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Interviene il colonnello medico Roberto Biselli, direttore dell’Osser-

vatorio epidemiologico della difesa, accompagnato dal generale medico
Manfredo Di Stefano e dal generale Giacomo Simeone.

Assistono alla seduta, ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Regolamento
interno, i collaboratori della Commissione dott. Domenico Della Porta,

dott.ssa Antonietta Gatti, colonnello Alessandro Popoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verrà redatto il Reso-
conto stenografico. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento
interno, dispongo l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Se non vi sono
osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore dell’Osservatorio epidemiologico della Difesa Roberto Biselli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del Direttore
dell’Osservatorio epidemiologico della Difesa. Dò quindi il benvenuto al
colonnello medico Roberto Biselli, che ringrazio per avere accolto con
cortese sollecitudine l’invito della Commissione. Il colonnello Biselli è
il direttore dell’Osservatorio epidemiologico militare e la sua odierna au-
dizione potrà consentire alla Commissione di colmare una lacuna informa-
tiva che riguarda l’aggiornamento dei dati relativi al personale militare
che, negli ultimi anni, ha contratto patologie gravi ed invalidanti, di carat-
tere tumorale e no.

Ricordo che la questione è stata posta in termini problematici anche
nella relazione intermedia sull’attività svolta che la Commissione ha ap-
provato all’unanimità nella seduta del 18 gennaio, laddove si afferma
che «la Commissione non è ancora in possesso di un quadro sufficiente-
mente aggiornato dei dati relativi alla mortalità ed alle patologie contratte
dal personale militare negli ultimi dieci anni». E si aggiungeva che, a tal
fine, sarebbe stato presto ascoltato il direttore dell’Osservatorio epidemio-
logico militare. È quanto la Commissione si accinge a fare oggi, con l’au-
spicio di poter prendere atto di una riduzione significativa delle patologie
oggetto della nostra inchiesta.

Cedo quindi la parola al colonnello Biselli.



BISELLI. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per l’opportu-
nità che mi offre come direttore dell’Osservatorio epidemiologico della di-
fesa di poter illustrare l’attuale situazione riguardo la patologia neoplastica
nel personale militare.

Vorrei partire, in particolare, dai dati attualmente in possesso dell’Os-
servatorio concernenti le patologie neoplastiche. L’Osservatorio epidemio-
logico è stato istituito nel 2007 ed ha raccolto l’eredità del Gruppo ope-
rativo interforze che svolgeva in precedenza il lavoro attuale dell’Osserva-
torio, con un sistema di sorveglianza sulle patologie nel personale militare
a partire dal 2001. I casi precedenti al 2001 sono stati recuperati in ma-
niera retroattiva. Si tratta quindi di un quadro che copre circa 20 anni,
dal 1991 al 2012, fino alla mezzanotte di ieri sera, relativo ai casi di pa-
tologia neoplastica notificati all’Osservatorio, che ammontano ad un totale
di 3.761, suddivisi in 698 per il personale impiegato in missioni fuori dei
confini nazionali e in 3.063 per il personale che non è mai uscito dal ter-
ritorio nazionale.

Per quanto riguarda i decessi dovuti a patologie neoplastiche, siamo
ad un totale di 479, di cui 96 e 383 ripartiti tra le due coorti, quella dei
missionari e quella dei non missionari.

Si tratta di numeri importanti, perché in tutti questi anni una serie di
cifre e di numeri sono stati divulgati di volta in volta e, man mano che si
andava avanti, come è ovvio, questi numeri aumentavano. Questi numeri
sono stati dati a livello istituzionale, da varie associazioni o a livello me-
diatico. Abbiamo visto quindi dei numeri che variavano, anche perché
probabilmente in alcune situazioni sono stati interpretati come numeri ri-
feriti al solo personale che era stato impegnato fuori area, quando invece
si riferivano a tutto il personale militare, compreso quello che non era mai
uscito fuori dai confini nazionali.

A parte questo discorso sulle cifre, vorrei fare un passo indietro per
descrivere lo scopo del nostro lavoro. L’epidemiologia, cosı̀ come viene
descritta nei libri di statistica sanitaria, è costituita essenzialmente da tre
branche. La terza è quella sperimentale e a noi in questo momento non
interessa, perché riguarda la parte della ricerca; le due branche che a
noi interessano sono invece la descrittiva e l’analitica. La branca descrit-
tiva è alla base del nostro lavoro, in quanto l’epidemiologia cerca anzitutto
di descrivere se il fenomeno esiste. Questo è infatti l’aspetto principale ri-
spondente alle caratteristiche di base di un fenomeno, e cioè: chi, dove e
quando. Una volta che si è stabilito che il fenomeno esiste, si deve fare
l’epidemiologia analitica, cercando di capire i motivi che possano aver de-
terminato questo fenomeno. Tutto questo è importante per poter fare
quelle associazioni statistiche che permettano poi di verificare se quella
associazione abbia un senso oppure no. Faccio un esempio banale, che
viene spesso citato al primo anno di medicina. Dagli anni Sessanta in
poi aumentano i tumori nella popolazione italiana e, allo stesso modo, da-
gli anni Sessanta aumenta il numero di televisori nelle famiglie italiane.
L’associazione c’è, ma è ovvio che non ha senso. Si deve perciò fare
un’analisi per verificare se l’associazione possa avere un significato reale.
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Lo scopo del nostro lavoro è di raccogliere dati e descrivere quindi il
fenomeno. Dobbiamo innanzitutto capire se il fenomeno esiste, perché se
invertiamo l’ordine degli addendi, e cioè cerchiamo prima un perché senza
sapere se il fenomeno esiste, tutto diventa più difficile. Per fare questa
«descrizione» dobbiamo confrontare i nostri numeri con una popolazione
di riferimento che, nel nostro caso, non può che essere la popolazione ci-
vile italiana. Per avere questi dati abbiamo fatto riferimento al registro tu-
mori dell’Associazione italiana dei registri tumori (Airtum), dove vengono
segnalati e registrati uno per uno tutti i casi di tumori. È quindi il dato più
attendibile che possiamo avere a livello nazionale. Purtroppo l’Airtum co-
pre solamente il 32 per cento della popolazione italiana. Il registro tumori
in alcune Regioni (come l’Umbria e, in parte, il Veneto) ha un carattere
regionale, mentre in alcuni casi, come il Lazio, è solo provinciale, riguar-
dando solo la provincia di Latina, oppure può riguardare solo alcune città,
come Torino. In ogni caso una percentuale del 32 per cento corrisponde a
circa 20 milioni di italiani, una popolazione abbastanza ampia che rappre-
senta per noi un riferimento importante.

Vorrei sottolineare l’importanza di lavorare non solo su numeri grezzi
perché chiaramente fornire un numero semplice, ad esempio 5.000, può
non avere senso se non lo si rapporta ad un denominatore, e il rapporto
ovviamente cambia a seconda che lo si rapporti a 10.000, a 1 milione o
a 10 milioni. Dobbiamo lavorare quindi su dei tassi di incidenza, verifi-
cando il numero dei casi che abbiamo osservato relativamente ad un certo
evento, in un periodo definito di tempo, su una determinata popolazione e,
soprattutto, dobbiamo standardizzare questi tassi, facendo sı̀ che il nostro
campione sia omogeneo con quello di riferimento per quanto riguarda il
sesso e l’età, altrimenti anche questo produrrebbe delle distorsioni nelle
valutazioni dei dati. Sulla base di queste premesse e con questi metodi sta-
tistici abbiamo potuto calcolare il numero dei casi attesi nella nostra po-
polazione militare rispetto alla popolazione italiana. Abbiamo infatti il nu-
mero di casi teoricamente attesi per tutte le neoplasie in generale o per un
tipo in particolare di neoplasia; poi andiamo a vedere quelli realmente os-
servati e facciamo il rapporto. Questo rapporto tra i casi realmente osser-
vati e quelli teoricamente attesi ci dà il rapporto standardizzato di inci-
denza (SIR), che se è uguale ad uno vuol dire che tanto ci attendevamo
e tanto abbiamo trovato; se è inferiore ad uno vuol dire che abbiamo tro-
vato meno casi di quelli che avremmo dovuto attenderci; se è superiore ad
uno, vuol dire che nella nostra popolazione ci sono più casi di quelli pre-
visti. Una volta visto questo dato, esso va interpretato da un punto di vista
statistico, perché essere inferiore o maggiore di uno non significa necessa-
riamente che dal punto di vista statistico il dato sia significativo.

Abbiamo quindi predisposto uno studio finalizzato su dei dati atten-
dibili in nostro possesso, che vanno dal 1996 al 31 dicembre del 2009 –
un periodo di 14 anni e quindi abbastanza lungo – andando a vedere qual
era l’incidenza di tumori nella popolazione militare presa nel suo totale,
nonché suddivisa tra il personale impegnato nelle missioni fuori area e
quello che non è mai stato impegnato all’estero. Abbiamo poi verificato
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come questi dati erano ripartiti nelle quattro Forze armate per vedere se vi

erano degli scostamenti importanti all’interno di esse e siamo andati a ve-

rificare quel famoso picco di linfoma di Hodgkin, che era stato già riscon-

trato nel personale inviato fuori dei confini nazionali nel 2000 dalla Com-

missione Mandelli, controllando soprattutto quello che era successo negli

anni a seguire nella popolazione sia dei militari impegnati fuori area sia di

quelli che stavano in Italia.

Abbiamo lavorato su questi numeri suddividendoli in base alle classi

di età che, in tutti i lavori scientifici, vengono accorpate per gruppi di cin-

que anni. Questo è importante anche perché alcuni tumori hanno delle

classi di età in cui sono più o meno frequenti. Abbiamo lavorato sul nu-

mero di casi che si erano verificati durante l’anno solare e sul tipo e la

sede delle neoplasie, considerando sia la popolazione militare global-
mente, sia suddividendoli tra i cosiddetti «missionari» e i «non missionari.

Fatto questo lavoro, abbiamo analizzato i risultati, anzitutto per quanto ri-

guarda tutti i tumori nel loro complesso. Ricordo che il rapporto standar-

dizzato di incidenza (SIR) è il rapporto tra i casi realmente osservati e

quelli teoricamente attesi. Tale rapporto, per la popolazione totale, è sem-

pre inferiore ad uno in maniera abbastanza evidente. Se andiamo a consi-
derare la popolazione dei missionari, vediamo che anche in questo caso il

SIR è sempre inferiore ad uno; anche nel personale non missionario, in-

fine, questo rapporto è sempre inferiore ad uno. Questi dati tutto sommato

sono abbastanza confortanti, almeno per quanto riguarda i dati in possesso

dell’osservatorio epidemiologico, in quanto i casi che a noi notificati sono

stati inferiori a quelli che teoricamente attesi. Ovviamente dobbiamo ve-

dere come interpretare questi dati e valutare se essi presentino dei limiti.

Perché tra i militari risulta che ci siano meno neoplasie rispetto alla

popolazione civile?

Un primo problema è quello della sottonotifica, che in questi casi è

presente ovviamente in parte anche in ambito civile. Il nostro problema,

per quanto riguarda la sottonotifica, è dovuto al personale in congedo.
Come è stato detto più volte, quando il nostro personale va in congedo

o in quiescenza passa sotto il controllo del Sistema sanitario nazionale e

quindi noi non abbiamo più contezza di quanto avvenga a queste persone

dal punto di vista del loro stato di salute. Chiaramente questo fenomeno

era molto più accentuato fino al 2004, quando c’era il servizio di leva,

mentre negli anni successivi ha teso man mano a diminuire. Abbiamo

poi notato che il fenomeno della sottonotifica è più evidente nelle fasce
di età più alte (i giovani vengono notificati più frequentemente) e nei

non missionari. Il linfoma di Hodgkin è uno dei tumori per cui questa sot-

tonotifica non c’è. Praticamente, nel caso del personale che è andato in

missione fuori area e soprattutto nel caso dei più giovani (forse anche

per la sensibilizzazione che c’è stata sull’argomento), la situazione è

tale che noi veniamo comunque a conoscenza della patologia, anche se

il militare si è congedato (magari perché ha avviato un contenzioso con
l’amministrazione). Quindi il problema della minore notifica per il perso-
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nale che va in missione fuori area è abbastanza diminuito e contenuto, so-
prattutto a partire dal 2004 in poi.

Un altro fenomeno che viene chiamato in causa per spiegare il mo-
tivo per cui nei militari risultino meno tumori è il fatto che i militari
sono in teoria una popolazione più sana: è il cosiddetto healthy worker’s
effect. È chiaro che noi siamo una popolazione che subisce una selezione
sin dall’inizio, già al momento dell’incorporamento; questo in verità non
avviene solo per i militari, ma anche per molti altri corpi dello Stato
(come i vigili del fuoco o i vigili urbani). C’è da fare però una conside-
razione su questo punto: da una parte la selezione costituisce sicuramente
un aspetto importante, soprattutto per quelli che vanno fuori area che ven-
gono sottoposti a continui controlli sanitari sia prima che dopo la partenza.
D’altra parte va però sottolineato che quando si parla di uno «stile di vita»
dei militari in riferimento a certi comportamenti, come ad esempio quelli
relativi alla dieta e all’attività fisica, proprio perché vengono sottoposti pe-
riodicamente a verifiche di idoneità e a test fisici, questo «stile di vita».
potrebbe avere un’importanza per la prevenzione di malattie cardiovasco-
lari o metaboliche, come il diabete. Appare invece meno diretto il rap-
porto con la prevenzione per le neoplasie, anche perché sappiamo ormai
che per queste patologie hanno più importanza altri fattori, come ad esem-
pio la predisposizione genetica. In questo senso, visto che siamo su una
notizia attuale, ricordo che il premio Nobel Renato Dulbecco, purtroppo
scomparso proprio in questi giorni, è stato uno dei primi ricercatori che
a suo tempo ha evidenziato l’importanza della componente genetica per
quanto riguarda la predisposizione a sviluppare un tumore. Dunque questo
principio della popolazione più sana, secondo me, può essere un discorso
su cui discutere, almeno per alcune considerazioni riguardo lo sviluppo o
meno di neoplasie.

Il discorso che ho appena fatto vale per tutti i tumori in generale.
Vorrei ora soffermarmi, se mi è consentito, su un paio di situazioni che
meritano più attenzione: il linfoma di Hodgkin e i tumori della tiroide.
Nel primo caso dovevamo verificare cosa era successo a proposito del
picco che avevano osservato il professor Mandelli e la sua commissione
nel 2000. Il picco viene confermato chiaramente anche dai nostri dati; tut-
tavia questo dato riguarda non solo la popolazione impegnata in missione
all’estero, come aveva riscontrato il professor Mandelli, ma anche i non
missionari e, quindi, la popolazione totale (ovviamente a quei tempi il
professor Mandelli non aveva potuto esaminare i non missionari). La si-
gnificatività statistica, nel caso dei non missionari, non viene raggiunta
per pochissimo, visto che l’intervallo di confidenza del SIR parte da
0,96, mentre per essere significativo avrebbe dovuto essere almeno pari
ad 1. Se andiamo a vedere nell’ambito delle singole Forze armate, no-
tiamo che il problema riguardava solo l’Esercito; questo è naturale, in
quanto nei primi anni nei Balcani furono impegnati soprattutto i colleghi
dell’Esercito. Il dato è significativo per tutta la popolazione dell’Esercito,
anche se la suddividiamo tra missionari e non missionari. Questo dato
viene confermato anche da un altro test statistico, quello del rapporto di
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rischio, grazie al quale vediamo che nel 2000 praticamente non viene rag-

giunta la significatività. Questo è un test diretto che serve per mettere in

rapporto direttamente i missionari e i non missionari, senza usare un test

indiretto come nel caso del SIR, ché mette a confronto per l’appunto in-

direttamente sia i missionari che i non missionari con la popolazione ci-

vile italiana.

In ogni caso, il dato che secondo me va sottolineato è che il picco

che aveva osservato il professor Mandelli relativamente all’anno 2000, e

che noi confermiamo con i dati in nostro possesso, non si ripete poi negli

anni successivi (il Prof. Mandelli ha lavorato nel 2001 e ovviamente i dati

a sua disposizione si fermano a quell’anno). Non troviamo dunque alcun

picco negli anni successivi. Questo è forse il dato più confortante, perché

se la coorte del militari impiegata in questo periodo nei Balcani fosse stata
esposta ad un fattore causale di qualsiasi tipo, man mano che la latenza

aumentava ci saremmo dovuti aspettare altri picchi anche negli anni suc-

cessivi (magari poi a diminuire man mano che gli anni passavano). Questo

picco osservato nel 2000 potrebbe pertanto essere dovuto solo ad un fatto

casuale. In questo senso il linfoma di Hodgkin presenta degli aspetti un

po’ particolari. In letteratura è riportato per questo tipo di tumore un an-
damento a volte con dei picchi epidemici singoli; sappiamo oltretutto che

si tratta di un tumore legato anche ad una possibile eziologia virale, in

particolare in correlazione con il virus di Epstein-Barr, lo stesso virus

della mononucleosi infettiva (ma non solo, poichè ci sono anche altri virus

chiamati in causa). Quindi, da un punto di vista epidemiologico, il linfoma

di Hodgkin ogni tanto può presentare questi picchi isolati.

Nelle diapositive numero 13, 14 e 15 ho riportato alcune pubblica-

zioni scientifiche di colleghi di altre nazioni. C’è uno studio effettuato

sui militari svedesi impegnati nei Balcani, uno studio dei colleghi ameri-

cani relativo alla prima guerra del Golfo e uno studio dei colleghi danesi

relativo sempre al personale impegnato nei Balcani. Ci sono poi uno stu-

dio olandese, una relazione dell’Istituto di Medicina dell’Accademia Na-

zionale degli Stati Uniti e un altro studio condotto in Gran Bretagna. Tutti
queste ricerche sono più o meno in linea con il discorso relativo alla man-

canza di un’associazione tra il lavoro svolto nei Balcani e i tumori in ge-

nerale; questi studi si riferiscono soprattutto ai tumori emolinfopoietici

(linfomi e leucemie). Ho citato inoltre dei lavori italiani. Ho portato

con me tutte queste pubblicazioni, nel caso in cui la Commissione le vo-

lesse acquisire agli atti, in modo che possano essere valutate in dettaglio.

Come prima anticipato, vorrei soffermarmi anche sulle neoplasie

della tiroide. Abbiamo osservato, con una certa costanza, un aumento del-

l’incidenza di neoplasie della tiroide a partire dal 2005 in poi nella popo-

lazione militare totale, in particolare in quella impegnata fuori area, ma

anche in quella rimasta sempre all’interno dei confini nazionali (dove la

significatività viene praticamente sfiorata). Abbiamo cercato di capire

qual era il motivo di questo aumento d’incidenza nella popolazione mili-
tare per quanto riguarda la tiroide.
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Andando ad esaminare i dati relativi alle singole Forze armate, in al-

cuni casi riscontriamo un numero inferiore di casi rispetto a quelli che sta-

tisticamente ci saremmo aspettati (nella diapositiva indicati in verde); in

altri casi abbiamo rilevato un numero di casi superiore rispetto a quello

atteso (nella diapositiva indicati in rosso). Il dato tuttavia che più c’inte-

ressa, che spiega in parte quello che abbiamo visto nella prima diapositiva

relativamente alla tiroide, è che nell’Arma dei Carabinieri registriamo

questo aumento in maniera costante a partire dal 2006, e questo incre-

mento è presente in tutta la popolazione, sia in quella impegnata fuori

area che in quella rimasta nel territorio nazionale. Vorrei altresı̀ far rile-

vare che nell’ambito dei casi totali di neoplasia della tiroide nella popola-

zione militare in generale, la componente che riguarda i Carabinieri è pro-

prio quella più cospicua. Questo perché i Carabinieri, a partire dalla fine

del 2005, hanno cominciato una campagna di prevenzione sulla tiroide in

molti dei loro militari, facendo ecografie tiroidee e ricorrendo, in caso di

necessità, all’ago aspirato. Questo ha consentito di far emergere i micro-

carcinomi papillari, tumori di grandezza inferiore ad un centimetro che, se

diagnosticati in tempo, possono essere curati. A questo punto abbiamo

analizzato la letteratura scientifica per verificare la situazione a livello

mondiale, ed accertare se ci fossero ulteriori spiegazioni per interpretare

i nostri dati. Abbiamo allora constatato che le neoplasie della tiroide

hanno registrato un notevole incremento negli ultimi anni un po’ in tutto

il mondo. I dati sulla tiroide sono ormai abbastanza noti ed è altrettanto

noto che dopo il 1986, a causa dell’effetto Chernobyl, vi sia stato un in-

cremento di queste patologie a livello mondiale. In particolare, è noto che

quando l’esposizione a fattori ionizzanti avviene prima dei 20 anni vi è un

aumentato rischio di sviluppare una patologia tiroidea, con lo sviluppo di

noduli anche di tipo neoplastico. Tale rischio è invece minore quando l’e-

sposizione si verifica dopo i 20 anni. Una volta che un soggetto è stato

esposto a questi fattori in età giovanile, il rischio di sviluppare un cancro

inizia dopo circa 5 anni, aumenta progressivamente dopo che siano tra-

scorsi tra i 15 e i 30 anni dall’esposizione e tende poi a diminuire man

mano che ci si avvicina ai 40 anni dopo l’esposizione. Questi sono i

dati che emergono dalla letteratura scientifica.

Entrando nel dettaglio degli studi statistici sulla tiroide, qui nella mia

relazione ho riportato alcune ricerche svolte a livello mondiale tra i quali,

ad esempio, uno studio francese del 2004 che dimostra come in Francia ci

sia stato, in generale, un aumento da tre a quattro volte del tumore tiroideo

e, in particolare, di circa il 20 per cento del microcarcinoma papillare.

Questo dato viene confermato non solo dagli stessi autori in uno studio

condotto sette anni dopo, ma anche da un altro lavoro condotto negli Stati

Uniti, dove viene riportato un incremento del microcarcinoma papillare di

circa il 20 per cento all’anno e addirittura, considerando tutto il periodo

che va dal 1973 al 2002, l’incremento di questo piccolo tumore (piccolo

perché viene individuato in fase precoce, all’inizio della sua evoluzione,

grazie all’aumento delle visite preventive), è stato del 441 per cento.
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Questi studi sono perciò concordi nelle loro conclusioni, poiché tutti
sottolineano come proprio grazie all’attività preventiva sia possibile sve-
lare questi tumori maligni in fase iniziale, come confermato tra l’altro
dalla mortalità per tumore della tiroide che invece non aumenta (proprio
perché quando il tumore viene preso in tempo si evitano le conseguenze
successive).

Vorrei altresı̀ citare uno studio prospettico condotto in India, uno dei
cosiddetti paesi in via di sviluppo, che riporta come in India ci si aspetti
nel periodo 2012-2016, rispetto al decennio precedente, e cioè al periodo
2002-2006, un incremento del 100 per cento del tumore della tiroide. Que-
sto fenomeno riguarda quindi non solo i paesi più industrializzati ma an-
che le zone una volta definite in via di sviluppo, anche se ormai l’India
non può più essere considerata tale.

Per quanto riguarda l’Italia, che è poi l’area che più ci interessa, vor-
rei riferirmi ad un lavoro fatto dai colleghi modenesi che mostra come an-
che in Italia ci sia un aumento del tumore della tiroide ed, in particolare,
del carcinoma papillifero, con un incremento di circa il 10 per cento al-
l’anno. Ricordo che si tratta, tra l’altro, di un tumore che aumenta soprat-
tutto nella fascia d’età tra i 45 e i 59 anni. Questa percentuale estrema-
mente elevata conferma i dati da noi evidenziati nella popolazione mili-
tare; anche dai nostri studi è infatti emerso che il carcinoma papillifero
è il tumore predominante dal punto di vista dell’istotipo istologico. Inoltre
l’invecchiamento progressivo che si è verificato nella popolazione militare
contribuisce a spiegare questi dati. Infatti sono anni ormai che nel perso-
nale militare gli incorporamenti e le nuove assunzioni sono molto ridotti,
come del resto in tutte le amministrazioni statali. Questo fa sı̀ che man
mano che il personale si congeda, senza venire sostituito, si verifica un
invecchiamento progressivo del personale stesso. Questo fenomeno si è
accentuato in misura maggiore dopo il 2004, con il termine del servizio
di leva. Questa situazione è evidente nelle due Forze armate, Esercito e
Marina, che avevano una maggior componente di personale di leva: infatti
nel 2000 solo il 24 per cento del personale dell’Esercito e il 31 per cento
di quello della Marina erano sopra i 30 anni; dopo cinque anni questa per-
centuale si è praticamente raddoppiata a causa dell’invecchiamento della
popolazione. Questo è ancora più evidente nell’Aeronautica, ma soprat-
tutto nei Carabinieri che già avevano il 74 per cento del personale sopra
i 30 anni nel 2000, l’81 per cento nel 2005 e adesso tale percentuale sarà
ancora maggiore. Si registra quindi un invecchiamento progressivo della
nostra popolazione militare e questo contribuisce pertanto a spiegare l’au-
mento percentuale di casi di un tumore che, come sopra ricordato, è più
frequente nella fascia d’età tra i 45 e i 59 anni.

Concludendo il discorso relativo alle neoplasie della tiroide, possiamo
dire che dal 2005 in poi il fenomeno riguarda sia i missionari che i non
missionari, quindi la popolazione militare in toto. Ciò è in parte spiegato
dal fatto che la popolazione impegnata fuori dai confini nazionali viene
sottoposta a visite di controllo periodiche più frequenti, sia prima della
partenza che al ritorno dall’operazione fuori area. Inoltre, l’introduzione

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 10 –

Commissione parlamentare di inchiesta 60º Res. Sten. (22 febbraio 2012)



nell’anno 2000 del cosiddetto monitoraggio Mandelli ha fatto sı̀ che que-

ste persone non solo vengano controllate al ritorno dalla missione, ma per

i cinque anni successivi vengono sottoposte, su base volontaria, a controlli

medici periodici, nei quali sono inclusi anche i parametri della funziona-

lità tiroidea.

Ricordo di nuovo l’attività di prevenzione che hanno iniziato i Cara-
binieri a partire dal 2005, con l’esecuzione di ecografie della tiroide su

parte del loro personale. Ricordo inoltre il discorso legato all’aumento,

in generale, dell’età del personale militare. C’è infine un ultimo fattore

che è forse il più importante per spiegare questo dato riguardo la tiroide,

e cioè che i dati dell’Associazione italiana dei registri tumori (Airtum),

con i quali ci andiamo a confrontare, sono circa 5 anni indietro rispetto

agli attuali in quanto l’Airtum ha bisogno dei tempi tecnici necessari
per elaborare i dati in suo possesso. Quindi nel caso dei tumori della ti-

roide, abbiamo dovuto paragonare i dati in possesso dell’Osservatorio Epi-

demiologico della Difesa con i dati dell’AIRTUM relativi ai 5 anni prece-

denti. Se questo può avere poca importanza per un tumore che rimane ab-

bastanza stabile nella sua incidenza, non possiamo chiaramente dire la

stessa cosa nel caso di un tumore, come quello della tiroide, che registra
nella popolazione generale un aumento del 10 per cento annuo. Si tratta di

un dato non indifferente.

Il lavoro che vi ho presentato costituisce solo un punto di partenza. È

infatti necessario andare avanti. Nel futuro immediato vorremmo fare uno

studio di coorte ristretta, soprattutto sui casi di linfoma di Hodgkin del

2000, cercando di capire se ci sia stato qualche fattore, come ad esempio
il virus di Epstein-Barr o altro, che possa accomunare quei casi e darci

qualche spiegazione in più su quel picco di incidenza dell’anno 2000.

Si rende altresı̀ necessario comprendere se tra i singoli teatri operativi

ci siano differenze particolari. Siamo inoltre riusciti a far partire, dopo un

avvio piuttosto difficiltoso, uno studio in collaborazione con l’Istituto Su-

periore di Sanità avvalendoci della competenza della Professoressa Stefa-
nia Salmaso, studio in cui andiamo a verificare la mortalità e la morbosità

per neoplasie maligne nella coorte dei circa 60.000 militari impegnati nei

Balcani a partire dal 1994, confrontandoli con circa 60.000 militari di con-

trollo, paragonabili per sesso ed età, mai impegnati in missioni all’estero.

La prima fase di questo studio prevede lo studio di mortalità mediante la

consultazione dei registri dell’Istat, e questa è la fase in cui la ricerca si

trova attualmente. In questo modo siamo sicuri di non perdere nessuno
dei congedati e quindi di non andare incontro al problema della sottono-

tifica prima evidenziato. La seconda fase prevede invece la raccolta dei

dati sulla morbosità. Questa ultima informazione sarà ottenuta mediante

la consultazione delle schede di dimissione ospedaliera (SDO), in possesso

del Ministero della Salute, che riportano i dati relativi alla diagnosi di di-

missione del singolo paziente di tutti gli ospedali presenti sul territorio na-

zionale; in tal modo possiamo conoscere il numero di quanti, tra il nostro
personale militare, incluso quello già in congedo o in quiescenza, abbia
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eventualmente avuto un ricovero per malattie neoplastiche in una struttura
ospedaliera.

Alla luce di quanto appena detto, ritengo fondamentale per la sanità
militare, nello svolgimento del proprio lavoro, una integrazione sempre
maggiore con il Ministero della Salute.

PRESIDENTE. Colonnello Biselli, sarebbe forse il caso che si avvii
alla conclusione di questa ampia ed articolata esposizione, perché i colle-
ghi devono partecipare ad altre concomitanti sedute di Commissioni. Sarà
forse il caso di fissare un giorno in cui potremo riprendere il dibattito.

BISELLI. D’accordo, signor Presidente.
In conclusione, ribadisco l’importanza dell’integrazione con il Mini-

stero della Salute, perché da una parte consente a noi, come sanità mili-
tare, di migliorare la qualità dei nostri risultati, e dall’altra consente ai
colleghi della sanità civile di poter usufruire dei dati in nostro possesso,
che sono sempre relativamente aggiornati, mettendo a fattor comune le
rispettive esperienze.

PRESIDENTE. L’importanza del lavoro svolto è in effetti tale da me-
ritare una riflessione e un approfondimento da farsi con il vostro aiuto.
Prendiamo atto della disponibilità ad aggiornare il dibattito ad un’altra se-
duta. Intanto ringraziamo per il pregevole lavoro svolto.

Rinvio dunque il seguito dell’audizione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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