
Il SIN di Milazzo è costituito da 3 Comuni (vedi tabella a
pg 10), con una popolazione complessiva di 45 177 abitanti
al Censimento 2001.
Il Decreto di perimetrazione del SIN elenca la presenza delle
seguenti tipologie di impianti: impianti per la produzione
di apparecchiature elettriche, una raffineria, un impianto si-
derurgico e una centrale elettrica, esposizioni ambientali in-
dicate in SENTIERI come C, P&R, S e E.

Risultati di SENTIERI
Nel SIN, tra i principali gruppi di cause di mortalità illu-
strate nella tabella 1 risulta, fra gli uomini, un eccesso per
le malattie dell’apparato genitourinario e un difetto per le
patologie dell’apparato respiratorio. Tra le donne si osserva
un difetto per tutte le cause, per le malattie dell’apparato di-
gerente e del sistema circolatorio.
Per le cause di morte per le quali vi è a priori un’evidenza Suf-
ficiente o Limitata di associazione con le fonti di esposizioni
ambientali del SIN, elencate nelle tabelle 2 e 3, non si ri-
scontrano eccessi; negli uomini risultano in difetto le ma-
lattie polmonari croniche. Tra le patologie della tabella 3,
per i sottogruppi di classe di età 0-1 e 0-14 risulta in eccesso
la mortalità nel primo anno di vita per alcune condizioni
morbose di origine perinatale.

Precedenti studi
Un recente studio di coorte occupazionale sugli ex lavoratori
di una industria di manufatti in cemento-amianto nel co-
mune di San Filippo del Mela ha analizzato la mortalità per
cause asbesto-correlate e l’incidenza del mesotelioma. Pur con
dei limiti, dovuti principalmente alla mancanza dei libri-
matricola, e quindi all’impossibilità di ricostruire gli anni-per-
sona a rischio, l’indagine ha evidenziato un eccesso dell’inci-
denza di mesotelioma ed eccessi di mortalità per tumore
maligno della pleura, del polmone e per pneumoconiosi.1

Recentemente è stato pubblicato uno studio di coorte dei
residenti in un quartiere del Comune di Pace del Mela, pros-
simo al polo industriale di Milazzo, che ha considerato sia

la mortalità sia le ospedalizzazioni causa-specifiche. L’inda-
gine, pur con i limiti dovuti innanzitutto alla mancanza di
dati ambientali e al basso numero dei soggetti e degli anni-
persona a rischio, ha rilevato un esiguo numero di eccessi
di mortalità. Negli uomini sono stati osservati eccessi per il
tumore maligno della laringe (in eccesso anche nell’analisi
delle ospedalizzazioni) e per linfoma di Hodgkin, nelle
donne per tumore del retto. Tra le patologie non oncologi-
che, alcune indicazioni sono emerse per le malattie ische-
miche e quelle respiratorie sia nell’analisi di mortalità sia in
quella delle ospedalizzazioni, ma basati su un numero esi-
guo di casi.2

In SENTIERI, per le cause che non rispondono ai criteri
adottati per le tabelle 2 e 3 risultano in eccesso la morta-
lità per tumore della laringe negli uomini [(SMR=198
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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 1 560 98 (93-102) 101 (97-106) 1 412 91 (87-95) 94 (90-99)

tutti i tumori 438 101 (93-109) 106 (97-114) 286 91 (83-101) 96 (86-105)

malattie del sistema circolatorio 682 102 (96-109) 104 (98-111) 732 92 (87-98) 94 (88-100)

malattie dell’apparato respiratorio 109 83 (70-97) 86 (73-101) 83 112 (92-134) 119 (98-143)

malattie dell’apparato digerente 66 90 (73-111) 101 (81-124) 34 55 (40-73) 61 (45-81)

malattie dell’apparato genitourinario 39 134 (101-175) 130 (98-170) 28 105 (75-144) 110 (78-150)

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 22 83 84 18 99 96 C I S+ I I I
dello stomaco (57-119) (57-120) (64-147) (62-142)

tumore 47 118 119 38 99 106 C ** I I S+ I
del colon-retto (91-151) (92-152) (74-130) (79-139)

tumore 117 98 102 14 69 74 P&R, E S+ S+ S+ I S+
della trachea, (83-114) (87-119) (42-108) (45-116)
dei bronchi
e del polmone

malattie 109 83 86 83 112 119 C, P&R, E, S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
dell’apparato (70-97) (73-101) (92-134) (98-143) agg agg
respiratorio

malattie 13 80 80 21 110 114 P&R, E, S S+ S+ L L L
respiratorie (47-127) (47-126) (74-159) (77-165)
acute

malattie 54 72 77 26 94 102 S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / S+ S+
polmonari (57-91) (60-96) (66-131) (71-141) agg agg
croniche

asma 3 48 51 3 72 69 C, P&R, E, S L ins / S+ agg S+ ins / L ins / L S+
(13-123) (14-133) (20-186) (19-178) 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), standardised 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.

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 11 96 (54-159) 98 (55-162) P&R I ** L L I
(tutte le età)

alcune condizioni 28 188 (134-258) 178 (126-244) C, P&R L ** S+ I I
morbose di origine
perinatale (0-1)

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

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



(128-293), SMR ID=207 (134-307)] e per disturbi circo-
latori dell’encefalo in entrambi i generi [(SMR=119 (106-
132), SMR ID=120 (108-133) tra gli uomini; SMR=110
(100-121), SMR ID=111 (101-122) tra le donne)].
Attualmente non sono disponibili studi specifici sull’area
del SIN. Due studi geografici dell’Osservatorio epidemio-
logico della Regione Sicilia sono stati condotti nelle aree a
rischio ambientale della Regione.3,4 L’area di Milazzo non è
completamente sovrapponibile con il SIN, includendo oltre
ai tre Comuni del SIN i due Comuni di Merì e Condrò.
Nel primo rapporto sono stati osservati, per l’intera area a
rischio ambientale, eccessi di mortalità (1995-2002) negli
uomini per il tumore della laringe e per le malattie cardio-
vascolari. Tra le donne sono risultate in eccesso la mortalità
per malattie respiratorie e la morbosità (2001-2003) per tu-
more del polmone.3

Nel Rapporto del 20084 (dati di mortalità 1995-2002)
vengono riportati i risultati delle analisi anche per singolo
Comune: per quanto riguarda i tre Comuni del SIN, si os-
servano eccessi per il tumore della laringe nei Comuni di
Milazzo e San Filippo del Mela. In quest’ultimo vengono ri-
portati anche eccessi di mortalità per malattie del sistema
circolatorio tra gli uomini.

Considerazioni conclusive
L’eccesso della mortalità osservato nel SIN per condizioni
perinatali nel primo anno di vita merita particolare atten-
zione, visto che è ragionevole ritenere che vi abbia avuto un
ruolo eziologico l’esposizione a impianti chimici e petrol-
chimici. Per questa è stata infatti riportata un’evidenza a
priori di associazione Limitata, oltre che con gli impianti
chimici e petrolchimici, anche con l’inquinamento atmo-
sferico, e Sufficiente con il fumo passivo.5

L’aumento di rischio per il tumore della laringe nei soli uo-

mini, concorde con quanto emerso in alcune delle indagini
precedenti svolte nell’area, fa ipotizzare un ruolo delle espo-
sizioni professionali, anche se non è da escludere un con-
tributo delle esposizioni ambientali. In tali incrementi, così
come nell’aumento della mortalità per i disturbi circolatori
dell’encefalo, potrebbe aver avuto un ruolo eziologico l’in-
quinamento atmosferico, anche se non sono da escludere al-
tri fattori di rischio di tipo individuale, come il fumo di si-
garetta e il consumo di alcol.
Alla luce dei risultati di SENTIERI e dell’insieme delle co-
noscenze epidemiologiche attuali relative al SIN si racco-
manda di acquisire dati per una valutazione dell’inquina-
mento ambientale attualmente presente nel SIN e di valutare
la prevalenza delle malattie respiratorie in età pediatrica.
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