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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 Interesse 
Nazionale per le bonifiche (SIN). Sono pertanto or-
mai disponibili i risultati di diversi studi geografici 
di mortalità e ospedalizzazione, che hanno permesso 
di evidenziare il profilo sanitario di ciascuna area in 
esame. Il particolare impatto delle patologie asbesto-
correlate, di alcune malattie croniche (circolatorie, 
respiratorie ed oncologiche), delle sindromi mal-
formative alla nascita e i danni alla salute da conta-
minazioni delle matrici e/o della catena alimentare 
oltre che le alterazioni della percezione del rischio 
costituiscono le priorità di intervento in tali contesti.
La Regione ha pertanto avviato un ”Piano or-
ganico di interventi sanitari nelle aree a rischio 
ambientale” che si ispira ad interventi settoriali 
di comprovata efficacia, che richiamano, nei me-
todi, programmi già attivi a livello nazionale e 
regionale (vedi Introduzione).

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 
materiale naturale di origine vulcanica, risultato 
nocivo per la salute per la presenza di un minera-
le, la fluoroedenite.
Da alcuni anni, anche in funzione dell’aumentata 
percezione del rischio per la salute da parte delle 
popolazioni residenti nei comuni inclusi in que-
ste aree, sono stati avviati diversi programmi di 
monitoraggio dello stato di salute e di sorveglian-
za sanitaria ed epidemiologica.

Recentemente, a livello regionale, sono state rese 
disponibili diverse basi dati che integrano i già 
consolidati flussi informativi sulla mortalità e i 
ricoveri ospedalieri. Ad essi oggi si affiancano 
informazioni derivanti dai locali Registri Tumo-
ri, che integrano gli aspetti dell’incidenza della 
malattia oncologia e anche il Registro regionale 
dei mesoteliomi, che permette di aggiungere in-
formazioni sugli aspetti legati sia all’esposizione 
professionale che familiare ed ambientale.
Per il monitoraggio degli indicatori della salute 
riproduttiva si utilizza il sistema di sorveglian-
za delle malformazioni congenite e i Certificati 
d’Assistenza al Parto (CedAP).
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.
È da evidenziare come i dati descritti nei diversi 
capitoli siano influenzati da condizioni di conte-
sto che possono risalire anche a epoche antece-
denti rispetto alla rilevazione e pertanto riflettono 
esposizioni le cui condizioni possono essersi frat-
tanto modificate. 

Contesto demografico e profilo di salute 

Il carico delle malattie croniche nei Siti di In-
teresse Nazionale per le bonifiche della Sicilia, 
come nel resto della Regione, è particolarmente 
rilevante. Le malattie circolatorie costituiscono la 
principale causa in termini di mortalità propor-
zionale e anche l’andamento dei ricoveri ospeda-
lieri sul territorio riflette la dimensione del ricor-
so alle cure per tale categoria diagnostica.
Tra le principali cause di morte, oltre i tumori, vi 
sono inoltre il diabete (specie nel sesso femminile), 
i traumatismi ed incidenti stradali (nelle fasce di età 
più giovani) e le malattie respiratorie. Sussistono 
notevoli margini di miglioramento nell’adesione 
della popolazione agli screening raccomandati.
Persistono ancora oggi forti influenze negative 
sulla salute da parte di alcuni fattori di rischio ed 
in particolare obesità, sedentarietà, iperglicemia 
e fumo e su di essi bisognerà concentrare l’atten-
zione per i prossimi anni (vedi Cap. 1).
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Mortalità

È stato approfondito il rapporto tra mortalità os-
servata e attesa, rispetto al confronto con i comu-
ni limitrofi e la popolazione regionale in ciascuno 
dei quattro SIN.
Nell’area di Augusta-Priolo, nel periodo di osser-
vazione, sono stati rilevati un aumento del suddetto 
rapporto nel confronto locale, tra gli uomini per tutti 
i tumori, in particolare dello stomaco e del colon ret-
to e tra le donne per il tumore della pleura. Tra le ma-
lattie non tumorali si osserva un eccesso di mortalità 
per le malattie dell’apparato digerente nelle donne.
Nell’area di Gela si osservano alterazioni in ec-
cesso del rapporto standardizzato di mortalità 
nell’insieme delle cause sia per gli uomini che 
per le donne: tra le malattie non tumorali per le 
malattie del sistema circolatorio e in particolare 
per malattie ischemiche del cuore (in entrambi i 
generi) cerebrovascolari (negli uomini) e dell’ap-
parato digerente (cirrosi, uomini).
Il profilo di mortalità nell’area di Milazzo presen-
ta un rapporto di mortalità in eccesso significativo 
per le malattie croniche dell’apparato respiratorio 
e per quelle dell’apparato urinario per le donne.
Il profilo di mortalità nell’area di Biancavilla 
conferma eccessi di mortalità che si osservano 
per tutte le cause e per il tumore della pleura tra 
gli uomini e inoltre per le malattie del sistema 
circolatorio, in entrambi i generi (vedi Cap. 2).

Ospedalizzazione

È stato indagato il rapporto tra soggetti ospeda-
lizzati osservati e attesi, rispetto al confronto con 
i comuni limitrofi e la popolazione regionale in 
ciascuno dei quattro SIN.
Nell’area di Augusta-Priolo si osservano eccessi per 
tutte le cause e per le malattie dell’apparato digeren-
te per entrambi i generi. Tra le cause non tumorali, 
per le donne gli eccessi di ricoverati si osservano 
per l’apparato respiratorio e, specificamente, anche 
per le malattie acute dell’apparato respiratorio.
Nell’area di Gela si delineano dei profili di salute 
abbastanza sovrapponibili tra uomini e donne e si 
osservano nel confronto locale degli eccessi di ri-
coverati in entrambi i generi per tutte le cause, tra 
le malattie non tumorali si osservano eccessi per 
le malattie del sistema circolatorio, dell’apparato 
respiratorio e di quello digerente per entrambi i 

generi. Inoltre eccessi di ricoverati sono stati os-
servati tra le donne per le malattie acute dell’ap-
parato respiratorio e di quello urinario.
Nell’area di Milazzo e Biancavilla si delineano dei 
profili di salute abbastanza diversificati tra uomini e 
donne. Per l’area di Milazzo non si osservano eccessi 
di ricoverati né tra gli uomini né tra le donne per tutte 
le cause. Tra le malattie non tumorali si osservano 
eccessi di ricovero per asma tra gli uomini e per le 
malattie dell’apparato respiratorio tra le donne.
Per l’area di Biancavilla tra le malattie non tumorali 
si osservano eccessi di ricovero sia tra gli uomini 
che tra le donne per le malattie dell’apparato respi-
ratorio e del sistema circolatorio (vedi Cap. 2).

Analisi dell’incidenza dei tumori

I dati d’incidenza rilevati attraverso la base dati 
Regionale dei Registri Tumori confermano il 
particolare impatto di alcuni tumori nei SIN della 
Sicilia. In particolare, si evidenziano eccessi di 
incidenza per Mesotelioma e per tumore del Pol-
mone nelle aree di Augusta-Priolo, Gela e Milaz-
zo. Per l’area di Biancavilla gli eccessi osservati 
confermano il ruolo cancerogeno delle fibre di 
fluoroedenite alla base dell’eccesso dei mesote-
liomi osservati (vedi Cap. 3).

Incidenza dei Mesoteliomi

I dati d’incidenza del Mesotelioma rilevati attra-
verso la base dati del Registro Regionale dei Me-
soteliomi confermano il particolare impatto che 
ha questa patologia nelle popolazioni residenti 
nei SIN, dovuto verosimilmente alla presenza di 
numerosi impianti industriali e ad esposizioni di 
tipo professionale e, per l’area di Biancavilla, alla 
presenza di fibre di fluoroedenite (vedi Cap. 4).

La Salute Riproduttiva 

I risultati ottenuti attraverso l’analisi della base 
dati di natalità non mostrano specifiche indica-
zioni di rischio per la salute riproduttiva nelle 
aree a forte pressione ambientale della Sicilia. 
Tuttavia, in considerazione della presenza di ri-
schi evidenziati dall’uso di altri indicatori, risulta 
fondamentale mantenere alta l’attenzione verso 
le diverse tematiche compresa quella sulla salute 
riproduttiva (vedi Cap. 5).
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Le Malformazioni Congenite

Le malformazioni congenite rappresentano uno 
dei principali indicatori dello stato di salute di 
una popolazione, soprattutto in situazioni di ri-
schio sanitario per esposizioni a determinanti 
ambientali.
Diversi studi hanno evidenziato una frequenza 
particolarmente elevata di malformazioni con-
genite specialmente nelle aree di Gela e Augu-
sta-Priolo. Limitatamente al sito di Milazzo si 
osservano valori più elevati per malformazio-
ni dell’apparato cardiovascolare, in quello di 
Augusta per il sistema nervoso ed in quello di 
Gela per l’apparato muscoloscheletrico (vedi 
Cap. 6).

I fattori di rischio comportamentali e la perce-
zione del rischio nelle aree a rischio ambienta-
le della Sicilia.

Alla luce della multi-fattorialità delle patologie 
indagate, parte del carico di malattia presente in 

queste aree potrebbe essere sostenuto non sol-
tanto dall’esposizione ambientale ma anche dai 
peculiari stili di vita delle popolazioni residenti. I 
dati del sistema di sorveglianza PASSI mostrano 
alcuni eccessi di prevalenza di fattori di rischio 
per malattie croniche legati a stili di vita inade-
guati come l’abitudine al fumo nell’area di Gela 
o la sedentarietà e obesità in quella di Augusta-
Priolo (vedi Cap. 7).

Primi dati di attività del Programma straordi-
nario 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 salu-
te perinatale (vedi Cap. 8).


