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Diverse indagini epidemiologiche in contesti a 
forte pressione ambientale valutano molto spes-
so, in aggiunta al carico di mortalità e di mor-
bosità, anche gli esiti perinatali (1-4) evidenzian-
do una possibile associazione tra esposizione a 
sostanze inquinanti, compresi i determinanti di 
origine industriale, e la salute riproduttiva nelle 
popolazioni. A differenza degli altri esiti di sa-
lute, come i decessi e i ricoveri ospedalieri che 
sono caratterizzati da un’ampia variabilità del 
periodo di latenza tra esposizione ed esito, gli ef-
fetti dell’esposizione ambientale sugli esiti della 
riproduzione presentano solo un breve periodo di 
latenza permettendo di classificare e definire con 
maggior precisione gli effetti sulla salute per spe-
cifiche esposizioni. Tuttavia sebbene l’associa-
zione sia largamente documentata, non sono an-
cora del tutto chiari i meccanismi secondo i quali 
i diversi esiti della gravidanza in una popolazione 
vengano modificati in presenza di sostanze inqui-
nanti di origine industriale.
La disponibilità della base dei dati dei Certificati 
di Assistenza al Parto (CedAP) con elevato livel-
lo di qualità e completezza del dato, trasmesso 
a livello centrale all’Assessorato Regionale della 
Salute dai diversi punti nascita, consente la pro-
duzione di stime di esito della gravidanza nelle 
popolazioni residenti nelle aree industriali (5). 
Sebbene la letteratura evidenzi associazioni tra 
esposizione delle madri ad agenti inquinanti e 
basso peso alla nascita, prematurità e natimorta-
lità (6-10), una recente indagine che ha interessa-
to le principali aree industriali della Sicilia e che 
ha utilizzato la fonte CedAP non ha evidenziato 
sostanziali scostamenti del profilo della salute ri-
produttiva dai valori regionali (11). 
La presente analisi intende produrre nuove e più ag-
giornate stime di alcuni indicatori di esito della gra-
vidanza. 

Metodi

Fonte dei dati

La fonte dei dati è la raccolta dei Certificati di Assi-
stenza al Parto (CedAP) per il periodo 2010-2014. 
Sono contenute informazioni riguardanti le gestanti 

e il percorso gestazionale, l’evento nascita e le con-
dizioni di salute del bambino alla nascita. Il flusso 
informativo sui CedAP comprende le informazio-
ni di nascite in strutture del territorio regionale ad 
esclusione dei nati da donne siciliane che hanno 
partorito in regime di mobilità passiva e delle donne 
che hanno scelto di partorire in anonimato.
La copertura media regionale dei CedAP nel pe-
riodo considerato, rispetto alla fonte dati Istat 
della popolazione residente a zero anni di età 
considerata come proxy del numero di nuovi 
nati, era del 95%; per il quinquennio considerato 
superava comunque il 92% in ognuna delle aree 
interessate. 

Popolazioni

Sono stati considerati i CedAP riferiti a parti di 
donne in età fertile (tra i 10 e i 55 anni) residenti 
nei comuni ricompresi nelle aree dichiarate a ri-
schio ambientale, compresi quelli relativi alle resi-
denti nel comune di Siracusa che, sebbene appar-
tenente all’area a rischio di Augusta-Priolo, viene 
analizzato separatamente in quanto sperimenta ol-
tre all’esposizione industriale anche quella tipica 
dei centri urbani. 

Riferimento

Per la descrizione del profilo di salute riprodut-
tiva in ciascuna delle aree in studio sono stati 
considerati due livelli di confronto, quello inter-
no con i comuni limitrofi a ciascuna delle aree 
e definiti nell’ambito di studi precedenti (fascia 
2), ed un confronto esterno con l’intero territorio 
regionale ad esclusione dei comuni appartenenti 
alle stesse aree in studio e dei principali comuni 
appartenenti alle aree metropolitane della regione 
(Catania, Messina e Palermo). 

Esiti in studio

Sono stati stimati i seguenti indicatori della salute 
riproduttiva:
sex ratio - numero di nati maschio sul numero 
di nati femmina (per 100) calcolato sul totale dei 
nuovi nati inclusi i nati da parti plurimi e i nati 
morti;
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natimortalità - numero di nati morti sul numero 
complessivo dei nati;
parti plurimi – numero di parti plurimi sul totale 
dei parti;
low birth weight - numero di nati con peso infe-
riore a 2.500 grammi sul totale dei nati vivi sin-
goli, esclusi i nati morti e i nati da parto plurimo;
very low birth weight - numero di nati con peso 
inferiore a 1.500 grammi sul totale dei nati vivi 
singoli, escluso i nati morti e i nati da parto plu-
rimo;
prematurità - nati con meno di 37 settimane, 
esclusi i nati morti e i nati da parto plurimo;
small for gestational age (SGA) – nati di peso 
inferiore al decimo percentile della distribuzione 
nazionale dei pesi alla nascita, ovvero peso mi-
nore di 2.500 grammi per età gestazionale uguale 
o superiore alle 37 settimane, calcolato sul totale 
dei nati vivi singoli, esclusi i nati morti e i nati da 
parto plurimo.

Analisi statistiche

Per ciascuno degli esiti della salute riproduttiva in-
dagati, sulla base dei confronti considerati, sono sta-
te calcolate le diverse stime di rischio, (OR) “Odds 
Ratio”, con i relativi intervalli di confidenza (IC) al 
95% utilizzando un modello di regressione logistica 
che tiene conto dell’età della madre e del sesso del 
bambino.
Per il sex ratio è stata utilizzata la statistica Z e gli 

intervalli di confidenza calcolati mediante un test 
binomiale. La stima è stata eseguita sulla base dei 
valori attesi di popolazione di riferimento locale 
e regionale per ciascuna delle aree. Per le analisi 
è stato utilizzato il Software STATA.

Risultati

Il numero medio annuale di nati in Sicilia nel pe-
riodo 2010-2014, da fonte CedAP, è pari a cir-
ca 44.700. Sono stati eliminati l’1,9% di record 
perché relativi a nati da madri non residenti in 
Sicilia, ovvero a nati da madri che hanno scelto 
di partorire in anonimato e per le quali non è sta-
to possibile attribuire il comune di residenza. Sul 
totale dei nati, compresi i neonati da parto pluri-
mo e i nati morti, il 51,3% sono maschi. 
In tabella 5.1 è riportata la distribuzione del nu-
mero totale dei nati nel quinquennio 2010-1014 
suddivisi in base all’età della madre, per l’intero 
territorio regionale e distinti per le diverse aree in 
studio. Nessuna delle aree in studio mostra delle 
differenze statisticamente significative rispetto 
al riferimento regionale. Tuttavia si osserva una 
maggiore proporzione di nascite da madri in età 
giovanile nell’area di Biancavilla, e in misura mi-
nore in quelle di Gela e di Augusta-Priolo. Nell’a-
rea di Milazzo e nel comune di Siracusa si osserva 
invece una maggiore proporzione di nati da madri 
in età più avanzata.

Tabella 5.1. Numero di nascite totali e distribuzione dei nati vivi singoli per età materna nelle aree a rischio am-
bientale della Sicilia e nella regione per il periodo 2010-2014.

Il Sex Ratio stimato per l’intera regione e per 
l’intero periodo disponibile è risultato pari a 
105,8.
In tabella 5.2 sono riportati i risultati delle ana-

lisi del sex ratio nelle diverse aree in studio. 
Sulla base dei valori di riferimento non si evi-
denziano differenze statisticamente significati-
ve per entrambi i livelli di confronto.
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Nella figura 5.1 sono riportati i risultati dell’ana-
lisi degli altri indicatori di salute riproduttiva cal-
colati per ciascuna delle aree in studio, e le relati-
ve le stime di rischio calcolate sulla base del con-
fronto locale. I confronti a livello regionale sono 
riportati in Appendice 4. Rispetto al confronto 
regionale, il rischio di prematurità stimato sulla 
base della prematurità (<37 settimane) mostra 
eccessi significativamente superiori all’atteso nel 

solo comune di Siracusa (OR=1,15, IC95% 1,03-
1,30) (vedi Appendice 4). Nel confronto locale, 
tale valore rimane superiore all’atteso, ma non 
statisticamente significativo, anche a causa del 
basso numero di osservazioni. Per tutti gli altri 
indicatori di salute riproduttiva esaminati, non si 
osservano eccessi di rischio statisticamente signi-
ficativi in nessuna delle aree in studio, sia in con-
fronto ai valori locali che regionali.

Tabella 5.2. Rapporto tra il numero dei nati maschio e il numero dei nati femmina per 100 (sex ratio), per le aree ad 
elevato rischio di crisi ambientale della Sicilia. Odds Ratio (OR) e IC 95% riferimento locale (Fascia 2) e Regione 
Sicilia. Anni 2010-2014.
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Figura 5.1. Natimortalità, proporzione di parti plurimi, basso peso alla nascita, prematurità e nati piccoli per l’età 
gestazionale (SGA) nelle Aree a rischio ambientale. Confronto vs i comuni della fascia 2 (Odds Ratio, OR†, e In-
tervalli di Confidenza, IC, al 95%). Riferimento locale. Anni 2010-2014.
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Commenti 

I risultati dell’indagine non hanno evidenziato 
particolari anomalie nella salute riproduttiva nel-
le aree esaminate. Le stime di rischio, calcolate 
su entrambi i livelli di confronto, si mantengono 
omogenee in funzione dell’area e dell’indicatore 
di salute analizzato rappresentando un’ulteriore 
conferma nella valutazione dei livelli di salute 
delle gestanti e dei neonati in queste aree.
Il sex ratio, che è un indicatore che si affianca 
spesso ad altri indicatori di salute nella valutazio-
ne di aree a forte pressione ambientale, presen-
ta degli scostamenti in tutte le aree a rischio, ad 
eccezione del comune di Siracusa per entrambi 
i livelli di confronto, e dell’area di Milazzo per 
il confronto locale. I meccanismi che determina-
no un diverso rapporto tra i sessi alla nascita non 
sono stati ancora del tutto chiariti. È stata indicata 
l’importanza dell’influenza ormonale, dell’espo-
sizione ad agenti chimici, della dieta della madre, 
della condizione ambientale e dell’occupazione. 
Williams e collaboratori (6) hanno evidenziato in 
un’area della Scozia, caratterizzata dalla presen-
za di inceneritori, un sex ratio significativamente 
al di sotto del valore medio registrato in tutta la 
regione. 
Uno studio di Yang (7) non ha inoltre riscontrato 
la presenza di associazione tra il rapporto tra i 
sessi alla nascita ed esposizione delle madri con-
siderate a rischio in quanto residenti nei pressi di 
un impianto di raffinazione del petrolio, d’altra 
parte uno studio nazionale ha evidenziato la ridu-
zione del sex ratio in aree urbanizzate ma non in 
aree industriali (4). 
Infine, così come suggerisce una rassegna di 
Jarrell, (8) sebbene siano state avanzate diverse 
ipotesi sulle possibili modificazioni del sex ratio 
in popolazioni esposte a pressione ambientale, le 
conoscenze non sono ancora del tutto sufficienti 
ed adeguate per addivenire ad una posizione di 
maggiore certezza, suggerendo maggiori appro-
fondimenti. 
Diversi studi hanno evidenziato un’associazione 
tra l’inquinamento ambientale ed il rischio di na-
timortalità (12). Tuttavia, nessuna delle aree in-
dagate mostra rischi statisticamente significativi, 
sebbene il rischio di mortalità sia superiore tra 
i nati maschi (dati non mostrati). Solo nell’area 
di Augusta-Priolo si osserva un rischio superiore 

rispetto al riferimento locale, anche se non sta-
tisticamente significativo, che potrebbe indicare 
una possibile compromissione della salute ripro-
duttiva. Il rischio di natimortalità era significati-
vamente più elevato in quest’area anche nel pe-
riodo precedente (11), confermando la necessità 
di una stretta sorveglianza nel tempo di questi 
indicatori. 
La proporzione di parti plurimi, sebbene non signi-
ficativamente differente, risulta più elevata nelle 
aree di Augusta-Priolo, Siracusa e Gela rispetto al 
riferimento sia locale che regionale. Il dato confer-
ma in parte i valori rilevati nel periodo precedente 
(11), quando si riscontrava un eccesso significa-
tivo di parti plurimi nelle aree di Augusta-Priolo 
e Siracusa. La proporzione di parti gemellari rap-
presenta un indicatore della fertilità della coppia, 
e quindi più in generale dello stato di benessere 
di una popolazione (13). Le evidenze sono molto 
controverse, ma sebbene l’occorrenza di parti plu-
rimi risenta dell’età della donna e abbia risentito 
sempre di più nel corso degli anni della maggiore 
diffusione delle tecniche di procreazione assisti-
ta (9), la modificazione della prevalenza di parti 
plurimi può essere comunque determinata anche 
dall’esposizione della popolazione ad importanti 
pressioni ambientali (14). 
Numerosi studi hanno evidenziato un’associa-
zione tra esposizione ambientale della madre a 
diversi tipi di sostanze inquinanti, e neonati con 
basso peso alla nascita (15,16). In particolare, 
uno studio cross-sectional che indagava sull’as-
sociazione tra il peso alla nascita e inquinamento 
da monossido di carbonio e particolato atmosfe-
rico PM10, ha evidenziato un aumento della pre-
valenza di neonati di basso peso da madri esposte 
agli inquinanti, sebbene non sia stato possibile 
distinguere separatamente gli effetti dovuti alle 
specifiche esposizioni ai differenti agenti inqui-
nanti (19).
Nel quinquennio in studio, non si evidenziano ec-
cessi di rischio significativi per la nascita di ne-
onati di basso peso; tuttavia, nell’area di Bianca-
villa, diversamente da tutte le altre, si riscontrano 
valori superiori all’atteso sia riguardo al basso 
peso alla nascita che ai neonati SGA, per entram-
bi i livelli di confronto, locale e regionale. 
Rispetto alla prematurità, alcuni studi condotti a 
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Taiwan, hanno rilevato un’elevata prevalenza di 
nascite pretermine in donne residenti all’interno 
di aree caratterizzate dalla presenza di industrie 
petrolchimiche e aree industriali (17,18). Le sti-
me, aggiustate per il sesso del neonato, per età 
della madre e per i diversi fattori socio-demo-
grafici, sono risultate statisticamente significati-
ve. Di contro altri studi non hanno trovato asso-
ciazioni statisticamente significative tra il basso 
peso alla nascita e l’esposizione della madre ad 
agenti inquinanti. Tra le aree a rischio siciliane, 
solo nel comune di Siracusa emerge un rischio di 
parto pretermine maggiore in confronto al riferi-
mento regionale. Da rilevare anche che nell’area 
di Milazzo persiste un lieve eccesso di rischio, 
come rilevato nel periodo di osservazione prece-
dente (11), pur non risultando significativo. 
L’inquinamento ambientale è stato anche correlato 
con il rischio di neonati piccoli per l’età gestazio-
nale (SGA) (19). Anche la ricerca condotta nell’a-
rea di Seveso, a seguito dell’incidente rilevante di 
un’industria chimica verificatosi a metà degli anni 
settanta, non ha fatto riscontrare alcuna associa-
zione tra il basso peso dei nascituri ed esposizione 
ambientale a diossina delle madri; le concentrazio-
ni di diossina su sangue materno non sono state 
associate né con il basso peso alla nascita né con 
il ritardo di crescita intrauterina. Un’associazione 
statisticamente significativa è stata osservata tra 
i piccoli di basso peso e lo SGA solo per quelle 
gravidanze avvenute nei primi otto anni che han-
no seguito l’esplosione (20). L’associazione tra il 
basso peso alla nascita e l’esposizione ambientale 
rimane ancora oggi un argomento di difficile in-
terpretazione a causa probabilmente dei molte-
plici fattori che concorrono ad influenzare l’inte-
ro periodo gestazionale e di cui è difficile tenere 
contemporaneamente conto nelle indagini epide-
miologiche. Risultano, pertanto, necessari degli 
ulteriori momenti di approfondimento. In generale 
rispetto agli indicatori degli esiti delle gravidanze 

nelle aree oggetto dello studio, vi sono numerosi 
potenziali fattori di confondimento individuali che 
non è stato possibile controllare in quest’analisi, 
proprio per il particolare disegno dello studio. 
Gli esiti della salute riproduttiva considerati ten-
dono a presentare una bassa specificità eziologica 
e i principali possibili confondenti sono legati allo 
stile di vita quali l’abitudine al fumo e l’abuso di 
bevande alcoliche, alla storia e alla salute ripro-
duttiva della madre. Nella considerazione che si 
tratta di uno studio di popolazione, risulta neces-
sario considerare con cautela i risultati osservati; 
sono state eseguite diverse approssimazioni tra 
cui la definizione dell’esposizione sulla base del-
la residenza dichiarata all’atto dell’evento parto 
che viene identificata univocamente distribuita su 
tutta la popolazione residente nell’area e che non 
tiene conto della specifica esposizione del singo-
lo individuo. L’utilizzo di una variabile ecologica 
impone difficoltà interpretative quando si passa 
all’individuo del gruppo in quanto non tiene conto 
dei fattori individuali che possono modificare sen-
sibilmente i livelli di esposizione dei singoli. 
In conclusione, sebbene i risultati ottenuti nel pre-
sente studio non abbiano evidenziato specifiche 
indicazioni di rischio per la salute riproduttiva nel-
le aree a forte pressione ambientale della Sicilia, 
in considerazione della presenza di rischi di salute 
per le popolazioni residenti evidenziati dall’uso di 
altri indicatori e della nuova attenzione da parte 
delle popolazioni residenti e delle istituzioni per 
l’avvio di programmi di intervento indirizzati alla 
bonifica dei territori sottoposti alle pressioni am-
bientali, risulta fondamentale mantenere alta l’at-
tenzione verso le diverse tematiche di salute com-
presa quella sulla salute riproduttiva. 
L’uso delle diverse fonti informative e i diversi 
indicatori disponibili permetteranno di monitora-
re nel tempo gli effetti diversificati che la pressio-
ne ambientale e i possibili interventi di bonifica 
determinano sulla salute in queste aree.
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