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ARTICOLI

Rianalisi della mortalità tra 
i lavoratori di un petrolchimico 
per la produzione di cloruro 
di vinile monomero (CVM) 
e policloruro di vinile (PVC)

Reanalysis of the mortality 
in a petrochemical 
plant producing vinyl 
chloride (VC) 
and polyvinyl chloride (PVC)

Riassunto
OBIETTIVO: studiare la mortalità per tumore nei gruppi di
lavoratori di un petrolchimico addetti alla produzione di
CVM/PVC potenzialmente esposti ad agenti tossici e cancero-
geni. MATERIALI E METODI: con il metodo della regressio-
ne di Poisson è stata analizzata l’esperienza di mortalità di 1.658
lavoratori maschi (follow up 1972-1995; 35.625 persone-anno;
170 decessi) aggiustando per età, periodo di calendario, anno
di assunzione, durata d’impiego e latenza. Sono stati calcolati i
rischi relativi (RR) e i limiti di confidenza al 95% (LC) per gli
addetti all’insacco PVC (197 soggetti), compound PVC (produ-
zione PVC: 403 soggetti) e autoclave (209 soggetti). Abbiamo
preso come riferimento due popolazioni interne di lavoratori: i
tecnici e impiegati (riferimento principale: 202 soggetti) ai qua-
li, per esigenze statistiche, è stato poi accorpato (costituendo il
riferimento secondario) il gruppo degli altri lavoratori del pe-
trolchimico (639 soggetti). RISULTATI: nell’insieme dei 4 grup-
pi di lavoratori esposti, il confronto con il riferimento princi-
pale ha permesso di rilevare un’aumentata mortalità per l’insie-
me di tutte le cause (RR = 2,09; LC 1,09-4,00; 160 casi), in-
sieme di tutti i tumori (RR = 1,53; ns; 81 casi), tumori polmo-
nari RR = 2,05; ns; 29 casi) e malattie cardiovascolari (RR =
3,57; ns; 29 casi). Nell’analisi per sottogruppi di lavoratori si è

registrato l’aumento della mortalità per l’insieme di tutte le cau-
se negli addetti all’insacco PVC (RR = 2,66; LC = 1,27-5,59) e
compound PVC (RR = 2,68; LC = 1,36-5,27). Il confronto con
il riferimento secondario ha consentito di individuare, nell’in-
sieme dei gruppi esposti, RR aumentati per altre patologie co-
me tumore al fegato (RR = 4,08; ns; 9 casi), leucemie e linfomi
(RR = 2,97; ns; 7 casi) e cirrosi epatica (RR = 3,30; ns; 11 ca-
si). In alcuni sottogruppi di lavoratori sono stati rilevati RR au-
mentati significativamente per alcune cause: negli addetti al com-
pound PVC tutti i tumori (RR = 1,74; LC = 1,06-2,85); negli
addetti all’insacco PVC i tumori polmonari (RR = 3,04; LC =
1,15-7,99) e negli autoclavisti il tumore epatico (RR = 9,57; LC
= 1,69-54,1) e la cirrosi epatica (RR = 6,32; LC = 1,37-29,07).
I due casi di tumore all’encefalo si sono verificati esclusivamen-
te tra gli addetti al compound PVC. CONCLUSIONI: per met-
tere in luce i rischi già segnalati in letteratura e ridurre la loro
possibile diluizione (comparison bias, healthy worker effect), è sta-
to metodologicamente cruciale separare i lavoratori esposti da
quelli probabilmente non esposti (considerati principale riferi-
mento interno).

(Epidemiol Prev 2003; 27: 221-225)
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Abstract 
OBJECTIVE: to study cancer mortality among main subgroups of
workers employed in VC/PVC production potentially exposed to tox-
ics and carcinogens. MATERIALS AND METHODS: we reanalysed
the mortality of 1.658 males (follow up 1972-1995; 35.626 person
years; 170 deaths) by Poisson regression, adjusting for age, age at hir-
ing, calendar period, length of exposure and latency. We calculated
the relative risks (RR) and the 95% confidence intervals (CI) for
PVC baggers (n. = 197), PVC compound (n. = 403) and autoclave
(n. = 209) workers. As an internal reference we used two groups of
workers: technicians and employees (main reference: n. = 202 sub-
jects), with the group of other blue collar workers (n. = 639) added
for statistical purposes only (minor reference: n. = 841 subjects). RE-
SULTS: pooling the four subgroups of exposed workers, the compar-
ison with the main reference group allowed us to detect increased mor-

tality for all causes of death (RR = 2.09; CI = 1.09-4.00; 160 deaths),
all tumours (RR = 1.53; ns; 81 deaths), lung cancer (RR = 2.05; ns;
29 deaths) and cardiovascular diseases (RR = 3.57; ns; 29 deaths).
The analysis for each specific subgroup revealed increased mortality
from all causes of death among both PVC baggers (RR = 2.66; CI =
1.27-5.59) and PVC compound workers (RR = 2.68; CI = 1.36-
5.27). Comparison of the minor reference group with the overall pop-
ulation of exposed workers showed increased RRs for other diseases,
namely, liver tumour (RR = 4.08; ns; 9 deaths), lymphomas and
leukaemia (RR = 2.97; ns; 7 deaths) and liver cirrhosis (RR = 3.30;
ns; 11 deaths). The analysis for each specific subgroup revealed sig-
nificantly increased RR for all tumours among PVC compound work-
ers (RR = 1.74; CI = 1.06-2.85), for lung cancer among PVC bag-
gers workers (RR = 3.04; CI = 1.15-7.99) and for liver cancer (RR
= 9.57; CI = 1.69-54.1) and liver cirrhosis (RR = 6.32; CI = 1.37-
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