
APPENDICE TECNICAEpidemiol Prev 2012; 36(6):305-320

Appendice tecnica

PASSAGGIO DI CODIFICA DELLA CAUSE DI MORTE
Le cause di morte sono classificate a livello internazionale se-
condo un sistema di codifica denominato ICD (International
Classification of Diseases) elaborato dall’Organizzazionemon-
diale della sanità. Esso viene sottoposto a periodici aggior-
namenti (circa ogni 10-15 anni), detti «revisioni» in modo
da adottare classificazioni sempre più analitiche e rispondenti
al progredire delle conoscenze mediche sulle patologie.
La classificazione adottata in Italia fino alla mortalità del-
l’anno 2002 è stata la nona revisione (in sigla ICD-9).1 A
partire dal 2003 è stata adottata anche in Italia la classifi-
cazione tutt’ora vigente, la decima (ICD-10).2

Tale versione rappresenta un grande avanzamento in termini
di definizione più articolata e precisa delle varie patologie
(il numero delle voci diagnostiche distinte passa da circa
5.000 a circa 12.000).
Questa maggiore articolazione e specificità ha portato alla
necessità di studiare il raccordo tra i due sistemi. Ciò è stato
effettuato a livello internazionale,3-5 e nel nostro Paese dal-
l’ISTAT, conducendo i cosiddetti studi di Bridge Coding,
che consistono nel sottoporre un campione di dati di mor-
talità a una doppia classificazione – secondo le due revisioni
della codifica – e confrontare i risultati; ciò avviene mediante
il calcolo dei Coefficienti di raccordo (Ci) così definiti:

Ci = Di, ICD-10 / Di, ICD-9

dove:
Di, ICD-10 = numero di decessi dovuti alla causa i, classificati
in ICD-10;
Di, ICD-9 = numero di decessi dovuti alla causa i, classificati
in ICD-9.
Più i valori dei coefficienti si avvicinano all’unità, maggiore è

la concordanza tra le due versioni nel codificare una data causa.
Dallo studio dell’ISTAT6 è emerso che l'impatto del cambia-
mento della revisione dell’ICD in Italia è stato abbastanza
contenuto in corrispondenza dei grandi gruppi di cause quali:
malattie del sistema circolatorio, cause violente, malattie del
sistema respiratorio, condizioni morbose che hanno origine
nel periodo perinatale, apparato digerente e tumori. Per questi
gruppi di cause si sono registrati valori dei coefficienti di rac-
cordo compresi fra 0,97 e 1,01, che confermano una continuità
nel tempo non interrotta dal passaggio alla nuova revisione.
Per quanto riguarda le cause i cui trend sono stati analizzati
nel presente lavoro, quasi tutte rientrano nello studio ISTAT
sul Bridge Coding. La tabella 1 riporta i coefficienti di rac-
cordo, da cui si evince che vi è una buona concordanza tra
le due classificazioni e che il loro succedersi non ha avuto
un particolare impatto sull’analisi di periodo effettuata.
Per quanto riguarda le cause analizzate nello studio SEN-
TIERI, nella tabella 2 sono riportate le corrispondenze tra
codici in ICD-9 e ICD-10.

RICOSTRUZIONE DELLE POPOLAZIONI COMUNALI
Nell’arco del periodo in esame, i Comuni diTaranto e Statte,
che attualmente compongono il SIN di Taranto, hanno
avuto una trasformazione, illustrata in seguito.
La situazione dei Comuni nel nostro Paese è caratterizzata
da una certa dinamicità: nel corso del tempo, alcuni Comuni
sono stati soppressi, ovvero creati scorporandosi da altri.
Tale processo non viene sempre registrato contemporanea-
mente dagli uffici anagrafici e da quelli di stato civile, per
cui può accadere che un nuovo Comune (formatosi per di-
stacco di zone di territorio da un altro) istituisca immedia-
tamente l’anagrafe, mentre i decessi continuano a essere re-
gistrati negli uffici di Stato civile del vecchio Comune.7,8

CAUSA CODICI ICD-9 CODICI ICD-10 COEFFICIENTE DI RACCORDO

TUMORI 140-239 C00-D48 1,01

TUMORE DELLA LARINGE

(INCLUSI TRACHEA BRONCHI, POLMONE)*
162-163 C32-C34 0,98

MALATTIE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO 390-459 I00-I99 0,97

MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE 410-414 I20-I25 1,03

MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO 450-519 J00-J99 0,98

Tabella 1. Codici ICD-9, ICD-10 e coefficienti di raccordo per cause di morte.
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CAUSA ICD-9 ICD-10

MORTALITÀ GENERALE 1-9999 A00-T98

Malattie infettive e parassitarie 10-1399 A00-B99

Tubercolosi 100-189 A15-A19,B90

Epatite virale 700-709 B15-B19

Tutti i tumori 1400-2399 C00-D48

Tumore dell'esofago 1500-1509 C15

Tumore dello stomaco 1510-1519 C16

Tumore del colon retto 1530-1549 C18-C21

Tumore primitivo del fegato e dei dotti biliari intraepatici 1550-1551 C22

Tumore del pancreas 1570-1579 C25

Tumore della laringe 1610-1619 C32

Tumore della trachea, dei bronchi e del polmone 1620-1629 C33-C34

Tumore della pleura (IX),

mesotelioma della pleura (X) 1630-1639 C450

Tumore del connettivo e di altri tessuti molli 1710-1719 C49

Melanoma della pelle 1720-1729 C43

Tumore della mammella (F) 1740-1749 C50

Tumore dell’utero (F) 1790-1809;

1820-1829 C53-C55

Tumore dell'ovaio e degli altri annessi uterini (F) 1830-1839 C56-C57

Tumore della prostata (M) 1850-1859 C61

Tumore del testicolo (M) 1860-1869 C62

Tumore della vescica 1880-1889 C67

Tumore del rene e di altri non specificati organi urinari 1890-1899 C64,C66,C68

Tumore del sistema nervoso centrale 1910-1929;

2250-2259 C70-C72,D33

Linfoematopoietico totale 2000-2089 C81-C96

Linfomi non Hodgkin 2000-2009;

2020-2029 C82-C85

Malattia di Hodgkin 2010-2019 C81

Mieloma multiplo e tumori immunoproliferativi 2030-2039 C88,C90

Leucemie 2040-2089 C91-C95

Leucemia linfoide (acuta e cronica) 2040-2040;

2041-2041 C91

Leucemia mieloide (acuta e cronica) 2050-2050;

2051-2051 C92

Diabete mellito 2500-2509 E10-E14

Demenze 2900-2909; F00-F01,

3310-3312 F020-F023-

F03,G30,G310

Morbo di Parkinson 3320-3329 G20-G22

Malattia dei neuroni motori 3352-3352 G122

Sclerosi multipla 3400-3409 G35

Epilessia 3450-3459 G40-G41

Neuropatie tossiche e infiammatorie non specificate 3579-3579 G629

Malattie del sistema circolatorio 3900-4599 I00-I99

Malattia ipertensiva 4010-4059 I10-I15

Malattie ischemiche del cuore 4100-4149 I20-I25

Infarto miocardico acuto 4100-4109 I21-I22

Disturbi circolatori dell'encefalo 4300-4389 I60-I69

Malattie dell'apparato respiratorio 4600-5199 J00-J99

Malattie respiratorie acute 4600-4669 J00-J06, J10-J18

4800-4879 J20-J22

Malattie polmonari croniche 4910-4929;

4940-4969 J4-J44.J47

Asma 4930-4939 J45-J46

Pneumoconiosi 5000-5059 J60-J64

Tabella 2. Conversione di codici ICD-
9 in ICD-10 per le patologie utilizzate
nello studio SENTIERI.
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CAUSA ICD-9 ICD-10
Malattie dell'apparato digerente 5200-5799 K00-K93

Cirrosi e altre malattie croniche del fegato 5710-5719 K70,K73-K74

Malattie dell'apparato genitourinario 5800-6299 N00-N99

Nefrosi 5810-5839 N00-N07

Insufficienza renale acuta e cronica 5840-5859 N17-N19

Malformazioni congenite 7400-7599 Q00-Q99

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 7800-7899 R00-R99

Traumatismi e avvelenamenti 8000-9999 V01-Y86

Nell’ambito del Progetto SENTIERI è stato effettuato uno
studio ad hoc per verificare la sincronizzazione tra popola-
zioni e decessi nei vari Comuni afferenti ai SIN.9

Ciò ha portato a evidenziare la situazione del Comune di
Statte. Esso è stato istituito con Legge Regionale del 1993,
scorporandosi da Taranto, di cui fino ad allora era consi-
derato un quartiere. Fin dal 1994 Statte ha istituito la sua
anagrafe e ha fornito all’ISTAT i dati relativi alla sua po-
polazione (circa 14.000 persone); i decessi, invece, hanno
continuato a essere registrati a Taranto fino al 1998. Per
rendere sincrone popolazioni e decessi, si è quindi operata
la seguente decisione: prima del 1998 la popolazione di
Statte è stata attribuita, come i decessi, a Taranto; dal 1998
in poi popolazione e decessi di Statte sono stati attribuiti
non più a Taranto ma a Statte medesima.

INDICI STATISTICI UTILIZZATI
Tutti gli indici statistici stimati in modo puntuale sono stati
accompagnati da un intervallo di valori, detto Intervallo di
confidenza (IC); valori dell’IC al 90% di confidenza indicano
che vi è una probabilità del 90% che l'intervallo stimato
includa la vera caratteristica della popolazione. In altre
parole, esso esprime il livello di precisione dell’indicatore
stimato. Di seguito vengono riportate le definizioni degli
indicatori utilizzati, mentre per le formule di calcolo degli
indici e dei corrispettivi intervalli di confidenza si rimanda
alle voci bibliografiche.
SDR:10 acronimo utilizzato nella letteratura scientifica per
Standardized Death Rate (tasso standardizzato di mortalità).
Tale indice è una media ponderata dei tassi specifici per età
usando come pesi la struttura per classe di età di una po-
polazione standard; permette di confrontare tra di loro i
tassi di due o più popolazioni con struttura diversa per com-
posizione in classi di età.
SMR:10,11 acronimo utilizzato nella letteratura scientifica
per Standardized Mortality Ratio (rapporto standardizzato
di mortalità).
Tale indice compara il numero di decessi osservati in una
certa popolazione (per esempio, i residenti in un Comune)
con il numero di decessi attesi in essa, secondo la distribuzione
di mortalità di una popolazione di riferimento (per esempio,

i residenti nella Regione in cui si trova il Comune).
L’aggettivo «standardizzato» si riferisce al fatto che si tiene
conto delle diverse distribuzioni per età, in modo che esse
non influenzino i risultati.
L’SMR esprime dunque, in percentuale, l’eccesso o il difetto
di mortalità della popolazione in studio rapportata a quella
di riferimento, al netto delle influenze esercitate dalla diversa
composizione per età. Il valore 100 esprime il valore medio
della popolazione scelta come riferimento: valori di SMR
inferiori a 100 rappresentano un difetto di mortalità, quelli
superiori rappresentano eccessi.
Alla stima dell’SMR è stato associato l’intervallo di confidenza
al 90% (IC90%) calcolato con il modello di Poisson per un
numero di osservati inferiore a 100 e con l’approssimazione
di Byar per un numero di casi uguale o maggiore a 100.
Per una rapida lettura dei dati, si ricordi che gli SMR i cui
intervalli di confidenza contengono il valore 100 sono da
considerarsi non significativi.
SMR ID:11 nello studio Sentieri è stato calcolato, oltre al-
l’SMR grezzo, l’SMR corretto per un Indice di deprivazione
appositamente elaborato (ID SENTIERI), costruito sele-
zionando quattro indicatori semplici tratti dal censimento
2001 (% di popolazione con istruzione pari o inferiore alla
licenza elementare; % di popolazione attiva disoccupata o
in cerca di prima occupazione; % di abitazioni occupate in
affitto e densità abitativa).
L’intervallo di confidenza dell’SMR-ID è calcolato analo-
gamente a quello dell’SMR.
SIR:12 acronimo utilizzato nella letteratura scientifica per
Standardized Incidence Ratio (rapporto standardizzato di
incidenza). Tale indicatore viene particolarmente usato nel-
l’ambito dell’epidemiologia dei tumori.
La sua definizione è analoga (mutatis mutandis) a quella
dell’SMR: esso compara il numero di nuovi casi di una pa-
tologia osservati in una certa popolazione (per esempio, i
residenti in un Comune) con il numero di casi attesi in essa,
secondo la distribuzione di nuovi casi in una popolazione
di riferimento (per esempio, i residenti nella Regione in cui
si trova il Comune). L’aggettivo «standardizzato» si riferisce
al fatto che si tiene conto delle diverse distribuzioni per età,
in modo che esse non influenzino i risultati.
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