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MATERIAL I  E  METODI

2

Lo studio ha preso in considerazione i dati di mortalità riferiti alla Regione Campania per il perio-
do 2006-2014 forniti dall’ISTAT. La tabella 1 riporta le 29 cause di decesso indagate.

Tabella 1.Tabella 1. Cause di decesso indagate e codici ICD-10.
Table 1. Table 1. Causes of death investigated and ICD-10 codes.

CODICI ICD-1O CAUSE DI MORTE

A00-N99.9; P00-R99.9 Tutte le cause di morte

C00-C97 Tutti i tumori

C16 Tumore maligno dello stomaco

C18-C21 Tumore maligno del colon retto

C22.0 Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici

C25 Tumore maligno del pancreas

C32 Tumore maligno della laringe

C34 Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone

C49 Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli

C50 Tumore maligno della mammella (D)

C61 Tumore maligno della prostata

C64 Tumore maligno del rene

C67 Tumore maligno della vescica

C81-C96 Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati

C82-C85, C96 Linfomi non Hodgkin

C91-C95 Leucemie

E10-E14 Diabete mellito

I21 Infarto miocardico acuto

A00-B99 Malattie infettive e parassitarie                                  

B15-B19 Epatite virale

D50-D89 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici  e alcuni disturbi immunitari 

E00-E90 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche    

G00-G99 Malattie del sistema nervoso

I00-I99 Malattie del sistema circolatorio                                         

J00-J99 Malattie del sistema respiratorio           

K00-K93 Malattie dell’apparato digerente

N00-N99 Malattie del sistema genitourinario                                     

Q00-Q99 Malformazioni congenite e anormalità cromosomiche                        

S00-T98 Cause esterne di traumatismo e avvelenamento                             
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In questo Atlante sono stati utilizzati i seguenti indicatori:

tAsso stAnDArDizzAto  
Diretto (stD)
Media ponderata dei tassi specifici per età che si ottiene 
usando come pesi la struttura per età di una popolazio-
ne di riferimento assunta come standard (standardizzazio-
ne diretta). La standardizzazione si utilizza quando si vo-
gliono confrontare tra di loro popolazioni che hanno una 
diversa piramide di età. Di seguito il metodo e la formula 
utilizzati per il calcolo dei tassi standardizzati: si moltiplica 
ciascun tasso specifico per età della popolazione in studio 
per la numerosità della popolazione standard nella corri-
spondente classe di età; si sommano quindi i prodotti così 
ottenuti e si divide il totale per la numerosità della popo-
lazione standard. La somma dei prodotti di ciascuna classe 
di età rappresenta la mortalità che la popolazione standard 
avrebbe se avesse avuto la stessa mortalità della popolazio-
ne in studio.

dove Tsd = tasso standardizzato diretto 
ni = numero di decessi nella classe di età i-
esima della popolazione in studio 
Ni = numerosità della popolazione in studio 
nella classe di età i-esima 
Pi = numerosità della popolazione standard 
nella classe di età i-esima 
P = numerosità totale della popolazione 
standard 
k = costante moltiplicativa

Per la standardizzazione si è fatto riferimen-
to alla popolazione europea standard, ag-
giornata al 2013. Tale popolazione, larga-
mente utilizzata dai Registri Tumori e dai 
Registri di Mortalità permette di confronta-
re i tassi osservati in Campania con le stime 
prodotte correntemente a livello nazionale.
 
Nello studio vengono presentate schede di 
approfondimento per le principali cause di 
morte; all’interno delle singole schede sono 
messi a confronto i tassi standardizzati di 
mortalità delle singole ASL che coprono il 
territorio regionale, della Regione Campa-
nia e dell’Italia; nei dati  nazionali sono in-
clusi anche i dati riferiti alla Campania.
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rApporto stAnDArDizzAto
Di mortAlità (smr)
Rapporto tra il numero decessi osservati e il numero dei 
decessi attesi rispetto a una popolazione utilizzata come 
confronto. Quando tale rapporto supera l’unità (o il valore 
100, quando la misura è espressa in percentuale) significa 
che nella popolazione osservata si è verificato un eccesso di 
decessi rispetto ai casi di confronto; se il rapporto invece è 
inferiore a 1 (o 100 nel caso di numero percentuale) signi-
fica che nella popolazione osservata è stato rilevato un mi-
nor numero di decessi rispetto a quelli attesi. In presenza 
di piccole numerosità della casistica questi eccessi o difetti 
possono essere dovuti a fluttuazioni casuali e non significa-
tivi. Per valutare la significatività di un’eventuale disugua-
glianza tra i dati delle popolazioni osservate rispetto a quelli 
della popolazione di confronto, si applica un test statistico 
che stima l’intervallo di confidenza (IC), cioè l’insieme dei 
valori compresi tra un limite inferiore e uno superiore che 
ha la probabilità al 95% di contenere il valore reale.

osservAti: numero dei decessi per singola causa osservati 
nel periodo in esame, nell’area in studio.

Attesi: numero dei decessi per singola causa 
attesi nell’area in studio, stimato sui tassi di 
mortalità osservati in tutta la Regione Cam-
pania nello stesso periodo di riferimento. 

trenD: gli andamenti temporali sono ana-
lizzati confrontando i tassi annuali standar-
dizzati per età (popolazione EU 2013). La 
stima della variazione annua percentuale 
(Annual Percentage Change - APC) dei tas-
si è calcolata utilizzando il software statisti-
co Joinpoint (versione 4.6.0) sviluppato dal 
National Cancer Institute (USA). L’anali-
si joinpoint evidenzia un eventuale cambia-
mento in una serie storica di tassi, sintetiz-
zandoli in una linea spezzata, ossia una serie 
di rette con pendenze diverse e collegate tra 
loro da punti detti nodi (joinpoint). In spe-
cifico, essa è calcolata mediante una regres-
sione lineare in cui il logaritmo naturale del 
tasso rappresenta la variabile dipendente e 
l’anno di calendario è la variabile indipen-
dente, cioè: y = mx + b dove y = ln (TSTD) 
e x rappresenta l’anno di calendario. L’APC 
è allora data da: 100 (em-1). Saggiare l’ipote-
si che l’APC sia uguale a zero equivale a sag-
giare l’ipotesi che il parametro di regressione 
dell’anno di calendario (m) sia uguale a zero.  
Il test statistico è effettuato mediante il me-
todo delle permutazioni Monte Carlo. 
Nello schede di approfondimento per causa 

età peso

0 0,010

1-4 0,040

5-9 0,055

10-14 0,055

15-19 0,055

20-24 0,060

25-29 0,060

30-34 0,065

35-39 0,070

40-44 0,070

45-49 0,070

50-54 0,070

55-59 0,065

60-64 0,060

65-69 0,055

70-74 0,050

75-79 0,040

80-84 0,025

85-89 0,015

90-94 0,008

95+ 0,002
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di morte la stima dell’APC in Campania viene confrontata 
con l’APC osservato in Italia nello stesso periodo; nei dati 
nazionali sono inclusi anche i dati riferiti alla Campania.

ANNI DI VITA PERSI (PYLL)
È la misura della perdita di anni di vita determinata da 
morte prematura. Si calcola come differenza tra un’età di 
riferimento (nel nostro caso 75 anni) e l’effettiva età del 
soggetto appartenente a quella popolazione, o gruppo, 
all’epoca del decesso. Il valore indica il numero di anni, 
potenzialmente vivibili, persi prima di raggiungere il limi-
te di età convenzionalmente adottato.
Il tasso grezzo degli anni di vita persi esprime il numero 
medio annuale di anni di vita persi prima dei 75 anni di 
età per una determinata causa di morte ogni 100.000 re-
sidenti.

PRODUZIONE DELLE MAPPE
Sono stati analizzati tutti i decessi di persone residenti nel-
la Regione Campania nel periodo 2006-2014. I decessi 
sono stati disaggregati per età (18 quinquenni: 0-4, …, 
85+ anni), sesso, Comune di residenza (N=550) e causa 
di morte (N=29). Le cause di morte studiate sono elen-
cate in tabella 1. L’unità di analisi considerata è il Comu-
ne di residenza dei soggetti deceduti. Fonte dei dati della 
popolazione comunale annuale di riferimento del perio-
do 2006-2014 è l’Istituto nazionale di statistica – ISTAT 
(http://demo.istat.it). Nel periodo 2006-2014 la popo-
lazione media annuale dell’intera Regione Campania era 
pari a 5.758.375 abitanti. Quando si esamina il pattern 
geografico di cause di morte poco frequenti in un arco 
temporale breve, le stime del rischio di morte a livello co-
munale possono essere distorte o addirittura non interpre-
tabili. Questo fenomeno si verifica quando si impiega un 
approccio statistico di tipo frequentista. Per ovviare a que-
sto potenziale limite, il rischio di morte nei 550 comuni 
della Campania è stato stimato mediante un modello ba-
yesiano gerarchico BYM (Besag, York e Mollié, 1991) che 
smussa le stime estreme di rischio. La distribuzione spazia-
le del rischio di morte e della sua probabilità a posteriori 
(PP) sono state visualizzate mediante due mappe comuna-
li distinte. Nella prima mappa sono rappresentati i Rischi 
Relativi (RR) e nella seconda sono riportate le Probabilità 
a Posteriori del rischio (PP) che permettono di individuare 
i comuni con un RR maggiore o minore rispetto alla me-
dia regionale (usando come discriminante una soglia del-
la PP del 5%).
Nello specifico, nel modello BYM il RR comunale vie-
ne modellato come la somma di due effetti casuali: 1) il 

primo effetto (definito eterogeneità) è dato dalla sovra-di-
spersione non strutturata spazialmente dei dati: per tale 
effetto casuale viene di solito assunta una distribuzione a 
priori normale non informativa e i RR calcolati in Comu-
ni con bassa numerosità di popolazione vengono corretti 
verso la media generale, mentre i RR calcolati in Comuni 
con alta numerosità di popolazione vengono preservati; 2) 
il secondo effetto casuale (definito clustering) viene mo-
dellato attraverso una distribuzione di tipo CAR (Condi-
tional Auto Regression) che stabilisce che il valore del RR 
stimato in ciascun comune sia una funzione graduale dei 
RR osservati nei Comuni confinanti: in altre parole, più è 
alta la correlazione spaziale nella distribuzione della causa 
di morte, maggiore sarà il peso dei Comuni adiacenti nel-
la stima del RR.
Infine, in questo tipo di modellizzazione bayesiana, l’in-
ferenza non si basa esclusivamente sulla massimizzazione 
della verosimiglianza (tipico dell’approccio frequentista). 
Il paradigma bayesiano prevede infatti che la verosimi-
glianza sia combinata e filtrata con informazioni a priori 
in modo da calcolare la distribuzione a posteriori dei pa-
rametri di interesse. Su questa distribuzione a posteriori si 
basano le inferenze sui parametri di interesse. Le stime a 
posteriori dei parametri sono state ottenute mediante un 
algoritmo di tipo Markov Chain Monte Carlo (MCMC). 
L’implementazione di tali algoritmi è stata effettuata im-
piegando il software WinBugs (versione 1.4).
Nella fase di presentazione dei risultati, al fine di rende-
re di facile comprensione i risultati ottenuti per ciascuna 
causa di morte, si è deciso di adottare le stesse classi per i 
RR e per le PP:
Q per i RR sono state scelte 5 classi di rischio: due con 
RR inferiore alla media regionale (<0,90 e 0,90-0,94), due 
con RR superiore alla media regionale (1,05-1,09 e >1,10) 
ed una che include il rischio unitario, cioè la media regio-
nale (0,95-1,04); 
Q per la PP si è scelto di rappresentare il livello di con-
fidenza (“credibilità” nella terminologia bayesiana) in 5 
classi (>97,5%, 90-97,5%, 10-89%, 2,5-9%, <2,5%); più 
i valori della PP sono estremi e più aumenta la probabili-
tà di osservare Comuni ad alto o basso rischio rispetto alla 
media regionale.
Infine, le stime dei rischi relativi e delle probabilità di ri-
schio a posteriori, sono state effettuate in forma sia grez-
za (rischio relativo grezzo; probabilità a posteriori grezza) 
sia aggiustata per indice di deprivazione socioeconomica 
(rischio relativo aggiustato per deprivazione socioecono-
mica) (probabilità a posteriori aggiustata per deprivazio-
ne socioeconomica).




