
Il SIN di Gela è costituito dal solo Comune di Gela (vedi
tabella a pg 10), con una popolazione complessiva di 72
774 abitanti al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: chimico, petrolchimico, raf-
fineria, discarica rifiuti, esposizioni ambientali codificate in
SENTIERI come C, P&R e D.

Risultati di SENTIERI
Il profilo di mortalità nel SIN mostra, nel complesso delle
principali cause di morte (tabella 1), una tendenza a un ec-
cesso nelle stime di rischio sia in presenza sia in assenza di
correzione per deprivazione socioeconomica.
Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza
Sufficiente o Limitata di associazione con le fonti di esposi-
zioni ambientali del SIN, elencate nelle tabelle 2 e 3, il se-
gnale più evidente è quello di un eccesso di tumori polmo-
nari sia tra gli uomini sia tra le donne; tra gli uomini sono
in eccesso anche il tumore dello stomaco e l’asma; tra le
donne il tumore del colon-retto e l’asma, quest’ultima con
una stima imprecisa.

Precedenti studi
Nel SIN di Gela sono state effettuate alcune indagini geo-
grafiche,1-5 studi epidemiologici analitici,6-10 studi di mo-
nitoraggio ambientale,11-13 uno studio sulla contaminazione
degli alimenti14 e uno di monitoraggio umano.15 Tre studi
geografici1,2,4 sono relativi all’area a rischio di crisi ambien-
tale di Gela che, oltre al comune di Gela, comprende i Co-
muni di Niscemi e Butera. Due di queste indagini1,2 ripor-
tano risultati anche per il solo comune di Gela, l’unico di
pertinenza del SIN.
Gli autori del secondo studio geografico in ordine tempo-
rale, che riporta i dati di mortalità per il periodo 1990-94
e analisi temporali per periodo di calendario nel periodo
1980-1994 e per coorti di nascita, commentano i risultati
ottenuti asserendo: «Per quanto riguarda gli uomini, in
Gela si registrano eccessi significativi per il tumore allo sto-

maco e per il tumore del colon; inoltre la mortalità per tutti
i tumori risulta superiore all’atteso regionale quando corretta
per indice di deprivazione. Si registra anche, per tutta l’area
a rischio, un aumentato rischio di contrarre tumore pol-
monare tra gli uomini nelle generazioni più giovani. Tale
tendenza, presente anche in altre cause tumorali e in con-
trasto con la mortalità generale in diminuzione, suggerisce
l’accumularsi di effetti sulla salute legate a esposizioni pro-
fessionali nei decenni passati (...). L’alta mortalità osservata
nelle donne, unita al loro minor coinvolgimento in attività
lavorative, suggerisce la possibile presenza di effetti sulla sa-
lute della popolazione strettamente ambientali».
L’ultimo studio geografico con dati per il solo Comune di
Gela riporta sia dati sulla mortalità nel periodo 1995-2000
sia quelli sui ricoveri ospedalieri per il periodo 2001-2003.3
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GELA (CL)

Causa Uomini Donne

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

tutte le cause 2 200 110 (107-114) 114 (110-118) 1 744 119 (115-124) 123 (118-128)

tutti i tumori 663 118 (110-126) 123 (115-131) 406 117 (108-127) 124 (114-135)

malattie del sistema circolatorio 801 102 (96-108) 106 (100-112) 800 119 (112-126) 120 (114-128)

malattie dell’apparato respiratorio 143 93 (81-107) 100 (87-115) 67 105 (85-128) 120 (97-147)

malattie dell’apparato digerente 122 130 (111-151) 135 (115-157) 63 100 (81-124) 104 (83-128)

malattie dell’apparato genitourinario 35 103 (76-137) 110 (81-145) 23 94 (65-134) 100 (68-142)

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 52 153 152 20 106 105 C I S+ I I I
dello stomaco (120-193) (119-192) (70-154) (70-153)

tumore 51 101 104 58 144 155 C ** I I S+ I
del colon-retto (79-128) (81-131) (115-179) (123-192)

tumore 194 123 131 34 148 155 P&R S+ S+ S+ I S+
della trachea, (108-138) (116-147) (109-197) (123-192)
dei bronchi
e del polmone

malattie 143 93 100 67 105 120 C, P&R L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (81-107) (87-115) (85-128) (97-147) agg agg
respiratorio

malattie 13 70 77 14 89 106 P&R S+ S+ L L L
respiratorie (41-111) (46-123) (54-139) (64-165)
acute

asma 11 146 149 5 125 131 C, P&R L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(82-241) (84-247) (49-263) (51-275) agg agg

Tabella 3. 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). Totale uomini e donne. Cause con evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le esposizioni ambientali.

Table 3. 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. Causes with Sufficient or Limited evidence of association with environmental exposures.

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

Causa Esposizioni Altre esposizioni
(classi di età) ambientali

nel SIN*

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

malformazioni congenite 23 94 82 P&R, D I ** L L I
(tutte le età) (64-133) (56-116)

alcune condizioni 36 98 103 C, P&R, D L ** S+ I I
di origine perinatale (0-1) (73-129) (77-137)

malattie respiratorie <3 P&R S+ ** S+ ** **
acute (0-14)

asma (0-14) <3 C, P&R L ins/S+ agg ** S+ ins / agg ** **



Per quanto riguarda la mortalità, quindi, il periodo studiato
è in parte sovrapponibile a quello analizzato in SENTIERI.
Tale studio riporta diversi eccessi di mortalità per cause tu-
morali, in particolare tra gli uomini. Inoltre, a fronte di una
diminuzione della mortalità per cause respiratorie, viene ri-
scontrato un importante eccesso per le stesse cause tramite
l’analisi dei ricoveri ospedalieri. Gli autori dello studio con-
cludono il commento ai risultati affermando: «Per gli ec-
cessi osservati a Gela è probabile che i fattori di rischio siano
riconducibili all’attività lavorativa; tuttavia gli eccessi ri-
scontrati nelle donne fanno ipotizzare un ruolo eziologico
degli inquinanti ambientali (...). Questo studio ha eviden-
ziato una serie di patologie in eccesso – tumore del pol-
mone, disturbi cardiovascolari e respiratori, asma nei
bambini, malattie renali – per le quali è indispensabile un
accurato monitoraggio epidemiologico che includa l’ana-
lisi della contaminazione dell’aria, del suolo, delle acque e
della catena alimentare».
Tra gli studi analitici svolti in quest’area è stata effettuata
un’indagine descrittiva sulla prevalenza di nati con malfor-
mazioni congenite.5 Gli autori hanno osservato valori di pre-
valenza per l’insieme delle malformazioni, in particolare per
alcune tipologie, superiori a quelli dei riferimenti, e con-
cludono la discussione dei risultati indicando che: «La pre-
valenza alla nascita di ipospadie è risultata tra le più elevate
mai riportate in letteratura. Una scarsa specificità delle os-
servazioni (falsi positivi) potrebbe spiegare il rilevante au-
mento di nati con diagnosi di microcefalia».
Lo studio sulla prevalenza di malformazioni congenite è
stato seguito da un’indagine caso-controllo per valutare se,
tra i malformati risultati in eccesso, vi fosse stata un’associa-
zione con esposizioni ambientali, occupazionali o stili di
vita.6 Lo studio è stato effettuato mediante visita medica spe-
cialistica e intervista dei genitori tramite questionario. Gli au-
tori riportano i risultati con la seguente asserzione: «Per le
ipospadie e il totale delle malformazioni (...) sono risultati
forti eccessi di rischio per i consumatori di pesce, frutta e ver-
dura se acquistati da venditori ambulanti o pescati/prodotti
in proprio (...). Nonostante i limiti dell’indagine, i risultati
conseguiti rappresentano un segnale di preoccupazione a ca-
rico della catena alimentare e dei possibili effetti sulla salute».
Altre indagini hanno riguardato la coorte dei lavoratori del
complesso petrolchimico di Gela.7-10,16 Nella popolazione
dei lavoratori sono state studiate sia la mortalità sia la mor-
bosità, quest’ultima valutata tramite i ricoveri ospedalieri.
Inoltre, gli autori hanno analizzato sia il rischio lavorativo
sia quello residenziale. Le indagini sulla coorte dei lavora-
tori presentavano alcuni limiti legati in particolare all’assenza
di informazioni dirette sulle esposizioni. I principali risul-
tati dello studio, sul fronte del rischio residenziale, sono un
aumento di mortalità per tumore del polmone e morbosità
per malattie respiratorie non tumorali e malattie genitou-
rinarie (Pasetto R., comunicazione personale), per i lavora-
tori residenti a Gela rispetto a quelli verosimilmente pen-
dolari da altri Comuni.

Nell’area di Gela sono stati eseguiti studi di monitoraggio
ambientale,11,12 di contaminazione degli alimenti14 e di bio-
monitoraggio umano,15 sono state eseguite analisi tese alla
stima delle emissioni dal complesso petrolchimico ed è
stata caratterizzata la contaminazione dei suoli e delle ac-
que.13 Nel complesso, sia le valutazioni indirette sia quelle
dedotte dalle osservazioni empiriche hanno portato a evi-
denziare un quadro di grave contaminazione del suolo e
delle acque e di accertata, ma non ancora caratterizzata, con-
taminazione dell’aria.
Un primo studio sugli alimenti, eseguito su campioni di ve-
getali, ha rilevato una contaminazione da metalli pesanti dei
prodotti locali che può essere associata prevalentemente al-
l’uso irriguo di acqua di falda contaminata e all’inquina-
mento atmosferico. Lo studio di biomonitoraggio ha, inol-
tre, evidenziato un primo segnale di esposizione attiva ad
arsenico che è ancora da sottoporre a conferma.

Considerazioni conclusive
I risultati degli studi analitici e di monitoraggio hanno
consentito di verificare le ipotesi suggerite dagli autori de-
gli studi geografici sull’aumento del rischio di popolazione.
Secondo tali autori gli eccessi di rischio avrebbero potuto es-
sere associati con esposizioni prevalentemente occupazionali,
mentre gli studi analitici convergono nell’indicare come più
verosimile il risultato di esposizioni residenziali legate alla
fruizione degli ambienti di vita non prettamente lavorativi.
Dalle evidenze finora acquisite e per quanto riguarda gli
aspetti di sanità pubblica, risultano urgenti le seguenti
attività:
■ identificazione delle sorgenti di esposizione ambientale e
vie di esposizione della popolazione a tutt’oggi persistenti e,
in particolare, definizione del contributo delle emissioni in
aria dell’industria petrolchimica;
■ in base a quanto verificato al punto precedente, sviluppo
di adeguate strategie di riduzione dell’esposizione;
■ implementazione di uno specifico programma di sorve-
glianza epidemiologica tramite flussi di dati correnti.
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