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EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI
NELL’ULSS 7

Indicatore di effetto
(Indicatore di effetto)

I principali indicatori epidemiologici che permettono di

descrivere la presenza della malattia oncologica nella
popolazione sono incidenza, prevalenza, mortalità e
sopravvivenza.

In Italia sono sistematicamente disponibili a livello

nazionale e regionale soltanto i dati sulla mortalità.

Per gli altri indicatori, invece, ci si può avvalere dei dati

raccolti nelle aree interessate dai registri tumori, che
coprono una frazione pari al 26% della popolazione
nazionale, ovvero circa 15 milioni di persone. Nella
restante parte del territorio, dove i registri non sono
stati attivati, vengono prodotte delle stime statistiche a
partire dai dati di incidenza delle aree coperte e dai dati
di mortalità forniti dall'Istat.

Mortalità per tumori: mappa della mortalità su base comunale; stime kernel del rapporto standardizzato di
mortalità. Età<85 anni. Veneto, periodo 2007-2010.

Fonte: Sistema Epidemiologico Regione del Veneto (SER)

Mortalità per tumori
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Fonte: Sistema Epidemiologico Regione del Veneto (SER

Fonte: Servizio Epidemiologico Regionale (Schede di mortalità ISTAT)

Incidenza e prevalenza per tumori
 Spesso dati inerenti le esenzioni ticket per codice 048 (soggetti affetti da

patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto)
vengono utilizzati per “stimare” l’incidenza/prevalenza dei tumori di un dato
territorio. Tale utilizzo è distorsivo e fuorviante. Questi dati infatti derivano da
certificazioni con esclusiva finalità amministrativa.

 Le stime di incidenza (Registro Tumori del Veneto) nell’ULSS 7 per l’anno

2012, indicano 741 nuovi casi di tumore maligno ogni 100.000 abitanti tra i
maschi e 555 nuovi casi per 100.000 abitanti tra le femmine. Tali dati sono in
linea con la media regionale che riporta 744 nuovi casi per 100.000 nei maschi
e 562 per le femmine.

 È importante precisare che la popolazione dell’Azienda ULSS 7 è mediamente

più anziana della popolazione generale veneta. In particolare la popolazione
con più di 75 anni di età è pari all’8,1% dei maschi residenti nell’Azienda ULSS
7 (vs 7,5% del Veneto) e al 13,3 % delle femmine residenti nell’ULSS 7 (vs 12,4%
del Veneto).

 Per quanto riguarda la prevalenza, i dati più recenti disponibili sono le stime di

prevalenza per Azienda ULSS e sesso per le principali sedi tumorali, Anno 2010,
prodotte dal Registro Tumori del Veneto .
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anno 2010
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Livelli e fattori predittivi
di esposizione ai ditiocarbammati
negli abitanti delle zone viticole
dell’ULSS 7 del Veneto:
uno studio pilota

(Indicatore di esposizione)

Obiettivi dello studio
Identificare il livello di esposizione ai ditiocarbammati
nella popolazione di bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni e di
adulti senza esposizione occupazionale che vivono nelle zone viticole
(8 comuni dell’area DOCG Prosecco).

Partner
Lo studio è stato condotto in collaborazione con l'Istituto di Medicina del
Lavoro di Padova (prof. Bartolucci) per la parte tossicologico-analitica, e
con l'Istituto di Igiene e Sanità Pubblica di Udine (prof. Barbone) per la
parte epidemiologica.
E' stato finanziato dalla Provincia di Treviso e dalla Comunità Montana.

Nel territorio dell’Ulss 7 ci sono 13 Comuni appartenenti al distretto del Prosecco DOCG; il
totale coltivato a vite è di oltre 4.000 ettari pari al 31% della superficie agricola utilizzata

COMUNI

KMQ

% VITE/SAU

Farra di Soligo

28,21

44,0%

ETTARI VITE
PER KMQ
28,2

19,45
13,11
36,33
18,39
13,56
19,00
44,01
23,80
30,92
82,61
28,75
24,16
129,66

54,8%
57,8%
37,7%
26,9%
27,2%
25,3%
30,9%
25,6%
11,6%
25,3%
13,7%
18,8%
30,6%

27,5
22,7
17,6
15,9
15,6
10,7
9,7
8,8
6,2
5,0
3,9
3,7
11,6

S. Pietro di Feletto
Refrontolo
Conegliano
S. Vendemiano
Colle Umberto
Pieve di Soligo
Susegana
Tarzo
Miane
Vittorio Veneto
Cison di Valmarino
Follina
TOTALE
Fonte: ISTAT- Censimento Agricoltura 2000

Campione
• Residenti negli 8 comuni
• Campione stratificato di bambini di età compresa tra 3 e

5 anni (nati nel 2006, 2007 e 2008) e loro familiari

20 bambini
estratti per
comune

40 adulti appartenenti
al nucleo abitativo dei
20 bambini estratti

Campione effettivo
COMUNI
Farra di Soligo
S. Pietro di Feletto
Refrontolo
Pieve di Soligo
Susegana
Vittorio Veneto
Cison di Valmarino
Follina
TOTALE

BAMBINI
18
20
16
18
16
16
18
16
138 (126)

ADULTI
34
38
31
36
32
32
34
32
269 (260)

Prodotti fitosanitari studiati
Ditiocarbammati
identificati come una delle sostanze attive più utilizzate, e
dosabili nelle urine.
Si tratta di antifungini di sintesi impiegati nel trattamento
della vite.
Nell'ULSS 7 ne vengono utilizzati circa 120.000 kg/anno,
pari al 21% del totale di prodotti fitosanitri utilizzati nel
territorio.

Parametri di misura
 L’esposizione ai ditiocarbammati è rilevabile tramite la

misurazione di dose interna con il biomarker
(indicatore biologico) etilentiourea (ETU) nell’urina
 Valori di riferimento per questo biomarker sono stati

definiti in Italia dalla Società Italiana Valori di
Riferimento che riporta un intervallo di concentrazione
nelle urine compreso tra 0,5 µg/l (livello di rilevabilità
del metodo) e 5,0 µg/l (valore max nel 95% della
popolazione generale)

Determinanti di esposizione
Le informazioni sui fattori/stili di vita che potrebbero
influenzare il livello di esposizione sono state raccolte
tramite 2 questionari (1 per adulti e 1 per bambini)
somministrati all’inizio dello studio
Possibili fattori:
• abitudini alimentari;
• attività all’aperto;
• fumo;
• alcol;
• farmaci;
• trattamenti nel proprio orto;
• distanza dell’abitazione/scuola frequentata dai vigneti

Tempi
 Lo studio è iniziato a fine maggio 2012 con il contatto






telefonico con le famiglie estratte
La raccolta dei campioni è stata eseguita nel periodo
compreso tra l’11 e il 22 giugno 2012
I comuni hanno terminato le misurazioni delle distanze
delle abitazioni e delle scuole dai vigneti più vicini a fine
febbraio 2013
L’Università di Padova ha consegnato i risultati dei
campioni di urine ad aprile 2013
L’Università di Udine ha terminato l’elaborazione dei dati
statistico-epidemiologici ad agosto 2013

Principali risultati dello studio
Confronto tra le percentuali di soggetti con valori di
ETU ≥1 µg/l nelle popolazioni studiate

Popolazioni studiate

% della popolaz.
con ETU ≥ 1 µg/l

Urbana (Aprea et al. 2003)

24

Rurale (Aprea et al. 2003)

37

ULSS 7

24,7

Nell’ULSS 7 il 52,7% del campione di adulti ha valori di
ETU NON RILEVABILE (<0,5 µg/l)

Confronto tra i livelli di ETU (µg/l )
nelle popolazioni studiate
% della popolazione con ETU ≤ al valore
indicato
Popolazione
90%

95%

Valore massimo

Urbana (Aprea et al. 2003)

3,5

5,3

10,0

Rurale (Aprea et al. 2003)

8,1

16,5

63,2

ULSS 7

2,5

5,3

19,7

Nella popolazione dell’Ulss 7 corrisponde a 14 adulti su 260
e a 7 bambini su 126

Livelli di ETU (µ/l) ≥ 0,5 negli adulti
in base alla distanza
dell’abitazione dal vigneto più vicino

Distanza vigneto

N

%

≤30 metri

71

50.7

31-200 metri

127

44.9

>200 metri

62

48.4

Livelli di ETU (µ/l) ≥ 0,5 negli adulti
in base alle dimensioni
dei vigneti situati entro 30 metri dall’abitazione

Dimensione vigneto

N

%

≤6.000 mq

48

39.6

6.001-49.999 mq

20

70.0

≥50.000 mq

0

0.0

n.d.

3

0.0

Fattori associati a livelli crescenti di ETU negli adulti
(misurato in termini di odds ratio e intervallo di confidenza al 95%)

ETU≥0.5
n=123

ETU>1
n=53

ETU>2
n=30

ETU>3
n=19

ETU>5
n=14

ETU>10
n=5

Consuma vino
(agg.per farmaci e
tratt.orto)

2.7
(1.6-4.5)
Esposti=60

2.1
(1.1-3.9)
Esposti=35

1.6
(0.7-3.6)
Esposti=19

1.7
(0.6-4.4)
Esposti=12

1.6
(0.5-5.3)
Esposti=9

3.3
(0.4-30.7)
Esposti=4

Assume farmaci
(agg.per vino e
tratt.orto)

1.0
(0.6-1.7)
Esposti=35

1.4
(0.7-2.7)
Esposti=17

1.4
(0.6-3.3)
Esposti=10

2.0
(0.8-5.4)
Esposti=8

4.1
(1.3-12.9)
Esposti=8

2.2
(0.3-14.2)
Esposti=2

Tratta l’orto
(agg.per farmaci e
vino)

1.1
(0.6-2.2)
Esposti=25

2.4
(1.2-4.9)
Esposti=16

2.2
(0.9-5.3)
Esposti=9

2.3
(0.8-6.6)
Esposti=6

3.2
(0.9-10.6)
Esposti=5

6.9
(1.1-44.6)
Esposti=3

Determinanti del valore di ETU>1 µg/l nei bambini
(Regressione logistica multivariata)

Stime degli odds ratio
Effetto

Stima
puntuale

Limiti di
confidenza al
95%

Trattamento orto non recente vs non trattamento

1.185

0.362-3.874

Trattamento orto massimo una settimana prima vs
non trattamento

5.441

1.078-27.459

Comune asilo in Zona 2 vs Zona 1

0.808

0.193-3.387

Comune asilo in Zona 3 vs Zona 1

0.996

0.242-4.108

Non va all’asilo o asilo fuori zona vs Zona 1

0.330

0.076-1.429

Distanza casa viti 30-200 m vs >200 m

2.081

0.473-9.154

Distanza casa viti ≤30 m vs >200 m

10.801

2.199-53.044

Zona 1: Cison di Valmarino, Vittorio Veneto, Follina,
Zona 2: Susegana, Pieve di Soligo,
Zona 3: Farra di Soligo, S. Pietro di Feletto, Refrontolo

Conclusioni in sintesi: adulti
 nella popolazione degli adulti dell’ULSS 7, sia la

percentuale di soggetti con ETU rilevabile (≥0.5 µg/l)
che la percentuale di soggetti che superano il limite di 5
µg/l di ETU, sono sovrapponibili a quelli rilevati da Aprea
et al. riguardanti le popolazioni urbane;
 non emerge una correlazione statisticamente significativa

tra i livelli di ETU e il comune di residenza;
 non emerge una correlazione statisticamente significativa

tra livelli di ETU e la distanza tra casa e vigneto, mentre
la dimensione dei vigneti circostanti, anche se in modo
non statisticamente significativo, influisce sui livelli di ETU;

Conclusioni in sintesi: adulti
 influiscono in modo statisticamente significativo sui livelli

di ETU i trattamenti con prodotti fitosanitari nel
proprio orto;
 influisce in modo statisticamente significativo sui livelli di

ETU l’assunzione di vino;
 l’assunzione di farmaci, anche se con debole

significatività statistica, è correlata con valori di ETU più
elevati;

Conclusioni in sintesi: bambini
 non emergono differenze tra la percentuale di valori di

ETU rilevabili nei bambini e quella degli adulti;
 non emerge un’associazione statisticamente

significativa indipendente da altri fattori tra il livello di
ETU e l’asilo frequentato;
 seppur presenti, le correlazioni tra ETU e residenza in

comuni a maggior superficie vitata non sono
statisticamente significative

Conclusioni in sintesi: bambini
influiscono in modo statisticamente significativo sui livelli
di ETU


i trattamenti con prodotti fitosanitari effettuati dai
genitori in tempi recenti nel proprio orto
 la distanza dell’abitazione a meno di 30 metri dal
vigneto

Prossime azioni…
 verranno approfonditi i singoli casi relativamente ai 14

adulti e ai 7 bambini che superano il livello di ETU di 5
µg/l, con ulteriori biomonitoraggi, sopralluoghi e verifica
del questionario somministrato.
 proseguirà l’impegno con i comuni per tutelare

ulteriormente la nostra area rendendo attuativo il
regolamento di Polizia Rurale collaborando alla
vigilanza sulla corretta esecuzione dei trattamenti e
sull’utilizzo solamente dei prodotti autorizzati.

La prevenzione dell’inquinamento da
prodotti fitosanitari:
aspetti organizzativi

32

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°24 del 28/6/11

Art. 9 del regolamento di polizia rurale
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NOVITA’ SUL REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI
POLIZIA RURALE PER IL 2014
I Comuni del Consorzio del Prosecco DOCG stanno

adottando alcune modifiche al Regolamento
intercomunale di polizia rurale del 2011, fra cui una
modifica suggerita dal Dipartimento Prevenzione ULSS 7
che prevede di proibire nel territorio comunale l’uso di PF
molto tossici, tossici, nocivi con frasi di rischio R che
fanno riferimento ad effetti cronici. E’ prevista possibilità
di deroga da parte del sindaco, in caso di situazioni
fitoiatriche gravi.
Per gli inadempienti sono previste sanzioni comminate
dalla polizia municipale (coadiuvata su richiesta dagli
operatori FAS del Dipartimento di Prevenzione).
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NOVITA’ SUL REGOLAMENTO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA RURALE PER IL 2014
I controlli obbligatori (tarature) per le irroratrici di uso

professionale in centri prova autorizzati devono
essere effettuati entro il 31/12/13, anticipando la
scadenza prevista per il 25/11/16 dal DLgs 150/12.
Il monitoraggio dei dati sul consumo di PF per ULSS
e per principio attivo appena messo a punto da
ARPAV e ULSS 4 permetterà di verificare l’efficacia
degli interventi di regolazione dell’uso dei PF previsti
dal regolamento intercomunale.
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NOVITA’ SUL PROTOCOLLO VITICOLO DEL CONSORZIO
DEL PROSECCO DOCG PER IL 2013 - 2014
Il protocollo viticolo per il 2013 ha abolito i PF indicati

nel protocollo del 2012 col colore rosso (prodotti
fitosanitari classificati Xn, con frasi di rischio R che
fanno riferimento ad effetti cronici).
È auspicabile che le indicazioni del Consorzio
(vincolanti per i produttori del prosecco DOCG),
vengano verificate con controlli a campione dei
residui di ditiocarbammati nell’uva conferita, a partire
dalla campagna 2014.
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NOVITA’ SUL FRONTE DEI RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
PER IL 2014
I Comuni del Consorzio DOCG, la Provincia di TV e il
Consorzio Prosecco DOCG stanno finanziando studi
condotti dall’Università di Padova, facoltà di Agraria
 per abolire il ricorso all’elicottero trattando in
maniera alternativa i vigneti
per definire corrette pratiche ergonomiche al fine di
ridurre la deriva dei PF (siepi, aree di rispetto etc.)
per individuare tecnologie da applicarsi agli
atomizzatori per ridurre la deriva.
I primi risultati dovrebbero essere applicabili a partire
dalla prossima annata agricola.
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Grazie per l’attenzione

giovanni.moro@ulss7.it

