
13Epidemiol Prev 2020; 44 (1) Suppl 1:1-144. doi.org/10.19191/EP20.1.S1.P001.003  anno 44 (1) gennaio-febbraio 2020

www.epiprev.it AtlAnte mortAlità regione CAmpAniA 2006-2014

introDuzione  
e  presentAz ione  De i  DAt i 

I N T R o D u C T I o N 	 A N D 	 D ATA 	 R E p o R T I N G

1

premessA

I dati di mortalità rappresentano un prezioso supporto cono-
scitivo per l’analisi dello stato di salute della popolazione. Tali 
dati vanno interpretati come un indicatore finale e complessi-
vo di esito che rimanda a una serie di altri indicatori e fattori 
che lo determinano, quali:
n l’incidenza e la prevalenza delle diverse patologie nelle aree 
prese in esame;
n il grado di prevenzione e di anticipazione diagnostica delle 
patologie indagate;
n l’accesso a cure specifiche e la qualità delle stesse;
n le modalità di presa in carico dei pazienti oltre alla gestione, 
nel tempo e nello spazio, dei percorsi di diagnosi e cura delle 
patologie.
A questi si aggiunge un ulteriore fattore trasversale, in grado di 
determinarli o modificarli, costituito dalle condizioni socioe-
conomiche individuali e dal contesto socioeconomico dell’a-
rea geografica di riferimento. Tali condizioni, con i fattori a esse 
collegati, tra cui particolarmente rilevanti il grado di istruzione1 
e le condizioni ambientali generali (assetto urbano, contamina-
zione dell’aria, delle acque e del suolo, rumore, disponibilità di 
verde), rappresentano non solo un possibile determinante della 
patologia, ma un ulteriore fattore prognostico. 
I notevoli e continui progressi scientifici in tutti i campi e di-
scipline della medicina, in molti casi hanno radicalmente cam-
biato il decorso e l’evoluzione delle malattie, ma la loro conte-
stualizzazione nei sistemi operativi assistenziali locali e la reale 
fruibilità di tali progressi da parte della collettività restano af-
fidati alla organizzazione dei sistemi sanitari regionali. È al si-
stema sanitario regionale di riferimento, infatti, che va ascritta 
l’intera programmazione e organizzazione delle procedure dia-
gnostiche, precoci o ritardate, dell’accesso alle cure, della quali-
tà delle cure erogate, della gestione multidisciplinare della presa 
in carico dei pazienti, della definizione di percorsi diagnosti-
co-terapeutici-assistenziali specifici per patologia. Pur essen-
do l’incidenza e la prevalenza gli elementi principali da tenere 

in considerazione nella valutazione della mortalità, molto fre-
quentemente si rilevano situazioni in cui a parità di tassi di in-
cidenza e di prevalenza di una patologia corrispondono tassi di 
mortalità diversi. Inoltre, in alcune aree geografiche, a tassi di 
incidenza di alcune patologie più bassi non corrispondono coe-
renti tassi di mortalità. Bisogna considerare, quindi, la mortali-
tà come un indicatore di esito complesso, collegato a molteplici 
fattori e atto a valutare, in prima istanza, il sistema sanitario di 
riferimento, più che un indicatore diretto del rischio di amma-
larsi di una popolazione. 
Relativamente alla patologia oncologica, l’attuale estensione 
della copertura del Registro Tumori di popolazione all’intera 
Regione Campania e la disponibilità di dati di incidenza on-
cologica regionale sufficientemente stabili (periodo di inciden-
za 2008-2014) consentiranno uno studio contestuale dell’in-
cidenza e mortalità oncologica, favorendo una lettura e una 
comprensione migliore di entrambi i fenomeni.

obiettivi

Obiettivo della presente monografia è rendere disponibile un 
Atlante regionale di mortalità aggiornato con una visione d’in-
sieme della mortalità, attraverso confronti con i dati nazionali, 
e tra macro-aree intraregionali. In aggiunta, questa monografia 
intende offrire, attraverso mappe regionali, misure di rischio 
con dettaglio comunale.

rAzionAle 

La monografia prende in esame i dati ISTAT di mortalità ge-
nerale e di mortalità specifica per causa (vd. cap. 2 «Materiali e 
metodi») riferiti ai cittadini residenti in Regione Campania, re-
lativi al periodo 2006-2014. L’analisi ha riguardato due livelli 
di aggregazione territoriale:
n dati aggregati su base regionale e per le sette Aziende Sa-
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nitarie Locali regionali: ASL Napoli 1 Centro, ASL Na-
poli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, che insieme costituiscono 
la Città Metropolitana di Napoli, e ASL di Caserta, Bene-
vento, Avellino, Salerno, che invece coprono i rispettivi ter-
ritori provinciali di riferimento;
n dati aggregati su base comunale riferiti a ciascuno dei 
550 Comuni della Regione Campania.
Relativamente ai dati aggregati su base regionale e per ma-
cro-area aziendale, per ognuna delle 29 cause di morte in-
dagate (l’insieme di tutte cause, 14 grandi cause e 14 tu-
mori specifici) sono stati calcolati:
• i tassi standardizzati diretti (su popolazione europea 
2013) riferiti all’Italia, alla Regione Campania e alle sin-
gole sette ASL regionali, così da poter confrontare popo-
lazioni con diversa distribuzione per età;
• i rapporti standardizzati di mortalità (SMR) riferiti 
alle singole ASL e stimati su base regionale;
• gli anni di vita persi (numero e tassi grezzi per 100.000 
abitanti) riferiti sia alla Regione sia alle singole ASL. Que-
sta è una misura che stima la perdita di anni di vita de-
terminata da morte prematura; il valore indica il numero 
di anni potenzialmente vivibili e persi prima di raggiun-
gere il limite di età convenzionalmente adottato (nel no-
stro caso 75 anni); 
• i trend temporali dei tassi di mortalità per il periodo 
2006-2014, con APC (Annual Percentage Change) rela-
tivi all’Italia, alla Regione Campania e alle singole ASL.

risultAti

Di seguito si riportano i dati di maggior rilievo relativi al 
confronto dei dati di mortalità della Campania verso l’I-
talia e alcune considerazioni sui risultati dello studio; per 
i dati analitici si rimanda alle singole schede di mortalità 
per causa (vd. tabella 1).

Confronto trA tAssi stAnDArDizzAti  
Di mortAlità in regione CAmpAniA  
e in itAliA, perioDo 2006-2014

CAuSE	DI	MoRTE	NoN	oNCoLoGICHE
MASCHI
Rispetto all’Italia, la Regione Campania presenta tassi 
standardizzati diretti di mortalità:
n più alti per i seguenti raggruppamenti di cause: tut-
te le cause, malattie dell’apparato digerente, malattie 
dell’apparato respiratorio, malattie del sistema circolato-
rio, infarto del miocardio, malattie endocrine e dismeta-
boliche, diabete, epatite virale, malattie del sistema geni-
tourinario;
n più bassi per le seguenti cause: malattie infettive, ma-
lattie del sistema nervoso, cause esterne di traumatismo e 
di avvelenamento; 

n sovrapponibili al dato nazionale per malattie del san-
gue e degli organi ematopoietici, malformazioni congenite.

FEMMINE
Rispetto all’Italia, la Regione Campania presenta tassi 
standardizzati diretti di mortalità:
n più alti per i seguenti raggruppamenti di cause: tut-
te le cause, malattie dell’apparato digerente, malattie del 
sistema circolatorio, infarto del miocardio, malattie en-
docrine e dismetaboliche, diabete, epatite virale, malattie 
del sistema genitourinario;
n più bassi per le malattie dell’apparato respiratorio, ma-
lattie infettive, malattie del sistema nervoso; 
n sovrapponibili al dato nazionale per le malattie del 
sangue e degli organi ematopoietici, malformazioni con-
genite, cause esterne di traumatismo e di avvelenamento.

CAuSE	DI	MoRTE	oNCoLoGICHE
MASCHI
Rispetto all’Italia, la Regione Campania presenta tassi 
standardizzati diretti di mortalità:
n più alti per i seguenti tumori: insieme dei tumori, tu-
more del polmone, della laringe, della prostata e della ve-
scica;
n più bassi per i tumori del colon retto, del pancreas, del 
rene, dello stomaco, del tessuto linfatico-ematopoietico e 
tessuti correlati, le leucemie e i linfomi non Hodgkin;
n sovrapponibili al dato nazionale per i tumori del fega-
to e dei tessuti molli. 
Sui maggiori tassi di mortalità per l’insieme di tutti i tu-
mori nei maschi incide in modo determinante la mor-
talità per tumore polmonare; il dato, considerata la 
prognosi tutt’ora infausta che contraddistingue tale ne-
oplasia, rimanda in modo diretto ai tassi di incidenza 
più alti per tumore polmonare rilevati, nei maschi, in 
Regione Campania rispetto all’insieme dei Registri Tu-
mori italiani. Infatti, nel quinquennio 2008-2012, i tas-
si di incidenza del tumore polmonare erano di 121,9 
(IC 95% 119,6-124,3) in Campania e di 109,1 (IC 
95% 108,2-110,0) in Italia (TSD per 100.000, pop. 
EU 2013).2

FEMMINE
Rispetto all’Italia, la Regione Campania presenta tassi 
standardizzati diretti di mortalità:
n più alti per i tumori del fegato e per i tumori della ve-
scica; 
n più bassi per i seguenti tumori: insieme dei tumori, tu-
mori del colon retto, della mammella, del pancreas, del 
polmone, del rene;
n sovrapponibili al dato nazionale per i seguenti tumo-
ri: della laringe, dello stomaco, del tessuto linfatico ema-
topoietico e tessuti correlati, dei tessuti molli, le leucemie, 
i linfomi non Hodgkin. 
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CAUSE DI MORTE MASCHI FEMMINE

CAMPANIA ITALIA CAMPANIA ITALIA

TSD IC 95% TSD IC 95% TSD IC 95% TSD IC 95%

TUTTE LE CAUSE 1.227,9 1.238,9 1.092,5 1.095,1 822,6 829,7 721,9 723,6

CAUSE NON ONCOLOGICHE
MALATTIE 
DELL’APPARATO DIGERENTE 50,2 52,3 44,0 44,5 35,1 36,6 29,0 29,4

MALATTIE 
DELL’APPARATO RESPIRATORIO 101,9 105,3 93,5 94,3 41,0 42,6 42,7 43,1

MALATTIE 
DEL SISTEMA CIRCOLATORIO 489,6 496,8 403,5 405,1 386,1 390,9 295,9 297,0

INFARTO 69,8 72,4 60,6 61,2 37,4 39,0 30,0 30,4

MALATTIE ENDOCRINE 58,8 61,2 43,5 44,0 59,8 61,7 36,4 36,8

DIABETE 51,5 53,8 34,9 35,3 52,9 54,7 28,4 28,8

MALATTIE INFETTIVE 15,0 16,2 20,3 20,6 11,1 11,9 13,5 13,8

EPATITE VIRALE 7,5 8,3 4,5 4,7 6,0 6,6 3,4 3,5

MALATTIE DEL SANGUE 4,2 4,8 4,5 4,7 3,6 4,1 4,1 4,2

SISTEMA NERVOSO 31,4 33,2 38,5 39,0 26,2 27,5 32,2 32,5

SISTEMA GENITOURINARIO 26,4 28,1 21,7 22,1 17,7 18,7 13,5 13,8

MALFORMAZIONI CONGENITE 2,1 2,5 2,5 2,6 1,7 2,1 2,0 2,1

TRAUMATISMI  
AVVELENAMENTI 39,3 41,2 52,4 52,9 24,4 25,6 24,6 25,0

 CAUSE ONCOLOGICHE 

TUTTI I TUMORI MALIGNI 377,5 383,3 355,8 357,2 189,0 192,4 195,1 196,0

TUMORE DEL COLON RETTO 34,7 36,5 38,1 38,6 20,4 21,6 22,5 22,8

TUMORE DEL FEGATO 11,2 12,1 11,4 11,6 3,6 4,1 3,2 3,4

TUMORE DELLA LARINGE 7,2 8,0 5,4 5,6 0,5 0,7 0,4 0,5

TUMORE DELLA MAMMELLA       31,2 32,6 33,2 33,6

TUMORE DEL PANCREAS 14,4 15,5 18,8 19,1 11,0 11,8 14,3 14,5

TUMORE DI TRACHEA, 
BRONCHI E POLMONE 110,9 114,0 92,6 93,3 20,8 22,0 23,1 23,4

TUMORE DELLA PROSTATA 34,0 35,9 29,9 30,3       

TUMORE DEL RENE 6,0 6,7 7,8 8,1 2,4 2,8 3,0 3,2

TUMORE DELLO STOMACO 20,2 21,5 21,9 22,3 10,5 11,4 10,8 11,0

TUMORE DELLA VESCICA 24,4 25,9 17,1 17,4 3,3 3,7 2,9 3,0

TUMORI TESSUTO LINFATICO 
ED EMATOPOIETICO 25,8 27,4 28,8 29,2 16,9 17,9 17,6 17,8

LEUCEMIE 11,4 12,5 12,4 12,7 7,1 7,7 7,0 7,1

LINFOMA NON HODGKIN 7,9 8,7 9,3 9,5 5,3 5,8 5,8 5,9

TUMORE DEI TESSUTI MOLLI 1,3 1,6 1,5 1,6 0,8 1,1 1,0 1,1

TSD: Tasso Standardizzato Diretto.

Tabella 1.Tabella 1. Tasso standardizzato diretto di  mortalità: confronto Campania vs Italia,  anni 2006-2014  (TSD per 100.000, popolazione standard  EU 2013).
Table 1.Table 1. Mortality standardized rate: Comparison between Campania Region and Italy,  2006-2014  (TSD per 100,000,  standard population  EU 2013).
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DAti Di mortAlità strutturAti 
per mACro-Aree geogrAfiChe 
intrAregionAli - Asl

L’analisi della distribuzione della mortalità regionale per 
macro-aree evidenzia, per la quasi totalità delle cause di 
morte, maggiori tassi di mortalità nelle tre ASL che affe-
riscono alla Città Metropolitana di Napoli e, per alcune 
cause, anche alla provincia di Caserta. Per alcune cause di 
morte (es. le malformazioni congenite), il numero molto 
basso di decessi per ASL condiziona la precisione delle sti-
me e, pertanto, non rende possibile evidenziare differenze 
signifi cative rispetto al dato regionale. I maggiori tassi di 
mortalità rilevati nelle aree sopra citate rimandano a tas-
si più alti di incidenza e prevalenza delle patologie inda-
gate in quelle aree. È possibile che un ruolo determinante 
nel confi gurare la distribuzione dei dati di mortalità sopra 
riportata sia giocato dalle caratteristiche urbanistico-terri-
toriali della Città Metropolitana di Napoli e di parte del-
la provincia di Caserta; tali territori rappresentano, infatti, 
l’area a maggiore urbanizzazione e densità abitativa regio-
nale, con tutte le implicazioni e i fattori di rischio che tali 
caratteristiche implicano, tra cui un insieme di esposizioni 
ambientali potenzialmente dannose. In aggiunta si segnala 
che la mancata programmazione urbanistica proprio nel-
le aree a maggiore urbanizzazione e lo scempio territoria-
le determinato nel tempo dall’abusivismo edilizio hanno 
agito sinergicamente nell’accentuare ulteriormente i fatto-
ri di rischio di natura socioeconomica propri di aree carat-
terizzate da  marcata urbanizzazione. La distribuzione ter-
ritoriale della mortalità sopra descritta fa riferimento ad 
aree territoriali tra loro profondamente diverse, contrap-
ponendo territori fortemente e disordinatamente urbaniz-
zati – Città metropolitana di Napoli (3.117.000 abitanti 
distribuiti su 92 Comuni) e parte della provincia di Caser-
ta (924.000 abitanti su 104 Comuni) – e territori inter-
ni caratterizzati invece dalla presenza di piccoli Comuni, 
rappresentati dalla parte più interna della provincia di Ca-
serta e dalle province di Avellino (425.000 abitanti su 118 
Comuni), Benevento (281.000 abitanti su 78 Comuni) e 
Salerno (1.107.000 abitanti su 158 Comuni). La fi gura 1 
evidenza la distribuzione della densità abitativa in Regio-
ne Campania.

Confronto Dei trenD temporAli 
Dei tAssi Di mortAlità DellA regione 
CAmpAniA Con Corrispettivi AnDAmenti 
temporAli Dell’itAliA 

La scelta di valutare anche i trend temporali e di confron-
tarli con i trend rilevati a livello nazionale è fi nalizzata a 
comprendere meglio come la mortalità, a livello regionale, 
si stia modifi cando nel tempo e quanto tali modifi che si-

ano simili a quanto avviene a livello nazionale. Le tabelle 
2 e 3 riportano le variazioni percentuali annuali (Annual 
Percentage Changes - APC) rilevate in Campania e in Ita-
lia nel periodo 2006-2014, riguardanti 13 principali cau-
se di morte, divise per genere. I dati specifi ci per ogni sin-
gola causa di morte sono riportati in questo volume nelle 
relative schede. 
I trend di mortalità presentano eterogeneità per genere e per 
cause di morte; nello specifi co, possono essere così descritti:

MASCHI
n Sono in diminuzione in Campania, così come a livel-
lo nazionale, i trend riferiti ai tassi di mortalità per tutte le 
cause, per le malattie dell’apparato respiratorio, del siste-
ma circolatorio, dell’apparato digerente, per l’insieme di 
tutti i tumori maligni, i tumori del polmone, della prosta-
ta, dello stomaco e le leucemie.
n sono in aumento, in Campania e in Italia, i trend dei 
tassi di mortalità per tumore del fegato;
n sono stabili, sia in Campania sia i Italia, i trend della 
mortalità per malattie del sistema genitourinario e del si-
stema nervoso;
n sono stabili a livello regionale nel periodo indagato, 
ma in decremento a livello nazionale, i trend della morta-
lità per malattie del sangue e tumori del sistema emolinfo-
poietico;
n è stabile a livello regionale il trend delle morti per ma-
lattie infettive, mentre lo stesso trend mostra un incre-
mento a livello nazionale;
n è in aumento a livello regionale il trend di mortalità 
per tumore del rene, mentre lo stesso trend mostra un de-
cremento a livello nazionale.

FEMMINE
n Sono in decremento in Campania, così come a livello 
nazionale, i trend dei tassi di mortalità per l’insieme di tut-
te le cause, per malattie del sistema circolatorio, malattie 

Figura 1. Densità abitativa Regione Campania.
Figure 1. Popultaion density in Campania Region.

<100 abitanti per kmq
>1.000 abitanti per kmq
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TabellaTabella  2. 2. Andamenti temporali dei tassi standardizzati di mortalità, confronto tra Italia e Campania.  Maschi, anni 2006-2014. 
TableTable  2.2. Trends in mortality rates, comparison between Campania Region and Italy, males, 2006-2014

CAUSE DI MORTE PERIODO APC IC 95%

TUTTE LE CAUSE
 

ITALIA 2006 2012 -2,1 -1,3

2012 2014 -5,8 -1,3

CAMPANIA 2006 2014 -2,0 -1,3

MALATTIE DELL’APPARATO 
RESPIRATORIO
 

ITALIA 2006 2014 -2,9 -1,3

CAMPANIA 2006 2012 -3,0 -1,6

2012 2014 -9,9 -2,5

MALATTIE DEL SISTEMA 
CIRCOLATORIO 

ITALIA 2006 2014 -3,6 -2,8

CAMPANIA 2006 2014 -2,7 -2,0

MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE

ITALIA 2006 2014 -3,3 -2,5

CAMPANIA 2006 2014 -4,8 -2,6

 
MALATTIE DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO

ITALIA 2006 2014 -1,1 0,4

CAMPANIA 2006 2014 -3,9 0,4

 
MALATTIE DEL SISTEMA 
NERVOSO

ITALIA 2006 2014 -0,7 0,6

CAMPANIA 2006 2014 -2,1 1,4

 
MALATTIE DEL SANGUE

ITALIA 2006 2014 -2,9 -0,2

CAMPANIA 2006 2014 -5,2 2,2

MALATTIE INFETTIVE
ITALIA 2006 2014 3,8 6,4

CAMPANIA 2006 2014 -1,7 3,0

TUTTI I TUMORI MALIGNI

ITALIA
 

2006 2012 -1,7 -1,3

2012 2014 -4,0 -1,9

CAMPANIA 2006 2014 -1,3 -0,8

TUMORE DI TRACHEA, 
BRONCHI E POLMONE

ITALIA 2006 2011 -1,9 -1,5

2011 2014 -4,1 -3,2

CAMPANIA 2006 2014 -1,7 -1,0

TUMORE DEL FEGATO
ITALIA 2006 2014 1,5 6,0

CAMPANIA 2006 2014 2,1 7,8

TUMORE DELLO STOMACO
ITALIA 2006 2014 -3,8 -3,0

CAMPANIA 2006 2014 -3,1 -1,2

TUMORE DEL RENE
ITALIA 2006 2014 -1,9 -0,6

CAMPANIA 2006 2014 0,7 3,5

TUMORE DELLA PROSTATA

ITALIA 2006 2011 -3,4 -2,7

2011 2014 -5,4 -4,0

CAMPANIA 2006 2014 -4,3 -1,5

LEUCEMIE
ITALIA 2006 2014 -2,3 -0,5

CAMPANIA 2006 2014 -4,8 -0,8

TUMORI TESSUTO LINFATICO 
ED EMATOPOIETICO

ITALIA 2006 2014 -1,5 -0,4

CAMPANIA 2006 2014 -3,0 0,6

PERIODO: anni di inizio e fine dei periodi di adattamento del modello, vd. cap «Strumenti e Metodi»
APC: variazione percentuale annua
IC: intervallo di confidenza
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TTabella 3. abella 3. Andamenti temporali dei tassi standardizzati di mortalità, confronto tra Italia e Campania. Femmine, anni 2006-2014.
TTable 3. able 3. Trends in mortality rates, comparison between Campania Region and Italy, females, 2006-2014.

PERIODO: anni di inizio e fine dei periodi di adattamento del modello, vd. cap «Strumenti e Metodi»
APC: variazione percentuale annua
IC: intervallo di confidenza

CAUSE DI MORTE PERIODO APC IC 95%

TUTTE LE CAUSE
ITALIA 2006 2014 -2,1 -1,2

CAMPANIA 2006 2014 -1,8 -0,9

MALATTIE DELL'APPARATO 
RESPIRATORIO

ITALIA 2006 2014 -1,3 0,6

CAMPANIA 2006 2014 -1,7 0,4

MALATTIE DEL SISTEMA 
CIRCOLATORIO

ITALIA 2006 2014 -3,7 -2,8

CAMPANIA 2006 2014 -3,0 -2,2

MALATTIE DELL’APPARATO 
DIGERENTE

ITALIA
2006 2009 -4,0 2,0

2009 2014 -4,9 -2,2

CAMPANIA 2006 2014 -5,4 -2,5

MALATTIE DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO

ITALIA 2006 2014 -0,1 1,9

CAMPANIA 2006 2014 -1,0 2,7

MALATTIE DEL SISTEMA 
NERVOSO

ITALIA 2006 2014 -0,8 1,3

CAMPANIA 2006 2014 -1,4 1,3

MALATTIE DEL SANGUE
ITALIA 2006 2014 -2,7 0,3

CAMPANIA 2006 2014 -3,5 2,2

MALATTIE INFETTIVE
ITALIA 2006 2014 5,4 8,2

CAMPANIA 2006 2014 1,9 5,3

TUTTI I TUMORI MALIGNI
ITALIA

2006 2009 -1,4 1,1

2009 2014 -1,8 -0,7

CAMPANIA 2006 2014 -0,6 0,2

TUMORE DELLA MAMMELLA
ITALIA

2006 2008 -2,8 4,7

2008 2014 -2,6 -1,4

CAMPANIA 2006 2014 -1,7 0,9

TUMORE DI TRACHEA, 
BRONCHI E POLMONE

ITALIA
2006 2011 1,7 2,3

2011 2014 0,1 1,4

CAMPANIA 2006 2014 2,7 4,4

TUMORI DEL FEGATO
ITALIA 2006 2014 0,5 5,5

CAMPANIA 2006 2014 -0,4 10,2

TUMORI DELLO STOMACO

ITALIA
2006 2012 -3,5 -1,8

2012 2014 -11,0 -1,1

CAMPANIA
2006 2009 -2,9 11,5

2009 2014 -6,1 -0,2

TUMORI DEL RENE
ITALIA 2006 2014 -1,4 1,4

CAMPANIA 2006 2014 -0,1 3,7

LEUCEMIE
ITALIA

2006 2012 -0,8 0,2

2012 2014 -5,2 0,3

CAMPANIA 2006 2014 -2,5 0,1

TUMORI TESSUTO LINFATICO 
ED EMATOPOIETICO

ITALIA 2006 2014 -1,3 -0,5

CAMPANIA 2006 2014 -3,0 -0,6
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dell’apparato digerente, tumori del sistema emolinfopoie-
tico e, più recentemente, per i tumori dello stomaco;
Q sono in aumento, in Campania e in Italia, i trend di 
mortalità per malattie infettive e tumore polmonare;
Q sono stabili, sia in Campania sia in Italia, i trend del-
la mortalità per malattie del sistema respiratorio, genitou-
rinario, nervoso, per le malattie del sangue, i tumori del 
rene, e le leucemie;
Q sono stabili a livello regionale nel periodo indagato i 
trend della mortalità per tutti i tumori maligni e per il tu-
more della mammella, mentre a livello nazionale tali trend 
sono in decremento;
Q è stabile a livello regionale il trend di mortalità per tu-
more del fegato, mentre è in aumento a livello nazionale.

DATI DI MORTALITÀ AGGREGATI
SU BASE COMUNALE

Per ogni causa indagata sono state predisposte mappe re-
gionali di mortalità con dettaglio comunale riportanti i 
rischi relativi (RR) e la corrispondente probabilità a po-
steriori del rischio (PP), stimati con modello bayesiano ge-
rarchico. Tale scelta è orientata a ridurre l’incertezza delle 
stime calcolate su microaree geografiche, pesando la mor-
talità osservata nel Comune indagato con la mortalità dei 
Comuni adiacenti in modo da poter rispondere a tre que-
siti di interesse dello studio: 1. quantificare il rischio di 
morte per singola causa in ogni comune campano; 2. evi-
denziare l’eventuale presenza di pattern geografici dei ri-
schi; 3. definire i rischi più alti o più bassi rispetto alla me-
dia regionale. I rischi sono stati calcolati in forma grezza e 
aggiustata per indice di deprivazione socioeconomica deri-
vato dai dati del censimento ISTAT 2011 (vd. cap. 2 «Ma-
teriali e metodi»). L’aggiustamento per deprivazione socio-
economica può evidenziare maggiormente il peso che tali 
indicatori possono avere nel favorire l’evento morte.
I limiti dell’utilizzo della mortalità come indicatore com-
plessivo di esito, già evidenziati in premessa, si accentuano 
quando tale indicatore viene declinato a livello comunale; 
tuttavia, un’analisi su base comunale permette di cogliere 
i primi segnali di una eventuale presenza di fattori locali, 
anche di tipo ambientale, in grado di determinare possibi-
li eccessi di mortalità. L’analisi della mortalità su base co-
munale in Regione Campania, oltre a contribuire a com-
prendere meglio le possibili criticità territoriali, permette 
anche di evidenziare possibili limiti di analisi epidemiolo-
giche riferite alla macro-area classificata come Terra dei 
Fuochi.

MACRO-AREA GEOGRAFICA REGIONALE 
TERRA DEI FUOCHI 

A seguito di una trentennale gestione illegale di rifiuti in-
dustriali, pericolosi e/o tossici, sul territorio regionale, con 

particolare concentrazione in alcuni territori comunali di-
slocati a Nord della provincia di Napoli e a Sud di quel-
la di Caserta, la legge nazionale n. 6 del 06.02.2014 e suc-
cessivi direttive e decreti interministeriali (ultimo decreto 
del 07.07.2015) hanno identificato come area a rischio am-
bientale una macro-area geografica regionale, includendovi 
90 Comuni e una popolazione di 2.964.000 abitanti, pari 
al 51,4% dell’intera popolazione regionale. Dei 90 Comu-
ni, 55 afferiscono alla provincia di Napoli (compresa la città 
di Napoli) con una popolazione di 2.355.000 abitanti (pari 
al 77% della popolazione provinciale) e 35 afferiscono alla 
provincia di Caserta con una popolazione di 608.000 abi-
tanti (pari al 67% della popolazione provinciale). In alcuni 
studi tale macro-area geografica è stata utilizzata come uni-
tà epidemiologica di riferimento, attribuendovi spesso un 
unico indicatore di rischio, nonostante l’area sia caratteriz-
zata da una estrema eterogeneità: per numerosità e densità 
della popolazione residente nei Comuni inclusi, per diver-
sità delle strutture urbanistiche e organizzazione territoria-
li, per presenza dei fattori di rischio ambientale, ivi compre-
so lo smaltimento illegale di rifiuti, e infine per diversità di 
esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambien-
tale. Tale approccio può implicare una serie di limiti nelle 
analisi quali la mancata identificazione di effetti sanitari lo-
cali dovuti a fattori di rischio puntuali, la possibile attribu-
zione di indici di rischio per la salute a Comuni che tali in-
dici non hanno pur essendo inclusi nell’area, l’impossibilità 
di fornire risposte, in ambito sanitario, direttamente colle-
gate a fattori di rischio locali, anche di tipo ambientale. Il 
più delle volte, infatti, tali studi, dopo aver attribuito indici 
di rischio a intere macro-aree geografiche, finiscono con il 
rimandare a generiche attività di prevenzione, sempre vali-
de, ma universali e non collegate alle esigenze e alle doman-
de formulate dalle popolazioni esposte. 
La figura 2 mostra l’area definita per legge come area a ri-
schio Terra dei Fuochi; i diversi colori indicano la succes-
sione temporale delle perimetrazioni dell’area.
La figura 3 evidenzia come l’area geografica Terra dei Fuo-
chi si sovrapponga, per la quasi totalità, all’area regionale a 
maggiore densità abitativa; tale caratterizzazione territoria-
le renderebbe opportuna la contestuale valutazione, in cor-
so di analisi epidemiologiche, di tutti i fattori di rischio col-
legati ad aree fortemente urbanizzate, oltre a specifici fattori 
di rischio locali individuati. 
Infine, per permettere di valutare la possibile specificità di 
rischi collegati alla macro-area Terra dei fuochi, nella pre-
sentazione dei dati su base comunale si è ritenuto oppor-
tuno sovrapporre a tutte le mappe comunali delle cause di 
morte della regione, i margini territoriali della macro-area 
Terra dei fuochi. Tale scelta permette di evidenziare la ete-
rogeneità della distribuzione dei rischi di mortalità non solo 
a livello regionale, ma anche all’interno della macro-area so-
pra citata, eterogeneità che si configura in modo diverso in 
relazione alle divere cause di morte indagate.
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Figura 2. Macro-area regionale defi nita Terra dei fuochi.
Figure 2. Macro-area classifi ed as Terra dei fuochi.

 

Figura 3. Densità abitativa 
e macro-area Terra dei fuochi.
Figure 3. Population density 
and borders of  the macro-area 
classifi ed as Terra dei fuochi.

risultAti Delle AnAlisi 
su bAse ComunAle

L’analisi su base comunale dei dati di mortalità permette 
di evidenziare che:
n gran parte degli eccessi di rischio di mortalità sono pre-
senti in Comuni afferenti alle aree a  maggiore urbanizza-
zione delle province di Napoli e Caserta; tale distribuzione 
è particolarmente evidente nell’analisi della mortalità per 
l’insieme delle cause e l’insieme dei tumori;
n la distribuzione degli eccessi di rischio su base comunale 
non è omogenea sul territorio regionale, ma presenta impor-
tanti differenze intercomunali. Questa osservazione riman-
da, in prima istanza, alla diversa distribuzione territoriale dei 
fattori di rischio e, di conseguenza, della incidenza e preva-
lenza delle malattie che diventano poi causa di morte;
n la disomogeneità intercomunale caratterizza anche i 90 
Comuni inclusi nell’area Terra dei fuochi, evidenziando 
la necessità, per studi di epidemiologia ambientale, di con-
durre analisi esclusivamente per micro-aree geografi che, 
essendo il riferimento a macro-aree geografi che non giu-
stifi cato. Nel contesto delle micro-aree geografi che, vanno 
ricercati e caratterizzati fattori puntuali di rischio ambien-
tale, le possibili modalità di esposizione delle popolazioni 
e gli effetti sanitari plausibili in base alle evidenze scientifi -
che. Tutto ciò al fi ne anche di indicare proposte operative 
puntuali e contestualizzate, dirette alla salvaguardia della 
salute delle popolazioni esposte;
n la disomogeneità caratterizza non solo la distribuzione 
comunale, ma anche la distribuzione per genere.
A titolo di esempio dei punti sopra indicati si riportano di 
seguito le mappe regionali di mortalità per l’insieme del-
le cause, per l’insieme dei tumori maligni e per le malattie 
del sistema cardiocircolatorio. Queste mappe, come tutte 
le mappe prodotte per le specifi che cause di morte, sono 
riferite ai rischi relativi e alle probabilità a posteriori di ri-
schio, entrambi corretti per indice di deprivazione socioe-
conomica, sia per i maschi sia per le femmine. 
Le mappe che raffi gurano i rischi relativi (grezzi e aggiu-
stati per deprivazione socioeconomica) rispondono all’esi-
genza di quantifi care il rischio di morire per singola causa 
in ogni comune campano e di evidenziare l’eventuale pre-
senza di pattern geografi ci dei rischi; le mappe che raffi -
gurano le probabilità a posteriori (grezze e aggiustate per 
deprivazione socioeconomica) dei rischi relativi rispondo-
no al quesito di defi nire i rischi più alti o più bassi rispetto 
alla media regionale.
I rischi relativi sono rappresentati mediante una scala 
divisa in cinque livelli dal più alto (>1,10) al più basso 
(<0,90). Per esempio, un valore >1,10 indica che in un 
dato Comune il rischio di morire è sopra la media re-
gionale di almeno il 10%. Lo stesso discorso vale per un 
Comune che presenti un rischio relativo tra 1,05 e 1,09 
(cioè con un eccesso di mortalità tra il 5 e il 9% rispet-

<100 abitanti per kmq
>1.000 abitanti per kmq
Delimitazione “Terra dei Fuochi”

 57 Comuni indicati nella Direttiva 
  del 23/12/2013
 31 Comuni indicati nella Direttiva 
  del 16/04/2014 
 2 Comuni indicati nella Direttiva 
  del 10/12/2015
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MAPPE COMUNALI DI MORTALITÀ 2006-2014
TUTTE LE CAUSE

MASCHI

RISCHIO RELATIVO AGGIUSTATO 
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

PROBABILITÀ A POSTERIORI AGGIUSTATA  
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

>1,10

0,95-1,04
0,90-0,94
<0,90

1,05-1,09

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

>97,5%

10-89%
2,5-9%
<2,5%

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

90-97,5%

FEMMINE

RISCHIO RELATIVO AGGIUSTATO 
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

PROBABILITÀ A POSTERIORI AGGIUSTATA  
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

>1,10

0,95-1,04
0,90-0,94
<0,90

1,05-1,09

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

>97,5%

10-89%
2,5-9%
<2,5%

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

90-97,5%
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MAPPE COMUNALI DI MORTALITÀ 2006-2014
TUTTI I TUMORI MALIGNI

MASCHI

RISCHIO RELATIVO AGGIUSTATO 
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

PROBABILITÀ A POSTERIORI AGGIUSTATA  
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

>1,10

0,95-1,04
0,90-0,94
<0,90

1,05-1,09

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

>97,5%

10-89%
2,5-9%
<2,5%

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

90-97,5%

FEMMINE

RISCHIO RELATIVO AGGIUSTATO 
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

PROBABILITÀ A POSTERIORI AGGIUSTATA  
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

>1,10

0,95-1,04
0,90-0,94
<0,90

1,05-1,09

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

>97,5%

10-89%
2,5-9%
<2,5%

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

90-97,5%
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MAPPE COMUNALI DI MORTALITÀ 2006-2014
MALATTIE APPARATO CIRCOLATORIO

MASCHI

RISCHIO RELATIVO AGGIUSTATO 
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

PROBABILITÀ A POSTERIORI AGGIUSTATA  
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

>1,10

0,95-1,04
0,90-0,94
<0,90

1,05-1,09

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

>97,5%

10-89%
2,5-9%
<2,5%

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

90-97,5%

FEMMINE

RISCHIO RELATIVO AGGIUSTATO 
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

PROBABILITÀ A POSTERIORI AGGIUSTATA  
PER DEPRIVAZIONE SOCIOECONOMICA

>1,10

0,95-1,04
0,90-0,94
<0,90

1,05-1,09

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

>97,5%

10-89%
2,5-9%
<2,5%

Delimitazione 
macro-area geografica 
“Terra dei fuochi”

90-97,5%



24 Epidemiol Prev 2020; 44 (1) Suppl 1:1-144. doi.org/10.19191/EP20.1.S1.P001.003 anno 44 (1) gennaio-febbraio 2020

www.epiprev.itAtlAnte mortAlità regione CAmpAniA 2006-2014

to alla media regionale). Per la probabilità a posteriori si 
è scelto di rappresentare il livello di confidenza in 5 classi 
(>97,5%, 90-97,5%, 10-89%, 2,5-9%, <2,5%); più i va-
lori della PP sono estremi, più aumenta la probabilità di 
osservare Comuni ad alto o basso rischio rispetto alla me-
dia regionale.
La lettura delle tre mappe, qui riportate a titolo di esem-
pio, mette in luce alcuni elementi comuni alle diverse cau-
se di morte specifiche presentate nell’Atlante:
n nell’intero territorio regionale, ivi compresa la macro-
area Terra dei fuochi, gli eccessi di rischio sono diversi per 
maschi e femmine; ciò è particolarmente evidente nella di-
stribuzione della mortalità per l’insieme dei tumori; 
n la maggior parte degli eccessi di rischio sono emersi nel-
la Città Metropolitana di Napoli e in alcuni Comuni della 
Provincia di Caserta, aree caratterizzate da maggiore den-
sità abitativa e dai rischi ad essa collegati;
n molti degli eccessi di rischio sono presenti in Comuni 
esterni alla macro-area Terra dei fuochi;
n la macro-area Terra dei fuochi è caratterizzata al suo 
interno dalla presenza di Comuni tra loro fortemente di-
somogenei per indice di rischio (vd. valori RR e PP).

ConClusioni

I dati di mortalità rappresentano un prezioso supporto 
conoscitivo per l’analisi dello stato di salute della popo-
lazione. I tassi più alti di mortalità generale e per alcune 
cause specifiche rilevati in Regione Campania rispetto al 
dato nazionale nel periodo 2006-2014, pur consideran-
do il peso esercitato da alcuni fattori strutturali ed econo-
mici regionali, orientano alla necessità di attivare sul ter-
ritorio regionale più stringenti interventi sia in termini 
di prevenzione primaria (individuale e ambientale) sia di 
gestione dell’intero percorso diagnostico-terapeutico-as-

sistenziale di alcune patologie. Il fatto che all’interno del 
territorio regionale i maggiori eccessi di mortalità riguar-
dino le aree più urbanizzate conferma il dato nazionale 
di una differente distribuzione delle patologie, e della re-
lativa mortalità, nelle aree a maggiore urbanizzazione ri-
spetto alle aree rurali;3-5 tale dato orienta alla necessità di 
una più attenta programmazione e gestione anche degli 
assetti strutturali/urbanistici del territorio, attività intesa 
come prevenzione primaria delle patologie. Le mappe co-
munali di mortalità specifiche per causa estese all’intero 
territorio regionale, e non confinate ad aree predefinite da 
criteri amministrativi, permettono di concretizzare una 
sorveglianza epidemiologica dello stato di salute della in-
tera popolazione regionale, individuando possibili ‘alert’ 
inattesi relativi a Comuni che potrebbero invece necessi-
tare di studi e valutazioni epidemiologiche mirate in rela-
zione anche a fattori locali di rischio ambientale. Infine, 
la tipologia dei dati di mortalità quali indicatori di esito 
di molteplici fattori determinanti o favorenti, orienta alla 
opportunità di una analisi integrata, anche per microaree 
comunali o sub-comunali, dei dati di mortalità con dati 
di incidenza e prevalenza delle patologie indagate. 
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