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PRESENTAZIONE

La tutela della salute nei “Siti di Interesse nazionale per le Bonifiche” (SIN) da tempo è al centro 
dell’attenzione delle istituzioni di sanità pubblica nella Regione Siciliana. Sono state già effettuate 
tre precedenti indagini epidemiologiche regionali attraverso l’uso dei dati di mortalità e di ricovero 
ospedaliero che hanno contribuito ad individuare le principali priorità di intervento. Questo rapporto 
è un ulteriore contributo alla definizione dei bisogni di salute in queste aree. 
Nel 2013 è stato avviato un ”Piano organico di interventi sanitari nelle aree a rischio ambientale” e 
successivamente un programma specifico anche per il Sito di Biancavilla, finalizzati al controllo dei 
problemi rilevanti di salute pubblica descritti dalle diverse indagini epidemiologiche.
La sorveglianza epidemiologica costituisce uno dei pilastri su cui si basa la strategia di intervento. 
All’analisi dei dati di mortalità e di morbosità si affiancano oggi le informazioni derivanti dalla Rete 
Registri Tumori, dal Registro Regionale dei Mesoteliomi, dal sistema di sorveglianza delle malfor-
mazioni congenite, dai Certificati d’Assistenza al Parto (CedAP). Infine il ricorso ai dati derivanti dal 
Sistema di Sorveglianza nazionale denominato PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute 
in Italia) consente di descrivere l’impatto dei fattori di rischio modificabili e alcuni aspetti legati alla 
percezione del rischio per rafforzare un approccio multifattoriale che tenga in considerazione anche 
il contributo di alcuni stili di vita non corretti sul territorio.
I risultati dell’indagine, insieme ad altre numerose evidenze già raccolte in tali aree, costituiscono uno 
strumento per gli operatori di sanità pubblica, per gli amministratori e la cittadinanza e forniscono 
una implicita raccomandazione sulla indifferibilità degli interventi di bonifica nei confronti dei quali 
i metodi in questione rappresentano il più idoneo strumento di monitoraggio.
Per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione, appare opportuno che venga garantito un approccio 
globale di promozione della salute che non restringa l’attenzione ad uno solo dei possibili determi-
nanti ma consideri in maniera complessiva tutti i fattori di rischio che incidono sul territorio e verso 
cui sono efficaci programmi di prevenzione, educazione sanitaria, sorveglianza degli stili di vita e di 
diagnosi precoce. 
Sotto tale profilo la Regione, attraverso il Piano di Prevenzione regionale recentemente approvato, 
potenzierà attraverso le Aziende Sanitarie i programmi di sorveglianza e promozione della salute 
nel campo dei fattori di rischio modificabili, gli screening oncologici oltre che la razionalizzazione 
dell’offerta territoriale diagnostico assistenziale.
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