
 
 

6 - dal 2014 affermano che le cause dell’eccesso di mortalità non possono essere di 
origine ambientale, perché si registra solo negli uomini, quando una risposta diversa 

in funzione del sesso è documentata in moltissimi studi sull’inquinamento 
ambientale; 
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http://www.quinewsvolterra.it/pomarance-geotermia-ars-francesco-cipriani.htm 
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• Quadro sanitario delle zone geotermiche: i residenti 
nella zona geotermica dell’Amiata grossetana e 
senese presentano un indice di mortalità generale 
maggiore (+ 10%). 

• Secondo la nostra opinione, tuttavia, tali 
problematiche sanitarie sull’Amiata non sono però 
da attribuire alle emissioni delle centrali 
geotermiche. 

•  I principali indizi a supporto di questa tesi sono che 
l’eccesso è presente solo nei maschi e non nelle 
femmine, è antecedente o contemporaneo con il 
periodo di massimo sviluppo delle centrali 
geotermiche, quindi senza la durata di esposizione 
almeno decennale che possa giustificare lo 
sviluppo di malattie gravi. 

• l’eccesso di mortalità è sostenuto anche da cause 
per le quali le emissioni geotermiche non hanno 
certamente alcun ruolo o per le quali non ci sono 
evidenze scientifiche in letteratura.  

http://www.ilcittadinoonline.it/ambiente/cipriani-ars-parla-del-quadro-sanitario-nelle-zone-geotermiche/ 



 

Seguono alcuni studi pubblicati su riviste internazionali in cui si 
dimostra una diversa risposta dei sessi agli stessi inquinanti ambientali 
presenti nei comuni geotermici dell’Amiata 



Conclusioni: i risultati di questo studio indicano un aumento delle ammissioni 
ospedaliere ed al pronto soccorso visite con malattie cardiache come prima diagnosi 
associate a concentrazioni superiori a 7.00 μg/m3 nel solito giorno, più pronunciato 
nei MASCHI e tra i residenti di 73 anni ed oltre…. 

Association between Daily Hydrogen Sulfide Exposure and Incidence of 
Emergency Hospital Visits: A Population-Based Study 



 

Studio del 2016 che descrive  in Italia un’aumentata mortalità negli uomini 
rispetto alle donne per esposizione ad inquinamento atmosferico 

 



Background: Gli effetti correlati alla salute legate alla presenza di discariche sono 
controversi. Lo studio valuta I potenziali effetti legati alla salute delle emissioni delle 
discariche usando le concentrazioni e le esposizioni ad acido solfidrico (H2S). 

Morbidity and mortality of people who live close to  
Municipal  waste landfills: a multisite cohort study 



Risultati:  La coorte comprendeva 242 409 individui. L’esposizione ad acido solfidrico 
(H2S) è stata associata ad un aumento della mortalità per tumore dei polmoni malattie 
respiratorie: per un  aumento di 1 ng/m3 H2S si è avuto un aumento del 10 e del 19% 
rispettivamente (HR 1.10, 95% CI 1.02–1.19; HR 1.09, 95% CI 1.00–1.19, rispettivamente). 
Si è avuto un aumento anche dell’ospedalizzazione legata a malatie respiratorie acute 
del 2% specialmeten nei bambibni tra I 0-14 anni (6%). 

Morbidity and mortality of people who live close to  
Municipal  waste landfills: a multisite cohort study 



Conclusioni: l’esposizione ad acido solfidrico (H2S), come tracciante di 
contaminazione da discariche, è stato associato all’aumento della mortalità per 
tumore dei polmoni e malattie respiratorie. La  connessione con le malattie 
respiratorie è coerente con gli studi presenti in letteratura mentre l’associazione con 
il tumore del polmone necessita di ulteriori conferme. 

Morbidity and mortality of people who live close to  
Municipal  waste landfills: a multisite cohort study 



“….L’eccesso di rischio per tumori nHL (linfomi non Hodgkin) e tumori del 
fegato, tumori del pancreas e del rene sono stati trovati nei MASCHI residenti 
vicino ai siti d’inquinamento….” 

Morbidity and mortality of people who live close to  
Municipal  waste landfills: a multisite cohort study 



“……Un’ alta incidenza di mortalità è stata trovata anche tra i MASCHI residenti in aree 
contaminate…”  

Morbidity and mortality of people who live close to  
Municipal  waste landfills: a multisite cohort study 



Studio Canadese che correla l’inquinamento dell’aria all’aumentata mortalità negli uomini  

•Studio Canadese che correla l’inquinamento dell’aria alla mortalità negli uomini 



“..la mortalità per….tumore del polmone è aumentata solo negli uomini….” 





“…L’eccesso totale di mortalità per tumori è presente in entrambi i sessi, con I due 
modelli si nota identica RRs (RISCHI RELATIVI), ma sono più elevati nei maschi 
(8%) rispetto alle femmine (3%)…” 

Cancer mortality in towns in the vicinity of incinerators and installations 
 for the recovery or disposal of hazardous waste 



“…basandoci su questo modello, I rischi relativi (RRs) statisticamente significativi 
appaiono per i tumori dello stomaco, fegato,pleura, e reni (uomini e donne), colon-
retto, polmoni, vescica, cistifellea e leucemia (solo negli UOMINI) e sistema nervoso 
centrale e ovario (solo nelle donne)…” 

Cancer mortality in towns in the vicinity of incinerators and installations 
 for the recovery or disposal of hazardous waste 



Mortalità diverse tra uomini e donne per inquinamento atmosferico 


