 casi di tumori in piu avuti per il comune di Latina
nell’intero periodo di osservazione.
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Invece i valori sotto le colonne “Scenario A” e “Scenario B” rappresentano le stime dei decessi attesi per le stesse
patologie tumorali sensibili alle radiazioni nucleari dovute ad un livello di esposizione tale da comportare una dose
media assorbita dalle popolazioni circostanti pari a 1*10-4 mSv/a.
Come si vede stiamo parlando di numeri di decessi attesi dell’ordine di 10-4, cioè valori praticamente nulli.
Come esempio di confronto tra gli eccessi osservati e i decessi attesi dovuti all’esposizione radioattiva, vediamo sempre
il caso di Latina con i suoi 152 decessi nel periodo completo di osservazione. Essi andrebbero confrontati, nello
scenario peggiore, quello B, con un numero di decessi attesi pari a 50*10-4. E come si nota i dati non sono confrontabili.
Da ciò si deduce per una esposizione che comporta una dose media alla popolazione residente intorno gli impianti, pari
a 1*10-4 mSv/a porta a un impatto sanitario, in termini di decessi attesi per le patologie tumorali considerate,
praticamente inconsistente.

Esposizione n°2
Tabella riepilogativa: Esposizione a rilasci continui di radioattività pari a valori massimi funzionamento normale (limite
non rilevanza radiologica 10µSv/a)

Tab. 11
Aumentando di 100 volte l’esposizione radioattiva rispetto al caso di prima, quello che si nota ora è che i decessi attesi
che si hanno non giustificano affatto quelli osservati nella relativa tabella 11. Considerando sempre per lo stesso caso
di Latina i 152 eccessi mortalità osservati nel periodo 1980-2008, essi non sono giustificati in alcun modo dal valore di
mortalità stimato per questo caso, scenario B, e pari a 0,49.
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Esposizione n°3
Tabella riepilogativa: Esposizione a rilasci continui legati a funzionamento anomalo (limite massimo di rilascio
1mSv/a)

Tab. 12
Solo in quest’ultimo caso, per rilasci di notevole quantità di radioattività che comportano un impatto sanitario, in
termini di dose media alle popolazioni circostanti, pari a 1mSv/a, si ottengono decessi attesi con valori maggiore di 1.
In particolare, considerando sempre il caso peggiore, lo scenario B, sono da osservare i seguenti confronti decessi
stimati-eccessi osservati, così come riportati nella tabella 13, in cui comunque i valori stimati non ancora giustificano
del tutto quelli osservati. Anche se per il caso di Latina a fronte dei famosi 152 casi si ottengono 49 decessi stimati, cioè
circa un terzo di quelli osservati nell’intero periodo di osservazione 180-2008.
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RISULTANZE FINALI Iss

A) Le stime effettuate per i casi di esposizione 1 e 2 mostrano un numero di decessi attesi nelle popolazioni prese
in esame per patologie tumorali correlabili con l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, inferiore ad 1
nell’insieme di tutti i comuni e per tutto il periodo di osservazione 1980-2008.
B) Solo ipotizzando un funzionamento decisamente anomalo degli impianti nucleari in oggetto con rilasci
consistenti di radioattività che comportano livelli elevati e continui di esposizione della popolazione alle
radiazioni ionizzanti con una dose media di 1mSv/a si hanno numeri di casi attesi maggiori di 1. In particolare
49 decessi a Latina e 8 casi a Sessa Aurunca.
C) Le stime dei decessi attesi fatte per l’insieme delle 24 patologie tumorali delle classi B e C in caso di dose
media annua pari a 1mSv/a per abitante, (caso Esposizione n°3) corrisponde generalmente a circa 1% del
numero di decessi osservati per tali patologie.
D) Alla fine lo studio raccomanda, nel caso di impianti nucleari, di predisporre un’adeguata sorveglianza sia dei
livelli di esposizione alle radiazioni ionizzanti sia di tipo sanitario relativamente alle patologie potenzialmente
correlate con l’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
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Osservazioni 2
1) Tenendo presente le risultanze relative ai tre livelli di dose media annua ipotizzati, per i tre scenari di
esposizione, pari a: 1*10-4 mSv/a, 1*10-2 mSv/a e 1mSv/a, c’è da dire che la dose media annua delle
centrali nucleari italiane è compresa nel range tra 10-2 -1 mSv/a.
Nel caso della Centrale del Garigliano durante gli anni di funzionamento si è avuto un valore di dose
media annua (relativa ai gruppi critici) pari a 0,16 mSv/a conseguenti agli scarichi effettuati in atmosfera
tra il 1965-1978.
Quindi in base alle valutazioni fatta nel Dossier, per il funzionamento della Centrale nucleare del
Garigliano si potrebbe stimare, nell’arco tra il 1980-2008, un numero di decessi per patologie tumorali per
il comune di Sessa Aurunca, pari 1,3 persone.
2) Caso Tutti i comuni: Nel caso di un’esposizione che comporta una dose media annua alla popolazione di
1mSv, per tutto il periodo di funzionamento degli impianti nucleari degli 8 siti nucleari considerati nello
studio, in base al DLgs 230/1995 saremmo per ciascun sito in presenza di una emergenza nucleare. A
causa di questa esposizione in base alle risultanze del Dossier si avrebbero circa 68 decessi attesi per le
patologie tumorali radiosensibili. In particolare si avrebbero 49 casi di tumori mortali a Latina e 8,1 casi a
Sessa Aurunca. Inserendo questi dati nella valutazione dell’indice SMR, (vedi tabella 2) questi passerebbe
da 98 a 98,8 confermando ancora un difetto di mortalità e quindi uno stato generale di salute della
popolazione che vivono attorno agli impianti nucleari privo di anomalie. Quindi questo tipo di studio
anche in presenza di una emergenza nucleare non sarebbe stato in grado di rilevarlo.
3) Caso di Sessa Aurunca: Con una livello di esposizione pari a 1 mSv/a durante tutto il tempo di
funzionamento della centrale di Garigliano pari a 24 anni (scenario B) e come detto precedentemente si è
in regime di emergenza nucleare. Considerando un tempo di osservazione di 30 anni lo studio stima 8,1
decessi attesi per tumori dovuti alle radiazioni nucleari. Se questi morti si mettono nello studio dell’Iss per
il caso delle patologie B+C, che valuta per l’intero periodo (1980-2008). un numero di decessi osservati
OSS=1013 e un SMR= 87 con Ic=(82-91) ed un riferimento regionale pari a 1164,36.
Quindi se si aggiungono anche i decessi stimati dovuti alle radiazioni ionizzanti (8,1), si ha un nuovo
SMR’ = (1013+8,1)/1164,36= 87,69. Quindi anche per Sessa saremmo ancora in presenza di un difetto di
mortalità per il caso di studio, cioè in presenza di un buon stato di salute della popolazione in esame;
invece per il DLgs 230/1995 si è in presenza di una emergenza nucleare. Ma invece nell’indagine
epidemiologica dell’Iss ciò non si riscontra. Questa situazione viene ancora di più mascherata se si
aggregano i dati per comune.
4) Come è riportato anche dallo studio in esame, è’ da tener presente che i decessi relativi alle esposizioni
radiazioni ionizzanti crescono dopo l’esplosioni fino a 70 anni (max), e quindi la mortalità stimata nel
periodo in considerazione ( osservazione di 30 anni) è solo un’approssimazione di quella complessiva che
avviene. Quindi la stima dei decessi attesi relativi ai tre livelli ipotetici di esposizione riportati nel
documento non rappresenta tutti decessi i relativi all’impatto sanitario dovuto alle esposizioni delle
radiazioni ionizzanti.

Sessa Aurunca li
08/dicembre/2015

Ing. Arturo Matano

15
Allegato A

16

Allegato B

Allegato C

17
Allegato D

Allegato E

Allegato F

18

