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RAPPORTO FINALE – Convenzione ASR - CMNS del 5.10.2010 – Premessa istituzionale
Al fine di sviluppare la VIS – quale strumento valutativo di supporto alla pianificazione territoriale
– attraverso un progetto strategico che integrasse criteri, metodi e strumenti epidemiologici sanitari
con quelli ambientali già applicati nella Convenzione 2008-2010, con la Convenzione fra l‟ASR
Abruzzo e il C. M. Negri Sud del 5.10.2010 è stato conferito al CMNS, presso il Laboratorio di
Epidemiologia e Politiche della Salute, l‟incarico di coordinare il Progetto di sviluppo della VIS –
Valutazione d‟Impatto sulla Salute ed Epidemiologia – attraverso l‟integrazione delle analisi
epidemiologiche geografiche alle analisi ambientali già disponibili, a partire dai dati di mortalità
(art. 1). Nell‟ambito di tale incarico il CMNS ha coordinato e condotto il Progetto VIS presso
l‟ASR Abruzzo, al fine di conseguire gli obiettivi prefissati e di fornire il supporto tecnico – incluso
il trasferimento di risultati e metodologie – all‟ASR ed alla Direzione Politiche della Salute, in
continuità con i progetti realizzati nelle precedenti convenzioni (art. 2). La responsabilità della
progettazione e del coordinamento del Progetto “Epidemiologia e VIS” è stata affidata al
Responsabile del Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute, distaccato presso l‟ASR
Abruzzo al fine di condurre il progetto e trasferire risultati e metodologie (art. 9).
Sulla base del piano operativo previsto dalla Convenzione, le analisi epidemiologiche riportate nel
presente rapporto sono state proposte e pianificate nell‟ambito del Programma di formazione,
informazione e comunicazione “Epid_pro-VIS”, organizzato in Workshop e Seminari metodologici
condotti ad hoc presso l‟ASR Abruzzo, oltre che in Convegni organizzati da altre Istituzioni in
collaborazione con l‟ASR Abruzzo nell‟ambito del Progetto VIS / ASR-CMNS (v. allegati).
Nell‟organizzare il suddetto programma è stata esplorata la praticabilità di interagire con esperti di
altre regioni, oltre che con le istituzioni abruzzesi accademiche, sanitarie ed associazionistiche.
Hanno collaborato al programma “Epidemiologia pro-VIS” (senza oneri aggiuntivi) i Dott. e i Prof.:
F. Minichilli e N. Linzalone (CNR di Pisa – Epidemiologia Ambientale), N. Caranci (ASSR Emilia
Romagna – Determinanti sociali di salute ed assistenza), K. Di Biagio (ARPA Marche –
Osservatorio Epidemiologico Ambientale), M. Campanella e C. Cimoroni (ARTA Abruzzo), F. Di
Stefano e M. Proietti (ISDE), M. Lizza (S.It.I.), G. Fioritoni (UO Ematologia - AIL Pescara), E.
Miccadei (Università di Chieti - Pescara), M. Valenti e F. Masedu (Università dell‟Aquila).
Tutti i documenti di sintesi prodotti nel corso del programma sono stati collocati sul Sito Web
istituzionale regionale: Portale Sanità della Regione Abruzzo (Dirigente: Dr. A.F. Mucciconi –
Responsabile Ufficio Flussi: Dr. A. Murgano – Funzionario informatico: Dott.ssa A. Petrucci).
Le elaborazioni statistiche avanzate riportate nel presente rapporto (modelli di analisi spaziale su
base comunale) – pianificate e coordinate dal responsabile scientifico F. Vitullo presso l‟ASR
Abruzzo per scopi di sviluppo metodologico – sono state condotte dal Dr. F. Minichilli per quanto
concerne le sezioni 1-4 e dal Prof. M. Valenti con il Dr. F. Masedu per le sezioni 5 e 6 (con l‟ASR
Abruzzo: Atlante di Mortalità su dati Istat 1981-2001 – Software del Prof. C. Cislaghi), su database
forniti dalla Regione Abruzzo per le sezioni 2-4 (Dr. A.F. Mucciconi, Dirigente del Servizio
“Gestione Flussi Informativi” - Direzione Politiche della Salute) (schede di dimissione ospedaliera
1998-2008; dati Istat di mortalità 1990-2003) e preparati dal Dr. V. Di Candia nell‟ambito del
Progetto ReaLL/AIL - ASR (Prof. G. Fioritoni) e del Progetto VIS - ASR. I dati inerenti l‟Indice di
deprivazione italiano (Id) e l‟Ias sono stati forniti dal Dr. N. Caranci e dalla Dott.ssa M. Valerio.
Oltre ai suddetti partecipanti, un particolare ringraziamento è rivolto alla Sig.ra Franca Marini del
Mario Negri Sud per il valido supporto ed i preziosi suggerimenti.
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Introduzione
Come stabilito dagli obiettivi del Progetto “Epidemiologia e VIS” in Abruzzo (Convenzione ASR:
sviluppare la Valutazione degli Impatti sulla Salute – quale strumento valutativo di supporto alla
pianificazione territoriale – attraverso l‟integrazione delle analisi epidemiologiche geografiche di
morbi-mortalità con gli strumenti di analisi ambientale già disponibili), il presente lavoro è stato
focalizzato sugli strumenti dell‟epidemiologia geografica (o spaziale) e sui relativi prodotti: profili
descrittivi di territori e popolazioni – stato di salute e bisogni – come base per approfondire
analiticamente gli impatti sulla salute dei determinanti socio-economici e dei fattori di rischio nei
contesti di vita, ambiente e lavoro. A tal fine, attraverso l‟applicazione di metodologie sviluppate
nelle più avanzate esperienze riportate sia in letteratura scientifica che nelle documentazioni
ufficiali istituzionali (letteratura grigia), sono stati prodotti con gli esperti alcuni profili utili per
discutere e definire i criteri di utilizzabilità effettiva e sostenibile di tali strumenti in Abruzzo, sia
per le analisi dei bisogni di salute che per le valutazioni d‟impatto socio-sanitario (1-70).
Nel disegnare il modello per l‟analisi territoriale dello stato di salute, il nuovo Indice italiano di
deprivazione socioeconomica comunale (Id) (1-3) – strumento applicabile per esplorare e valutare
gli impatti sulla morbi-mortalità dei fattori sociali ed ambientali per scopi preventivi e di
pianificazione (v. studi nazionali e regionali in Piemonte, Basilicata e Abruzzo) (4-8) e
recentemente anche per fini allocativi (riparto del fondo sanitario: 9-10) – è stato ritenuto utile allo
scopo di descrivere la distribuzione della deprivazione socioeconomica in Abruzzo (Id rispetto ad
altri indici di svantaggio) ed analizzarne la relazione con la mortalità comunale e territoriale.
Anche se l‟epidemiologia descrittiva fornisce un profilo generale dello stato di salute con i relativi
andamenti tendenziali nel contesto territoriale, la sua funzione è comunque indispensabile come
base per poter stimare gli impatti sulla salute di determinati progetti, piani o politiche. In questo
senso, al fine di elaborare un modello di analisi geografica applicabile agli studi ambientali e sociali
di VIS, l‟analisi su deprivazione e mortalità generale è stata approfondita con il modello “tumori
totali ed ematologici”, al fine di verificare e discutere i limiti e le potenzialità delle analisi su
patologie specifiche ma con minore frequenza territoriale (e, di conseguenza, minore precisione
statistica) (11-13): morbi-mortalità per tumori totali; morbi-mortalità per tumori ematologici totali,
leucemie e linfomi non-Hodgkin (LNH); morbi-mortalità per tumori nelle fasce d‟età pediatrica e
giovanile (v. ad es. l‟analisi degli studi condotti su inceneritori e LNH nei Comuni italiani) (14).
Le stime nazionali e regionali prodotte dai Registri Tumori sono state utilizzate, insieme ad altre
banche dati sovra regionali, come riferimento per approfondire il modello oncoematologico a livello
territoriale (15-36). I metodi di analisi spaziale sono stati quindi applicati ai dati correnti disponibili
in Abruzzo: decessi, dati assistenziali e socioeconomici (come altre realtà meridionali, la Regione
Abruzzo e le ASL non sono dotate di una funzione epidemiologica organizzata in registri di
mortalità e patologia: tumori, malformazioni congenite, malattie rare, patologie neurodegenerative,
ecc.) (37-56). In ogni caso, anche nelle realtà più sviluppate i dati correnti vengono sempre più
spesso utilizzati per l‟epidemiologia analitica / eziologica (insieme alle indagini ad hoc) (57-70).
Dal momento che l‟analisi della mortalità ha rappresentato il principale oggetto di studio richiesto
nell‟incarico istituzionale, per completezza il presente lavoro ha inoltre fornito alcuni profili
comparativi dei territori provinciali d‟Abruzzo con l‟Euro-Regione Adriatica (mortalità infantile e
pediatrica) e con le Regioni e Province d‟Italia nel recente periodo (mortalità per causa) (37; 54-56).
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Materiali e metodi
Fonte dati – Sono stati acquisiti tutti i dati di mortalità disponibili in Regione Abruzzo al 2010
(Servizio “Gestione Flussi Informativi” della Direzione Politiche della Salute – ASL regionali):
database elettronici su base comunale del periodo 1990-2003 (fonte Istat); Atlante di Mortalità in
Abruzzo su base comunale per 25 gruppi di cause nel periodo 1981-2001 (40); Rapporti Istisan
sulla mortalità nel 2006-2007 per causa su base regionale e provinciale (54-55). Sono stati inoltre
acquisiti: i database elettronici delle schede di dimissione ospedaliera (SDO) del periodo 1998-2008
con la mobilità interregionale; i dati demografici Istat del periodo 1990-2008. I dati inerenti l‟Indice
di deprivazione (Id) e l‟Indice di area svantaggiata (Ias) sono stati forniti dagli Autori (1-3, 4-7).
Metodi – Nelle sezioni di seguito riportate sono specificati i relativi dettagli metodologici. I criteri e
i metodi dell‟Id 2009 (Censimento Istat 2001) sono riportati nelle sezioni 1 e 2, insieme ai confronti
con l‟Id 1999 e l‟Ias 2000 (Censimento Istat 1991). I dati demografici (genere ed età) sono stati
utilizzati come denominatore per i relativi anni degli indicatori comunali di mortalità (1981-2003) e
di morbosità (2004-2008) (numeratori). In particolare, nella sezione 2 sono descritti i rapporti
standardizzati di mortalità 1990-2003 (SMR): generale, per tumori totali ed ematologici. Nelle
sezioni 3 e 4 sono descritti i rapporti di mortalità e morbosità ospedaliera stimati con i metodi
bayesiani (BMR 1990-2003 – BHR 2004-2008) con i relativi intervalli di confidenza (IC 95%) e la
significatività statistica, sia isolatamente che dopo aggiustamento per Id (a confronto con gli SMR):
mortalità per tumori totali, tumori ematologici, leucemie, LNH. In sezione 5 sono descritti i metodi
di smoothing con stime di Kernel (applicate a mortalità infantile, generale, cardiovascolare e per
tumori – periodo 1981-2001); per il confronto Kernel/BMR (1991-2001/1991-2003) sono state
utilizzate le stime per tumori totali e per leucemie. I suddetti indicatori SMR sono stati applicati in
sezione 6 per i tumori infantili, pediatrici e giovanili (1981-2001), insieme ai dati sdo del periodo
2004-2008. Infine, le sezioni 7 e 8 sintetizzano gli indicatori “tassi di mortalità per 100.000” in
Abruzzo a confronto con la mortalità infantile e pediatrica della Regione Adriatica (37) e con la
mortalità per causa fra le Regioni d‟Italia (54-55).

1. Indice di deprivazione vs indicatori territoriali e di area svantaggiata
Il nuovo indice di deprivazione italiano (Id), proposto nel 2009-2010 per descrivere e confrontare
condizioni di svantaggio socioeconomico comunale in analisi su scala nazionale, è utilizzabile
anche per condurre studi epidemiologici a livello regionale / locale (1). A partire dall‟analisi
nazionale di riferimento (2-3), l‟Id è stato pertanto applicato per descrivere i territori comunali
d‟Abruzzo e per analizzare i profili di morbi-mortalità, da utilizzare – nella prospettiva di eventuali
valutazioni istituzionali ad hoc – sia in relazione ai fattori di rischio ambientali, occupazionali e
sociali / dei contesti di vita, sia rispetto ai carichi di malattia e disabilità per il sistema sanitario.
Utilizzando i dati del Censimento Istat 2001 (280 variabili), attraverso considerazioni a priori
(basate sulla letteratura scientifica italiana ed europea) ed analisi statistiche volte a ridurre le
variabili correlate, per la costruzione dell‟Id sono stati individuati cinque indicatori che concorrono
a misurare le dimensioni della deprivazione (culturale, sociale, materiale, di dominio/status, di
relazione familiare/sociale) (percentuali): basso livello di istruzione, disoccupazione, mancata
proprietà della casa, densità abitativa (affollamento), famiglie monogenitoriali con figli dipendenti.
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L‟indice di deprivazione comunale è stato quindi calcolato come somma dei suddetti indicatori
standardizzati (punteggi Z). Per quanto concerne la dimensione economica, in alcuni studi di
validazione condotti in grandi comuni l‟Id correla con il reddito per sezione di Censimento (coeff. r:
-0,53). L‟Id del 2001 mostra un‟elevata correlazione con l‟indice di deprivazione costruito nel 1999
con i dati del 1991 (r: 0,91) (per dettagli vedi Caranci et al in bibliografia: 1-4) (per l‟Ias v.: 5-8).
2. Associazione fra deprivazione e mortalità (generale e per tumori totali ed ematologici)
Su scala nazionale, l‟Id comunale medio regionale (2001) è stato correlato con la mortalità generale
del periodo 2000-2004 utilizzando la standardizzazioni indiretta per età: rapporti standardizzati di
mortalità (SMR) (2-3). La stessa metodologia di stima del rischio relativo di mortalità è stata
applicata ai Comuni d‟Abruzzo, utilizzando il database di mortalità del periodo 1990-2003
(mortalità generale e per tumori, totali e del sangue: SMR medio annuo).
L‟SMR è la misura che stima il rapporto percentuale fra eventi osservati ed eventi attesi (O/A x
100) con il metodo indiretto di standardizzazione (Comuni abruzzesi vs Abruzzo): i tassi abruzzesi
specifici per età sono applicati alla struttura di popolazione dei Comuni per stimare gli eventi attesi,
ossia i decessi che si osserverebbero nel Comune X se la struttura per età fosse uguale a quella
regionale. Per testare la significatività degli SMR rappresentati nelle mappe di frequenza comunali è
stato calcolato lo z-score (o – a / √a = osservati – attesi / radice quadrata attesi). Valori superiori a
100 (Abruzzo) indicano un eccesso di rischio, valori <100 un rischio inferiore. Ad esempio, un
SMR di 120 (O/A=1,20: 120%) indica un eccesso di rischio del 20% in un Comune vs Abruzzo: se
lo z-score è => 1,96, p<0,05. Se l‟SMR è 200 il rischio è raddoppiato, se è 50 è dimezzato (100%).
Gli SMR del periodo 1990-2003 sono stati quindi correlati con l‟Id sia su base comunale
(coefficiente r fra mortalità generale e Id per comune: 305 unità di analisi), sia per quintili di Id
(mortalità generale, per tumori totali e per tumori ematologici: 5 gruppi di circa 250.000 residenti).
3. Analisi geografiche di mortalità per tumori totali, neoplasie ematologiche, leucemie e
linfomi non Hodgkin (LNH)
I rapporti standardizzati di mortalità comunale sono stati stimati applicando ai dati di mortalità i
metodi bayesiani (BMR – Anni 1990-2003) con i relativi intervalli di confidenza (IC 95%) e la
significatività statistica, sia isolatamente che dopo aggiustamento per l‟Indice di deprivazione
socioeconomica (Id - 2001): mortalità per tumori totali, tumori ematologici, leucemie, LNH. Tali
stime BMR sono state quindi confrontate con gli SMR, con e senza aggiustamento per Id (v.
precedente sezione metodologica).
Gli SMR calcolati in comuni con pochi casi (piccoli paesi e/o malattie rare) sono statisticamente
instabili e, di conseguenza, le stime sono più frequentemente significative nei grandi comuni;
inoltre, la stima del rischio non considera la struttura spaziale del fenomeno, ossia la dipendenza dei
rischi tra comuni adiacenti; per tali motivi le mappe degli SMR presentano spesso una forte
componente di rumore. I metodi bayesiani sono pertanto utilizzati per controllare questa
interdipendenza dei rischi fra comuni adiacenti e per ridurre la componente di rumore presente nella
variabilità (11, 14, 59, 60-65, 70). Nel modello bayesiano i BMR prendono in considerazione anche
la grandezza del comune (le stime di Kernel considerano invece solo la distanza/adiacenza fra
comuni - media spaziale - v. sezione 6); pertanto, la stima del BMR in comuni con tanti abitanti è
poco affetta dalle aree adiacenti (e quindi il BMR risulta simile all‟SMR).
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Semplificando la descrizione del modello bayesiano applicato (evidentemente complesso) (11, 6065) si può pertanto riassumere che, dal punto di vista statistico/epidemiologico, la stima di rischio
bayesiano di un comune è calcolata utilizzando la stima dei comuni adiacenti, in modo tale da
ottenere una stima più attendibile e precisa del rischio rispetto alla stima classica dell‟SMR
(borrowing strength) (il BMR è anche definito SMR lisciato). La stima del BMR di comuni con
pochi abitanti è corretta verso una media locale calcolata con i dati adiacenti; pertanto, la stima
BMR dei grandi comuni è poco affetta dalle aree adiacenti (risultando simile all‟SMR). In tale
procedura il BMR utilizza informazioni a priori, ossia informazioni inerenti la struttura di variabilità
spaziale dei dati, in cui i rischi adiacenti si presumono simili. In sostanza, con il BMR si evidenzia
la variabilità del rischio strutturata spazialmente al netto della variabilità casule (11).
Le mappe di BMR prodotte per tumori, leucemie e LNH (senza e con l‟aggiustamento per l‟indice
di deprivazione) sono a questo punto messe a confronto con quelle degli SMR, al fine di valutare il
peso della variabilità strutturata spazialmente sull‟intera variabilità del fenomeno, permettendo di
analizzare la co-presenza di incremento significativo di SMR e BMR, l‟entità di tale incremento e la
significatività statistica vs numerosità dei casi osservata (potenza de test).
4. Analisi geografiche di morbosità ospedaliera: nuovi casi diagnosticati con tumore
(totali), neoplasie ematologiche, leucemie e LNH
I rapporti standardizzati di morbosità ospedaliera comunale sono stati stimati applicando ai dati
ospedalieri i metodi bayesiani (BHR – Anni 2004-2008) con i relativi intervalli di confidenza (IC
95%) e la significatività statistica, sia isolatamente che dopo aggiustamento per Id: nuovi casi
diagnosticati in ospedale per tumori totali, tumori ematologici, leucemie, LNH (v. precedente
sezione per sintesi metodologica). I BHR sono stati quindi confrontati con gli SHR (o SIR): rapporti
standardizzati di morbosità ospedaliera (o di incidenza ospedaliera).
Come l‟SMR, anche l‟SHR stima il rapporto percentuale fra eventi osservati ed eventi attesi (O/A x
100) con il metodo indiretto di standardizzazione (Comuni abruzzesi vs Abruzzo): i tassi abruzzesi
specifici per età sono applicati alla struttura di popolazione dei Comuni per stimare gli eventi attesi,
ossia i decessi che si osserverebbero nel Comune X se la struttura per età fosse uguale a quella
regionale. Valori superiori a 100 indicano un eccesso di rischio, valori <100 un rischio inferiore.
Stima dei nuovi casi di tumore (NCD) – Nel quinquennio 2004-2008 sono stati identificati i nuovi
casi con diagnosi di tumore dimessi dall‟ospedale (SDO con ICD9-CM: 140-208). In particolare,
per ogni anno è stato individuato il numero di pazienti con almeno una delle suddette SDO con
diagnosi di tumore (regime ordinario e day-hospital; residenti in Abruzzo e dimessi sia in regione
che fuori regione): pazienti identificati per la prima volta, dentro o fuori regione, nel 2004, 2005,
2006, 2007 e 2008 – ossia non rintracciabili nei database 1998-2003 – per il 2004 – e neanche nel
2004-2007 – per gli anni 2005-2008). A tal fine sono stati selezionati tutti i campi diagnosi delle
SDO (dimissione con tumore e non solo per tumore in diagnosi principale).
Per identificare i casi con tumore del sangue sono stati selezionati i codici ICD9-CM 200.00-208.91
(tipologie specifiche – leucemie: da 204.00 a 208.91, linfomi non Hodgkin – LNH: 200.00-200.88 e
202.00-202.98, linfoma di Hodgkin: 201.00-201.98, mieloma: 203.00.203.81).
Relativamente al 2008 sono stati avviati – a cura del ReaLL e del Gruppo Abruzzese Linfomi con la
Direzione Regionale Politiche della Salute – i controlli di qualità sulle diagnosi SDO dei NCD di
LNH, da estendere a tutte le neoplasie per gli anni oggetto di analisi.
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5. Analisi di mortalità con stime di Kernel vs metodi bayesiani
Per la presente sezione sono stati considerati i dati Istat del periodo 1981-2001 disponibili in ICD-9
nel software GIS-8 del CILEA (256.902 decessi) (45): Atlante di Mortalità in Abruzzo (40).
Nell‟ambito delle metodologie utilizzate per analizzare la componente spaziale dei fenomeni
epidemiologici, l‟analisi di “smoothing” con le stime di Kernel (“allisciamento”) rappresenta una
delle tecniche statistiche più utilizzate fra la seconda metà degli anni „90 e i primi 2000, insieme ai
modelli bayesiani di più recente utilizzo (38-53). Con tale metodo si stimano le superfici di densità
degli eventi osservati e degli eventi attesi, elaborando quindi le superfici rapporto delle due. Le
stime di Kernel degli SMR si basano su un metodo di regressione non parametrico che consiste
nello stimare il valore assegnato ad un punto come media dei valori del suo intorno, ponderati per
una funzione inversamente proporzionale alla distanza dei punti stessi (in questa analisi il Comune
“centroide/capocentro” è Pietranico, baricentro del “cerchio Abruzzo” con i Comuni confinanti, r. =
76 Km); nella stima viene utilizzata come peso una funzione di probabilità di tipo gaussiano la cui
deviazione standard rappresenta il parametro di smoothing. Con le stime di Kernel sono elaborate le
mappe di densità: il colore blu è utilizzato per indicare le zone a basso rischio, mentre il progressivo
passaggio verso il rosso indica le zone a rischio più elevato. Gli Autori che hanno sviluppato la
metodologia sottolineano comunque che per i tumori più rari, come le neoplasie del sangue, il
riferimento più appropriato rimangono gli SMR con le relative mappe di frequenza (45). Inoltre, gli
SMR restano la misura epidemiologica di riferimento (insieme ai BMR bayesiani) nell‟analisi degli
aggregati di Comuni con eccessi di casi a sospetta eziologia territoriale/ambientale (11).
I metodi di smoothing con le stime di Kernel sono stati applicati ai dati di mortalità: infantile,
generale, cardiovascolare, per tumori totali e del sangue. Per il confronto Kernel/BMR (1991-2001 /
1991-2003) (v. sezione 3) sono state utilizzate le stime per i tumori totali e per le leucemie.
6. Morbi-mortalità per tumori infantili e giovanili
Per l‟analisi di mortalità sono stati utilizzati i dati Istat del periodo 1981-2001 disponibili in ICD-9
nel software GIS-8 del CILEA (15, 40). Nel database di 256.902 decessi di residenti, di cui 5.047
per tumori ematologici, sono stati identificati i decessi relativi ai Tumori totali infantili e giovanili
(<30 anni, fasce d‟età 0-19 e 20-29) (ICD-9: 140-239).
Mentre i grandi numeri decennali utilizzati nei confronti Abruzzo vs Italia rendono affidabili le
stime SMR con le relative misure di precisione e significatività statistica, l‟analisi dei singoli
comuni è problematica: se in un confronto la probabilità di vedere un eccesso di rischio, quando il
rischio non c‟è, è pari a 5 volte su 100, vuol dire che, su 305 confronti comunali per una causa, ben
15 eccessi possono essere dovuti al caso (variabilità statistica) (per molte cause, infatti, gli eventi
attesi sono inferiori ad uno per anno). Nonostante tale instabilità, il riferimento più appropriato per
le analisi esplorative geografiche rimangono gli SMR con le mappe di frequenza, dal momento che
le mappe di densità Kernel relative agli eventi rari infantili/giovanili possono generare
interpretazioni fuorvianti se non sono lette rispetto alle mappe di frequenza degli SMR.
Stima dei nuovi casi di tumore nelle età pediatrica ed adolescenziale (<15 anni – <=19 anni).
Al fine di stimare l‟incidenza nel quinquennio 2004-2008, dal dataset dei NCD per tumori sono stati
identificati i nuovi casi con età pediatrica ed adolescenziale (v. sezione 4). In particolare, per ogni
anno è stato individuato il numero di pazienti con almeno una delle suddette SDO con diagnosi di
tumore (in regime ordinario e day-hospital; residenti in Abruzzo e dimessi sia in regione che fuori
regione), anche allo scopo di analizzare la mobilità extraregionale.
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7. Morbi-mortalità infantile e pediatrica in Abruzzo vs territori dell’Adriatico
Per il confronto della mortalità d‟Abruzzo nell‟Euro-Regione Adriatica sono stati utilizzati dati,
metodi e prodotti sviluppati nell‟ambito del Progetto HANS – Health Adriatic Network Skills (37).
Al fine di sviluppare indicatori specifici raccogliendo i dati disponibili e comparabili, il Comitato
Scientifico dell‟HANS ha prodotto un database orientato all‟epidemiologia ed alla cooperazione fra
Paesi transfrontalieri, a partire da report, pubblicazioni e documenti generati dai progetti europei per
sviluppare database sanitari (Progetto “European Community Health Indicators”, Eurostat, WHO,
OECD, database HFA – Health for All/WHO). Il Minimal Information System MIS-S1 comprende
indicatori demografici di base ed indici socio-economici (istruzione, disoccupazione, reddito pro
capite e prodotto interno lordo). Il MIS-S2 – relativo allo stato di salute – comprende la mortalità
infantile (<1 anno) e la morbi-mortalità nei bambini/adolescenti (ricoveri). Il 2001 è l‟anno di
riferimento per gli indicatori demografici/socio-economici e dello stato di salute in Italia, Croazia,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Albania; i dati sono aggregati a livello statale, regionale e
provinciale (Regioni adriatiche italiane: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche,
Abruzzo, Molise, Puglia). Le analisi geografiche riportate nel presente rapporto sono stratificate a
livello provinciale (Sistema Informativo Geografico – GIS / HANS): popolazione totale, indicatori
di invecchiamento, indice bambini e livello di istruzione; mortalità infantile (<1 anno/1000 nati) e
morbi-mortalità (<15 anni per 100.000 bambini) per genere.
8. Mortalità per causa in Abruzzo vs Regioni e Province d’Italia
Al fine di fornire un quadro regionale aggiornato per i diversi gruppi di cause di morte, sono stati
analizzati i Rapporti ISTISAN 10/26 e 10/27 (dati definitivi ISTAT – Anni 2006 e 2007)
relativamente a: frequenza assoluta decessi, tassi standardizzati per età (std.) (per 100.000 abitanti),
rapporti standardizzati di mortalità per Regioni e Province (SMR); nelle analisi per grandi
ripartizioni geografiche l‟Abruzzo è incluso nel Sud. La posizione (rango) che l‟Abruzzo occupa
nella graduatoria delle Regioni, relativa ai tassi standardizzati ordinati in senso crescente da 1 a 21,
nella presente analisi è convenzionalmente classificata in tre intervalli: il valore del tasso di
mortalità per l‟Abruzzo è definito basso nell‟intervallo 1-7, medio nell‟intervallo 8-14, alto
nell‟intervallo 15-21 (rischio relativo elevato). I rapporti dei tassi standardizzati per tutte le età fra
Abruzzo e Italia (rischi relativi in percentuale) sono indicativi per un‟analisi descrittiva preliminare
in quanto non formalmente testati nei Rapporti Istisan (per gli intervalli di confidenza dei tassi si
rimanda alle fonti ufficiali).

Risultati e commenti
1. Indice di deprivazione vs indicatori territoriali e di area svantaggiata
Nell‟analisi nazionale condotta nel 2009-2010 l‟Abruzzo (media dell‟Id su dati 2001: 0,00) si
colloca in nona posizione (medio/ricca) dopo le regioni ricche del Nord e del Centro (da -1,35 a 0,24), seguito dal Molise, da altre regioni del Nord (Piemonte, Valle d‟Aosta, Liguria e Bolzano) e
dalle regioni meridionali (Id fino a 3,45 della Sicilia e 6,54 della Campania). Il medio/basso Id
dell‟Abruzzo (e quindi il rango favorevole) è determinato soprattutto dalla più alta frequenza di case
in proprietà: 86,4% (Italia: 80,3%) (in affitto: 13,6%; Italia: 19,7%); l‟unica variabile in lieve
eccesso è la bassa istruzione: 38,2% (Italia: 36,5%).
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A partire dalla suddetta analisi nazionale, l‟Id è stato applicato ai territori comunali d‟Abruzzo. L‟Id
(media: 0,0) varia da -5,41 a +9,47. I 305 comuni d‟Abruzzo sono stati raggruppati in 5 gruppi
(quintili: 20% di popolazione): molto ricco (Q1) (-5,41 - -0,91), ricco (Q2) (-0,90 - -0,01), medio
(Q3) (0,0- +0,87), deprivato (Q4) (+0,90 - +2,28), molto deprivato (Q5) (+2,29 - +9,47). Su 305
comuni, 85 sono registrati nei Q4-5/deprivati (28%: 502.327 abitanti, 40% della popolazione). Fra i
grandi centri si collocano: Pescara (276a posizione), Francavilla al Mare, Ortona, Montesilvano,
Chieti, Avezzano, Sulmona, Silvi, Lanciano (237a posizione). Fra i 220 comuni medio/ricchi del
2001 si registrano L‟Aquila (146a p.), Giulianova, Teramo e Vasto (219a), insieme ai comuni dei
territori: Val Vibrata, area Frentana e Val di Sangro (eccetto Lanciano). I comuni più deprivati sono
situati nei territori della Marsica, alto Sangro, alto Vastese, alta Val Pescara, Valle Peligna.
Rispetto all‟indice di area svantaggiata (Ias), che classifica “ricche” le 15 grandi città caratterizzate
da popolazione giovane, l‟Id è meno influenzato dalla dimensione del comune e
dall‟invecchiamento (l‟indice di anzianità dei comuni – popolazione di età 65+ sul totale – varia dal
10-12% ad oltre il 60%). Infatti, mentre L‟Aquila, Giulianova, Teramo e Vasto sono registrati nei
Q/Id ricco/medio, Pescara, Francavilla, Ortona, Montesilvano, Chieti, Lanciano e Sulmona si
collocano nei quintili più deprivati (in base a: bassa istruzione, disoccupazione, casa in affitto,
difficoltà abitative e familiari/sociali).
2. Associazione fra deprivazione e mortalità (generale e per tumori totali ed ematologici)
Su scala nazionale, l‟Id regionale 2001 (media comunale) correla con la mortalità del periodo 20002004 (mortalità standardizzata per età: SMR): all‟aumentare dell‟Id cresce il rischio di morte (SMR;
coeff. r: 0,82) (r ponderato per la dimensione comunale: 0,48); tale correlazione è maggiore per le
fasce d‟età inferiori a 65 anni e per i grandi Comuni (i valori più alti si registrano per Campania,
Sicilia, Sardegna e Valle d‟Aosta). Nel quinquennio 2000-2004 l‟Abruzzo, con l‟Emilia-Romagna,
fa registrare la più bassa mortalità dopo Marche e Umbria; pertanto, la favorevole posizione
socioeconomica (9a) è associata ad una bassa mortalità nel 2000-2004 (3a-4a posizione). Tale
vantaggio è attribuibile soprattutto alla più bassa mortalità per tumori. Nel 2006 e 2007 la mortalità
in Abruzzo scende in 5/7^ e 9/10^ posizione, rispettivamente per anno e genere.
A partire dalla suddetta analisi nazionale, l‟Id è stato applicato ai territori comunali d‟Abruzzo per
analizzare i profili di morbi-mortalità. Nel periodo 1990-2003 la mortalità generale fra i comuni
d‟Abruzzo varia fra +20% e -20% rispetto alla media regionale (SMR: 120-80, con pochi casi
estremi “casuali”). A confronto con l‟analisi nazionale fra Id e mortalità interregionale (r: 0,48),
l‟analisi condotta fra i 305 comuni d‟Abruzzo mostra un‟associazione più debole fra deprivazione e
mortalità generale: r = 0,21 (analisi per quintili – uomini, r: 0,17 – donne, r: 0,15), anche se
statisticamente significativa (p<0,001). Nel caso della mortalità per tumori totali i coefficienti sono
più elevati (analisi per quintili – uomini, r: 0,26 – donne; r: 0,37), mentre non c‟è associazione fra Id
e mortalità per tumori del sangue (linfomi e leucemie); altri tipi di tumore presentano sia
associazioni dirette che inverse con la deprivazione socioeconomica comunale / territoriale.
3. Analisi geografiche di mortalità per tumori totali, neoplasie ematologiche, leucemie e
linfomi non Hodgkin (LNH)
Su 175.904 decessi totali registrati nel database del periodo 1990-2003 (mediamente 12.564 / anno),
43.497 presentano una codifica per tumore (3.106/anno) (25% delle cause di morte); fra questi,
3.818 sono attribuiti ai tumori ematologici (273/anno) (8,7% dei tumori totali).
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Gli SMR per tumori totali sono classificati in cinque classi: da SMR<95 a SMR>150; con
l‟eccezione di pochi comuni, le classi di SMR rappresentate sono sostanzialmente 3, la terza delle
quali presenta un intervallo di SMR fra 105 e 125 (aree rosse: dal 5% al 25% di rischio più elevato
rispetto al riferimento regionale, SMR=100). Le aree territoriali più interessate dagli SMR di classe
3 sono la fascia costiera, il teramano e l‟aquilano, i territori marsicani, peligni e del pescarese; SMR
di classe 1 (5% e meno di rischio) sono viceversa più frequenti nei territori centrali dell‟aquilano
meridionale e nel chetino meridionale (aree rosa chiaro dei territori corrispondenti alle ex ASL di
Avezzano-Sulmona e Lanciano Vasto). L‟aggiustamento per Id risulta irrilevante: dal punto di vista
informativo, i profili geografici degli SMR corretti per Id risultano infatti sostanzialmente simili.
I BMR per tumori totali sono sostanzialmente classificati in tre classi, la terza delle quali è
registrata in una dozzina di comuni (aree rosse: dal 5% al 25% di rischio più elevato rispetto al
riferimento regionale, SMR=100) (es.: Pescara, Chieti, Teramo, Avezzano, Sulmona, ecc.; per
dettagli v. tabelle con BMR ed SMR a confronto, incluse le stime aggiustate per Id, con IC95% e
significatività statistica per tutti i 305 Comuni, totale e per genere). Complessivamente, il profilo
geografico lisciato con i BMR è sovrapponibile a quello degli SMR, con un‟importante riduzione
della componente di rumore di fondo dovuta alla variabilità spaziale (v. metodi). Diversamente
dagli SMR, l‟aggiustamento per Id risulta rilevante per L‟Aquila e Lanciano: mentre l‟area BMR
dell‟Aquila (classificata come “ricca” dall‟Id del 2001) da rosa diventa rossa (5-25% di rischio più
elevato rispetto allo standard regionale; v. anche il teramano), il BMR di Lanciano (classificato nel
quintile deprivato dell‟Id) dopo l‟aggiustamento per la deprivazione si modifica dal rosa al chiaro
(basso rischio; v. anche Chieti ed Ortona: dal rosso al rosa); pertanto, a “parità” di deprivazione
regionale, il BMR più elevato dell‟Aquila potrebbe suggerire associazioni con i tumori meno legate
al contesto di vita / fattori socioeconomici rispetto ad eventuali variabili ambientali; viceversa,
Lanciano, Chieti ed Ortona sembrano mostrare una maggiore correlazione con la deprivazione (tale
“analisi modello” rappresenta un interessante esempio di studio per gli approfondimenti).
In ogni caso, mentre ai fini eziologici la suddetta analisi risulta essere più rilevante nel caso di
tipologie specifiche di tumori, le informazioni della stessa assumono un importante valore per la
valutazione dei bisogni oncologici a livello territoriale, utile per la pianificazione regionale ed
aziendale (v. al riguardo il profilo donne vs uomini nelle aree di confine del pescarese / teramano).
In tal senso, il modello è stato quindi applicato ai tumori ematologici totali e, come esempio di
ulteriore specificazione, alle leucemie ed ai linfomi non-Hodgkin (LNH).
Rispetto all‟analisi sui tumori totali, l‟applicazione del modello ai tumori ematologici (circa il 9%
dei tumori) risente della notevole riduzione della casistica, con conseguente aumento del rumore di
fondo creato dall‟instabilità degli SMR (patologia più rara in piccoli comuni). Pertanto, le classi 4 e
5 di SMR sono più rappresentate (eccessi di rischio fra il 25-50% ed oltre). Il profilo geografico si
discosta da quello tumorale generale per un maggiore interessamento dei territori frentani e vastesi,
oltre che per un aspetto più disperso degli SMR. L‟analisi lisciata con i BMR riduce il rumore della
variabilità spaziale, evidenziando BMR di classe 3 (rischio >5-25%) nelle aree del teramano ed
aquilano (con Pescara, Avezzano e Sulmona). L‟aggiustamento per Id non modifica i profili degli
SMR e BMR (infatti l‟Id non risulta associato ai tumori del sangue, v. sezione 2). Mentre negli
uomini si registra un maggior interessamento frentano / vastese, il profilo BMR delle donne è molto
più omogeneamente lisciato (minore frequenza frentano / vastese vs L‟Aquila).
Rispetto ai suddetti profili, la mappa BMR delle leucemie totali mostra un maggiore ed omogeneo
interessamento dell‟intera Provincia dell‟Aquila (aree rosa) e del teramano (aree rosse); una
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concentrazione sulla costa teatina è da segnalare per gli uomini, mentre fra le donne gli eccessi
riguardano prevalentemente i territori teramani ed aquilani.
I BMR per i LNH sono omogeneamente distribuiti negli uomini (95-105), mentre fra le donne si
evidenziano alcune aree rosse nel pescarese e nell‟aquilano. Al riguardo, al fine di condurre esercizi
di generazione di ipotesi e/o valutazioni di base per VIS (es.: inceneritori o termovalorizzatori), è
utile analizzare i territori identificando i dieci Comuni con eccessi significativi di una o più stime di
rischio: SMR, SMR/Id, BMR, BMR/Id (analizzando gli SMR dei territori circoscritti del pescarese,
aquilano, teramano e, in misura minore, frentani) (11-14).
4. Analisi geografiche di morbosità ospedaliera: nuovi casi diagnosticati con tumore
(totali), neoplasie ematologiche, leucemie e LNH
Nel quinquennio 2004-2008 sono stati identificati 37.500 nuovi casi con diagnosi di tumore dimessi
dall‟ospedale, pari ad una media di 7.500 NCD/anno (7.300 e 7.200 circa nel 2007 e 2008). In tale
periodo, su 18.202 SDO con diagnosi di neoplasia ematologica relative a pazienti prevalenti,
residenti in Abruzzo e dimessi sia in regione che fuori regione, i nuovi casi con diagnosi di tumore
ematologico sono stati (rispettivamente per anno) 756, 873, 800, 728 e 762, pari 3.919 pazienti in
almeno una delle classi diagnostiche, mediamente 750-780 NCD/anno (10% dell‟incidenza stimata
del totale tumori). Al fine di approfondire il modello di “uso epidemiologico” dei dati correnti, è
stata quindi condotta una prima fase del controllo di qualità delle SDO sui pazienti con LNH. Nel
campione, pari al 46% dei NCD del 2008, i codici errati sono risultati il 5,4%. Al riguardo, sulla
base degli eventuali approfondimenti analitici da pianificare ad hoc, il suddetto modello è
rapidamente applicabile per controllare i codici. Ad esempio, su 18 eccessi comunali di leucemie
statisticamente significativi, fra i residenti di Lanciano sono stati osservati 50 NCD, di cui 36 fra i
maschi (su 23 casi attesi) con un SHR di 1,50 statisticamente significativo (50% di eccesso rispetto
allo standard); a partire da questi dati, la verifica dei relativi casi può pertanto rappresentare la
prima fase di uno studio caso-controllo sui potenziali determinanti ambientali ed occupazionali (o la
stima per VIS specifiche da condurre rapidamente: termovalorizzatori, centrali a biomasse, ecc.).
Sulla base dei suddetti risultati e criteri di utilizzo / controllo prospettico, i modelli geografici
bayesiani sono stati quindi applicati alle stime di incidenza ospedaliera del recente quinquennio.
Rispetto alle analisi di mortalità per tumori totali, gli SHR di NCD ospedalieri per tumori totali
sono maggiormente distribuiti nelle cinque classi di rischio, da <95 a >150. Le aree territoriali più
interessate dagli SHR e BHR di classe 3-4 (aree rosse: rischio del 5-50%) sono la fascia costiera
teramana e pescarese, il teramano e l‟aquilano, i territori marsicani, peligni e del pescarese; SHR e
BHR di classe 1 (aree chiare, rischio <5%) sono viceversa più frequenti nei territori del chetino e
della ex ASL Lanciano-Vasto (ad eccezione di Lanciano e pochi altri comuni). L‟aggiustamento per
Id risulta irrilevante: i profili geografici degli SHR/BHR corretti risultano simili. Nelle tabelle sono
riportati i dettagli degli SHR e BHR a confronto, incluse le stime aggiustate per Id, con IC95% e
significatività statistica per tutti i 305 Comuni, totale e per genere. Complessivamente, il profilo
geografico lisciato con i BHR è sovrapponibile a quello degli SHR, con una minore componente di
variabilità spaziale rispetto ai BMR dell‟analisi di mortalità.
Per quanto concerne i tumori del sangue, i BHR conferiscono un maggiore lisciamento rispetto alle
mappe degli SHR: i territori del pescarese, teramano ed aquilano registrano BHR più elevati rispetto
ai territori marsicani, mentre le aree a minor rischio sono concentrate nella Provincia di Chieti
(anche se gli SHR sembrano evidenziare zone di rischio a Lanciano e nei Comuni limitrofi).
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Tali eccessi di SHR non colti dai BHR (presenti soprattutto nei maschi), ovvero eccessivamente
lisciati dalla metodica bayesiana, sono attribuibili alle leucemie: il BHR di Lanciano per gli uomini
è infatti uguale alle stime comunali del pescarese, teramano ed aquilano (rischio > 5-25%); fra le
donne le stime più elevate si registrano prevalentemente nei territori teramani.
Nel caso dei LNH i BMR disegnano tre livelli di rischio territoriale: basso (Provincia di Chieti), alto
(aquilano, val Vibrata e costa pescarese / teramana), medio (aree intermedie rosa).
5. Analisi di mortalità con stime di Kernel vs metodi bayesiani
Mortalità infantile – I rischi relativi di mortalità infantile (<1 anno / nati vivi) mostrano eccessi
territoriali prevalentemente registrati nelle aree interne d‟Abruzzo. Le zone di rischio evidenziate
nei paesi del pescarese nel 1991-2001 sembrano derivare più dall‟effetto di Pescara con il relativo
smoothing che dalle stime di rischio in sé, dal momento che la mappa di frequenza degli SMR non
sembra evidenziare tali eccessi. In ogni caso, i profili di alto rischio nelle aree interne sono coerenti
con i profili dell‟Indice di deprivazione e dell‟Indice di area svantaggiata.
Mortalità generale – Analogamente alla distribuzione dei rischi relativi di mortalità infantile, anche
i rapporti standardizzati di mortalità generale mostrano eccessi territoriali prevalentemente nelle
aree interne. In particolare, fra gli uomini si osserva un maggiore interessamento del teramano e del
pescarese nel 1991-2001 rispetto al 1981-1990 (con simile alta mortalità nella Provincia dell‟Aquila
/ Comuni marsicani e nelle zone centrali di confine con le Province di Chieti e Pescara) ed uno
stabile minore rischio nelle aree sangrine, frentane e vastesi della Provincia di Chieti; fra le donne, a
fronte di una riduzione degli eccessi di mortalità nella Provincia dell‟Aquila, si osserva un maggiore
interessamento del vastese (nonostante i profili complessivi restino simili a quelli degli uomini.
Mortalità per cardiopatia ischemica – Le aree sangrine, frentane e vastesi della Provincia di Chieti e
le aree aquilana, peligna e sangrina della Provincia dell‟Aquila presentano eccessi relativi di
mortalità per cardiopatia ischemica (soprattutto negli uomini), mentre le aree marsicane, del
teramano e del pescarese, sia costiere che interne (con i limitrofi Comuni dell‟Aquilano e del
Chetino settentrionale), presentano specularmene una più bassa mortalità specifica.
Mortalità per accidenti cerebrovascolari – A confronto, la mortalità per accidenti cerebrovascolari
mostra eccessi relativi sia nelle aree regionali meridionali (vastese e Provincia aquilana) sia,
diversamente dalla cardiopatia ischemica, nelle aree centrali in continuità con il teramano verso
nord-est. Gli SMR relativi ai grandi centri di Provincia / ASL sono in linea con la media regionale.
Mortalità per tumori – I profili complessivi della mortalità per “tumori totali” sono determinati dai
grandi e medi gruppi di cause specifiche (uomini: polmone, colon-retto, stomaco, prostata, altri
gastrointestinali, vescica/rene/vie urinarie, linfomi/leucemie; donne: mammella, colon-retto,
stomaco, altri gastrointestinali, polmone, utero/ovaio). Dalle mappe di densità per tumori totali si
osserva che le aree sangrine, frentane e vastesi della Provincia di Chieti, con alcuni territori della
fascia centrale in Val Pescara, nel teramano meridionale e nella fascia tra Marsica e centro Abruzzo
della Provincia dell‟Aquila, presentano gradazioni di bassa mortalità per tumori (blu/verdi), mentre,
specularmente, le aree del teramano, della zona costiera/collinare di Pescara/Chieti e di L‟Aquila,
Marsica e zona centrale d‟Abruzzo, registrano eccessi relativi di mortalità. I territori della Provincia
di Teramo mostrano un profilo peggiore nel 1991-2001 vs 1981-1990, così come, in misura minore,
la fascia costiera pescarese/chietina (e la bassa/media Val Pescara fra le donne). Nelle mappe di
densità le città di Pescara, Chieti, Teramo, Avezzano, L‟Aquila e Sulmona presentano stime di
Kernel ed SMR di alto rischio; Lanciano è nella media regionale mentre Montesilvano, che registra
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bassi SMR, con lo smoothing delle stime Kernel è “trascinato” da Pescara verso l‟area di rischio
costiera e della bassa Val Pescara. I territori tendenzialmente a più basso rischio per tumori
presentano eccessi relativi di mortalità per cardiopatie ischemiche e viceversa (es. uomini – 19912001: le aree del teramano e del pescarese sono a più alto rischio di mortalità per tumori e a più
bassa mortalità per cardiopatia ischemica); al riguardo è interessante notare che alcuni territori
presentano eccessi di rischio per entrambi gruppi di cause e, viceversa, altri territori registrano
mortalità più basse sia per tumori che per cardiopatie ischemiche. In particolare, negli uomini le
aree Peligna e dell‟Aquila mostrano gradazioni di rosso per entrambe le cause di morte (v. 40).
Analizzando le mappe di densità Kernel sui tumori a confronto con le corrispondenti mappe
bayesiane, si osserva che le stime dei BMR relative ai comuni con tanti abitanti sono poco affette
dalle aree adiacenti (i BMR sono simili agli SMR) (v. L‟Aquila nelle stime per tumori).
Viceversa, come premesso nelle note metodologiche, le stime di Kernel con le mappe di densità
utilizzate per lo smoothing possono essere fuorvianti nel caso di eventi più rari, pari cioè a meno di
140 decessi/anno nell‟insieme di 305 Comuni (11 x 100.000): linfomi/mielomi/tumori
linfoproliferativi (143 decessi/anno nel totale uomini e donne), leucemie (127 decessi/anno in
totale) (totale tumori del sangue in uomini e donne: 270/anno). Pertanto, con riferimento alle
suddette cause è preferibile basarsi sulle mappe dei BMR e degli SMR (eventuali cluster comunali).
Rispetto ai 10 grandi Comuni analizzati, 4 presentano eccessi significativi di mortalità per leucemie
(z-score con p<0,05) (SMR Pescara uomini 1991-2001: 127; Giulianova donne 1981-1990: 247;
L‟Aquila donne 1991-2001: 134, uomini 1981-1990: 137; Avezzano uomini 1991-2001: 190).
Osservando le mappe di densità con le stime Kernel si nota che nel 1991-2001 gli alti rapporti di
mortalità tendono a concentrarsi sia nella fascia costiera pescarese, teramana e chietina, sia nelle
zone interne teramana ed aquilana meridionale/marsicana e peligna, fino ai confini dell‟area
frentana e pescarese (uomini), mentre fra le donne le zone di maggior rischio comprendono le aree
teramana ed aquilana fino alla Peligna (eccetto la Marsica), con una zona di bassa mortalità nel
pescarese e nel chietino. Le suddette stime/annue con le relative mappe sono basate su quasi 2.500
eventi, dai 415 decessi fra le donne nel 1981-1990 ai 788 decessi fra gli uomini nel 1991-2001.
6. Morbi-mortalità per tumori infantili e giovanili
Nel database Istat del periodo 1981-2001, 651 decessi sono relativi ai Tumori totali infantili e
giovanili (fasce d‟età pediatrica/adolescenziale: 0-19; giovanile: 20-29) (ICD-9: 140-239). In
Abruzzo i decessi per Tumori totali nella fascia d‟età 0-19 anni sono 211 nel 1981-1990 e 167 nel
1991-2001 (da 20 a 15 / anno) con tassi da 64 a 56 per milione, in linea con la media nazionale dei
due periodi (60 e 50 decessi pmp); le Leucemie rappresentano il 35-33% della mortalità, i Linfomi
l‟8-11% (Tumori ematologici totali: 44%). I tassi di mortalità per tumori fra 0 e 29 anni sono 68 e
61 per milione (Italia: 71 e 60 pmp), pari a 346 e 305 decessi nei due periodi (da 35 a 28 / anno); le
Leucemie rappresentano il 30-23% della mortalità, i Linfomi l‟11-14% (decremento relativo delle
leucemie ed aumento dei linfomi fra le varie forme di tumore) (Tumori ematologici totali: 41-37%).
L‟analisi territoriale della mortalità per tumori infantili e giovanili è stata condotta con gli SMR e
con le stime di Kernel (che devono essere considerate solo orientative nell‟analisi, in quanto
metodologicamente meno affidabili rispetto alle mappe di frequenza degli SMR per fenomeni rari).
Complessivamente, in 305 Comuni con popolazioni da 100 ad oltre 50.000-100.000 abitanti, in 21
anni si registrano 651 decessi di tumore fra 0-29 anni (35-28/anno), di cui 378 osservati nella fascia
0-19 anni (20-15/anno): le mappe di frequenza degli SMR evidenziano alcune aree aggregate a
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livello di costa e territori interni, con alcuni SMR comunali significativi al test statistico. Ad
esempio, nella fascia d‟età 0-19 anni in 3 comuni limitrofi della costa si registrano 1, 2 e 3 decessi
per Leucemie, pari a 6 eventi su 1,5 attesi in 21 anni (inoltre, nel comune con 3 decessi si
raggiungono 5 eventi osservati su 1,8 attesi nella fascia d‟età 0-29 anni) con SMR da 270 a 1000, ai
quali corrispondono z-score>1,96 (p<0,05). Al riguardo occorre ribadire l‟approccio di cautela
interpretativa già espresso. Dal momento che gli “eccessi significativi” sono circa 15 su 305
confronti per tumori totali o leucemie infantili e giovanili, considerando che, su 100 confronti, fino
a 5 “statisticamente significativi” possono essere casuali con il test utilizzato, i suddetti “eccessi”
evidenziati nei comuni costieri sono verosimilmente dovuti al caso. Pertanto, le ipotesi eziologiche
basate sulle singole stime comunali non sono praticabili in assenza di contesti evidenti di rischio
con forti ipotesi a priori, nonostante questa analisi rappresenti un‟importante risorsa conoscitiva per
approfondire le analisi sui cluster di comuni con eccessi di casi.
Per quanto concerne l‟incidenza, a fronte di una tendenza alla riduzione complessiva della mortalità
per tumori infantili e giovanili (per aumentata sopravvivenza), su base nazionale e regionale si
registra un incremento dell‟incidenza dei tumori pediatrici: dal 1990 al 2002 i tassi di incidenza
sono significativamente aumentati del 2% l‟anno, raggiungendo i 175 pmp di bambini (+20%); tali
tassi sono più elevati di quelli europei ed americani degli anni „90: 140 e 158 vs 175 pmp.
In Abruzzo, su un totale di 37.500 nuovi casi di tumori diagnosticati in ospedale nel quinquennio
2004-2008 (NCD: dimessi con ICD9 140-208), i NCD/anno nella fascia 0-14 anni sono 48, nella
fascia 15-19 sono 27, pari a 75 casi/anno sotto i 20 anni; la frequenza dei NCD/anno nella fascia 029 anni è pari a 174 casi. I NCD/anno di tumori ematologici nella fascia 0-14 anni sono 22, mentre
nella fascia 0-19 sono 36 (rispettivamente 20 e 31 escludendo doppi tumori); la frequenza dei
NCD/anno oncoematologici nella fascia 0-29 anni è pari a 55 casi. Nella fascia d‟età 0-19 anni i
casi ematologici rappresentano il 48% dei tumori totali (36/75), 46% nella fascia 0-14 anni (22/48).
7. Morbi-mortalità infantile e pediatrica in Abruzzo vs territori dell’Adriatico
In Italia, Croazia, Albania e Montenegro la mortalità infantile per 1.000 nati è rispettivamente, 4.6,
7.7, 11.4 e 14.6 (EU: 5.8) (2001); l‟ultimo dato disponibile per la Bosnia-Erzegovina è 15.0. I tassi
dei Paesi Adriatici Orientali (PAO) sono da 2 a 3 volte più alti rispetto a quelli italiani; i tassi sono
in diminuzione per tutti i Paesi (2004: 8-10 per 1000 vs 4 per 1000). Nel database HANS la
mortalità infantile varia da 4,4 (Italia) a 18 per 1000 (Albania); ai livelli territoriali la mortalità
infantile va da 5 a 25 (Prefetture dell‟Albania) a 36 per 1000 per i distretti (Bosnia-Erzegovina: da 6
a 19 per 1000; Montenegro: da 9,3 a 52 per 1000).
I tassi di mortalità infantile in Italia (4,4 x 1000) mostrano un gradiente Nord-Sud: 2,4 (Veneto), 3,6
(Emilia Romagna), 3,7 (Friuli Venezia Giulia), 4,3 (Marche), 5,0 (Abruzzo), 5,6 (Puglia), e 5,8
(Molise). I tassi di mortalità infantile variano per le 35 Province da 1,6 a 6,8 x 1000.
Per quanto concerne la mortalità dei bambini/adolescenti (<15 anni, x 100.000), i tassi italiani (46,
38: maschi, femmine) sono più bassi rispetto a quelli dei Paesi PAO (Montenegro - maschi,
femmine: 91, 82 – Albania - maschi, femmine: 73, 50 - Croazia - maschi, femmine: 68, 55); ai
livelli territoriali, i tassi massimi in Albania raggiungono rispettivamente, per maschi e femmine,
127 e 96 (tra le prefetture) e 146 e 149 (tra i distretti); le cause di mortalità più frequenti nei
bambini/adolescenti sono i traumatismi e le neoplasie (Italia, Croazia), le malattie del sistema
circolatorio e respiratorio, le malattie infettive ed i traumatismi (Albania).
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I tassi di mortalità nei bambini/adolescenti sono 46 x100.000 nei maschi (da 27 nel Veneto, a 50 in
Abruzzo e 54 in Puglia) e 38 nelle femmine (da 28 nel Veneto a 41 dell‟Abruzzo e della Puglia); le
cause più frequenti di mortalità dei bambini/adolescenti sono i traumatismi (34% nei maschi, 34%
nelle femmine) e le neoplasie (35% nei maschi, 26% nelle femmine).
Per quanto concerne la morbilità dei bambini (<15 anni, ricoveri) (168 x 1000 nei maschi, 135 su
1000 nelle femmine), i tassi variano da 101 x 1000 maschi e 82 x femmine (in Friuli), a 205 e 167
(in Abruzzo); le cause più frequenti sono le malattie del respiratorio (19%, 18%).
L‟analisi sullo stato di salute in relazione agli indicatori socio-economici evidenzia forti
correlazioni; tra i PAO e i Paesi dell‟UE il PIL pro capite è direttamente proporzionale
all‟aspettativa di vita (0,78) e inversamente proporzionale ai tassi di mortalità infantile (0,64) e ai
tassi di mortalità standardizzati per tutte le cause (0,74). Ciò significa che, ad esempio, se si
applicassero i tassi del Montenegro e dell‟Albania, in Abruzzo i decessi infantili attesi sarebbero
150, mentre sono 50 (su 10.000 nati) i decessi osservati (25 se si applicasse il tasso del Veneto).
8. Mortalità per causa in Abruzzo vs Regioni e Province d’Italia
Nel 2007 in Italia il tasso std. per età è 1.117 x 100.000 uomini e 688 x 100.000 donne. In Abruzzo
il tasso std. è 1.081 x 100.000 uomini e 660 x le donne; rapporto u/d: 1,64. Gli IC95% sono 11121120 (Italia, uomini) e 1055-1107 (Abruzzo), 685-690 (Italia, donne) e 644-677 (Abruzzo). Su
13.506 decessi registrati in Abruzzo, il 25,2% è attribuito a tumori (n.: 3.402), il 41,2% a malattie
del sistema circolatorio (n.: 5.558) (cardiopatie ischemiche: 13,6%, malattie cerebrovascolari:
11,2%), il 7,3% a malattie del sistema respiratorio ed il 4,5% a malattie dell‟apparato digerente
(totale cause: 78,2%); un ulteriore 10% è attribuito a: malattie del sistema nervoso (4,4%), malattie
dell‟apparato genitourinario (1,9%), disturbi psichici e comportamentali (1,9%), malattie infettive
(1,4%), malformazioni congenite (0,26%). Le cause di morte esterne / traumatismi rappresentano il
4,5% del totale (n.: 608). Le proporzioni sono simili nel 2006 (12.988 decessi).
A confronto con il tasso nazionale, nel 2007 il tasso std. di mortalità generale in Abruzzo è inferiore
del 3-4% (2006: -4-5%), risultando, pertanto, sostanzialmente in linea con la media nazionale
(2007: 9°/10° rango; 2006: 5°/7°; SMR regionali 2006-07: 95-104) rispetto alle Regioni adriatiche
limitrofe con tassi più bassi (Marche: 1° rango. -8/-13%; Molise: 4°/5° r.). Pertanto, la mortalità in
Abruzzo è del 5-9% più alta rispetto alle Marche (circa 700 decessi in più dell‟atteso).
Rispetto al dato nazionale nel 2007 in Abruzzo la mortalità per tumori totali è inferiore del 16% fra
gli uomini e del 19% fra le donne (ranghi 2-3) (nel 2006 il dato è sovrapponibile); fra i gruppi
specifici, tassi inferiori del 20-45% sono registrati per i tumori del polmone e della mammella,
mentre per i tumori dello stomaco e del colon-retto i tassi non mostrano un vantaggio nel 2007 vs
2006 (2007, uomini e donne – stomaco: 12°-10° rango, colon-retto: 16°-8° r.); bassi ranghi si
registrano per i tumori di fegato e pancreas (inclusi, rispettivamente, negli intervalli 2-4 e 4-7 nei
due anni e generi). Rispetto al valore nazionale, i tassi per tumori ematologici sono inferiori del
17% negli uomini e del 14% nelle donne (3a posizione) (2006: -18-19%; posizioni: 1a-2a); in
assoluto i decessi sono 270 e 277 nel 2006 e 2007; nel 2006 il tasso di mortalità per leucemie negli
uomini e nelle donne è inferiore del 12% e 13% rispetto al tasso nazionale (4°-5° rango), mentre nel
2007 il tasso è del 25% inferiore fra gli uomini (1° rango con Friuli) e del 6% fra le donne (5° r.).
Nel 2006 e 2007 la mortalità per malattie del sistema circolatorio è in linea con la media nazionale
(u - d: 9°-13° / 13°-14° rango); fra le cause specifiche, i tassi per le cardiopatie ischemiche oscillano
fra -4%/+3%, sostanzialmente in linea (Abruzzo: 8a-14a / 9a-10a posizione; SMR più elevati si
- 16 -

Epidemiologia territoriale e modelli di uso delle analisi geografiche
registrano nella Provincia di Chieti); la mortalità per malattie cerebrovascolari è in 7a-10a / 13a-14a
posizione (SMR tendenzialmente più elevati si registrano nelle Province di Teramo e Pescara).
I tassi di mortalità per diabete mellito mostrano valori fra il livello di rischio medio ed elevato
(uomini: 15° rango; donne 14° r., con SMR più alti nella Provincia di Chieti in uomini e donne).
La mortalità per malattie del sistema respiratorio in Abruzzo è in linea con la media nazionale per le
donne, mentre per gli uomini è più alta del 7% nel 2006 e del 12% nel 2007 (15° e 16° rango, con
SMR più elevati nelle Province dell‟Aquila e Pescara). La mortalità per malattie dell‟apparato
digerente mostra eccessi sia negli uomini che nelle donne (2007: +12%, +7%; 15° e 16° rango) (con
SMR tendenzialmente più alti nella Provincia dell‟Aquila, anche per malattie epatiche croniche).
Tassi di mortalità tendenzialmente più elevati della media nazionale si registrano in entrambi i sessi
per le malattie dell‟apparato genitourinario (16°-14° rango), per le malattie del sistema nervoso
(19°-14° / 17°-20°) e per i disturbi psichici e comportamentali (14°-15° / 16°-13°). Per le malattie
infettive si registrano valori tendenzialmente più elevati nel 2007 (il dato va letto congiuntamente
ad influenza e polmoniti, classificate nel respiratorio). Relativamente alle malformazioni congenite,
i bassi numeri (35 decessi) non consentono valutazioni su base annua (i tassi tendenzialmente più
elevati fra le donne nel 2007 devono essere infatti approfonditi in serie storiche per fasce d‟età).
Relativamente alle cause di morte esterne (traumatismi), nel 2006 la mortalità in Abruzzo è del 20%
più elevata della media nazionale negli uomini e del 28% nelle donne, ranghi: 18° e 19° (SMR più
elevati si registrano nelle Province di Chieti e Pescara) (680 decessi); la situazione migliora nel
2007 (608 decessi), con una mortalità del 15% più alta nelle donne (tassi in linea fra gli uomini);
rispetto al 2006, nel 2007 gli SMR tendenzialmente più alti si registrano nelle Province di Chieti e
L‟Aquila. Rispetto al valore nazionale, nel 2006 la mortalità per incidenti stradali risulta più elevata
del 23% fra gli uomini e del 48% fra le donne, mentre nel 2007 la mortalità risulta più alta del 5%
solo fra gli uomini (105 decessi) (donne: 25). Con 91 decessi (uomini: 69, donne: 22) nel 2007 in
Abruzzo la mortalità per suicidi è dell‟8% più elevata della media nazionale fra gli uomini e del
20% fra le donne (18° rango); nel 2006 la mortalità risulta più elevata fra le donne abruzzesi del
60% vs Italia. Tale dato va letto congiuntamente con quelli di mortalità per disturbi psichici e
comportamentali sopra riportati, i quali mostrano alti valori assoluti e relativi anche fra le donne.
Complessivamente, i ranghi compresi nell‟intervallo di rischio 15-21 sono 12 nel 2006 e 17 nel
2007. L‟analisi descrittiva (senza test statistici) nel 2007 registra 518 decessi in più del 2006
(variazione dei tassi in uomini e donne: +0,6%, +2,3%; vs -0,5%, -1,2% nelle Marche e -0,8%,
+0,7% nel totale Italia). La riduzione della mortalità dal 1991 al 2001 in Abruzzo è più lenta che in
Italia, soprattutto per cardiopatie ischemiche e tumori (riduzione del vantaggio).
I decessi del 2007 (13.506; u: 6.766, tasso std. : 1081 x 100.000; d: 6.740, tasso std.: 660 x 100.000)
nella fascia d‟età <=74 anni sono il 35% negli uomini (2.352 decessi) (tasso: 406 x 100.000) ed il
18% nelle donne (1.231) (tasso: 195 x 100.000) (tot.: 3.583, 26%); per le malattie del circolatorio
tale proporzione è del 26% (uomini) e 10% (donne), per i tumori è 46% e 40%, mentre per i
traumatismi risulta elevata fra gli uomini (63% vs d: 23%). Considerati i bassi numeri della fascia 074 anni per confronti annuali, nelle tabelle del rapporto n. 8 sono riportati solo i gruppi indicativi.
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Criteri di utilizzabilità regionale e territoriale dei prodotti del Progetto:
metodologie, analisi e bibliografie
In un anno di lavoro il progetto ha messo a disposizione della Regione Abruzzo – Agenzia Sanitaria
e Direzione Politiche della Salute – informazioni quantitative su base geografico/territoriale inerenti
le caratteristiche socio-economiche delle popolazioni, la mortalità generale e le patologie
oncologiche / ematologiche nel complesso e per genere ed età, prodotte con dati correnti relativi ad
un periodo di circa 30 anni. Tali analisi sono state realizzate in rete attraverso la collaborazione
solidale di esperti appartenenti ad istituzioni regionali e nazionali di tipo scientifico, amministrativo
ed associazionistico (società professionali ed onlus del volontariato) che hanno messo a
disposizione della comunità abruzzese know-how avanzato, elaborazioni progettuali, relazioni per il
programma formativo/comunicativo “Epid_pro-VIS” e discussioni tecnico-scientifiche per il
confronto delle metodologie in relazione a potenzialità e limiti della loro applicazione regionale e
territoriale. A questo riguardo è emerso che, a fronte di un incremento delle analisi geografiche in
piccole aree registrato negli ultimi anni, in parte attribuibile alla maggiore disponibilità di database
elettronici accessibili in collaborazione istituzionale, non sembrano essere state pubblicate
altrettanto numerose esperienze di applicazione alle politiche della salute e del territorio (37-53).
L‟epidemiologia geografica o spaziale si propone di descrivere la variazione territoriale di eventi
sanitari un un‟area geografica definita, al fine di esplorare la reazione fra la distribuzione spaziale di
tali eventi (mortalità, incidenza) e la corrispondente variazione dei loro determinanti nel territorio
(11; 38-53; 65-67). Pertanto, a tale scopo gli studi geografici su base aggregata di comuni o aree di
censimento, rapidi da condurre e poco dispendiosi, sono utili per generare ipotesi eziologiche in
relazione a specifici determinanti (ad es. inquinanti ambientali), da testare in studi analitici su base
individuale al fine di ridurre i bias ecologici (gli studi epidemiologici di coorte o caso-controllo
sono più complessi e dispendiosi da condurre in Regioni o ASL; v. epidemiologia ambientale) (59).
Un limite importante delle analisi spaziali riguarda la numerosità campionaria. Gli studi geografici
condotti su aree di piccole dimensioni (106 Comuni abruzzesi su 305 hanno meno di 1.000 abitanti)
stimano gli indicatori di salute con minore precisione statistica, particolarmente nel caso di
patologie rare (v. leucemie e linfomi, soprattutto nelle fasce d‟età giovanile) (40). Oltre alle
implicazioni di tipo eziologico e legate alle valutazioni d‟impatto sanitario specifico, il problema
della numerosità delle popolazioni si pone (con minore problematicità) anche nell‟uso dei modelli
di analisi spaziale per le valutazioni dello stato di salute e dei carichi assistenziali, ossia per l‟analisi
dei bisogni finalizzata alla stima dei fabbisogni per la pianificazione sanitaria regionale e
territoriale: prevenzione, diagnosi e cura, assistenza e riabilitazione. Ad esempio, mentre la
distribuzione degli SMR di mortalità per tumori e di morbosità ospedaliera è più utile per stimare i
bisogni oncologici complessivi che le problematiche eziologiche (v. territori interni e costieri nelle
sezioni risultati 3 e 4), l‟affidabilità è più scarsa nel caso di sottotipi di tumore e di altri eventi
specifici rari (v. leucemie e LNH); di conseguenza, in questi casi è consigliabile utilizzare gli SMR
con analisi integrative basate su metodologie statistiche di smoothing. Nel caso dell‟epidemiologia
geografica oncoematologica riportata nelle sezioni 3-6, gli stimatori BMR e Kernel sono pertanto
consigliabili sia per utilizzare le mappe di densità nell‟analisi dei bisogni territoriali per la stima dei
fabbisogni (teramano, aquilano e zone costiere vs territori teatini, vastesi e marsicani) insieme alle
analisi dei carichi assistenziali e della mobilità passiva ed attiva, sia per generare ipotesi eziologiche
ambientali in specifici Comuni e/o come baseline nelle VIS.
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Sulla base delle analisi effettuate con SMR e BMR nelle sezioni 3 e 4 (senza e con l‟aggiustamento
per l‟indice di deprivazione), il confronto fra stimatori BMR e Kernel è stato affrontato nella
sezione 5 relativamente ai tumori totali ed alle leucemie (Kernel 1991-2001 vs BMR 1991-2003). In
generale, la rappresentazione della distribuzione geografica dei rischi di mortalità e morbosità,
definita “disease mapping”, mette in luce irregolarità e pattern spaziali del fenomeno, risultando
utile per evidenziare microaree o comuni a maggior rischio, per confrontare le mappe di patologia
con quelle di esposizione e per ricavare indizi per la ricerca eziologica e/o prevenire potenziali
impatti negativi (nelle VIS) (in tal senso è utile suggerire come esempio due interessanti modelli di
approfondimento: eccesso di leucemie in grandi comuni vs possibili determinanti ambientali;
eccessi di linfomi vs possibili insediamenti nell‟area di inceneritori o termovalorizzatori) (13-14). I
metodi utilizzati per il disease mapping nel presente studio hanno riguardato la distribuzione degli
SMR, delle stime di Kernel (tecniche di smoothing) e dei BMR (modelli statistici bayesiani più
complessi). Gli SMR calcolati in comuni con pochi casi (piccoli paesi e/o malattie rare) sono
instabili e, di conseguenza, le stime sono più frequentemente significative nei grandi comuni;
inoltre, la stima del rischio non considera la struttura spaziale del fenomeno, ossia la dipendenza dei
rischi tra comuni adiacenti; per tali motivi le mappe degli SMR presentano spesso una forte
componente di rumore. I metodi Kernel e bayesiani sono pertanto utilizzati per controllare questa
interdipendenza dei rischi fra comuni adiacenti e per ridurre la componente di rumore presente nella
variabilità, con la differenza che mentre i BMR prendono in considerazione anche la grandezza del
comune, i Kernel considerano solo la distanza/adiacenza fra comuni (media spaziale); pertanto, la
stima del BMR in comuni con tanti abitanti è poco affetta dalle aree adiacenti (BMR simile
all‟SMR) (v. L‟Aquila nelle stime per tumori in sezione 5: BMR vs Kernel). In ogni caso, affiancare
le mappe di SMR e BMR per tumori e leucemie (senza e con l‟aggiustamento per l‟indice di
deprivazione) serve per valutare il peso della variabilità strutturata spazialmente sull‟intera
variabilità del fenomeno, permettendo di analizzare la co-presenza di incremento significativo di
SMR e BMR, l‟entità di tale incremento e la significatività statistica vs numerosità dei casi
osservata (potenza de test). Infine, come sottolineato nelle sezione metodi, nel caso delle stime di
Kernel occorre una particolare cautela nell‟analizzare eventi rari come le leucemie, in quanto le
mappe di densità possono essere fuorvianti e, pertanto, devono essere lette insieme alle mappe di
frequenza SMR (che in ultima istanza guidano le specifiche ipotesi causali nei territori) (45-46).
Di conseguenza, sulla base delle suddette considerazioni metodologiche di tipo spaziale, nel caso di
patologie specifiche come i linfomi e le leucemie si consiglia l‟approfondimento selettivo nei
diversi territori rispetto ad altre informazioni ed analisi relative a determinanti ambientali e
socioeconomici o a VIS (le banche dati, in via di sviluppo organizzativo, sono disponibili presso le
Direzioni Ambiente e Salute / Prevenzione Ambientale con ARTA ed ASL, come relazionato dai
Dirigenti preposti ai seminari del Progetto VIS-ASR riportati in allegato); territori individuati: area
Frentana, Costa Teatina e Teramana, Val Pescara, Aquilano interno, Valle Peligna, aree Marsicane.
In sintesi, sia ad un livello di osservatorio regionale che di rete aziendale e territoriale,
l‟epidemiologia geografica di mortalità ed incidenza stimata con i dati correnti è facilmente e
rapidamente utilizzabile per la generazione di ipotesi eziologiche, per stimare i bisogni di
prevenzione e per fornire un profilo dello stato di salute negli studi di VIS. Inoltre, attraverso
l‟integrazione con le stime di prevalenza (carichi assistenziali), gli indicatori demografici e gli
indici di deprivazione socio-economica, le analisi geografiche sono essenziali per la pianificazione
sanitaria e l‟allocazione risorse a livello aziendale e territoriale (v. le analisi sui Tumori totali).
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Ovviamente tutto ciò può essere possibile solo attraverso una formazione pratica degli operatori
regionali (OER dell‟ASR) ed aziendali (Servizi di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica), sia per
acquisire competenze nell‟uso delle metodologie e tecnologie trasferite, sia, soprattutto, per saper
leggere ed analizzare le mappe nella formulazione di proposte e nel controllo mirato dei dati (SDO).
Anche se il progetto è stato disegnato prevalentemente per gli studi di mortalità (con dati disponibili
in Abruzzo fino al 2003 su base comunale e fino al 2007 su base provinciale – fonte Istat),
l‟integrazione con i dati socioeconomici e di morbosità (disponibili fino al 2008-2009) è stata utile
per fornire un modello complessivo “minimo” di analisi basata sui dati amministrativi.
Infatti, sempre più spesso gli strumenti della sorveglianza epidemiologica dei territori si basano su
dati correntemente raccolti e codificati dai servizi sanitari (relativamente ad informazioni sullo stato
di salute e sugli esisti di malattia: decessi, ricoveri, prescrizioni farmaceutiche, prestazioni
ambulatoriali, esenzioni da patologia, anagrafi assistiti), piuttosto che su dati ed indagini ad hoc o di
registro. Al riguardo è importante considerare che, oltre che basarsi su unità di analisi aggregate con
approcci di tipo “ecologico” (es. comune di residenza), le analisi dei dati correnti possono essere
anche condotte con approcci analitici (in cui le singole informazioni individuali sono ricostruite con
record-linkage), combinando in tal modo la maggiore accuratezza metodologica con la rapidità ed
economicità dell‟uso dei dati correnti (da controllare in modo mirato rispetto all‟accuratezza
epidemiologica) (sono comunque indispensabili, al riguardo, figure professionali
informatico/statistiche esperte in gestione ed analisi dei grandi database amministrativi).
In questo contesto metodologico/analitico i dati socioeconomici utilizzati sono generalmente di tipo
ecologico. Le misure costruite con tali indicatori sono composte da varie dimensioni, come nel caso
dell‟indice di area svantaggiata – in cui si considera la presenza di popolazione anziana, poco
istruita, con peggiori condizioni abitative e minor reddito – o dell‟indice di deprivazione, calcolato
su scala nazionale e regionale a livello comunale con dimensioni più legate alla deprivazione
socioeconomica che allo svantaggio socio-demografico (anziani e piccoli comuni) (1-8). In
particolare, l‟indice italiano è stato costruito con l‟obiettivo di disporre di una misura standardizzata
di deprivazione relativa, una base da integrare con altre informazioni locali al fine di descrivere il
territorio, individuare le aree critiche, studiare l‟associazione tra condizioni socio-economiche e
stato di salute, correggere le valutazioni epidemiologiche dell‟associazione tra fattori ambientali ed
esiti sanitari, analizzare le interazioni fra variabili socioeconomiche ed ambientali con la salute (1).
Un‟altra recente applicazione dell‟indice di deprivazione italiano consiste nella stima indiretta del
fabbisogno di salute espresso dalle varie Regioni, come strumento utile in assenza di informazioni
più dirette sul fabbisogno di assistenza ai fini del riparto del fondo sanitario (prevalenza di patologie
e disabilità) (9-10). Tale applicazione si è resa necessaria per aggiornare i criteri di riparto tra
Regioni in un‟ottica di solidarietà, considerando che l‟età ed il livello di deprivazione sono
considerati nella letteratura epidemiologica i migliori predittori del bisogno di salute e del
fabbisogno di assistenza, seppur con livelli diversi di predittività (l‟invecchiamento ha in tal senso
un impatto maggiore della deprivazione sulla salute e sui relativi fabbisogni sanitari) (1-3; 9-10).
Con riferimento alle analisi dei territori abruzzesi condotte comparativamente con i suddetti
indicatori demografici ed indici socioeconomici, rispetto all‟indice di area svantaggiata (Ias), che
classifica “ricche” tutte le grandi città caratterizzate da popolazione giovane, l‟indice di
deprivazione (Id) è risultato meno influenzato dalla dimensione del comune e dall‟invecchiamento,
essendo pertanto in grado di individuare città “giovani” ma relativamente deprivate rispetto a bassa
istruzione, disoccupazione, casa in affitto, difficoltà abitative e familiari/sociali (5-8).
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Per quanto concerne l‟associazione con lo stato di salute, a confronto con l‟analisi nazionale fra Id e
mortalità interregionale (r: 0,48), l‟analisi condotta fra i comuni d‟Abruzzo ha mostrato
un‟associazione più debole fra deprivazione e mortalità generale (r: 0,21) (per quintili – uomini, r:
0,17 – donne, r: 0,15), anche se statisticamente significativa (p<0,001). Nel caso della mortalità per
tumori totali i coefficienti sono risultati più elevati (uomini, r: 0,26 – donne; r: 0,37), mentre non è
stata rilevata un‟associazione fra Id e mortalità per tumori del sangue (linfomi e leucemie) (in
letteratura altri tipi di tumore presentano sia associazioni dirette che inverse con la deprivazione
socioeconomica comunale). Sulla base di queste prime valutazioni, anche nel caso
dell‟epidemiologia geografica d‟Abruzzo l‟Id è stato considerato utile sia per esplorare i fattori di
rischio collegati ai contesti di vita (fumo, alimentazione, alcool, stress), sia per aggiustare e
correggere i rischi connessi ai fattori occupazionali e all‟inquinamento ambientale nei diversi
territori, valutandone soprattutto le interazioni ad un livello innanzitutto aggregato. Al riguardo, in
questa prima applicazione in Abruzzo l‟Id è stato utilizzato per correggere le stime territoriali SMR
e BMR per tumori, con differenze complessivamente minime o assenti (ulteriori analisi ad hoc
possono essere condotte con variabili ambientali stratificate per deprivazione territoriale).
In riferimento al sistema sanitario (pianificazione ed allocazione di risorse), la presente analisi
suggerisce che in Abruzzo l‟Id necessita di integrazione con ulteriori e peculiari indicatori
territoriali, oltre che di analisi relative alle associazioni con altre patologie prevalenti e disabilità. Al
riguardo, mentre la rilevazione diretta delle malattie prevalenti resta la metodologia più affidabile
per misurare i carichi assistenziali (anche se molto costosa per i sistemi epidemiologici regionali),
l‟utilizzo dei database amministrativi “controllati” ne rappresenta una valida alternativa.
I risultati prodotti sull‟Id sono comunque utilizzabili per approfondire i problemi da parte della
Direzione Politiche Sociali, sia per mirare gli interventi di assistenza sociale, sia per migliorare –
con la Direzione Salute – l‟integrazione socio-sanitaria nelle comunità più svantaggiate d‟Abruzzo.

Prospettive
Anche se l‟epidemiologia è ovviamente “territoriale” per sua natura metodologica – in quanto
disciplina quantitativa finalizzata a misurare la distribuzione delle malattie e dei fattori di rischio
nello spazio, nel tempo e fra gruppi di popolazione al fine di stimare gli impatti sulla salute delle
comunità – la qualificazione terminologica ”epidemiologia territoriale” utilizzata nel progetto e nel
rapporto vuole esplicitare l‟uso della metodologia stessa per condurre valutazioni di impatto
sanitario, socio-economico ed ambientale a livello di piccole aree, allo scopo di supportare strategie
efficaci, rapide e sostenibili per il governo dei territori, nell‟attuale contesto caratterizzato da
politiche di decentramento pre-federale combinate con manovre di contrazione delle risorse e dei
trasferimenti agli enti locali.
Sulla base di questo schema operativo metodologico, strategico e culturale, gli altri strumenti
dell‟epidemiologia descrittiva – ecologica, dell‟assistenza sanitaria, clinica, sociale ed assistenziale
– possono essere integrati con i modelli dell‟epidemiologia geografica per focalizzare l‟attenzione
sullo stato di salute in funzione della tutela dei “diritti territoriali” nei diversi comprensori regionali,
ossia dei diritti sociali e sanitari corrispondenti agli specifici bisogni di popolazioni evidentemente
non omogenee per caratteristiche socioeconomiche, culturali ed ambientali (equità territoriale).
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L‟ipotesi sperimentale è che un tale approccio (neo)territoriale agli aspetti complessivi della salute
– socioeconomici, culturali, ambientali e di assistenza (servizi) – possa facilitare le strategie di
governo, investimento economico e cooperazione locale finalizzate ad un‟effettiva inclusione
sociale ed integrazione territoriale (nel contesto interregionale/pre-federale).
In concreto, soprattutto in tempi di risorse pubbliche sempre più limitate, il modello proposto di
collaborazione fra istituzioni ed associazioni di volontariato locali (es.: AIL) – con investimenti
mirati e strategicamente condivisi in progetti di cooperazione e sviluppo interregionale, europeo e
transfrontaliero adriatico – può rendere sostenibile il modello proposto di rete epidemiologica
territoriale basata sull‟uso rapido dei dati locali disponibili, sul controllo mirato della loro qualità e
sull‟organizzazione di database orientati alle popolazioni, utilizzabili come base anche per eventuali
valutazioni rapide (rapid epidemiologic assessments) e/o registri e studi commissionati ad hoc
(ambientali, sociali, sanitari e di VIS).
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Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati: mappe, grafici e tabelle
Sezioni 1 – 8

Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
A cura di Felice Vitullo
Capo del Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)
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Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati della Sezione 1 – Indice di deprivazione
vs indicatori territoriali e di area svantaggiata
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Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)

- 30 -

Epidemiologia territoriale e modelli di uso delle analisi geografiche

Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati della Sezione 2
Associazione fra deprivazione e mortalità

Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)
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Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati della Sezione 3 (a. mappe; b. tabelle)
Analisi geografiche di mortalità per tumori totali ed ematologici
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Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)
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Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati della Sezione 4 (a. mappe; b. tabelle) – Analisi geografiche di
morbosità ospedaliera per tumori totali ed ematologici (nuovi casi)
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Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)
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Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati della Sezione 5 – Analisi di mortalità
con stime di Kernel vs metodi bayesiani

Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)
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Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati della Sezione 6
Morbi-mortalità per tumori infantili e giovanili

Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)
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Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati della Sezione 7 – Mortalità infantile e pediatrica
in Abruzzo vs territori dell’Adriatico

Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)
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Epidemiologia territoriale
e modelli di uso delle analisi geografiche
Risultati della Sezione 8 – Mortalità per causa
in Abruzzo vs Regioni e Province d’Italia

Uomini
2006 2007

CAUSA

Donne
2006 2007

Mortalità generale

5

9

7
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Tumori totali
Tumori maligni trachea, bronchi, polmone
Tumori maligni della mammella, donne
Tumori maligni del colon-retto
Tumori maligni dello stomaco
Tumore maligno dell’utero
Tumore maligno della prostata
Tumore maligno della vescica
Tumori m. del t. linfatico ed ematopoietico
Leucemie

3
5

2
2

5
10

16
12

2
4
4
1
12
1

3
5
4
8
10
3

7
1
1
4

3
6
3
1

12
2
5

2
3
5

9
8
7

13
9
13

13
14
10

14
10
14

Diabete mellito

15

15

14

14

Malattie del sistema respiratorio
Influenza
Polmonite
Asma

15
4
9
5

16
16
11
17

9
9
9
15

4
9
6
12

Malattie dell’apparato digerente
Malattie epatiche croniche

17
14

15
9

11
9

16
9

Malformazioni congenite

9

12

12

21

Malattie infettive e parassitarie
Tubercolosi
AIDS

7
4
2

17
20
5

1
3
4

12
15
8

Malattie dell’apparato genitourinario

16

16

14

14

Malattie del sistema nervoso e organi di senso

19

17

14

20

Disturbi psichici e comportamentali

14

16

15

13

Cause esterne – Traumatismi
Accidenti da trasporto
Autolesione intenzionale (suicidi)

18
19
10

9
13
12

19
20
18

18
9
18

Malattie del sistema circolatorio
Cardiopatie ischemiche
Malattie cerebrovascolari

Convenzione fra Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo e C. Mario Negri Sud

Progetto “Epidemiologia e VIS” – Rapporto finale - 30.09.2011
Laboratorio di Epidemiologia e Politiche della Salute – CMNS
Convenzione ASR – CMNS del 5.10.2010 (Delibera ASR n. 28/2010)
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Workshop: “VIS d’Abruzzo”
Valutazione d’Impatto sulla Salute, epidemiologia e
prevenzione ambientale: il ruolo tecnico delle Istituzioni
ASR Abruzzo – Pescara, via A. Monti 9
Venerdì 26 novembre 2010 – ore 9.00 - 13.00

9.20

Epidemiologia e VIS per la pianificazione territoriale / regionale
Felice Vitullo
Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo

9.40

I dati di mortalità e patologia: quali prospettive per i registri?
Angelo F. Mucciconi, Adriano Murgano
Servizio Flussi Informativi – Direzione Regionale Politiche della Salute

10.00

Prevenzione collettiva regionale: le comunità locali
Tamara Agostini, Manuela Di Giacomo
Servizio Prevenzione – Direzione Regionale Politiche della Salute

10.20

Prevenzione ambientale regionale: ambiente e territori
Giuseppe Bucciarelli
Servizio Prevenzione Ambientale, Direzione Regionale Politiche Salute

10.40

Epidemiologia ambientale e VIS interregionali
Mauro Campanella, Carla Cimoroni
Agenzia Regionale per la Tutela dell‟Ambiente – ARTA Abruzzo

11.00

La VIS locale: un “caso modello” ASL – Comune
Sandro Gizzi
Servizio Igiene e Sanità Pubblica – ASL 1 Avezzano – Sulmona - L‟Aquila

11.30

Dibattito: Istituzioni fra sperimentazione, formazione, comunicazione
Progetto V.I.S. / ASR Abruzzo 2010-2011 (Delibera ASR n. 28/2010)
Info: felice.vitullo@asrabruzzo.it – tel. 085 45087.329 (iscrizioni per 40 persone)
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“VIS d’Abruzzo”: un promemoria sul perchè
Il Workshop, organizzato dall‟area epidemiologica dell‟Agenzia Sanitaria Regionale, rappresenta
l‟evento di avvio del Progetto strategico di sviluppo della VIS quale strumento valutativo di
supporto alla pianificazione territoriale. Scopo del Workshop è verificare le modalità di
costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale e di una rete di referenti locali con l‟obiettivo
di favorire, nell‟ambito delle competenze di ciascun servizio, l‟integrazione di criteri, metodi e
strumenti epidemiologici con quelli ambientali per iniziative di raccolta dati ed analisi geografiche.
Cos’è la VIS? A differenza della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la VIS non è prevista
nella legislazione nazionale e regionale. Infatti, la “Valutazione degli Impatti sulla Salute”
rappresenta un tema ancora molto dibattuto fra il livello tecnico-scientifico e quello delle politiche
territoriali, sia in relazione a piani potenzialmente impattanti sull‟inquinamento ambientale, sia, più
in generale, in riferimento alle diverse politiche che possono produrre effetti positivi o negativi sulla
salute delle comunità (i fattori di rischio sono difatti legati sia all‟ambiente di vita – socioeconomici, abitativi, comportamentali, accessibilità ai servizi – sia al contesto occupazionale ed
all‟ambiente in senso fisico/chimico/biologico: aria, suolo, acqua, alimenti). Di conseguenza, la
valutazione di salute deve considerare i suddetti fattori (soprattutto socioeconomici) oltre alla
sostenibilità economica/ambientale degli investimenti (produttivi, energetici, smaltimento rifiuti).
La VIS – metodica/strumento di valutazione e programmazione territoriale – può essere pertanto
definita come una combinazione di procedure e metodi attraverso i quali politiche, piani,
programmi, progetti ed interventi vengono valutati rispetto agli effetti che possono produrre sulla
salute pubblica e sui carichi assistenziali del sistema sanitario. La procedura di VIS non fornisce
però un parere vincolante di “sì o no” rispetto ad un oggetto specifico di valutazione per
l‟approvazione/attuazione, bensì contribuisce ad ottimizzare le decisioni dei pianificatori mediante
raccomandazioni specifiche complessivamente volte ad accrescere gli impatti positivi (economici,
occupazionali e di qualità della vita) minimizzando quelli negativi (fra cui i danni alla salute).
Relativamente alle implicazioni di formazione e ricerca, al dibattito sono stati invitati Referenti di:
ASL, Università, Istituti di ricerca, Società Mediche, Associazioni (AIL, AIRC, GAL, S.It.I, ISDE).
In ogni caso l‟applicazione della VIS necessita innanzitutto di analisi dello stato di salute basate su
dati sanitari ed ambientali affidabili, controllati per qualità in una prospettiva di registri di
mortalità e patologia: tumori, malformazioni congenite, patologie materno-infantili, malattie
cardiache, respiratorie e neurodegenerative (funzione epidemiologica ancora carente in Abruzzo).
Ma la VIS, oltre che strumento tecnico-scientifico, rappresenta anche una strategia di
comunicazione e partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni locali, al fine di
favorire una crescita sociale informata per scelte condivise. D‟altra parte, il deficit di produzione
epidemiologica “normale” e di strategie di comunicazione istituzionale potrebbe generare, nel caso
di studi sporadici su “eccessi di malattie”, allarmismi ingiustificati fra la popolazione. Pertanto,
sulla base delle Linee Guida, la VIS necessita soprattutto di fattibilità e diversificazione rispetto alle
caratteristiche politiche, socioeconomiche e culturali dei vari territori. E proprio in quanto non
obbligatoria la VIS può rappresentare, oltre che uno strumento di tutela e promozione della salute,
un‟opportunità (in più) per favorire crescita economica e progresso sociale nei territori d‟Abruzzo.
Il Workshop “VIS d‟Abruzzo” è dedicato alla memoria di Federica Vitullo (14.05.1990 – 15.09.2007).
La "VIS di Fede"
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Seminari di metodologia epidemiologica per la conduzione del
Progetto “VIS d’Abruzzo” – Valutazione degli Impatti sulla Salute

Analisi della Mortalità in Abruzzo – Anni 2006-2007
Lettura critica dei Rapporti ISTISAN sulla Mortalità in Italia – 2010
ASR Abruzzo – Pescara, via A. Monti 9
Venerdì 28 gennaio 2011 – ore 9.30 - 13.00
Attraverso la presentazione del primo Aggiornamento in sintesi di Epidemiologia “Pro_VIS”,
documento informativo per gli operatori e per i programmi di comunicazione dei rischi nei territori
e promozione della salute nelle Comunità, obiettivo del seminario è introdurre gli strumenti
metodologici di base per affrontare con tempestività, efficienza e sostenibilità le problematiche
epidemiologiche dei territori, con particolare riferimento alla lettura dei dati di mortalità per lo
sviluppo di sistemi orientati alla sorveglianza degli eventi evitabili (con interventi di prevenzione
primaria, diagnosi precoce e terapia, assistenza sanitaria e prevenzione secondaria / terziaria).
Le criticità metodologiche e di contenuto saranno gestite attraverso il confronto degli elaborati sulla
Mortalità in Abruzzo nel 2006-2007 – prodotti nei Rapporti Istisan su dati Istat (settembre 2010) –
con i periodi 1981-1990, 1991-1996/1997-2001, 2002/2003 e con i dati nazionali e regionali.
Sulla base delle analisi presentate saranno proposti approfondimenti pragmatici orientati a patologie
e problemi, fasce d‟età e sesso, territori e popolazioni. Un‟ulteriore linea di potenziale sviluppo
riguarda metodologie e contenuti del “global vs local burden of disease” (i carichi economici di
malattia nei sistemi regionali), con particolare riferimento al “peso” psico-sociale ed economico del
“morire” in Abruzzo rispetto ad altre Regioni d‟Italia (oltre la VIS: valutazione degli impatti sociali
ed economici di malattie e fattori di rischio ambientali, occupazionali e dei/nei contesti di vita).
Il seminario è stato organizzato nell‟ambito del Progetto strategico per lo sviluppo della VIS –
“Epidemiologia e VIS” – Delibera ASR Abruzzo n. 28/2010 (Responsabile: Dr. F. Vitullo).
I contributi epidemiologici di riferimento sono disponibili sul Portale Sanità della Regione Abruzzo
(in collaborazione con il Servizio “Gestione Flussi Informativi” della Direzione Salute – Dirigente:
Dr. A.F. Mucciconi; Responsabile Ufficio: Dr. A. Murgano; Informatico: Dott.ssa A. Petrucci –
Web: http://sanitab.regione.abruzzo.it/ - http://sanitab.regione.abruzzo.it/osservatorio/index.htm).
Parteciperà la Dott.ssa Katiuscia Di Biagio, Servizio di Epidemiologia Ambientale - ARPA Marche.
Info: felice.vitullo@asrabruzzo.it – tel.: 085-45087.329 (iscrizioni per 30 persone).
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Seminari di metodologia epidemiologica per la conduzione del
Progetto “VIS d’Abruzzo” – Valutazione degli Impatti sulla Salute / 2

Deprivazione socioeconomica comunale,
ambiente e salute nei territori d’Abruzzo
Analisi descrittive / esplorative nel periodo 1990-2009
ASR Abruzzo – Pescara, via A. Monti 9
Venerdì 25 febbraio 2011 – ore 9.30 - 14.00
Attraverso la presentazione del secondo Aggiornamento in sintesi di Epidemiologia “Pro_VIS”,
documento informativo per gli operatori e per i programmi di comunicazione dei rischi nei territori
e promozione della salute nelle Comunità, obiettivo del seminario è introdurre gli strumenti
metodologici avanzati per affrontare con tempestività, efficienza e sostenibilità le problematiche
epidemiologiche dei territori, con particolare riferimento alla lettura degli elaborati di morbimortalità integrati con i dati demografici e socioeconomici – indici di popolazione su base
comunale – e con i rapporti ufficiali sulla salute ambientale istituzionalmente accessibili.
Le metodologie di analisi con rappresentazioni geografiche dei fenomeni saranno focalizzate
sull‟Indice di deprivazione comunale (Id sviluppato nel 2008-2009, Caranci et al) e sugli indicatori
di morbi-mortalità tradizionali (SMR) ed avanzati: tecniche di “smoothing” con stime di Kernel;
modelli Bayesiani con stime BMR (crude ed aggiustate per Id). Tali strumenti sono stati applicati ai
database di mortalità e morbosità dei periodi 1990-2003 e 1998-2009 disponibili in Regione
(Atlante Mortalità 1981-2001 - Università dell‟Aquila/ASR – Analisi R.e.a.L.L./AIL 1990-2008).
Sulla base delle analisi presentate saranno proposti approfondimenti pragmatici orientati a patologie
e problemi, fasce d‟età e sesso, territori e popolazioni. Tali approfondimenti, resi possibili dalla
partecipazione di autorevoli esperti d‟Abruzzo e di altre Regioni, saranno oggetto del successivo
evento, metodologicamente considerabile come parte integrante del presente seminario (“Epid_Pro
VIS/3”: L‟epidemiologia geografica comunale fra ambiente, salute e sanità regionale. 24.03.2011).
Il seminario è stato organizzato nell‟ambito del Progetto strategico per lo sviluppo della VIS –
“Epidemiologia e VIS” – Delibera ASR Abruzzo n. 28/2010 (Responsabile: Dr. F. Vitullo).
I contributi epidemiologici di riferimento sono disponibili sul Portale Sanità della Regione Abruzzo
(in collaborazione con il Servizio “Gestione Flussi Informativi” della Direzione Salute – Dirigente:
Dr. A.F. Mucciconi; Responsabile Ufficio: Dr. A. Murgano; Informatico: Dott.ssa A. Petrucci –
Web: http://sanitab.regione.abruzzo.it/ - http://sanitab.regione.abruzzo.it/osservatorio/index.htm).
Info: felice.vitullo@asrabruzzo.it – tel.: 085-45087.329 (iscrizioni per 25 persone).
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Deprivazione socioeconomica comunale,
ambiente e salute nei territori d’Abruzzo
Criticità, limiti e potenzialità degli indici di deprivazione
e di svantaggio sociale in piccole aree del contesto interregionale
ASR Abruzzo – Pescara, via A. Monti 9
Venerdì 25 febbraio 2011 – ore 9.30 - 13.30

9.20

Saluti ed introduzione
Dr. Angelo Muraglia
Commissario Straordinario ASR Abruzzo

9.30

Un Indice di Deprivazione su base comunale in Italia (ID):
giustificazione e descrizione
Dr. Nicola Caranci
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – ASR Emilia-Romagna

10.30

Applicazione dell’ID in Abruzzo per analisi economiche dei carichi
assistenziali e studi di morbi-mortalità (infantile; tumori; cardiopatie)
Dr. Felice Vitullo
Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo

11.00

Dibattito – Quali utilizzi (e, nel caso, di quali ID/IAS e/o altri indicatori) in
integrazione socio-sanitaria e prevenzione, analisi dei bisogni e carichi da
patologia, riparto del fondo, allocazione risorse / R&S e pianificazione?

12.00

Aggiornamento sull’iter procedurale Regione – ASL per l’attivazione
dei flussi SIM – Sistema Informativo della Mortalità su base comunale
Dr. Angelo F. Mucciconi, Dr. Adriano Murgano
Servizio Flussi Informativi – Direzione Regionale Politiche della Salute

12.30

Avvio ricognizione rapporti, relazioni ed elaborati sullo stato di salute
ambientale in Abruzzo: acque, suolo e aria (con ASL e ARTA)
Dr. Giuseppe Bucciarelli
Servizio Prevenzione Ambientale, Direzione Regionale Politiche Salute
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Seminari di metodologia epidemiologica per la conduzione del
Progetto “VIS d’Abruzzo” – Valutazione degli Impatti sulla Salute / 3

L’epidemiologia geografica comunale - territoriale:
ambiente, qualità della vita, salute e sanità federale
Applicazione di metodi statistici avanzati ai database del 1990-2009
ASR Abruzzo – Pescara, via A. Monti 9
Giovedì 24 marzo 2011 – ore 9.00 - 14.00
A seguito del seminario n. 2 e del secondo Aggiornamento in sintesi di Epidemiologia “Pro_VIS”,
documento informativo per gli operatori e per i programmi di comunicazione dei rischi nei territori
e promozione della salute nelle Comunità, obiettivo del seminario è approfondire gli strumenti
metodologici avanzati per affrontare con tempestività, efficienza e sostenibilità le problematiche
epidemiologiche dei territori, con particolare riferimento alla lettura degli elaborati di morbimortalità integrati con i dati demografici e socioeconomici – indici di deprivazione su base
comunale – e con i rapporti ufficiali sulla salute ambientale istituzionalmente accessibili.
Le metodologie di analisi con rappresentazioni geografiche dei fenomeni saranno focalizzate sugli
indicatori di morbi-mortalità tradizionali (SMR) ed avanzati: tecniche di “smoothing” con stime di
Kernel e modelli Bayesiani con stime BMR grezze ed aggiustate per l‟Indice di deprivazione
comunale (Id), sviluppato e pubblicato nel 2009 da Caranci et al. Tali strumenti sono stati applicati
ai database di mortalità e morbosità dei periodi 1990-2003 e 1998-2009 disponibili in Regione
(Atlante Mortalità 1981-2001 - Università dell‟Aquila/ASR – Analisi R.e.a.L.L./AIL 1990-2008).
Sulla base delle analisi presentate saranno proposti approfondimenti pragmatici orientati a territori e
popolazioni. Tali approfondimenti, resi possibili dalla partecipazione di autorevoli esperti
d‟Abruzzo e di altre Regioni, saranno oggetto del successivo evento, metodologicamente
considerabile come parte integrante del programma formativo (“La VIS e i determinanti di salute” –
Corso ECM S.It.I. organizzato con il supporto dell‟ASR - 9.4.2011 – www.sitiabruzzomolise.it).
Il seminario è stato organizzato nell‟ambito del Progetto strategico per lo sviluppo della VIS –
“Epidemiologia e VIS” – Delibera ASR Abruzzo n. 28/2010 (Responsabile: Dr. F. Vitullo).
I contributi epidemiologici di riferimento sono disponibili sul Portale Sanità della Regione Abruzzo
(in collaborazione con il Servizio “Gestione Flussi Informativi” della Direzione Salute – Dirigente:
Dr. A.F. Mucciconi; Responsabile Ufficio: Dr. A. Murgano; Informatico: Dott.ssa A. Petrucci –
Web: http://sanitab.regione.abruzzo.it/ - http://sanitab.regione.abruzzo.it/osservatorio/index.htm).
Info: felice.vitullo@asrabruzzo.it – tel.: 085-45087.329 (iscrizioni per 25 persone).
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L’epidemiologia geografica comunale e territoriale:
ambiente, deprivazione, salute e sanità federale
Criticità, limiti e potenzialità delle tecniche statistiche spaziali
per le analisi epidemiologiche in piccole aree (inter)regionali
ASR Abruzzo – Pescara, via A. Monti 9
Giovedì 24 marzo 2011 – ore 9.00 - 14.00
9.30

La funzione epidemiologica (inter)regionale nell’attuale contesto di
devoluzione federale: salute, sanità, tutela ambientale, equità sociale
Dr. Felice Vitullo – Agenzia Sanitaria Regionale - ASR Abruzzo
Dr. Nicola Caranci – Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna

10.00

Analisi di smoothing con stime di Kernel: la mortalità in Abruzzo per
causa e territori comunali nel periodo 1981-2001 (UniAQ - ASR - Dir.S)
Prof. Marco Valenti
Università degli Studi dell‟Aquila

10.45

Analisi della mortalità (1990-2003) e della morbosità (2004-2008) per
tumori totali e del sangue su dati regionali: indicatori classici (SMR) e
bayesiani (BMR) aggiustati per l’indice di deprivazione (P. ReaLL/AIL)
Dr. Fabrizio Minichilli
Consiglio Nazionale delle Ricerche – IFC - CNR di Pisa

11.30

Incidenza di leucemie e tumori maligni del fegato in area inquinata da
tetracloroetilene – Un’analisi spaziale: criticità e dubbi interpretativi
Dott.ssa Katiuscia Di Biagio
Osservatorio di Epidemiologia Ambientale – ARPA Marche

12.15

Criticità dei dati su acque e suolo in Val Pescara: studio preliminare
geologico/ambientale del Progetto R.e.a.L.L. / AIL con dati ARTA
Prof. Enrico Miccadei
Università degli Studi “G. d‟Annunzio” di Chieti - Pescara

13.00

Caratteristiche orografiche dei territori ed inquinamento
Dr. Maurizio Proietti
ISDE – International Society of Doctors for the Environment
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Corso ECM tecnico-scientifico – S.It.I. Abruzzo / Molise in collaborazione con l’ASR Abruzzo

La Valutazione di Impatto Sanitario – V.I.S. – 9.04.2011
Programma
I nuovi strumenti per la prevenzione in materia di inquinamento ambientale e
tutela della salute nelle politiche territoriali e nelle attività degli operatori
Il Corso “VIS” programmato per il 9.04.2011, organizzato dalla S.It.I. Abruzzo/Molise con il
supporto tecnico-scientifico dell’Agenzia Sanitaria Regionale nell’ambito del Progetto
strategico VIS – Epidemiologia e Valutazione d‟Impatto sulla Salute – è destinato a Medici
Igienisti, Dirigenti ASL, Tecnici della Prevenzione, Infermieri ed altri Operatori della Sanità.
Scopo del Corso è fornire gli elementi conoscitivi e metodologici di base sullo “strumento VIS”.
Infatti, la Valutazione degli Impatti sulla Salute rappresenta attualmente un tema molto dibattuto,
sia in relazione alla materia dell‟inquinamento ambientale, sia, più in generale, in riferimento alle
diverse politiche territoriali che possono produrre effetti positivi o negativi sulla salute delle
comunità locali. Pertanto, nel confronto fra Operatori della Sanità ed Amministratori sul tema dello
sviluppo di politiche territoriali orientate alla promozione della salute – caratterizzate da
sostenibilità economica/ambientale e dalla partecipazione dei cittadini / organizzazioni locali – il
presente Corso VIS rappresenta il primo passaggio strategico dal lato degli Operatori sanitari.
Nella sessione del mattino verranno trattati gli aspetti metodologici e culturali, partendo dai criteri
che hanno portato alla definizione della metodica VIS – strumento di valutazione / programmazione
territoriale – come una combinazione di procedure e metodi attraverso i quali politiche, piani,
programmi, progetti, interventi, azioni ed attività possono essere giudicati rispetto agli effetti che
possono produrre sulla salute di una popolazione e sui carichi economico/assistenziali del sistema
sanitario. Nella trattazione delle varie Linee Guida sarà illustrato come la procedura di VIS non
fornisce un parere vincolante di “sì o no” rispetto ad un oggetto specifico di valutazione ed
approvazione/attuazione, bensì contribuisce ad ottimizzare le decisioni dei pianificatori mediante
raccomandazioni specifiche formulate in base a studi VIS, complessivamente volte ad accrescere gli
impatti positivi (economici, occupazionali e di qualità della vita) minimizzando quelli negativi.
Nella mattinata saranno inoltre affrontati gli aspetti relativi all‟uso dell‟epidemiologia nella VIS e le
“Linee Guida per la Valutazione di Impatto Sanitario” in Abruzzo, prodotte nell‟ambito del
Protocollo d‟Intesa fra ASR Abruzzo ed ARTA del 06.06.2008 (in ottemperanza alla L.r. n. 2 del
10.03.08, pubblicata sul BURA n. 2 straordinario del 21.03.2008), con il supporto tecnico del
Consorzio Mario Negri Sud per la proposta e la stesura delle LG-VIS.
A seguito dei temi svolti in mattinata sull‟impostazione metodologica, sui ruoli istituzionali e sulla
normativa, nella sessione pomeridiana verranno presentate le prime esperienze regionali in tema di
VIS locali e di epidemiologia ambientale, relazioni utili per condurre efficacemente il dibattito e le
esercitazioni del corso con particolare riferimento a: sostenibilità delle VIS (e dell‟epidemiologia
nella / per la VIS), promozione della salute, lavoro in rete istituzionale ed interpersonale,
partecipazione dei cittadini, sostenibilità delle decisioni fra gli “stakeholder” coinvolti.
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VIS: la valutazione degli impatti sulla salute
Cos’è la VIS? A differenza della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), la VIS non è prevista
nella legislazione nazionale e regionale. Infatti, la “Valutazione degli Impatti sulla Salute”
rappresenta un tema ancora molto dibattuto fra il livello tecnico-scientifico e quello delle politiche
territoriali, sia in relazione a piani potenzialmente impattanti sull‟inquinamento ambientale, sia, più
in generale, in riferimento alle diverse politiche che possono produrre effetti positivi o negativi sulla
salute delle comunità (i fattori di rischio sono difatti legati sia all‟ambiente di vita – socioeconomici, abitativi, comportamentali, accessibilità ai servizi – sia al contesto occupazionale ed
all‟ambiente in senso fisico/chimico/biologico: aria, suolo, acqua, alimenti). Di conseguenza, la
valutazione di salute deve considerare i suddetti fattori (soprattutto socioeconomici) oltre alla
sostenibilità economica/ambientale degli investimenti (produttivi, energetici, smaltimento rifiuti).
La VIS – metodica/strumento di valutazione e programmazione territoriale – può essere pertanto
definita come una combinazione di procedure e metodi attraverso i quali politiche, piani,
programmi, progetti ed interventi vengono valutati rispetto agli effetti che possono produrre sulla
salute pubblica e sui carichi assistenziali del sistema sanitario. La procedura di VIS non fornisce
però un parere vincolante di “sì o no” rispetto ad un oggetto specifico di valutazione per
l‟approvazione/attuazione, bensì contribuisce ad ottimizzare le decisioni dei pianificatori mediante
raccomandazioni specifiche complessivamente volte ad accrescere gli impatti positivi (economici,
occupazionali e di qualità della vita) minimizzando quelli negativi (fra cui i danni alla salute).
In ogni caso, l‟applicazione della VIS necessita innanzitutto di analisi dello stato di salute basate su
dati sanitari ed ambientali affidabili, controllati per qualità in una prospettiva di registri di mortalità
e patologia: tumori, malformazioni congenite, patologie materno-infantili, malattie cardiache,
respiratorie e neurodegenerative (funzione epidemiologica in via di sviluppo per l‟Abruzzo).
Ma la VIS, oltre che strumento tecnico-scientifico, rappresenta anche una strategia di
comunicazione e partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni locali, al fine di favorire
una crescita sociale informata per scelte condivise. D‟altra parte, il deficit di produzione
epidemiologica “normale” e di strategie di comunicazione istituzionale potrebbe generare, nel caso
di studi sporadici su “eccessi di malattie”, allarmismi ingiustificati fra la popolazione. Pertanto,
sulla base delle varie Linee Guida, la VIS necessita soprattutto di applicazioni diversificate rispetto
alle caratteristiche politiche, socioeconomiche e culturali dei vari territori. E proprio in quanto non
obbligatoria la VIS può rappresentare, oltre che uno strumento di tutela e promozione della salute,
un‟opportunità (in più) per favorire crescita economica e progresso sociale nei territori d‟Abruzzo.

Info: felice.vitullo@asrabruzzo.it – tel.: 085-45087.329 (Progetto Epidemiologia e VIS - Delibera ASR 28/2010) –
(Comitato Direttivo S.It.I. Sezione Abruzzo e Molise – Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica –
www.sitiabruzzomolise.it/ )
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Comunicazione Istituzionale del Progetto “Epidemiologia e VIS” /ASR Abruzzo.
Responsabile scientifico del Progetto: Dr. Felice Vitullo – (Delibera ASR n. 28/2010)
Comunicati a cura del Servizio Stampa - Regione Abruzzo (Progetto Epidemiologia e VIS / ASR).

Seminario conclusivo: ASR Abruzzo - CNR Pisa - ASSR Emilia Romagna - ARPA Marche YouTube - Tvsei - 24 marzo 2011
Epid_proVIS - Tvsei.it - La scienza e l'esperienza nella Valutazione degli impatti sulla salute
Seminario Epid_proVIS/3 - Ambiente, qualità della vita, salute e sanità federale - YouTube

La salute delle donne in Abruzzo - Epid_pro VIS - Abruzzolive.tv (in cronaca – 8 marzo 2011)

Epidemiologia territoriale d'Abruzzo - youtube.com/felice+vitullo
Territori d'Abruzzo e mortalità - YouTube
Indice di deprivazione socioeconomica e mortalità - Tgmax.it/blog
Seminario - Deprivazione socioeconomica e V. I. Sociale - Vides.tv/index - atv7 3‟10‟‟- 26.02.2011

AbruzzoBlog TV - Regione Abruzzo - Mortalità (update) - youtube
Seminario Epid_pro VIS - Mortalità - Abruzzolive.tv/cronaca

(in cronaca – 29 gennaio 2011)

Ambiente e Tumori - Mortalità in Abruzzo - WebTv Regione Abruzzo - YouTube
Epidemiologia e VIS - youtube - 26.11.2010
Workshop VIS - ASR Abruzzo - Tvsei.it - Epidemiologia e VIS per la pianificazione territoriale

Workshop nazionale VIS CNR Roma - Progetto ASR Abruzzo 2010-2011
Workshop nazionale VIS CNR Roma - Relazioni
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Portale Regione Abruzzo
http://www.regione.abruzzo.it/xStampa/index.asp?modello=articolo&servizio=xList&stileDiv=mon
o&b=articolo17976&tom=7976
Portale Sanità Regione Abruzzo
http://sanitab.regione.abruzzo.it/prevenirepercurare/gioved%C3%AC+24+marzo+2011.htm

Portale Sanità Regione Abruzzo
http://sanitab.regione.abruzzo.it/prevenirepercurare/seminari+di+epidemiologia+pro_vis+2.htm
Portale Regione Abruzzo
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=articolo&servizio=xList&stileDiv=mono
&msv=articolo17890&tom=7890
http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2011/02/26/news/condizioni-di-vita-la-regione-e-a-metaclassifica-3546801
http://www.primadanoi.it/modules/articolo/article.php?storyid=4500
http://abruzzoweb.it/include/html2fpdf/contents_new_pdf.php?nid=19720&cid=4
http://www.sansalvoinpiazza.it/2011/02/26/sanita-lindice-di-deprivazione-socio-economico-nellaregione-abruzzo/
http://www.online-news.it/2011/02/28/abruzzo-al-9%C2%B0-posto-fra-le-regioni-italiane-secondolindice-di-deprivazione-socioeconomico/
http://www.agoramagazine.it/agora/spip.php?article14495

Comunicato Ufficio Stampa Regione Abruzzo
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=articolo&servizio=xList&stileDiv=mono
&msv=articolo17788&tom=7788
Articolo US Regione Abruzzo
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=articolo&servizio=xList&stileDiv=mono
&msv=articolo17791&tom=7791
Portale Sanità Abruzzo
http://sanitab.regione.abruzzo.it/prevenirepercurare/seminari+vis+1_mortalita+2007.htm
http://sanitab.regione.abruzzo.it/idossier/analisi+della+mortalita+in+abruzzo+2006-2007.htm
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Osservatorio Sociale Regionale
http://www.osr.regione.abruzzo.it/do/index?docid=8235
http://www.primadanoi.it/modules/articolo/article.php?storyid=3685
http://www.agi.it/l-aquila/notizie/201101281329-cro-rt10137sanita_abruzzo_nella_top_ten_per_minore_tasso_di_mortalita

Articolo Ufficio Stampa Regione Abruzzo
http://www.regione.abruzzo.it/portale/index.asp?modello=articolo&servizio=xList&stileDiv=mono
&msv=articolo17616&tom=7616
Portale Sanità Abruzzo
http://sanitab.regione.abruzzo.it/nondimenticare/workshop+vis+abruzzo.htm
http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2010/11/28/news/abruzzo-regione-a-bassa-mortalita2847584
http://www.primadanoi.it/modules/articolo/article.php?storyid=2250
http://www.agi.it/l-aquila/notizie/201011261219-cro-rt10087sanita_tumori_abruzzo_tra_le_regioni_a_piu_bassa_mortalita
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/tumori-in-abruzzo-bassa-la-mortalita-rispetto-al-restoditalia/13589-4/
http://www.lopinionista.it/notizie/?p=38188&upm_export=print
http://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/Tumori-Abruzzo-tra-le-regioni-a-bassa-mortalita/1116054-1.html
http://www.abruzzoitalia.it/Fatti-e-persone/Tumori-bassa-mortalita-in-Abruzzo.html
http://it.notizie.yahoo.com/19/20101126/tit-tumori-abruzzo-tra-regioni-a-basso-t-59fdfba.html
http://www.quiquotidiano.it/wordpress/?p=14908
http://www.asca.it/newsTUMORI__ABRUZZO_TRA_REGIONI_A_BASSO_TASSO_MORTALITA_-970068-att-.html
http://friendfeed.com/abruzzoweb/51486cb4/tumori-in-abruzzo-bassa-la-mortalita-rispetto
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