
SEMINARIO SATELLITE: Le esperienze di comunicazione del rischio nei SIN di Biancavilla e di Milazzo 

Razionale  

Le Pubbliche Amministrazioni dei SIN spesso affrontano situazioni, difficili da gestire, legate ai determinanti 
ambientali di salute. Inoltre, una maggiore sensibilità nei confronti di rischi incerti, una minore fiducia nei 
confronti delle istituzioni e degli enti preposti alle decisioni in materia di salute pubblica possono contribuire 
ad un rapido aggravarsi delle circostanze. Pertanto, è importante conoscere le percezioni e le 
rappresentazioni sociali dei rischi che sono legate a una molteplicità di fattori noti, quali per esempio: le 
paure, l’importanza degli effetti a lungo termine, la controllabilità, e tutti gli elementi che concorrono, 
assieme al peso dei sistemi valoriali, delle regole esistenti, degli interessi locali, del ruolo dei media, ecc.…, a 
caratterizzare l’atteggiamento verso uno specifico rischio. 
La comunicazione sul rischio dovrebbe mirare proprio al ravvicinamento tra il campo delle conoscenze 
scientifiche e quello della percezione, per una migliore gestione. Inoltre, l’informazione, l’ascolto e il 
coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali riguardanti possibili rischi, connessi sia ad esposizioni 
ambientali che ad abitudini e stili di vita errati, risultano fondamentali per una corretta comunicazione del 
rischio, soprattutto in aree ad alta criticità ambientale. Per una corretta comunicazione del rischio è 
necessario avvalersi di competenze scientifiche e sociologiche al fine di migliorare il livello di informazione 
delle comunità residenti, aumentare la consapevolezza dei cittadini, risolvere o ridurre i conflitti e pianificare 
interventi sui territori coinvolti.  
Pertanto, questo Seminario satellite è stato organizzato con la finalità di contribuire a una comprensione 
comune di problematiche relative alla percezione e alla comunicazione dei rischi per la salute dovuti a fattori 
di rischio ambientali e per condividere le esperienze di Biancavilla e Milazzo.  
 

Registrazione dei partecipanti  

9.30-10.00 Interventi di apertura: Dott. Maurizio Lanza, Dott. Giampiero Bonaccorsi, Dott. Paolo La Paglia, 

Sindaco di Biancavilla, Sindaco di Milazzo, Rappresentanti Ordini dei Medici di Catania e di Messina. 

Moderatori: Francesco Forastiere, Antonio Leonardi 

10,00 Annalaura Carducci   

“Percezione del rischio ambientale per la salute e suoi determinanti” 

10,20 Paola Angelini   

Il progetto EPIAMBNET e le linee guida per la comunicazione del rischio 

10,40 Liliana Cori   

“Il ruolo della comunicazione nella governance del rischio”  

11,00 Margherita Ferrante   

“Progetti per il supporto della gestione del rischio nei SIN siciliani” 

 

Biancavilla 

11,20 Fiore Maria, Sinatra Isabella   



“Focal-point di Biancavilla: dati di esposizione e di percezione del rischio” 

11,40 Di Stefano Rosario, Platania Maurizio 

 “Valutazione di esposizione e sanitaria al punto di accesso ospedaliero del focal-point di Biancavilla” 

 

Milazzo 

12,00 Giancarlo Quattrone   

“Il SIN di Milazzo: storia di una esposizione a fattori di rischio industriali, ambientali e da stili di vita” 

12,20 Paolo Calderone   

“Focal-point Milazzo: dati di sorveglianza e supporto” 

12,40 Fiore Maria  

“Focal-point di Milazzo: dati di esposizione e percezione del rischio dal punto di accesso comunale” 

Ore 13,00  

Discussione e conclusioni a cura di Pietro Comba 

  



 

Moderatori e Relatori 

Angelini Paola 

Calderone Paolo – ASP Milazzo 

Carducci Annalaura - UNIPI 

Comba Pietro - Istituto Superiore di Sanità 

Cori Liliana - FC-CNR 

Di Stefano Rosario – ASP Catania 

 Ferrante Margherita - UNICT 

 Fiore Maria - UNICT 

Forastiere Francesco - Co-direttore "Epidemiologia e Prevenzione" 

Leonardi Antonio– ASP Catania 

Platania Maurizio  

Quattrone Giancarlo 

Sinatra Isabella   

 

Comitato organizzatore 

Prof.ssa M. Ferrante, Prof. M. Fiore, Dott.ssa G. Oliveri Conti, Università degli Studi di Catania 

 

Responsabile Scientifico 

Prof.ssa Margherita Ferrante 

 

Segreteria Scientifica 

Dr. Chiara Copat, Dr. Alfina Grasso, Dr. Antonio Cristaldi, Dr. Pietro Zuccarello 
 
Università degli Studi di Catania 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “Gian Filippo Ingrassia” 
Tel: +390953782133 – liaa@unict.it  
 
Per la pre-iscrizione al seminario inviare un’e-mail al seguente indirizzo: 

liaa@unict.it 
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