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COORDINAMENTO 
NAZIONALE AMIANTO 



«Comprensorio del Mela»: area ad elevato 
rischio di crisi ambientale, nel 2002 (Milazzo, 
Pace del Mela, San Filippo del Mela, Merì, 
Condrò, San Pier Niceto, Gualtieri Sicaminò: 
184,91 km2) 

 

«Milazzo» Sito di Interesse Nazionale per le 
bonifiche (SIN), nel 2005 (Milazzo, Pace del 
Mela, San Filippo del Mela) 

 

 



 
 
 

      http://www.epiprev.it/materiali/2014/E
P2/S1/EPv38i2S1_SENTIERIind.pdf 



 
SIN «Milazzo»:  

 Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela 
 

 
Mortalità, anni 2003-2010 (rif regionale) 
 
Incidenza oncologica, anni 2003-2005 (rif: pool RT macro-
area) 
 
Ricoveri ospedalieri (SDO), anni 2005-2010 (rif: regionale) 
 
Nel decreto di perimetrazione: impianti per la produzione 
di apparecchiature elettriche, una raffineria, un impianto 
siderurgico, una centrale elettrica.  
 

Da: Pirastu et al, Epidemiol Prev 2014: 85-89 



RISULTATI (1) 
Patologie a priori 

 

Tumore del polmone: mortalità non si discosta in entrambi i generi; 
incidenza e ricoveri in eccesso tra le donne 

  

Malattie app resp: la mortalità non si discosta in entrambi i generi; 
ricoveri in eccesso tra le donne 
 

Malattie resp acute: mortalità e ricoveri in difetto in entrambi i 
generi 
 

Malattie resp croniche/ostruttive: mortalità in eccesso tra le donne; 
i ricoveri in eccesso in entrambi i generi 
 

Asma: eccesso dei ricoveri in entrambi i generi 
 Da: Pirastu et al, Epidemiol Prev 2014: 85-89 



RISULTATI (2) 

Inoltre (per presenza fabbrica cemento-amianto a San Filippo):  
Pneumoconiosi: eccessi di mortalità e ricoveri tra gli uomini 
Tumore maligno della pleura: eccesso ricoveri tra gli uomini 
 

Inoltre: 
Tumore del rene: mortalità e ricoveri in eccesso in entrambi i generi;  
Nefrite/sindrome nefritica/nefrosi: ricoveri in eccesso in entrambi i 
generi 
 
 

ATTENZIONE: Visti i risultati delle malattie respiratorie, si ritiene 
opportuno un programma di stima dell’esposizione ad inquinanti 

atmosferici 
 

Da: Pirastu et al, Epidemiol Prev 2014: 85-89 



STUDI PRECEDENTI DIP. ATTIVITA’ SANITARIE ED 
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO, REGIONE SICILIANA 



DASOE, 2012 (confronto locale) 
Eccessi patologie a priori 

 
Mortalità anni 2004-2011 

  
Uomini: tumore maligno della pleura; pneumoconiosi  e 
malattie dell’apparato urinario.  
Donne: tumore del polmone, malattie croniche apparato 
respiratorio, asma  
 

Ricoveri ospedalieri 2007-2011  
Uomini: tumore  del polmone; tumore maligno della pleura; 
malattie ischemiche del cuore; malattie respiratorie, acute e 
croniche,  asma, malattie apparato urinario, insufficienza renale.  
Donne: malattie ischemiche del cuore, malattie respiratorie, 
acute e croniche, nefrosi  





Area in studio: Contrada Gabbia del comune di 
Pace del Mela, quartiere delimitato da: litoranea a 
Nord, il torrente Muto a Est, linea ferroviaria a Sud, 
cavalcavia e asse viario ad Ovest 

Coorte: soggetti residenti dal 1.9.1984 a 31.12.2007 
(Anagrafe Comune di Pace del Mela): 457 soggeti 
(230 uomini, 227 donne) 

Analisi della mortalità: dal 1984 al 2007: ASL 
Messina (418 soggetti: 208 uomini; 210 donne) 

Analisi ricoveri ospedalieri: Dip. Osservatorio 
Regione Siciliana (2001-2007): 393 soggetti (196 
uomini, 197 donne) 

Da: Fazzo et al. Epidemiol Prev 2010; 34(3):80-86 



Risultati 
Non si riscontrano particolari anomalie nello stato di salute della 

coorte rispetto alla popolazione generale. 
Gli eccessi riscontrati nell’area di Milazzo, non vengono qui riscontrati 
anche se emergono deboli segnali di eccessi di malattie respiratorie in 
entrambi i generi, con particolare riferimento ai ricoveri per malattie 
respiratorie acute e polmonari croniche negli uomini.  
 
Limiti: 
1. Mancanza di dati inquinanti ambientali 
2. Bassa età media dei soggetti in studio 
3. Bassa numerosità della coorte 
 

RACCOMANDATO MONITORAGGIO AMBIENTALE IN GENERALE E IN 
PARTICOLARE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA E DELLE RICADUTE DELLE 
EMISSIONI DELLO STABILIMENTO PER IL RICICLO DELLE BATTERIE 

ESAUSTE.  
 Da: Fazzo et al, Epidemiol Prev 2010; 34(3):87-92 



http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/264813/Human-Health-in-Areas-
with-Industrial-Contamination-Eng.pdf 



 
Da: Biggeri A et al. Epidemiological investigations of air pollution and 
asthma symptoms in children living in the Milazzo-Valle del Mela high-risk 
area.  
WHO Regionale Office for Europe, 2014: 171- 194 
 
 

Tra Aprile 2007 e Aprile 2008: indagine epidemiologica su inquinamento 
atmosferico e sintomi asmatici tra i bambini delle scuole primarie delle 
città di: Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del 
Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela: 
 
1. quantificare le prevalenza di disordini respiratori tra i bambini residenti 
nell’area di Milazzo; 
 
2. caratterizzare i livelli di inquinamento atmosferico nell’area; 
 
3. valutare la funzione respiratoria tra i bambini residenti affetti da malattie 
polmonari ostruttive e valutarne la relazione con i livelli di inquinamento 
atmosferico. 

 



Conclusioni 
 

Lo studio ha dimostrato una lieve più alta prevalenza dei disordini respiratori nei 
bambini rispetto alle altre aree dello studio SIDRIA2 (+2%). 

 
La valutazione del monitoraggio ambientale (presso le scuole) e personale (sui 
bambini) hanno documentato un’esposizione ad elevate concentrazioni di SO2, 

NOx e PM2,5. Durante alcune settimane i valori medi delle concentrazioni di SOx 
e PM2,5 hanno superato i livelli raccomandati da linee guida di WHO. 

  
I due studi su bambini sintomatici e asmatici hanno mostrato un’associazione 

positiva delle misure spirometriche e infiammazione bronchiali con aumento di 
concentrazioni di SOx e PM2,5 

 
 

Con tutti i limiti , si può concludere che il livello osservato di inquinamento 
atmosferico nell’area di Milazzo-Valle del Mela minaccia la salute respiratoria dei 

bambini. 
 

Da: Biggeri A et al, WHO 2014: 171-194 
  



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Da studi indipendenti, da ecologici su ampia area a quelli 
analitici, emergono segnali, seppure deboli, di eccessi di 
patologie/sintomi a carico dell’apparato respiratorio nella 
popolazione generale e, in maniera più consistente, nelle classi 
di età infantili-adolescenziali. 

I livelli di inquinamento atmosferico possono rappresentare una 
minaccia per la salute infantile. 

Si raccomanda un sistema di monitoraggio ambientale specifico, 
in particolare della qualità dell’aria. 

Inoltre, vista la presenza a San Filippo del Mela, dell’ex impianto 
di cemento-amianto, si raccomanda in questa area un 

monitoraggio delle patologie asbesto-correlate.  



ATTIVITA’ IN CORSO 
CCM – AZIONE CENTRALE  

“Un sistema permanente di sorveglianza 
epidemiologica nei siti contaminati: 

implementazione dello studio epidemiologico 
SENTIERI”, coordinata da ISS 


