
Il convegno si svolgerà in presenza a Siracusa 
Hotel Parco delle Fontane, il 25 e 26 novembre 2021 

 
Presentazione 

Gli Incontri Mediterranei, organizzati dalla Sezione Sud dell’AIDII, giungono alla loro 8^ edizione. 
Nelle precedenti edizioni sono state esaminate, in maniera monotematica, le esperienze degli 
specialisti in igiene industriale e ambientale su aspetti specifici della presenza di diversi fattori di 
rischio negli ambienti di vita e di lavoro. 
In questa occasione, la Sezione Sud dell’AIDII, prendendo spunto dalle recenti direttive europee 
2019/130/Ce e 2019/983/Ce, intende proporre alla comunità scientifica, un’occasione di 
approfondimento e confronto sulla tematica dell’esposizione a cancerogeni negli ambiti di lavoro e di 
vita, nell’intento di offrire spunti di riflessione e esperienze nell’ambito della valutazione dei rischi e 
del monitoraggio ambientale e biologico per tale tipologia di agenti, che hanno un impatto importante 
sulla salute dei lavoratori e della popolazione generale. 
Ancora una volta l’AIDII chiede la collaborazione attiva e il contributo specifico di altre Società 
Scientifiche interessate all’aspetto multidisciplinare delle problematiche sia note che emergenti, ma 
anche più puntualmente degli Ordini e Collegi Professionali in esse coinvolte. 
L’intenzione della Sezione Sud dell’AIDII è, al pari che per il passato, un ulteriore esperimento di 
concertazione e collaborazione scientifica interdisciplinare nel cui spirito si invitano tutte le diverse 
professionalità (medici, ingegneri, chimici, biologi, fisici, geologi, psicologi, sociologi, giuristi, 
economisti) a presentare i propri risultati operativi e/di ricerca, quanto le proprie proposte di possibili 
sinergie da sfruttare per il conseguimento di sempre migliori condizioni di vita e di lavoro. 
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Sessioni scientifiche 
Introduzione ai cancerogeni negli ambienti di lavoro e di vita  
Monitoraggio ambientale  
Monitoraggio biologico 
Valutazione e gestione del rischio 
Poster sui temi congressuali e a tema libero 

Con il Patrocinio 
 
 
 
 
 
 
Con il supporto non condizionante dei nostri SPONSOR UFFICIALI 2021 
 
 
 
 
 
e delle società che hanno contribuito con una sponsorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima 
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Programma del Convegno 

Giovedì 25 novembre 2021 
Ore 08:30: registrazione dei partecipanti 
Inizio sessione accreditata ECM e RSPP 

09:30  Apertura del Congresso e saluto delle Autorità 

  Mariella Carrieri Presidente AIDII 

 Francesco Priolo Magnifico Rettore Università degli Studi di Catania 

 Vincenzo Infantino Direttore Generale ARPA Sicilia 

 Enrico Ciaccio Presidente SIML sezione Siculo Calabra 

 Ivano Ammoscato Presidente AIDII Sezione SUD 

 Raffaele d’Angelo Past President Sezione AIDII SUD 

 Rappresentanti degli Ordini professionali 

Sessione mattutina:  Introduzione ai cancerogeni negli ambienti di lavoro e di vita 
Moderatori: Ivano Ammoscato – Domenico Maria Cavallo 

Relazione ad invito 
10:30 Il contributo dell’igienista industriale 

 M. Carrieri, G.B. Bartolucci 

11:00 Il contributo del medico del lavoro  
M. Giorgianni 

11:30 Il contributo del medico Legale 
R. Alterio 

12:00 Il punto di vista dell’ente di Controllo 
A. Spadafora 

12:30 – 13:00 Discussione con i relatori della sessione 
Fine sessione accreditata ECM e RSPP 

13:00 – 14:00 Colazione di lavoro 

Sessione pomeridiana:  Monitoraggio ambientale 
Moderatori: Piero Lovreglio – Mariella Carrieri 
Inizio sessione accreditata ECM e RSPP 
Relazione ad invito 
14:00 Aspetti metodologici del monitoraggio ambientale ad agenti cancerogeni 

D.M. Cavallo, A. Cattaneo, A. Spinazzè 

14:30 Il sistema NOSE - Netwok for Odour SEnsitivity: ricerca scientifica e Citizen science per il 
controllo del territorio 
P. Bonasoni, A. Abita, S. Gilardoni, V. Infantino, T.C. Landi, G. Beringheli, V. Cammarata,  
A. Lucarelli, G. Madonia, S. Sodano, S. Trini Castelli 

14:50 Le metodiche di campionamento e analisi per l'individuazione dei composti organici volatili 
(COV) negli ambienti indoor  
G. Settimo, P. Avino  
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15:10 La Qualità dell’aria nelle Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) in Sicilia  
Anna Abita, Lucia Basiricò, Gino Beringheli, Paolo Bonasoni, Vito Cammarata, Stefania Gilardoni, 
Rita Gulletta, Danilo Lagona, Alfredo Lucarelli, Vincenzo Infantino, Giuseppe Madonia, Giovanni 
Sapienza, Salvatore Sodano, Nicolò Tirone 

Comunicazioni 
15:30 L’impatto sulla salute e l’ambiente dei fenomeni di trasporto degli inquinanti di "origine 

naturale": casi studio monitorati dalla rete osservativa internazionale GAW di Lamezia T. 
T. Lo Feudo, I. Ammoscato, E. Avolio, D. Gullì, M. De Pino, C.R. Calidonna 

15:50 Riduzione delle emissioni ad effetto serra: CO2 e Diossine come indici di valutazione per 
l'ottimizzazione degli impianti  
G. Campagnola, I. Gatti 

16:10 Applicazione della spettroscopia NMR per la quantificazione dell’efficacia dell’ipoclorito di 
sodio nella degradazione di alcuni farmaci antiblastici 
M. Spagnoli, P. Castellano, G. Tranfo, O. Giampaoli, F Sciubba 

16:30 Characterisation of atmospheric pollution and of Oxidative Potential in an industrial 
suburban site in Southern Italy 
E. Merico, D. Cesari, F.M. Grasso, A. Gambaro, E. Morabito, S. Decesari, M. Rinaldi, D. Contini 

16:50 Monitoraggi CMT alla Sonatrach Raffineria italiana 
F.P. Lo Presti, M. Saggio 

17:10 Valutazione sperimentale dell’efficacia delle misure in atto per la mitigazione 
dell’esposizione a formaldeide nel comparto lavorativo sanitario e in altri scenari 
occupazionali 
M.L. Astolfi, C. Protano, A.M. Girelli, M. Petyx, S. Iavicoli, M. Vitali 

17:30 – 17:50 Discussione con i relatori della sessione 
Fine sessione accreditata ECM e RSPP 

17:50 Sessione POSTER 

Venerdì 26 novembre 2021 

Sessione mattutina: Monitoraggio biologico 
Moderatori: Gianandrea Maria Gino, Giuseppe Sole 
Inizio sessione accreditata ECM e RSPP 

Relazioni ad invito 
09:00 Aspetti metodologici del monitoraggio biologico ad agenti cancerogeni  

G.B. Bartolucci, M. Carrieri 

09:30 I valori di riferimento nell’esposizione a cancerogeni 
P. Lovreglio 

Comunicazioni 
09:50 Valutazione dell'esposizione al mancozeb e misura dello stress ossidativo in un gruppo di 

lavoratori esposti 
C. Fenga, M. Teodoro, C. Costa 

10:10 Dosaggio degli indicatori biologici di esposizione (IBE) urinari tramite tecniche 
cromatografiche 
C. Burrini 
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10:30 I semiochimici, un nuovo approccio in agricoltura e stato dell’arte 
P. Castellano, M. Spagnoli, G. Fabrizi, G. Tranfo  

10:50 Qualità dell’aria negli ambienti di lavoro: ipotesi di studio di formaldeide nei laboratori di 
anatomia patologica 
E. Barrese, M. Valentini, A. Marramao, D. Serra, G. Tranfo, M. Scarpelli 

11:10 Biomarcatori urinari di esposizione e di stress ossidativo nei lavoratori di carpenteria 
metallica 
F. Buonaurio, M L. Astolfi, D. Pigini, G. Tranfo, S. Canepari, A. Pietroiusti, I. D’Alessandro, R. Sisto  

11:30 Metabolomica basata su NMR per l’identificazione di biomarcatori urinari predittivi di 
esposizione professionale a fumi di saldatura e composti organici volatili 
O. Giampaoli, M. Spagnoli, F. Sciubba, G. Tranfo, A. Pietroiusti, R. Sisto, S. Canepari, A. Miccheli 

11:50 Monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a benzene: dati retrospettivi di una coorte di 
lavoratori  
G. Milluzzo  

12:10 Esposizione a cancerogeni nella produzione di acciai speciali e nuovi biomarcatori di effetto 
epigenetico 
A. Stufano, E. Sala, C. Tomasi, R. Andreoli, P. Lovreglio, G. De Palma 

12:30 - 13:00 Discussione con i relatori della sessione 
Fine sessione accreditata ECM e RSPP 

13:00 – 14:00 Colazione di lavoro 

Sessione pomeridiana: Valutazione e gestione del rischio 
Moderatori: Italo Cataldo – Rocco Abruzzese 
Inizio sessione accreditata ECM e RSPP 
Relazione ad invito 
14:00 Agenti cancerogeni negli ambienti indoor: criteri ed esempi di valutazione e gestione del 

rischio 
A. Cattaneo, A. Spinazzè, D.M. Cavallo 

14:30 Piano di prevenzione e valutazione del rischio nelle AERCA: il ruolo di ARPA Sicilia 
G. Cuffari, A. Conti  

Comunicazioni 
14:50 Il rinvenimento di sorgenti di 226Ra in un’area industriale senza l’ausilio dei portali 

radiometrici o dei collaboratori di giustizia. Bonrad – Bonifica Radiometrica a 
S. Procopio, P. Capone, F. Borrello, P. Chiodo, P. Casaburi, M. Iannone 

15:10 Valutazione dei potenziali rischi di esposizione a sostanze pericolose per gli addetti alla 
produzione di mascherine chirurgiche in tessuti sintetici con saldatura ad ultrasuoni 
G. Tranfo, P. Castellano, M. Spagnoli, M. Di Luigi, M. Gherardi 

15:30 Realtà aumentata per la valutazione interattiva e la segnalazione del rischio di esposizione 
ad agenti cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro 
A. Lanzotti, R. d'Angelo, D. Coccorese, A. Tarallo, C. Novi, G. Marannano, G. Miele 

15:50 Ipotesi di studio per la valutazione di composti organici volatili e formaldeide in aria indoor 
e outdoor mediante correlazione tra i dati campionati in situ e i dati acquisiti da satellite 
M. Scarpelli, T. Lo Feudo, A. Marramao, D. Serra, G. Tranfo, M. Valentini, P. Samele, R. Trovato,  
E. Barrese 
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16:10 L’ape e i suoi prodotti per valutare l’inquinamento ambientale da metalli tossici 
M.L. Astolfi, M.E. Conti, M. Papi, S. Canepari 

16:30 La mappatura delle coperture in cemento-amianto nel territorio della Regione Lazio: 
risultati raggiunti e prospettive future 
L. Fiumi, C. Crenca, A. Carai 

16:50 Prove di VIS (Valutazione Impatto Sanitario) 
M. Lazzaro 

17:10 - 17:30 Discussione con i relatori della sessione 

Tavola rotonda: La prevenzione e gestione del rischio cancerogeno 
Moderatori: Raffaele d’Angelo – Venerando Rapisarda 

Interverranno 

Il contributo della ricerca scientifica 
C. Mangia 

Il contributo della tecnologia 
P. Roccaro  

Il contributo dell’ARPA Sicilia  
A. Panepinto 

Il punto di vista del medico del lavoro  
M. Bracci 

Il punto di vista della Magistratura 
D. Stilo 

Il punto di vista delle associazioni dei consumatori  
C. Giarratana 

18:40 - 18:50 Discussione con i relatori della Tavola Rotonda 

POSTER sui temi congressuali e a tema libero 
1 Valutazione del rischio di esposizione all’ozono degli operatori preposti alle operazioni di 

sanificazione e del personale che fruisce dei locali sanificati 
R. d'Angelo, C. Novi, P.S. D’Onofrio, E. Russo 

2 Impatto della circolazione locale sulla qualità dell’aria nel sito di Ahtopol - Mar Nero (Bulgaria) 
C.R. Calidonna, E. Batchvarova, I. Ammoscato, E. Avolio, D. Gullì, T. Lo Feudo, M. De Pino, D. Barantiev, 
S. Georgiev, M. Kolarova, P. Savov 

3 Sensori per il riconoscimento di formaldeide in matrici ambientali ed alimentari: stato dell'arte 
della ricerca 
L. Fappiano, I. Notardonato, G.Settimo, F. Carriera, P. Avino 

4 Applicazione della buona prassi SASIA per il monitoraggio delle attività in siti industriali oggetto 
di bonifica e in ambienti confinati: esperienza in un sito con esposizione a rischio cancerogeno 
R. d’Angelo, C. Novi, F. Colangelo, G. Bufalo  

5 L’importanza del fattore di cresta nella valutazione del Rischio Vibrazioni: esperienza in campo 
sui natanti della Guardia Costiera 
P. Samele, I. Di Gesu, M. Valentini 

6 Censimento dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici ad uso pubblico 
R. d'Angelo, C. Novi, P.S. D’Onofrio, E. Russo  
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7 Studio sul cambiamento della copertura del suolo nelle aree urbane. Study on land cover change 
in urban areas 
S. Amanova, A. Camassa, C. Crenca, L. Fiumi, L. Gradani, M. Ismayilov, M. Tsitsagi 

8 Valutazione dell'esposizione a formaldeide negli ambienti di lavoro - primi risultati 
R. d’Angelo, E. Russo, C. Novi, R. Cioffi, L. Cimino 

9 Estrazione in fase solida (SPE) e analisi GC-FID per la determinazione di ftalati in bevande 
ricreazionali calde 
I. Notardonato, S. Passarella, A. Iannone, C. Di Fiore, P. Avino 

10 Validazione di un metodo di campionamento e analisi per il monitoraggio ambientale degli 
idrocarburi policiclici aromatici ai fini della valutazione dell’esposizione professionale 
V. Settembre, C. Novi, G. Genovese, N. Miraglia, R. d’Angelo 

11 Prodotti urinari di ossidazione degli acidi nucleici e ipoxantina come indicatori di effetto 
dell’esposizione iperbarica 
D. Pigini, E. Marchetti, F. Sacco, M. Spagnoli, G. Tranfo, F. Buonaurio, F. Sciubba, O. Giampaoli,  
A. Miccheli, A. Pinto, N. De Angelis, L. Fattorini 

12 Questionario e valori di riferimento informativi di cadmio urinario nella popolazione generale 
campana, quali strumenti per l’interpretazione dei dati di monitoraggio 
G. Genovese, C. Novi, V. Settembre, E. Russo, N. Miraglia, R. d'Angelo 

13 Espressione immunoistochimica del fattore di splicing 1 ricco di serina/arginina (SRSF1) 
mesotelioma maligno indotto da esposizione a fluoro-edenite: dati preliminari 
V. Pittari, S. Briguglio, E. Vitale, F. Vella, A. Canalella, I. Indelicato, C. Ledda, V. Rapisarda  

14 Immunoespressione di MacroH2A1 nel cancro al seno 
F. Vella, V. Pittari, S. Briguglio, E. Vitale, A. Canalella, I. Indelicato, P. Senia, V. Rapisarda  

15 Attivazione della caspasi-3 nel mesotelioma maligno indotto da fibre asbestiformi: studio in vivo 
A. Canalella, F. Vella, V. Pittari, S. Briguglio, E. Vitale, I. Indelicato, P. Senia, A. Marconi, C. Ledda  

16 Modulazione dei livelli di espressione di microRNA, a seguito di esposizione a fibre asbestiformi 
naturali, come biomarker diagnostico di trasformazione neoplastica mesoteliale 
S. Briguglio, E. Vitale, V. Pittari, F. Vella, P. Senia, A. Canalella, I. Indelicato, A. Marconi, V. Rapisarda  

17 Studio immunoistochimico in vivo su MacroH2A.1 in tessuti polmonari e linfonodali esposti a 
fibre asbestiformi 
I. Indelicato, V. Pittari, S. Briguglio, E. Vitale, F. Vella, A. Canalella, P. Senia, C. Ledda, V. Rapisarda 

18 Fibulina-3 come biomarker di mesotelioma maligno 
E. Vitale, V. Pittari, S. Briguglio, F. Vella, P. Senia, A. Canalella, I. Indelicato, C. Ledda, V. Rapisarda 

19 Monitoraggio real time di composti volatili emessi durante la produzione di compost vegetale 
A. Carretta, M. Campo, T. Vona, A. Romani  

20 Stazione di monitoraggio intelligente per la valutazione della qualità dell’aria e degli odori 
G. Stani 

21 Assenza di traslocazione del cromosoma t(14;18) in agricoltura lavoratori dopo un'esposizione a 
breve termine ai pesticidi 
L. Cirrincione, V. Rapisarda, C. Ledda, S. Matera, E. Cannizzaro 

22 Rapid analysis of drugs in plasma using probe electrospray ionization mass spectrometry 
Hidekazu Saiki, Tasuku Murata, Koretsugu Ogata, Takahiro Inoue, Kenji Nakayama, Koji Shimizu, 
Osamu Ogawa 

18:50 Premiazione del vincitore del Concorso “Giovani Igienisti Industriali” e chiusura del Convegno 
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Informazioni generali 
Comitato organizzatore 
Rocco Abruzzese, Ivano Ammoscato, Raffaele d’Angelo, Italo Cataldo, Piero Lovreglio, Pasquale Patalano, 
Venerando Rapisarda, Ettore Stella. 

Comitato scientifico 
Rocco Abruzzese, Ivano Ammoscato, Raffaele d’Angelo, Italo Cataldo, Piero Lovreglio, Pasquale Patalano, 
Venerando Rapisarda, Ettore Stella. 

Segreteria organizzativa AIDII 
Cristina Grignani - Stefania Fanni  
Tel: 0220240956  
e-mail:  congressi@aidii.it - aidii@aidii.it 

Sede del convegno  
Hotel Parco delle Fontane -Viale Scala Greca, 325 - 96100 Siracusa 
Telefono 0931756914 – mail: info@hotelparcodellefontane.com  

Iscrizioni 
L’iscrizione al convegno potrà essere effettuata esclusivamente on-line sul nostro sito www.aidii.it entro il 
22 novembre. I soci AIDII, per ottenere la quota agevolata, dovranno accedere con le proprie credenziali.  
Nel rispetto delle misure anti-Covid vigenti, l’accesso agli spazi congressuali sarà consentito solo ai 
possessori di Green Pass in corso di validità. 
La quota di partecipazione al Convegno, dà diritto a: 

• atti del Congresso; 
• attestato di partecipazione al termine dei lavori; 
• conseguimento crediti formativi ECM e/o RSPP; 
• punti per il mantenimento della certificazione ICFP 
• CFP agli iscritti degli Ordini professionali che hanno patrocinato l’evento. 

L’iscrizione al Convegno sarà ritenuta valida solo se la quota di iscrizione risulterà versata. 
L’iscrizione potrà essere ritirata fino al giorno 22.11.2021. Dopo tale data non sarà più possibile restituire 
la quota versata. 

Quote di iscrizione  
Soci AIDII ETS € 132* 
Soci AIDII ETS giovani di età < 32 anni € 70* 
Soci AIA, ANMA, ASSOARPA, IAS, SIML, SIVR 
Iscritti agli Ordini professionali Patrocinanti € 130 + IVA 22% 

Studenti, Specializzandi, Dottorandi NON Soci di età <35 anni € 70 + IVA 22% 

NON Soci  € 180 + IVA 22% 
Giornata singola SOCI AIDII ETS € 70* 
Giornata singola NON SOCI € 100 + iva 

*Le quote riservate ai Soci non sono soggette all’applicazione dell’IVA e sono comprensive di marca da 
bollo. Per visualizzare le quote agevolate per i SOCI è necessario effettuare il login con le credenziali 
SOCIO. 

La quota dovrà essere versata prima dell’inizio del convegno, con una delle seguenti modalità:  

• carta di credito o bonifico bancario MY BANK sul nostro sito www.aidii.it  contestualmente 
all’iscrizione 

• bonifico ordinario, successivo all’iscrizione, sul conto corrente intestato AIDII presso Intesa 
SanPaolo Milano IBAN: IT60 I030 6909 6061 0000 0110708 

  

mailto:congressi@aidii.it
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Crediti formativi 

16 crediti ECM per Chimico, Fisico, Biologo, Medico-Chirurgo (Medicina legale, Medicina del lavoro e 
Sicurezza degli ambienti di lavoro), Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico Audiometrista, 
Tecnico della Prevenzione dell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Accreditamento a cura del Provider ECM ID 
3599 Viva Voce di Orvieto. 
Metodo di verifica ECM 
Presenza documentata al 90% della durata complessiva dei lavori, con compilazione del questionario di 
gradimento e del test di apprendimento. Alla fine del Convegno, a tutti gli aventi diritto, sarà fornito il link 
alla piattaforma ECM per la compilazione del questionario di apprendimento e di valutazione dell’evento.  

16 ore di aggiornamento RSPP ai sensi del D.Lgs.81/08 e smi e Accordo Stato Regioni 07.07.2016. 
L’accreditamento sarà a cura di Federcoordinatori. 

La partecipazione alla giornata singola non dà diritto al conseguimento dei crediti formativi. 

Concorso “Giovani Igienisti Industriali” 
Sono ammessi al concorso i partecipanti di età inferiore a 35 anni. 
Sarà premiato il miglior contributo scientifico su temi di igiene occupazionale e ambientale presentato da 
un/una giovane igienista.  
La Commissione sarà composta dai Membri del Consiglio Direttivo AIDII SUD. 
I contributi saranno valutati con un punteggio da 1 a 5 per: 

• Originalità 
• Qualità tecnica 
• Chiarezza e completezza 

Ai primi tre vincitori sarà riservata l’iscrizione per un anno alla nostra Associazione offerta da:  

 

Comunicazioni orali 
I relatori delle comunicazioni orali sono invitati a consegnare il file della presentazione almeno 30 minuti 
prima dell’inizio della sessione.  

Poster 
I poster (altezza massima 100 cm, larghezza 70 cm) dovranno essere affissi sui pannelli predisposti, dalle 
09:00 alle 18:30 del 25 e 26 novembre, per consentirne la visione ai partecipanti anche in vista della 
sessione congressuale in programma per il giorno 25 alle ore 17:50. Gli Autori dovranno essere presenti in 
sala congressuale il giorno 25 novembre per rispondere ai quesiti dei partecipanti.  

Cena Sociale 
La cena sociale si svolgerà la sera del 25 novembre alle ore 20:30. La quota e le modalità di partecipazione 
saranno comunicate in fase di registrazione al Convegno. 

Come raggiungere la sede dell'evento 
In auto: E45- Catania/Siracusa uscita Siracusa Nord   
In treno: usciti dalla Stazione è disponibile il servizio Taxi ad un costo della corsa di 10 euro ca. ed un 
terminal Bus cittadino- fermata "Viale Scala Greca". 
In aereo: oltre al servizio di noleggio auto, all'uscita dal terminal è presente un servizio bus, quindi 
prendere bus di linea Interbus per Siracusa e scendere alla fermata "Viale Scala Greca" che si trova a 70 m. 
ca dalla sede del convegno. Per gli orari ed i biglietti consultare il sito "www.interbus.it/aeroporto-
Catania/" (Costo della corsa Euro 7 ca.). 
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Segnaliamo che è stata stipulata una convenzione alberghiera con l’hotel Parco delle Fontane, sede del 
convegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel in prossimità della sede del Convegno 
• Hotel Panorama Siracusa Via Necropoli Grotticelle, 33 96100 Siracusa (SR) +39) 0931 412188 

info@hotelpanoramasr.it 
• Hotel Siracusa Contrada Spalla snc, 96010 Melilli Siracusa +39 0931 1628820 info@hshotelsiracusa.it 
• Hotel Relax Via Emanuele Aliffi, 9, 96100 Siracusa SR Tel.+39 0931740122 - 740177 

info@hotelrelax.it   
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SIRACUSA 

La città, situata in terra di Sicilia, venne fondata nell'VIII secolo 

a.C. da un gruppo di colonie greche provenienti da Corinto. Fu 

una polis di primaria importanza, e venne annoverata fra le più 

grandi metropoli del mondo antico, dando i natali a personaggi 

del calibro di Epicarmo, Archimede e moltissimi altri, e 

ospitando al suo interno nomi influenti come quello di Eschilo e 

Platone.  

Conquistata dai Romani nel 212 a.C., fu capitale della Sicilia romana. Ancora importante sotto il dominio 

bizantino, divenendone persino capitale dal 663 al 669, fino 

all'assassinio dell'imperatore Costante II, quando la situazione 

mutò drasticamente; fu presa allora dagli Arabi nell'878, 

iniziando un lungo declino e perdendo la residua primazı̀a 

siciliana.  

Nell'XI secolo fu riconquistata per un breve periodo dai 

Bizantini, passando alcuni 

decenni dopo sotto il dominio dei Normanni. Dopo un momentaneo 

dominio genovese nel XIII secolo, seguı ̀le vicende del Regno di Sicilia. Nei 

secoli XIV, XV, fino alla prima metà del XVI, fu sede della Camera Reginale 

che veniva governata dalle regine del Regno siciliano. In seguito entrò a 

far parte dei possedimenti del Regno delle Due Sicilie, fino all'avvento del 

Regno d'Italia, nel 1861.  

In età contemporanea la storia di Siracusa venne a 

intrecciarsi con la storia del resto d'Italia, attraversando la 

prima e la seconda guerra mondiale. Nel 2005 il suo 

territorio è stato dichiarato dall'Unesco Patrimonio 

dell'Umanità. (Fonte Wikipedia) 
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