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RIASSUNTO
OBIETTIVI: valutare lo stato di salute della popolazione residente nel 
comune di Manfredonia dal 1970 al 2013.
DISEGNO: analisi descrittiva dell’andamento temporale della morta-
lità generale, per gruppi di cause, dal 1970 al 2013.
SETTING E PARTECIPANTI: i dati di mortalità e le popolazioni resi-
denti sono di fonte Istat. Sono state esaminate 55 cause di decesso. 
Le analisi sono disaggregate per sesso e periodo.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: sono stati elaborati i rapporti 
standardizzati di mortalità (SMR%), con i rispettivi intervalli di 
confidenza al 90% (IC90%), e i tassi di mortalità standardizzati col 
metodo diretto (TSD).
RISULTATI: lo stato di salute misurato dal tasso di mortalità per tutte 
le cause migliora nel tempo: i TSD passano da 92 x10.000 negli 
anni 1970-1974 a 52 x10.000 nel biennio 2012-2013 negli uomini, 
da 70 x10.000 a 39 x10.000 nelle donne. Tuttavia, rispetto alla me-
dia regionale Manfredonia perde progressivamente il suo vantaggio, 
passando da -20% a -10% negli uomini, e da -20% a +1,5% nelle 
donne. Questo andamento è molto evidente per il complesso del-
le cause cardiovascolari, mentre i tumori maligni sono in generale 
nella media regionale. Nell’ultimo periodo disponibile per causa di 
decesso (2006-2011), la mortalità per infarto miocardico è stata più 
alta della media regionale (uomini: +35%; donne: +54%). I rapporti 
standardizzati di mortalità (SMR) mostrano tra gli uomini valori in 
crescita, in particolar modo rispetto al riferimento provinciale, con 
un eccesso a cominciare dal periodo 2006-2011 (22 decessi/anno e 
19 attesi; SMR%: 117,2; IC90% 101,1-135,2; riferimento: provin-
cia di Foggia). Anche tra le donne gli SMR% superano i riferimenti 
provinciali negli ultimi periodi esaminati (nel 2012-2013: 7 decessi/
anno e 4,2 attesi; SMR%: 116,4; IC90% 97,0-260,7; riferimento: 
provincia di Foggia).
CONCLUSIONI: la mortalità a Manfredonia è diminuita in misura mi-
nore rispetto a quella osservata nei riferimenti provinciali e regionali. 
Il vantaggio che si osservava negli anni Sessanta si è, infatti, ridotto 
nel tempo, fino ad annullarsi negli ultimi anni. Dal 1970, Manfre-
donia ha progressivamente perso il vantaggio che aveva. Dagli anni 

Duemila, la mortalità per infarto del miocardio è in eccesso sulla 
media regionale e provinciale. Da casi documentati in letteratura 
si osserva che le popolazioni che sperimentano catastrofi di origine 
naturale o antropica possono fronteggiare un aumento di patologie 
cardiovascolari. La mortalità per tumore polmonare mostra un ec-
cesso sulla media regionale, in particolare provinciale, a cominciare 
dal 2000, coerentemente con i tempi di latenza legati all’esposizione 
ad arsenico negli anni Settanta.

Parole chiave: Manfredonia, arsenico, epidemiologia dei disastri, morta-
lità, tumore del polmone

ABSTRACT
OBJECTIVES: to evaluate the health status of the residents in the 
Manfredonia municipality (Apulia Region, Southern Italy) in the 
period 1970-2013.
DESIGN: ecological study on general and cause-specific mortality by 
gender, age-class, calendar period, and birth cohort.
SETTINGS AND PARTICIPANTS: demographic and mortality data 
came from the Italian National Institute of Statistics (Istat); 55 caus-
es of death were analysed. All analyses were specific for gender and 
calendar period.
OUTCOMES: Direct standardized mortality rates (TSD) (Euro-
pean standard population), indirect standardized mortality ratios 
(SMR%) (regional and provincial reference rates for each calendar 
period considered), with 90% confidence intervals (90%CI).
RESULTS: health status (general mortality) of the residents in Man-
fredonia improved. Between the periods 1970-1974 and 2012-2013, 
direct age-standardized rates x10,000 decreased from 92 to 52 among 
men, and from 70 to 39 among women. However, from 1970 (first 
year for which data are available) Manfredonia progressively lost 
its advantage over the regional average (men: from -20% to -10%; 
women: from -20% to +1.5%). This loss of advantage is most evident 
for cardiovascular diseases. No differences from the reference popula-
tions (regional and provincial) emerged for malignant tumours. In the 
last analysed period (2006-2011), mortality for myocardial infarction 
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iNTRODuziONE
il territorio del comune di Manfredonia si estende per 
352 km2 con una popolazione residente al 01.01.2015 
di 57.331 abitanti (di cui 50,3% donne). nel 1969 ebbe 
inizio nell’area la costruzione di uno stabilimento indu-
striale, i cui prodotti principali erano fertilizzanti prodotti 
dalla divisione agricoltura dell’Azienda nazionale idroge-
nerazione combustibili (Anic) e fibre artificiali (capro-
lattame) prodotte dalla società chimica dauna (scd). 
il polo chimico sorgeva in località Macchia, comune di 
Monte sant’Angelo, a circa 2 km dal centro abitato di 
Manfredonia, su un’area di circa 1,6 km2. i primi impian-
ti entrarono in funzione nell’autunno del 1971. l’impian-
to rimase in attività sino al 1993.1
dal 1989, il comune di Manfredonia è incluso in un’area 
definita dal legislatore «a elevato rischio di crisi ambientale» 
(legge n. 349 del 08.07.1986). negli anni successivi, Man-
fredonia, insieme al comune di Monte sant’Angelo, è sta-
ta inclusa tra le aree da inserire nel Programma nazionale di 
bonifica come sito di interesse nazionale (sin). la super-
ficie del sin riguarda rispettivamente 304 ettari di terra e 
853 ettari di mare, che risultano contaminati dalle seguen-
ti sostanze: benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolat-
tame, idrocarburi policiclici aromatici (iPA), arsenico, mer-
curio, piombo, zinco, alluminio, nichel e azoto.2
il 26.09.1976, all’interno dello stabilimento Anic utiliz-
zato per la produzione dell’urea, si verificò lo scoppio della 
colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammonia-
ca. Una nube contenente fra 10 e 30 tonnellate di arseni-
co e suoi composti si riversò nel territorio circostante, in-
teressando anche la zona abitata.3

le attività di disinquinamento furono affidate agli operai 
alle dirette dipendenze del polo chimico e agli operai del-
le ditte di appalto. le attività si protrassero sino al genna-
io 1977.4
le indagini sanitarie condotte dopo l’incidente del 1976 
hanno riguardato prevalentemente i lavoratori presenti nel 
petrolchimico nei giorni successivi all’incidente.4-7 Un ul-
teriore studio aveva descritto i risultati degli esami eseguiti 
su soggetti, impiegati o meno nel polo chimico, ricoverati 
presso l’ospedale civile di Manfredonia per sospetta intos-
sicazione da arsenico.8,9 
Gli studi di mortalità condotti sinora sulla popolazione 
residente hanno presentato indicatori in linea o inferio-
ri ai riferimenti regionali o provinciali.2,10-14 Questi stu-
di, a causa del breve periodo di latenza dall’incidente del 
1976,2,11 per la diversità degli indicatori impiegati e del-
la non coerente definizione dell’area a rischio,10,12-14 non 
hanno permesso di valutare l’evoluzione dello stato di sa-
lute della popolazione residente nel comune. cionono-
stante, gli studi hanno documentato alcuni eccessi per 
specifiche cause di morte e hanno fornito due indicazio-
ni importanti.
la prima indicazione riguarda le analisi per coorte di na-
scita condotte dall’organizzazione mondiale della sanità 
(oMs) sui dati di mortalità di fonte istat per il perio-
do 1980-1994.11 Queste analisi mostravano una cresci-
ta dei rischi cumulativi di mortalità per tumore del pol-
mone nelle persone tra 0 e 74 anni per le coorti di nascita 
più recenti, coerenti con un’esposizione subita nei primi 
anni settanta.
la seconda indicazione è contenuta nel rapporto del regi-

was higher than the regional average (men: +35%; women: +54%). 
sMr% for lung cancer showed an increasing trend among men, in 
particular with regard to the provincial reference. in the period 2006-
2011 we observed 22 deaths per year vs. 19 expected (sMr%: 117.2; 
90%ci: 101.1-135.2). Among women, sMrs% were above the pro-
vincial reference on the last calendar periods (2012-2013: 7 deaths/
year vs. 4.2 expected; sMr%: 116.4; 90%ci 97.0-260.7).
CONCLuSiONS: mortality among residents in Manfredonia showed 
a smaller improvement than the regional and provincial reference 
populations. the advantage observed in the sixties was gradually 
lost in recent years. this trend was evident since the late seventies. 
since 2000, mortality for myocardial infarction was above the re-
gional and provincial references. literature documents an increased 
cardiovascular mortality at short-medium latency period in popu-
lations suffering from both natural and man-made catastrophes. 
Mortality for lung cancer showed an increase with respect to the 
reference populations (vs. the province standard, in particular) since 
the year 2000, which is consistent with the latency period from the 
exposure to arsenic in the seventies.

Keywords: Manfredonia, arsenic, disaster epidemiology, mortality, lung 
cancer

Cosa si sapeva già
n Gli studi di mortalità sulla popolazione residente a Manfredonia 

o nell’area del sito di interesse nazionale per le bonifiche (SIN), 
che include anche il comune di Monte Sant’Angelo, indicavano 
livelli di mortalità inferiori al riferimento scelto per tutti i 
grandi gruppi di cause.

n Tali studi si riferivano a periodi di follow-up inferiori a 25 
anni dall’incidente industriale del 1976, che aveva portato alla 
fuoriuscita di diverse tonnellate di composti dell’arsenico.

n Erano documentati alcuni eccessi per tumore dello stomaco, 
malattie neuropsichiatriche e tumore del polmone.

Cosa si aggiunge di nuovo
n Usando dati aggiornati al 2013, metodi standardizzati e indi-

catori uniformi, è stato mostrato che la popolazione di Man-
fredonia ha progressivamente perso il vantaggio in termini di 
mortalità che aveva nei confronti della regione e della provincia.

n Emerge un peggioramento della mortalità di tutta la popola-
zione per tumore del polmone e infarto del miocardio, in par-
ticolare tra le persone comprese nella fascia di età 15-59 anni.
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dal 1972 al 1979, che sono fornite dall’anagrafe. le dina-
miche demografiche sono state valutate tramite i dati ri-
portati dall’istat.20 Per gli anni 1982-1987, i dati sui flussi 
migratori,20 non rilevati dall’istat, sono stati estratti dall’a-
nagrafe comunale di Manfredonia.

METoDI
Per il comune di Manfredonia, la provincia di Foggia e la 
regione Puglia sono stati calcolati i tassi standardizzati di-
retti (tsd) x10.000 abitanti con riferimento alla popola-
zione europea standard.21 inoltre, per il comune, con rife-
rimento sia alla provincia sia alla regione negli stessi anni, 
sono stati calcolati i rapporti standardizzati per età con il 
metodo indiretto (sMr%), con intervalli di confidenza al 
90% (ic90%). Per il biennio 2012-2013 sono stati cal-
colati solo gli sMr%, poiché non era possibile calcolare i 
tsd a causa dell’assenza della disaggregazione per classe 
di età nel dato di fonte istat. 
Per l’analisi per coorte di nascita, i dati per il tumore pol-
monare negli uomini sono stati tabulati nel diagramma di 
lexis per classi di età 0-85+ e periodo di calendario 1970-
2009 di ampiezza quinquennale. Per l’imperfetta corri-
spondenza di questa tabulazione con i dati ottenuti, sono 
stati collassati in periodi di sei anni i dati di fonte Ares 
Puglia e sono state definite le coorti di nascita nelle dia-
gonali del diagramma di lexis (figura s1, vd. materiale 
aggiuntivo on-line). Per ogni cella della tabella sono sta-
ti ottenuti i casi osservati e attesi sulla base del riferimen-
to regionale corrispondente a ogni periodo considerato. 
i modelli età-periodo-coorte sono sati adattati seguendo 
clayton e schifflers.22,23

sono state esaminate 55 cause di decesso, compatibili con 
i cambi di codifica dovuti al cambio della icd: versione 
8 negli anni settanta, versione 9 dal 1980 al 2002, versio-
ne 10 dal 2003.24 
il protocollo di studio è stato discusso e condiviso con la 
popolazione17 e approvato dal comitato etico dell’Azien-
da ospedaliero-universitaria “ospedali riuniti” di Fog-
gia.25 

RiSuLTATi 
DINAMICHE DEMoGRAFICHE 
la popolazione del comune di Manfredonia, che rappre-
senta il 9% della popolazione provinciale e l’1,4% di quel-
la regionale, comprendeva circa 40.000 residenti a metà 
degli anni sessanta, divenuti poi 47.000 al censimento 
1971, 53.000 al censimento 1981 e poco più di 56.000 
al censimento 2011.
il saldo migratorio totale nel 1973-1974 è pari a 10 
x1.000 abitanti a causa di immigrazioni da altri comuni 
italiani e, in parte, dall’estero. Già dal 1977 il saldo diven-

stro tumori della Puglia sui dati di mortalità di fonte istat 
per il periodo 2006-2011.15 il rapporto indicava, tra gli 
uomini, un eccesso di mortalità per tumore del polmone 
sia rispetto alla provincia sia rispetto alla regione.
Questi risultati avallano l’ipotesi, riportata anche nelle 
conclusioni di alcuni studi precedenti,11 che in questi ul-
timi anni si possano notare gli effetti a lunga latenza delle 
esposizioni, in particolare ad arsenico, e, quindi, la neces-
sità di uno studio approfondito sullo stato di salute della 
popolazione residente a Manfredonia.
Agli inizi del 2015, il comune di Manfredonia, l’istitu-
to di fisiologia clinica del consiglio nazionale delle ri-
cerche e l’Azienda sanitaria locale di Foggia hanno sot-
toscritto un accordo di collaborazione per una ricerca di 
comune interesse dal titolo Indagine conoscitiva sullo sta-
to di salute della popolazione e dell’ambiente nella Città di 
Manfredonia. i dettagli delle prime fasi, del razionale e del 
finanziamento di questo studio sono stati pubblicati su 
Epidemiologia&Prevenzione.16,17

scopo del presente articolo è la valutazione dello stato 
di salute della popolazione residente nel solo comune di 
Manfredonia attraverso un’analisi descrittiva della morta-
lità dal 1970 al 2013 e un’analisi per coorte di nascita del-
la mortalità per tumore polmonare.

mATERiALi E mETODi 
MATERIALI
i dati di mortalità presi in esame sono di fonte istat e co-
prono l’arco di tempo dal 1970 al 2013. nella tabella s4 
(vd. materiale aggiuntivo on-line) sono riportati i codici 
delle cause utilizzate in questo articolo, in base alle diver-
se versioni della classificazione internazionale delle malat-
tie (International Classification of Diseases – icd) adottate 
nei vari periodi in italia. 
Per la popolazione residente nel comune di Manfredonia 
è stata ricostruita la mortalità di fonte istat in tre modi 
corrispondenti a tre periodi temporali. la mortalità per 
gli anni 1970-1979 è completa e la causa di morte dei re-
sidenti deceduti al di fuori del comune è stata recupera-
ta tramite record linkage anonimo con i dati istat.18 non 
sono disponibili dati per il biennio 1980-1981. Per gli 
anni dal 1982 al 2011 i dati di mortalità sono stati forniti 
dall’Agenzia sanitaria regionale della Puglia (Ares Puglia) 
in periodi triennali disaggregati per sesso, causa e classi 
quinquennali di età. Per gli anni 2012-2013 sono stati re-
periti i dati comunali annuali dall’istat, disaggregati per 
sesso e, solo per il totale delle cause, disaggregati per clas-
se di età. i dati di riferimento regionali e provinciali an-
nuali sono stati forniti dall’istat e sono disaggregati per 
anno, sesso, classe di età e causa di decesso. le popolazio-
ni sono di fonte istat,19 tranne che per quelle comunali 
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ta negativo e tale rimane, escluso un breve periodo a metà 
degli anni ottanta, per diventare poi positivo (2 x1.000 
abitanti) nel 2013; le immigrazioni dall’estero, di piccola 
entità, sono sempre in positivo (figura 1). il saldo natura-
le presenta valori vicini allo zero dal 2011.26 le piramidi 
dell’età mostrano una popolazione relativamente giovane 
fino al 2001.26 

MoRTALITà GENERALE
le cause mal definite rappresentano meno del 2% delle 
cause totali sia tra gli uomini sia tra le donne in tutto il 
periodo considerato e sono trascurabili nel periodo 2006-
2011.

LA MoRTALITà PER TUTTE LE CAUSE
la figura 2 descrive i tsd per periodi quinquennali dal 
1970 al 2013, calcolati in questo studio, e quelli del pe-
riodo 1960-1994 riportati nella pubblicazione di Malto-
ni e colleghi.12 
i tsd di mortalità per tutte le cause sono in diminuzione 
e presentano, tra i residenti nel comune di Manfredonia, 
valori sempre inferiori a quelli delle popolazioni di riferi-
mento, regionale e provinciale, tra loro coincidenti. i va-
lori riportati da Maltoni e colleghi sono allineati a quelli 
calcolati nel presente studio. la differenza dei tsd per i 
residenti a Manfredonia rispetto ai tassi delle popolazioni 
di riferimento è ampia fino a fine anni ottanta, si dimez-
za negli anni successivi e tende a ridursi ulteriormente ne-
gli anni più recenti.

Figura 1. Saldo migratorio del Comune di Manfredonia (tassi x1.000 abitanti), anni 1965-2014.
Figure 1. Migration rate of residents in Manfredonia (x1,000 inhabitants), years 1965-2014.

Figura 2. Confronto della mortalità per tutte le cause. Tassi standardizzati diretti 
(x10.000 abitanti). Riferimento: popolazione europea. Fonti dei dati: risultati di 
questo studio (anni: 1970-2013) e studio Maltoni et al. (anni: 1960-1994).31

Figure 2. Comparison of mortality for all-causes. Direct standardised rates 
(x10,000 residents). Reference: European population. Data sources: results of this 
study (years: 1979-2913)16,17 and Maltoni et al. study (years: 1960-1994).31
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l’esame per gruppi di età (non riportato) rileva che l’an-
damento dei tsd per le classi di età più anziane, conside-
rato il peso preponderante della mortalità in queste classi 
rispetto al resto della popolazione, segue lo stesso profi-
lo della mortalità per tutte le età. Per gli uomini tra i 15 e 
i 59 anni residenti a Manfredonia, i tassi di mortalità se-
guono il trend secolare in diminuzione che si osserva nel-
la regione Puglia e, partendo da valori molto inferiori ai 
valori regionali, vi si allineano dai primi anni duemila. 
tra le donne con età compresa tra i 15 e i 59 anni, l’alli-
neamento ai valori regionali si osserva già dalla fine degli 
anni ottanta.

LA MoRTALITà PER CAUSE SPECIFICHE
nella figura s2 e nelle tabelle s2 e s3 (vd. materiale ag-
giuntivo on-line) sono riportati, rispettivamente, i grafici 
sui risultati delle analisi e i valori numerici. 
il profilo della mortalità per cause naturali segue nel 
tempo lo stesso andamento rilevato per tutte le cause. Gli 
sMr% (figura s2) mostrano un andamento crescente, 
pur restando sotto il valore di riferimento, tranne che per 
le donne nel biennio 2012-2013.
l’andamento della mortalità per l’insieme delle cause 
cardiovascolari (figura s2) ricalca quanto osservato per 
tutte le cause di morte.
La mortalità per infarto del miocardio (figura s2) mo-
strava, nel passato, tsd inferiori al riferimento regionale 
per il comune di Manfredonia. Gli sMr%, infatti, mo-
strano andamenti in crescita con superamento del riferi-
mento negli ultimi periodi, specialmente per le classi di 
età inferiori a 60 anni.
Analogo eccesso si registra per le malattie cerebrovasco-
lari rispetto alla regione (negli uomini anche rispetto alla 
provincia). si noti che nella provincia di Foggia i tsd per 
queste patologie risultano superiori alla media regionale 
(figura s2).
La mortalità per le malattie respiratorie (figura s2) di-
minuisce nel tempo in modo analogo ai valori regionali e 
provinciali.
i tsd di mortalità per malattie dell’apparato digerente 
nei residenti a Manfredonia (figura s2) risultano inferio-
ri ai riferimenti, ma, come per la mortalità generale, tale 
scostamento si riduce dalla fine degli anni novanta. Gli 
sMr%, seppur inferiori rispetto al riferimento regiona-
le e provinciale, sono in aumento e, nell’ultimo biennio, 
tra le donne superano i valori di riferimento. tra il 1970 e 
il 2013, nei residenti a Manfredonia la cirrosi rappresen-
ta in media il 57% dei decessi per patologie dell’apparato 
digerente tra gli uomini (4,8 decessi annui) e il 37% tra le 
donne (2,3 decessi annui). 
La mortalità per disturbi psichici e per malattie del si-

stema nervoso (non riportato) mostra valori in eccesso 
nell’ultimo biennio. si tratta di piccole numerosità riferite 
alla mortalità per l’insieme delle demenze (17 decessi/
anno e 9 attesi per uomini e donne nell’insieme) e alla ma-
lattia di Alzheimer (15 decessi/anno e 10 attesi per uomi-
ni e donne nell’insieme).
Per i tumori maligni (figura s2) nel loro complesso, tra 
gli uomini i valori dei tsd di mortalità fino alla fine de-
gli anni novanta sono più elevati in regione vs. la provin-
cia e il comune di Manfredonia. tali valori, tuttavia, si so-
vrappongono nei periodi successivi. tra le donne, invece, i 
tsd sono inferiori a Manfredonia rispetto ai riferimenti, 
che coincidono. nell’ultimo periodo, i valori degli sMr% 
sono in crescita in entrambi i sessi e raggiungono o supe-
rano i riferimenti regionali e provinciali.
tra le patologie tumorali specifiche, la mortalità per il 
tumore dello stomaco (figura s2) tra gli uomini è sta-
ta molto elevata negli anni ottanta rispetto a entrambi 
i riferimenti, per poi subire un notevole calo nei perio-
di successivi. Pur trattandosi di piccole numerosità, tut-
tora presenta valori superiori ai riferimenti tra gli uomini 
(6 decessi/anno e 4 attesi nel 2012-2013 prendendo come 
riferimento la regione Puglia). si noti che i tsd per tu-
more dello stomaco nella provincia di Foggia sono sem-
pre superiori ai valori regionali e simili a quelli rilevati a 
Manfredonia.
Per il tumore del polmone (figura 3), la mortalità tra gli 
uomini residenti a Manfredonia risulta in crescita fino alla 
fine degli anni novanta, periodo in cui supera entrambi 
i riferimenti. la provincia presenta tsd inferiori a quel-
li regionali.
tra le donne residenti a Manfredonia, i valori tendono a 
essere più elevati dei riferimenti, sebbene vi siano notevoli 
oscillazioni dovute al basso numero di eventi. 
Gli sMr% mettono in evidenza tra gli uomini valori in 
crescita, in particolar modo rispetto al riferimento pro-
vinciale, con un eccesso a cominciare dal periodo 2006-
2011, in cui si osservano 22 decessi/anno e 19 attesi con 
un sMr% di 117,2 (ic90% 101,1-135,2) in riferimento 
alla provincia di Foggia.
Anche tra le donne gli sMr% superano i riferimenti pro-
vinciali negli ultimi periodi esaminati (nel 2012-2013: 
7 decessi/anno e 4,2 attesi; sMr% 116,4; ic90% 97,0-
260,7; riferimento: provincia di Foggia).
l’analisi per gruppi di età riporta un andamento degli 
sMr% in crescita, in particolar modo tra gli uomini nella 
classe di età 15-59 anni.
l’analisi per coorte di nascita (tabella s1) per la mortali-
tà per il tumore polmonare mostra un aumento di rischio 
per le coorti che avevano meno di 50 anni al momento 
dell’incidente del 1976 (rapporto tra tassi: 1,35; ic90% 
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Figura 3. Mortalità per tumore del polmone per sesso ed età a Manfredonia: (A) tassi standardizzati (x10.000 abitanti) per sesso, riferimento: popolazione europea, 
1970-2011; (B) SMR% per sesso e causa di morte, riferimento: Puglia e provincia di Foggia, tutte le età, 1970-2013; (C) SMR% per sesso e causa di morte, per periodo 
di calendario e gruppi di età, riferimento: Puglia e provincia di Foggia, 1970-2011.
Figure 3. Mortality for lung cancer in Manfredonia: (A) sex-specific direct standardized rates (x10,000 residents), reference: European standard population, 1970-
2011; (B) sex- and cause-specific SMR%, reference: province of Foggia and Apulia Region, 1970-2013; (C) sex- and cause-specific SMR%, according to calendar period 
and age class, reference: province of Foggia and Apulia Region, 1970-2011.
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1,15-1,60; p=0,003), prendendo come riferimento le al-
tre coorti di nascita. sugli attesi regionali si hanno 239 de-
cessi e 228 attesi con un sMr% di 104 (ic90% 94-116). 
nella tabella s1 sono riportati i vari modelli che sono sta-
ti adattati insieme alla rispettiva log-verosimiglianza e ai 
gradi di libertà. il modello comparativamente migliore è 
quello che considera un andamento lineare crescente di ri-
schio per coorte di nascita via via più giovane (evidenziato 
in giallo nella tabella). il modello con andamento lineare 
per periodo non è equivalente per il mancato allineamen-
to dei dati al diagramma di lexis, come spiegato nei me-
todi. i due modelli sarebbero indistinguibili; la scelta di 
considerare la dimensione “coorte” dipende anche dal fat-
to che è possibile adattare un modello ancora più sempli-
ce che prevede solo un incremento di rischio per le coorti 

che avevano meno di 50 anni nel momento dell’inciden-
te (ultima riga della tabella s1 “coorte >10”), dunque nati 
dopo il 1926.
Per i tumori femminili (figura s2) l’andamento dei tsd 
di mortalità fino al 2011 risulta, sia a Manfredonia sia in 
regione e provincia, in calo per quanto riguarda il tumo-
re della mammella e dell’utero, ma non per il tumore 
dell’ovaio. nel 2012-2013, invece, rispetto a entrambi i 
riferimenti si rileva un eccesso di mortalità per tumore del-
la mammella (12 decessi/anno e 9 attesi, sMr%: 128,7; 
ic90% 88,7-180,9; riferimento: regione Puglia) e dell’u-
tero (5 decessi/anno e 2 attesi; sMr%: 195,0; ic90% 
101,7-340,3; riferimento: regione Puglia), e un difetto per 
tumore dell’ovaio (2 decessi/anno e 3 attesi; sMr%: 59,7; 
ic90% 16,3-154,3, riferimento: regione Puglia). 

1970-1979

1982-1990

1991-1999

2006-2011
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La mortalità per tumore della prostata (figura s2) risul-
ta superiore ai riferimenti negli anni settanta, in linea con 
essi fino ai primi anni duemila, per poi risalire nel biennio 
2012-2013. in provincia, i tsd risultano inferiori a quelli 
regionali già prima degli anni duemila.

DiSCuSSiONE
Questo articolo ha valutato la mortalità della popolazione 
residente nel comune di Manfredonia dal 1970 al 2013. 
la qualità dei dati utilizzati non mostra criticità lungo tut-
to l’arco di tempo considerato. È stata, infatti, registrata 
una percentuale contenuta (<2%) di cause mal definite.
la mortalità per tutte le cause e per grandi gruppi di cau-
se risulta inferiore ai valori di riferimento, confermando 
quanto riportato dai precedenti studi. infatti, sin dagli 
anni sessanta, la mortalità generale registrata a Manfre-
donia è inferiore ai valori di riferimento regionali e pro-
vinciali, con uno scostamento ampio fino a tutti gli anni 
ottanta. dai primi anni novanta, tuttavia, lo scostamen-
to si riduce. in effetti la perdita di vantaggio si può quan-
tificare valutando di quanto è cambiata la differenza tra 
decessi osservati e attesi come media annuale: nel 1970-
1979 era di -67 decessi annui (262 osservati e 329 attesi) e 
nel 2006-2013 è stata di -34 decessi annui (407 osservati 
e 441 attesi). ciò significa che, rispetto al passato, nell’ul-
timo periodo ci sono 33 decessi in più all’anno, ovvero cir-
ca 3 in più al mese rispetto al riferimento regionale. Per-
ché tale scostamento si riduca, cioè perché il vantaggio di 
una minore mortalità si riduca, non è immediato da inter-
pretare. si può ipotizzare una combinazione di due fatto-
ri. da un lato, come emerge nell’analisi dei dati demogra-
fici, è ipotizzabile per gli anni 1970-1979 un effetto legato 
all’arrivo in città di persone giovani, quindi più sane, at-
tratte dalla richiesta di lavoro per l’apertura del polo indu-
striale. dalla fine degli anni ottanta, il saldo migratorio, 
sempre negativo, suggerisce un’emigrazione di persone in 
età attiva. Verosimilmente la popolazione non emigrata 
era in peggiori condizioni di salute. dall’altro lato, si può 
ipotizzare un peggioramento dell’attesa di vita tra coloro 
che erano residenti a Manfredonia dalla metà degli anni 
ottanta in poi. la mortalità in regione e nella provincia 
cala, infatti, in modo costante; al contrario, a Manfredo-
nia dalla metà degli anni ottanta la mortalità totale non si 
riduce o diminuisce in misura inferiore rispetto a quanto 
si registra in regione e provincia.
nello studio qui presentato, diversamente dagli studi pre-
cedenti che si fermavano ai primi anni duemila, emergo-
no valori di mortalità più elevati per tutti i tumori maligni 
(in entrambi i sessi rispetto alla provincia) e per malattie 
cardiache (infarto) e degli apparati respiratorio e digerente 
(in particolare per le donne).

la mortalità per tumore dello stomaco è sempre elevata 
tra gli uomini, come anche riportato nello studio sen-
tieri nel periodo 1995-20022 e in quello dell’oMs nel 
periodo 1980-1987.10 
Patologie come i tumori femminili richiedono un attento 
monitoraggio, in quanto i risultati nell’ultimo periodo in-
dicano valori elevati di mortalità per patologie che dovreb-
be essere sottoposte a screening, quindi tali decessi sono da 
considerarsi come morti evitabili. Analogo discorso vale 
per la mortalità per tumore della prostata, che presentava 
valori elevati anche negli anni ottanta.10

la mortalità per il tumore del polmone per tutte le età è 
in costante aumento tra gli uomini, ma anche tra le don-
ne, pur con un basso numero di decessi, fino a superare i 
valori di riferimento. Questo rilievo è possibile nel nostro 
studio grazie al lungo periodo di osservazione, circa qua-
rant’anni dall’incidente che ha esposto la popolazione ad 
arsenico, cancerogeno di gruppo 1.27 
interessante il rilievo dell’analisi per gruppi di età, che mo-
stra un eccesso di mortalità per tumore del polmone nelle 
generazioni più giovani residenti a Manfredonia, special-
mente tra gli uomini. Anche l’analisi per coorte di nascita 
rileva in modo coerente un aumento della mortalità nelle 
persone che avevano meno di 50 anni nel 1976. lo studio 
oMs10 aveva rilevato valori crescenti di rischio cumula-
tivo di mortalità per coorti di nascita successive al 1930. 
come lo stesso studio oMs suggeriva, oggi sulla salute 
potrebbero emergere gli effetti a lunga latenza dell’esposi-
zione ad arsenico, che coinvolse non solo i lavoratori, ma 
anche la popolazione generale.
in questo studio si rileva un aumento nella mortalità per 
cause naturali, per infarto del miocardio e per le malat-
tie dell’apparato digerente, rappresentate prevalentemente 
dalla cirrosi. Aumento che si riscontra, in particolare, per 
le generazioni più giovani (età <60 anni) che, per queste 
patologie, potrebbe essere interpretato in diversi modi. È 
in corso una ricostruzione storica delle vicende di Manfre-
donia. l’incidente del 1976 non rappresenta un fenomeno 
isolato, ma si può spendere per Manfredonia la definizio-
ne di una catastrofe continuata fino alla chiusura dell’im-
pianto nel 1993. Vicende che passano per molti inciden-
ti di varia gravità che hanno prodotto fughe improvvise di 
inquinanti (come le nubi di ammoniaca che comportaro-
no un notevole stress nella popolazione) fino alle vicende 
della cosiddetta “nave dei veleni” e alla chiusura della fab-
brica con la conseguente perdita di posti di lavoro.28 tali 
vicende hanno ripercussioni sullo stato di salute, con tem-
pi di latenza ben diversi da quelli legati alla patogenesi on-
cologica. Per esempio, anche a seveso è stata riportata una 
maggiore mortalità per malattie cardiache, come l’infarto, 
con tempi di latenza di 5-10 anni dall’evento.29
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Un’ulteriore considerazione meritano le dinamiche de-
mografiche che hanno visto, alla fine degli anni ottanta, 
un’emigrazione dal comune che potrebbe aver selezionato 
una popolazione residua in peggior stato di salute.
data l’ubicazione geografica di Manfredonia, sicuramente 
l’analisi su tutto il comune può non permettere di osserva-
re, a causa della loro potenziale diluizione, gli effetti più 
puntuali, specialmente per chi al momento dell’inciden-
te risiedeva a ridosso dell’area industriale. la costruzione 
della coorte di popolazione, avviata ma che richiede tempi 
lunghi, potrà forse gettare luce su questo punto e permet-
tere di valutare in modo più approfondito le dinamiche 
demografiche. inoltre, l’aggiornamento della coorte dei la-
voratori, di cui oltre il 54% risiedevano a Manfredonia, 
permetterà di disaggregare dalle analisi della popolazione 
almeno questa categoria di persone, potenzialmente sog-
getta a massicce esposizioni ad arsenico.

LIMITI DELLo STUDIo
i limiti di questo lavoro sono quelli tipici di uno studio di 
epidemiologia descrittiva.30 lo studio dello stato di salu-
te della popolazione si è limitato, in questa fase, all’analisi 
della mortalità. non appena saranno disponibili i dati del-
le schede di dimissione ospedaliere per tutta la provincia 
di Foggia, si produrranno anche analisi sui ricoveri.
nell’interpretazione dei risultati dello studio bisogna te-
ner conto dell’uso della regione e della provincia come 
riferimenti. la regione Puglia, infatti, presenta e ha pre-
sentato in passato eccessi per diverse cause di decesso, in 
particolare nelle aree a rischio di crisi ambientale di taran-
to2,11,31-33 e Brindisi2,11,34 nonché le specificità della pro-
vincia di lecce.13,14 la scelta di tale riferimento, pertan-
to, potrebbe portare a una generale sottostima del rischio 
per la popolazione di Manfredonia. Questa scelta, discus-
sa pubblicamente, è stata comunque ritenuta la più adat-
ta, essendo l’unica in grado di permettere la confrontabili-
tà dei risultati del presente studio con gli studi condotti in 

precedenza. il riferimento provinciale, più puntuale, pro-
duce stime meno robuste e con maggiore incertezza a cau-
sa della minor numerosità degli eventi.35 
infine, un altro limite è rappresentato dall’assenza di ana-
lisi standardizzate per livello socioeconomico. sull’ consi-
stenza e direzione dell’eventuale distorsione rimandiamo 
ad approfondimenti successivi.36

CONCLuSiONi
in conclusione, questo articolo ha messo in luce come il 
fenomeno della mortalità osservata a Manfredonia abbia 
subito una diminuzione inferiore a quella osservata nei ri-
ferimenti provinciali e regionali. il vantaggio che si osser-
vava negli anni sessanta, infatti, si è ridotto nel tempo fino 
ad annullarsi negli ultimi anni. lo stato di salute (come 
misurato dalla mortalità generale) migliora, ma meno del-
la media regionale e provinciale. dal 1970, Manfredonia 
ha progressivamente perso il vantaggio che aveva. Questo 
è vero in particolare per le malattie cardiovascolari, men-
tre non vi sono differenze dalla media regionale o provin-
ciale per l’insieme dei tumori maligni.
dagli anni duemila la mortalità per infarto del miocar-
dio è in eccesso sulla media regionale e provinciale. dai 
casi riportati in letteratura si può osservare che le popola-
zioni che sperimentano catastrofi di origine naturale o an-
tropica possono fronteggiare un aumento di patologie car-
diovascolari.37 la mortalità per tumore polmonare mostra 
un eccesso sulla media regionale e, in particolar modo, su 
quella provinciale a partire dagli anni duemila. 
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