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LORO SEDI 

 
Oggetto: Relazione sullo stato di salute della popolazione di Gioia del Colle – riscontro nota inviata via pec 
il 07.01.2020 
  

Facendo seguito alla trasmissione della nota in oggetto nella quale si richiedeva di esprimersi in merito al 
Rapporto completo del primo studio epidemiologico sulla mortalità per tumori nel Comune di Gioia del 
Colle e sulle possibili cause ambientali (di seguito Rapporto), quest’Agenzia, al fine di fornire adeguato 
riscontro, ha ritenuto di elaborare una propria analisi epidemiologica descrittiva con l’obiettivo di inquadrare 
lo stato di salute della popolazione e quindi poter con maggiore consapevolezza fornire il proprio parere. 
L’analisi è stata condotta a partire dai dati di mortalità e ospedalizzazione per causa e sesso, 
rispettivamente per il periodo 2001-2016 e 2001-2018, che rappresentano i dati più recenti disponibili al 
momento dell’elaborazione. Sono stati inoltre elaborati i dati di incidenza (nuovi casi di tumore 
diagnosticati) del Registro Tumori Puglia per il periodo 2014-2016 ed è stata riportata – per i tumori 
emolinfopoietici - anche l’incidenza nel periodo 2006-2016.  

Tale impostazione è motivata dalla consapevolezza che, per alcune patologie, anche di tipo neoplastico, 
la mortalità non rappresenta l’indicatore di riferimento per valutare eventuali criticità nel profilo 
epidemiologico: tale circostanza è associata in particolare alle neoplasie caratterizzate da bassa letalità. 
Anche l’ospedalizzazione rappresenta un indicatore non esaustivo per alcune patologie tumorali, che 
possono giovarsi di assistenza in regime ambulatoriale. Sia la mortalità che l’ospedalizzazione, inoltre, 
possono essere condizionate da aspetti legati all’organizzazione e all’accesso ai servizi sanitari. 
Per tali motivi si è ritenuto di restituire le dinamiche di salute attraverso più indicatori. 
Di seguito si forniscono preliminarmente informazioni sui metodi adottati e sui principali risultati ottenuti 
dall’indagine AReSS Puglia.  

Metodi 

La metodologia di analisi e la selezione delle patologie in studio sono state adottate in analogia a quelle 
dello studio Sentieri dell’Istituto Superiore di Sanità. La popolazione in studio è costituita dai residenti nel 
Comune.  

Per quanto riguarda la mortalità, sono stati utilizzati i dati ISTAT per gli anni 2001-2016 codificati secondo 
la 10a Revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie e delle Cause di Morte (ICD-10). E’ 
stata considerata la causa principale di decesso riportata sulla scheda di morte. Per quanto riguarda 
l’ospedalizzazione, sono state utilizzate le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) per gli anni 2001-
2018, da cui si è rilevato il primo ricovero per soggetto e per patologia secondo il protocollo Sentieri. Inoltre 
si è indagato anche l’ultimo periodo d’osservazione per la mortalità, relativo al periodo 2012-2016, e l’ultimo 
periodo per l’ospedalizzazione, relativo al periodo 2015-2018. 
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Si specifica che le elaborazioni condotte sono funzionali a delineare il quadro di salute della popolazione 
residente a Gioia del Colle e sono finalizzate ad evidenziare eventuali scostamenti temporali e spaziali 
negli indicatori rispetto ad appropriati riferimenti, che possono suggerire la presenza di criticità e l’esigenza 
di specifici approfondimenti. Dal momento che l’obiettivo è, sostanzialmente, quello di comprendere se 
risiedere nel Comune di Gioia del Colle determina o meno un maggior rischio di 
morire/ricoverarsi/sviluppare alcune malattie rispetto ad appropriati riferimenti, nell’effettuare tali confronti 
è necessario rimuovere gli elementi che potrebbero confondere l’interpretazione dei risultati. In particolare, 
in considerazione del fatto, ovvio, che il rischio di morire è tanto più alto quanto più è avanzata l’età, 
confrontare popolazioni con diversa struttura demografica, ad esempio, introdurrebbe un elemento di 
confondimento: occorre pertanto, in primo luogo, adottare delle tecniche che ci consentano di confrontare 
l’esperienza di malattia/morte, al netto dell’effetto dell’età. Queste tecniche vanno sotto il nome di 
standardizzazione dei tassi (ovvero del numero di eventi che occorrono nella popolazione nel periodo in 
studio), diretta o indiretta. Con la standardizzazione diretta, si risponde alla domanda: quale sarebbe il 
tasso (mortalità/incidenza) se la popolazione in esame avesse la stessa struttura per età della popolazione 
di riferimento? Con la standardizzazione indiretta, si ottiene il tasso di mortalità/incidenza che la 
popolazione in studio avrebbe se la sua esperienza di mortalità/incidenza fosse uguale a quella della 
popolazione di riferimento.  

Utilizzando popolazioni di riferimento standard il più possibile simili alla popolazione in studio, potremo 
minimizzare anche il ruolo di altri fattori che condizionano lo stato di salute (ad esempio alcune abitudini 
individuali, come ad esempio la dieta, e alcuni fattori di contesto, come ad esempio lo stato socio-
economico). 

Nello studio da noi condotto, abbiamo calcolato i tassi standardizzati indiretti, ovvero i Rapporti 
Standardizzati di mortalità/ospedalizzazione/incidenza (SMR/SHR/SIR, con relativi Intervalli di Confidenza 
al 90% - IC 90%), che corrispondono al rapporto tra casi osservati di malattia e il numero di casi attesi, 
utilizzando come riferimento le popolazioni regionale e provinciale, per i motivi già citati.  

Gli SMR/SHR/SIR rappresentano una misura di associazione utilizzata per confrontare l’esperienza di 
morte/ricovero per cause specifiche nel territorio di interesse, con quella di una popolazione di riferimento 
(ovvero, in questo caso, la popolazione della Regione Puglia o la Provincia di Bari). Valori del 
SMR/SHR/SIR superiori a 1 indicano un eccesso di mortalità (ospedalizzazione) per la causa considerata 
rispetto alla popolazione di riferimento, valori inferiori segnalano un rischio più basso.  

Gli intervalli di confidenza rappresentano l’attendibilità della stima ed indicano la significatività statistica del 
risultato. Quando il risultato è statisticamente significativo, le celle corrispondenti risultano colorate, in 
blu/rosso/verde scuro se in eccesso, in celeste/rosa/verdino se in difetto. 

Per analizzare l’andamento nel tempo degli indicatori di salute, sono stati calcolati invece calcolati i tassi 
diretti (con relativi intervalli di confidenza) di mortalità, incidenza oncologica e ospedalizzazione, utilizzando 
la popolazione europea 2013 per la standardizzazione per mostrare il confronto tra il dato comunale e il 
dato regionale: i dati sono mostrati attraverso grafici che mostrano il trend temporale attraverso tassi 
biennali. 

Corre l’obbligo di segnalare che è opportuno adottare cautela nella interpretazione dei risultati, a causa 
della bassa numerosità della popolazione residente nel comune, che rende altamente instabili le stime, in 
particolare per le patologie meno frequenti, come evidenziato dall’ampiezza degli intervalli di confidenza.  
L’ampiezza dell’intervallo, infatti, dà una misura della precisione statistica della stima (tanto più è ampio 
l’intervallo, tanto più la stima è imprecisa) ed è influenzato dalle dimensioni della popolazione in studio e 
dalla rarità della malattia.  

Risultati 

Di seguito si sintetizzano i principali risultati, rinviando alle tabelle e ai grafici allegati per il dettaglio. 

Per una larga maggioranza delle cause di morte si evidenziano valori degli SMR in linea con il confronto 
regionale e provinciale: la mortalità per tutte le cause, in particolare, mostra valori inferiori in modo 
statisticamente significativo, così come quella per le malattie cardiovascolari in entrambi i sessi e il tumore 
del polmone nel sesso maschile. 

Gli eccessi di rischio significativi, nel confronto col dato regionale, riguardano, nel sesso maschile, il tumore 
della prostata e i linfomi; le malattie neurologiche nelle donne e l’insufficienza renale, in entrambi i sessi. 
Considerando solo l’ultimo quinquennio (2012-2016), le stime diventano più instabili a causa del numero 
più basso di osservazioni: si confermano in eccesso il tumore della prostata e i linfomi nel sesso maschile, 
le malattie neurologiche nelle donne, a cui si aggiungono le malattie respiratorie acute, nel sesso maschile, 
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e le malattie respiratorie croniche, nelle donne (rispetto al confronto provinciale). Si conferma, ma solo nel 
sesso maschile, l’eccesso per insufficienza renale.  

L’andamento temporale dei tassi standardizzati mostra una stabilità nel tempo per le cause esaminate; si 
segnala una riduzione nell’ultimo periodo per il tumore della vescica nei maschi e un incremento per tumore 
del colon-retto nelle femmine. 

I dati di ospedalizzazione mostrano eccessi, nel confronto col dato regionale e provinciale, per tutti i tumori 
maligni, tumori delle ossa, del rene, dell’utero ed emolinfopoietici nelle donne e il tumore della prostata per 
il sesso maschile; non si segnalano, invece, eccessi per tutte le patologie considerate complessivamente. 
Nell’ultimo periodo di osservazione (2015-2018), in entrambi i confronti territoriali, si trovano eccessi per 
tumore della prostata negli uomini, tumore dell’utero, tumori emolinfopoietici e tumore del rene nelle donne.  

Anche l’andamento temporale dell’ospedalizzazione mostra stabilità nel tempo; il tumore della vescica nel 
sesso maschile e il tumore del rene e dei tumori emolinfopoietici, nel sesso femminile, evidenziano un 
aumento nell’ultimo periodo. Bisogna necessariamente segnalare, però, la bassa numerosità degli eventi, 
evidenziata dall’ampio intervallo di confidenza.  

Per quanto riguarda l’incidenza, le stime del SIR del triennio risentono dell’instabilità associata alla bassa 
numerosità dei casi: gli eccessi statisticamente significativi riguardano il tumore dell’utero (in particolare 
del corpo) e il tumore del rene e delle vie urinarie nel sesso femminile, nel quale anche il tumore del colon 
retto appare in eccesso ai limiti della significatività statistica. L’incidenza per tutte le cause appare in linea 
con quella provinciale. 

E’ stato inoltre condotto un approfondimento sull’incidenza dei tumori emolinfopoietici, per valutare il trend 
temporale dei tassi viene riportato nell’allegato il grafico dell’andamento dei tassi nel periodo 2006-2016, 
considerando i due sessi assieme, che mostra un trend in incremento nel periodo. Osservando l’ultima 
tabella, che riporta anche il numero assoluto di eventi per ciascun anno in studio e per sesso, si può tuttavia 
osservare una stabilità dei nuovi casi diagnosticati, che producono oscillazioni nei tassi a causa della bassa 
numerosità delle osservazioni. 

Discussione 

Con riferimento ai risultati ottenuti, è possibile osservare che, nel complesso, il quadro della mortalità 
risulta, per la maggior parte delle patologie esplorate e nei periodi esaminati, in linea con i confronti 
regionale e provinciale.  

Sono rilevati eccessi di rischio di mortalità per il sesso maschile per il tumore della prostata e per i linfomi; 
per il sesso femminile si registrano eccessi di rischio nell’ultimo quinquennio per tumore del colon-retto e 
tumore del rene. Tuttavia, l’analisi degli andamenti temporali evidenzia un trend in aumento nell’intero 
periodo per tumore del rene in entrambi i sessi e per il tumore del colon-retto nelle donne. 

I rapporti standardizzati di ospedalizzazione evidenziano circoscritti eccessi di rischio di ricovero per 
patologie tumorali in particolare a carico del sesso femminile (tumore del colon, tumori del sistema nervoso 
centrale, tumori cutanei, tumori del rene). Nell’ultimo quinquennio si conferma l’eccesso di rischio di 
ospedalizzazione relativo al tumore della prostata e, nel sesso femminile, si registrano anche un eccesso 
per tumore dell’utero e per linfomi non Hodgkin.  

Gli andamenti temporali, nel sesso maschile, sono tutti in diminuzione nel periodo o stabili nel periodo. Nel 
sesso femminile risultano in incremento i tassi di ospedalizzazione per tumore del rene. 

Non si evidenziano criticità a carico delle patologie non tumorali, tranne che per malattie epatiche e cirrosi 
e per malattie neurodegenerative. 

L’eccesso per tumori del rene e delle vie urinarie nel sesso femminile è confermato anche nell’analisi 
dell’incidenza, che mostra una criticità anche a carico del tumore del corpo dell’utero. Il tumore della 
prostata negli uomini è ai limiti della significatività statistica, così come il tumore del colon-retto nelle donne. 

Pe quanto riguarda la prostata deve essere evidenziato come si tratti di una patologia per la quale è 
possibile un condizionamento associato ad una particolare pressione diagnostica nell’area di interesse.  

Le neoplasie ematologiche nel loro complesso non sono in eccesso rispetto al confronto provinciale: per il 
linfoma non Hodgkin si rileva un lieve incremento rispetto all’atteso (21 casi osservati vs. 18 attesi, nei tre  
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anni di osservazioni). Non sono confermati gli eccessi significativi a carico del sistema nervoso centrale, 
né quelli a carico della cute. 

L’analisi dell’incidenza delle neoplasie emolinfopoietiche per il periodo 2006-2016 evidenzia come le 
oscillazioni annuali dei tassi siano dovute, anche in questo caso, ad una bassa numerosità di eventi, come 
mostrato dall’ultima tabella in allegato, ma complessivamente non si rilevano incrementi nel confronto con 
il quinquennio precedente.  

 In conclusione, dai risultati presentati, che hanno esplorato attraverso il rapporto standardizzato di 
mortalità, ospedalizzazione e incidenza il confronto con le popolazioni di riferimento (regionale e 
provinciale) e attraverso i tassi standardizzati con metodo diretto l’andamento temporale delle principali 
cause di morte e di ricovero, tumorali e non, il profilo di salute della popolazione residente nel Comune di 
Gioia del Colle – nel periodo esplorato – non sembra presentare particolari criticità. La maggior parte delle 
patologie studiate mostrano valori in linea con i confronti regionale e provinciale e anche gli andamenti 
temporali non segnalano, nel complesso, incrementi dei tassi nell’ultimo periodo in studio.  

Alcuni segnali di eccesso di rischio si riferiscono alle patologie genito-urinarie, al tumore del corpo 
dell’utero e del colon-retto nel sesso femminile e della prostata nel sesso maschile. 

Si segnala che anche per patologie non tumorali, associate sulla base delle evidenze di letteratura con 
fattori di rischio ambientali, come le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie croniche, non si 
rilevano eccessi. 

Il Rapporto giunge a conclusioni differenti, individuando elementi di criticità con riferimento ai linfomi, al 
tumore del fegato e al tumore della vescica. Tali risultati sono legati a scelte metodologiche e di 
presentazione dei risultati.  Il documento focalizza le analisi sulla mortalità per tumore del quinquennio 
2012-2016 concentrando l’attenzione su alcune cause nello specifico e su alcune aree di confronto: 
l’analisi è stata condotta attraverso il calcolo di rapporti standardizzati di mortalità, usando quale riferimento 
la popolazione italiana (non è specificato a quale anno), e confrontando gli SMR ottenuti con gli analoghi 
dati di tre comuni della provincia di Bari (Gioia del Colle, Putignano, Santeramo e Acquaviva delle Fonti) e 
tre della provincia di Taranto (Taranto, Massafra, Castellaneta). Per alcune sedi, viene effettuato anche 
un confronto temporale tra SMR.  Attraverso questo approccio, il Rapporto evidenzia eccessi di rischio di 
mortalità per tumori del sistema linfatico, per alcuni tumori definiti frequenti (tra cui il fegato e dotti biliari 
intraepatici, vescica, prostata e utero) e per tumori rari (considerando le patologie non incluse tra quelle 
classificate come frequenti).  

Come descritto in precedenza, SMR è un rapporto che confronta il numero dei decessi osservati, con il 
numero di decessi attesi, ovvero il numero di decessi che si avrebbero se la popolazione residente a Gioia 
avesse la stessa esperienza di mortalità della popolazione di riferimento, ovvero – nel Rapporto – quella 
italiana. Questo rapporto viene quindi confrontato con analoghi rapporti delle popolazioni degli altri comuni 
selezionati dall’autore. Si evidenzia che, in via generale, non appare congruo utilizzare gli SMR per 
effettuare confronti geografici o temporali: trattandosi di un rapporto tra osservati e attesi, la stima non 
risente solo del numero di eventi nella popolazione di interesse ma anche di quella nella popolazione di 
confronto. 

L’obiettivo del Rapporto è di discutere gli eccessi di rischio alla luce di fattori di rischio ambientali presenti 
nel territorio comunale: tuttavia, come detto, la mortalità non rappresenta un indicatore sensibile per lo 
studio delle patologie emolinfopoietiche, su cui è concentrata la gran parte della discussione, in quanto 
grazie ai progressi nelle cure, la maggior parte di queste malattie risulta trattata con successo. L’analisi 
dell’incidenza, effettuata sulla base dei dati del Registro Tumori Puglia (che raccolgono, oltre ai dati di 
mortalità e di ospedalizzazione, anche i referti di anatomia patologica e le cartelle cliniche dei singoli 
pazienti) esclude la presenza di criticità: un lieve incremento rispetto all’atteso (3 casi in 3 anni) si registra 
nei linfomi non Hodgkin. Il fatto che la mortalità presenti dei limiti nell’analisi del profilo di salute è 
evidenziato dall’esempio del tumore della tiroide, non esaminato dal Rapporto a causa del basso numero 
di decessi per questa causa: dal punto di vista dell’incidenza, il numero di casi è invece paragonabile a 
quello delle leucemie totali. 

Con riferimento alla vescica, il numero di nuovi casi diagnosticati nel triennio in esame è di 23 verso un 
atteso di 23,85. Il tumore del fegato presenta circa 6 casi in eccesso rispetto all’atteso, concentrati nel  
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sesso maschile: questo dato va letto anche alla luce dell’eccesso riscontrato nell’ospedalizzazione per 
malattie epatiche e cirrosi: il trend di ospedalizzazione è peraltro in chiara diminuzione negli ultimi 4 anni, 
in entrambi i sessi. 

Con riferimento al paragrafo sulle possibili cause ambientali dell’eccesso di tumori a Gioia del Colle, ferme 
restando le considerazioni che precedono circa il quadro epidemiologico, e senza entrare nel merito delle 
valutazioni in ordine allo stato di contaminazione delle matrici ambientali su cui la scrivente Agenzia non 
ha informazioni, deve essere evidenziato come appaia sorprendente l’associazione proposta dall’Autore 
tra PM2,5 e tumore del fegato in un’area dove non si evidenziano eccessi di rischio per nessuna delle 
patologie per le quali esiste una solida evidenza scientifica: il PM2,5 è stato classificato dall’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno certo per l’essere umano, ma con 
riferimento al tumore del polmone, che nel comune di Gioia non risulta una criticità in nessuna delle analisi 
effettuate, come anche riconosciuto nel Rapporto. Analogamente, non risultano incrementi né nella 
mortalità né nell’ospedalizzazione riferite alle malattie cardiovascolari: addirittura, nel sesso maschile, 
nell’ultimo quinquennio esplorato, la mortalità per malattie cardiocircolatorie, per infarto miocardico acuto 
e per disturbi circolatori dell’encefalo mostra valori più bassi in maniera statisticamente significativa sia del 
confronto regionale che di quello provinciale. 

Lo studio citato dall’autore a supporto della sua affermazione “tra le cause ambientali accertate 
d’insorgenza dei tumori al fegato e ai dotti biliari …risultano esserci l’inquinamento da polveri sottili…” 
(Particulate matter air pollution and liver cancer survival, Deng et al, 2017) intende indagare il ruolo del 
PM2,5 sulla mortalità nei pazienti con tumore del fegato e non certo l’associazione tra il particolato e il 
tumore epatico. 

Con riferimento alla vescica, le analisi da noi condotte non suffragano l’esistenza di un’alta mortalità nel 
Comune di Gioia, come asserito dall’Autore: nell’ultimo quinquennio si registrano 14 decessi nel sesso 
maschile verso un atteso regionale di 13,38 e provinciale di 13,52 e 2 casi nel sesso femminile verso un 
atteso regionale di 2,63 e di 2,46 provinciale; come già evidenziato, neanche l’incidenza segnala particolari 
criticità. 

 

In conclusione, si può affermare che le criticità epidemiologiche evidenziate nel Rapporto non appaiono 
confermate dalla presente analisi, che ha incrociato più indicatori ed esplorato diversi periodi temporali. 

Tuttavia è di tutta evidenza che l’assenza di criticità nel quadro epidemiologico non configura 
un’indicazione per non attuare comunque tutte le possibili misure di prevenzione primaria per 
l’eliminazione/contenimento dei fattori di rischio individuali e collettivi.  

Questa Agenzia non dispone di dati in merito alla compromissione della qualità ambientale nel territorio di 
Gioia del Colle ma si ritiene che la conoscenza di dati sulla contaminazione di matrici ambientali consente 
di per sé di innescare azioni di tutela delle stesse, anche a prescindere dall’evidenza di compromissione 
dello stato di salute della popolazione. 

Alcuni limitati eccessi di rischio meritano di essere seguiti nel tempo attraverso la prosecuzione della 
sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della popolazione, che questa Agenzia si rende 
disponibile sin da ora a realizzare, insieme ad eventuali iniziative di collaborazione interistituzionale che 
vedano coinvolte ARPA Puglia e la ASL territorialmente competente.  

 
 
La Direttrice dell’Area       Il Direttore Generale 
Epidemiologia e Care Intelligence 
Dott.ssa Lucia Bisceglia      Dott. Giovanni Gorgoni 

 
 

 

 


