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Introduzione 

 Continue sollecitazioni da comunità locali, 
istituzioni, cittadini su temi riguardanti la 
tutela della salute nelle aree industriali della 
Sicilia 

 convinzione diffusa presso autorità, enti e 
popolazione di carenza di dati e strumenti 
epidemiologici  
 
 
 Necessità di rafforzamento della sorveglianza 

come obiettivo prioritario dell’azione dell’OER 
 in tale direzione sono state pertanto orientate 

buona parte delle risorse umane e professionali   
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La sorveglianza epidemiologica nelle aree a rischio 
ambientale/SIN  in Sicilia 

 A partire dal 2005 
programma sistematico di 
sorveglianza epidemiologica  

fonti informative di 
mortalità e ricovero 

reportistica a cadenza 
biennale consultabile 
al sito istituzionale. 

 L’ultimo realizzato con il 
progetto POAT nel 2013  

Mortalità e ricoveri 
2007- 2011 
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Priorità 

 Amianto 
 Malattie croniche 

 Circolatorie 
 Respiratorie 
 Tumori 

 Salute perinatale 
 Contaminazione matrici 

 biomarcatori 
 Catena alimentare 

 Comunicazione e trasparenza 
 Sorveglianza epidemiologica 

 Approccio analitico 
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Dall’epidemiologia all’intervento… 

 Le evidenze scaturite dalle diverse indagini condotte a livello 
locale e regionale o da istituzioni centrali ed internazionali 
sono ormai numerose e concordanti.  
 Va segnalato l’elevato accordo tra le analisi condotte a livello regionale 

e quelle condotte dall’ Istituto Superiore di Sanità (SENTIERI)  

 Contrariamente che in passato, quando vi era 
prevalentemente da colmare una lacuna informativa, oggi vi è 
ormai una crescente richiesta da parte delle comunità locali 
per l’avvio di interventi di sanità pubblica mirati al contrasto 
dei problemi di salute rilevanti descritti dalle ormai numerose 
indagini 

 Sempre più pressanti esigenze di privilegiare un approccio 
pragmatico di sostegno agli interventi di sanità pubblica per 
gli studi epidemiologici in aree a rischio/SIN in Sicilia.  
 il rapporto regionale 2013, sulla base dei risultati descritti, riporta 

una sezione di raccomandazioni per l’intervento 
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Quali interventi adottati in Sicilia 

 LR 10/14 sull’Amianto 

 Programma straordinario di interventi nei 
SIN della Sicilia (2014) 

 Piano Regionale della Prevenzione 2014-
2018 
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Legge regionale 10/14 

 - A) Art. 5 
 - 1) coordinamento su scala regionale raccolta trimestrale dei dati provinciali 

dei soggetti esposti ed ex esposti amianto  

 - 2) report annuale e relativa diffusione sul sito web Registro Regionale 
Mesoteliomi  

 

 - B) Art. 11 c. 2  
 -  1) programma di intervento, sorveglianza periodica soggetti esposti o ex 

esposti all’amianto ed a particolari ambiti territoriali…(Priolo, Biancavilla, 
San Filippo del Mela, Milazzo, Gela)  (art. 11 c. 2). 

 

 - C) Art. 11.c.3 
 - 1) Piano biennale per la informazione della popolazione sulla patologie 

asbesto correlati, sulla normativa vigente e sugli obblighi relativi (art 11 c. 3)  



Assessorato della Salute  

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 

La legge regionale di riordino del SSN  

 “Le risorse finanziarie 
disponibili annualmente per il 
Servizio sanitario regionale 
sono determinate e destinate 
dall'Assessore regionale per la 
sanità …al soddisfacimento 
delle necessità …di protezione 
della salute nelle aree 
industriali a rischio; per 
queste ultime sono 
individuate, con decreto 
dell'Assessore regionale per la 
sanità, le prescrizioni in 
materia di prevenzione 
individuale e collettiva, 
diagnosi, cura, riabilitazione 
ed educazione sanitaria per le 
patologie derivanti dagli 
insediamenti industriali e le 
specifiche risorse..”  
 

 l’Assessore alla Salute costituisce 
un Tavolo Tecnico (Marzo 2013) 
 Direttori Generali AA.SS.PP. 

Caltanissetta – Siracusa – Messina  
 Direttore Generale Agenzia 

Regionale Protezione Ambiente  
 oncologo dell’ospedale di Gela  
 esperto dell’Istituto Superiore di 

Sanità  
 Un esperto Dipartimento di 

Epidemiologia  Lazio 
 Rappresentante del Ministero della 

Salute 
 Rapprentante del Ministero 

dell’Ambiente 
 Rappresentante dell’Assessorato 

Regionale all’Ambiente 
 Dirigenti strutture Igiene Pubblica, 

Promozione della Salute, Medicina 
del Lavoro, Igiene degli alimenti, 
Screening, Osservatorio 
Epidemiologico 

 

Art. 6 c. 1 lettera h 



Assessorato della Salute  

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 

Riassumendo 

 

28 Agosto 2013 

Tavolo tecnico esita il 
documento  

 

30 Settembre 2013 

Delibera Giunta di 
Governo 
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Caratteristiche fondamentali 

 Gli interventi inclusi nel programma sono 
di comprovata efficacia e si rifanno nei metodi 

programmi già attivi a livello nazionale e 
regionale  
Potenziamento/rafforzamento specifico nei 

territori (distretti/comuni) delle aree a rischio  

dettagliati e differenziati per ciascuna ASP (in 
funzione dello stato di attivazione di quelli 
preesistenti)  
per tale ragione possono differire in ciascun 

territorio sia come metodo sia come popolazione 
raggiunta 
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Principi ispiratori 

 Advocacy SSN e ASP  
 Rafforzare il ruolo, coordinamento e responsabilità 

previste agli organi di sanità pubblica locali. 

 Approccio globale di promozione della salute  
 Non restringere l’attenzione ad uno solo dei possibili 

determinanti  

 Trasparenza e Comunicazione 
 Le distorsioni di percezione, spesso causate da 

strumentalizzazioni, da carenze di informazione sulla 
effettiva disponibilità di dati e sulla loro trasparenza, da 
sfiducia nei confronti delle amministrazioni, e i deficit di 
conoscenza, necessitano di un lavoro ad hoc che non può 
essere considerato come corollario facoltativo. 
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Le linee di intervento 

Sorveglianza sanitaria in 
soggetti con valori anomali 

di biomarcatori (linea 3) 

Sorveglianza epidemiologica 
(descrittiva e analitica)  

(linea 1 e 2) 

Responsabilizzazione organi di 
sanità locali (ASP) (Funzione 

coordinamento aziendale e focal 
point))(linea 8) 

Promozione corretti stili di vita  
(contrasto a fumo alcol, cattiva 

alimentazione, sedentarietà) (linea 4) 

Screening per i tumori femminili e colon 
(linea 5) 

Razionalizzazione dell’offerta 
territoriale diagnostico assistenziale 

(ospedaliera, gestione integrata cronicità 
e consulenza genetica) (linea 7) 

Comunicazione, trasparenza e 
partecipazione attiva comunità (linea 9) 

Sorveglianza Sanitaria 
Rischio Amianto e salute 

lavorativa (linea 6) 

Controlli della catena 
alimentare (linea 10) 

Piano straordinario di interventi 
sanitari nelle Aree a Rischio 
Ambientale/SIN della Sicilia  

10 linee di intervento 
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Programma S.A.R.A. e PNP/PRP 

 Il Programma SARA 
costituisce il primo 
complesso di 
interventi sanitari 
organici  su 
ambiente e salute 

 Dopo CSA Puglia 

 IL PNP ha mutuato 
l’impostazione ed i 
progetti della Sicilia 
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Linea 1 Sorveglianza epidemiologica salute-ambiente 

 Sistema sorveglianza 
salute/ambiente 
 Registro mortalità 

regionale 

 Base dati SDO 

 Rete Registri Tumori  

 Registro Mesoteliomi 

 salute riproduttiva 
(CEDAP) 

 Registro Malformazioni 

 Sorveglianza Stili di vita 

 Deprivazione 
socioeconomica 
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L’Atlante Sanitario 
 

– Atlante della mortalità per causa in 

Sicilia. Palermo - gennaio 2006 
     Primo Atlante di mortalità: dati ISTAT 1985-2000 

– Atlante Sanitario della Sicilia 

    Palermo - febbraio 2008 
     Pubblicazione primi dati ReNCaM 2004-2005 

– Atlante Sanitario della Sicilia 

    Palermo - settembre 2010 
     Primo Atlante ricoveri ospedalieri: dati 2003-2008 

– Atlante Sanitario della Sicilia 

    Palermo - aprile 2012 
     Primo Atlante con i dati ReNCaM: 2004-2011 

– Atlante Sanitario della Sicilia 

    Palermo - ottobre 2013 
     Primo Atlante oncologico: base dati 2002-2009 
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La rete regionale dei registri tumori 

Copre il 91 % della 
popolazione Siciliana  

 

 

 

 

 

 

In tutti i SIN è oggi 
attivo un Registro 
Tumori 
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17 

Registro Regionale Mesoteliomi 

Fonte: La distribuzione geografica in Sicilia del mesotelioma Nicita C1, 
Dardanoni G 2, Scondotto S2, Di Giorni M2 e Tumino R1   XXX Congresso 
AIE 2006 

fig.1  distribuzione SIR significativi. Maschi tutte le sedi 
 

 

              Cases        Cases                   Exact 

    citta    Observed     Expected    SMR     Confidence Interval 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

   augusta         12         2.31   5.194    [2.684021, 9.073568] 

biancavilla         5         1.38   3.616    [1.174127, 8.438689] 

      gela         12         4.19   2.866    [1.481088, 5.006948] 

   palermo         85        40.51   2.098    [1.676194, 2.594807] 

    priolo          5         0.68   7.375    [2.394614,  1.7e+01] 
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Linea 1 Sorveglianza epidemiologica regionale 

 

 Salute Riproduttiva 

 - Flusso Informativo dei Certificati 
d’Assistenza al Parto (CedAP) 

 - Indicatori di salute perinatale (sex ratio, 
natimortalità, prematurità, indicatore di 
crescita intrauterina) 

 - Anni 2010-2014 

 - Confronto: Locale e Regionale 
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Linea 8 Advocacy e gestione del rischio a livello 
territoriale e responsabilizzazione delle ASP  

 le ASP hanno già 
costituito 
 Una  funzione di 

coordinamento degli 
interventi locali  con 
competenze 
multidisciplinari 
sanitarie a supporto delle 
autorità locali  

 Forte 
responsabilizzazione dei 
Dipartimenti di 
prevenzione 

 Attivazione Focal Point 

 Immagine delibera 
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Funzione del Focal Point 

 interfaccia locale di riferimento (“focal point”) con 
competenze sanitarie e ambientali a supporto delle autorità 
con responsabilità decisionali.  

 compito di fornire un riferimento locale visibile di tipo 
informativo e operativo per attività epidemiologiche locali e 
di indagini sul campo.  

 Elaborato (maggio 2014) un protocollo operativo ad hoc 
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Linea 4 – Promozione stili di vita 
(Prevenzione primaria) 

 I fattori di rischio 
individuali modificabili in 
associazione a quelli 
ambientali,  determinano 
un aumento del rischio di 
patologie croniche  

 Interventi di contrasto a  
 Fumo,  

 alcol,  

 cattiva alimentazione,  

 sedentarietà,  

 cardiorischio 
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In Regione 

- circa 660mila sedentari nella fascia 18-69enni                                           

- la sedentarietà è più diffusa  

  nei 50-69enni 

  nelle persone meno istruite 

Pool PASSI  29%  

Range: 9% Bolzano -  49% 
Basilicata 

Sicilia 40,6% 

32 - 49
25 - 32
22 - 25
9 - 22
No dati

Valori %

Percentuale di persone sedentarie 
Pool  PASSI 

Sedentarietà e obesità 
Percentuale di persone in eccesso ponderale 

Pool PASSI 

45 - 54
42 - 45
38 - 42
33 - 38
No dati

Valori %

Pool PASSI 42% 

range: 33% Lombardia - 54% 
Basilicata 

Sicilia 49,4 % 

-In Regione: 

- circa un 1 milione di persone in sovrappeso e 300mila obesi 
18-69enni 

- l’eccesso ponderale è più diffuso:  

 nella fascia 50-69 anni (58%) 

 negli uomini 

 persone con bassa istruzione o difficoltà economiche 
percepite 
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0 1 10

Area di Augusta-Priolo Fumatore  

 Ex Fumatore 

Fumatore Occasionale 

Fumatore Medio 

Sedentari 

Ipercolesterolemia 

Forte Fumatore 

Obesi 

Scarso Consumo Frutta/Verdura 

Ipertensione 

Eccesso Ponderale 

Sovrappeso 

3+ fatt. Rischio CV 

Odds Ratio (IC95%) 
Cernigliaro A. et. Al, XXXIX congresso AIE, Milano, ottobre 2015 

57% OR 1,8 

28% OR 1,5 

56% OR 1,3 
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0 1 10

Fumatore  

 Ex Fumatore 

Fumatore Occasionale 

Fumatore Medio 

Sedentari 

Ipercolesterolemia 

Forte Fumatore 

Obesi 

Scarso Consumo Frutta/Verdura 

Ipertensione 

Eccesso Ponderale 

Sovrappeso 

3+ fatt. Rischio CV 

Area di Gela 

Odds Ratio (IC95%) 

36% OR 1,3 

98 % OR 3,7 



0 1 10

Fumatore  

 Ex Fumatore 

Fumatore Occasionale 

Fumatore Medio 

Sedentari 

Ipercolesterolemia 

Forte Fumatore 

Obesi 

Scarso Consumo Frutta/Verdura 

Ipertensione 

Eccesso Ponderale 

Sovrappeso 

3+ fatt. Rischio CV 

Area di Milazzo 

Odds Ratio (IC95%) 
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Linea 1 Sorveglianza epidemiologica regionale 
 

 Stili di vita e Percezione del Rischio 

 - Sistema di Sorveglianza PASSI e      modulo 
ambiente 

  - Anni 2008-2014 

 - Confronto: Locale e Regionale 

 - Fattori indagati: 

 Alimentazione, Fumo e Rischio 
Cardiovascolare 

 Fattori di rischio percepito per la salute 
per determinati ambientali 

Sovracampionamento: OKkio alla Salute e Passi 



Screening…..  
Sicilia  

2010-2013 

Periodicità di esecuzione del test di screening 

per neoplasia cervicale 

Donne 25-64 anni 
Sicilia 2010-13 

Periodicità di esecuzione della Mammografia 

Donne 50-69 anni 
Sicilia 2010-13 

23%

23%

27%

27%

Mai fatto

>2 anni 

da 1 a 2 anni

Ultimo anno



Assessorato della Salute  

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

 

Linea 5- Rafforzamento interventi di 
prevenzione secondaria e diagnosi precoce 

 recuperare la 
partecipazione di fasce di 
popolazione con ricorso 
significativamente più 
basso agli screening. 

 

 Obiettivo specifico 
aumentare  
 l’adesione per i tumori 

femminili,  

 le coperture e l’avvio 
delle campagne per la 
diagnosi precoce dei 
tumori del colon 

 Azioni 
 riduzione inviti inesitati 

(pulizia liste anagrafiche, 
correzione indirizzi) 

 Sensibilizzazione attiva dei 
non responders 

 (Sollecito, Contatti 
telefonici, visita 
domiciliare)  

 Informazione e 
sensibilizzazione dei MMG 

 Collaborazione con 
stakeholders ed 
associazioni 

 Organizzazione incontri 
con piccoli gruppi specifici 
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Linea 6 – Amianto: sorveglianza ex esposti 

 popolazione target: lavoratori ex esposti 
all’amianto residenti  nei SIN 
Costituito Gruppo di Lavoro SPRESAL per la  
Adottato (Maggio 2014) protocollo operativo 

regionale di follow up (nelle more di un protocollo 
ministeriale) 

Costituita una anagrafe regionale dei soggetti ex 
esposti:  
 2152 nell’ASP di Caltanissetta 
 2014 nell’ASP di Siracusa 
 2144 nell’ASP di Messina 
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Protocollo sanitario regionale 
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Programma di sorveglianza sanitaria 
lavoratori ex esposti 

 Inserire programma presa in carico ASP Avvio Programma 
N° lavoratori 

censiti INAIL 

N° lavoratori 

censiti totale 
Target N° invitati 

N° rifiuti o non 

rispondenti 

N° presi in 

carico  

    
Rilevazione al 

22/10/2015 

Rilevazione al 

31/03/2016 

Rilevazione al 

31/03/2016 

Rilevazione al 

31/03/2016 

Rilevazione al 

31/03/2016 

Rilevazione al 

31/03/2016 

Agrigento 55242 del 15/12/14 77 62 7 39 29 10 

Caltanissetta   1.083 1.190 119 168 0 168 

Catania  09/10/2015 121 101 10 68 59 9 

Enna prt 2010 del 12/12/014 16 16 16 16 11 5 

Messina prt 8017 2/12/14 2.143 1.660 166 950 654 214 

Palermo nota 244 1.314 584 58 105 89 14 

Ragusa delibera 187 del 29/1/15 173 219 42 53 0 46 

Siracusa   1.360 1.363 136 252 67 94 

Trapani prt6788 del 18/12/2014 7 2 2 2 0 2 

REGIONE SICILIA    6.294 5.197 556 1653 909 562 
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Miglioramento della qualità dell’offerta 
diagnostico-assistenziale 

 Linea 7 Riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta 
ospedaliera 
 Rafforzamento e/o razionalizzazione dell’assistenza area 

oncologica 
 Linea 7 A Attivazione di consulenza genetica  

 garantire tempestività nella presa in carico dei pazienti e 
delle loro famiglie, appropriatezza e qualità nei livelli 
assistenziali, equità nelle condizioni di accesso e di fruizione, 
rigorosa salvaguardia degli aspetti etici e sociali associati alle 
prestazioni di Genetica Medica.  
 tramite accordi di collaborazione interaziendali 

 Linea 7 B Gestione integrata per BPCO (e IRC) 
 favorire la continuità delle cure da parte dei servizi territoriali 

ed ospedalieri e migliorare la rete assistenziale  
 attivazione di un percorso assistenziale pneumologico 

territoriale dedicato  
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Linea 9 -  Comunicazione, coinvolgimento e 
partecipazione attiva della popolazione interessata 

 Necessario un coordinamento informativo 
sulle molte esperienze in corso, sia di 
indagine che di intervento, di varia 
iniziativa e/o committenza (regionale o 
nazionale).  

per contribuire a migliorare la comunicazione 
con le comunità locali da parte delle istituzioni 
nonché per attivare percorsi decisionali basati 
sulle conoscenze già prodotte. 
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Linea 9.A  Avvio di modalità partecipate di gestione 
del rischio ambientale (VIS- Valutazione di Impatto 
Sanitario) 

 Definite linee guida 
regionali metodologiche 
per l’applicazione della VIS 
nelle sue varie forme (DA 
31/12/13) 

 Incontro regionale di 
presentazione e 
discussione (21 Maggio 
2014) 

 Corso formazione regionale 
sulle tematica rivolta agli 
operatori coinvolti in tale 
fase (15 Dicembre 2014)  
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Linea 9 B - Sensibilizzazione della 
popolazione e coinvolgimento dei MMG 

 Resoconto periodico 
istituzioni locali 
(Conferenza dei 
Sindaci) 

 Formazione Regionale 
sul rischio ambientale  

 Incontri di 
formazione/informazio
ne rivolti ai MMG sul 
tema della percezione 
del rischio e del profilo 
di salute 
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Linea 10  Sorveglianza della catena 
alimentare  

 10 A Sicurezza degli 
alimenti 

 10 A1 Miglioramento delle 
acque destinate al consumo 
umano  
 Campionamento ed analisi 

delle acque destinate al 
consumo umano alle fonti di 
approvvigionamento, ai 
serbatoi ed alla distribuzione  

 

 10.B Sorveglianza degli 
allevamenti 

 n°30 campioni in unica 
aliquota di alimento per 
bovini ed ovi-caprini 
(mangime semplice) in 
aziende zootecniche 
insistenti all’interno del SIN 
durante le varie fasi di 
sviluppo vegetale: essenze 
foraggere, fieno, granaglie  
 invio all’IZS di Palermo  

per la determinazione di 
Metalli pesanti, diossine e 
PCB  diossinosimili, 
idrocarburi policiclici 
aromatici  
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Il Programma di intervento SIN  Biancavilla 
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Il Programma di intervento SIN  Biancavilla 
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 Linea di intervento 2: Indagini di prevalenza, implementazione 
protocolli diagnostici  
 2.A Protocollo indagine di prevalenza su Pneumoconiosi e Fibrosi 

polmonare 

 2.B1  Implementazione protocolli diagnostici radiologi 

 2.B2 Implementazione protocolli diagnostici spirometrici 

 Linea di intervento 3: Rafforzamento interventi di prevenzione 
primaria e promozione della salute  
 3.A. Attività di contrasto al consumo di tabacco 

 3.B.  Interventi di educazione sanitaria per l’adozione di comportamenti 
idonei 

 Linea di intervento 4: Miglioramento della qualità dell’offerta 
diagnostico-assistenziale e sorveglianza sanitaria 
 4.A. Attivazione ambulatorio dedicato e implementazione dei percorsi 

assistenziali e continuità territoriale  
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Piano regionale della prevenzione 2014-2018 

 Macroobiettivo  Ridurre le esposizioni ambientali 
potenzialmente dannosi per la salute 
 Rafforzare i rapporti interistituzionali 

 Rafforzare la sorveglianza epidemiologica ambiente salute 

 Rafforzare strumenti di valutazione partecipata impatto sanitario 
(VIS) 

 Advocacy e gestione del rischio a livello territoriale 

 Formazione e informazione 

 Gestione problematica amianto sulla popolazione 

 Ecocompatibilità nella costruzione e ristrutturazione degli edifici 
anche in relazione al rischio radon 

 Corretto uso dei cellulari 

 Rischio UV 
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Conclusioni 

 l’insieme degli interventi descritti, che attengono esclusivamente 
l’ambito di competenza sanitario, ancorché di comprovata 
efficacia, non possono prescindere dalla piena attuazione dei 
programmi di controllo e riduzione dell’esposizione che si 
concretizzano nelle politiche di risanamento di competenza delle 
autorità ambientali e che sono da considerare l’elemento 
prioritario per la salvaguardia della salute della popolazione 
residente nelle aree in questione 

 Il principale elemento non ulteriormente differibile per 
contrastare l’impatto sanitario in aree a rischio ambientale 
rimangono  gli interventi di bonifica delle aree contaminate 
attribuiti ai competenti rami delle Amministrazioni locali e 
regionali.  
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http://pti.regione.sicilia.it/ 

Grazie per l’attenzione…… 


