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Ricoverati

Dall’analisi bayesiana, effettuata in entrambi i sessi, si evidenzia una distribuzione del BHR con una ben definita regolarità spaziale (la variabilità spaziale rappresenta più del
90% della variabilità totale) (figure 6.54 e 6.55, pag. 72 ).
Si notano alcuni aggregati di comuni con eccessi di ricoverati. Alcuni di questi addensamenti comprendono anche
comuni in studio. Gli eccessi osservati per i maschi residenti a Castelnuovo val di Cecina e a San Casciano dei Bagni sono confermati con significatività statistica dall’indicatore bayesiano (rispettivamente BHR: 117 e 111), mentre non sono confermati gli eccessi osservati per le donne.

Nella tabella 6.2 (pagg. 70-71) sono riportati gli SHR per
ciascuna causa di ricovero o gruppo di cause, distinti per
sesso e area geotermica, e anche aggiustati per indice di deprivazione (SHR-ID). Gli SHR si riferiscono all’ultimo periodo 2004-2006 e sono calcolati utilizzando come riferimento l’ospedalizzazione dei residenti nei comuni compresi in un raggio di 50 km centrato nell’area geotermica
in studio. Come descritto nel Capitolo 5, non sono presentati gli SHR delle cause di ricovero con un numero di
osservati inferiore a 3.

Malattie infettive e parassitarie (ICD-9: 001-139)

Nel complesso dell’area geotermica si evidenziano rischi in
difetto in entrambi i sessi: i ricoverati maschi sono lievemente in difetto rispetto agli attesi con SHR non statisticamente significativo, le donne ricoverate sono il 5% (7%
aggiustando per ID) in meno rispetto al valore atteso, con
un SHR ai limiti della significatività statistica.
Nell’area Nord risultano lievi eccessi di ricoverati non statisticamente significativi per entrambi i sessi.
Per i residenti nell’area Sud si osserva un numero di ricoverati in difetto statisticamente significativo rispetto al numero atteso, di circa il 20% tra i maschi e di circa il 30%
tra le femmine.
Dalle analisi a livello comunale non emergono comuni con
eccessi o difetti rilevanti.

Tutte le cause (ICD-9: 001-999)

Nell’intera area geotermica, nel periodo 2004-2006, si sono registrati 6.225 ricoverati, di cui 2.923 nei maschi e
3.302 nelle femmine. Il 41% dei ricoverati è tra i 16.900
residenti negli otto comuni dell’area geotermica Nord
(1.193 maschi e 1.357 femmine) e il restante 59% tra i
26.500 residenti dell’area geotermica Sud (1.730 maschi
e 1.945 femmine).
Tra i maschi residenti nell’area geotermica totale, il 31%
dei ricoveri riguarda i più anziani (≥65 anni), il 35% gli
adulti (35-64 anni) e il restante 34% i più giovani (<35 anni); tra le femmine, il 35% si registra nelle classi di età più
avanzata, il 30% nelle adulte e il restante 36% nelle più
giovani.
Nell’area geotermica nel suo complesso la frequenza di ricoverati risulta in linea con il numero atteso per entrambi
i generi.
Nell’area Nord i ricoverati tra i residenti maschi risultano
in eccesso del 5% rispetto al valore atteso, con SHR ai limiti della significatività; le femmine risultano in eccesso
staticamente significativo del 5% rispetto agli attesi (l’aggiustamento per indice di deprivazione porta a un lieve incremento degli SHR). Dalle analisi stratificate per classe
di età, risultano eccessi di ricoverati con età compresa tra
35 anni e 64 anni sia per gli uomini (O 441; SHR 111;
IC95% 101-122) sia per le donne (O 428; SHR 114;
IC95% 103-125).
Nell’area Sud, tra i maschi residenti, il numero di ricoverati risulta in linea con il numero atteso; per le femmine si
osserva un numero di ricoverati in difetto statisticamente
significativo rispetto al valore atteso. Dalle analisi per classi di età risulta un eccesso di ricoverati maschi con più di
64 anni (O 545; SHR 109; IC95% 100-119).
Le analisi a livello comunale mostrano eccessi statisticamente significativi di ricoverati residenti a Castelnuovo
Val di Cecina sia tra i maschi (O 219; SHR 133; IC95%
116-152), sia tra le femmine (O 222; SHR 115; IC95%
100-131) e nel comune di San Casciano dei Bagni (M: O
144; SHR 125; IC95% 105-147; F: O 153; SHR 120;
IC95% 102-140). Tutti gli eccessi emersi sono risultati simili operando o meno l’aggiustamento per indice di deprivazione.
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Tubercolosi (ICD-9: 010-018)

Il numero di ricoverati osservati nel periodo 2004-2006 è
esiguo in entrambe le aree ma è comunque da far notare
che la maggior parte dei casi sono stati osservati tra i maschi residenti nell’area Sud, in lieve eccesso rispetto al valore atteso (SHR non statisticamente significativo e stima
dell’indicatore molto imprecisa).
Dalle analisi a livello comunale non emergono comuni con
risultati significativi.
Epatite virale (ICD-9: 070)

Nell’area geotermica totale risulta un numero di ricoverati per entrambi i sessi in linea con la numerosità attesa.
I ricoverati residenti nell’area Nord risultano in lieve difetto non statisticamente significativo rispetto al numero
atteso.
Per i residenti dell’area Sud si registrano lievi eccessi non statisticamente significativi di ricoverati in entrambi i sessi.
Le analisi a livello comunale evidenziano un eccesso di ricoverate residenti a Roccalbegna (O 5; SHR 314; IC95%
101-732), che perde la significatività statistica dopo aggiustamento per ID (SHR 275; IC95% 89-642).
Tutti i tumori (ICD-9: 140-239)

Sul complesso dell’area risulta una ospedalizzazione per entrambi i sessi sostanzialmente in linea con quella attesa, con
un lieve eccesso non significativo per le femmine.
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Patologia

Codice ICD9

Area Nord
maschi
OSS

Tutte le cause
Malattie Infettive e parassitarie
Tubercolosi
Epatite virale
Tutti i tumori
Tumori delle labbra, della cavità orale, della faringe
Tumori dell’esofago
Tumori dello stomaco
Tumori del colon
Tumori del retto
Tumori del fegato, della colecisti e dei dotti biliari
Tumori del pancreas
Tumori della laringe
Tumori della trachea, dei bronchi e del polmone
Tumori della pleura
Tumori del connettivo e di altri tessuti molli
Melanoma della cute
Tumori della mammella
Tumori dell’utero
Tumori dell’ovaio e di altri annessi uterini
Tumori della prostata
Tumori del testicolo
Tumori della vescica
Tumori del rene e di altri non specificati organi urinari
Tumori del sistema nervoso centrale
Tumori del tessuto linfoematopoietico
Linfomi non Hodgkin
Malattia di Hodgkin
Mieloma multiplo e neoplasie immunoproliferative
Leucemie
Leucemia Linfoide (acuta e cronica)
Leucemia mieloide (acuta e cronica)
Diabete Mellito
Demenze
Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso
Morbo di Parkinson
Malattie del motoneurone
Sclerosi multipla
Epilessia
Neuropatie tossiche e infiammatorie non specificate
Malattie del sistema circolatorio
Malattia ipertensiva
Infarto miocardico acuto della parete enterolaterale
Malattie ischemiche del cuore
Disturbi circolatori dell’encefalo
Malattie dell’apparato respiratorio
Malattie respiratorie acute
Polmonite
Malattie polmonari croniche ostruttive
Broncopneumopatie croniche ostruttive
Asma
Pneumoconiosi
Malattie dell’apparato digerente
Malattia epatica cronica e cirrosi
Malattie del sistema genitourinario
Nefrosi
Insufficienza renale acuta e cronica
Malformazioni congenite
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti
Traumatismi e avvelenamenti

0-999
001-139
010-018
70
140-239
140-149
150
151
153
154
155-156
157
161
162
163
171
172
174-175
179-180,182
183
185
186
188
189
191-192,225,239.6
200-208
200, 202
201
203
204-208
204
205
250
290,331.0-331.2
320-389
332
335,2
340
345
357,9
390-459
401-405
410
410-414
430-438
460-519
460-466,480-487
480-486
490-496
491-492,494-496
493
500-505
520-579
571
580-629
581-583
584-585
740-759
780-799
800-999

1.193
67
13
256
6
17
22
15
7
12
5
27
3
5
0

20
22
9
20
8
6
7
4
21
8
101
3
0

391
22
66
122
114
250
80
55
37

6
392
25
152
19
24
125
227

femmine

SHR%
(IC95%)
105 (99-111)
121 (94-153)
<3
81 (43-139)
98 (86- 110)
97 (35-211)
<3
118 (69-189)
96 (60-145)
109 (61-179)
72 (29-148)
167 (86-292)
111 (36-259)
88 (58-128)
<3
167 (34-487)
156 (50-363)
0

SHR-ID%
(IC95%)
105 (99-111)
114 (89-145)

53 (32-82)
<3
91 (57-138)
79,8 (37-152)
<3
127 (77-196)
104 (45-205)
<3
174 (64-378)
133 (54-274)
159 (43-406)
<3
136 (84-208)
213 (92-419)
87 (71-105)
114 (23-332)
0
<3
<3
<3
95 (85-104)
141 (88-213)
87 (68-111)
94 (78-112)
84 (70-101)
103 (91-117)
97 (77-121)
84 (63-109)
99 (70-136)
<3
<3
206 (76-448)
114 (103-126)
130 (84-192)
83 (70-97)
<3
67 (40-104)
84 (54-125)
109 (90-129)
97 (84-110)

54 (33-84)

80 (43-137)
97 (85-109)
94 (34-205)
120 (70-192)
94 (59-143)
105 (59-173)
73 (29-150)
171 (89-299)
113 (37-264)
91 (60-133)
148 (30-432)
152 (49-355)
0

90 (57-137)
73,8 (34-140)
124 (75-191)
99 (43-195)
171 (63-373)
135 (54-277)
174 (47-445)
143 (88-218)
214 (92-421)
87 (71-106)
116 (23-339)
0

94 (85-103)
137 (86-207)
95 (73-121)
98 (81-116)
82 (68-99)
104 (91-118)
95 (75-118)
81 (61-105)
102 (72-140)

333 (122-726)
112 (101-124)
132 (85-194)
82 (70-96)
66 (40-103)
86 (55-128)
112 (93-133)
97 (85-110)

OSS
1357
54
0
19
297
5
0
13
23
12
8
6
4
0
3
39
13
7

5
4
7
21
9
4
4
11
9
22
16
118
6
5
4
0
381
20
44
79
130
157
50
30
31
0
5
0
300
15
244
4
15
20
99
255

SHR%
(IC95%)
105 (100-111)
108 (81-141)
0
88 (53-137)
111 (98-124)
182 (59-425)
0
136 (72-232)
127 (80-190)
115 (60-201)
122 (53-241)
100 (37-217)
<3
47 (13-120)
0
<3
113 (23-329)
82 (58-112)
129 (69-220)
112 (45-230)

SHR-ID%
(IC95%)
106 (100-111)
107 (80-139)
0
82 (49-128)
109 (97-123)
181 (58-422)
0
137 (73-234)
129 (82-194)
113 (58-198)
111 (48-219)
102 (37-221)

78 (25-183)
73 (20-186)
86 (35-178)
167 (103-255)
151 (69-286)
433 (117-1110)
133 (36-340)
273 (136-489)
514 (235-975)
<3
145 (91-220)
206 (117-334)
95 (79-114)
161 (59-351)
<3
137 (44-319)
48 (13-122)
0
101 (91-112)
111 (68-172)
86 (62-115)
94 (74-117)
99 (83-118)
83 (71-97)
79 (59-105)
62 (42-88)
109 (74-155)
0
83 (27-194)
0
113 (100-126)
124 (70-205)
104 (91-118)
262 (72-672)
65 (36-107)
93 (57-144)
95 (77-115)
108 (95-122)

73 (24-169)
74 (20-190)
79 (32-162)
160 (99-245)
145 (66-276)
360 (97-922)
138 (38-353)
262 (131-469)
409 (187-777)

47 (13-120)
0
113 (23-331)
84 (59-114)
131 (69-223)
108 (43-222)

153 (96-232)
202 (115-327)
94 (78-112)
175 (64-381)
135 (44-315)
48 (13-124)
0
101 (91-112)
112 (68-173)
91 (66-122)
99 (78-123)
99 (83-117)
84 (72-98)
78 (58-103)
61 (41-87)
117 (79-165)
0
87 (28-203)
0
112 (100-125)
129 (72-213)
102 (90-116)
250 (68-640)
71 (40-117)
89 (55-138)
99 (81-121)
109 (96-123)

Tabella 6.2. Rapporti standardizzati di ospedalizzazione (SHR) per ciascuna causa di ricovero o gruppo di cause, distinti per sesso e area geotermica e aggiustati per indice
di deprivazione (SHR-ID). Periodo 2004-2006.
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Area Sud

Area totale

maschi
OSS
1.730
67
4
27
368
8
6
32
34
26
23
6
5
52
0
6
0

33
3
28
16
14
19
11
0
5
3
3
29
12
174
10
4
0
16
604
25
93
175
203
408
141
112
68
3
3
483
34
312
3
61
38
168
342

femmine

SHR%
(IC95%)
100 (95-105)
79 (61-100)
116 (31-298)
110 (73-161)
94 (85-104)
86 (37-170)
191 (70-415)
152 (104-214)
101 (70-141)
127 (83-186)
160 (101-239)
57 (21-123)
74 (24-172)
115 (86-151)
0
<3
123 (45-267)
0

SHR-ID%
(IC95%)
101 (96-106)
80 (62-101)
123 (33-315)
114 (75-166)
99 (89-110)
90 (39-176)
188 (69-408)
136 (93-191)
108 (75-151)
136 (89-199)
160 (101-240)
54 (20-117)
74 (24-173)
122 (91-159)
0

59 (41-83)
158 (32-462)
78 (52-113)
95 (54-154)
134 (73-225)
81 (49-126)
94 (47-169)
0
98 (32-230)
39 (8-113)
<3
72 (15-211)
125 (84-179)
223 (115-390)
98 (84-114)
256 (123-471)
189 (52-485)
0
120 (68-194)
<3
99 (90-106)
105 (68-155)
83 (67-102)
90 (78-105)
103 (89-118)
113 (102-124)
117 (98-138)
117 (96-141)
125 (97-158)
141 (28-412)
39 (8-113)
<3
92 (84-101)
114 (79-159)
112 (100-126)
77 (16-226)
148 (113-190)
86 (61-118)
97 (83-113)
94 (85-105)

68 (47-95)
142 (29-415)
79 (53-114)
99 (56-160)
133 (73-224)
89 (54-139)
97 (49-174)
0
109 (35-254)
49 (10-141)

145 (53-315)
0

87 (17-253)
120 (81-173)
193 (100-337)
98 (84-113)
227 (109-418)
200 (54-512)
0
110 (63-179)
99 (91-107)
115 (75-170)
93 (75-114)
96 (82-111)
99 (86-114)
116 (105-128)
106 (89-125)
106 (87-128)
122 (95-155)
155 (31-454)
48 (10-139)
92 (84-101)
124 (86-173)
111 (99-124)
81 (17-237)
150 (115-193)
90 (64-124)
100 (86-117)
98 (87-108)

OSS
1945
56
39
434
3
4
29
25
20
12
6
0
9
0
3
81
16
13

11
7
22
24
12
4
8
6
29
15
211
5
6
16
0
546
29
66
125
235
339
109
89
70
5
4
0
412
19
328
52
24
155
372

SHR%
(IC95%)
94 (90-98)
70 (53-91)
<3
113 (80-154)
100 (91-110)
68 (14-200)
427 (116-1094)
191 (128-274)
87 (56-128)
122 (74-188)
116 (60-202)
63 (23-136)
0
66 (30-126)
<3
0
70 (14-204)
106 (84-131)
99 (56-160)
129 (69-220)

109 (54-195)
80 (32-165)
169 (106-256)
120 (77-178)
125 (65-218)
<3
84 (23-214)
125 (54-247)
215 (79-468)
<3
121 (81-174)
124 (69-204)
106 (92-121)
85 (28-199)
<3
100 (37-217)
120 (69-195)
0
91 (84-99)
101 (68-145)
82 (63-104)
94 (78-112)
114 (100-130)
114 (102-126)
110 (90-133)
116 (93-143)
156 (122-198)
498 (161-1163)
42 (11-107)
0
96 (87-106)
98 (59-153)
86 (77-96)
<3
143 (107-188)
70 (45-104)
93 (79-109)
99 (89-110)

maschi
SHR-ID%
(IC95%)
95 (91-99)
69 (52-89)

OSS

112 (80-153)
103 (93-113)
77 (16-226)
400 (109-1024)
161 (108-231)
94 (61-139)
124 (75-191)
111 (57-194)
72 (27-157)
0
73 (33-139)
0
70 (14-204)
105 (83-130)
118 (67-191)
126 (67-216)

121 (60-216)
71 (28-146)
155 (97-235)
125 (80-186)
136 (70-238)
89 (24-228)
127 (55-250)
222 (82-484)
120 (80-173)
103 (58-170)
102 (89-117)
89 (29-209)
97 (36-211)
107 (61-173)
0
95 (87-103)
101 (67-144)
91 (70-115)
104 (86-123)
112 (98-128)
122 (110-136)
110 (90-133)
115 (92-142)
168 (131-212)
502 (162-1172)
54 (15-139)
0
96 (87-106)
121 (73-189)
86 (77-96)
153 (114-200)
73 (47-109)
96 (81-112)
102 (92-113)

2923
134
5
40
624
14
7
49
56
41
30
18
10
79
5
11
0

53
4
50
25
16
39
19
11
10
5
5
50
20
275
13
4
18
3
995
47
159
297
317
658
221
167
105
4
5
8
875
59
464
4
80
62
293
569

SHR%
(IC95%)
102 (98-106)
96 (80-113)
88 (28-205)
99 (71-135)
95 (88-103)
91 (49-152)
133 (53-273)
138 (102-182)
99 (75-128)
120 (86-162)
124 (84-177)
101 (60-160)
89 (42-163)
104 (82-130)
<3
111 (36-259)
136 (68-243)
0

56 (42-74)
129 (35-330)
84 (62-110)
89 (57-131)
92 (53-150)
99 (71-136)
98 (59-153)
<3
129 (64-231)
77 (37-141)
80 (26-186)
72 (23-168)
129 (96-170)
219 (134-338)
94 (83-105)
199 (106-340)
114 (31-291)
<3
81 (48-129)
234 (47-685)
97 (91-103)
119 (88-159)
85 (72-99)
92 (82-103)
95 (85-106)
109 (101-118)
109 (95-124)
104 (89-121)
114 (93-138)
114 (31-293)
39 (13-91)
113 (49-223)
101 (94-108)
120 (92-155)
101 (92-110)
62 (17-159)
115 (91-143)
85 (65-109)
102 (90-114)
95 (88-103)

femmine
SHR-ID%
(IC95%)
102 (99-106)
94 (79-111)
91 (29-211)
101 (72-137)
98 (90-106)
92 (50-153)
137 (55-283)
130 (96-171)
102 (77-133)
123 (88-167)
125 (84-178)
99 (59-156)
90 (43-165)
109 (86-136)
127 (41-296)
148 (74-265)
0

62 (46-81)
118 (32-301)
84 (62-110)
88 (57-130)
90 (52-147)
104 (74-142)
98 (59-153)
136 (68-243)
88 (42-161)
96 (31-224)
80 (26-186)
129 (96-170)
201 (123-310)
93 (83-105)
186 (99-318)
108 (29-277)
79 (47-125)
340 (68-992)
97 (91-103)
125 (92-166)
94 (80-109)
97 (86-108)
92 (82-103)
111 (103-120)
101 (88-116)
96 (82-112)
114 (93-138)
131 (35-336)
46 (15-108)
229 (99-450)
100 (93-107)
127 (97-164)
100 (91-109)
63 (17-160)
115 (91-143)
88 (68-113)
105 (93-118)
97 (89-105)

OSS

6
120
29
20

SHR%
(IC95%)
98 (95-102)
85 (70-102)
<3
103 (78-133)
104 (97-112)
112 (48-221)
264 (72-676)
170 (122-229)
102 (75-135)
119 (82-168)
118 (72-183)
77 (40-134)
<3
59 (31-101)
<3
<3
86 (31-187)
96 (80-115)
110 (74-158)
122 (75-189)

16
11
29
45
21
6
8
19
15
4
51
31
329
11
3
11
20
0
927
49
110
204
365
496
159
119
101
5
9
0
712
34
572
6
67
44
254
627

97 (56-158)
77 (39-138)
137 (92-197)
138 (101-185)
135 (83-206)
249 (91-541)
103 (44-202)
183 (110-285)
330 (185-545)
69 (19-176)
131 (97-172)
156 (106-221)
102 (91-114)
115 (57-206)
105 (22-305)
114 (57-203)
92 (56-142)
0
95 (89-101)
105 (78-139)
83 (68-100)
94 (82-108)
109 (98-120)
102 (93-111)
98 (83-115)
95 (79-114)
138 (112-168)
305 (98-711)
58 (26-109)
0
103 (95-110)
108 (75-151)
93 (85-100)
151 (55-323)
113 (87-143)
79 (57-106)
94 (83-106)
102 (95-111)

3302
110
58
731
8
4
42
48
32
20
12
13

SHR-ID%
(IC95%)
99 (96-102)
83 (68-100)
100 (76-129)
105 (98-113)
120 (52-237)
267 (73-683)
153 (110-206)
108 (80-143)
119 (82-169)
111 (68-172)
85 (44-148)
63 (33-107)

86 (32-188)
97 (80-115)
123 (82-177)
119 (73-184)

100 (57-162)
72 (36-129)
126 (84-180)
139 (102-186)
140 (87-214)
272 (99-591)
108 (47-213)
181 (109-283)
306 (171-505)
76 (20-195)
132 (99-174)
138 (93-195)
99 (89-110)
122 (61-218)
107 (22-313)
111 (55-199)
86 (52-133)
0
97 (91-104)
105 (78-139)
91 (75-109)
102 (88-117)
107 (96-119)
107 (98-117)
97 (83-114)
94 (78-112)
148 (120-180)
339 (109-791)
69 (3-130)
0
102 (95-110)
125 (86-174)
92 (85-100)
171 (63-373)
121 (94-154)
80 (58-107)
97 (86-110)
105 (97-113)

Table 6.2. Standardized hospitalization ratios (SHR) for every cause of death or group of causes, differentiated by gender and geothermal area and adjusted for deprivation
index (SHR-ID). Years 2004-20006.
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Figura 6.54. Tutte le cause: mappa dei
BHR. Maschi, periodo 2004-2006.
Figure 6.54. All causes: map of BHR.
Men, years 2004-2006.
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Figura 6.55. Tutte le cause: mappa dei
BHR. Femmine, periodo 2004-2006.
Figure 6.55. All causes: map of BHR.
Women, years 2004-2006.
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Per le femmine si nota una omogeneità del BHR (figura
6.57, pag. 74). Per entrambi i sessi, pochi comuni hanno
eccessi di ricoverati. Nessun comune in studio presenta un
BHR statisticamente significativo.

Nell’area Nord si osserva un eccesso di ricoverate dell’11%,
al limite della significatività statistica, che si riduce al 9%
dopo aggiustamento per ID. L’eccesso è emerso sia tra le
donne di 35-64 anni (O 124; SHR 112; IC95% 93-133),
sia tra le donne con più di 64 anni (O 159; SHR 117;
IC95% 99-136).
Nei maschi dell’area Nord si evidenzia un numero di ricoverati leggermente al di sotto del numero atteso, con scostamento non statisticamente significativo.
Nell’area Sud per entrambi i sessi il numero di ricoverati
non si discosta in modo significativo dall’atteso.
Le analisi a livello comunale fanno emergere un eccesso
statisticamente significativo di ricoverate residenti a Castelnuovo Val di Cecina (O 55; SHR 138; IC95% 104179), non più significativo dopo l’aggiustamento per ID
(SHR-ID 126; IC95% 95-164).
Dalle analisi bayesiane, effettuate per entrambi i generi,
emerge una distribuzione del BHR con una struttura spaziale ben visibile (la variabilità spaziale spiega più del 90%
della variabilità totale).
Per i maschi si nota una eterogeneità del rischio bayesiano
strutturato spazialmente, e alcuni aggregati con BHR più
elevato (figura 6.56).

Tumori maligni delle labbra, della cavità orale, della
faringe (ICD-9: 140-149)

In entrambe le aree gli stimatori di rischio non risultano
statisticamente significativi. Gli SHR risultano imprecisi
in quanto basati su un numero esiguo di ricoverati.
L’unico elemento degno di nota è emerso nell’area Nord,
dove le donne ricoverate sono in eccesso non statisticamente
significativo rispetto all’atteso.
Tumori maligni dell’esofago (ICD-9: 150)

Il numero di ricoverati osservati nel periodo 2004-2006 è
esiguo in entrambe le aree e la maggior parte dei casi sono
stati osservati nell’area Sud, dove in entrambi i sessi si riscontrano eccessi di ricoverati.
Le ricoverate sono risultate in eccesso statisticamente
significativo del 327% rispetto all’atteso, risultato che
non si modifica sostanzialmente dopo aggiustamento
per ID.

Figura 6.56. Tutti i tumori: mappa
dei BHR. Maschi, periodo 20042006.
Figure 6.56. Neoplasms: map of
BHR. Men, years 2004-2006.
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Figura 6.57. Tutti i tumori: mappa dei
BHR. Femmine, periodo 2004-2006.
Figure 6.57. Neoplasms: map of BHR.
Women, years 2004-2006.
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spetto ai ricoverati attesi e le femmine il 91% in più rispetto all’atteso. L’aggiustamento per ID riduce significativamente le stime portandole a +36% nei maschi,
risultato non più statisticamente significativo, e +61%
nelle femmine, risultato ancora statisticamente significativo. L’analisi per classi di età ha rilevato eccessi significativi tra gli ultra 65enni di entrambi i sessi (M: O 29;
SHR 165; IC95% 110-237; F: O 27; SHR 207; IC95%
137-302).
A livello comunale risultano eccessi statisticamente significativi di ricoverati tra i maschi residenti ad Abbadia San
Salvatore (O 11; SHR 204; IC95% 102-364). L’eccesso si
riduce e perde la significatività statistica dopo aggiustamento per ID. Tra le femmine risulta un eccesso statisticamente significativo ad Arcidosso (O 7; SHR 294; IC95%
118-606), che si riduce e perde la significatività statistica
dopo l’aggiustamento per ID.
Dalle analisi bayesiane si evidenzia una variabilità della distribuzione spaziale del fenomeno ben strutturata (spiega
più del 90% della variabilità totale in entrambi i sessi) (figure 6.58 e 6.59, pag. 75). Si nota un andamento spaziale
dell’indicatore bayesiano con un gradiente Ovest-Est, più
marcato nelle femmine. Tutti i comuni dell’area Sud pre-

Le analisi per classi di età mostrano che 3 dei 4 casi totali
sono tra donne di età 35-64 anni, che dà luogo a un eccesso statisticamente significativo (O 3; SHR 1669; IC95%
310-4.384).
Nei maschi si osserva un eccesso non statisticamente significativo rispetto al valore atteso. Tutti i casi osservati hanno una età maggiore di 64 anni.
Dalle analisi a livello comunale non si evidenziano comuni con risultati significativi.
Tumori maligni dello stomaco (ICD-9: 151)

Considerando l’area totale si osserva un eccesso di ricoverati non statisticamente significativo e un eccesso significativo di ricoverate del 70%, ridotto al 53% dopo
standardizzazione per ID, che permane statisticamente significativo. L’analisi per classi di età ha messo in evidenza
che gli eccessi sono presenti solo tra i residenti anziani (65
anni e oltre) di entrambi i sessi (M: O 44; SHR 148;
IC95% 108-199; F: O 39; SHR 183; IC95% 130-250).
I ricoverati per tumore dello stomaco risultano in eccesso
in entrambe le aree ma gli eccessi sono statisticamente significativi solo nell’area Sud.
Nell’area Sud i maschi ricoverati sono il 52% in più ri-
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Figura 6.58. Tumori maligni dello stomaco: mappa dei BHR. Maschi, periodo
2004-2006.
Figure 6.58. Malignant neoplasm of
stomach: map of BHR. Men, years 20042006.
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Figura 6.59. Tumori maligni dello stomaco:
mappa dei BHR. Femmine, periodo 2004-2006.
Figure 6.59. Malignant neoplasm of stomach: map of BHR. Women, years 2004-2006.
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Nell’area Sud si evidenziano scostamenti in difetto di ricoverati osservati rispetto agli attesi in entrambi i sessi che
non risultato statisticamente significativi.
Dalle analisi a livello comunale emergono eccessi statisticamente significativi tra i maschi residenti a Castelnuovo
Val di Cecina (O 4; SHR 374; IC95% 102-956), e a Chiusdino (O 4; SHR 491; IC95% 134-1257). Dalle analisi
aggiustate per ID si osserva che solo l’eccesso di Chiusdino permane statisticamente significativo (Castelnuovo Val
di Cecina: SHR-ID 304; IC95% 83-779; Chiusdino:
SHR-ID 562; IC95% 153-1438).
Dalle analisi bayesiane a livello comunale, effettuate sui
ricoverati maschi, si evidenzia una bassa eterogeneità
spaziale degli eccessi. Il BHR è per la maggior parte dei
comuni intorno a 100. Nessun comune in studio presenta l’indicatore bayesiano in eccesso statisticamente
significativo.

sentano BHR maggiori di 100 ma nessuno degli indicatori bayesiani risulta statisticamente significativo.
Tumori maligni del colon (ICD-9: 153)

Nel periodo 2004-2006, in entrambe le aree geotermiche
e in entrambi i generi, non si rilevano né eccessi né difetti
statisticamente significativi, anche se i valori dell’SHR tendono a essere più elevati tra i maschi dell’area geotermica
Sud e tra le femmine dell’area geotermica Nord.
Tumori maligni del retto (ICD-9: 154)

Nella totalità dell’area geotermica risulta un numero di ricoverati per entrambi i sessi in eccesso non statisticamente
significativo.
Nell’area Nord si evidenziano eccessi non statisticamente
significativi in entrambi i sessi: nei maschi l’eccesso è lievemente più elevato rispetto alle femmine.
Nell’area Sud gli eccessi sono più marcati rispetto all’area
Nord, anche se non risultano statisticamente significativi.
Dalle analisi a livello comunale non si evidenziano comuni con risultati significativi.

Tumori maligni della laringe (ICD-9: 161)

Gli SHR risultano imprecisi in quanto basati su un numero
esiguo di ricoverati, quasi tutti maschi.
In entrambe le aree geotermiche non si rilevano né eccessi
né difetti statisticamente significativi, anche se i valori dell’SHR tendono a essere più elevati tra i maschi dell’area
Nord.

Tumori maligni del fegato e della colecisti e dei dotti
biliari (ICD-9: 155-156)

Per la totalità dell’area geotermica si evidenziano in entrambi
i sessi eccessi di ospedalizzazione non statisticamente significativi. Da notare che circa il 70% dei ricoverati maschi è
residente nell’area Sud.
Nell’area Nord si evidenzia un numero di ricoverati in difetto non statisticamente significativo per i maschi rispetto al valore atteso e in eccesso non statisticamente significativo per le donne. L’analisi degli SHR per classi di
età mette in evidenza un forte eccesso per le femmine residenti nell’Area Nord con età 35-64 anni (O 4; SHR
492; IC95% 136-1280), anche se tale stima risulta imprecisa.
Nei maschi dell’area Sud risulta un eccesso statisticamente
significato pari al 60% rispetto ai ricoverati attesi. L’analisi per classi di età evidenzia che tale eccesso è pronunciato
per i ricoverati di 35-64 anni (O 6; SHR 176; IC95% 65384), e tra i ricoverati oltre i 64 anni (O 17; SHR 154;
IC95% 90-247).
Nell’area Sud si osserva un eccesso di ricoverate non statisticamente significativo.
Dalle analisi a livello comunale non emergono comuni con
risultati significativi.

Tumori maligni della trachea, dei bronchi e del polmone
(ICD-9: 162)

Considerando l’area totale si osserva un numero di ricoverati, tra i maschi, in linea con i valori attesi e, tra le femmine, un 41% in meno rispetto all’atteso, ai limiti della significatività statistica. Le analisi corrette per ID non modificano in modo sostanziale i risultati. Da notare che l’86%
dei ricoverati è osservato tra i maschi.
Nell’area Nord risultano lievi difetti non statisticamente significativi per entrambi i sessi.
Nell’area Sud tra i maschi residenti si evidenzia un eccesso
di ricoverati; tra le femmine risulta uno scostamento in difetto; entrambi i risultati non sono sostenuti dalla significatività statistica.
Dalle analisi a livello comunale non emergono comuni con
risultati significativi.
Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli
(ICD-9: 171)

I pochi casi presenti nel periodo in studio sono di sesso maschile. Tutti gli SHR presenti in tabella 6.2 (pagg. 70-71)
risultano molto imprecisi a causa del numero esiguo di ricoverati osservati. Da segnalare un eccesso non significativo tra i maschi dell’area geotermica Nord.

Tumori maligni del pancreas (ICD-9: 157)

Nell’insieme dell’area geotermica si osserva un numero di
ricoverati maschi pari a quelli attesi, e uno scostamento in
difetto di donne ricoverate rispetto al valore atteso, con SHR
non statisticamente significativo.
Nell’area Nord si osserva un eccesso di ricoverati maschi
non statisticamente significativo. Per le femmine si osserva
un numero di ricoverate in linea con l’attesa.

Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 1: 1-104

Melanoma maligno della cute (ICD-9: 172)

Il numero di ricoverati osservati è esiguo in entrambe le
aree e per tale motivo risultano SHR con intervalli di confidenza molto ampi. Seppure in assenza di significatività

76

SALUTE DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NELLE AREE GEOTERMICHE TOSCANE

e&p anno 36 (5) settembre-ottobre 2012

Cap.6 Risultati

gnificativi. Tra i comuni, si rileva un solo eccesso tra i maschi di Piancastagnaio (O 7; SHR 282; IC95% 113-580),
anche se con l’aggiustamento per ID si perde la significatività statistica (SHR-ID 244; IC95% 98-503). Il BHR nel
comune di Piancastagnaio non conferma l’eccesso evidenziato dall’analisi classica.

statistica, si segnala la presenza di eccessi di ricoverati maschi in entrambe le aree.
Tumori maligni dell’utero (ICD-9: 179-180,182)

Nell’area geotermica totale si nota un eccesso non statisticamente significativo.
In entrambe le aree geotermiche si rileva un eccesso non
statisticamente significativo, più evidente nell’area geotermica Nord rispetto a quella Sud.
Dalle analisi a livello comunale non si evidenziano comuni con difetti o eccessi significativi.

Tumori del sistema nervoso centrale (ICD-9: 191,192,
225, 239.6)

Nell’area geotermica Nord si rileva un numero di donne ricoverate per tumore del sistema nervoso centrale in difetto
non significativo rispetto al numero atteso, mentre il numero dei casi tra i maschi è troppo modesto per consentire
calcoli affidabili dell’SHR. Al contrario, nell’area Sud si osservano eccessi di ricoverati in entrambi i sessi. In particolare, tra le femmine l’eccesso di ricoverate è statisticamente
significativo (+69%), anche se dopo aggiustamento per ID
diminuisce (+55%), arrivando ai limiti della significatività
statistica. Dalle analisi per classi di età emerge che tale eccesso è ascrivibile perlopiù alle donne con età 35-64 anni
(O 11; SHR 251; IC95% 125-447). Tra i maschi l’eccesso
di ricoverati non è statisticamente significativo.
Nell’area totale i risultati ottenuti sono influenzati da quanto osservato nell’area Sud, in quanto la maggior parte dei
ricoverati è residente nell’area meridionale. L’unica nota aggiuntiva è la perdita della significatività statistica dell’eccesso emerso per le ricoverate dell’area Sud.
A livello comunale si rileva un eccesso forte e statisticamente
significativo per le donne residenti nel comune di Santa Fiora (O 6; SHR 408; IC95% 150-888; SHR-ID 388; IC95%
142-844). Il BHR a Santa Fiora non conferma l’eccesso evidenziato dalle analisi classiche.

Tumori maligni dell’ovaio e di altri annessi uterini
(ICD-9: 183)

Nell’area geotermica totale risulta un eccesso non significativo che risente della maggiore frequenza di ricoverate
nell’area Sud pari al 65% del totale delle ricoverate nell’intera area geotermica.
Nell’area Nord emerge un lieve eccesso non statisticamente significativo di ricoverate rispetto al valore atteso.
Le analisi a livello comunale non mostrano risultati significativi.
Tumori maligni della prostata (ICD-9: 185)

Nell’area geotermica complessiva il numero di ricoverati è
del 33% in meno rispetto al valore atteso, 38% dopo aggiustamento per ID, con entrambe le stime statisticamente significative.
In entrambe le aree risulta un numero di ricoverati in difetto statisticamente significativo rispetto all’atteso: nell’area
Nord il numero di ricoverati è in difetto del 47% rispetto
al valore atteso, percentuale che rimane pressoché costante
dopo aggiustamento per ID; nell’area Sud il numero di ricoverati è del 41% in meno rispetto al numero atteso, che
diminuisce al 32% dopo correzione per ID.
Le analisi a livello comunale non mostrano risultati significativi.

Tumori maligni del tessuto linfoematopoietico (ICD-9:
200-208)

Nell’area totale si osserva un numero di ricoverati in linea
con il numero atteso. Per le donne si evidenzia un eccesso
statisticamente significativo del 38% di ricoverate, che rimane pressoché inalterato dopo correzione per ID. Stratificando per classi di età si evidenzia che tale eccesso di ricoverati è maggiormente riconducibile a un eccesso di ospedalizzazione tra le donne di età oltre 64 anni (O 33; SHR
141,5; IC95% 97,5-198,9).
Nell’area Nord per i maschi residenti risulta un eccesso non
statisticamente significativo di ricoverati rispetto all’atteso.
Per le donne si evidenzia un eccesso del 67% di ricoverate,
statisticamente significativo, che si riduce al 60% dopo correzione per ID, ai limiti della significatività. Dalle analisi
per classi di età emerge un eccesso del 111% di ricoverate
di età oltre 64 anni (O 19; SHR 211; IC95% 127-330).
Nell’area Sud si rilevano SHR non significativi, tendenzialmente in difetto nei maschi e in eccesso nelle femmine.
Dalle analisi comunali emergono eccessi significativi per i
maschi residenti a Monterotondo Marittimo (O 5; SHR
408; IC95% 132-953) e per le femmine residenti a Poma-

Tumori maligni della vescica (ICD-9: 188)

Nell’area geotermica totale si evidenzia un numero di ricoverati osservati in linea con il numero atteso, che rimane pressoché invariato dopo aver aggiustato per ID.
Nell’area Nord i ricoverati risultano in difetto non statisticamente significativo rispetto al numero atteso per entrambi
i sessi.
Nell’area Sud risulta un difetto di ricoverati maschi non
statisticamente significativo, e un eccesso di ricoverate femmine, anch’esso non significativo, che subisce un modesto
aumento dopo aggiustamento per ID, senza però raggiungere la significatività statistica.
Tumori maligni del rene e di altri non specificati organi urinari (ICD-9: 189)

In entrambe le aree geotermiche e in entrambi i generi, si
osservano scostamenti in difetto non statisticamente si-
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significativo dell’82%, inalterato dopo aggiustamento per
ID. Stratificando per età si evince che l’eccesso sopracitato
è dovuto principalmente a un numero di ricoverati in eccesso statisticamente significativo sia per le donne di età minore di 35 anni (O 3; SHR 499; IC95% 103-1461), sia per
le donne di età maggiore di 64 anni (O 15; SHR 182;
IC95% 102-302).
Nell’area Nord risulta un eccesso non statisticamente significativo di maschi ricoverati. Per le femmine risulta un
eccesso statisticamente significativo del 173% che si riduce al 162% dopo standardizzazione per ID. Stratificando
per età si nota che l’eccesso sopracitato è dovuto principalmente a un numero di ricoverate in eccesso statisticamente significativo nella fascia d’età oltre 64 anni (O 10; SHR
314; IC95% 150-575).
Nell’area Sud non si rilevano SHR significativi, anche se tra i
maschi il valore tende al difetto e tra le femmine all’eccesso.
Dalle analisi a livello comunale risultano eccessi per gli uomini residenti a Monterotondo Marittimo (O 3; SHR 733;
IC95% 151-2144) ed eccessi per le donne residenti a Pomarance (O 8; SHR 547 IC95% 236-1077). Dopo l’aggiustamento delle stime per ID si confermano eccessi statisticamente significativi, ma con SHR-ID ridotti.
Dalle analisi bayesiane, effettuate per entrambi i sessi, emerge una bassa eterogeneità spaziale del rischio. Il BHR è per
la maggior parte dei comuni intorno a 100, e nessun comune in studio presenta l’indicatore bayesiano in eccesso
statisticamente significativo.

rance (O 13; SHR 282; IC95% 150-483). Tali stime restano statisticamente significative malgrado il fatto che si
riducano dopo aggiustamento per ID.
Le analisi bayesiane effettuate per entrambi i sessi mostrano una bassa eterogeneità spaziale del rischio. Il BHR è per
la maggior parte dei comuni intorno a 100. Nessun comune in studio presenta l’indicatore bayesiano in eccesso statisticamente significativo.
Linfomi non-Hodgkin (ICD-9: 200,202)

I risultati ottenuti sull’area totale sono in linea con quelli
evidenziati in entrambe le sottoaree.
In entrambe le aree geotermiche, tra le femmine si registra
un eccesso non significativo di ricoveri, mentre tra i maschi
i casi osservati sono sovrapponibili a quelli attesi.
Nel comune di Monterotondo Marittimo si evidenzia un
eccesso di maschi ricoverati statisticamente significativo (O
3; SHR 501; IC95% 103-1464), confermato anche dopo
aggiustamento per ID. Tale eccesso non è confermato dalle analisi bayesiane.
Malattia di Hodgkin (ICD-9: 201)

Per la scarsa numerosità della casistica, stime affidabili dell’SHR sono praticabili solo per l’area geotermica complessiva. In questa si registra un eccesso di ricoverate per malattia
di Hodgkin del 172%, ai limiti della significatività statistica
dopo aggiustamento per ID, mentre il numero dei casi tra i
maschi è troppo piccolo per poter calcolare SHR affidabili.
L’eccesso tra le femmine appare un po’ più evidente nell’area geotermica Nord, dove si riscontra un surplus di ricoverate statisticamente significativo del 333% in più rispetto al valore atteso, ridotto al 260% dopo correzione per
ID (ai limiti della significatività statistica). Tutti i casi osservati hanno un’età maggiore di 64 anni. Dalle analisi a livello comunale non emergono risultati significativi.

Leucemie linfoide acuta e cronica (ICD-9: 204)

Nell’intera area geotermica i maschi ricoverati sono in difetto non statisticamente significativo rispetto al valore atteso. Le donne ricoverate risultano in eccesso del 230% statisticamente significativo, che diminuisce al 206% dopo aggiustamento per ID, ma pur sempre statisticamente significativo. Stratificando per età si nota che l’eccesso sopracitato è dovuto principalmente a un numero di ricoverati in
eccesso statisticamente significativo sia per le donne di età
minore di 35 anni (O 3; SHR 677; IC95% 155-2192) sia
per le donne di età maggiore di 64 anni (O 11; SHR 298;
IC95% 148-532).
Nell’area Nord risulta un eccesso di uomini ricoverati non
statisticamente significativo e basato su un numero esiguo
di casi. Per le femmine risulta un eccesso statisticamente significativo del 414% che si riduce al 309% dopo standardizzazione per ID, pur rimanendo statisticamente significativo. Stratificando per età si nota che l’eccesso sopracitato è dovuto principalmente a un numero di casi in eccesso
statisticamente significativo tra le donne con età maggiore
o uguale a 65 anni (O 8; SHR 561; IC95% 247-1126).
Nell’area Sud, per i maschi residenti risulta un numero di
ricoverati in difetto rispetto al numero atteso e per le femmine risulta un eccesso; entrambi i risultati non sono statisticamente significativi.
Dalle analisi comunali risulta un eccesso forte e statistica-

Mieloma multiplo e neoplasie immunoproliferative
(ICD-9: 203)

Considerando l’area totale si osserva un eccesso non statisticamente significativo di ricoverati di sesso maschile. Per
le femmine si evidenzia una ospedalizzazione in linea con
quella dell’area di riferimento.
Nell’area Nord risultano eccessi di ricoverati non statisticamente significativi sia nei maschi sia nelle femmine, che rimangono pressoché costanti dopo aggiustamento per ID.
Nell’area Sud si osserva un numero di maschi ricoverati in
linea con il valore atteso. Le ricoverate risultano in difetto
non statisticamente significativo rispetto al numero atteso.
Le analisi a livello comunale non evidenziano risultati significativi.
Leucemie (ICD-9: 204-208)

Nell’intera area geotermica gli uomini ricoverati sono in difetto non statisticamente significativo rispetto al valore atteso. Le donne ricoverate risultano in eccesso statisticamente
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Le analisi a livello comunale mostrano eccessi di ricoverati
statisticamente significativi per i maschi residenti a Castel
del Piano (O 9; SHR 236; IC95% 108-448) e a Piancastagnaio (O 9; SHR 258; IC95% 118-489) e per le femmine residenti a Montecatini Val di Cecina (O 6; SHR
368; IC95% 134-801) e ad Abbadia San Salvatore (O 13;
SHR 213; IC95% 113-364). Le stime effettuate tramite
SHR-ID non modificano significativamente i risultati
sopra riportati.
Dalle analisi bayesiane risultano eccessi non significativi per
i residenti nei comuni sopra citati.

mente significativo di donne ricoverate tra le residenti a Pomarance (O 7; SHR 1099; IC95% 441-2264; SHR-ID
759; IC95% 305-1562).
Dalle analisi bayesiane effettuate per le ricoverate si evidenzia una eterogeneità dell’indicatore bayesiano con la presenza nel territorio in studio di alcuni aggregati comunali
caratterizzati da eccessi (figura 6.60). Tra i comuni con BHR
più elevato c’è Pomarance (BHR 196), ma nessun comune
in studio presenta l’indicatore bayesiano in eccesso statisticamente significativo.
Leucemia mieloide (acuta e cronica) (ICD-9: 205)

Il numero di ricoverati osservato è esiguo in entrambe le
aree e per tale motivo risultano SHR con intervalli di confidenza molto ampi. Si segnala uno scostamento in difetto
non statisticamente significativo di ricoverati nell’intera area
geotermica.

Demenze (ICD-9: 290,331.0-331.2)

Nell’area geotermica totale le femmine mostrano un eccesso
di ricoverate statisticamente significativo del 119% rispetto
al valore atteso, 101% dopo correzione per ID. Per i maschi
risulta un eccesso di ricoverati statisticamente significativo
del 56% in più rispetto al valore atteso, che correggendo per
ID si riduce e non risulta più statisticamente significativo.
Nell’area Nord, per le femmine residenti risultano SHR e
SHR-ID statisticamente significativi con un eccesso di ricoverati del 106% rispetto al valore atteso, pressoché invariato dopo correzione per ID.
Le analisi stratificate per classi di età mostrano che il risul-

Diabete mellito (ICD-9: 250)

In entrambe le aree geotermiche, sia tra i maschi sia tra le
femmine si registra un eccesso di ricoverati per diabete mellito rispetto ai residenti dei comuni limitrofi, anche se mai
si raggiunge la significatività statistica. I valori degli eccessi
sono più elevati nell’area geotermica Nord.
Figura 6.60. Leucemia linfoide: mappa
dei BHR. Femmine, periodo 2004-2006.
Figure 6.60. Lymphoid leukemia: map of
BHR. Women, years 2004-2006.
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tato sopracitato è riconducibile a un eccesso di ricoveri tra
le femmine con più di 65 anni (O 15; SHR 200; IC95%
112-330). Per i maschi risulta un eccesso non statisticamente significativo del 113% rispetto al valore atteso.
Nell’area Sud i ricoverati maschi risultano in eccesso statisticamente significativo del 123% rispetto al valore atteso,
che diminuisce al 93%, senza perdere la significatività statistica, dopo la correzione delle stime per ID.
Dalle analisi per classi di età si evidenziano eccessi di ricoverati per gli uomini di età compresa tra 35 e 64 anni
(O 3; SHR 658; IC95% 124-1.753) e superiore a 64 anni
(O 9; SHR 184; IC95% 84-349).
Per le femmine residenti nell’area Sud risulta un numero di
ricoverate in linea con l’atteso.
Dalle analisi comunali emerge un eccesso di ricoverate tra
le donne residenti a Pomarance (O 8; SHR 289; IC95%
125-570; SHR-ID 268; IC95% 115-528) e di ricoverati
tra i maschi residenti a Santa Fiora (O 4; SHR 565; IC95%
152-1.446; SHR 459; IC95% 123-1.174). L’analisi bayesiana conferma gli eccessi sopra riportati, perdendo però la
significatività statistica.

Malattie del sistema circolatorio (ICD-9: 390459)

In tutte le aree geotermiche, sia nei maschi sia nelle femmine, si osserva un numero di ricoverati in linea con l’atteso. Solo tra le femmine dell’area geotermica Sud si rileva
un difetto statisticamente significativo rispetto al valore atteso, difetto che si riduce ai limiti della significatività statistica mediante l’uso di SHR-ID.
Le stime a livello comunale non fanno emergere comuni
con eccessi o difetti significativi.
Malattia ipertensiva (ICD-9: 401-405)

Nell’intera area geotermica i ricoverati maschi risultano in
eccesso non statisticamente significativo. Per le femmine residenti nella stessa area si osserva una ospedalizzazione in
linea con quella di riferimento.
Nell’area Nord, per entrambi i generi, risulta un eccesso di
ricoverati non statisticamente significativo rispetto al valore atteso. Nell’area Sud, in entrambi i sessi, i ricoverati risultano in linea con il numero atteso.
Dalle analisi a livello comunale emerge un eccesso di ricoverati tra i maschi residenti a Montieri (O 5; SHR 407;
IC95% 131-951; SHR-ID 485; IC95% 156-1.132). Tale
eccesso non è confermato dalle analisi bayesiane.

Malattie del sistema nervoso e degli organi di
senso (ICD-9: 320-389)

In tutte le aree geotermiche e in entrambi i generi il numero
di ricoverati è in linea con quello atteso.
Dalle analisi a livello comunale non si evidenziano risultati di particolare interesse.

Infarto miocardico acuto della parete enterolaterale
(ICD-9: 410)

In entrambe le aree si osserva un numero di ricoverati in difetto non statisticamente significativo rispetto al numero
atteso.
L’analisi a livello comunale evidenzia un eccesso di ricoverati per i maschi residenti a Montieri (O 12; SHR 196;
IC95% 101-343; SHR-ID 217; IC95% 112-379).
Dai risultati delle analisi bayesiane risulta che tale eccesso
non è più statisticamente significativo.

Morbo di Parkinson (ICD-9: 332)

Il numero di ricoverati osservati è esiguo in entrambe le aree
e per tale motivo risultano SHR con intervalli di confidenza molto ampi. Da notare nell’area Sud un eccesso di uomini ricoverati statisticamente significativo pari al 156% in
più rispetto al valore atteso, percentuale che si attesta intorno al 117% dopo aver corretto le stime per ID, pur rimanendo statisticamente significativa.
Dalle analisi stratificate per classi di età risulta un eccesso di
ricoverati tra i maschi con più di 64 anni di età (O 9; SHR
316; IC95% 147-610).
Dalle analisi a livello comunale emergono eccessi di ricoverati maschi residenti ad Arcidosso (O 3; SHR 530; IC95%
107-1.550; SHR-ID 423; IC95% 85-1.235), a Roccalbegna (O 3; SHR 1.324 IC95% 266-3.868; SHR-ID 1.511;
IC95% 304-4.415) e a Santa Fiora (O 3; SHR 623; IC95%
125-1.821; SHR-ID 469; IC95% 94-1.370).
Le analisi bayesiane a livello comunale non confermano gli
eccessi sopra evidenziati.

Malattie ischemiche del cuore (ICD-9: 410-414)

In entrambe le aree si osserva uno scostamento in difetto
non statisticamente significativo rispetto al numero atteso.
Le analisi a livello comunale mostrano un eccesso di ricoverati tra i maschi residenti a Montieri (O 18; SHR 174;
IC95% 103-274). Tale eccesso rimane pressoché costante
dopo la correzione delle stime per ID.
Dai risultati delle analisi bayesiane risulta che tale eccesso
non è più statisticamente significativo.
Disturbi circolatori dell’encefalo (ICD-9: 430-438)

Nel complesso dell’area geotermica si osserva un numero
di donne ricoverate in linea con il numero atteso e un numero di uomini ricoverati in eccesso, ma non supportato
da significatività statistica.
Nell’area Nord si osserva una frequenza di ricoverati tra gli
uomini in difetto statisticamente significativo del 18% rispetto al valore atteso; per le femmine le ricoverate sono in
linea con l’atteso.

Malattia del motoneurone (ICD-9: 335.2)

Nel complesso dell’area geotermica, in entrambi i generi
non si evidenziano scostamenti significativi dell’SHR. La
scarsa numerosità dei casi non consente un’analisi affidabile
degli SHR distinti per aree geografiche, anche se in quella
Sud si riscontra tra i maschi un eccesso non significativo.
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per ID; nelle donne risulta un eccesso del 14%, che passa
al 22% dopo aggiustamento per ID.
Dalle analisi stratificate per classe di età emerge che gli eccessi nell’area Sud sono principalmente ascrivibili a un numero in eccesso tra i residenti con età maggiore di 64 anni,
sia tra gli uomini (O 225; SHR 129; IC95% 113-147), sia
tra le donne (O 218; SHR 129; IC95% 113-147).
Le analisi a livello comunale rivelano eccessi di ricoverati
statisticamente significativi per gli uomini (O 79; SHR 132;
IC95% 104-164) e per le donne (O 71; SHR 134; IC95%
105-169) residenti a Castel del Piano; per i maschi residenti
a Santa Fiora (O 63; SHR 151; IC95% 116-193); per le
femmine residenti ad Abbadia San Salvatore (O 87; SHR
116; IC95% 93-143) e ad Arcidosso (O 63; SHR 132;
IC95% 102-169). Dal confronto tra SHR e SHR-ID risulta un aumento significativo degli eccessi dopo correzione per ID.
Dalle analisi bayesiane emerge una variabilità della distribuzione spaziale del fenomeno ben strutturata (spiegata più
del 90% della variabilità totale). Si osservano, per entrambi i generi, alcuni aggregati comunali con eccessi di ricoverati (figure 6.61, in basso, e 6.62, a pag. 82). Lo stimatore
bayesiano conferma gli eccessi evidenziati a Castel del Piano, sia per i maschi (BHR 117), sia per le femmine (BHR

Nell’area Sud per i maschi si osserva una ospedalizzazione
in linea con quella di riferimento, mentre per le donne risulta un eccesso statisticamente significativo di ricoverate
pari al 14% rispetto al valore atteso, che scende a 12%, ai
limiti della significatività statistica, dopo correzione per ID.
Dalle analisi a livello comunale non si evidenziano comuni con difetti o eccessi significativi.
Malattie dell’apparato respiratorio (ICD-9:
460-519)

Considerando l’area geotermica nel suo complesso si osservano eccessi di rischio in entrambi i sessi: per i maschi
l’eccesso è statisticamente significativo ed è pari al 9%, 11%
con correzione per ID; tra le femmine si evidenzia un eccesso di ricoverate del 7%, ai limiti della significatività statistica, dopo aggiustamento per ID.
Nell’area Nord per i maschi residenti risulta un numero di
ricoverati in linea con l’ospedalizzazione attesa; per le donne si evidenzia un numero di ricoverate in difetto statisticamente significativo del 17%, che rimane pressoché stabile quando standardizzato per classi di età e ID.
Nell’area Sud risultano eccessi di ricoverati statisticamente
significativi in entrambi i sessi: nei maschi si osserva un eccesso del 13%, che aumenta al 16% dopo aggiustamento
Figura 6.61. Malattie dell’apparato
respiratorio: mappa dei BHR. Maschi,
periodo 2004-2006.
Figure 6.61. Diseases of the respiratory system: map of BHR. Men,
years 2004-2006.
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Figura 6.62. Malattie dell’apparato respiratorio: mappa dei BHR. Femmine, periodo 2004-2006.
Figure 6.62. Diseases of the respiratory
system: map of BHR.Women, years 20042006.
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SHR-ID) e a Monteverdi Marittimo (O 10; SHR 255
IC95% 122-468; SHR-ID 281; IC95% 135-517) ed eccessi tra le femmine residenti a Piancastagnaio (O 23; SHR
167; IC95% 106-250; eccesso non più significativo con
SHR-ID).
Dalle analisi bayesiane effettuate per maschi e femmine
emerge una eterogeneità ben strutturata della distribuzione spaziale del fenomeno (in entrambe le analisi la variabilità spaziale spiega più del 90% della variabilità totale) (figure 6.63 e 6.64, a pag. 83). Per entrambi i sessi
si notano alcuni aggregati comunali con eccessi di malattie respiratorie acute.
L’indicatore bayesiano conferma l’eccesso evidenziato ad
Abbadia San Salvatore per i maschi (BHR 137) e per le
femmine (BHR 130).

118); ad Arcidosso, sia per i maschi (BHR 117), sia per le
femmine (BHR 118) e a Santa Fiora per i maschi (BHR
126).
Malattie respiratorie acute (ICD-9: 460-466,480-487)

Considerando l’area geotermica nel suo complesso si osserva per entrambi i generi un numero di ricoverati in linea con le attese.
Nell’area Nord, per i maschi residenti risulta un numero
di ricoverati in linea con l’ospedalizzazione attesa; per le
donne si osserva un numero di ricoverate in difetto ai limiti della significatività statistica, che rimane pressoché invariato dopo standardizzazione per classi di età e ID.
Nell’area Sud risultano lievi eccessi di ricoverati non statisticamente significativi in entrambi i sessi.
I risultati a livello comunale mostrano eccessi statisticamente significativi di ricoverati tra i residenti ad Abbadia
San Salvatore, sia tra i maschi (O 52; SHR 171; IC95%
128-224; SHR-ID 149; IC95% 112-196), sia tra le femmine (O 39; SHR 156; IC95% 111-213; eccesso pressoché invariato mediante SHR-ID); eccessi di ricoverati tra
i maschi residenti a Monterotondo Marittimo (O 13; SHR
198; IC95% 106-340; eccesso pressoché invariato mediante
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Polmonite (ICD-9: 480-486)

Considerando l’area geotermica nel suo complesso si evidenzia per entrambi i sessi un numero di ricoverati in linea con quanto atteso.
Nell’area Nord per entrambi i sessi si osserva un numero
di ricoverati in difetto rispetto all’atteso; per gli uomini
emerge un difetto di ricoverati del 16%, ai limiti della si-
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Figura 6.63. Malattie respiratorie acute:
mappa dei BHR. Maschi, periodo 20042006.
Figure 6.63. Acute respiratory infections: map of BHR. Men, years 20042006.
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Figura 6.64. Malattie respiratorie acute:
mappa dei BHR. Femmine, periodo 20042006.
Figure 6.64. Acute respiratory infections:
map of BHR. Women, years 2004-2006.

BHR
0-75
75-95
95-105
105-125
>125

Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 1: 1-104

83

SALUTE DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NELLE AREE GEOTERMICHE TOSCANE

e&p anno 36 (5) settembre-ottobre 2012

Cap.6 Risultati

Per entrambi i sessi si osservano alcuni aggregati comunali con eccessi di polmonite: lo stimatore bayesiano conferma l’eccesso evidenziato ad Abbadia San Salvatore sia per
i maschi (BHR 132) sia per le femmine (BHR 135). Da
notare che la distribuzione del BHR per polmonite è molto simile alla distribuzione del BHR per le malattie respiratorie acute.

gnificatività, che aumenta al 19% se corretto per ID; per
le donne si evidenzia uno scostamento statisticamente significativo in difetto del 38%, che rimane pressoché costante quando si procede a standardizzazione per classe di
età e per ID.
Nell’area Sud per entrambi i sessi si registra un numero di
ricoverati in lieve eccesso non statisticamente significativo
rispetto al numero atteso. I risultati a livello comunale mostrano eccessi statisticamente significativi di ricoverati residenti ad Abbadia San Salvatore, sia per i maschi (O 40;
SHR 166; IC95% 118-226; SHR-ID 146; IC95% 104199), sia per le femmine (O 32; SHR 168; IC95% 115237; eccesso pressoché invariato con SHR-ID) e tra le femmine residenti a Piancastagnaio (O 19; SHR 178; IC95%
107-278; eccesso non più statisticamente significativo dopo aggiustamento per ID).
Gli eccessi di ricoverati per polmonite osservati nei comuni rendono prevalentemente conto dei risultati osservati
per le malattie respiratorie acute.
Dalle analisi bayesiane, effettuate per i maschi e per le femmine, si evidenzia una eterogeneità ben strutturata della distribuzione spaziale del fenomeno (in entrambe le analisi
la variabilità spaziale spiega oltre il 90% della variabilità totale) (figure 6.65, in basso, e 6.66, a pag. 85).

Malattie polmonari croniche ostruttive (ICD-9: 490496)

Nell’area geotermica totale si osserva un eccesso del 14%
non significativo di ricoverati maschi che rimane costante
dopo la correzione per ID; per le femmine emerge un eccesso del 38% statisticamente significativo che aumenta al
48% dopo aver standardizzato per ID. Tale eccesso è in
maggior parte dovuto a un eccesso di donne ricoverate di
età maggiore di 64 anni, statisticamente significativo (O
84; SHR 148; IC95% 118-183).
Nell’area Nord si osserva un numero di ricoverati tra gli
uomini in linea con quello atteso; tra le donne risulta un
lieve eccesso di ricoverate con stime non statisticamente significative. Nell’area Sud risulta un eccesso di ricoverati
del 25% ai limiti della significatività statistica che si riduce dopo correzione per ID; per le femmine emerge un

Figura 6.65. Polmonite: mappa dei
BHR. Maschi, periodo 2004-2006.
Figure 6.65. Pneumonia: map of
BHR. Men, years 2004-2006.
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Figura 6.66. Polmonite: mappa dei BHR.
Femmine, periodo 2004-2006.
Figure 6.66. Pneumonia: map of BHR.
Women, years 2004-2006.
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conferma l’eccesso già evidenziato per il comune di Abbadia San Salvatore (BHR 170).

eccesso statisticamente significativo di ricoverate del
56% rispetto al valore atteso, che aumenta al 68% dopo
aver corretto per ID.
Stratificando per classi di età si nota che l’eccesso sopra riportato è principalmente dovuto a un eccesso statisticamente significativo per le donne con età maggiore di 64
anni (O 60; SHR 173; IC95% 132-222).
Le analisi a livello comunale mettono in risalto eccessi elevati e statisticamente significativi di ricoverati tra i maschi
residenti a Castel del Piano (O 22; SHR 248; IC95% 155376; SHR-ID 236; IC95% 148-357) e tra le femmine residenti ad Abbadia San Salvatore (O 25; SHR 225; IC95%
146-332; SHR-ID 243; IC95% 157-359).
Dalle analisi bayesiane effettuate per i maschi si evidenzia
una eterogeneità ben strutturata della distribuzione spaziale del fenomeno (spiegato il 92% della variabilità totale) (figura 6.67, a pag. 86). Da segnalare alcuni aggregati
comunali con eccessi di ricoverati, tuttavia in nessun comune in studio l’indicatore bayesiano è in eccesso statisticamente significativo.
Dalle analisi bayesiane effettuate per le femmine emerge
una prevalente variabilità casuale della distribuzione spaziale del fenomeno, come si evince dalla eterogeneità dell’indicatore bayesiano (figura 6.68, a pag. 86); l’analisi

Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 1: 1-104

Broncopneumopatie croniche ostruttive (ICD-9: 491492,494-496)

Il numero di ricoverati osservati è esiguo in entrambe le
aree e per tale motivo risultano SHR con intervalli di confidenza ampi. Da segnalare la presenza di un eccesso di ricoverate statisticamente significativo per le femmine
residenti nell’area Sud (5 casi) pari al 398% in più rispetto
al valore atteso, percentuale che aumenta al 402% dopo
aver corretto le stime per ID. Da notare che tutti i casi osservati tra le femmine residenti nell’area Sud sono di età
superiore a 64 anni. Dalle analisi stratificate per classi di età
risulta che l’eccesso sopra citato si rafforza prendendo come
base dello studio solo le femmine di età maggiore di 64
anni (O 5; SHR 824; IC95% 271-1.945).
Dalle analisi a livello comunale risulta un forte eccesso di
donne ricoverate tra le residenti a Castel del Piano (O 4;
SHR 2.308; IC95% 621-5.909; SHR-ID 2.054; IC95%
552-5.259). Dalle analisi bayesiane per le femmine residenti a Castel del Piano si conferma il rilevante eccesso
sopra evidenziato (BHR 645), anche se non risulta statisticamente significativo.
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Figura 6.67. Malattie polmonari
croniche ostruttive: mappa dei BHR.
Maschi, periodo 2004-2006.
Figure 6.67. Chronic obstructive
pulmonary disease: map of BHR.
Men, years 2004-2006.
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Figura 6.68. Malattie polmonari croniche ostruttive: mappa dei BHR. Femmine,
periodo 2004-2006.
Figure 6.68. Chronic obstructive pulmonary disease: map of BHR. Women,
years 2004-2006.

BHR
0-75
75-95
95-105
105-125
>125

Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 1: 1-104

86

SALUTE DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NELLE AREE GEOTERMICHE TOSCANE

e&p anno 36 (5) settembre-ottobre 2012

Cap.6 Risultati

soché costanti dopo aggiustamento per ID. Stratificando
per classi di età si osserva che l’eccesso sopra citato per i
maschi è presente in modo non statisticamente significativo in tutte le classi di età. Gli eccessi emersi per le femmine sono dovuti principalmente a un numero di ricoverate
in eccesso per le femmine di età compresa tra 35 e 64 anni (O 115; SHR 134; IC95% 110-161).
Nell’area Sud per i maschi residenti si osserva un difetto di
ricoverati dell’8%, ai limiti della significatività statistica,
mentre per le donne il numero di ricoverate è in linea con
l’atteso.
Dalle analisi a livello comunale risultano eccessi di ricoverati tra gli uomini residenti a Pomarance (O 160; SHR 128;
IC95% 109-149) e a Castelnuovo Val di Cecina (O 66;
SHR 131; IC95% 102-167) e tra le donne residenti a Monteverdi Marittimo (O 19; SHR 174; IC95% 105-272).
L’aggiustamento degli SHR per ID non modifica i risultati a livello comunale sopra citati.
Dalle analisi bayesiane effettuate per entrambi i sessi si evidenzia una variabilità della distribuzione spaziale del fenomeno ben strutturata (spiegato oltre il 90% della variabilità totale) (figure 6.69, in basso, e 6.70, a pag. 88). Emergono alcuni aggregati di comuni con eccessi di malattie dell’apparato digerente; l’indicatore bayesiano conferma l’eccesso evidenziato a Pomarance, sia per i maschi (BHR 114),
sia per le femmine (BHR 113).

Asma (ICD-9: 493)

Il numero di ricoverati osservati è esiguo in entrambe le aree
e per tale motivo risultano stime SHR molto imprecise.
E’ comunque da notare che in entrambe le aree si registra
un numero di ricoverati in difetto rispetto al numero atteso, risultato non supportato dalla significatività statistica.
Pneumoconiosi (ICD-9: 500-505)

Per la pneumoconiosi si osservano ricoverati solo tra i maschi e di questi, il 75% si osserva nell’area Nord, dove emerge un eccesso statisticamente significativo di ricoverati del
233% rispetto al valore atteso. Tutti i ricoverati sono maschi con età maggiore di 64 anni. Gli SHR calcolati considerando solo i soggetti anziani si riducono e non risultano
essere statisticamente significativi né nell’area Nord, né nell’area geotermica totale.
Dalle analisi a livello comunale non si evidenziano comuni con difetti o eccessi significativi.
Malattie dell’apparato digerente (ICD-9: 520579)

Considerando l’area totale si osserva un numero di ricoverati in linea con il numero atteso per entrambi i sessi.
Nell’area Nord risultano eccessi statisticamente significativi di ricoverati sia per i maschi sia per le femmine rispettivamente pari al 14% e al 12%, stime che rimangono presFigura 6.69. Malattie dell’apparato
digerente: mappa dei BHR. Maschi,
periodo 2004-2006.
Figure 6.69. Diseases of the digestive system: map of BHR. Men, years
2004-2006.
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Figura 6.70. Malattie dell’apparato
digerente: mappa dei BHR. Femmine,
periodo 2004-2006.
Figure 6.70. Diseases of the digestive system: map of BHR. Women,
years 2004-2006.
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Malattie del sistema genitourinario (ICD-9:
580-629)

Malattia epatica cronica e cirrosi (ICD-9: 571)

In entrambe le aree geotermiche si rilevano valori in eccesso dell’SHR per cirrosi epatica, anche se mai a livelli di
significatività statistica, più evidenti tra i maschi che tra le
femmine.
Dalle analisi a livello comunale risultano eccessi di ricoverati statisticamente significativi tra i maschi residenti a Montieri (O 9; SHR 620; IC95% 284-1176; SHR-ID 724;
IC95% 331-1.373) e a San Casciano dei Bagni (O 8; SHR
388; IC95% 167-764; SHR-ID 370; IC95% 160-729).
Dalle analisi bayesiane effettuate per i maschi emerge una
eterogeneità della distribuzione spaziale del fenomeno con
la presenza di alcuni aggregati comunali con eccessi di ricoverati (figura 6.71, a pag. 89). L’indicatore bayesiano
conferma gli eccessi evidenziati a Montieri (BHR 250) e a
San Casciano dei Bagni (BHR 191).
Le analisi bayesiane effettuate per le femmine mostrano
una eterogeneità ben strutturata della distribuzione spaziale del fenomeno (spiegato il 98% della variabilità totale) (figura 6.72, a pag. 89). Si notano alcuni aggregati di
comuni con eccessi di cirrosi; l’indicatore bayesiano non
risulta in eccesso statisticamente significativo per nessuno
dei comuni in studio.
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Nell’area geotermica totale si osserva un numero di uomini ricoverati in linea con il numero atteso, mentre per le
donne le ricoverate risultano in difetto statisticamente significativo dell’8% rispetto al valore atteso.
Nell’area Nord si osserva un numero di uomini ricoverati
in difetto del 18%, statisticamente significativo senza e con
correzione per ID; per le donne si osserva una frequenza di
ricoverate in linea con il valore atteso.
Nell’area Sud per i maschi residenti si osserva un eccesso
statisticamente significativo di ricoverati del 12%, che si
riduce al 11%, ai limiti della significatività statistica, dopo
aver standardizzato per ID.
Stratificando per classi di età si può osservare che tale eccesso è presente nei maschi di età compresa tra 35 e 64 anni (O 102; SHR 121; IC95% 99-147) e di età maggiore
di 64 anni (O 173 SHR 119; IC95% 102-139). Per le femmine il numero di ricoverate risulta in difetto del 14% rispetto al numero atteso, con significatività statistica prima
e dopo correzione per ID.
Dalle analisi a livello comunale risulta un eccesso di ricoverati tra i maschi residenti ad Abbadia San Salvatore (O 93;
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Figura 6.71. Malattia epatica cronica e cirrosi: mappa dei BHR. Maschi, periodo 2004-2006.
Figure 6.71. Chronic liver disease
and cirrhosis: map of BHR. Men,
years 2004-2006.
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Figura 6.72. Malattia epatica cronica e cirrosi:
mappa dei BHR. Femmine, periodo 2004-2006.
Figure 6.72. Chronic liver disease and cirrhosis: map of BHR.Women, years 2004-2006.

BHR
0-75
75-95
95-105
105-125
>125

Epidemiol Prev 2012; 36 (5) suppl 1: 1-104

89

SALUTE DELLE POPOLAZIONI RESIDENTI NELLE AREE GEOTERMICHE TOSCANE

e&p anno 36 (5) settembre-ottobre 2012

Cap.6 Risultati

numero atteso; per le femmine lo scostamento in meno è
del 35%, che diminuisce al 29% dopo correzione per ID.
Nell’area Sud si osservano per entrambi i sessi eccessi di ricoverati statisticamente significativi rispetto al valore atteso: per i maschi l’eccesso è del 48% e aumenta al 50% dopo correzione per ID; per le femmine il numero di ricoverate è del 43% in più rispetto al numero atteso, che aumenta al 52% dopo correzione per ID. Stratificando per
classi di età si osservano eccessi significativi di ricoverati
per i maschi (O 51; SHR 151; IC95% 112-198) e per le
femmine (O 49; SHR 153; IC95% 113-202) di età maggiore di 64 anni. Dalle analisi a livello comunale risultano
eccessi di ricoverati statisticamente significativi per entrambi i sessi residenti ad Arcidosso (M: O 13; SHR 216; IC95%
115-369; F: O 17; SHR 298; IC95% 173-477) e per i maschi residenti a Castel del Piano (O 17; SHR 259; IC95%
151-414) e a Santa Fiora (O 11; SHR 208; IC95% 104-372).
L’uso di SHR-ID non modifica i risultati a livello comunale
sopra riportati. Dalle analisi bayesiane risulta, per entrambi
i sessi, una variabilità della distribuzione spaziale del fenomeno ben strutturata (spiegato il 99% della variabilità totale) (figure 6.74 e 6.75, a pag. 91). Si notano alcuni aggregati di comuni con eccessi di ricoverati; l’indicatore bayesiano
conferma gli eccessi statisticamente significativi osservati per

SHR 132; IC95% 106-161), risultato pressoché invariato
dopo correzione per ID. Dalle analisi bayesiane effettuate
per i maschi si evidenzia una variabilità della distribuzione
spaziale del fenomeno ben strutturata (spiegato il 98% della variabilità totale) (figura 6.73). L’andamento spaziale dell’indicatore bayesiano mostra un gradiente crescente NordSud; l’indicatore bayesiano conferma l’eccesso di ricoverati
evidenziato ad Abbadia San Salvatore (BHR 117).
Nefrosi (ICD-9: 581-583)

In entrambe le aree in studio il numero di ricoverati osservati nel periodo in studio è esiguo. Sebbene non si rilevino
mai valori dell’SHR statisticamente significativi, tra i maschi dell’area geotermica complessiva si osserva uno scostamento in difetto, mentre tra le femmine lo scostamento è
in eccesso. Dalle analisi a livello comunale non si evidenziano comuni con difetti o eccessi significativi.
Insufficienza renale acuta e cronica (ICD-9: 584-585)

Nell’area geotermica totale risultano eccessi non significativi per entrambi i sessi. Nell’area Nord si osservano ricoverati al di sotto del valore atteso per entrambi i sessi, con
scostamenti ai limiti della significatività statistica: per i maschi il numero di ricoverati è del 34% in meno rispetto al
Figura 6.73. Malattia del sistema genitourinario: mappa dei BHR. Maschi, periodo 2004-2006.
Figure 6.73. Diseases of the genitourinary system: map of BHR. Men, years
2004-2006.
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Figura 6.74. Insufficienza renale acuta e cronica: mappa dei BHR. Maschi, periodo 20042006.
Figure 6.74. Acute and chronic renal failure:
map of BHR. Men, years 2004-2006.
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Figura 6.75. Insufficienza renale acuta e cronica: mappa dei BHR. Femmine, periodo 20042006.
Figure 6.75. Acute and chronic renal failure:
map of BHR. Women, years 2004-2006.
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Arcidosso (M: BHR 170; F: BHR 216), Castel del Piano
(M: BHR 159; F: BHR 150) e Santa Fiora (M: BHR 163).

Traumatismi e avvelenamenti (ICD-9: 800-999)

Per entrambi i gruppi di cause si osserva una ospedalizzazione in linea con quella attesa in entrambe le aree in studio.
Dalle analisi a livello comunale emerge un eccesso di uomini ricoverati per cause mal definite ad Abbadia San Salvatore (O 60; SHR 137; IC95% 104-176) e un eccesso di
donne ricoverate per traumatismi e avvelenamenti a Pomarance (O 112; SHR 130; IC95% 107-156), stime che
non variano dopo l’aggiustamento per ID.

Malformazioni congenite (ICD-9: 740-759)

Per entrambe le aree, sia per i maschi sia per le femmine,
risulta un numero di ricoverati in difetto rispetto al numero atteso, con SHR non statisticamente significativi. I
risultati ottenuti sull’intera area geotermica sono simili a
quelli ottenuti nelle singole aree in studio.
Comune
Castelnuovo Val di Cecina
Chiusdino
Montecatini Val di Cecina
Monterotondo Marittimo
Monteverdi Marittimo
Montieri
Pomarance
Radicondoli
Area nord
Abbadia S.Salvatore
Arcidosso
Castel del Piano
Piancastagnaio
Radicofani
Roccalbegna
S. Casciano dei Bagni
S. Fiora
Area sud
Area geotermica

Sistema nervoso
O
0
0
0
0
0
0
0
<3
<3
<3
<3
<3
0
0
<3
0
0
5
6

O/A
160
116

IC95%
(52-373)
(43-253)

Cardiopatie congenite
O
0
0
0
0
0
<3
3
0
5
5
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
15
20

O/A
70
43
108
83
67

IC95%
(14-205)
(14-99)
(35-252)
(46-137)
(41-103)

Palato-Labbro
O
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

O/A
1.652
199
78

IC95%
(341-4.828)
(41-581)
(16-229)

Apparato urogenitale interno
O
0
<3
0
0
0
<3
<3
0
3
5
0
<3
<3
<3
<3
0
<3
12
15

O/A
81
343
210
159

IC95%
(17-236)
(111-800)
(109-367)
(89-263)

Note:
O/A: rapporti tra osservati (O) e attesi (A) per gruppi di MC e per comune/area geotermica.
IC95%: intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
In grassetto corsivo sono riportati gli eccessi ai limiti della significatività statistica. In grassetto sono riportati gli eccessi statisticamente significativi.

Tabella 6.3. Analisi classica di malformazioni congenite (MC) rilevate tra i nati e le IVG nel periodo 1992-2006.
Comune
Castelnuovo Val di Cecina
Chiusdino
Montecatini Val di Cecina
Monterotondo Marittimo
Monteverdi Marittimo
Montieri
Pomarance
Radicondoli
Area nord
Abbadia S.Salvatore
Arcidosso
Castel del Piano
Piancastagnaio
Radicofani
Roccalbegna
S. Casciano dei Bagni
S. Fiora
Area sud
Area geotermica

Sistema nervoso
O
0
0
0
0
0
0
0
<3
<3
<3
0
0
0
0
<3
0
0
<3
3

O/A
118

IC95%
(24-345)

Cardiopatie congenite
O
0
0
0
0
0
<3
3
0
5
4
<3
3
<3
<3
<3
0
<3
13
18

O/A
72
44
89
96
74
62

IC95%
(15-211)
(14-102)
(24-228)
(20-280)
(39-126)
(37-98)

Palato-labbro
O
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

O/A
1.796
216
85

IC95%
(370-5.250)
(45-632)
(18-249)

Apparato urogenitale interno
O
0
<3
0
0
0
<3
<3
0
3
4
0
<3
<3
<3
<3
0
10
13

O/A
89
301
192
152

IC95%
(18-259)
(82-770)
(92-354)
(81-259)

Note:
O/A: rapporti tra osservati (O) e attesi (A) per gruppi di MC e per comune/area geotermica.
IC95%: Intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
In grassetto corsivo sono riportati gli eccessi ai limiti della significatività statistica. In grassetto sono riportati gli eccessi statisticamente significativi.

Tabella 6.4. Analisi classica di malformazioni congenite (MC) rilevate tra i nati nel periodo 1992-2006.
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Eventi sfavorevoli della riproduzione

Per i singoli comuni si notano eccessi significativi di malformazioni congenite cromosomiche ad Arcidosso, di malformazioni congenite urogenitali ad Abbadia San Salvatore e un rapporto osservati/attesi elevato a Chiusdino per
le schisi orali.
Dalle analisi classiche sulle malformazioni congenite diagnosticate sul totale dei nati (tabella 6.4, pagg. 92-93)
non si evidenziano rapporti osservati/attesi in eccesso statisticamente significativo nelle aree in studio.

Malformazioni congenite

Dalle analisi classiche sulle malformazioni congenite (MC)
diagnosticate sul totale dei nati e delle interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) (tabella 6.3, pagg. 92-93), si
evidenziano rapporti osservati/attesi (O/A) in eccesso statisticamente significativo solo nell’area geotermica Sud per
le malformazioni congenite urogenitali.
Apparato genitale esterno
O
0
0
0
0
0
0
0
<3
<3
<3
0
<3
<3
<3
<3
0
<3
7
8

O/A
140
97

IC95%
(56-287)
(42-190)

Arti
O
0
0
<3
<3
0
0
<3
0
4
4
0
4
<3
0
<3
0
<3
11
15

O/A
77
195
280
138
114

Muscolo-scheletriche
IC95%
(21-197)
(53-500)
(76-718)
(69-246)
(64-187)

O
0
0
0
0
0
<3
<3
0
<3
0
0
<3
<3
<3
0
0
0
3
5

O/A
226
228

IC95%
(47-660)
(74-532)

Cromosomiche
O
0
<3
<3
0
0
<3
<3
0
4
<3
4
<3
0
0
0
<3
0
8
12

O/A
104
456
136
123

IC95%
(28-267)
(124-1.168)
(59-267)
(64-216)

Notes:
O/A: observed/expected ratio for congenital malformations by municipality/geothermal area.
IC95%: 95% confidence interval.
Excesses at the limit of statistical significance are reported in bold italic. Statistically significant excesses are reported in bold.

Table 6.3. Classic analysis of congenital malformations conducted on births and on the voluntary interruption of pregnancy. Years 1992-2006.
Apparato genitale esterno
O
0
0
0
0
0
0
0
<3
<3
<3
0
<3
<3
<3
<3
0
<3
6
7

O/A
121
85

IC95%
(44-263)
(34-176)

Arti
O
0
0
<3
<3
0
0
<3
0
4
3
0
4
<3
0
<3
0
<3
10
14

O/A
82
157
300
134
113

Muscolo-scheletriche
IC95%
(22-210)
(32-458)
(82-767)
(64-246)
(62-190)

O
0
0
0
0
0
0
<3
0
<3
0
0
<3
<3
<3
0
0
0
3
4

O/A
292
236

IC95%
(60-855)
(64-605)

Cromosomich
O
0
<3
0
0
0
0
0
0
<3
<3
<3
0
0
0
0
<3
0
3
4

O/A
135
109

IC95%
(28-394)
(30-279)

Notes:
O/A: observed/expected ratio for congenital malformations by municipality/geothermal area.
IC95%: 95% confidence interval.
Excesses at the limit of statistical significance are reported in bold italic. Statistically significant excesses are reported in bold.

Table 6.4. Classis analysis on congenital malformations conducted on births. Years 1992-2006.
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Per i singoli comuni si nota solo un eccesso significativo di
schisi orali a Chiusdino, anche se basato su pochi casi.
Dalle analisi bayesiane e di clustering effettuate sui singoli gruppi di osservati/attesi , sia sui nati sia sui nati più
le interruzioni volontarie di gravidanza, non si notano distribuzioni spaziali ben strutturate e non si evidenziano
aggregati comunali con eccessi significativi.
Comune

Castelnuovo Val di Cecina
Chiusdino
Montecatini Val di Cecina
Monterotondo Marittimo
Monteverdi Marittimo
Montieri
Pomarance
Radicondoli
Area nord
Abbadia S. Salvatore
Arcidosso
Castel del Piano
Piancastagnaio
Radicofani
Roccalbegna
S. Casciano dei Bagni
S. Fiora
Area sud
Area geotermica

Basso peso
(<2.500 gr.)
O
8
4
6
<3
5
4
22
7
57
12
6
11
8
4
3
3
3
50
107

O/A
115
61
120
221
137
132
197
124
64
52
79
75
187
132
105
41
72
93

IC 95%
(49-226)
(17-155)
(44-262)
(72-515)
(37-352)
(83-200)
(79-405)
(94-160)
(33-112)
(19-113)
(39-141)
(33-149)
(51-480)
(27-387)
(22-308)
(8-119)
(53-95)
(76-112)

Basso peso alla nascita, nascite pretermine,
rapporto di mascolinità

Dalle analisi classiche sul basso peso alla nascita diagnosticato dal totale dei nati (tabella 6.5), sulle nascite pretermine e sul rapporto osservato/atteso nei maschi, non si evidenziano eccessi statisticamente significativi in nessuna area
o comune in studio.

Bassissimo peso
(<1.500 gr.)
O
0
0
0
0
2
1
3
0
6
0
<3
<3
3
0
0
0
0
5
11

O/A
635
247
130

IC 95%
(77-2.292)
(6-1.375)
(27-379)

94
203
52
68

(34-204)
(42-594)
(17-121)
(34-122)

Note:
EG: età gestazionale in settimane
O/A: rapporti tra osservati (O) e attesi (A) per comune/area geotermica.
IC95%: intervallo di confidenza al 95% di probabilità.
In grassetto corsivo sono riportati gli eccessi ai limiti della significatività statistica.
In grassetto sono riportati gli eccessi statisticamente significativi.

Basso peso
EG >36 settimane
O
5
0
4
<3
<3
<3
8
<3
21
8
<3
7
4
3
0
<3
<3
27
48

O/A
183

IC 95%
(59-427)

205
123

(56-525)
(53-242)

117
110
128
96
359
99
106

(72-178)
(47-216)
(51-264)
(26-247)
(74-1050)
(66-145)
(78-141)

EG <37
settimane
O
5
6
4
0
4
4
20
6
49
15
10
8
8
<3
5
3
4
55
104

O/A
68
86
76
168
131
114
160
101
76
82
54
72
210
100
52
75
86

Maschi
IC 95%
(22-159)
(32-188)
(21-195)
(46-429)
(36-334)
(70-176)
(59-349)
(75-134)
(43-126)
(39-151)
(23-107)
(31-141)
(68-489)
(21-292)
(14-132)
(57-98)
(70-104)

O
61
51
45
15
22
20
131
30
375
136
87
114
88
17
16
24
64
546
921

O/A
110
97
114
88
122
87
99
106
103
92
95
103
104
100
89
106
109
99
100

IC 95%
(84-141)
(72-128)
(83-152)
(49-146)
(77-185)
(53-134)
(83-118)
(72-151)
(92-113)
(77-109)
(76-117)
(85-123)
(84-129)
(58-160)
(51-144)
(68-158)
(84-139)
(91-108)
(94-107)

Notes:
EG: gestational age in weeks.
O/A: observed/expected ratio by municipality/geothermal area.
IC95%: 95% confidence interval.
Excesses at the limit of statistical significance are reported in bold italic.
Statistically significant excesses are reported in bold.

Tabella 6.5. Analisi classica del basso peso e dei maschi rilevati tra i nati nel periodo 2001-2007.
Table 6.5. Classic analysis on low weight and males O/E among births. Years 2001-2007.
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Capitolo 7

Discussione e conclusioni
Discussion and conclusions

Discussione
Le limitate conoscenze scientifiche sui rapporti tra esposizione a fattori ambientali correlati all’attività geotermica e stato di salute della popolazione esposta hanno motivato la conduzione di
una indagine epidemiologica nell’area geotermica toscana, dove la coltivazione di fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica rappresenta una quota importante del sistema energetico regionale. L’area geotermica toscana insiste su un’area nella provincia di Pisa (area Nord)
e sull’area dell’Amiata, che interessa le provincie di Siena e Grosseto (area Sud).
Il disegno di studio applicato è di tipo descrittivo ecologico che, se da un lato non permette di
produrre evidenze che portino a esprimere un giudizio di nesso eziologico tra causa ed effetto,
dall’altro, sulla base degli archivi di dati disponibili aggregati a livello comunale, ha fornito una
caratterizzazione dell’area in studio in termini di indicatori demografici, ambientali e sanitari.
L’analisi delle dinamiche demografiche ha mostrato negli ultimi quarant’anni una costante diminuzione delle popolazioni residenti nelle due aree geotermiche, accompagnata da un progressivo invecchiamento, sostenuto soprattutto dalla riduzione della natalità. Nel periodo in studio
l’area Sud presenta una popolazione residente più numerosa rispetto all’area Nord (rispettivamente 26.538 e 16.902 abitanti, per un totale di 43.440), elemento che influisce sulla potenza
statistica delle analisi effettuate e, di conseguenza, sulla possibilità di ottenere risultati statisticamente significativi.
Il maggior numero di impianti geotermoelettrici (26 impianti, con una potenza complessiva di
722 MW) si concentra nell’area Nord, mentre l’area Sud conta cinque impianti, con una potenza totale di 88 MW.
Qualità dell’aria

Le informazioni di fonte ARPAT evidenziano che l’attività geotermica è in grado di modificare
la qualità dell’aria, soprattutto per quanto riguarda l’acido solfidrico nell’area geotermica Nord,
e per l’acido solfidrico e il mercurio nell’area Sud, prevalentemente nell’Amiata senese.
Per il mercurio nell’aria, un contributo rilevante è legato anche alle emissioni dagli ex siti metallurgici del cinabro. Sebbene i livelli di mercurio nelle postazioni di monitoraggio siano sempre al di sotto dei valori guida raccomandati dall’OMS, le concentrazioni riscontrate nell’aria
dell’Amiata senese sono risultate significativamente superiori a quelle delle altre aree geotermiche, che sono assestate sugli stessi livelli riscontrati in aree non geotermiche.
I livelli di concentrazione di acido solfidrico sono inferiori ai valori di riferimento, con occasionali superamenti del valore guida di tutela sanitaria OMS. Più critici sono i dati di inquinamento olfattivo, che si verifica con il superamento del valore soglia di 7 µg/m3 per l’acido solfidrico, riscontrato con vario grado di intensità in tutte le postazioni di monitoraggio localizzate
sia in comuni dove sono presenti impianti geotermici sia in comuni senza impianti.
Qualità dell’acqua

Per quanto riguarda l’acqua, emerge come elemento di criticità il riscontro di alcuni livelli elevati di arsenico nelle acque della rete di distribuzione degli acquedotti, tanto che in diverse real-
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fatti, per i maschi si osservano scostamenti in difetto rispetto
all’atteso del 15% per i tumori di tutte le sedi, e in particolare del 25% per il tumore polmonare. I pochi eccessi significativi si registrano per le malattie infettive nei maschi
(11 decessi osservati, 4 attesi), per le malattie respiratorie
(90 osservati, 73 attesi), in particolare per pneumoconiosi
(20 osservati, 6 attesi). Tra le femmine emergono eccessi significativi per il tumore dell’ovaio (17 osservate, 10 attese)
e per i disturbi circolatori dell’encefalo (170 osservati, 140
attesi). Le evidenze sull’eziologia per il tumore dell’ovaio
sono concentrate su vari fattori di rischio, tra cui esposizione ad amianto,144,145 mentre per i disturbi circolatori
dell’encefalo ci sono sufficienti evidenze sia per fattori ambientali sia per fumo e alcol.115
Da segnalare che tra le femmine sono in difetto del 13% i
decessi per infarto miocardico acuto.
Dunque, nell’area Nord, dove è localizzata la maggior parte degli impianti geotermoelettrici, emergono pochi eccessi di mortalità, alcuni ragionevolmente attribuibili a fattori occupazionali (pneumoconiosi tra i maschi), altri potenzialmente associabili a molteplici fattori di rischio (disturbi circolatori dell’encefalo tra le femmine).
L’area geotermica Sud presenta invece le maggiori criticità,
che spiegano gran parte degli eccessi rilevati nell’area geotermica complessiva. Solo le malattie infettive e la pneumoconiosi, infatti, sono le cause rilevate in eccesso in entrambe le aree geotermiche. Nell’area geotermica Sud la
mortalità generale è in eccesso nei maschi, ma non nelle
femmine, nella misura del 15% rispetto ai comuni limitrofi. In numeri assoluti si tratta di 27 decessi maschili in
più ogni anno rispetto all’atteso. Anche l’insieme dei tumori risulta in eccesso solo nei maschi, con un eccesso del
21%, che in numeri assoluti equivale a 12 decessi in più
ogni anno rispetto all’atteso. Tra i tumori, gli eccessi si polarizzano su quelli dello stomaco (53 decessi, 44 attesi), del
fegato (39 decessi, 23 attesi) e del polmone (124 decessi,
102 attesi). La Toscana è regione da sempre ad alto rischio
per incidenza del tumore dello stomaco, con aree particolarmente critiche lungo la dorsale appenninica, e più in generale nelle comunità montane della regione. Le maggiori
evidenze epidemiologiche sulle cause del tumore allo stomaco sono attribuibili al fumo attivo di sigaretta, a fattori
socioeconomici, all’alimentazione, all’esposizione a Helicobacter pylori, a fattori genetici,115 ma non è da escludere
una componente del rischio attribuibile a fattori ambientali, e in particolare a esposizioni a contaminanti chimici.146
L’incidenza del tumore del fegato è correlata invece al danno cronico epatico e ai sui determinanti, tra cui, come detto, l’eccesso di consumo di alcol e le infezioni da virus epatitici B e C.147-150
L’eziopatogenesi del tumore del polmone è complessa e multifattoriale, riconoscendo un ampio range di fattori di rischio individuali e ambientali.115
L’eccesso significativo di mortalità per malattie dell’apparato
respiratorio riscontrato nell’area geotermica Sud è presente

tà comunali è stato fatto da tempo ricorso alla concessione
di deroghe ai parametri previsti dal decreto legislativo vigente (DLgs 31/01). Nel corso del 2010, anche grazie ai
nuovi sistemi di abbattimento o tecniche di diluizione introdotti dagli enti gestori, i livelli medi di arsenico nei comuni in studio si sono posizionati o al di sotto del livello
di riferimento OMS di 10 µg/l o, per tre comuni, al di sotto del parametro più permissivo di 20 µg/l stabilito dal decreto del Ministero della salute dell’11 maggio 2011 (GU
n. 151 dell’1.07.2011) con scadenza al 31.12.2012.
Analisi di mortalità

In entrambe le aree geotermiche i tassi di mortalità generale sono in costante diminuzione dal 1971 al 2006, sia per
i maschi sia per le femmine, con un profilo sovrapponibile
all’andamento regionale.
Alcuni commenti su segnali di rilievo relativi agli andamenti
temporali specifici per gruppi di patologia sono riportati in
seguito.
Nel periodo tra il 2000 e il 2006, nell’area geotermica complessiva si registra un significativo eccesso di mortalità per
tutte le cause tra i maschi (2.312 decessi, 2.146 attesi), ma
non tra le femmine, rispetto alla mortalità osservata nello
stesso periodo tra i residenti dei comuni limitrofi. L’eccesso a carico dei maschi è più evidente per le malattie infettive (25 decessi, 10 attesi), in particolare per la tubercolosi
(8 decessi, 2 attesi), per quelle respiratorie (218 decessi, 170
attesi), in particolare la pneumoconiosi, rappresentata da
decessi per silicosi (51 decessi, 14 attesi), e per le malattie
del sistema nervoso (72 decessi, 56 attesi). Tale gruppo di
cause ha una eziologia multifattoriale con evidenze epidemiologiche inadeguate.
La pneumoconiosi, patologia associata a esposizioni occupazionali,129-137 è uno dei fattori di rischio più importanti
per la tubercolosi polmonare.138-142
Mentre la pneumoconiosi è in eccesso in ambedue le aree
geotermiche, la tubercolosi polmonare è in eccesso solo nell’area Sud, dove sono stati osservati 7 degli 8 casi totali.
Questi risultati supportano l’ipotesi di un effetto di comuni fattori di rischio occupazionali nell’area Sud.
Tra le femmine si rileva un eccesso significativo di mortalità per cirrosi epatica (35 decessi, 25 attesi) e un altrettanto
significativo scostamento in difetto per malattie cardiovascolari e malattie ischemiche cardiache. L’eccesso di mortalità per cirrosi epatica orienta l’attenzione all’esposizione ai
virus epatitici B e C e al consumo eccessivo e prolungato
nel tempo di alcol, piuttosto che a fattori di inquinamento ambientale.143 Il minor rischio di mortalità per malattie
ischemiche cardiache osservato per le femmine, e non per
i maschi, è più difficile da interpretare in considerazione dei
molti fattori di rischio riconosciuti associati.115
Dall’analisi dei risultati della mortalità, e per genere, delle
due aree geotermiche emerge con chiarezza una eterogeneità
geografica degli stimatori di rischio di mortalità, con l’area
Sud penalizzata rispetto a quella Nord. Nell’area Nord, in-
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campi elettromagnetici con l’insorgenza di leucemie negli
adulti, con un livello di evidenza considerato inadeguato.151 Il benzene è certamente leucemogeno152 ma non sembra pertinente la sua segnalazione nel caso di specie.
Come evidenziato anche nell’analisi della mortalità, i risultati dei ricoverati distinti per aree geotermiche e genere, fanno emergere una maggiore criticità di ospedalizzazione causa-specifica nell’area Sud rispetto all’area Nord.
Nell’area Nord la frequenza di ricoverati per tutte le cause
è in eccesso significativo per le femmine (1.357 osservati,
1.284 attesi) e non significativo per i maschi (1.193 osservati, 1.141 attesi), mentre un eccesso ai limiti della significatività statistica per tutti i tumori emerge solo per le femmine (297 osservati, 272 attesi). Inoltre, si osservano eccessi di ricoverati statisticamente significativi per le malattie dell’apparato digerente in entrambi i generi (M: 392 osservati, 350 attesi; F: 300 osservati, 268 attesi), per le demenze (16 osservati, 8 attesi) e per i tumori del sistema linfoematopoietico tra le femmine, in particolare per le leucemie linfatiche (9 osservati, 2 attesi). Il gruppo delle malattie dell’apparato digerente è a elevata eterogeneità eziologica e l’unica causa con evidenze sufficienti è l’abuso di
alcol. Dalle analisi effettuate è emerso che la cirrosi non è
risultata in eccesso significativo e quindi non ha contribuito in modo significativo all’eccesso evidenziato per tutto il
gruppo. Una analisi dei ricoverati per singole cause di malattia dell’apparato digerente al fine di individuare i fattori
di esposizione richiede uno studio ad hoc che potrà essere
attivato a seguito di consenso di interesse e fattibilità.
Le cause maggiormente associate all’insorgenza di demenza sono il fumo di tabacco,153,154 l’alcol155 e lo stato socioeconomico.156
Per le leucemie è da segnalare che l’eccesso è principalmente
ascrivibile a un aggregato di ricoverate residenti nel comune di Pomarance, dove la presenza di una fitta rete di elettrodotti da 132 kV e da 320 kV può essere indicativa di una
ipotesi da sottoporre a verifica.
Nell’area Sud, diversamente da quanto emerso dai risultati della mortalità, non si osservano eccessi di ricoverati per
il totale delle cause e per il totale dei tumori in entrambi i
generi. L’analisi delle cause evidenzia eccessi statisticamente significativi di ricoverati per tumore allo stomaco (M: 32
osservati, 21 attesi con eccesso confermato anche nella mortalità; F: 29 osservati, 18 attesi), malattie dell’apparato respiratorio (M: 408 osservati, 351 attesi; F: 339 osservati,
277 attesi) e insufficienza renale (M: 61 osservati, 41 attesi; F: 52 osservati, 34 attesi) per entrambi i generi.
Per gli uomini si evidenziano eccessi di ricoverati statisticamente significativi per tumore del fegato (23 osservati, 14
attesi), per il morbo di Parkinson (10 osservati, 4 attesi) e
per malattie genito-urinarie (312 osservati, 282 attesi).
Per le donne emergono eccessi statisticamente significativi
di ricoverate per tumore dell’esofago (4 osservati, un atteso), per tumore del sistema nervoso centrale (22 osservati,
14 attesi), per disturbi circolatori dell’encefalo (235 osser-

solo nei maschi (128 decessi, 97 attesi), legato perlopiù all’eccesso di mortalità per silicosi (20 dei 31 decessi in eccesso
per malattie respiratorie) e in costante decremento dal
1971, con trend analogo a quello regionale. Come per
l’area geotermica totale, la tubercolosi risulta in eccesso (7
decessi, un atteso). Tutto questo rende plausibile ipotizzare
un maggiore ruolo causale delle esposizioni occupazionali
del passato e del fumo di tabacco, piuttosto che delle esposizioni a fattori ambientali. Per la mortalità per malattie respiratorie tra le femmine si rileva poi un eccesso di morti per
malattie respiratorie acute del 42% (41 osservate, 29 attese),
mentre l’eccesso non è significativo tra i maschi.
Si osserva inoltre un eccesso del 30% di mortalità per malattie dell’apparato digerente (72 osservate, 55 attese).
La mortalità per malattie respiratorie acute, dopo una diminuzione dagli anni Settanta agli anni Novanta, mostra
una tendenza alla risalita negli anni più recenti nell’area geotermica Sud, con profilo analogo al trend storico della regione Toscana. L’eccesso di mortalità per patologie con periodo di incubazione breve, come quello emerso per le malattie respiratorie acute tra le sole femmine, per il quale è
difficile un’attribuzione al ruolo di esposizioni professionali, in un territorio esposto a esalazioni naturali e a emissioni da impianti, impone una attenta strategia di monitoraggio ambientale e di sorveglianza epidemiologica. D’altra
parte, è da rilevare che tra le singole malattie respiratorie
acute la diagnosi più comune è quella di polmonite, maggiormente rappresentata nella classe d’età della popolazione anziana (>64 anni), che nel certificato di decesso è spesso di discutibile affidabilità.
L’eccesso di mortalità nell’area geotermica Sud per malattie dell’apparato digerente è in gran parte attribuibile alla
cirrosi epatica e ai suoi fattori di rischio.115 Il minor rischio
di mortalità per malattie circolatorie cardiache e cerebrali
confinato alle femmine è di complessa interpretazione.
In sintesi, l’analisi di mortalità evidenzia un profilo di
mortalità peggiore nell’area geotermica Sud soprattutto
nei maschi, per i quali emergono eccessi per tutti i tumori
e per diverse cause tumorali, mentre nell’area Nord è da segnalare l’eccesso per disturbi circolatori dell’encefalo per le
femmine.
Analisi di ospedalizzazione

I risultati dell’analisi dei ricoverati mostrano che nell’area
geotermica totale non si osservano eccessi per il totale delle cause e per il totale dei tumori in entrambi i generi. Emergono eccessi statisticamente significativi di ricoverati per tumore dello stomaco sia tra i maschi (49 osservati, 38 attesi), confermando il dato emerso dall’analisi della mortalità,
sia tra le femmine (42 osservati, 28 attesi), e di ricoverate
tra le femmine per i tumori linfoematopoietici, in particolare per leucemie linfatiche (15 osservati, 5 attesi). Le evidenze epidemiologiche sui fattori ambientali causali di leucemie sono ridotte; tra queste sono da segnalare alcuni studi che mettono in relazione l’esposizione occupazionale a
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nell’area Nord per malattie dell’apparato digerente e in quelle residenti nell’area Sud per tumore del sistema nervoso e
dell’esofago (eccesso elevato sorretto da 3 casi).
Per quanto riguarda le malformazioni congenite (MC), dal
complesso delle analisi effettuate considerando i nati e le
interruzioni di gravidanza in seguito a diagnosi prenatale di
anomalia, emergono eccessi statisticamente significativi a
carico delle MC urogenitali solo nella zona geotermica Sud.
Tale gruppo di MC include malformazioni diverse dal punto di vista eziopatogenetico: si ritiene opportuno svolgere
un approfondimento caso per caso al fine di escludere o
confermare l’esistenza di addensamenti geografici anomali
di malformazioni a eziologia multifattoriale.
Le analisi sul basso peso alla nascita, sulle nascite pretermine e sul rapporto osservato/atteso nei maschi evidenziano
una frequenza di eventi avversi alla nascita in linea con il
riferimento regionale.

vati, 209 attesi) e per malattie polmonari cronico-ostruttive (70 osservati, 42 attesi).
Le evidenze epidemiologiche sulle possibili cause di insorgenza delle malattie dell’apparato respiratorio è molto ampia: le esposizioni più a rischio sono state documentate tra
i fattori socioeconomici,157-160 l’occupazione,161,162 il fumo163,164 e l’alcol165 e in numerosi fattori ambientali, in
primo luogo l’inquinamento dell’aria.166 L’eccesso di malattie respiratorie emerso nell’area Sud per entrambi i sessi,
e l’eccesso di malattie polmonari cronico-ostruttive nelle
femmine, rafforzano l’ipotesi della presenza di esposizioni
ambientali comuni diffuse sul territorio. Anche gli studi di
Bates,6-8 sebbene relativi alla zona di Rotorua che, rispetto
alla zona geotermica dell’Amiata, è interessata da livelli di
acido solfidrico (di origine naturale e antropica) più elevati, hanno evidenziato eccessi significativi di patologie a carico dell’apparato respiratorio. Il segnale emerso è coerente anche con quanto riportato da Legator9 nell’indagine
condotta nell’area limitrofa a una centrale geotermoelettrica nelle Hawaii.
Le cause dell’insufficienza renale non sono ancora ben chiare, anche perché sono state poco studiate; tra le patologie
correlate ci sono principalmente il diabete, l’ipertensione,
le infezioni del sangue e dei reni, e tra i fattori di rischio
l’abuso di farmaci e di alcol. Gli studi epidemiologici sui
fattori ambientali sono insufficienti e le connesse evidenze epidemiologiche inadeguate, sebbene meritino approfondimento i possibili effetti legati alla nefrotossicità di alcuni metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio,
cromo).167-172
Per il tumore dell’esofago le cause principali sono il fumo di
tabacco163,173-177 e l’abuso continuato di alcol147,150,173,174,176
oltre ad alcune esposizioni occupazionali.146,173,176,178 Tuttavia, l’osservazione di un eccesso tra le sole donne non permette di escludere anche un possibile ruolo di esposizioni
ambientali da ricercare nell’area Sud.
Il tumore del sistema nervoso centrale ha una eziologia poco conosciuta nonostante sia stata indagata in numerose ricerche.179-184
Le evidenze epidemiologiche sulle possibili cause di insorgenza di disturbi circolatori dell’encefalo è molto ampia: le
esposizioni sono da ricercare tra i fattori socioeconomici, il
fumo, l’alcol e nell’inquinamento dell’aria.166,185-190
In sintesi, dai risultati delle analisi eseguite sui ricoverati
emerge un eccesso per tutte le cause nell’area Nord per entrambi i sessi. Inoltre, sono emersi segnali in eccesso: per le
malattie del sistema digerente in entrambi i sessi dell’area
Nord; per i tumori linfoematopoietici tra le donne nell’area
Nord, in particolare nel comune di Pomarance; per tumore allo stomaco, disturbi circolatori dell’encefalo, malattie
respiratorie e renali in entrambi i generi e per tumore del
sistema nervoso centrale tra le femmine dell’area Sud.
Tra le patologie con eccessi di ospedalizzazione nelle classi
di età inferiore a 64 anni sono degni di attenzione gli eccessi di ricoverate tra le femmine di età 35-64 anni residenti
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Analisi geografica a livello comunale

I comuni con eccessi di mortalità generale sono risultati Abbadia San Salvatore e Arcidosso per entrambi i generi, Castel del Piano e Piancastagnaio per i soli maschi, tutti nell’area Sud.
In questi comuni, con l’eccezione di Castel del Piano, sono emersi eccessi di mortalità per tutti i tumori, sempre nei
maschi. Gli eccessi sono a carico del tumore dello stomaco
a Castel del Piano tra le femmine, del fegato a Piancastagnaio tra i maschi, del polmone ad Abbadia San Salvatore
nei maschi e ad Arcidosso in entrambi i sessi. Nell’area Nord
eccessi significativi per le cause specifiche sono emersi a Pomarance per disturbi circolatori dell’encefalo in entrambi i
sessi e per tumore dell’ovaio.
Nell’area Nord, eccessi di ricoverati per tutte le cause sono
emersi a Castelnuovo Val di Cecina per entrambi i generi,
mentre per le cause specifiche eccessi significativi sono emersi a Pomarance per tumori del linfoematopoietico, in particolare per le leucemie, tra le femmine.
Nell’area Sud, i comuni con eccessi di ricoverati per tutte
le cause sono risultati San Casciano dei Bagni per entrambi i generi, Arcidosso, Castel del Piano e Roccalbegna per i
maschi.
In nessun comune sono emersi eccessi per tutti i tumori.
Eccessi sia per malattie dell’apparato respiratorio sia per insufficienza renale sono emersi ad Arcidosso e Castel del Piano per entrambi i generi e a Santa Fiora per i maschi, ad
Abbadia San Salvatore per le femmine è stato osservato un
eccesso per malattie dell’apparato respiratorio. Nel comune di Santa Fiora è emerso anche un addensamento di ricoverate per tumore del sistema nervoso centrale.
Considerando congiuntamente i risultati emersi per entrambi i generi dalle analisi di mortalità e ricovero, i comuni
con i segnali più consistenti sono Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance nell’area Nord, Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Piancastagnaio, San Casciano dei Bagni e Santa
Fiora nell’area Sud.
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ti ambientali e sanitari esistenti, analizzati in modo aggregato
a livello dei comuni di residenza, le analisi effettuate evidenziano un quadro epidemiologico nell’area geotermica nel suo
complesso non difforme da quello dei comuni limitrofi non
geotermici, sebbene la mortalità per tutte le cause risultata in
eccesso tra i maschi ne rappresenti un tratto distintivo.
Non mancano tuttavia elementi di criticità attinenti ad alcuni livelli di inquinamento ambientale e a eccessi di mortalità e ricovero emersi per un numero limitato di malattie,
più evidenti nell’area geotermica dell’Amiata (area Sud) rispetto a quella della provincia di Pisa (area Nord).
I risultati complessivi, più critici per i maschi, e per la maggior parte disallineati tra mortalità e ricovero, indicano che
i maggiori determinanti delle debolezze riscontrate nel profilo di salute dell’area geotermica sono da ricercare principalmente nelle occupazioni e nelle attività produttive del
passato, senza escludere esposizioni più recenti, negli stili
di vita individuali, in una componente ambientale, o in altri fattori al momento non noti. Le cause di maggior interesse sul piano di una precisazione eziologica sembrano in
particolare le malattie respiratorie acute, in eccesso di mortalità tra le donne dell’area Sud, i disturbi circolatori dell’encefalo, in eccesso di mortalità tra le donne dell’area Nord
(sebbene sia da rilevare che le altre malattie del sistema circolatorio sono in linea o in difetto), le malattie dell’apparato respiratorio e le insufficienze renali, in eccesso di ospedalizzazione nell’area Sud per entrambi i generi.
Sebbene il disegno dello studio non permetta speculazioni
sul nesso causa-effetto, il rilievo di eccessi di tali patologie,
ancorché non chiarite dal punto di vista eziopatogenetico,
in aree con presenza documentata di inquinamento di diversa fonte e tipologia e con elevata preoccupazione delle
comunità locali, hanno rafforzato le indicazioni per il miglioramento e monitoraggio ambientale, e indirizzato a suggerire alle autorità regionali e locali l’opportunità di approfondimenti epidemiologici specifici.
I segnali osservati a livello comunale, anche con l’ausilio degli stimatori bayesiani, sono utili per fornire indicazioni sul
dove concentrare maggiormente approfondimenti e interventi.
Gli eccessi osservati a carico anche di malattie croniche difficilmente riconducibili a fattori ambientali ha suggerito
l’elaborazione di uno specifico piano di salute in condivisione con le locali unità sanitarie, in particolare dell’area
amiatina.
Rispetto ai principali eccessi osservati, le azioni in corso sono
di caratterizzazione epidemiologica, di incremento delle attività degli ambulatori endoscopici e di prevenzione dei tumori, in particolare dello stomaco e del colon-retto, di potenziamento dell’attività di diagnosi precoce e di adesione della popolazione agli screening, di promozione alla salute attraverso l’aumento del tempo degli ambulatori dedicati a ridurre il numero dei fumatori e dei bevitori eccessivi di alcol,
con il supporto degli specialisti e dei medici di medicina generale. E’ infine in atto un rafforzamento delle campagne di
vaccinazione degli adulti per l’epatite e per l’influenza.

Ruolo delle condizioni socioeconomiche

L’ID può essere considerato come un indicatore di deprivazione contestuale e di proxy del livello individuale di deprivazione socioeconomica.191-194
Nel complesso delle analisi effettuate l’aggiustamento non produce significative differenze, il che suggerisce un modesto effetto di confondimento misurabile attraverso l’ID utilizzato.121
E’ verosimile che la costruzione di un ID ad hoc, basato su variabili del censimento più rappresentative della realtà socioeconomica dell’area in studio, possa essere maggiormente informativo. D’altra parte, come recentemente discusso nello
studio Sentieri,115 l’efficacia dell’indice di deprivazione di Caranci nel misurare adeguatamente la deprivazione socioeconomica a livello microgeografico può essere ritenuta soddisfacente. Lo studio Sentieri115 ha contribuito a chiarire che
l’effetto della deprivazione socioeconomica può essere differente a seconda della patologia in studio, infatti per alcune patologie ci sono evidenze epidemiologiche sufficienti ad affermare che per popolazioni meno deprivate ci sia un rischio di
mortalità che aumenta, per altre cause è emerso che all’aumentare della deprivazione aumenta il rischio di mortalità.
A titolo di approfondimento è stata valutata l’efficacia dell’ID
sul tumore del polmone (patologia associata in modo diretto a fattori socioeconomici) nell’area Sud (area meno deprivata rispetto all’area di riferimento). I risultati hanno confermato
l’ipotesi attesa di incremento degli stimatori dopo aggiustamento per ID. E’ stato inoltre valutato l’effetto dell’ID sulle
stime di rischio per la totalità dei tumori e anche in questo
caso i risultati sono coerenti con quanto atteso.
I risultati hanno supportato l’adeguatezza dell’indicatore utilizzato nel contesto territoriale in studio e pertanto la modesta variazione del SMR/SHR dopo aggiustamento per ID
è ragionevolmente motivata dalla modesta eterogeneità di
condizioni socioeconomiche tra l’area in studio e l’area di
riferimento.
Le problematiche dei test multipli

Infine si fa presente che, avendo analizzato 60 cause di malattia per sesso e area, sono state testate molteplici ipotesi
di rischio di decesso e/o di ricovero senza tenere conto di
correzioni mediante metodi appropriati, come per esempio
il metodo proposto da Jones et al.195 D’altra parte, si è ritenuto che la valutazione degli eccessi tenesse conto in primo luogo sia dell’entità degli eccessi e della loro precisione
(valutata attraverso l’intervallo di confidenza), sia della eziologia delle cause (con particolare attenzione ai fattori ambientali), dando un’importanza minore alla significatività
statistica basata su valori di p definiti a priori, e assumendoci quindi la responsabilità di applicare un modello più
sensibile nel rifiutare l’ipotesi nulla, cioè nell’identificare
scostamenti da proporre all’attenzione.

Conclusioni
Per concludere, al netto dei limiti propri degli studi con disegno epidemiologico descrittivo, basato esclusivamente su da-
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