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CONCLUSIONI 

Il presente rapporto intende dare evidenza dell’in-
sieme degli strumenti di osservazione epidemio-
logica resi disponibili nei SIN nell’ambito del 
Programma straordinario di interventi avviato in 
Sicilia e che è stato rinominato Sistema di Sorve-
glianza su Ambiente e Salute.
I dati descrivono per ciascuno degli ambiti in-
dagati un quadro di riferimento il più possibile 
aggiornato sui principali indicatori di salute e su 
misure di impatto sanitario nei contesti a forte 
pressione ambientale anche con riferimento ai 
precedenti studi regionali e nazionali. Tale aspet-
to non è da ritenersi secondario in relazione alla 
percezione del rischio in quanto corrisponde ad 
una ricorrente esigenza posta dalle comunità lo-
cali di maggiore attualità dei dati .
I profili di salute locali evidenziano, analoga-
mente a quanto rilevabile per l’intera Regione, 
come le prime condizioni in termini di frequenza 
e mortalità siano le malattie circolatorie seguite 
da patologie oncologiche, malattie respiratorie e 
diabete (seconda causa di morte ad esempio nelle 
donne ad Augusta).
Il confronto con le popolazioni di riferimento lo-
cale e/o regionale mostra inoltre alcuni eccessi di 
mortalità e ospedalizzazione per patologie tumo-
rali e non tumorali, per alcune soltanto delle quali 
tuttavia è accertato , o sospetto, un ruolo eziolo-
gico dei contaminati presenti nel sito (1). 
La criticità del quadro sanitario complessivo in 
queste aree era peraltro già stata segnalata dallo 
studio SENTIERI (Studio Epidemiologico Na-
zionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti 
a Rischio da Inquinamento), con riferimento tut-
tavia ad un periodo antecedente.
Le alterazioni del profilo di salute evidenziate per 
alcune condizioni risultano in alcuni casi specifi-
che per ciascun sito.
Tuttavia in generale si può affermare che la pri-

orità principale (specie nei siti di Augusta , Mi-
lazzo e Biancavilla) è costituita dall’esposizione 
ad amianto (nei primi due casi di origine occupa-
zionale). 
Più complesso è commentare incrementi per 
patologie con eziologia multifattoriale in siti 
industriali con sorgenti emissive molteplici ed 
eterogenee. In alcuni casi è comunque possibi-
le ipotizzare un ruolo eziologico dell’esposizio-
ne ambientale da emissioni di impianti specifici 
(raffinerie, poli petrolchimici e industrie metal-
lurgiche) che viene rafforzata dalla presenza di 
eccessi di rischio in entrambi i generi, il che con-
sente di escludere ragionevolmente un ruolo pre-
valente delle esposizioni professionali. È questo 
il caso del tumore del polmone e delle malattie 
respiratorie.
È da evidenziare come i dati descritti sono in-
fluenzati da condizioni di contesto che possono 
risalire anche a epoche antecedenti rispetto alla 
rilevazione e pertanto riflettono esposizioni le cui 
condizioni possono essersi frattanto modificate.
I risultati delle analisi sugli indicatori di salute 
riproduttiva non hanno evidenziato particolari 
alterazioni nelle aree esaminate. Le stime di ri-
schio, calcolate su entrambi i livelli di confronto, 
si mantengono omogenee in funzione dell’area 
e dell’indicatore di salute analizzato rappresen-
tando un’ulteriore conferma nella valutazione dei 
livelli di salute delle gestanti e dei neonati in que-
ste aree.
Tuttavia la prevalenza di casi segnalati al sistema 
di sorveglianza regionale malformazioni  risulta 
particolarmente elevata, e superiore alla media 
regionale, nel sito di Gela ed anche in quello di 
Milazzo, anche se a tale proposito occorre evi-
denziare il carattere non definitivo dei dati del 
nuovo sistema di sorveglianza recentemente ri-
organizzato.
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Eccessi di Mortalità e di Morbosità nelle aree a rischio e/o nei siti di interesse nazionale per le bonifiche della Si-
cilia. Cause tumorali di mortalità e di incidenza per le quali sono stati osservati rapporti standardizzati indiretti 
di mortalità e di morbosità (SMR e SIR) statisticamente significativi (per i valori in eccesso dopo aggiustamento 
per test multipli)* sul confronto locale.

Eccessi di Mortalità e di Morbosità nelle aree a rischio e/o nei siti di interesse nazionale per le bonifiche della 
Sicilia. Cause non tumorali di mortalità e di ricovero ospedaliero (ricoverati) per le quali sono stati osservati 
rapporti standardizzati indiretti di mortalità e di morbosità (SMR e SHR) statisticamente significativi (per i 
valori in eccesso dopo aggiustamento per test multipli)* sul confronto locale.
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Parte del carico di malattia presente in queste aree 
potrebbe essere sostenuto non soltanto dall’espo-
sizione ambientale ma anche dai peculiari stili di 
vita delle popolazioni indagate.
Alla luce della multi-fattorialità delle patologie 
indagate, ciascuno dei profili di salute descritti e 
riferiti alle popolazioni residenti nei SIN devo-
no tenere conto anche degli specifici indicatori di 
esposizione derivanti dall’adesione agli eventuali 
stili di vita scorretti.  L’analisi evidenzia in alcu-
ni siti una prevalenza più elevata di esposti ad 
alcuni fattori di rischio individuali modificabili 
(ad esempio eccesso di fumatori a Gela o di -obe-
sità e sedentarietà ad Augusta). Tale elemento 
conferma la necessità di programmi di contrasto 
alla diffusione di stili di vita inadeguati proprio 
in questi siti dal momento che gli stessi  posso-
no interagire negativamente sul carico di malattie 
croniche descritto. 
Per il carattere ecologico delle analisi presentate 
non è possibile escludere la presenza di confon-
dimento da fattori individuali, dell’ambiente di 
lavoro e di vita, che non è stato possibile consi-
derare. La coerenza dei risultati con le ipotesi di 
associazione formulate a priori rafforza la plau-
sibilità degli eccessi osservati (1) e anche l’im-
piego dell’indice di deprivazione nel riferimento 
regionale consente di controllare in parte per il 

potenziale confondimento socioeconomico (2).
In questo quadro, fermo restando il carattere prio-
ritario da annettere al completamento dell’attività 
di caratterizzazione ambientale e all’avanzamen-
to degli interventi di bonifica, l’approfondimento 
della comprensione dei meccanismi causali inter-
correnti fra determinati contaminanti e specifici 
effetti avversi richiede un lavoro mirato basato su 
una stretta collaborazione fra strutture centrali, re-
gionali e locali con competenze della protezione 
dell’ambiente e della tutela della salute. 
L’eccesso di condizioni croniche circolatorie e 
respiratorie insieme a quelle relative ad alcune 
sedi oncologiche, conferma l’opportunità di pro-
grammi di prevenzione primaria che,  in aggiunta 
a quelli  finalizzati alla riduzione della esposizio-
ne tramite eliminazione di tutte le potenziali fonti 
inquinanti di competenza delle autorità ambienta-
li, prevedano anche un maggior controllo di tutti i 
fattori di rischio concomitanti nella popolazione.
Il Piano Straordinario di Interventi nelle Aree a 
Rischio Ambientale (S.A.R.A.) e nel sito di Bian-
cavilla  costituisce un esempio di intervento mi-
rato da parte delle istituzioni di sanità pubblica 
locali, di approccio sistematico da parte del ser-
vizio sanitario di controllo dei problemi di salute 
che emergono nei SIN e può considerarsi in tal 
senso una buona pratica in campo nazionale.
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