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Il report sulla mortalità nella ASL Napoli 3 sud : 

 

descrive il fenomeno della mortalità nello spazio e nel 

tempo (dati disaggregati per aree, per distretti, per sesso, 

confrontati con i dati provinciali, regionali, nazionali) 

 

 da’ una visione operativa della epidemiologia, come 

strumento capace di cambiare in senso positivo la 

storia naturale delle malattie attraverso misure ed 

interventi che siano in grado di modificarne il quadro 

epidemiologico. 



Mortalità per tutte le cause - Femmine  
Tassi Standardizzati 1982-2010 

 



Mortalità per tutte le cause - Maschi  
Tassi Standardizzati 1982-2010 



Mortalità Tumori maligni - Femmine Tassi Standardizzati 
1982-2010 

 



Mortalità Tumori Maligni Maschi Tassi Standardizzati  

1982-2010 

 



Mortalità  Malattie Sistema Circolatorio - Femmine  

Tassi Standardizzati 1982-2010 

 



Mortalità  Malattie Sistema Circolatorio Maschi  
Tassi Standardizzati 1982-2010 

 



Mortalità  Malattie Sistema Respiratorio - Femmine Tassi 
Standardizzati 1982-2010 

 



Mortalità  Malattie Apparato Respiratorio - Maschi  
Tassi Standardizzati 1982-2010 



Mortalità  Malattie Apparato Digerente - Femmine  
Tassi Standardizzati 1982-2010 



Mortalità  Malattie apparato Digerente - Maschi  
Tassi Standardizzati 1982-2010 

 



Mortalità Diabete m. - Femmine  
Tassi Standardizzati 1982-2010 



 

Mortalità Diabete m. - Maschi  
Tassi Standardizzati 1982-2010 
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MORTALITA' GENERALE 1994-2007  



 

 

 

 MORTALITA' DA TUMORI 1994-2007 

 

  

  

 



MORTALITA' DA MALATTIE CARDIOCIRCOLATORIE 1994-2007  



MORTALITA' DA MALATTIE SISTEMA RESPIRATORIO   
1994-2007  



MORTALITA' DA MALATTIE APPARATO DIGERENTE   
1994-2007 



MORTALITA' DA DIABETE  1994-2007  



1-Conclusioni 
Nello studio dell’andamento della esperienza di mortalità di una 

popolazione sono possibili e legittimi due tipi di approcci: 

 

• il primo è quello che tende ad evidenziare l’andamento nel 
tempo del fenomeno, per misurare gli eventuali cambiamenti;  

• il secondo è quello che tende ad evidenziare confronti con 
altre realtà regionali o nazionali, al fine di misurare i possibili 
margini di miglioramento. 

 

Lo studio dell’andamento nel tempo del fenomeno, in un arco di 
tempo che va dal 1982 al 2010,  fa emergere un deciso 
miglioramento delle condizioni di salute, soprattutto se si fa 
riferimento ad un'epoca in cui questa area era definita 
"Campania felix". 



2-Conclusioni 
Nelle femmine: 

 

• il tasso standardizzato di mortalità, cala dal valore di 950 a 
503, con un decremento del 47%; 

• Il tasso standardizzato di mortalità per tumori, si mantiene 
costante con un valore di 126; 

• Il tasso standardizzato di mortalità cardiovascolare scende dal  
valore di 520 a 210, con un decremento del 60 %; 

• Il tasso standardizzato di mortalità per malattie dell'apparato 
respiratorio, scende dal  valore di 64 a 24 con un decremento 
del 62,5 %; 

• Il tasso standardizzato di mortalità per malattie dell'apparato 
digerente scende dal  valore di 86 a 35, con un decremento 
del 59 %; 

 



3-Conclusioni 
• Nei maschi: 

• Il tasso standardizzato di mortalità generale per età cala dal 
valore di 1405  a 744, con un decremento del 47%; 

• Il tasso standardizzato di mortalità per tumori si mantiene 
costante con un valore di 249 per 100.000 abitanti 

• Il tasso standardizzato di mortalità malattie cardiovascolari 
cala dal  valore di 653 a 250, con un decremento del 62%. 

• Il tasso standardizzato di mortalità per malattie dell'apparato 
respiratorio cala dal   valore di 166 a 54, con un decremento 
del 67%. 

• Il tasso standardizzato di mortalità per malattie dell'apparato 
digerente scende dal  valore di 141  a 48,con un decremento 
del 66%.  

• Il tasso standardizzato di mortalità per malattie endocrine , è 
praticamente costante,  37. 

•   

 



4-Conclusioni 
 

     Il confronto con la media  regionale, ma soprattutto con la 
confinante provincia di Avellino, che   mostra valori 
costantemente inferiori, sia per i maschi che per le  femmine,  
ci fa comprendere quanto sia ampio il margine di 
miglioramento dello stato di  salute che le conoscenze 
scientifiche permettono. 



5-Conclusioni 
Le criticità rilevate individuano patologie cronico degenerative 

che riconoscono una eziologia multipla, in cui tuttavia  
risultano preponderanti : 

• -  i fattori comportamentali relativi agli stili di vita, influenzati 
primariamente dal livello sociale, culturale ed economico, 
testimoniati dall'eccesso di mortalità legato ai livelli di 
deprivazione socioeconomica 

• -  i fattori ambientali, 

• - il livello di efficienza dei servizi socio-sanitari 

• - l’accessibilità stessa ai servizi sanitari presenti, influenzata 
anch’essa dal livello sociale, culturale ed economico degli 
utenti.  



 

6- Conclusioni 

 A testimonianza dell’importanza dei fattori socio economici, lo 

studio ad hoc effettuato mostra un’associazione tra la 

maggiore deprivazione socio-economica e:  

 rischi più elevati per mortalità  generale e per quasi tuttti i 

grandi gruppi di cause in entrambi i sessi;  

 rischi più elevati di mortalità per alcuni tumori ad elevata 

incidenza (polmone, fegato, colon-retto) 

 In sintesi disparità di salute associate alle diseguaglianze socio-

economiche in un’area con molte e significative criticità in 

termini di deprivazione socio-economica delle popolazioni 

residenti.  

 


