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Mortalità evitabile per traumatismi e avvelenamenti: un’analisi per USL
Dott. Giuseppe Cananzi, Dott.ssa Natalia Buzzi

Premessa
L’edizione 2007 di ERA1 – Epidemiologia e Ricerca Applicata – evidenzia come l’andamento dei decessi contrastabili con politiche sanitarie attive si manifesti in modo significativamente differenziato nella popolazione
maschile rispetto a quella femminile. Queste pagine costituiscono l’approfondimento di uno dei principali
gruppi di cause di morte sulle quali è possibile intervenire con iniziative di prevenzione primaria: quello dei
traumatismi e avvelenamenti. Le analisi sono condotte utilizzando gli indicatori e le modalità conoscitive proposte da ERA2 ; materiali e metodi utilizzati per la realizzazione del presente studio sono quelli esposti nel
capitolo 4 dell’Atlante 2007 sulla mortalità evitabile per genere e USL cui si rinvia3. Va adeguatamente sottolineato che la mortalità è elaborata per residenza dell’assistito.
La mortalità evitabile in Italia
Le cause di morte incluse da ERA tra quelle evitabili sono quelle che a una revisione aggiornata della letteratura internazionale condotta dal gruppo di lavoro, risultano riconosciute come efficacemente contrastabili con
interventi di prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapia, igiene e assistenza sanitaria. La casistica è individuata secondo tali criteri limitatamente alla fascia di età fino ai 74 anni, escludendo, quindi, i deceduti di 75
anni e oltre. Con quasi 330.000 casi nel triennio 2000-2002 (equivalenti a circa 110.000 decessi in media
annua), la mortalità evitabile rappresenta quasi un quinto di tutti i decessi che avvengono nel nostro paese, ma
tale proporzione assume valori sensibilmente diversi se calcolata per genere: oltre un quarto dei decessi
maschili è correlato a cause efficacemente contrastabili (26%) che fra le donne causano invece il 13% delle
morti. In termini assoluti ERA ha calcolato che si tratta, in media annua, di oltre 72.000 decessi evitabili
maschili e di quasi 37.000 decessi evitabili femminili con un evidente rapporto di 2:1. Il grafico 1 mostra la
curva della mortalità elaborata per il triennio 2000-2002 distintamente per uomini e donne, con indicazione della quota parte dei decessi evitabili. I dati assoluti e le relative percentuali unitamente alla rappresentazione grafica permettono di cogliere con immediatezza la differenziazione del fenomeno sopra richiamato tra i due generi e per età al decesso.
Grafico 1 – Curve di Lexis: decessi (per 100) per età, sesso e tipo di causa – Anni 2000-2002

Legenda:
evitabili
altre cause
Fonte dei dati: Elaborazione su dati ERA 2007.
1ERA è il risultato di una sperimentazione multidisciplinare e di una collaborazione interistituzionale fra Cattedra di Igiene dell’Università di Roma Tor Vergata, Istituto Nazionale di
Statistica, Istituto Superiore di Sanità, Centro Controllo Malattie del Ministero della Salute e Nebo Ricerche PA (Buzzi N., Cananzi G., Conti S., Crialesi R., Greco D., Panà A., Egidi
V., Mozzetta I., D’Alessandro M., Frova L., Burgio A., Bruzzone S., Marsili M., Maurici M., Minelli G., Tondo E.).
2La banca dati degli indicatori, il testo della ricerca ed una ampia bibliografia internazionale sulla mortalità evitabile sono disponibili sul sito internet dedicato all’iniziativa,
http://www.atlantesanitario.it.
3Cfr. Era, Atlante 2007: Mortalità evitabile per genere e Usl, capitolo 4, pagg. 273-283, http://www.atlantesanitario.it/Edizione2007/Edizione2007-Volume.html.
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Traumatismi e avvelenamenti
Al gruppo di cause “traumatismi e avvelenamenti” sono riconducibili oltre 76.000 morti nel triennio 2000-2002
dei 330.000 complessivamente analizzati. Nel grafico 2 viene mostrato l’andamento del fenomeno legato a queste morti per età e per genere, con i due grafici a torta che offrono una sintesi di quanto intuibile in base alle due
rappresentazioni lineari: se per gli uomini la mortalità per traumatismi e avvelenamenti è per il 70% riconducibile ad età inferiori ai 75 anni e per il 30% a quelle superiori, nelle donne tale proporzione è invertita. La distribuzione maschile si presenta come bimodale, con un primo picco localizzato nella classe 25-30 anni ed un
secondo picco oltre i 75 anni. La mortalità è relativamente modesta sino a 14 anni di età (soglia caratterizzata
da un caso ogni 11 giorni); supera la frequenza di un caso ogni 2 giorni per ciascuna classe di età annuale tra 20
e 35 anni di età; si mantiene comunque entro la soglia di un caso ogni 3 giorni per ciascuna classe di età annuale sino a 74 anni; rintraccia un ulteriore picco nelle classi di età successive. La distribuzione femminile risulta
monomodale, con i valori più elevati concentrati nella classe 85-90 anni ed una casistica di un caso in media
ogni 9-10 giorni circa per ciascuna classe di età annuale tra 18 e 60 anni di età. Tutti i traumatismi e gli avvelenamenti sono codificati come decessi evitabili, sia pure limitatamente, come precisato, ai decessi avvenuti in età
non superiore ai 75 anni; con quasi 14.000 casi in media annua essi rappresentano il terzo gruppo di cause, dopo
le malattie ischemiche del cuore (oltre 21.500) e i tumori dell’apparato respiratorio (quasi 20.000)4. Inoltre, i
decessi evitabili maschili raggiungono un rapporto 3,3:1 rispetto a quelli femminili.
Grafico 2 - Decessi per traumatismi e avvelenamenti (valori assoluti e percentuali) per età e sesso – Anni
2000-2002

Fonte dei dati: Elaborazione su dati Istat.

È possibile scomporre il gruppo dei traumatismi e avvelenamenti disaggregando la casistica per modalità di evento5 e in particolare osservando i decessi per incidenti stradali e per cadute; dal grafico 3 è possibile rilevare che:
- la mortalità per incidenti stradali è sensibilmente superiore negli uomini (la casistica è oltre tre volte quella
delle donne), con un’area di valori massimi concentrata in età giovanili (dai 20 ai 30 anni soprattutto); questa
categoria incide, nel caso degli uomini, per oltre un terzo sul gruppo dei traumatismi e avvelenamenti; va rilevato che, nella scala esposta nel grafico, la curva assume quasi un profilo orizzontale da 40 sino alla soglia di
80 anni di età (valori vicini a 200 casi di morte nel triennio per ciascuna classe di età);
- per entrambi i generi la mortalità per cadute è concentrata in età avanzate, con un aumento del fenomeno a
partire dai 70-75 anni; nel caso delle donne, però, la numerosità è significativamente più elevata e raccoglie il
60% di tutte le morti per traumatismi e avvelenamenti.
4Codici ICD-9-CM: traumatismi e avvelenamenti 800-999; malattie ischemiche del cuore 410.0-414.9; tumori dell’apparato respiratorio 162.0-9.
5Classificazione aggiuntiva E800.0-E999.9.
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L’elaborazione di indicatori di mortalità evitabile rispetto a questo gruppo di cause è, quindi, condizionata dalla maggiore intensità della mortalità maschile in età giovanile per incidenti stradali, essendo quella femminile
per cadute oltre i 74 anni esclusa dalla nozione di evitabilità prescelta da ERA.
Grafico 3 - Decessi per traumatismi e avvelenamenti (valori assoluti e percentuali) per età, sesso e causa Anni 2000-2002

Fonte dei dati: Elaborazione ERA su dati Istat.
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Analisi territoriale
La mortalità evitabile per traumatismi e avvelenamenti, caratterizzata dagli elementi sopra esposti, oltre che
differenziarsi per genere mostra una rilevante eterogeneità sul territorio.
La tabella 1 espone i tassi standardizzati a livello regionale, per uomini e donne, relativi a decessi per traumatismi e avvelenamenti in età 0-74 anni; dai dati si nota che:
- nel caso degli uomini tutte le regioni del Nord, ad esclusione della Lombardia e della Liguria, presentano tassi sensibilmente superiori alla media nazionale, mentre tutte le regioni del Centro-Sud, ad eccezione del Molise
e della Sardegna, sono caratterizzate da tassi medio-bassi rispetto al dato complessivo italiano; il valore minimo si registra in Campania, che presenta un tasso di 24,3 casi ogni 100 mila abitanti; il valore massimo in Valle
d’Aosta, con un tasso più che doppio rispetto alla media nazionale;
- per le donne il gradiente geografico risulta meno netto, ma anche in questo caso è possibile individuare tassi
più elevati tra le regioni del Nord rispetto a quelle del Centro-Sud; le medesime regioni citate nel caso maschile assumono rispettivamente i valori più estremi (Campania, 7,3 e Valle d’Aosta, 13,8).
Tabella 1 - Tassi standardizzati (per 100.000) di mortalità evitabile per traumatismi e avvelenamenti e confronto con la media nazionale per regione - Anni 2000-2002
Regioni
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Bolzano-Bozen
Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Maschi
46,5
76,9
37,4
64,1
44,4
43,4
44,9
26,2
44,4
34,8
38,6
39,7
35,0
41,7
43,6
24,3
33,5
40,4
35,6
31,3
49,7
37,3

Femmine


~






~
~
~
~
~


~
~
~



13,7
13,8
10,7
13,1
8,2
12,4
14,5
8,2
13,7
10,4
12,1
11,9
10,1
10,2
13,1
7,3
9,1
12,3
8,4
9,3
11,6
10,6



~






~


~
~






~

Simboli adottati: ,  e ~ valori rispettivamente superiore o inferiore del 10% o compreso in un intorno del 10% rispetto alla media nazionale.
Fonte dei dati: ERA 2007.

I cartogrammi consentono un ulteriore approfondimento territoriale, in quanto disaggregano l’analisi condotta
sulla mortalità evitabile per traumatismi e avvelenamenti a livello di singola USL. Essi permettono di verificare se all’interno delle singole regioni l’andamento del fenomeno in questione sia omogeneo fra le USL oppure
presenti ulteriori difformità e vanno letti, ovviamente, alla luce della differente incidenza rilevata per genere.
Diverse le evidenze colte osservando i cartogrammi:
- nel caso dei tassi maschili le USL di area metropolitana e quelle immediatamente circostanti mostrano tassi
bassi o medio-bassi rispetto alle restanti USL (si vedano, ad esempio, Torino e le limitrofe Chieri, Collegno e
Chivasso; Milano città e provincia e le vicine Como, Lecco e Varese; Roma città e provincia; e, inoltre,
Genova, Firenze, Napoli, Palermo);
- il cartogramma riferito alla mortalità femminile, invece, non consente di riscontrare analoghi andamenti in
quanto, come già rilevato a livello regionale, il fenomeno della mortalità evitabile per traumatismi e avvelenamenti risulta maggiormente disomogeneo e, come detto, di minore entità rispetto agli uomini;
- Campania e Sicilia sono caratterizzate, nel caso della mortalità maschile, da valori bassi o medio-bassi in tutte le USL e il medesimo andamento si verifica, con l’eccezione della sola USL di Avellino 1, anche per i tassi
femminili.
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Limitando l’analisi al genere maschile, cioè a quello per il quale significativamente più elevati risultano i
segnali di attenzione, sono opportuni due ulteriori approfondimenti.
In primo luogo vanno segnalate, nel quadro generale che caratterizza il Mezzogiorno e le Isole, alcune eccezioni che presentano un tasso di mortalità per traumatismi e avvelenamenti relativamente più elevato (collocato cioè nell’ultimo quartile, coincidente con la gradazione più scura): si tratta di ben quattro USL sarde (le tre
USL centrali di Oristano, Nuoro e Lanusei unitamente a quella di Carbonia, nel Sud-Ovest dell’isola) e di ulteriori quattro casi meridionali (Lanciano e Vasto in Abruzzo, Alto Molise nell’omonima regione, Lagonegro in
Basilicata e Lamezia Terme in Calabria).
Tassi standardizzati di mortalità (per 100.000) per traumatismi e avvelenamenti per USL e sesso. Anni 2000-2002
Maschi
Femmine

Legenda posizione:
1ª - 47ª;
48ª - 94ª;
95ª - 141ª;
142ª - 188ª.
Fonte dei dati: Elaborazione su dati ERA 2007.

Infine la tabella 2 concentra l’attenzione sulle 10 USL che, ancora limitatamente al caso maschile, presentano i tassi standardizzati per mortalità evitabile rispettivamente più contenuti e più elevati nel triennio analizzato (2000-2002). Si evidenzia che:
- il segnale più generale è che la mortalità evitabile per traumatismi risulta in media 3 volte più elevata nelle 10 aree più sfavorite del paese rispetto alle 10 più favorite;
- 6 delle 10 USL per le quali la mortalità per traumatismi e avvelenamenti è meno rilevante risultano
campane;
- 3 delle quattro USL altoatesine sono ricomprese nella porzione inferiore della classifica; fa eccezione la
USL più popolosa, quella di Bolzano (44% della popolazione maschile della Provincia Autonoma);
- ad ulteriori 6 USL concentrate nel Nord si unisce quella di Nuoro in Sardegna.
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Tabella 2 - Tassi standardizzati (per 100.000) di mortalità evitabile per traumatismi e avvelenamenti (10 casi
con i valori meno elevati e più elevati). Maschi - Anni 2000-2002
Prime 10 USL
Genovese
Napoli 2
Avellino 2
Napoli 5
Napoli 3
Napoli 1
Salerno 1
Empoli
Avellino 1
Castrovillari

Tasso Std
15,0
19,0
19,1
19,9
20,1
22,0
22,9
23,3
25,1
25,7

Ultime 10 USL
Cuneo
Sondrio
Bressanone
Vallecamonica-Sebino
Merano
Feltre
Nuoro
Ivrea
Aosta
Brunico

Tasso Std
63,1
63,6
63,7
64,3
66,4
66,7
67,7
68,3
76,9
96,9

Fonte dei dati: Elaborazione su dati ERA 2007.

Conclusioni
La mortalità evitabile costituisce un rilevante e verificabile strumento per attirare l’attenzione delle autorità sanitarie sulle cause di morte per le quali risulta maggiormente opportuno intervenire predisponendo politiche sanitarie attive. L’analisi territoriale, sollecitata anche in ambito europeo6, consente di isolare segnali critici e quindi stimolare tutti i necessari approfondimenti locali per verificare, in un quadro più articolato, il confronto di
benchmark condotto su base nazionale a valere su un numero limitato di indicatori. L’analisi della mortalità evitabile appare, quindi, utile ad elaborare indicatori sentinella, finalizzati ad isolare specifiche situazioni che, alla
luce di un rigoroso confronto operato utilizzando la medesima metodologia tra aree differenti, lascia emergere
le situazioni di relativo maggiore disagio. L’osservazione delle morti evitabili registrate in Italia per traumatismi
ed avvelenamenti restituisce diverse indicazioni auspicabilmente utili ai decisori delle politiche di sanità pubblica di livello nazionale, regionale e locale. L’evidenza generale è quella di una incidenza significativamente più
elevata per gli uomini rispetto alle donne: questo tipo di mortalità è soprattutto un problema del genere maschile, i cui decessi risultano oltre tre volte più frequenti di quelli femminili. Tra le componenti dei casi di morte evitabile per traumatismi e avvelenamenti la quota più rilevante è quella riferita ai decessi per incidenti stradali che
nel caso maschile presentano un evidente picco fra 20 e 30 anni di età e si mantengono su livelli relativamente
elevati sino ed oltre la soglia convenzionalmente scelta quale limite per rilevare la mortalità evitabile, 74 anni
di età. Dal punto di vista dell’analisi territoriale la maggior parte delle regioni collocate nel Nord presenta tassi
di mortalità evitabile maschile più elevati della media nazionale e, di converso, l’opposto accade per le regioni
meridionali. In particolare Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige presentano i tassi di mortalità maschile più elevati delle restanti aree del paese. Disaggregando l’analisi per territorio di singola USL questa evidenza viene
confermata anche se si segnalano alcune situazioni critiche in limitate aree meridionali del paese. Di non poco
conto, infine, appare l’indicazione che le morti evitabili per traumatismi ed avvelenamenti, nella analisi condotta, risultano relativamente meno accentuate nelle aree metropolitane e aree contigue rispetto ai restanti territori
regionali, circostanza questa apparentemente confermata anche dal caso altoatesino, dove l’area più urbanizzata, Bolzano, risulta meno sfavorita rispetto alle tre USL contigue. Le morti per traumatismi e avvelenamenti femminili sono commentate nel testo ma assumono una rilevanza ed una criticità decisamente inferiore rispetto al
caso maschile in quanto concentrate oltre il settantaquattresimo anno di età, si tratta in maggioranza di decessi
determinati da cadute, quindi oltre la soglia convenzionale di analisi della mortalità evitabile. Politiche mirate a
contrastare la mortalità evitabile per incidenti (incidenti stradali, cadute, suicidi, avvelenamenti eccetera) debbono, ad avviso di chi scrive, tenere in dovuto conto la necessità di una differente graduazione sia per genere che
territoriale, in particolare per USL. L’attenzione alla mortalità per incidenti stradali in età giovanile e in specifiche aree del paese, con morti in particolare di genere maschile, in conclusione, costituisce motivo di riflessione
per politiche di prevenzione che coinvolgono diverse autorità del paese, non solo sanitarie: risultano rilevanti a
questo proposito anche interventi in materia di sicurezza stradale, di codice della strada, di prescrizioni di ordine pubblico volte a limitare gli effetti delle cosiddette “stragi del sabato sera”. Il punto di vista epidemiologico
in ottica di prevenzione sanitaria appare tuttavia indispensabile per una corretta cabina di regia finalizzata ad una
efficace programmazione, un efficiente utilizzo di risorse economiche tipicamente limitate ed infine un necessario riscontro, nel tempo, dei risultati raggiunti.
6L’Unione Europea ha dato alla luce diversi atlanti della mortalità evitabile (i relativi riferimenti sono inclusi nella bibliografica disponibile sul sito www.atlantesanitario.it. La mortalità evitabile costituisce uno dei punti di attenzione suggeriti dal Work Plan 2007 dell’Unione Europea che include gli studi in questo campo fra le priorità in tema di analisi degli stati
di salute e produzione di report di sanità pubblica (§ 2.1.1.3 della decisione 12 febbraio 2007 della Commissione della Comunità europea, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D1786:IT:HTML).

