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Atlante mortalità Regione Campania 2006-2014
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Obiettivi

ObjeCtivEs

Obiettivo della presente Monografia è rendere disponibile alla comunità scientifica e al Servizio sanitario regionale un Atlante della mortalità della Regione Campania in
grado di fornire una visione d’insieme della mortalità regionale, attraverso confronti con i dati nazionali e tra le
macro-aree regionali, e mappe delle misure di rischio con
dettaglio comunale.

This Monograph aims to provide the scientific community and the Regional Healthcare Service an up-to-date
Atlas of mortality for the Campania Region (Southern Italy). The Atlas shows an overview of mortality through
comparisons with national data and with intra-regional
macroareas. Maps presenting risk measures with municipal details are also provided.

Materiali e metodi

Materials and methods

Sono stati analizzati i dati di mortalità generale e specifici per causa nel periodo 2006-2014 riguardanti i cittadini
residenti in Regione Campania.
Per ognuna delle 29 cause di decesso indagate (grandi cause e specifici tumori) sono stati prodotti:
n tassi standardizzati diretti (popolazione standard EU
2013) riferiti all’Italia, alla Regione Campania e alle sette
Aziende Sanitarie Locali (ASL) regionali;
n rapporti standardizzati di mortalità (SMR) stimati su
base regionale riferiti alle singole ASL;
n anni di vita persi (numero e tassi) sia per la Regione sia
per le ASL;
n trend dei tassi di mortalità per il periodo 2006-2014,
con le variazioni percentuali annue (Annual Percentage
Changes, APC), riguardanti l’Italia, la Regione Campania
e le singole ASL;
n mappe regionali con dettaglio comunale per rischi relativi (RR) e probabilità a posteriori di rischio (PP), stimati con modello bayesiano gerarchico. Le stime di rischio
sono state effettuate in forma sia grezza sia aggiustata per
indice di deprivazione socioeconomico derivato dai dati
del censimento ISTAT 2011.

Both overall and cause-specific mortality data for the period 2006-2014 referred to people residing in Campania
Region are analysed in this Atlas.
Twenty-nine death causes (major causes and specific cancers) are studied; for each of them, it has been provided:
n direct standardised rates (standard population EU
2013) referred to Italy, Campania Region, and the seven
regional Local Health Units (LHUs);
n standardised mortality ratios (SMRs), estimated on a
regional basis, referred to every LHU;
n years of life lost (number and rate) both on a regional
and on LHU basis;
n mortality rate trends for the period 2006-2014, including annual percentage changes (APCs) for Italy, Campania Region, and every LHU;
n for every death cause, regional maps are provided also
with municipal details for Relative Risks (RRs) and risk
posterior probabilities (PPs) estimated through a Bayesian hierarchical model. Risk estimates are presented both
crude and adjusted by socioeconomic deprivation index
resulted from the 2011 Census of the Italian National Institute fo Statistics.

RISULTATI

RESULTS

In Campania sono stati documentati in entrambi i generi tassi di mortalità standardizzati per 100.000 residenti superiori alla media nazionale per le seguenti cause:
tutte le cause nel loro complesso:
M: 1.233,3 (IC95% 1.227,9-1.238,9) vs 1.093,8 (IC95%
1.092,5-1.095,1);
F: 826,1 (IC95% 822,6-829,7) vs 722,8 (IC95% 721,9732,6);

In Campania Region, standardised mortality ratios (per
100,000; IC95%) higher than the national average have
been recorded for the following causes:
all causes of death:
M: 1,233.3 (IC95% 1,227.9-1,238.9) vs 1,093.8 (IC95%
1,092.5-1,095.1);
F: 826.1 (IC95% 822.6-829.7) vs 722.8 (IC95% 721.9732.6);
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malattie dell’apparato digerente:
M: 51,2 (IC95% 50,2-52,3) vs 44,2 (IC95% 44,0-44,5);
F: 35,8 (IC95% 35,1-36,6) vs 29,2 (IC95% 29,0-29,4);
malattie del sistema circolatorio:
M: 493,1 (IC95% 489,6-496,8) vs 404,3 (IC95% 403,5405,1);
F: 388,5 (IC95% 386,1-390,9) vs 296,5 (IC95% 295,9297,0);
malattie del sistema genitourinario:
M: 27,2 (IC95% 26,4-28,1) vs 21,9 (IC95% 21,7-22,1);
F: 18,2 (IC95% 17,7-18,7) vs 13,7 (IC95% 13,5-13,8);
le malattie endocrine e dismetaboliche:
M: 60,0 (IC95% 58,8-61,2) vs 43,8 (IC95% 43,5-44,0);
F: 60,7 (IC95% 59,8-61,7) vs 36,6 (IC95% 36,4-36,8);
infarto del miocardio:
M: 71,1 (IC95% 69,8-72,4) vs 60,9 (IC95% 60,6-61,2);
F: 38,2 (IC95% 37,4-39,0) vs 30,2 (IC95% 30,0-30,4);
diabete:
M: 52,6 (IC95% 51,5-53,8) vs 35,1 (IC95% 34,9-35,3);
F: 53,8 (IC95% 52,9-54,7) vs 28,6 (IC95% 28,4-28,8).
Al contrario, tassi di mortalità compatibili o inferiori alla
media nazionale sono emersi per le altre cause di morte,
seppure con modalità diverse nei due generi.

digestive system diseases:
51.2 (IC95% 50.2-52.3) vs 44.2 (IC95% 44.0-44.5);
F: 35.8 (IC95% 35.1-36.6) vs 29,2 (IC95% 29.0-29.4);
circulatory system diseases:
M: 493.1 (IC95% 489.6-496.8) vs 404.3 (IC95% 403.5405.1);
F: 388.5 (IC95% 386.1-390.9) vs 296.5 (IC95% 295.9297.0);
genitourinary system diseases:
M: 27.2 (IC95% 26.4-28.1) vs 21.9- (IC95% 21.7-22.1);
F: 18.2 (IC95% 17.7-18.7) vs 13.7- (IC95% 13.5-13.8);
endocrine and metabolic diseases:
M: 60.0 (IC95% 58.8-61.2) vs 43.8 (IC95% 43.5-44.0);
F: 60.7 (IC95% 59.8-61.7) vs 36.6 (IC95% 36.4-36.8);
myocardial infarction:
M: 71.1 (IC95% 69.8-72.4) vs 60.9 (IC95% 60.6-61.2);
F: 38.2 (IC95% 37.4-39.0) vs 30.2-(IC95% 30.0-30.4);
diabetes:
M: 52.6 (IC95% 51.5-53.8) vs 35.1 (IC95% 34.9-35.3);
F: 53.8 (IC95% 52.9-54.7) vs 28.6 (IC95% 28.4-28.8).
On the other hand, mortality rates comparable to or lower than the national average are observed for the remaining causes of death, with different differences for gender.

La mortalità per malattie oncologiche nella regione Campania presenta tassi più alti di quelli registrati a livello nazionale .
NEI MASCHI per le seguenti patologie:
insieme dei tumori: 380,4 (IC95% 377,5-383,3) vs
356,5 (IC95% 355,8-357,2);
tumore del polmone: 112,5 (IC95% 110,9-114,0) vs
93,0 (IC95% 92,6-93,3);
tumore della laringe: 7,6 (IC95% 7,2-8,0 vs 5,5 (IC95%
5,4-5,6);
tumore della vescica: 25,1 (IC95% 24,4-25,9) vs 17,3
(IC95% 17,1-17,4);
NELLE FEMMINE per le seguenti patologie:
tumore del fegato: 3,8 (IC95% 3,6-4,1) vs 3,3 (IC95%
3,2-3,4);
tumore della vescica: 3,5 (IC95% 3,3-3,7) vs 3,0 (IC95%
2,9-3,0).
Per gli altri tumori si osservano in Campania tassi di mortalità inferiori o simili ai tassi nazionali sia negli uomini
sia nelle donne.
Per la quasi totalità delle cause di morte, i tassi di mortalità più alti si osservano nelle tre ASL che costituiscono la Città Metropolitana di Napoli (Napoli 1 Centro,
Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud) e, per alcune cause, anche
nella provincia di Caserta; queste aree sono caratterizzate
dalla più alta urbanizzazione e densità abitativa regionale
e da un insieme di esposizioni ambientali potenzialmente dannose.
L’analisi degli andamenti temporali di mortalità regionali mette in evidenza fenomeni in generale simili a quelli rilevati a livello nazionale per la quasi totalità delle grandi

Mortality for cancer causes in Campania Region presents
rates higher than the rates observed at national level.
IN MALES for the following causes:
all cancers: 380.4 (IC95% 377.5-383.3) vs 356.5
(IC95% 355.8-357.2);
lung cancer: 112.5 (IC95% 110.9/114.0) vs 93.0
(IC95% 92.6-93.3);
larynx cancer: 7.6 (IC95% 7.2-8.0) vs 5.5 (IC95% 5.45.6);
bladder cancer: 25.1 (IC95% 24.4-25.9) vs 17.3 (IC95%
17.1-17.4);
IN FEMALES for the following causes:
liver cancer: 3.8 (IC95% 3.6-4.1) vs 3.3 (IC95% 3.23.4);
bladder cancer:: 3.5 (IC95% 3.3-3.7) vs 3.0 (IC95%
2.9-3.0).
In Campania Region, mortality rates comparable to or
lower than the national average are observed for the remaining cancer causes both in females and in males.
For almost all the death causes, the highest mortality rates
are observed in the three LHUs of Naples (Naples centre,
Naples 2 North, Naples 3 South); for some death causes,
also the Province of Caserta presents the highest mortality rates. It is worth noting that these areas are characterised by the highest urbanisation and regional population
density, and by exposures to possible environmental risks.
Time trend analyses highlight that regional and national trends are similar for almost all the examined death
causes. In Campania Region, males present decreasing
trends for all-cause mortality; for respiratory system, cir-
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cause e dei tumori considerati. In Campania, si osservano
nei maschi trend in diminuzione per la mortalità per tutte le cause, per le malattie dell’apparato respiratorio, del sistema circolatorio e dell’apparato digerente, per l’insieme
di tutti i tumori maligni, per i tumori del polmone, della
prostata, dello stomaco e per le leucemie; si osserva, invece, un trend in crescita per il tumore del fegato; permangono sostanzialmente stabili i trend della mortalità per malattie del sistema genitourinario e del sistema nervoso, per
le malattie del sangue e per i tumori del sistema emolinfopoietico. Si osserva nelle donne una tendenza alla diminuzione della mortalità per tutte le cause, per le malattie del
sistema circolatorio e dell’apparato digerente, per i tumori
del sistema emolinfopoietico e dello stomaco; in incremento i trend per le malattie infettive, per tumore del polmone
e del fegato, come a livello nazionale; risultano sostanzialmente stabili i trend della mortalità per malattie del sistema
respiratorio, genitourinario, nervoso, del sangue, l’insieme
dei tumori maligni, del rene, della mammella e le leucemie.
L’analisi su base comunale dei dati di mortalità ha evidenziato che gran parte degli eccessi di rischio di mortalità
sono presenti in Comuni afferenti alle aree a maggiore urbanizzazione della Città Metropolitana di Napoli e in parte
del territorio della provincia di Caserta. La distribuzione per
Comuni degli eccessi di rischio non è omogenea sul territorio regionale, ma presenta importanti differenze intercomunali relative alle varie cause di morte indagate; la disomogeneità della distribuzione degli eccessi di rischio caratterizza
anche i 90 Comuni inclusi nella macro-area regionale denominata Terra dei Fuochi, sia in generale sia per genere.

culatory system, and digestive system diseases; for all malignant cancers; for lung, prostate, and stomach cancers;
for leukaemias. On the other hand, an increasing trend is
shown for liver cancer. Trends for genitourinary system
and nervous system diseases are almost unchanged; the
same is for blood diseases and haemoplymphopoietic system cancers. In females, there is a decreasing mortality trend for all causes, for circulatory system and digestive system diseases; for haemoplymphopoietic system and
stomach cancers; on the contrary, an increasing trend is
highlighted for communicable diseases and lung and liver
cancer, mirroring the national situation. Trends for respiratory system, genitourinary system, nervous system diseases; blood diseases; all malignant cancers; kidney and
breast cancers; leukaemias are almost unchanged.
The analysis of mortality data on municipal basis reported that the most excesses in mortality risk occur in the
municipalities included in the area with the highest urban
development of Naples and, partly, in the municipalities
of the Caserta Province. The distribution of the excesses at
municipal level is not homogeneous in Campania Region,
but there are relevant intermunicipal differences related to
the considered causes of death. This heterogeneity in the
distribution of excess risk is a characteristic also of the area
called Terra di fuochi (Land of fires), both for overall mortality and for mortality by gender.

CONCLUSIONS
Mortality data are a valuable support to the analysis of
the population health conditions. Excesses in general
mortality and for some specific causes found in Campania Region vs Italy in 2006-2014 suggest that in this region there is a need to implement more strict intervention in terms both of primary prevention (for individuals
and the environment) and of management of the whole
care and clinical pathway of some pathologies, bearing in
mind the burden of regional structural and economic factors on these excesses.
The highest excesses in mortality in Campania Region
have been found in the areas with the highest degree of
urbanisation: this confirms the national data of a different distribution of diseases – and mortality – in the areas characterised by high urban development compared to
rural areas. Finally, cause-specific mortality maps at municipal level, extended to the whole region, could enable
to identify possible critical issues which may need epidemiological studies focused on possible local factors of environmental pressure.

CONCLUSIONI
I dati di mortalità rappresentano un prezioso supporto
conoscitivo per l’analisi dello stato di salute della popolazione. Gli eccessi rispetto al dato nazionale della mortalità generale e per alcune cause specifiche rilevati nel periodo 2006-2014 in Regione Campania, pur considerando
il peso esercitato da alcuni fattori strutturali ed economici regionali, suggeriscono di attivare sul territorio regionale
interventi più stringenti sia in termini di prevenzione primaria (di natura individuale e ambientale) sia di gestione
dell’intero percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale di
alcune patologie. Il fatto che i maggiori eccessi di mortalità
si rilevino nelle aree a maggiore urbanizzazione conferma il
dato nazionale di una differente distribuzione delle patologie, e della relativa mortalità, nelle aree a maggiore urbanizzazione rispetto alle aree rurali. Infine, le mappe comunali
di mortalità specifiche per causa, estese all’intero territorio
regionale, possono permettere l’individuazione di criticità locali che potrebbero necessitare di studi epidemiologici mirati all’analisi di fattori locali di pressione ambientale.
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