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 Equità nell’accesso ai servizi sanitari           Contrasto disuguaglianze

 Esperienza “sul campo” nella ASP di Siracusa



Nel 2013 l’Assessorato Regionale della Salute aveva necessità di definire il

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI SANITARI nelle aree ad alto rischio

ambientale della Sicilia di Gela, Milazzo, Augusta-Priolo e Biancavilla



Pregressi studi epidemiologici

Elevata frequenza MC area Augusta-Priolo

Proposta istituzione Servizio CONSULENZA GENETICA - PTA Augusta

DASOE

Studio percezione rischio Augusta-Priolo-Melilli
Tumori e MC



 Maggiore facilità di accesso

 Minori disagi per spostamenti (principalmente CT), soprattutto per utenza 
socio-economicamente svantaggiata

 Esempio di CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE

SERVIZIO DI CONSULENZA GENETICA



L’offerta di servizi di prevenzione primaria (Educazione alla Salute) e
secondaria (Screening) andrebbe potenziata nelle aree dove i fattori di rischio
si possono ipotizzare essere più frequenti ovvero dove i bisogni di salute,
espressi e non, sono maggiori

In tal senso ad esempio i REGISTRI TUMORI devono supportare con i propri
dati epidemiologici le strutture deputate alla erogazione di detti servizi



Il RT della provincia di Siracusa ha recentemente inviato
alla UO Educazione alla Salute dati di incidenza aggiornati
con dettaglio comunale di
 melanomi cutanei
 tumori tracheobronchiali

Possibilità di intensificare nei comuni
con maggiore incidenza
l’azione educativa di contrasto a
 non corretta esposizione ai raggi UV
 fumo di sigaretta



Invio alla UO Screening di dati epidemiologici aggiornati
di incidenza e mortalità dei tre tumori oggetto delle
campagne di prevenzione

Possibilità di intensificare le campagne per
incrementare l’adesione ai test di screening
nei comuni con maggiore mortalità



 Una corretta ed efficace azione di contrasto alle disuguaglianze
non può prescindere da una attenta analisi dei bisogni di salute
quale quella operata dai Registri di Patologia

 Strumenti epidemiologici sempre più importanti e solidi
metodologicamente, ad es. georeferenziazione dei casi, con cui i
RT possono effettuare analisi e rilevare clusters (e connessi
bisogni di salute) con dettaglio subcomunale

 Il RT di Siracusa e gli altri RT siciliani hanno iniziato percorso di
formazione per meglio dettagliare le analisi e suggerire al
management aziendale la conseguente pianificazione dei servizi
oncologici


