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CONCLUSIONI

Sono stati descritti i risultati dell’analisi di mortalità e di morbosità dei residenti nelle aree di 
Augusta-Priolo, Gela, Milazzo, e Biancavilla con diverso livello di dettaglio, e sono stati sottolineati, 
inoltre, i punti di forza e di criticità che sono emersi dall’utilizzo delle fonti informative correnti per 
la descrizione del profilo di salute delle popolazioni al fine di fornire un importante strumento per gli 
operatori di sanità pubblica, degli amministratori e della cittadinanza. L’esperienza riportata aggiorna 
ed integra le precedenti analisi di mortalità e di morbosità evidenziando degli eccessi specifici delle 
aree in esame, diversificati per genere. Le stime, rese più stabili dalla disponibilità di ulteriori anni di 
dati sui decessi e sui ricoveri ospedalieri, confermano quanto riportato dagli studi precedenti.

Il profilo generale di salute che è emerso dall’analisi di mortalità e di morbosità, sebbene con le 
specificità per le diverse aree, è quello di un’alterazione della salute in relazione ad alcune categorie 
diagnostiche a componente multifattoriale tipiche delle aree in cui prevalgono le esposizioni di tipo 
professionale o quelle dovute alla presenza di impianti industriali.

A conclusione occorre ribadire le raccomandazioni già presentate nei rapporti del 20056 e del 
20088. Diventano infatti sempre più importanti: l’integrazione tra le competenze ambientali e quelle 
sanitarie al fine di sviluppare un’adeguata caratterizzazione delle sorgenti di contaminazione e 
delle concentrazioni degli inquinanti e dei livelli di esposizione della popolazione; la definizione, 
attraverso l’uso di biomarcatori, dei livelli di contaminazione di popolazioni sensibili (lavoratori, 
bambini, donne in gravidanza, anziani); la valutazione epidemiologica dei possibili danni fetali e nel 
primo anno di vita; la conduzione di studi su coorti di lavoratori e studi analitici per la definizione di 
particolari aspetti eziologici rilevanti; la sorveglianza epidemiologica continua nelle aree attraverso 
l’uso delle fonti informative correnti. 

Dovranno essere infine pianificate adeguate strategie di comunicazione dei risultati e delle 
numerose evidenze raccolte attraverso le diverse indagini disponibili rivolte principalmente a tutti i 
portatori di interesse ed alla intera comunità.


