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3. ANALISI DELL’INCIDENZA DEI TUMORI

Le indagini regionali sullo stato di salute nei 
SIN della Sicilia, (1, 2, 3), hanno fatto ricorso ai 
soli dati di mortalità e ospedalizzazione anche 
per le malattie tumorali. 
Tuttavia in Sicilia da alcuni anni è disponibile 
una nuova fonte informativa, costituita dai Re-
gistri tumori che coprono ormai il 91% della po-
polazione regionale con la sola eccezione della 
provincia di Agrigento e in grado di fornire una 
lettura molto più affidabile del rischio oncologi-
co sul territorio in termini di incidenza. 
Il ricorso a tale fonte, attraverso il medesimo dise-
gno di studio, integra ed approfondisce il profilo 
sanitario nel presente rapporto in termini di rischio 
oncologico e delinea in maniera quanto più tem-
pestiva ed accurata possibile il carico di malattie 
tumorali che caratterizza le aree in questione. 
Obiettivo della presente indagine è quello di de-
scrivere l’incidenza della patologia oncologica 
nelle popolazioni residenti nei quattro Siti di In-
teresse Nazionale per le bonifiche della Sicilia. 
L’analisi intende riferirsi ad una serie di cate-
gorie diagnostiche già considerate in precedenti 
studi ma si concentra in particolare su un nume-
ro ristretto di condizioni selezionate sulla base 
delle evidenze scientifiche, limitate o sufficien-

ti, a priori in merito all’effetto sulla salute delle 
esposizioni ambientali o in ambiente di lavoro 
secondo l’approccio “Sentieri” (4).
Analogamente alle precedenti indagini inoltre 
il confronto degli indicatori con la popolazione 
di riferimento regionale tiene conto di un indi-
ce sintetico di deprivazione a livello comunale 
quale variabile di controllo del possibile con-
fondimento sulla valutazione del rischio deter-
minato dalla posizione socioeconomica delle 
popolazioni residenti.

Metodo

Fonte dei dati 

Al fine di descrivere l’incidenza della malattia 
oncologica nelle popolazioni residenti nei Siti 
di Interesse Nazionale della Sicilia, per tutte le 
aree in studio sono stati considerati i dati della 
Rete Regionale dei Registri Tumori (Legge re-
gionale n. 5/2009) per gli anni dal 2007 al 2011. 
I Registri dai quali sono stati estratti i dati per 
le analisi ed i rispettivi anni di copertura sono 
riportati nella tabella 3.1. 

Per le aree di Augusta-Priolo, Milazzo e per il sito 
di Biancavilla i casi osservati sono stati rilevati 
dal Registro Tumori Integrato di CT-EN-ME-SR 

per il periodo 2007-2011, mentre il Registro di 
Caltanissetta ha fornito i casi osservati nello stes-
so periodo per l’area di Gela. 

Tabella 3.1. Arco temporale di registrazione della base dati dei registri Tumori Siciliani
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Popolazioni di riferimento

Sono stati eseguiti due livelli di confronto: uno 
locale, con le popolazioni che risiedono in aree 
limitrofe definite nell’ambito di precedenti in-
dagini su queste aree (vedi capitoli precedenti), 
e uno esterno con la popolazione regionale che 
include le popolazioni di tutte le province (com-
presi i SIN) per l’intero periodo in studio, ad ec-
cezione della provincia di Trapani, i cui anni di 
registrazione si fermano al 2009, e della provin-
cia di Agrigento i cui dati di registro non sono 
ancora accreditati. 
Poiché l’area a rischio di Augusta-Priolo com-
prende anche il comune di Siracusa, che pre-
senta caratteristiche tipiche anche di una realtà 
urbana, è stato ritenuto opportuno stratificare 
l’analisi considerandola come area separata.
I dati relativi alle popolazioni residenti utilizzati 
nelle analisi derivano dalle stime intercensuarie 
anno-specifiche della popolazione residente for-
nita dall’Istat (5). 

Indicatori

Sono stati calcolati i rapporti standardizzati di 
incidenza (SIR) e i relativi intervalli di confi-
denza (IC) al 95% sotto l’ipotesi che gli osser-
vati seguano una distribuzione di Poisson.
L’analisi è stata eseguita sulla base dei confronti 
locali, operando il confronto tra i comuni dell’a-
rea in studio verso i comuni limitrofi, e dei con-
fronti regionali, confrontando i comuni dell’a-
rea in studio verso tutta la Regione. 

Sedi diagnostiche

L’analisi dell’incidenza tumorale è stata condot-
ta per il totale dei tumori, ad esclusione di quel-
li della cute non melanoma e per ciascuna delle 
35 sedi tumorali secondo la 10ª Classificazione 
Internazionale della Malattie (ICD-10) indicate 
nella tabella a pagina 36. Nella rappresentazione 
grafica seguente sono considerate, oltre alle prin-
cipali sedi diagnostiche, le cause con evidenze di 
associazione sufficiente o limitata con esposizione 
ambientale secondo l’approccio SENTIERI (2,6). 

Deprivazione

Nel confronto con la Regione si è tenuto conto anche 
del nuovo indice di deprivazione costruito su base co-
munale utilizzando i dati dell’ultimo censimento Istat 
disponibile (5). Con questa procedura i casi attesi per 
ogni causa in ciascun comune sono stati calcolati 
utilizzando i tassi di riferimento sesso, età e causa-
specifici dell’insieme dei comuni della Regione ap-
partenenti alla medesima classe di deprivazione. 

Risultati

Nei grafici che seguono vengono rappresentati 
unicamente i SIR 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 risultati 
in eccesso statisticamente significativo (IC 95%).
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Nell’area di Augusta-Priolo, nell’ambito dei tumo-
ri con evidenza a priori di associazione sufficiente 
o limitata con esposizioni ambientali stabilita dal 
progetto SENTIERI (7), solo il Mesotelioma ha 
mostrato degli eccessi statisticamente significativi 
per gli uomini, per il livello di confronto locale. 
Rispetto al confronto locale si osservano anche 

degli eccessi di Melanoma della pelle, tumore 
della Prostata, Linfoma di Hodgkin e di Leucemia 
Mieloide Cronica, mentre nelle donne si osser-
vano eccessi di incidenza per tumore dell’Utero, 
Leucemia Linfocitica, Leucemia Mieloide Acuta, 
Leucemia Linfocitica Acuta. (vedi Appendice C, 
tabella C1).

Figura 3.1. Area di Augusta-Priolo, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di incidenza (SIR) per età 
(e intervalli di confidenza al 95%) per sedi principali e specifiche per le quali vi è evidenza a priori (Sufficiente o 
Limitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2007-2011

Augusta Priolo
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Siracusa

L’analisi condotta separatamente per il comune di 
Siracusa mostra un eccesso di incidenza per Me-
sotelioma negli uomini e per tumore del Polmone 
nelle donne anche sul confronto regionale. Per le 
altre patologie con inadeguata associazione con 
le esposizioni si evidenziano eccessi di incidenza 
per Melanoma della pelle, tumore della Prostata 

e per tumore della Vescica negli uomini e di tu-
more del Pancreas, dell’Utero Collo e dell’Utero 
nelle donne. In questa area gli eccessi per tumore 
della Prostata e per tumore della Vescica eviden-
ziati negli uomini permangono, sebbene più atte-
nuati, anche nel confronto con la Regione (vedi 
Appendice C, tabella C4).

Figura 3.2. Comune di Siracusa, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di incidenza (SIR) per età (e 
intervalli di confidenza al 95%) per sedi principali e specifiche per le quali vi è evidenza a priori (Sufficiente o Li-
mitata) di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2007-2011
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Gela

Nell’area di Gela, nell’ambito dei tumori con evi-
denza a priori, il tumore del Polmone ha eviden-
ziato eccessi solo nelle donne. Le altre patologie 
con inadeguata associazione hanno evidenziato 
eccessi di incidenza per Tutte le Sedi tumorali 
in entrambi i generi, tumore dello Stomaco e del 

Pancreas negli uomini e per tumore dell’Utero 
Corpo, dell’Ovaio, del Cervello ed altri tumo-
ri del Sistema Nervoso Centrale nelle donne. Si 
evidenzia sul confronto regionale l’eccesso di in-
cidenza di tumore del Fegato e dei Dotti Intraepa-
tici negli uomini. (vedi Appendice C, tabella C6).

Figura 3.3. Area di Gela, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di incidenza (SIR) per età (e intervalli 
di confidenza al 95%) per sedi principali e specifiche per le quali vi è evidenza a priori (Sufficiente o Limitata) di 
associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2007-2011
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Milazzo

Anche nell’area di Milazzo, nell’ambito dei tumori 
con evidenza a priori, gli eccessi riguardano il Me-
sotelioma negli uomini e il tumore del Polmone nel-
le donne, nel confronto locale. Inoltre si osservano 

eccessi negli uomini per Melanoma, e per Tutte le 
Sedi tumorali e per la Mammella nelle donne. Gli 
eccessi osservati nelle donne permangono sul con-
fronto regionale (vedi Appendice C, tabella C8).

Figura 3.4. Area di Milazzo, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di incidenza (SIR) per età (e inter-
valli di confidenza al 95%) per sedi principali e specifiche per le quali vi è evidenza a priori (Sufficiente o Limitata) 
di associazione con le esposizioni ambientali. Riferimento locale. Anni 2007-2011
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Biancavilla

Infine per il sito di Biancavilla, nell’ambito dei 
tumori con evidenza a priori, solo il Mesotelio-
ma ha mostrato eccessi su tutti i confronti per 
entrambi i generi, ma in misura maggiore nelle 

donne. Nel confronto locale gli eccessi per Meso-
telioma si riscontrano anche sui dati del Registro 
Regionale dei Mesoteliomi (vedi Appendice C, 
tabella C9). 

Figura 3.5. Biancavilla, uomini e donne. Rapporti standardizzati indiretti di incidenza (SIR) per età (e intervalli 
di confidenza al 95%) per sedi principali e specifiche per le quali vi è evidenza a priori (Sufficiente o Limitata) di 
associazione con le esposizioni ambientali Riferimento locale. Anni 2007-2011
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Commenti 

I dati d’incidenza rilevati attraverso la base dati 
Regionale dei Registri Tumori confermano il 
particolare impatto di alcuni tumori nei SIN della 
Sicilia. In particolare, si evidenziano eccessi di 
incidenza per Mesotelioma e per tumore del Pol-
mone nelle aree di Augusta-Priolo, Gela e Milaz-
zo. Per l’area di Biancavilla gli eccessi osservati 
confermano il ruolo cancerogeno delle fibre di 
fluoroedenite alla base dell’eccesso dei mesote-
liomi osservati. 
L’esperienza qui riportata si aggiunge ed integra 
le precedenti analisi di mortalità e di ospedaliz-

zazione mostrando eccessi specifici nelle aree in 
esame, diversificati per genere. Pertanto il pro-
filo generale di salute che ne emerge è quello di 
un’alterazione delle condizioni di salute della 
popolazione residente, legata alla multifattoriali-
tà delle esposizioni tipiche delle aree in studio. 
Diventa pertanto sempre più importante l’azione 
già intrapresa dalle istituzioni di sanità pubblica 
locale di rafforzamento sia della sorveglianza che 
di tutti i programmi di prevenzione primaria e se-
condaria attuati nell’ambito del Piano Straordina-
rio di intervento nei SIN (8). 
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