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Il programma straordinario di interventi sani-
tari nei SIN della Sicilia

In questi ultimi anni in Sicilia è stata intensificata 
la sorveglianza epidemiologica nei Siti di Inte-
resse Nazionale per le bonifiche (SIN). Sono per-
tanto ormai disponibili i risultati di diversi studi 
geografici di mortalità e ospedalizzazione (1-10), 
che hanno permesso di evidenziare il profilo sa-
nitario di ciascuna area in esame. Il particolare 
impatto delle patologie asbesto-correlate, di alcu-
ne malattie croniche (circolatorie, respiratorie ed 
oncologiche), delle sindromi malformative alla 
nascita e i danni alla salute da contaminazioni 
delle matrici e/o della catena alimentare oltre che 
le alterazioni della percezione del rischio costi-
tuiscono le priorità di intervento in tali contesti.
La Regione ha pertanto avviato un “Piano orga-
nico di interventi sanitari nelle aree a rischio am-

bientale” (11) che si ispira ad interventi settoriali 
di comprovata efficacia, che richiamano, nei meto-
di, programmi già attivi a livello nazionale e regio-
nale. Successivamente è stato avviato un ulteriore 
intervento nel SIN di Biancavilla finalizzato al 
controllo dei problemi di salute pubblica derivanti 
dalla esposizione a fibre di fluoroedenite (12).
Gli interventi previsti dal Programma vanno dal 
potenziamento della prevenzione primaria e se-
condaria, alla sorveglianza sanitaria nei lavora-
tori ex esposti all’amianto, alla razionalizzazione 
dell’assistenza attraverso l’implementazione dei 
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali inte-
grati per patologie croniche (ad esempio BPCO) 
o l’offerta attiva di consulenza genetica, al con-
trollo della percezione del rischio ed al migliora-
mento della comunicazione, alla formazione dei 
medici di medicina generale, ai controlli sulla ca-
tena alimentare (Figura 1). 

Successivamente il Piano Nazionale della Pre-
venzione 2014-2018 (13) ha introdotto per la 
prima volta (macro-obiettivo 8) la tematica della 
relazione ambiente e salute e propone alcuni in-
terventi sotto forma di linee di azione. 
In tale contesto una delle lacune da colmare è 
stata la carenza di dati e di strumenti di osser-

vazione epidemiologica sistematica sul territo-
rio, lamentata in passato dalla popolazione lo-
cale. Pertanto, proprio per venire incontro alle 
legittime aspettative dei cittadini, è necessario 
che venga reso disponibile un set completo di 
strumenti per la sorveglianza epidemiologica 
per garantire un attento monitoraggio dello 
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Figura 1. Le linee di intervento del programma straordinario di interventi nelle aree a rischio ambientale /SIN in 
Sicilia (DA 549/2013).
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stato di salute e per valutare l’efficacia degli 
interventi da intraprendere.
In tal senso, all’interno del Programma Straordi-
nario di interventi sanitari nei SIN in Sicilia è sta-
to adottato un modello di monitoraggio sanitario 

continuo attraverso un insieme di strumenti infor-
mativi consolidati per consentire l’aggiornamento 
periodico dello stato di salute dei residenti e la va-
lutazione dell’efficacia degli interventi adottati dei 
cui dati verrà data evidenza nel presente rapporto. 
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Il potenziamento della Sorveglianza
Epidemiologica

Le aree dichiarate dalla normativa nazionale e re-
gionale “ad elevato rischio di crisi ambientale” 
e incluse tra i Siti di Interesse Nazionale per le 
bonifiche in Sicilia sono quelle di Augusta-Priolo 
in provincia di Siracusa, di Gela in provincia di 
Caltanissetta e di Milazzo in provincia di Messi-
na, in cui sono presenti importanti poli industriali 
operanti principalmente in ambito petrolchimico. 
In aggiunta alle tre aree in Sicilia è stata indivi-
duata dalla normativa, come SIN, anche l’area di 
Biancavilla in provincia di Catania. All’interno di 
questo comune etneo è presente una cava di ma-
teriale naturale di origine vulcanica, risultato no-
civo per la salute per la presenza di un minerale, 
la fluoroedenite. Il materiale estratto è stato uti-
lizzato per diversi anni nella costruzione di fab-
bricati ed infrastrutture pubbliche e private (1-4).
Da alcuni anni, anche in funzione dell’aumen-
tata percezione del rischio per la salute da parte 
delle popolazioni residenti nei comuni inclusi in 
queste aree, sono stati avviati diversi programmi 
di monitoraggio dello stato di salute e di sorve-
glianza sanitaria ed epidemiologica. Sono sta-
ti già pubblicati i rapporti per la mortalità e per 
l’ospedalizzazione (5-8). L’analisi integrata de-
rivante dall’uso delle diverse fonti informative 
disponibili sul territorio regionale ha permesso 
di evidenziare una parziale compromissione del 
profilo di salute delle popolazioni residenti in 
prossimità delle fonti di inquinamento con par-
ticolare riferimento ad un generale aumento per 
alcune delle patologie tumorali, per le malattie 
del sistema circolatorio e dell’apparato respirato-
rio, differenti anche in funzione del genere e delle 
aree in studio.

Recentemente, a livello regionale, sono state rese 
disponibili diverse basi dati che integrano i già 
consolidati flussi informativi sulla mortalità e i 
ricoveri ospedalieri. A tali dati di mortalità oggi 
si affiancano le informazioni derivanti dai locali 
Registri Tumori, che nell’ultimo periodo hanno 
raggiunto una copertura quasi completa del terri-
torio regionale. Questa nuova base dati integra le 
informazioni esistenti per gli aspetti dell’inciden-
za della malattia oncologica. 
Tra i sistemi di sorveglianza oncologica si anno-
vera anche il Registro regionale dei mesoteliomi, 
che permette di aggiungere, rispetto alle notizie 
derivanti dai Registri tumori, numerose informa-
zioni, oltre che sull’incidenza della malattia an-
che sugli aspetti legati sia all’esposizione profes-
sionale che familiare ed ambientale.
Per il monitoraggio degli indicatori della salute 
riproduttiva sono di particolare rilevanza il siste-
ma di sorveglianza delle malformazioni conge-
nite e i Certificati d’Assistenza al Parto (CedAP) 
che permettono di descrivere gli aspetti rilevanti 
degli esiti del parto e del prodotto del concepi-
mento attraverso l’analisi di diversi indicatori 
che vanno ad integrare le altre fonti disponibili. 
Infine il Sistema di Sorveglianza nazionale deno-
minato PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie 
per la Salute in Italia) permette di descrivere la 
prevalenza di fattori di rischio modificabili e l’a-
desione ai corretti stili di vita. Inoltre il “Modulo 
Ambiente” di PASSI integra la rilevazione degli 
specifici determinanti di salute con altri aspetti 
legati alla percezione del rischio da parte della 
popolazione adulta rispetto ai fattori ambientali 
che contraddistinguono il contesto locale.
Nella tabella seguente vengono riportati i princi-
pali strumenti informativi che compongono il si-
stema di sorveglianza Salute - Ambiente in Sicilia.
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Nel presente rapporto verranno riportati i risultati 
derivanti dall’analisi delle diverse fonti informa-
tive correnti, evidenziando per ciascuna di esse 
gli specifici aspetti dei diversi disegni di studio e 
evidenziando i punti di attenzione che contribui-
scono alla definizione del profilo di salute locale. 
Per la prima volta in queste aree, l’integrazione 

dei dati di mortalità, di morbosità e di inciden-
za assieme agli aspetti degli stili di vita e di 
rischio percepito potrà offrire uno spunto in-
novativo per le specifiche attività di intervento 
che le istituzioni sanitarie e gli amministratori 
vorranno implementare e consolidare in questi 
contesti.
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