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La più recente indagine regionale sullo stato di 
salute nei SIN della Sicilia, presentata nel genna-
io 2013 (1), aveva fatto ricorso ai dati di mortalità 
e ricovero con aggiornamento all’anno 2011. Nel 
presente rapporto si riporta, utilizzando le mede-
sime fonti e metodologie di disegno di studio, un 
aggiornamento degli indicatori al fine di deline-
are in maniera quanto più tempestiva possibile il 
carico di malattia che caratterizza le aree in que-
stione. Obiettivo della presente indagine è quello 
di descrivere lo stato di salute delle popolazioni 
residenti e nei Siti di Interesse Nazionale per le 
bonifiche. 
L’analisi intende inoltre riferirsi ad una serie 
di patologie già considerate in precedenti stu-
di, ma concentrandosi su un numero ristretto di 
condizioni, selezionate sulla base delle eviden-
ze scientifiche, limitate o sufficienti, a priori in 
merito all’effetto sulla salute delle esposizioni 
ambientali o in ambiente di lavoro secondo l’ap-
proccio “Sentieri” (2).
Analogamente alle precedenti indagini il con-
fronto degli indicatori con la popolazione di ri-
ferimento regionale tiene conto di un indice sin-
tetico di deprivazione a livello comunale quale 
variabile di controllo del possibile confondi-
mento sulla valutazione del rischio determinato 
dalla posizione socioeconomica delle popola-
zioni residenti.

Metodo

In Sicilia le aree industriali dichiarate ad “elevato 
rischio di crisi ambientale” e le aree inserite tra i 
siti di interesse nazionale per le bonifiche differi-
scono tra loro per l’origine dei determinanti am-
bientali, per le dimensioni e la localizzazione geo-
grafica. L’unità geografica elementare delle analisi 
dei dati di mortalità e di morbosità nella presente 
indagine è rappresentata dal comune. La mortali-
tà ed i ricoveri ospedalieri delle popolazioni resi-
denti nelle aree in studio sono stati confrontati con 
quelli delle popolazioni prese come riferimento, 
mantenendo i medesimi criteri di scelta degli studi 
precedenti nelle stesse aree. 
L’analisi prevede due livelli di confronto: uno 
interno, tra la popolazione in esame e la popo-
lazione residente nei comuni limitrofi, ed uno 

esterno, tra le singole aree in studio e l’intera 
popolazione residente nella regione.
Per la descrizione del profilo di salute sono sta-
ti calcolati i rapporti standardizzati di mortalità 
(SMR) e di morbosità (SHR) delle popolazio-
ni residenti nelle aree in studio rispetto a quelli 
delle aree di riferimento stratificando per genere 
e per causa. 
Nel confronto esterno con la Regione, per il 
calcolo degli SMR e SHR si è tenuto conto, ol-
tre che delle diverse distribuzioni per età delle 
popolazioni, anche della diversa distribuzione 
della posizione socioeconomica. Per il control-
lo dello stato di svantaggio quale variabile di 
confondimento è stato fatto ricorso ad un indice 
sintetico di deprivazione, utilizzato già in altre 
indagini nel territorio regionale e costruito sulla 
base di variabili rilevate nell’ambito del censi-
mento Istat 2011. 

Aree in studio
Le aree in studio comprendono, oltre ai comuni 
che principalmente ospitano i poli industriali e 
il comune nel cui ambito territoriale ricade la 
cava di materiale naturale, anche quei comuni 
che sono stati riconosciuti e inclusi dalla nor-
mativa tra le aree a rischio ambientale e/o nei 
programmi nazionali di bonifica. L’elenco dei 
comuni inclusi nei singoli siti e le caratteristiche 
demografiche sono state riportate nel paragrafo 
riguardante il contesto ed il profilo di salute.
L’area a rischio di Augusta-Priolo comprende 
anche il comune di Siracusa, che a differenza 
dal resto dei comuni dell’area presenta oltre alle 
pressioni ambientali tipiche di un polo petrolchi-
mico anche quelle dei centri urbanizzati. Pertan-
to, in accordo con quanto scelto per le indagini 
precedenti in quest’area (3,4), è stata eseguita 
un’analisi considerando i comuni dell’area in 
studio separati dall’area del comune di Siracusa.

Aree di riferimento
Per ciascuna delle aree in studio è stata definita 
un’area di confronto, costituita dai comuni limi-
trofi i cui centri abitati ricadono all’interno di un 
raggio definito nell’ambito di studi precedenti. 
Tale area di riferimento costituisce il livello di 
confronto locale (Figura 2.1). 

2. ANALISI DELLA MORTALITÀ E DELLA OSPEDALIZZAZIONE



34

In particolare l’area di Augusta-Priolo comprende 
i comuni ricadenti nel raggio di 39 km (3,4) l’area 
di Gela include i comuni ricadenti nel raggio di 40 

km (3,4; l’area di Milazzo si estende per un raggio 
di 15 km, (3,4)e infine l’area di Biancavilla com-
prende i restanti comuni sul cono vulcanico 3,4). 

Tabella 2.1. Area di Augusta-Priolo, comuni ricadenti all’interno dell’area in studio e nelle aree di confronto

Tabella 2.2. Comune di Siracusa, comuni ricadenti all’interno dell’area in studio e nelle aree di confronto

Tabella 2.3. Area di Gela, comuni ricadenti all’interno dell’area in studio e nelle aree di confronto

Tabella 2.4. Area di Milazzo, comuni ricadenti all’interno dell’area in studio e nelle aree di confronto

Tabella 2.5. Area di Biancavilla, comuni ricadenti all’interno dell’area in studio e nelle aree di confronto.
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Mortalità
Le fonti dei dati di mortalità sono le schede di 
decesso raccolte dal Registro Nominativo delle 
Cause di Morte (ReNCaM) per il periodo 2011-
2015. Per ciascuna delle aree in studio sono sta-
ti analizzati i decessi dei residenti, specifici per 
causa di morte (3,4), codificati secondo i codici 
della nona revisione della classificazione interna-
zionale delle cause di morte (ICD-9).
 
Morbosità
La raccolta delle Schede di Dimissione Ospeda-
liera (SDO) è la fonte dei dati di morbosità, base 
informativa dell’assistenza ospedaliera in regime 
di ricovero, gestita a livello locale da ciascuna 
delle Aziende sanitarie della Regione e, a livello 
centrale, dall’Assessorato Regionale della Salute. 
Per l’analisi sono stati considerati tutti i ricoveri 
per cause selezionate secondo la nona revisione 
della classificazione internazionale delle malattie 
– con modificazioni cliniche (ICD-9-CM) (6) dei 
soli residenti avvenuti in Sicilia o in altra regione 
italiana (mobilità) tra il 1° gennaio 2011 e il 31 
dicembre 2015. 

Sono stati esclusi dal computo i ricoveri in day ho-
spital, i ricoveri per riabilitazione, lungodegenze e 
day service poiché ancora non sono state prodot-
te evidenze sull’accuratezza diagnostica relativa. 
Analogamente alle precedenti indagini sono stati 
selezionati i ricoveri secondo la causa riportata in 
diagnosi principale; l’età di ciascun soggetto è stata 
calcolata al momento della dimissione. L’unità di 
analisi è stata l’individuo ricoverato, sono stati cioè 
eliminati i ricoveri ripetuti dello stesso soggetto, per 
la stessa causa, nel periodo in studio. Per l’elimina-
zione dei ricoveri ripetuti è stata utilizzata una pro-
cedura di record linkage che utilizzava come chiave 
il codice fiscale; nelle schede in cui il codice fiscale 
risultava mancante, quest’ultimo è stato ricalcolato 
a partire dalle variabili anagrafiche disponibili nel 
tracciato record della SDO (nome, cognome, sesso, 
data di nascita, comune di nascita).

Popolazioni
Le fonti dei dati delle popolazioni residenti uti-
lizzate nelle analisi sono le stime intercensuarie 
anno-specifiche della popolazione residente pub-
blicate dall’Istat.

Fonti dei dati ed esiti in studio

Figura 2.1. Localizzazione dei comuni in studio appartenenti alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale
e/o ai siti di interesse nazionale per le bonifiche della Sicilia e relative aree di confronto locale.
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Esiti in studio
Gli esiti sanitari oggetto dello studio sono stati 
selezionati sulla base delle evidenze disponibili e 
in funzione delle conoscenze a priori riguardo la 
plausibilità dei possibili effetti dell’impatto sulla 
salute delle esposizioni ai determinanti ambienta-
li presenti nelle aree in studio. Poiché si potrebbe 
supporre che l’insieme dei fattori ambientali sia 
disomogeneo tra le diverse aree, sono state co-
munque considerate nello studio anche le prin-
cipali cause di mortalità e di morbosità al fine di 
definire un quadro generale quanto più completo 
dello stato di salute delle popolazioni residenti.

Le cause selezionate e considerate nell’analisi di 
mortalità differiscono in alcuni casi dalle cause 
di ricovero, in funzione delle caratteristiche clini-
che delle patologie indagate e del contributo che 
ciascun indicatore può dare alla descrizione del 
profilo di salute di una popolazione. 
Le cause oncologiche sono state considerate solo per 
l’analisi di mortalità, mentre per l’incidenza sono 
stati utilizzati i dati della Rete dei Registri Tumori.
Nella Tabella 6 sono elencate le cause non tumo-
rali di morte e di ospedalizzazione esaminate.
In tabella 7 sono riportate le sole cause tumorali 
di morte e per l’incidenza.

Tabella 2.6. Elenco delle cause di mortalità e di morbosità non tumorali e relativi codici ICD-9 e ICD-9-CM

Tabella 2.7. Elenco delle cause di mortalità e incidenza tumorale e relativi codici ICD-9 e ICDO-10
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Per tenere conto del livello di svantaggio socio-
economico della popolazione come fattore di ri-
schio a priori per gli esiti considerati (la mortalità 
e il ricovero ospedaliero) è stato usato un indice 
di deprivazione sintetico, usato già nell’ambito di 
altre indagini e costruito utilizzando un dataset 
organizzato su record individuali anonimi riferi-
ti al quindicesimo censimento della popolazio-
ne e delle abitazioni condotto a livello naziona-
le dall’Istat nel 2011. L’analisi è stata effettuata 

considerando il territorio comunale (390 comuni) 
come livello di disaggregazione spaziale. 
Per la costruzione dell’indicatore sono state uti-
lizzate le variabili istruzione, occupazione, con-
dizione abitativa, composizione familiare ed im-
migrazione come indici delle diverse dimensioni 
dello svantaggio sociale ed economico.
Viene di seguito riportata la mappa della distribu-
zione dell’indice sintetico di deprivazione distin-
to per comune.

Analisi statistiche

Per ciascuna delle aree in studio sono stati calco-
lati i Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) 
e di Morbosità (SHR) e i relativi intervalli di con-
fidenza (IC) al 95% sotto l’ipotesi che gli osser-
vati seguano una distribuzione di Poisson. 

La standardizzazione è stata eseguita sulla base 
dei confronti locali (comuni dell’area in studio 
vs comuni limitrofi) e dei confronti regionali (co-
muni dell’area in studio vs tutta la regione) te-
nendo conto dell’effetto dell’età e della posizione 
socioeconomica.
 Gli SMR e gli SHR sono stati calcolati me-

Indice sintetico di deprivazione

Figura 2.2. Distribuzione dei livelli di deprivazione nei comuni della Sicilia.
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diante il rapporto (per 100), rispettivamente tra 
i morti e i ricoveri osservati durante il periodo 
nella popolazione residente nell’area di interes-
se ed i morti e i ricoveri attesi, questi ultimi ot-
tenuti applicando alla popolazione locale i tassi 
specifici per età e per livello socioeconomico 
delle popolazioni di riferimento. I rapporti stan-
dardizzati di mortalità e di morbosità, specifici 
per genere e causa, sono stati calcolati su con-
fronto regionale tenendo conto dell’età e della 

posizione socioeconomica della popolazione in 
studio rispetto a quella di riferimento (aggiusta-
mento per età e indice di deprivazione). Per il 
calcolo dei rapporti standardizzati di mortalità e 
di morbosità sono state utilizzate le popolazioni 
residenti corrispondenti a ciascuno degli anni di 
osservazione.
Per la gestione e l’elaborazione della base dei 
dati sono stati utilizzati i software SAS (9) e 
STATA (10).

Mortalità

Le tabelle complete con i dati di mortalità per tut-
te le cause analizzate nei due riferimenti utilizzati 
sono integralmente riportate in coda al presente 
volume (appendice A). 
Nei grafici che seguono vengono rappresentati uni-
camente gli SMR nel confronto locale per princi-
pali macrocategorie e per cause selezionate sulla 
base delle evidenze di associazione a priori rispetto 

alle potenziali fonti di esposizione ambientale per 
ciascun sito secondo l’approccio SENTIERI. Nel 
commento vengono evidenziati solamente i risulta-
ti in eccesso statisticamente significativo (IC 95%). 
Tale approccio seleziona delle cause di morte sul-
le quali si pone un’attenzione particolare (definite 
“a priori”), sulla base della sufficiente o limitata 
evidenza in letteratura scientifica in merito alla 
associazione con le sorgenti di contaminazione 
presenti in ciascun sito inquinato. 

Risultati
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Nell’area di Augusta Priolo si delineano dei 
profili di salute simili tra uomini e donne. In 
particolare, tra le macrocategorie considerate 
in grafico e le cause “a priori”, si osservano 
eccessi nel confronto locale di mortalità tra gli 
uomini per tutti i tumori, in particolare dello 

stomaco e del colon retto e tra le donne per il 
tumore della pleura. Tra le malattie non tumo-
rali si osserva un eccesso di mortalità per le 
malattie dell’apparato digerente nelle donne 
(sostenuto da un eccesso di cirrosi epatica, vedi 
tabella A.1, appendice A).

Area di Augusta-Priolo

Figura 2.3. Area di Augusta-Priolo, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Mortalità (SMR) per età (e 
intervalli di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza 
a priori (Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015.
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Nel comune di Siracusa, tra le macrocategorie e le 
cause “a priori” rappresentate in grafico, si osser-
vano nel confronto locale eccessi di mortalità in 
alcuni casi differenziati tra uomini e donne e solo 
in parte sovrapponibili con gli eccessi osservati nei 
restanti comuni dell’area di Augusta-Priolo. Per 

entrambi i generi si osservano eccessi di mortalità 
per il tumore della pleura. Specificamente solo tra 
gli uomini gli eccessi di mortalità si osservano per 
il tumore del colon, mentre tra le donne per tutti i 
tumori, per il tumore di trachea, bronchi e polmo-
ne e per le malattie dell’apparato urinario.

Comune di Siracusa (Area di Augusta-Priolo)

Figura 2.4. Comune di Siracusa, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Mortalità (SMR) per età (e 
intervalli di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza 
a priori (Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015
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Nell’area a rischio di Gela il profilo di mortalità ri-
sulta abbastanza sovrapponibile tra uomini e don-
ne. Si osservano infatti, tra le macrocategorie e le 
cause “a priori” rappresentate in grafico, eccessi 
nel confronto locale per la mortalità generale sia 
per gli uomini che per le donne. Tra le malattie 

non tumorali eccessi di mortalità, per entrambi i 
generi ,si osservano per le malattie del sistema cir-
colatorio e in particolare per malattie ischemiche 
del cuore (in entrambi i generi) ,cerebrovascolari 
(negli uomini) e dell’apparato digerente (cirrosi, 
uomini) (vedi Appendice A, tabella A.5).

Area di Gela

Figura 2.5 Area di Gela, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Mortalità (SMR) per età (e intervalli 
di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza a priori 
(Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015
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Il profilo di mortalità nell’area di Milazzo risulta 
abbastanza simile tra i due generi. Eccessi signifi-
cativi di mortalità, tra le macrocategorie e le cau-

se “a priori” rappresentate in grafico, si osservano 
per le malattie croniche dell’apparato respiratorio 
e per quelle dell’apparato urinario per le donne.

Area di Milazzo

Figura 2.6. Area di Milazzo, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Mortalità (SMR) per età (e in-
tervalli di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza 
a priori (Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015
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Il profilo di mortalità nell’area di Biancavilla ri-
sulta in parte sovrapponibile tra i due generi. Ec-
cessi di mortalità tra le macrocategorie e le cause 
“a priori”, rappresentate in grafico, si osservano 

per tutte le cause e per il tumore della pleura tra 
gli uomini. Si osserva inoltre un eccesso di mor-
talità per le malattie del sistema circolatorio che 
caratterizza entrambi i generi.

Biancavilla

Figura 2.7. Biancavilla, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Mortalità (SMR) per età (e intervalli 
di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza a priori 
(Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015
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Le tabelle complete con i dati di morbosità de-
rivanti dall’analisi delle ospedalizzazioni per 
le cause analizzate nei due riferimenti utilizzati 
sono integralmente riportate in coda al presente 
volume (appendice B). 
Nei grafici che seguono vengono rappresentati 
uni¬camente gli SHR nel confronto locale per le 
princi-pali macrocategorie e per cause selezio-
nate sulla base delle evidenze di associazione a 
priori rispetto alle potenziali fonti di esposizione 
ambientale per ciascun sito secondo l’approccio 

SENTIERI. 
Nel commento vengono evidenziati solamente i 
risulta¬ti in eccesso statisticamente significativo 
(IC 95%). 
Tale approccio seleziona delle cause di ospe-
dalizzazione sul¬le quali si pone un’attenzione 
particolare (definite “a priori”), sulla base del-
la sufficiente o limitata evidenza in letteratura 
scientifica in merito alla associazione con le sor-
genti di contaminazione presenti in ciascun sito 
inquinato.

Ospedalizzazione
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Area di Augusta-Priolo

Nell’area di Augusta Priolo si delineano dei pro-
fili di salute differenti tra uomini e donne. Si 
osservano, tra le macrocategorie e le cause “a 
priori” rappresentate in grafico, eccessi sul con-
fronto locale di ricoverati per tutte le cause e per 

le malattie dell’apparato digerente per entrambi i 
generi. Tra le cause non tumorali, per le donne gli 
eccessi di ricoverati si osservano per l’apparato 
respiratorio e, specificamente, anche per le ma-
lattie acute dell’apparato respiratorio.

Figura 2.8. Area di Augusta-Priolo, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Ospedalizzazione (SHR) per età 
(e intervalli di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza a 
priori (Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali.  Riferimento locale. Anni 2011-2015.
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Nel comune di Siracusa, appartenente all’area di 
Augusta Priolo, si delineano dei profili di salute 
relativamente differenti tra uomini e donne. Tra le 
macrocategorie e le cause “a priori” rappresentate 
in grafico si osservano nel riferimento locale eccessi 

di ricoverati per tutte le cause sia tra gli uomini che 
tra le donne. Tra le malattie non tumorali si osserva-
no eccessi per le malattie dell’apparato respiratorio 
per entrambi i generi, e specificamente per le ma-
lattie acute dell’apparato respiratorio e per l’asma.

Comune di Siracusa (Area di Augusta-Priolo)

Figura 2.9. Comune di Siracusa, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Ospedalizzazione (SHR) per età 
(e intervalli di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza 
a priori (Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015
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Nell’area di Gela si delineano dei profili di salu-
te abbastanza sovrapponibili tra uomini e donne. 
Tra le macrocategorie e le cause “a priori” rap-
presentate in grafico si osservano nel confronto 
locale degli eccessi di ricoverati in entrambi i ge-
neri per tutte le cause. 

Tra le malattie non tumorali si osservano eccessi 
per le malattie del sistema circolatorio, dell’appa-
rato respiratorio e di quello digerente per entram-
bi i generi. Eccessi di ricoverati sono stati osser-
vati tra le donne per le malattie acute dell’appara-
to respiratorio e di quello urinario.

Area di Gela

Figura 2.10. Area di Gela, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Ospedalizzazione (SHR) per età (e 
intervalli di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza 
a priori (Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015
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Nell’area di Milazzo si delineano dei profili di sa-
lute abbastanza diversificati tra uomini e donne. 
Tra le macrocategorie e le cause “a priori” rap-
presentate in grafico non si osservano eccessi di 

ricoverati né tra gli uomini né tra le donne per 
tutte le cause. Tra le malattie non tumorali si os-
servano eccessi per asma tra gli uomini, e per le 
malattie dell’apparato respiratorio tra le donne.

Area di Milazzo

Figura 2.11. Area di Milazzo, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Ospedalizzazione (SHR) per età 
(e intervalli di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è eviden-
za a priori (Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015
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Nell’area di Biancavilla si delineano dei profili 
di salute abbastanza sovrapponibili tra uomini e 
donne per alcune delle cause indagate. Tra le ma-
crocategorie e le cause “a priori” rappresentate in 
grafico non si osservano eccessi di ricoverati per 
tutte le cause. 

Tra le malattie non tumorali si osservano eccessi 
di ricoverati nel confronto locale sia tra gli uomi-
ni che tra le donne per le malattie dell’apparato 
respiratorio. Inoltre in entrambe i generi eccessi 
di ricovero si osservano per le malattie del siste-
ma circolatorio. (Vedi Appendice B, tabella B.9)

Biancavilla

Figura 2.12. Biancavilla, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di Ospedalizzazione (SHR) per età (e 
intervalli di confidenza al 95%) per grandi raggruppamenti diagnostici e cause specifiche per le quali vi è evidenza 
a priori (Sufficiente o Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2011-2015
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Commento

La base dati di mortalità consente di delineare un 
profilo generale di mortalità attendibile in quan-
to costruito su basi di dati che nel tempo han-
no raggiunto un buon livello di completezza ed 
esaustività e soddisfatto il requisito di costanza 
dei criteri di codifica, sia a livello nazionale che 
regionale. Pur permanendo un margine di errore 
legato all’eventualità di assegnare in modo erro-
neo il codice della Classificazione Internazionale 
delle Malattie (ICD-9), ad oggi tali margini di er-
rore, considerate le particolari caratteristiche del-
le banche dati di mortalità, si possono giudicare 
accettabili a livello di popolazione, a differenza 
del singolo caso per il quale il valore predittivo 
del dato può risultare non corretto (7).
Informazioni aggiuntive sulla morbosità e su condi-
zioni potenzialmente a bassa letalità possono essere 
rilevate attraverso l’ospedalizzazione. A tal proposi-
to, la SDO, pur ponendosi come importante “archi-
vio” di informazioni sanitarie, presenta alcuni limi-
ti. Per esempio particolarmente rilevante è la scelta 
della diagnosi principale o in alternativa di quelle 
secondarie presenti nella scheda, essendo possibile 
una diversa qualità di queste ultime. L’esperienza 
disponibile in Sicilia suggerisce una maggiore at-
tendibilità della diagnosi principale. La scelta di uti-
lizzare nel presente studio geografico ambientale la 

diagnosi principale (ovvero la patologia trattata nel 
corso del ricovero che ha comportato il maggior as-
sorbimento di risorse diagnostiche e/o terapeutiche) 
è riconducibile all’attendibilità dell’informazione 
contenuta nella SDO, che in Sicilia dipende dalla 
qualità della compilazione e della codifica, come 
evidenziato da uno studio regionale di qualche 
anno fa (8). Quindi i dati attualmente disponibili 
sulla qualità della codifica, specie in diagnosi non 
principale, inducono ad una cautela nell’utilizzo di 
campi di diagnosi secondaria per possibili problemi 
di specificità. Inoltre è da considerare che la diver-
sa abitudine locale al ricovero può determinare una 
differenza territoriale nell’appropriatezza dei rico-
veri stessi, anche a causa di una diversa offerta di 
assistenza per alcune patologie per le quali in alcune 
aree si privilegerebbe l’ospedalizzazione di pazienti 
che altrove verrebbero assistiti solo a livello di as-
sistenza sanitaria di base (nel caso di Gela questo 
effetto appare evidente). 
L’uso della SDO come indicatore di occorrenza 
per studi geografici ambientali deve essere anco-
ra considerato con cautela in rapporto a specifiche 
categorie diagnostiche e va adeguatamente sup-
portato dal contestuale confronto con gli indicatori 
di mortalità, che è da ritenersi ancora oggi la fonte 
informativa più consolidata allo scopo (8).



51

Riferimenti bibliografici

1. Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico Regione Sicilia. Stato di salute 
della popolazione residente nelle aree a rischio 
ambientale e nei siti di interesse nazionale per le 
bonifiche della Sicilia. Analisi dei dati ReNCaM 
(2004-2011) e dei ricoveri ospedalieri (2007-
2011). Supplemento Monografico Notiziario OE 
gennaio 2013. 

2. 3° Rapporto di Sentieri. Studio epidemiologico 
Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Espo-
sti a Rischio da Inquinamento: mortalità, inciden-
za oncologica e ricoveri ospedalieri, Epidemiolo-
gia e Prevenzione 2014 Marzo-Aprile (Suppl. 1) 

3. Valeria Fano, Achille Cernigliaro, Salvatore Scon-
dotto, Sebastiano Pollina Addario, Sebastiana Ca-
ruso, Antonio Mira, Francesco Forastiere, Carlo 
A. Perucci – Stato di salute della popolazione re-
sidente nelle aree ad elevato rischio ambientale e 
nei siti di interesse nazionale della Sicilia – analisi 
della mortalità (aa 1995-2000) e dei ricoveri ospe-
dalieri (aa 2001-2003). Notiziario dell’Osservato-
rio Epidemiologico Regionale - Regione Sicilia-
na, numero monografico luglio 2005; pagg. 118.

4. Enea, Ministero dell’Ambiente, Regione Sicilia 
(2003). Artemisia 2. Uno strumento per valutare 
gli effetti ambientali e sanitari degli inquinanti 
aeriformi emessi da insediamenti produttivi e 
per indirizzare la scelta di nuovi siti. Applicazio-
ne all’area di Milazzo.

5. Cernigliaro A., Pollina Addario S., Cesaroni G., 
Fano V., Fantaci G., Tavormina E., Marras A., 
Dardanoni G, Forastiere F, Perucci C.A., Scon-
dotto S. – Stato di salute nelle aree a rischio am-

bientale della Sicilia. – Aggiornamento dell’a-
nalisi della mortalità (anni 1995-2002) e dei ri-
coveri ospedalieri (anni 2001-2006). Notiziario 
dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale – 
Regione Siciliana, numero monografico – luglio 
2008, pagg. 88.

6. World Health Organization. International Clas-
sification of Diseases and Related Health Pro-
blems, 9th revision. World Health Organizza-
tion, Geneva, 197714. 

7. World Health Organization. International Clas-
sification of Diseases, Clinical Modification 9th 
revision, AnnArbor, Michigan: Commission on 
Professional and Hospital Activities, 1978.

8.  Comba P., Fazzo L.,. Disegno dello studio epi-
demiologico nei siti inquinati: aspetti di validità 
e fattibilità. In Indagini epidemiologiche nei siti 
inquinati: basi scientifiche, procedure metodolo-
giche e gestionali e prospettive di equità. A cura 
di Fabrizio Bianchi e Pietro Comba. 2006, Rap-
porti ISTISAN 0623. 

9. Nicolosi A., Perriera S. , Di Gaetano V. , Di Ga-
etano P., Allegra G., Montagna M., Barone A. P., 
Buffa S., Drago S., Bruno G., Chibbaro R. M., Co-
lucci A.T., Arcà M. . Valutazione della qualità della 
compilazione e codifica della scheda di dimissione 
ospedaliera. Notiziario dell’Osservatorio Epide-
miologico Regionale – Regione Siciliana, 2007

10.  SAS Version 8.2 software. SAS Institute Inc. 
Cary, NC, USA.

11. StataCorp. Stata statistical software. (8.0). Col-
lege Station (TX): StataCorp LP; 2003


