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8. PRIMI DATI DI ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI   
    SANITARI NELLE AREE A RISCHIO AMBIENTALE/SIN DELLA SICILIA

L’insieme dei dati derivanti dagli strumenti di 
sorveglianza epidemiologica disponibili e de-
scritti nei precedenti capitoli mostra come le 
priorità di intervento nei SIN siano le patologie 
asbesto-correlate da esposizione lavorativa (nei 
siti industriali) o naturale (a Biancavilla), alcune 
condizioni croniche di origine multifattoriale (tu-
mori, malattie respiratorie e circolatorie), la pro-
mozione della salute perinatale.
Come già anticipato in premessa, per il contrasto 
ai problemi di salute rilevanti descritti in tali con-
testi, la Regione Siciliana ha avviato un program-
ma straordinario di interventi dapprima nelle aree 
a rischio ambientale (S.A.R.A) (1) e quindi nel 
sito di Biancavilla (2).
Le 10 linee di intervento inserite nel programma 
riguardano il rafforzamento e la prosecuzione 
della sorveglianza epidemiologica, l’identifica-
zione di un “focal point”, quale interfaccia locale 
di riferimento tra la popolazione e le istituzioni 
locali e centrali, la costituzione di una funzione 
di coordinamento degli interventi locali; il po-
tenziamento degli interventi di prevenzione pri-
maria dei fattori di rischio modificabili e degli 
screening oncologici; la sorveglianza sanitaria in 
determinate categorie a rischio; la razionalizza-
zione dell’offerta assistenziale da realizzare attra-
verso la rete ospedaliera, la consulenza genetica 
e i percorsi assistenziali di continuità ospedale-
territorio per malattie croniche respiratorie, renali 
e oncologiche. Altre linee di intervento previste 
riguardano gli aspetti della comunicazione alla 
popolazione e i controlli sulla catena alimentare. 
Per ciascuna delle linee di attività sono stati iden-
tificati degli specifici indicatori di processo e di 
risultato che costituiranno elemento finale di va-
lutazione del programma.
Di seguito viene descritto lo stato di avanzamen-
to delle attività con aggiornamento al 31 dicem-
bre 2016. 
La linea di intervento “Rafforzamento della 
Sorveglianza Epidemiologica” prevede il raffor-
zamento delle attività di sorveglianza epidemio-
logica a livello locale tramite l’adozione di un 
modello di monitoraggio sanitario continuo at-
traverso un set di strumenti di sorveglianza con-
solidati, l’aggiornamento periodico dello stato di 
salute dei residenti e il supporto alla valutazione 
dell’efficacia degli interventi adottati.

In particolare, nelle tre ASP coinvolte nel Pro-
gramma straordinario di interventi sanitari è stata 
rafforzata la funzione epidemiologica locale a 
supporto del gruppo di coordinamento del piano 
tramite individuazione con atto deliberativo di un 
Dirigente Medico Responsabile del Focal Point.
È stato valorizzato il ruolo dei Registri Tumori 
locali programmando adeguate strategie per con-
ferire tempestività di restituzione dei dati epide-
miologici alla popolazione e alle istituzioni locali 
procedendo contestualmente a definire l’aggior-
namento della base dati in termini di incidenza 
oncologica e di mortalità.
È stata inoltre potenziata la sorveglianza loca-
le sui fattori di rischio legati agli stili di vita sia 
mediante un aumento del numero delle interviste 
telefoniche del sistema di sorveglianza “PASSI”, 
sia mediante un maggior coinvolgimento di tutte 
le scuole ricadenti nelle aree a rischio della nostra 
regione all’interno del sistema di sorveglianza 
“OKKIO alla salute”, il quale ha come obiettivo 
principale quello di descrivere nel tempo l’evo-
luzione della situazione nutrizionale dei bambini 
delle scuole primarie e del loro ambiente scolasti-
co, in relazione alle sue caratteristiche favorenti 
una corretta nutrizione e l’attività fisica.
La linea di intervento “Biomonitoraggio” pre-
vede la presa in carico dei soggetti biomonitora-
ti, attraverso la predisposizione di una apposita 
procedura operativa che possa consentire, anche 
con la collaborazione dei MMG, la gestione dei 
soggetti per i quali a seguito delle determinazioni 
analitiche sono stati riscontrati dei valori anomali 
di arsenico nel sangue, rispetto a quelli di riferi-
mento. 
Nell’ASP di Caltanissetta sono stati reclutati 33 
soggetti mentre nell’ASP di Siracusa il numero di 
soggetti presi in carico è pari a 95. Inoltre è sta-
ta effettuata una campagna informativa nei con-
fronti dei soggetti interessati su comportamenti 
e/o misure nutrizionali da seguire. 
La linea di intervento “Rafforzamento interven-
ti di prevenzione primaria e promozione della 
salute” prevede il rafforzamento di campagne di 
promozione della salute nel campo del contrasto 
a fumo, specie a quello passivo in età evolutiva, 
alcol, cattiva alimentazione, sedentarietà,  pre-
venzione del rischio cardiovascolare e altri fattori 
di rischio modificabili. 
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Le attività volte a favorire la  promozione della 
salute nel campo del contrasto a fumo e all’abu-
so di alcol, sono state programmate ed effettuate 
negli Istituti Scolastici ricadenti nei territori dei 
comuni delle tre ASP appartenenti alle aree a ri-
schio ambientale.
In particolare, sono state effettuate attività di “peer 
education” di durata pluriennale, coinvolgendo gli 
alunni delle classi primarie e secondarie.
Per quanto riguarda invece il contrasto alla cattiva 
alimentazione e alla sedentarietà in età evolutiva, 
sono stati effettuati interventi di educazione alla sa-
lute mediante incontri con gli insegnanti referenti 
di educazione alla salute delle scuole interessate e 
con incontri con gli alunni su temi dell’educazione 
alimentare. L’attività ha interessato tutti i comuni 
ricadenti nell’aree a rischio ambientale e ha visto 
coinvolta la popolazione scolastica target. È stato 
inoltre realizzato materiale informativo (locandi-
ne, opuscoli, questionari). 
Per quanto riguarda il contrasto alla sedentarietà 
tra la popolazione anziana, nelle tre ASP coin-
volte sono stati svolti incontri con la popolazio-
ne anziana sulla promozione dell’attività fisica. 
Sono stati presi contatti con associazioni per la 
programmazione di tale attività che prevede la 
realizzazione di incontri didattici relativi a tema-
tiche di prevenzione con i Soci delle Associazio-
ni (soprattutto quelli della terza età) con i Centri 
Ricreativi e con le Case di Riposo per Anziani.
Per quanto concerne la linea “Valutazione e ridu-
zione del rischio cardio – vascolare” sono state 
programmate attività di promozione della “carta 
sul rischio vascolare” tra i medici di medicina ge-
nerale Tale attività, ancora in fase iniziale di rea-
lizzazione, prevede dapprima la formale adesione 
da parte dei MMG e successivamente la realiz-
zazione di corsi di aggiornamento per i M.M.G. 
partecipanti al progetto. Il coinvolgimento dei 
Medici di Medicina Generale è finalizzato all’in-
dividuazione dei soggetti a rischio tramite la 
somministrazione della apposita carta realizzata 
dall’Istituto Superiore di Sanità e l’intervento in-
dividuale sul paziente o su popolazione finalizza-
to alla promozione di “Stili di vita salvacuore”. 
Relativamente agli interventi sul corretto uso 
dei cellulari e alla prevenzione dei danni deri-
vanti dall’eccessiva esposizione ai raggi U.V. si 
è proceduto alla costituzione di gruppi di lavoro 
multidisciplinari per la esecuzione operativa del-
le attività e alla programmazione di interventi di 
formazione nelle classi di scuola media inferio-
re utilizzando metodologie partecipative quali la 

peer education, utilizzando i percorsi formativi 
già avviati per la lotta al tabagismo e all’alcoo-
lismo. È stato predisposto materiale informativo 
ed educativo destinato alla popolazione target 
(dépliant) di facile leggibilità che esplicita l’im-
patto sulla salute derivante dall’uso di cellulari. 
Sono state avviate le procedure di costituzione di 
un tavolo tecnico provinciale per la co-progetta-
zione degli interventi territoriali.
La linea di intervento “Rafforzamento interventi 
di prevenzione secondaria e diagnosi precoce” è 
rivolta in particolare a recuperare la partecipazione 
di quelle fasce di popolazione che, per specifiche 
condizioni di fragilità sociale o di salute, hanno una 
scarsa percezione dell’importanza della prevenzione 
e per le quali studi recenti indicano un ricorso signi-
ficativamente più basso agli screening.
Gli interventi di educazione alla salute e le rac-
comandazioni degli operatori sanitari hanno un 
ruolo importante nel promuovere l’adesione ai 
programmi di screening. In particolare, il sup-
porto telefonico, l’invio di lettere personalizzate 
di invito agli screening e le visite domiciliari di 
personale appositamente formato, sono mezzi di 
comprovata efficacia per favorire l’adesione agli 
screening soprattutto tra i soggetti con più basso 
livello socio-economico.
Le azioni principali poste in essere comprendono 
l’individuazione e la formazione degli operato-
ri, l’informazione alla popolazione, il coinvolgi-
mento e la sensibilizzazione dei Medici di Me-
dicina Generale, l’organizzazione di incontri con 
gruppi specifici di popolazione, la collaborazione 
con gli stakeholders e con il volontariato attivo 
presente sul territorio, la riduzione degli inviti 
inesitati tramite la pulizia delle liste anagrafiche 
e la correzione degli indirizzi, il recupero dei non 
responders facendo ricorso ad un 2° sollecito, te-
lefonata e/o visita domiciliare.
La linea di intervento “Sorveglianza sanitaria ex 
esposti all’amianto” contiene le strategie azien-
dali che concorrono alla attivazione di un sistema 
provinciale di sorveglianza sanitaria per ex espo-
sti all’amianto finalizzato alla diagnosi precoce 
delle malattie asbesto correlate, che si manifesta-
no anche a distanza di molti anni dalla cessazione 
della esposizione, al fine di assicurare agli inte-
ressati le misure terapeutiche atte a modificare o 
rallentare il decorso della malattia.
Si è dapprima proceduto alla definizione degli 
elenchi dei soggetti e, successivamente, è stata 
attivata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
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ex esposti all’amianto. Nell’ASP di Caltanissetta 
sono stati presi in carico 175 soggetti, nell’ASP 
di Messina 126 soggetti mentre nell’ASP di Si-
racusa si sono sottoposti a sorveglianza sanitaria 
secondo il protocollo previsto 82 soggetti.
La linea di intervento “Miglioramento della 
qualità dell’offerta diagnostico-assistenziale” 
individua le strategie e gli interventi per promuo-
vere il potenziamento dell’offerta diagnostico-
assistenziale delle cure che richiedono una stretta 
condivisione e sinergia tra gli attori coinvolti nel-
le diverse fasi della malattia. 
Le strategie individuate si riferiscono principal-
mente all’attivazione di un servizio di consulenza 
genetica preconcezionale e prenatale, mediante il 
quale una persona o una famiglia a rischio di ma-
lattie genetiche, sono informati delle probabilità 
di svilupparla e di trasmetterla, delle caratteristi-
che cliniche delle modalità di cura e prevenzione.
Nelle ASP di Caltanissetta e di Siracusa alla data 
del 31/12/2016 sono stati registrate complessi-
vamente 381 visite e consulenze genetiche, 189 
consulenze post test genetico e 56 prese in carico, 
mentre nell’ASP di Messina nel corso dell’anno 
2016 sono state effettuate 403 visite di oncologia 
medica. 
Altra strategia individuata è quella relativa 
all’implementazione sul territorio di percorsi di 
gestione integrata per i soggetti affetti da BPCO e 
insufficienza respiratoria. Nell’ASP di Caltanis-
setta la presa in carico dei pazienti ha riguardato 
51 soggetti, mentre nelle altre due ASP coinvolte 
è stato avviato il follow-up in soggetti selezionati 
con BPCO.
L’ultimo intervento individuato riguarda quello 
dell’offerta di un servizio ambulatoriale di ne-
frologia medica per i soggetti con insufficienza 
renale, prevedendo la successiva presa in carico e 
follow-up dei soggetti con insufficienza renale da 
tossici ambientali.
Alla data del 31/12/2016 la presa in carico dei 
pazienti ha riguardato complessivamente 186 
soggetti, i quali vengono periodicamente invitati 
a presentarsi negli ambulatori preposti per il mo-
nitoraggio della funzione renale e la presenza di 
precoci segni di alterazione. 
La complessità delle problematiche ambienta-
li che investono i territori ricadenti nelle Aree a 
rischio, connesse sia allo svolgimento di attività 
di tipo industriale, civile ed urbanistico che alla 
gestione e tutela di aree di elevato pregio ed inte-
resse naturalistico, richiedono forme di coopera-

zione fra soggetti che, sia pure con ruoli distinti, 
sono chiamati ad operare in tale settore. 
La linea di intervento “Responsabilizzazione 
delle ASP nei confronti della tutela della salute 
in aree a rischio ambientale” prevede la costitu-
zione di una funzione di coordinamento azienda-
le degli interventi di sanità pubblica locali, posta 
alle dirette dipendenze dell’area della Direzione 
Strategica Aziendale, con competenze multidisci-
plinari sanitarie, a supporto delle autorità locali, 
con l’impegno di avviare azioni e strategie volte 
al raggiungimento di una serie di obiettivi econo-
mici, sociali, culturali e di protezione ambientale. 
A tale azione occorre associare una forte respon-
sabilizzazione formale dei Dipartimenti di pre-
venzione medico e veterinario (art. 7 del D. Lgvo 
229/99) che rappresentano le strutture tecnico 
funzionali dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
preposte alla promozione della tutela della salute 
collettiva con l’obiettivo della promozione della 
salute, della prevenzione delle malattie, del mi-
glioramento della qualità della vita e del benesse-
re animale e della sicurezza alimentare.
Nelle tre ASP coinvolte sono state organizzate al-
cune riunioni di contatto con le istituzioni locali 
per la presentazione delle attività svolte. Inoltre, 
è stato  previsto ed attuato un percorso formati-
vo specifico accreditato nell’ambito del Sistema 
regionale ECM, rivolto ai Medici di Medicina 
Generale e ai Pediatri di Libera Scelta operanti 
nell’ambito delle Aree a rischio/SIN della Sicilia.
Finalizzata a definire il curriculum formativo 
degli operatori di sanità pubblica sui temi della 
interazione ambiente-salute, della valutazione di 
impatto e di danno sanitario e della comunica-
zione del rischio alla comunità e ai portatori di 
interesse, tale attività ha visto dapprima un pri-
mo momento di formazione organizzato a livel-
lo centrale che ha coinvolto complessivamente 
12 MMG e 6 PLS. La seconda fase del percorso 
formativo sarà realizzata a cascata nelle AA.SS.
PP. provinciali a cura dei 18 formatori MMG e 
PLS formati a livello centrale e verrà program-
mata d’intesa con gli Uffici Formazione aziendali 
competenti per territorio. Obiettivo prioritario è 
formare il 100% dei MMG e PLS nei Comuni 
delle Aree a rischio/SIN.
Nell’ultimo decennio si è assistito ad una aumen-
tata sensibilità delle comunità locali rispetto alle 
tematiche ambientali. Tale sensibilità non sempre 
si accompagna ad una chiara comprensione del 
rischio, né ad una strategia coerente con l’inte-
resse collettivo. 
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Pertanto la linea di intervento “Comunicazione, 
coinvolgimento e partecipazione attiva della po-
polazione interessata” tiene in debito conto l’e-
sigenza che le comunità esprimono di essere più 
partecipi delle scelte relative al proprio territorio 
e la chiara richiesta che l’impatto sulla salute sia 
posto al centro delle scelte sull’ambiente.
Nel corso del 2016 sono stati potenziati i rapporti 
istituzionali finalizzati alla comunicazione delle 
attività effettuate con i rappresentanti delle isti-
tuzioni locali.
Nelle tre ASP coinvolte sono state pertanto orga-
nizzati alcuni incontri informativi- formativi che 
hanno avuto modo di informare la popolazione 
interessata sugli interventi sanitari svolti presen-
tando i dati preliminari dello studio relativo all’a-
rea a rischio ambientale. 
Infine, la linea di intervento “Sorveglianza del-
la catena alimentare” evidenzia degli interven-
ti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
specifici individuati nel Piano della Salute, con 

particolare riferimento al potenziamento delle 
attività di controllo mirate alla valutazione della 
contaminazione degli alimenti per uso umano e 
degli alimenti per animali relativamente ai con-
taminanti.
Tale attività di controllo consente di avere una 
copertura totale nei confronti dell’intera catena 
alimentare considerato che le ricerche effettuate 
negli alimenti per animali consentono di moni-
torare anche in via preventiva la contaminazione 
degli alimenti per l’uomo.
Nelle aree in questione sono stati complessiva-
mente effettuati 45 campionamenti su alimenti di 
origine animale provenienti da allevamenti che 
ricadono nel territorio appartenente al SIN, 41 
campionamenti su alimenti di origine vegetale, 
63 campionamenti ed analisi delle acque desti-
nate al consumo umano e 49 campionamenti su 
alimenti destinati ad animali produttori di ali-
menti per l’uomo, prodotti in allevamenti presen-
ti nell’area.

Bibliografia

1. Pirastu R, Ancona C, Iavarone I, Mitis F, Zona 
A, Comba P. SENTIERI - Studio Epidemiologi-
co Nazionale dei Territori e degli InsediamentiE-
sposti a Rischio da Inquinamento: valutazione 
della evidenza epidemiologica. Epidemiol Prev 
2010; 34(5-6):1-96. Suppl. 3.

2. Cernigliaro A, Marras A, Pollina Addario S et al. 

Stato di salute della popolazione residente nelle 
aree a rischio ambientale e nei siti di interesse 
nazionale per le bonifiche in Sicilia. Analisi dei 
dati ReNCam (anni 2004-2011) e dei ricoveri 
ospedalieri (anni 2007-2011). Supplemento Mo-
nografico Notiziario Osservatorio Epidemiolo-
gico. Gennaio 2013.


