
Il SIN Biancavilla (CT) è costituito dal solo Comune di
Biancavilla, con una popolazione complessiva di 22 477 abi-
tanti al Censimento 2001. Il Decreto di perimetrazione del
SIN riferisce la presenza di cava di materiale lapideo con-
taminato da fluoro-edenite, una fibra asbestiforme, esposi-
zione ambientale indicata in SENTIERI come A.

Risultati di SENTIERI
Nel complesso delle principali cause di morte (tabella 1),
dopo aver corretto per deprivazione socioeconomica, si os-
serva un eccesso di mortalità per tutte le cause sia negli uo-
mini sia nelle donne. Anche le malattie dell’apparato car-
diovascolare e dell’apparato respiratorio risultano in eccesso
sia negli uomini sia nelle donne. E’ presente in entrambi i
generi un difetto di patologie dell’apparato digerente.
Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza
Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di espo-
sizioni ambientali del SIN, elencate nella tabella 2, si evi-
denzia un eccesso di mortalità per tumore maligno della
pleura, con un ampio intervallo di confidenza.

Precedenti studi
La cava di materiale lapideo contaminato da fibra asbestiforme
presente nel SIN è stata l’occasione per l’identificazione del-
la nuova specie minerale fibrosa, la fluoro-edenite che, in as-
senza di fonti note di attività con produzione o utilizzo di
amianto, è stata segnalata come causa di un eccesso di casi
di mesotelioma pleurico nella popolazione generale.1,2,3 Sag-
giata in vivo4 e in vitro5 la nuova fibra si dimostrava infatti
capace di indurre mesoteliomi. Per questa ragione il SIN è
stato classificato come quelli in cui era nota la presenza di
amianto anche se la fibra in questione non è da considerare
amianto in senso stretto, come da definizione merceologica.
In quest’area sono stati pubblicati studi geografici di mor-
talità e di incidenza. La segnalazione di diversi casi di de-
cesso per tumore maligno della pleura nel territorio
comunale1 aveva indotto uno studio per la stima dell’inci-
denza del mesotelioma pleurico con la conseguente con-

ferma dei casi segnalati e l’identificazione di casi ulteriori.2

Lo studio della mortalità, utilizzando come popolazione di
riferimento gli altri comuni dell’area etnea, confermava que-
sto eccesso e segnalava inoltre un eccesso della mortalità per
patologie croniche dell’apparato respiratorio, in particolare
la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), e a carico
dell’apparato cardiocircolatorio.6 Nel corso di successivi
studi e aggiornamenti si confermava la persistenza nel tempo
del gettito di casi di mesotelioma nel territorio comunale.7,8,9

Il quadro della mortalità a Biancavilla documentato in
SENTIERI è coerente con quello di studi precedenti,6 con-
fermando l’eccesso di mortalità per malattie dell’apparato
cardiovascolare e dell’apparato respiratorio.
Non si dispone per Biancavilla di una adeguata valutazione
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Causa Uomini Donne

OSS SMR (IC 90%) SMR ID (IC 90%) OSS SMR (IC 90%) SMR ID (IC 90%)

tutte le cause 766 103 (97-110) 108 (102-114) 709 106 (99-113) 109 (103-116)

tutti i tumori 184 90 (80-102) 98 (86-111) 138 96 (83-111) 102 (88-117)

malattie del sistema circolatorio 360 118 (108-129) 123 (112-134) 370 113 (103-123) 114 (104-124)

malattie dell’apparato respiratorio 80 132 (109-159) 123 (101-148) 52 168 (132-212) 181 (142-228)

malattie dell’apparato digerente 21 62 (41-89) 65 (44-94) 15 54 (33-83) 52 (32-81)

malattie dell’apparato genitourinario 8 60 (30-108) 72 (36-129) 7 62 (29-116) 69 (32-129)

Tabella 1. Mortalità per le principali cause di morte. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione
(SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al 90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne.

Table 1. Mortality for the main causes of death. Number of observed cases (OSS), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%:
confidence interval; regional reference (1995-2002). Males and females.
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Tabella 2. Numero di casi osservati (OSS), rapporto standardizzato di mortalità grezzo (SMR) e corretto per deprivazione (SMR ID); IC 90%: intervalli di confidenza al
90%; riferimento regionale (1995-2002). Uomini e donne. Cause con evidenza di associazione con le esposizioni ambientali Sufficiente o Limitata.

Table 2. Number of observed cases (OSS), standardized mortality ratio crude (SMR) and adjusted for deprivation (SMR ID); IC 90%: confidence interval; regional refe-
rence (1995-2002). Males and females. Causes with Sufficient or Limited evidence of association with environmental exposures.

Causa Uomini Donne Esposizioni Altre esposizioni
ambientali
nel SIN*

OSS SMR SMR ID OSS SMR SMR ID inquinamento fumo fumo alcol occupazione
(IC 90%) (IC 90%) (IC 90%) (IC 90%) dell’aria attivo passivo

tumore 40 71 80 10 106 133 A S+ S+ S+ I S+
della trachea, (54-93) (60-104) (58-180) (72-226)
dei bronchi
e del polmone

tumore 6 439 455 4 612 529 M, A L ** ** ** S+
della pleura (191-867) (198-899) (209-1401) (181-1210)

tumore <3 5 89 91 A I I ** I S+
dell’ovaio (35-188) (36-191)
e degli altri
annessi uterini

Legenda esposizioni ambientali nel SIN
C = impianti chimici
P&R = impianti petrolchimici e raffinerie
S = impianti siderurgici
E = centrale elettrica
M = miniere e/o cave
AP = area portuale
A = amianto/altre fibre minerali
D = discarica
I = inceneritore

IPS environmental exposures
C = production of chemical substance/s
P&R = petrochemical plant and/or refinery
S = steel industry
E = electric power plant
M = mine/quarry
AP = harbour area
A = asbestos/other mineral fibres
D = landfill
I = incinerator

Legenda valutazione dell’evidenza
S+ = sufficiente per inferire la presenza

di una associazione causale
L = limitata ma non sufficiente per inferire

la presenza di una associazione causale
I = inadeguata per inferire la presenza

o l’assenza di una associazione
S+ ins/agg = sufficiente insorgenza e aggravamento
L ins/S+ agg = limitata insorgenza/sufficiente

aggravamento
L ins/agg = limitata insorgenza e aggravamento
* = evidenza sufficiente o limitata
** = non applicabile

Legend of evaluation of evidence
S+ = sufficient to infer the presence

of causal association (+ indicates that
increased exposure implies increased risk)

L = limited but not sufficient to infer
the presence of causal association

I = inadequate to infer the presence
or the absence of a causal association

S+ ins/agg = sufficient onset and worsening
L ins/S+ agg = limited onset/sufficient worsening
L ins/agg = limited onset and worsening
* = sufficient or limited evidence
** = not applicable

dell’esposizione a fibre di fluoro-edenite per la popolazione
residente. L’osservazione di queste fibre nell’espettorato di
un campione di soggetti affetti da BPCO10 e nel paren-
chima polmonare di pecore allevate localmente11 contri-
buisce a motivare la necessità di un’urgente iniziativa di
monitoraggio ambientale e biologico delle fibre.

Considerazioni conclusive
Considerando la particolarità dell’esposizione e il quadro
della mortalità dei residenti in questo sito si ritiene di spe-
ciale interesse l’approfondimento dello stato di salute della
popolazione, con particolare riferimento alla ricerca di casi
di placche pleuriche o fibrosi polmonare, mediante studi
analitici e l’ampliamento della conoscenza sulla diffusione
della fluoro-edenite nel territorio, e sulla conseguente espo-
sizione della popolazione.
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