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Introduzione 
 

 Numerose indagini hanno contribuito a valutare lo stato di salute delle 
popolazioni in queste aree: 

 

o Studi geografici e analitici 
o Usate principalmente fonti informative correnti (mortalità, ricoveri 

ospedalieri, certificati di assistenza al parto, registri di patologia, 
ecc.) 

 
 La lettura integrata dei risultati, evidenzia un profilo di salute alterato e 

specifico nelle aree: 
 

 maggiore carico di mortalità e di morbosità nelle aree di Augusta-Priolo e 
Gela e Milazzo per tumori e per le malattie dell’apparato circolatorio 
respiratorio 

 Nell’area di Biancavilla si osserva uno specifico profilo per l’esposizione a 
fibre asbestiformi 
 

 I diversi esiti di salute sebbene presentino plausibilità biologica con i 
determinati ambientali in queste aree, sono comunque a componente 
multifattoriale. 
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Il Programma straordinario di interventi 
sanitari nei SIN della Regione Sicilia 

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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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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In sistema di sorveglianza PASSI 

 
 
 
 

 Da diversi anni a livello nazionale è stato avviato il 
sistema di Sorveglianza PASSI 

 Indaga su i principali fattori di rischio per la salute, 
prevenibili attraverso con comportamenti salutari e 
l’adesione ai corretti stili di vita. 

 Promosso dal Ministero della salute, coordinato a livello 
nazionale dal CNESPS ,  a livello locale dalle Regioni. 

 In Sicilia attivo dal 2008 e coordinato dall’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale e a livello territoriale dai 
Dipartimenti di Prevenzione delle nove Aziende Sanitarie 
Provinciali (ASP) 

 
  

 

Ministero della Salute 
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Obiettivo 

 Descrivere l’adesione alle corrette abitudini 
alimentari e agli stili di vita salutari, nella 
popolazione residente nelle Aree a forte 
pressione ambientale della Sicilia 
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Materiali e Metodi 

   Utilizzo dei dati derivanti dal Sistema di     
Sorveglianza PASSI: 

 
 Popolazione adulta (18-69 anni) 
Anagrafe degli assistiti 
Campione rappresentativo di ASP, proporzionale ai 

residenti per comune 
 Interviste telefoniche 
 Standardizzazione del questionario e delle procedure 

di rilevazione del dato 
Anni 2008-2014 
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Materiali e Metodi 

Aree in studio: 

 residenti nei comuni delle aree a rischio/SIN 

• area di Augusta-Priolo 

• comune di Biancavilla 

• area di Gela 

• area di Milazzo 

Area di confronto: 

 residenti in regione 

Analisi statistica: 

 Calcolati gli OR (IC95%) 

 modello di regressione logistica corretto per sesso, età e livello di 
istruzione 

Aspetti di salute esplorati: 

 Fumo, Stato Ponderale e Alimentazione, Rischio Cardiovascolare 
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Risultati 

 Sono state eseguite 9.347 interviste in tutta la Sicilia nei sei anni 
in studio 

 49,5% uomini, 50,5% donne 

 Tasso di risposta: 92% 

 

 n. di interviste per area: 

  Augusta-Priolo  135 

  Gela   302 

  Milazzo  127 

  Biancavilla  15 
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Riassumendo 

 il profilo di rischio per i diversi fattori indagati nel 
presente contributo presentano delle differenza tra 
aree  

 Permane ancora elevata l’abitudine al fumo nell’area di 
Gela 
 sembra meno rilevante nelle aree di Augusta-Priolo, Milazzo e Biancavilla 

 Sedentarietà, Eccesso Ponderale e fattori di rischio CV 
sono ad impatto più elevato nelle aree di Augusta-Priolo 
e Milazzo 
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Conclusioni 

 Le differenze evidenziate tra i SIN siciliani nell’impatto di alcuni 
fattori di rischio modificabili possono contribuire ad orientare e/o 
rafforzare interventi specifici di controllo nell’ambito del programma 
straordinario avviato a livello regionale in termini di  
 prevenzione primaria  

 Comunicazione e percezione del rischio  

 La Sorveglianza PASSI si integra nell’ambito di tale programma e 
coerentemente con gli ulteriori sistemi di sorveglianza attivati come 
utile strumento in grado di : 
 descrive i fattori di rischio modificabili nella popolazione 

 riorientare le campagne di prevenzione 

 monitorare gli esiti degli interventi 
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Conflitto d’interesse 

 Il contributo deriva dalla convergenza di 
due importanti attività dell’Osservatorio 
Epidemiologico della Regione Sicilia: 
 Sorveglianza epidemiologica nelle aree a rischio 

ambientali/SIN 

 Sistemi di sorveglianza di popolazione 

 

 Gli autori sono prevalentemente dipendenti 
di pubbliche amministrazioni, altri invece a 
contratto 
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