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Nell’anno 2008 sono pervenute presso il Re.N.Ca.M dell’ASP di Catanzaro 2.207 schede Istat di
deceduti, residenti nell’ex AS n.7 di Catanzaro, di cui 1.151 (52,2%) di maschi e 1.056 (47,8%) di
femmine.
Tutte le informazioni contenute nelle schede sono state codificate ed inserite in un programma
specifico (WSIM‐ Sistema informatizzato di Mortalità per le Aziende Sanitarie Locali), prodotto
dall’Unità Operativa Registro tumori ed Epidemiologia Ambientale, dell’Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumori di Milano, che effettua i controlli di qualità e consente l’elaborazione
e l’analisi dei dati.
Allo scopo di effettuare comparazioni temporo‐spaziali, sono stati elaborati tassi grezzi e
standardizzati di mortalità per settori e per singole cause.
La popolazione utilizzata per la standardizzazione dei tassi è quella italiana al censimento 2001.
Per la codifica delle cause di morte e stata utilizzata l’ICD‐IX (Classificazione delle malattie,
traumatismi e cause di morte).
I dati riferiti alla Calabria ed all’Italia sono stati rilevati dall’Annuario Statistico Italiano – 2010 ‐
Istat.

La Mortalità Generale nei residenti dell’ex AS n.7 – Anno 2008
Nel Grafico n.1 è indicata la mortalità generale, nei residenti nell’ex AS n.7 nell’anno 2008
Nel 2008, rispetto all’anno precedente, il tasso di mortalità generale
complessivamente superiore (T.M. 915,9 vs 904,9) .

registrato è stato

Le Malattie del Sistema Circolatorio sono state, in entrambi i sessi, le principali cause di morte nel
periodo osservato, come nell’anno precedente, ed hanno provocato un numero maggiore di
decessi nelle donne rispetto al sesso maschile; mentre la mortalità per tumore è risultata più
elevata tra gli uomini.
Seguono per frequenza le Malattie dell’Apparato Digerente, delle Ghiandole Endocrine ed i
Traumatismi ed Avvelenamenti.

Grafico n.1
Mortalità per settori e sesso nei residenti nell'ex AS n.7 . Anno 2008
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Nella Tabella n.1 sono elencate la Prime Cause di Morte e le percentuali sui decessi all’interno di
ogni classe d’età, in residenti nell’ex As n.7, nell’anno 2008.
Nel primo anno di vita, la Mortalità Perinatale occupa il primo posto nelle cause di morte.
Nella fascia d’età tra 1 e 24 anni spiccano, per numerosità, i decessi per Cause Accidentali.
Tra 25 e 64 anni i Tumori sono la causa più frequente di decesso nei residenti nel territorio
osservato, mentre le malattie del Sistema Circolatorio hanno prevalso nell’età superiore a 64 anni.

Tabella n.1
Prima causa di morte per classi d'età e percentuali sui decessi all'interno di ogni classe
d'età.
Anno 2008
CLASSI D' ETA'

PRIMA CAUSA DI MORTE

N. CASI

%

<1
1 - 24
25 - 64
> 64

MORTALITA' PERINATALE
CAUSE ACCIDENTALI
TUMORI
MAL. SIST. CIRCOLATORIO

13
6
144
904

86,7
46,2
48,0
47,4

Legenda:
Mortalità perinatale
Cause accidentali
Tumori
Mal. Sist. Circolatorio

760 - 779.9
800.0 - 999.9
140.0 - 239.9
390.0 - 459.9

Nel confronto con i dati nazionali e regionali (Istat), relativi all’anno 2007, si riscontra che i
quozienti più elevati di mortalità per 100 mila abitanti sono quelli relativi alle Malattie
Cardiovascolari, ai Tumori, ed alle Malattie del Sistema Respiratorio.
Nel grafico n.2 si osserva la mortalità per le suddette cause di morte nei territori citati.

Grafico n.2
Mortalità per alcune principali cause di morte in residenti nell'ex AS n.7 (2008),
in Calabria ed in Italia (2007)
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In ogni territorio, la prima causa di morte è stata registrata a carico delle Malattie Cardiovascolari,
mentre i valori nazionali osservati per i Tumori superano quelli regionali e locali .
E’ da tenere presente che tassi grezzi, calcolati rapportando il numero dei decessi osservati per la
popolazione complessiva, risentono della struttura per età della popolazione stessa.

Conclusioni
Nei residenti nell’ex AS n.7 la frequenza delle Malattie del Sistema Circolatorio nell’anno 2008
(43,9%) appare diminuita rispetto all’anno 2007 (44,4%), pur restando in assoluto la prima causa
di morte tra i residenti. Seguono per numerosità i Tumori (25,2%) che risultano in percentuale
maggiore rispetto all’anno precedente (23,6%).
Le Malattie dell’Apparato Respiratorio hanno mantenuto nel biennio percentuali simili (6,7 nel
2007 – 6,6 nel 2008), mentre una lieve riduzione è stata constatata a carico delle Malattie
dell’Apparato Digerente (5,8% nel 2007 – 4,8% nel 2008).
Dall’analisi a livello nazionale è stata evidenziata una più elevata mortalità complessiva nelle
regioni del Centro e del Nord rispetto a quelle del Mezzogiorno, dove si riscontrano livelli più
bassi di decessi per Tumori sia negli uomini che nelle donne. Al contrario nel nord Italia e nel
centro la mortalità per queste cause è più elevata della media nazionale.
Per quanto riguarda i decessi per Malattie del Sistema Circolatorio la situazione è più variabile, si
riscontrano valori inferiori alla media nazionale in molte regioni del Mezzogiorno ed in alcune
regioni del nord, mentre valori più elevati si registrano in quasi tutte le regioni del Centro ed in
alcune regioni del nord.

