
 

STUDIO SULLA SALUTE DEGLI ELBANI 

    
Introduzione del Presidente del Comitato Promotore 

Prof. Marcello Camici 
    

Come medico e come elbano sono lieto di aver contribuito allo studio che viene 
sintetizzato in questo libretto. 
È la prima volta che si fa il punto con un’analisi scientifica epidemiologica su aspetti 
sanitari della popolazione elbana che riguardano incidenza e mortalità per alcune 
patologie specifiche a livello comunale. 
Il ringraziamento è rivolto a tutti coloro che molto più di me si sono impegnati in questa 
ricerca scientifica all’interno del Comitato, in particolare il Prof. Massimo Puccini, la 
Dr.ssa Francesca Moncini, il sig. Elio Niccolai. 
Un sincero ringraziamento va anche ai relatori di questo convegno che, con impegno e 
passione, hanno valutato ed elaborato i dati epidemiologici.  
Questo studio ci consegna uno stato di salute generale della gente dell’Elba che è 
migliore dello standard di riferimento, con qualche segnale di attenzione. 
Non è certo un punto di arrivo, poiché coloro che vorranno approfondire potranno trovarvi 
elementi utili per un ulteriore studio. 
Per coloro che hanno responsabilità nell’organizzazione sanitaria sul territorio dell’Elba 
può rappresentare uno stimolo a migliorare l’amministrazione sanitaria. 
 
Breve Cronistoria 

A cura del Coordinatore dei Comitati Prof. Massimo Puccini 
 

La ricerca, di cui nel seguito sono esposti i risultati, trae spunto dai molti dubbi che 
sommessamente circolano tra gli elbani ogni volta che si registra un tragico decesso per 
una malattia tumorale, in particolare per leucemie e linfomi.  
Secondo parte della pubblica opinione, l’Elba sarebbe abnormemente afflitta da queste 
terribili malattie prodotte, così pensano i più, da inquinamento di varia natura quali: gli 
scarichi dei numerosi aerei che quotidianamente passano sulle nostre teste guidati dal 
radiofaro di Monte Calamita, del quale si teme pure il forte magnetismo naturale, il gas di 
radon prodotto dal molto granito sul quale poggia l’isola, in particolare la parte 
occidentale, l’inquinamento da arsenico trivalente dell’acqua che ci viene distribuita, i 
fumi dell’Italsider ed infine i campi elettromagnetici delle telecomunicazioni e delle reti di 
distribuzione dell’energia elettrica. 



 

Volontà del Comitato, che spontaneamente si è formato tra persone le cui famiglie sono 
state toccate da queste tragedie, è stata quella di dare una scientifica risposta alla 
domanda: 
all’Isola d’Elba le malattie causate dalall’Isola d’Elba le malattie causate dalall’Isola d’Elba le malattie causate dalall’Isola d’Elba le malattie causate dalllll’ambiente colpiscono più che nel resto del ’ambiente colpiscono più che nel resto del ’ambiente colpiscono più che nel resto del ’ambiente colpiscono più che nel resto del 
comprensorio? comprensorio? comprensorio? comprensorio?     
che, se provata dalla ricerca epidemiologica basata sulle statistiche correnti, avrebbe 
dovuto portare ad una successiva fase di ricerca delle cause.  
Con un nucleo iniziale di volenterosi curiosi di sapere, del quale faceva parte il Comitato 
per l’aiuto ai leucemici Michele Cavaliere (ONLUS) che poi si è dissociato per seguire 
altre strade, il Lions Club Isola d’Elba nelle persone di Elio Niccolai e di Luciano Ricci, il 
sottoscritto, il Dr. Santi Chillemi del CNR, con l’adesione del Prof. Fabrizio Bianchi 
epidemiologo dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e della Fondazione Toscana “G. 
Monasterio” di Pisa, siamo giunti all’organizzazione di un primo affollatissimo incontro 
pubblico nel novembre 2011, nella sala della Provincia a Portoferraio. 
In quell’occasione si annunciò l’inizio dello studio, al quale si associarono poi l’ASL 6 di 
Livorno al tempo diretta dalla Dottoressa Monica Calamai, l’ISPO di Firenze e la 
Misericordia di Portoferraio, giungendo, nell’ottobre 2012, alla fondazione di due Comitati, 
uno prettamente scientifico, sotto la Presidenza del Prof. Benedetto Terracini, noto 
epidemiologo, già Professore Ordinario all’Università di Torino, membro del Centro di 
Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte, l’altro dedicato 
alla promozione dell’attività, presieduto dall’elbano Prof. Marcello Camici, già internista 
presso la Clinica Medica dell’Università di Pisa ed ora in pensione. 
Nel seguito sono elencati i nominativi dei componenti dei due Comitati, che, merita 
ricordare, operano a titolo completamente gratuito, appagati del nostro ringraziamento e 
della riconoscenza della popolazione elbana, cui il lavoro è dedicato. 
Non è stato un problema trovare sostenitori che si unissero al Lions Club Isola d’Elba per 
sostenere l’attività di ricerca del Comitato scientifico, rivolgendosi alle molte attività che 
hanno sede sull’Isola: Banca dell’Elba, Locman, Nocentini Group, Acqua dell’Elba, 
M.V.D., ancora una volta molto sensibili al tema della ricerca, volta ad indagare lo stato di 
salute della popolazione elbana. 
Dopo la pubblica assemblea di novembre 2011 ben 5 tavoli tecnici si sono susseguiti, per 
valutare i risultati che via via scaturivano dall’analisi informatica, al CNR di Pisa, dei dati 
gentilmente predisposti dal Dr. Cipriani e dalla Dr.ssa Nuvolone dell’Agenzia Regionale di 
Sanità di Firenze. 



 

Ora alcuni elementi di base, utili per un primo orientamento, sono chiari e saranno gli 
specialisti ad illustrarli, personalmente mi limito a dire che una prima risposta alla 
domanda all’origine di questo interessante lavoro è la seguente: 
“la popolazione della nostra Isola ha una situazione sanitaria in linea ed in molti casi 
migliore di quella del comprensorio. 
Non esiste all’Elba una criticità per l’incidenza dei tumori e di altre malattie letali, il 
problema è quello della diffusione di queste malattie a livello generale. Nel rapporto 
scientifico ci sono alcune indicazioni, a disposizione di chi vorrà raccoglierle, per ulteriori 
attività. 
È quindi necessario non abbassare la guardia, vigilare ed operare per mantenere sano 
l’ambiente in cui viviamo, per tramandarlo al meglio ai nostri figli, nipoti e pronipoti a 
venire. Così come è necessario continuare a monitorare la salute delle persone e vigilare 
sull’efficienza dei servizi sanitari in modo approfondito ed accurato.  
 

La nostra incantevole Isola è un bene prezioso che la natura ci ha donato, dobbiamo 
goderla e rispettarla con lungimiranza.”  
 

Si ringraziano i sostenitori che con il loro contributo hanno reso possibile questo studio:Si ringraziano i sostenitori che con il loro contributo hanno reso possibile questo studio:Si ringraziano i sostenitori che con il loro contributo hanno reso possibile questo studio:Si ringraziano i sostenitori che con il loro contributo hanno reso possibile questo studio:    

Associazione Michele Cavaliere (ONLUS) 
Lions Club Isola d’Elba 
Reverenda Misericordia di Portoferraio (ONLUS) 
Locman 
Banca dell’Elba  
Nocentini Group 
Acqua dell’Elba 
M.V.D. Portoferraio 
Concessionaria Renault Elba Car Portoferraio 
Hotel Acqua Marina Portoferraio 
 

Gli Hotels che haGli Hotels che haGli Hotels che haGli Hotels che hanno gentilmente ospitato i nostri lavori:nno gentilmente ospitato i nostri lavori:nno gentilmente ospitato i nostri lavori:nno gentilmente ospitato i nostri lavori:    
Hotel Villa Ottone Magazzini 
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La Provincia di Livorno per la gentile concessione della Sala in Viale Manzoni in 
occasione del pubblico incontro del novembre 2011. 
Elio Niccolai della sede di Portoferraio dell’Automobile Club per aver ospitato nel suo 
ufficio tutte le riunioni del Comitato Promotore. 
Il Comune di Portoferraio per aver organizzato, congiuntamente ai Comitati, la 
manifestazione pubblica di sabato 1 febbraio presso il Centro Congressi De Lauger. 
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RIASSUNTO 
 
Lo stato di salute della popolazione elbana è stato approfondito attraverso i flussi 
informativi correnti: mortalità per causa, ricoveri ospedalieri, certificato di assistenza al 
parto, oltre al registro regionale dei difetti congeniti. I dati relativi alla popolazione elbana 
sono stati confrontati con quelli dei residenti nella ASL di Livorno, escluso il comune di 
Livorno. La mortalità nella popolazione elbana nel 2000-2009 è risultata ridotta (circa il 
5%), soprattutto nelle donne e nella popolazione più anziana. Un eccesso di mortalità è 
stato rilevato soltanto per cirrosi epatica e cancro della laringe negli uomini, tumori 
polmonari nelle donne e malattie dell’apparato digerente nei due sessi. Per altre cause è 
emerso un effetto apparentemente protettivo statisticamente significativo. 
 
Il numero totale di ricoveri ospedalieri, riferito alla popolazione, corrisponde a quello della 
popolazione di riferimento. Tuttavia, ben poche malattie sono risultate in difetto di 
ricovero mentre per un certo numero di condizioni è emerso un eccesso di ricoveri. Tali 
eccessi sono di difficile interpretazione, in assenza di conoscenze approfondite sulla 
problematica della tendenza al ricovero da parte del personale sanitario operante in una 
realtà isolata.  
 
Le analisi a livello comunale hanno mostrato qualche eccesso di morti o di ricoveri per 
alcune patologie, di difficile interpretazione: infatti, il grande numero di confronti effettuati 
facilita l’insorgenza di associazioni spurie. 
 
Gli eventi relativi al parto e il reperimento di difetti congeniti non suggeriscono differenze 
con il resto della Toscana.  
 
I risultati delle analisi della mortalità e dei ricoveri in ospedale riferiti alla popolazione 
dell’Elba e dei singoli comuni contengono indicazioni utili per programmare azioni di 
approfondimento, di sorveglianza e di pianificazione dei servizi socio-sanitari. 
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1. INTRODUZIONE 
 

A seguito della spinta di un’assemblea popolare tenuta a Portoferraio nel novembre 2011 
per iniziare a dare risposta alle richieste crescenti di conoscenza sullo stato di salute 
espresse da molti elbani, nell’ottobre 2012 furono costituiti un comitato scientifico ed un 
comitato promotore di uno studio epidemiologico. L’obiettivo era di descrivere il profilo di 
salute dei residenti negli otto comuni dell’Isola d’Elba ed identificare eventuali anomalie 
correlabili a cause ambientali o di altra natura.  
 

Tale base conoscitiva è indispensabile per decidere sulla base di evidenze se 
intraprendere ulteriori approfondimenti. 
In questa sede si riporta un’analisi descrittiva dei dati sulla mortalità, sui ricoveri 
ospedalieri attraverso l’archivio delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), sui difetti 
congeniti attraverso il Registro Toscano Difetti Congeniti (RTDC) e sugli indicatori della 
salute riproduttiva attraverso l’archivio del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP). 
L’analisi è basata su dati correnti, aggregati a livello comunale, ed esclude l’uso di misure 
a livello individuale.  
 
 
2. LO STUDIO GEOGRAFICO DESCRITTIVO SULLO STATO DI 
SALUTE DELLA POPOLAZIONE 
 
Lo studio geografico descrittivo, detto anche ecologico, è di largo uso in sanità pubblica 
per descrivere lo stato di salute in aree geografiche definite e valutare possibili 
associazioni con caratteristiche ambientali presenti nelle stesse aree senza essere in 
grado di identificare la relazione tra cause ed effetto. 
 

Gli studi ecologici sono, infatti, suscettibili alla cosiddetta fallacia ecologica, ovvero agli 
errori che si possono commettere nel trasportare a livello individuale i risultati emersi 
studiando la popolazione a livello aggregato, ignorando i possibili effetti di 
confondimento, cioè di fattori che concorrono nella relazione tra causa ed effetto.  
 

D’altra parte i dati correnti degli eventi sanitari sono facilmente reperibili, di accuratezza 
solitamente validata, e in grado di fornire risultati che sono correlabili a fattori ambientali, 
occupazionali o sociali. In particolare, la letteratura scientifica è ricca di studi, sia italiani 
sia internazionali, che hanno fornito indicazioni sulla salute di popolazioni residenti in 
aree con pressioni ambientali basandosi su analisi di mortalità e morbosità su periodi 
pluriennali (si veda al proposito lo studio SENTIERI e la letteratura citata: 
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http://www.epiprev.it/materiali/2010/EP5-6_2010_suppl3.pdf 
http://www.epiprev.it/sites/default/files/EP2011Sentieri2_lr_bis.pdf) 
 

Per patologie sottoposte a misure di screening di popolazione (ad esempio il tumore della 
mammella e della cervice uterina), eccessi o deficit di mortalità sono indicativi innanzitutto 
di una carenza o di una buona efficacia dello screening.  
 

Anche le analisi dei ricoveri ospedalieri sono informative sullo stato di salute di una 
popolazione. Va tuttavia tenuto presente che esse sono altresì indicative di criticità 
sanitarie, in quanto il ricorso ai ricoveri dipende anche da problemi logistici e da prassi 
del personale sanitario.  
In alcune situazioni, esemplificabili dal tumore al pancreas, il rapido incremento della 
mortalità e anche dei ricoveri, può in via prioritaria essere attribuito a un miglioramento 
della diagnostica, ipotesi che se verificata dovrebbe portare a una stabilizzazione 
dell’occorrenza di eventi nel tempo, elemento che tuttavia necessita di essere monitorato.  
 

Le analisi sull’occorrenza dei difetti congeniti e sulle caratteristiche degli esiti del parto, 
quali il basso peso alla nascita, la prematurità e il rapporto tra sessi, integrano le 
informazioni sullo stato di salute della popolazione generale, e contribuiscono a valutare 
eccessi correlabili a inquinanti potenzialmente teratogeni e/o mutageni.  
 

In Toscana, diversamente da altre regioni italiane, ormai da oltre 20 anni è attivo un 
registro regionale dei difetti congeniti alla nascita con un flusso di dati ampiamente 
validato che fa parte di una rete europea (EUROCAT) e di una rete internazionale 
(ICBDSR) di registri.  
 

La proporzione di nati con basso peso alla nascita è un buon indicatore di salute 
riproduttiva sebbene non specifico giacché è legato a fattori socio-economici, a stili di 
vita, a fattori occupazionali e ambientali. Le informazioni sul peso alla nascita e sulla 
durata della gestazione sono riportate sul certificato di assistenza al parto che da oltre un 
decennio fa parte dei flussi informativi sanitari a livello nazionale. 
 

In conclusione, uno studio ecologico in sanità pubblica ha potenzialità esplorative e serve 
come generatore di ipotesi da valutare successivamente in studi con diverso disegno.  
Lo studio del ruolo di esposizioni ambientali, occupazionali e dei determinanti socio-
economici del profilo di salute dei residenti in aree circoscritte, costituisce il fulcro dello 
sviluppo dell’epidemiologia moderna.  
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In accordo con quanto sopra, il presente lavoro si basa su una descrizione di alcuni 
indicatori della salute della popolazione residente senza correlazioni dirette con parametri 
dello stato dell’ambiente. 
 
 
3. OBIETTIVI  
 
L’obiettivo del presente studio è valutare lo stato di salute della popolazione residente 
nell’area dell’Elba attraverso le seguenti fasi:  

• descrivere e analizzare la distribuzione (spazio-temporale) della 
mortalità/ospedalizzazione per cause specifiche (tumorali e non), dei difetti 
congeniti e degli esiti sfavorevoli della gravidanza nel complesso dell’isola; 

• valutare la struttura spaziale e temporale del rischio a livello comunale, 
individuando eventuali insiemi di comuni caratterizzati da eccessi particolarmente 
elevati; 

• valutare se le criticità sanitarie eventualmente emerse siano da approfondire. 
 
 
4. MATERIALI 
 
Le analisi descrittive di mortalità, ospedalizzazione, difetti congeniti ed esiti sfavorevoli 
della gravidanza sono state effettuate per le aggregazioni territoriali, le patologie e i 
periodi di seguito descritti. 
 
4.1. Area e comuni in studio 
 

Le analisi sono effettuate a livello dell’area elbana e degli otto comuni elbani, ovvero 
Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio 
Marina e Rio Nell'Elba. 
 
4.2. Decessi 
 

L’analisi della mortalità dei residenti negli otto comuni dell’Isola d’Elba è basata sui dati 
del Registro di Mortalità Regionale (RMR), attivo dal 1987 presso l’Istituto per lo Studio e 
la Prevenzione Oncologica di Firenze (ISPO), che registra i decessi dei residenti nella 
regione Toscana ovunque avvenuti e segnalati dalle ASL toscane.  
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4.3. Ricoveri 
 

L’analisi dei ricoveri è stata effettuata utilizzando le diagnosi di dimissione riportate, per 
ogni ricovero, dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) della regione Toscana, 
relative ai ricoveri in regime ordinario e in regime di day-hospital. Per l’identificazione dei 
primi ricoveri è stato utilizzato il codice universale in uso da parte della regione Toscana, 
attribuito per tutelare la privacy e costruito attraverso il codice fiscale. Un soggetto 
ricoverato più volte per cause diverse è stato conteggiato una volta per ogni patologia di 
ricovero. Nel caso di ripetuti ricoveri per la stessa patologia, è stato considerato soltanto il 
primo ricovero. Sono inclusi nell’analisi anche i ricoveri dei residenti nei comuni in studio 
occorsi in presidi ospedalieri regionali ed extraregionali non appartenenti alla ASL di 
riferimento. Alle analisi dei ricoveri ha contribuito esclusivamente la diagnosi principale 
alla dimissione. 
 

4.4. Cause selezionate per lo studio della mortalità e dei ricoveri 
 

Le cause di morte e di ricovero analizzate (9a versione della Classificazione 
Internazionale delle Malattie, ICD-IX), sono riportate nella tabella che segue. Per singola 
patologia o per gruppi di patologie sono stati calcolati il rapporto standardizzato per età di 
mortalità (SMR) e quello di primo ricovero (SHR). Questi indicatori permettono di 
evidenziare scostamenti in eccesso o in difetto di mortalità e ricovero nelle aree in studio 
rispetto alla mortalità e ricovero osservati nella popolazione di riferimento. L’SMR e l’SHR 
sono calcolati dal rapporto tra casi “osservati” (Oss) nella popolazione in esame e casi 
“attesi” (Att) nella stessa popolazione. Gli “attesi” sono i casi che si sarebbero verificati 
nella popolazione in esame se questa avesse gli stessi livelli di mortalità o 
ospedalizzazione della popolazione presa a riferimento a parità di struttura della 
popolazione per classi di età. Il rapporto tra osservati/attesi è riferito a 100 (Oss/Att*100). 
Per ogni SMR e SHR sono stati calcolati i limiti di confidenza al 95% (95%IC), utili per 
valutare la precisione della stima. È stato deciso di ritenere "statisticamente significativi" 
gli scostamenti dal valore atteso per i quali il limite inferiore dell’intervallo di confidenza 
IC) è maggiore di 100 (deficit) oppure il limite superiore è inferiore a 100.  
Come popolazione di riferimento è stata utilizzata la popolazione residente nella ASL di 
Livorno, escluso i residenti nel comune di Livorno (Bassa Val di Cecina, Val di Cornia, 
Capraia Isola, Collesalvetti). 
 

Sono stati considerati i decessi occorsi negli anni 2000-2009 e i ricoveri ospedalieri 
occorsi negli anni 2007-2011. Gli indicatori sono stati calcolati separatamente per uomini 
e donne per ciascun comune e per l’insieme dei residenti nell’isola.  
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Causa 
I Codici della Classificazione Internazionale 

delle Malattie, 9
a
 versione 

Tutte le cause 000-999 

Malattie infettive e parassitarie 001-139 

 Tubercolosi 010-018 

Tutti i tumori  140-239 

 Tumori maligni 140-208 

 Tumori maligni delle labbra, della cavità orale, della faringe 140-149 

 Tumori maligni dell’esofago 150 

 Tumori maligni dello stomaco 151 

 Tumori maligni del colon-retto 153, 154, 159.0 

 Tumori maligni del fegato, della colecisti e dei dotti biliari 155-156 

 Tumori maligni del pancreas 157 

Tumori maligni della laringe 161 

Tumori maligni della trachea, dei bronchi e dei polmoni 162 

Tumori maligni della pleura 163 

Tumori maligni del connettivo e di altri tessuti molli 171 

Melanoma maligno della pelle 172 

Tumori maligni della mammella 174-175 

Tumori maligni dell’utero 179-180, 182 

Tumori maligni dell’ovaio e di altri annessi uterini 183 

Tumori maligni della prostata 185 

Tumori maligni della vescica 188 

Tumori maligni del rene e di altri e non specificati organi urinari 189 

Tumori del sistema nervoso  191-192, 225.0-225.2, 237.5-237.9, 239.6 

Tumori dei tessuti linfatico ed ematopoietico 200-208 

Linfomi non Hodgkin 200,202 

Malattia di Hodgkin 201 

Mieloma multiplo e tumori immunoproliferativi e tumori 

di comportamento incerto - plasmacellule 
203, 238.6 

Leucemie 204-208 

Tumori della tiroide 193, 226 

Tumori delle cavità nasali 160 

Malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo e 

disturbi immunitari 
240-279 

Disturbi della ghiandola tiroide 240-246 

Diabete mellito 250 

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici 280-289 

Disturbi psichici 290-319 

Malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi 320-389 

 Morbo di Parkinson 332 

 Malattia dei neuroni motori 335.2 

 Sclerosi multipla 340 

Malattie del sistema  circolatorio 390-459 

 Malattie ischemiche del cuore 410-414 

  Infarto miocardio acuto 410 

 Disturbi circolatori dell’encefalo 430-438 

Malattie dell’apparato  respiratorio 460-519 

 Polmonite e broncopolmonite 480-486 

 Influenza 487 

Broncopneumopatie cronico ostruttive 491-492, 494, 496 

Asma 493 

Pneumoconiosi 500-505 

 segue 
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Causa I Codici della Classificazione Internazionale 

delle Malattie, 9° versione 

Malattie dell’apparato digerente 520-579 

 Cirrosi e altre malattie croniche del fegato 571 

Malattie del sistema genitourinario 580-629 

 Insufficienza renale acuta e cronica 584-585 

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo 680-709 

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo 710-739 

Difetti congeniti 740-759 

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti 780-799 

Traumatismi e avvelenamenti 800-999 

 
4.5. I difetti congeniti 
 

Il Registro Toscano sui Difetti Congeniti (RTDC) rileva sistematicamente  
• i nati vivi (NV) in cui il difetto congenito è accertato alla nascita o in periodo post-

natale; 
• le morti fetali dalla 20a settimana di gestazione (nati morti (NM) e aborti spontanei 

(AS); 
• le interruzioni volontarie di gravidanza a seguito di diagnosi prenatale di difetto 

congenito entro la 24a settimana di gestazione (IVG). 
I casi sono riferiti a gravidanze da donne residenti nei comuni dell’area in studio, ovunque 
sia avvenuto il parto o l’interruzione di gravidanza, occorse nel periodo 1992-2010, 
analizzati in due periodi 1992-2001 e 2002-2010. I denominatori sono rappresentati dai 
nati residenti nell’area in studio nello stesso periodo. L’analisi è effettuata sul totale dei 
casi con difetti congeniti e su gruppi di difetti, come di seguito elencati: 
  

Difetti congeniti Codici ICD-9  Codici ICD-10  

Sistema nervoso 740, 741, 7420-7425, 7428, 7429  Q00-Q07 

Cardiopatie congenite 
7450-7459, 7460-7469, 7470-

7474  
Q20-Q26  

Palato-labbro 7490-7492  Q35-Q37  

Apparato urogenitale interno 7520-7523, 7529-7539  
Q50, Q510-Q514, Q517-Q519, 

Q60-Q63, Q641-Q649 

Apparato genitale esterno  7524-7528  Q515, Q516, Q52- Q56, Q640 

Arti  
7543-7547, 7550-7556, 7558-

7559 

Q650-Q656, Q66, Q682-Q685, 

Q69-Q74 

Anomalie muscolo-scheletriche  

e del connettivo  

7444-7445, 7448-7449, 7480-

7481, 7501-7502, 7540-7542, 

7548, 7560-7569, 5240, 5249  

Q18, Q30, Q380, Q382-Q389, 

Q67, Q680, Q688, Q75-Q79, 

Q8704, Q8705, Q8708, Q870A, 

K070, K079 

Anomalie cromosomiche 7580-7583, 7585-7589 Q90-Q94, Q96-Q99 

 

segue 
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Non sono stati considerati i difetti congeniti considerati minori, in accordo al protocollo 
EUROCAT (http://www.eurocat-network.eu). 
L’analisi è effettuata per casi con patologia isolata e associata (in tal caso un soggetto 
che presenta più difetti congeniti appartenenti a gruppi diversi entra più volte nelle 
analisi). 
I dati di prevalenza dell’Elba sono stati confrontati con i dati della Toscana da fonte 
Registro Toscano Difetti Congeniti (http://www.rtdc.it/), e con i dati europei da fonte 
EUROCAT (http://www.eurocat-network.eu/accessprevalencedata/prevalencetables).  
 
4.6. Il certificato di assistenza al parto 
 

Il flusso regionale del certificato di assistenza al parto (CeDAP) raccoglie le informazioni 
sui parti e sui nati in Toscana, ma non comprende le informazioni dei nati fuori regione 
anche se da madri residenti in Toscana. Le variabili rilevate hanno una percentuale di 
dati mancanti o errati al di sotto del 5%. 
È stato considerato il periodo 2001-2012: analizzato complessivamente e per due 
sottoperiodi 2001-2006 e 2007-2012. Le analisi hanno considerato il comune di 
residenza, il numero totale dei nati, il peso alla nascita, l’età gestazionale e il rapporto tra 
sessi dei nati.  
 

Gli indicatori utilizzati, in accordo con le definizioni dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità sono: 

• il basso peso alla nascita (numero di nati con peso minore di 2.500 grammi); 
• il peso molto basso alla nascita(numero di nati con peso minore di 1.500 grammi); 
• la nascita prematura (numero di nati da gestazione inferiore a 37 settimane); 
• la nascita molto premature (numero di nati da gestazione inferiore a 32 settimane); 
• il rapporto tra nati maschi e nati femmine.  

Questi indicatori calcolati per l’Isola d’Elba sono stati confrontati con quelli calcolati 
usando i dati fonte CeDAP relativi alla stessa area di riferimento utilizzata per l’analisi di 
mortalità e di ricovero in ospedale. 
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5. RISULTATI 
 
Dato l’elevato numero di confronti effettuati, un certo numero di scostamenti 
statisticamente significativi tra numeri osservati e numeri attesi sono espressione del 
caso. Distinguere tra scostamenti casuali e scostamenti pertinenti allo stato di salute 
della popolazione studiata non è facile. Esistono tuttavia alcuni criteri utili: ad esempio, 
fluttuazioni casuali sono poco probabili quando, nella stessa popolazione, scostamenti 
dello stesso senso vengono riscontrati negli uomini e nelle donne. D’altra parte, il rilievo 
di eccessi nel sesso maschile, ma non in quello femminile, può esprimere effetti di 
esposizioni in ambienti di lavoro tradizionalmente affidati agli uomini (ad es. lavoro in 
miniera).  
Nel testo, i termini “effetto protettivo” ed “effetto nocivo” vengono usati come sinonimi 
rispettivamente di deficit e di eccesso di patologia.  

 

5.1. Risultati delle analisi di mortalità 
 

Mortalità generale nell’insieme della popolazione elbana (Tabella 1) 
 

Rispetto alla popolazione di controllo, gli elbani muoiono di meno. Al deficit 
statisticamente significativo di 5,3% contribuiscono maggiormente le donne (7,8%). 
Tuttavia, la mortalità è diminuita anche negli uomini, anche se la stima del deficit (2,8%) 
non raggiunge i limiti della significatività statistica. Il deficit di mortalità più robusto 
riguarda le donne di 65+ anni. Il deficit persiste nelle donne più giovani, sia pure basato 
su numeri assoluti ben più modesti, ma non nelle donne di età intermedia. Negli uomini 
più giovani, il numero di morti osservate supera quello atteso, ma il rapporto tra i due 
valori non è statisticamente significativo. 
L’aspettativa di vita all’Elba, sia alla nascita sia a 65 anni, è  allineata o migliore di quella 
regionale (rispettivamente: 84,6 anni per le donne e 80,7 anni per gli uomini; 21,6 anni 
per le donne e 21,4 anni per gli uomini). 
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Tabella 1. Mortalità per sesso e classe di età e anno di nascita, Isola d'Elba 2000-2009 
 

 

Legenda: in grassetto i deficit statisticamente significativi 

 
Mortalità generale nei singoli comuni elbani (Tabella 2) 
 

Nelle donne, il deficit di mortalità supera il 10% a Campo nell’Elba, Rio nell’Elba, 
Marciana, Marciana Marina e Rio Marina, ed è statisticamente significativo nei primi due 
comuni. A Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina e Porto Azzurro gli uomini sono 
interessati da un effetto protettivo di uguale intensità. A Capoliveri, l’effetto protettivo 
emerge soltanto nelle donne ma non è statisticamente significativo. Le stime per Porto 
Azzurro mostrano un eccesso (non significativo) di mortalità nelle donne ma un deficit 
(significativo) negli uomini. I dati per Portoferraio contrastano quelli del resto della 
popolazione elbana, nei maschi l’eccesso di morti è significativo, mentre nelle donne 
l’effetto protettivo (1,7%) è più ridotto che nel resto della popolazione dell’isola e privo di 
significatività statistica. Se per ciascun comune si considerano uomini e donne 
congiuntamente, una marcata e significativa riduzione della mortalità (tra il 10% e il 20%) 
si verifica a Campo nell’Elba, Marciana, Marciana Marina e Rio nell’Elba.  
 

Tabella 2. Mortalità per sesso, classe di età e comune di residenza, Isola d'Elba 2000-2009 

Comune 
Donne Uomini Totale 

Oss Att SMR IC 95% Oss Att SMR IC 95% Oss Att SMR IC 95% 

Campo nell'Elba 203 236,0 86,0 74,6-98,7 210 244,6 85,8 74,6-98,3 413 477,9 86,4 78,3-95,2 

Capoliveri 133 141,6 93,9 78,6-111,3 168 168,6 99,6 85,1-115,9 301 307,8 97,8 87,0-109,5 

Marciana 149 172,9 86,1 72,9-101,2 147 173,5 84,7 71,6-99,6 296 342,8 86,3 76,8-96,8 

Marciana Marina 109 127,8 85,3 70,0-102,9 94 109,0 86,2 69,7-105,5 203 237,2 85,6 74,2-98,2 

Porto Azzurro 156 146,6 106,4 90.4-124,5 128 169,9 75,3 62,9-85,6 284 311,2 91,2 80,9-102,5 

Portoferraio 661 672,5 98,3 90,9-106,1 653 595,3 109,7 101,4-118,4 1314 1276,4 102,9 97,5-108,7 

Rio Marina 130 150,7 86,3 72,1-102,5 145 136,5 106,2 89,6-125,0 275 287,9 95,5 84,6-107,5 

Rio nell'Elba 62 90,1 68,8 52,8-88,2 63 57,3 109,9 84,4-140,6 125 150,1 83,3 69,3-99,2 

TOTALE ELBA 1603 1738,2 92,2 87,8-96,8 1608 1654,7 97,2 92,5-102,0 3211 3391,3 94,7 91,4-98,0 

 

Legenda: in grassetto i deficit statisticamente significativi, in corsivo sottolineato gli eccessi statisticamente 

 significativi 

 

Età 

  

Anno di nascita 

  

Donne Uomini Totale 

Oss Att SMR IC 95% Oss Att SMR IC 95% Oss Att SMR IC 95% 

18-44 1956-2009 19 33,8 56,3 33,9-87,9 70 62,1 112,7 87,1-142,4 89 95,6 93,1 74,8-114,6 

45-64 1936-1964 115 111,5 103,1 85,1-123,8 193 203,9 94,6 81,7-108,9 308 313,1 98,4 87,7-109,9 

65> 1910-1944 1469 1593,0 92,2 87,6-97,1 1345 1388,6 96,9 91,7-102,2 2814 2982,6 94,3 90,9-97,9 

TOTALE ELBA 1603 1738,2 92,2 87,8-96,9 1608 1655,0 97,2 92,5-102,0 3211 3391,0 94,7 91,4-98,0 
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Cause di morte in eccesso statisticamente significativo nella popolazione 
elbana rispetto alla popolazione di riferimento (Tabella 3) 
 

Per ciascuna causa di morte, la tabella indica anche il numero di morti rilevati in eccesso 
nel corso di dieci anni. Ciò può aiutare a valutare la rilevanza di ciascun eccesso 
nell’ambito della mortalità complessiva nella popolazione elbana (nei dieci anni, 1.603 
donne e 1.608 uomini).  
Mortalità in eccesso è stata rilevata per la cardiopatia reumatica cronica (nelle sole 
donne, che da sole spiegano l’eccesso nell’insieme della popolazione), per tumori del 
polmone (nelle sole donne), per cirrosi epatica (nei soli uomini, che da soli spiegano 
l’eccesso di mortalità per questa patologia nell’insieme della popolazione), per tumori 
della laringe, per ipertensione arteriosa (eccesso statisticamente significativo soltanto 
nella popolazione nel suo complesso) e per malattie dell’apparato digerente. Per quanto 
riguarda queste ultime, l’eccesso è statisticamente significativo negli uomini e ad esso 
contribuisce grandemente la cirrosi epatica. Tuttavia, l’eccesso è significativo anche nella 
popolazione nel suo complesso, e non è completamente spiegato dall’eccesso di morti 
per cirrosi epatica negli uomini. 
 
Tabella 3. Confronti tra la popolazione elbana e la popolazione di riferimento Cause di morte in eccesso 

“statisticamente significativo” 2000-2009. (in parentesi numero assoluto dei casi in eccesso in 10 anni) 

Solo donne (n=2) Solo uomini (n=4) Uomini + donne (n=5) 

• cardiopatia reumatica cronica (8) 

• tumori del polmone (19) 

• cirrosi epatica (17) 

• ipertensione arteriosa (13) 

• tumori della laringe (11) 

• malattie dell’apparato digerente 

(23, di cui 17 morti per cirrosi 

epatica) 

• cardiopatia reumatica cronica, (9, di 

cui 8 donne) 

• cirrosi epatica (15: tutti uomini, 

donne meno 2 osservati rispetto 

ad attesi) 

•  tumori della laringe (12, di cui 11 

uomini) 

• malattie dell’apparato digerente (34, 

di cui 17 casi di cirrosi epatica negli 

uomini, che però non spiegano 

tutto) 

• Ipertensione arteriosa: (23)  

 
Distribuzione per classi di età delle morti per cause in eccesso nella 
popolazione elbana rispetto alla popolazione di riferimento (Tabella 4)  
 

Cirrosi epatica negli uomini. Nell’arco di 10 anni, vi sono stati circa 17 casi in eccesso 

sull’atteso. Il rischio è aumentato di circa il 50% nelle classi di età 45-64 e 65+. Nei più 

giovani i casi osservati corrispondono al valore atteso, ma si tratta di numeri molto piccoli, 

non interpretabili.  
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Tumori polmonari nelle donne. Nel periodo di osservazione si sono verificati 19 casi in 

eccesso sull’atteso, con un rischio aumentato di circa il 50% nelle classi di età 45-64 e 

65+. Data l’esiguità dei numeri assoluti, il rischio per la classe di età più giovane non è 

valutabile.  

Tumori della laringe. L’eccesso è limitato agli uomini (circa 11 casi in eccesso nell’arco di 

10 anni) con un rischio più che raddoppiato tanto nella classe di età più avanzata quanto 

in quella intermedia. Data l’esiguità dei numeri assoluti, il rischio per la classe di età più 

giovane non è valutabile.  

Malattie (non tumorali) dell’apparato digerente. Si tratta di un coacervo di malattie, 
compresa la cirrosi epatica, particolarmente frequente negli anziani. Nei due sessi 
l’eccesso è vistoso nell’età più avanzata. Nell’età intermedia, l’eccesso è limitato agli 
uomini e ad esso contribuisce quasi esclusivamente l’eccesso di morti per cirrosi epatica.  
 
Tabella 4. Cause di morte in eccesso nella popolazione elbana rispetto alla popolazione di riferimento 

2000-2009: distribuzione per classi di età del rapporto osservati/attesi. In grassetto le osservazioni 

statisticamente significative (p<0,05) 

 
Distribuzione cause di morte in eccesso per comune di residenza (Tabella 5) 
 

Tutti gli eccessi statisticamente significativi sono riportati nella tabella. Dato il grande 
numero di confronti a disposizione, certamente la tabella comprende eccessi che 
esprimono fluttuazioni casuali. Ciò è tanto più probabile quanto più piccolo è il numero di 
osservazioni.  
 

Si tenga anche presente che, a parità di rapporto tra numero osservato e numero atteso, 
la significatività statistica viene raggiunta tanto più facilmente quanto più numerose sono 
le osservazioni. Portoferraio è il comune più abitato dell’isola, e questo può spiegare la 
frequenza con cui questo comune compare nella tabella. 

Cause 
Donne Uomini Totale 

0-44 45-64 >64 0-44 45-64 >64 0-44 45-64 >64 

Cirrosi epatica 1/1,3 0/4,2 24/21,3 2/2,2 14/8,8 27/14,9 3/3,5 14/13,0 51/36,3 

Tumore del polmone 0/0,4 14/9,3 39/23,9 1/1,1 24/27,1 118/119,5 1/1,5 38/35,9 157/143,5 

Tumore della laringe 0/0 1/0,4 0/0,3 0/0,2 5/1,1 13/5,1 0/0,2 6/1,5 13/5,5 

Malattie apparato digerente 1/2,3 1/6,1 84/66,7 3/2,9 20/13,3 61/46,2 4/4,8 21/19,2 145/112,9 
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Tabella 5. Eccessi statisticamente significativi di mortalità per specifiche cause nei comuni dell’Isola 

d’Elba: rapporto Osservati/Attesi (F= femmine, M= maschi, F+M= nei due sessi congiuntamente) 

Causa di morte Comune e sesso Oss/Att 

Arteriosclerosi e malattie arteriose Campo nell’Elba F+M 28/9.0 

Linfoma di Hodgkin Campo nell’Elba M 2/0.1 

Pneumoconiosi Campo nell’Elba F+M 6/2.3 

Tumore della tiroide Campo nell’Elba F+M 2/0.3 

Morbo di Parkinson 
Capoliveri F+M 6/1.9 

Marciana F+M 6/2.0 

Cardiopatia reumatica cronica 
Marciana Marina F+M 3/0.7 

Portoferraio F 6/1.7 

Ernia addominale Capoliveri F+M 2/0.3 

Tumori della pleura Portoferraio F 3/0.7 

Ipertensione arteriosa 

Marciana F 8/2.4 

Marciana Marina M 6/1.3 

Porto Azzurro M 6/2.0 

Portoferraio F+M 31/18.0 

Suicidio Marciana M 5/1.6 

Cancro della laringe 
Marciana M 3/0.6 

Portoferraio M 10/2.4 

Traumatismi e avvelenamenti Marciana Marina F+M 20/11.8 

Insufficienza renale cronica Marciana Marina M 4/0.8 

Sclerosi laterale amiotrofica Marciana Marina F 2/0.2 

Tumori sistema nervoso centrale Marciana Marina F 4/1.0 

Malattie apparato genitourinario Marciana Marina M 5/1.6 

Cancro polmonare 

Porto Azzurro F 7/2.9 

Portoferraio F 22/13.1 

Rio Marina F+M 24/15.0 

Leucemie Porto Azzurro F 5/1.4 

Infarto del miocardio Rio Marina M 16/8.9 

Malattie del sangue Rio Marina M 4/0.7 

Melanoma Rio nell’Elba M 2/0.2 

Cirrosi epatica Portoferraio M 21/9.6 

Cancro del fegato e vie biliari Portoferraio F 22/12.2 

Tutti i tumori Portoferraio F+M 383/345.6 

Malattie apparato digerente 

Capoliveri F 15/6.5 

Portoferraio F+M 67/51.6 

Rio Marina F+M 10/5.0 

Stati morbosi mal definiti 
Capoliveri F+M 17/5.2 

Porto Azzurro F+M 31/6.3 

 
Colpiscono comunque alcune osservazioni relative al capoluogo. In primo luogo, la 
mortalità per tumori. Considerando insieme i due sessi, a Portoferraio, il rapporto 
osservato/atteso di 383/345.6 corrisponde a un SMR di 111,0 rispetto alla popolazione di 
riferimento (IC 95% 100,9-123,2). Per contro, nel resto della popolazione elbana, il 
corrispondente rapporto è di 912/941,4 pari ad un SMR di 96,9 (IC 95% 90,7-103,4).  
 

Data la nota tendenza delle leucemie a formare “cluster” geografici, merita menzione 
l’osservazione, nelle donne residenti a Porto Azzurro, di 5 donne morte per leucemia nel 
corso del decennio contro 1,4 casi attesi. D’altra parte è da notare che a questo eccesso 
non si accompagnava alcun eccesso nel sesso maschile e che due delle cinque donne 
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erano ultraottuagenarie (mentre i “cluster” di leucemie sono spesso costituiti da soggetti 
giovani).  
 
Distribuzione per classi di età delle morti in deficit in almeno un sesso nella 
popolazione elbana rispetto alla popolazione di riferimento (Tabella 6) 
 

Il deficit di mortalità generale è ben evidente nelle donne e soprattutto in quelle di 65+ 
anni (124 morti “risparmiate” in 10 anni). Curiosamente, un analogo effetto, anche se 
basato su numeri meno consistenti, è evidente nelle donne di età più giovane ma non in 
quelle di età intermedia.  
 

Le cause di morte per le quali viene suggerito un effetto protettivo della residenza all’Isola 
d’Elba sono indicate nella prima colonna della Tabella 6.  
 

Con l’eccezione delle malattie dell’apparato respiratorio, l’effetto protettivo per i residenti 
nell’Isola d’Elba sembra circoscritto alle donne. Un confronto tra le donne più anziane e 
quelle più giovani è limitato dal piccolo numero di eventi in queste ultime. Da notare 
tuttavia che, per le donne di meno di 65 anni, le analisi non dimostrano un effetto 
protettivo nei confronti delle cardiopatie ischemiche come quello rilevato per le donne più 
anziane. 
 

L’effetto protettivo della residenza elbana sulle malattie respiratorie è riflesso anche nel 
caso specifico delle Broncopatie Croniche Ostruttive (BCPO), per le quali è emerso un 
chiaro deficit sia nelle donne che negli uomini (rapporto osservato/atteso rispettivamente 
14/33,0 e 50/67,3) 
 

Un discorso a parte meritano le donne morte per cancro della mammella. Nel complesso 
della popolazione femminile, nel decennio, si sono verificate 46 morti per questa 
patologia, mentre il numero atteso era 67,9, con un SMR corrispondente ad un rapporto 
osservati/attesi di 67,8 IC 95% 53,2-91,4, quindi “statisticamente significativo”. Le analisi 
per classi di età dimostrano che tutto il deficit sembra essere concentrato nelle donne di 
64+ anni. Al di sotto di questa età sono state rilevate 19 morti per cancro, contro 21,9 
attese. Si tratta di numeri assoluti piccoli che tuttavia suggeriscono che, per le donne 
nate più recentemente, l’effetto protettivo – quale che fosse la sua natura – si stia 
esaurendo.  
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Tabella 6. Cause di morte con almeno un rapporto tra numero di morti osservato e numero di morti 

atteso statisticamente significativo (p<0,05) in difetto; Isola d’Elba, mortalità 2000-2009 

Cause 
Donne Uomini Totale 

0-44 45-64 >64 0-44 45-64 >64 0-44 45-64 >64 

Cardiopatia 

ischemica 
0/0,4 11/6,0 222/259,1 2/2,0 22/25,2 209/225,2 2/2,4 33/30,7 431/484,5 

Demenza senile 0/0,0 0/0,2 22/34,9 0/0,0 0/0,0 11/10,7 0/0 0/0,2 33/45,6 

Alzheimer 0/0,0 0/0,6 25/39,1 0/0,0 0/0,6 12/18,7 0/0 0/1,1 37/57,9 

Malattie 

cerebrovascolari 
1/0,8 3/6,1 258/301,9 0/1,6 7/8,5 165/179,4 1/2,4 10/14,5 423/481,1 

Tumore della 

mammella 
1/4,5 18/17,4 27/41,5 - - - - - - 

Disturbi sistema 

nervoso 
1/1,0 4/3,9 43/67,4 1/1,8 5/4,9 39/43,2 2/2,8 9/8,8 82/110,6 

Disturbi psichici 0/0,4 0/0,4 22/37,1 5/2,6 1/0,8 12/12,5 5/2,9 1/1,2 34/49,4 

Malattie sistema 

circolatorio 
1/2,1 16/19,0 776/829,9* 9/5,7 49/51,3 583/600,0 10/7,8 67/69,5 1359/1429,8* 

Malattie apparato 

respiratorio 
0/0,2 0/3,4 53/71,4 0/1,1 6/6,1 88/115,6 0/1,3 6/9,6 141/187,8 

Tutte le morti 19/33,8 115/11,5 1469/1593,0 70/62,1 193/204,0 1345/1388,6 89/95,6 308/313,1 2814/2982,6 

Legenda: in grassetto gli eccessi statisticamente significativi;  

*= ai limiti della significatività statistica 

 
5.2. Risultati delle analisi dei ricoveri in ospedale 

 
Conformemente con gli scopi della presente indagine, le statistiche considerate hanno 
valutato soltanto i primi ricoveri ospedalieri della stessa persona per la stessa patologia. 
Complessivamente, nei 5 anni considerati, tra i residenti nell’Elba si sono verificati 5.661 
tali primi ricoveri, rispettivamente 3.088 nelle donne e 2.573 negli uomini. I corrispondenti 
numeri attesi, nell’ipotesi che l’esperienza di ricoveri ospedalieri nella popolazione fosse 
la medesima della popolazione di controllo, erano rispettivamente 3.025,2 e 2.546,1. Lo 
scarto tra osservati e attesi è minimo, privo di significatività statistica.   
 

Le tabelle 7-9 sono rivolte ai primi ricoveri per causa nell’insieme della popolazione 
elbana. Nelle analisi disaggregate per comune di residenza, dato il grande numero di 
confronti (8 comuni x 3 variabili legati al sesso (uomini, donne e uomini + donne) e 58 
cause e sotto-cause di ricovero), si è deciso di portare l’attenzione in primo luogo a quelle 
cause di ricovero che risultano significativamente diverse dall’atteso in ciascuno dei due 
sessi nello stesso comune (e ovviamente nell’insieme dei due sessi). Successivamente, 
comune per comune, sono state identificate quelle cause di ricovero in eccesso nella 
popolazione considerata nel suo complesso, senza distinzione tra uomini e donne. I 
risultati di queste analisi sono riportati nelle Tabelle 10 e 11. Le circostanze indicate nella 
Tabella 10 sono quelle prioritarie per ulteriori approfondimenti in loco. 
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La Tabella 12 è nuovamente rivolta a tutta la popolazione elbana. Per grandi gruppi di 
patologie, vengono messi in evidenza  gli eccessi di ricovero, per fasce di età decennali e 
per sesso.  
 
Ricoveri ospedalieri in eccesso in almeno un sesso nella popolazione elbana 
rispetto alla popolazione di riferimento; grandi gruppi di cause (Tabella 7) 
  

Per tre grandi gruppi di cause è stato rilevato un eccesso di primi ricoveri statisticamente 
significativo nei due sessi, rafforzando quindi l’interpretazione che l’eccesso sia reale e 
difficilmente attribuibile a fluttuazioni casuali.  
 

Si tratta delle malattie dell’apparato digerente, delle malattie delle ghiandole endocrine e 
metabolismo e dei traumatismi. Per tutte e tre le condizioni l’eccesso di ricoveri è 
compreso tra il 10% e il 20%: un eccesso di rischio al quale corrisponde un numero 
assoluto consistente di primi ricoveri in eccesso rispetto all’atteso. Il numero medio annuo 
dei ricoveri in eccesso è stato 41 per le malattie dell’apparato digerente, 21 per quelle 
dell’apparato endocrino e metabolismo e 37 per traumatismi.   
 

Le malattie dell’apparato digerente comprendono la cirrosi epatica, rispetto alla quale è 
stato rilevato un eccesso di mortalità nei maschi. Questo non viene confermato dalle 
statistiche dei ricoveri ospedalieri: tra il 2007 e il 2011, 25 donne e 30 uomini residenti 
nell’Isola d’Elba hanno avuto un primo ricovero ospedaliero per cirrosi mentre i numeri 
attesi erano rispettivamente 22,8 e 28,4. Peraltro, i 55 ricoveri per cirrosi epatica 
rappresentano circa il 3% dei 1.710 ricoveri per malattie dell’apparato digerente. 
 

Tra i grandi gruppi di cause, eccessi di ricoveri limitatamente al sesso femminile sono 
stati riscontrati per le malattie cerebrovascolari, per i tumori del tessuto linfoemopoietico, 
per i sintomi mal definiti e per tutti i tumori. Per queste cause di ricovero, all’eccesso nelle 
donne corrispondeva un eccesso nei due sessi considerati congiuntamente, ma il 
contributo dato dalle osservazioni negli uomini era di assai poco conto. Per tutti i tumori, 
la considerazione congiunta dei due sessi faceva perdere di significatività statistica 
l’eccesso riscontrato nelle sole donne. 
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Tabella 7. Ricoverati in ospedale con rapporto tra Osservati e Attesi in eccesso: grandi gruppi; Isola 

d’Elba, ricoveri 2007-2011 

  Femmine Maschi Totale 

Num Patologia Oss Att O/A Oss Att O/A Oss Att O/A 

83 Malattie cerebrovascolari 330 279 1,2 - - - 588 541,7 1,1 

110 Malattie apparato digerente 764 658,9 1,2 946 851,1 1,1 1710 1504,9 1,1 

162 
Malattie ghiandole endocrine e 

metabolismo 
351 280,9 1,2 227 187,9 1,2 578 470,0 1,2 

650 Tumori tessuto linfoemopoietico 47 34,6 1,4 - - - 85 67,9 1,3 

947 Sintomi mal definiti 375 326,3 1,1 - - - 735 678,4 1,1 

1055 Malattie apparato genitourinario - - - 434 366,7 1,2 - - - 

1109 Traumatismi 750 637,3 1,2 773 698,6 1,1 1523 1334,8 1,1 

1460 Malattie infettive - - - 165 134,6 1,2 298 249,7 1,2 

1595 Tutti i tumori 779 725,1 1,1 - - - - - - 

 
Ricoveri ospedalieri in eccesso in almeno un sesso nella popolazione elbana 
rispetto alla popolazione di riferimento; specifiche patologie (Tabella 8)  
 

L’osservazione numericamente più robusta riguarda i primi ricoveri per malattie 
respiratorie acute, per i quali l’eccesso è stato del 50% nelle donne, del 20% negli uomini 
e del 40% nei due sessi considerati congiuntamente, per una media di 17 ricoveri in 
eccesso all’anno. Seppur basato su numeri assoluti ben più piccoli, un eccesso 
statisticamente significativo di ricoveri per asma è stato rilevato tanto negli uomini quanto 
nei due sessi considerati congiuntamente. 
 

Altra patologia in eccesso nei due sessi è il morbo di Parkinson: i 19 ricoveri rilevati nei 5 
anni rappresentano un eccesso del 140% rispetto al valore atteso. 
 

Nelle donne, è consistente e robusto l’eccesso del 20% di ricoveri per cardiopatia 
ischemica (8 ricoveri in eccesso all’anno). Tuttavia, negli uomini, nei 5 anni, vi sono stati 
301 ricoveri osservati rispetto a 294,7 attesi. Un eccesso trascurabile: di fatto, gli uomini 
non contribuiscono all’eccesso stimato nell’insieme dei due sessi.  
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Tabella 8. Ricoverati in ospedale con rapporto tra Osservati e Attesi in eccesso: cause specifiche; Isola 

d’Elba, ricoveri 2007-2011 

  Femmine Maschi Totale 

Num Patologia Oss Att O/A Oss Att O/A Oss Att O/A 

218 Melanomi - - - - - - 32 20,3 1,6 

353 
Malattie respiratorie 

acute 
162 106,2 1,5 163 133,3 1,2 325 240,0 1,4 

461 Asma - - - 22 14,0 1,6 39 28,0 1,4 

758 Mieloma 10 4,7 2,1 - - - - - - 

839 Parkinson 8 3,4 2,4 11 4,7 2,3 19 8,0 2,4 

893 Polmonite 99 60,9 1,6 - - - 188 148,0 1,3 

974 Cardiopatia ischemica* 215 175,2 1,2 - - - 516 466,6 1,1 

1028 Infarto miocardio 146 122,4 1,2 - - - - - - 

1228 Tumori pancreas 26 16,4 1,6 - - - 45 30,4 1,5 

1260 Tumori esofago - - - 14 6,1 2,3 15 8,3 1,8 

1487 Tumori ovaio 24 15,7 1,5 - - - 24 15,3 1,6 

*= incluso infarto del miocardio 

 

Un discorso simile va fatto per i ricoveri per la polmonite, per i quali soltanto le donne 
hanno mostrato un rischio aumentato (60%), cui corrisponde una media di 8 ricoveri 
annui in eccesso.  
 

Tra le forme tumorali rilevate in eccesso come causa di primo ricovero, per i melanomi, 
alla significatività statistica (aumento del 60% con una media di 2,5 ricoveri in eccesso 
ogni anno) contribuiscono similmente ambedue i sessi, ma le stime in ciascuno dei due 
sessi non raggiungono la significatività statistica. Gli eccessi – peraltro basati su numeri 
assoluti piccoli – di ricoveri per tumore dell’esofago nei maschi e di mielomi nelle femmine 
non trovano riscontro nell’altro sesso. 
 

L’eccesso del 50% di ricoveri per tumore dell’ovaio contrasta con quanto ci si poteva 
attendere dai dati di mortalità sul cancro della mammella. Infatti, è nota la comunanza di 
fattori di rischio tra questi due tipi di tumori. In realtà, per il cancro della mammella nella 
popolazione elbana, è stato notato un assai modesto deficit di ricoveri (132 osservati 
rispetto a 146,2 attesi). La differenza non è significativa, ma va nello stesso senso del 
deficit di morti per cancro della mammella osservato tra le residenti nell’isola. 
 

Sono infine da notare altre due discrepanze tra le statistiche dei ricoveri ospedalieri e 
quelle di mortalità. L’eccesso di mortalità per cancro della laringe negli uomini non viene 
confermato dalle statistiche dei ricoveri ospedalieri (rapporto osservato/atteso 10/12,3), 
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mentre al significativo eccesso di mortalità per cancro del polmone nelle donne fa 
riscontro una quasi identità tra ricoveri osservati e attesi (28/26,5).  
 
Ricoveri ospedalieri in deficit nella popolazione elbana rispetto alla 
popolazione di riferimento; specifiche patologie (Tabella 9)  
 

A fronte di 54 confronti che mostrano un eccesso statisticamente significativo  di ricoveri 
per qualche patologia (20 nelle donne, 19 negli uomini e 15 nei due sessi considerati 
congiuntamente), i confronti con risultato di segno opposto sono stati soltanto due: per 
epilessia nelle donne e per sclerosi multipla negli uomini. Ambedue i confronti, ancorché 
statisticamente significativi, si basano su numeri assoluti molto piccoli. Allo stato attuale 
delle conoscenze l’interpretazione più plausibile è che essi esprimano fluttuazioni casuali, 
tipiche di analisi basate su confronti multipli.  
 
Tabella 9. Ricoverati in ospedale con rapporto tra Osservati e Attesi in difetto; Isola d’Elba, ricoveri 

2007-2011 

  Femmine Maschi Totale 

Num Patologia Oss Att O/A Oss Att O/A Oss Att O/A 

515 Epilessia 10 28,6 0,3 - - - 37 61,2 0,6 

920 Sclerosi multipla - - - 0 5,6 0,0 - - - 

 
Ricoveri ospedalieri riscontrati in eccesso in ciascuno dei due sessi di 
residenti nello stesso comune (Tabella 10)  
 

Sono cinque le circostanze in cui nello stesso comune è stato rilevato un eccesso 
statisticamente significativo di ricoveri tanto negli uomini quanto nelle donne, con eccessi 
di rischio compresi tra il 10% e il 70%: ricoveri per malattie dell’apparato digerente a 
Campo dell’Elba e a Portoferraio, ricoveri per malattie infettive a Campo nell’Elba, ricoveri 
per malattie respiratorie acute a Portoferraio, ricoveri per qualsiasi causa a Porto Azzurro.  
 

Le analisi sono state condotte indipendentemente su ciascuno dei due sessi: la 
concordanza di risultati suggerisce una bassa probabilità che l’associazione 
statisticamente positiva sia dovuta al caso. Si tratta quindi di circostanze meritevoli di 
priorità per approfondimenti in loco. 
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Tabella 10. Patologie per le quali nello stesso comune è stato rilevato un eccesso di ricoveri per la stessa 

patologia sia nelle donne sia negli uomini; Isola d’Elba, ricoveri 2007-2011 

 
Ricoveri ospedalieri riscontrati in eccesso nel totale della popolazione di 
residenti nello stesso comune (Tabella 11) 
 

Questa circostanza è stata riscontrata per 9 patologie a Campo dell’Elba, 2 patologie a 
Capoliveri, 1 patologia a Marciana e a Marciana Marina, 4 patologie a Porto Azzurro, 10 
patologie a Portoferraio, 3 patologie a Rio Marina e 2 patologie a Rio nell’Elba. Sono 
comprese ovviamente le cinque circostanze riportate nella tabella precedente. 
Alcune patologie sono ricorrenti in questa tabella: questo è il caso delle malattie 
dell’apparato digerente (in eccesso nelle popolazioni di Campo nell’Elba, Marciana e 
Portoferraio), delle malattie metaboliche (in eccesso a Campo dell’Elba, Porto Azzurro e 
Portoferraio), delle malattie respiratorie acute (in eccesso a Capoliveri, Portoferraio e Rio 
Marina), e dei traumatismi (in eccesso a Campo dell’Elba, Porto Azzurro, Portoferraio e 
Rio Marina). Si tratta di eccessi specifici per comune, coerenti con quelli rilevati in 
eccesso in tutta la popolazione elbana: l’esclusione degli altri comuni può semplicemente 
riflettere fluttuazioni casuali oppure il fatto che a parità di rapporto tra casi osservati e casi 
attesi, la significatività statistica viene raggiunta tanto più facilmente quanto più numerosa 
è una popolazione. Per le patologie riscontrate in eccesso in un comune soltanto, è 
impossibile discriminare tra eccessi reali e fluttuazioni casuali. Tuttavia un’interpretazione 
del quadro complessivo non può ignorare il fatto che a fronte dei 32 eccessi specifici per 
comune riportati in Tabella 11, in tutta la serie sono stati osservati soltanto due confronti 
osservati/attesi in difetto. Si tratta dell’insieme di tutte le cause di ricovero a Portoferraio 
(osservati 2.029, attesi 2.128,5 e rapporto O/A 0,95) e i tumori mammari a Capoliveri 
(rispettivamente 6 e 17,4 e rapporto 0,34).  

  
Donne Uomini TOTALE (D+U) 

Comune Causa di ricovero Oss Att O/A Oss Att O/A Oss Att O/A 

Campo dell'Elba 
Malattie apparato digerente 119 94,1 1,3 151 121,2 1,2 270 214.9 1.3 

Malattie infettive 26 16,8 1,5 32 19,5 1,6 58 36,2 1,6 

Portoferraio 
Malattie apparato digerente 314 257,0 1,2 359 313,9 1,1 673 571,5 1,2 

Malattie respiratorie acute 67 40,6 1,7 73 50,1 1,5 140 91,5 1,5 

Porto Azzurro Tutte le cause di ricovero 354 317,4 1,1 360 301,0 1.2 714 618,6 1,2 
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Tabella 11. Cause di ricovero con numero di ricoverati osservati significativamente superiore al numero 

atteso sul totale uomini e donne, per comune di residenza; Isola d’Elba, ricoveri 2007-2011 

 
  Uomini e Donne 

Comune Causa di ricovero Osservati Attesi O/A 

Campo dell'Elba 

Malattie apparato digerente 270 214,9 1,3 

Malattie metaboliche 98 68,4 1,4 

Disturbi psichici 47 32,9 1,4 

Melanoma 10 2,9 3,4 

Insufficienza renale 28 18,1 1,5 

Tumori del testicolo 3* 0,6* 5,0 

Neuropatie 2* 0,2* 10,0 

Traumatismi 227 190,9 1,2 

Malattie infettive 58 36,2 1,6 

Capoliveri 
Malattie respiratorie acute 44 27,7 1,6 

Tumore esofageo 4 0,9 4,4 

Marciana  Malattie apparato digerente 147 114,0 1,3 

Marciana Marina Tumori del polmone 13 6,7 1,9 

Porto Azzurro 

Malattie dell'apparato circolatorio 193 159,3 1,2 

Malattie metaboliche 72 51,2 1,4 

Traumatismi 173 140,8 1,2 

Tutti i ricoveri 714 618,6 1,2 

Portoferraio 

Malattie apparato digerente 673 571,5 1,2 

Malattie metaboliche 217 179,4 1,2 

Malattie respiratorie acute 140 91,5 1,5 

Morbo di Parkinson 10 3,0 3,3 

Polmonite 80 55,9 1,4 

Malattie dell'apparato genitourinario 402 362,3 1,1 

Malattie dell'apparato osteomuscolare 542 478,4 1,1 

Traumatismi 581 507,6 1,1 

Malattie dell'apparato respiratorio 469 426,9 1,1 

Tumori del pancreas  20 11,3 1,8 

Rio Marina 

Malattie respiratorie acute 29 17,0 1,7 

Polmonite 22 11,2 2,0 

Traumatismi 120* 99,8* 1,2 

Rio nell'Elba 
Tubercolosi 2* 0,3* 6,7 

Malattie infettive 18 9,7 1,9 

* al limite della significatività statistica con p<0,05 

 
Ricoveri per grandi gruppi di cause per fasce di età decennali nell’insieme 
della popolazione elbana 
 

La Tabella 12 incrocia alcune grandi cause di ricovero per fasce di età decennali. In 
ciascuna cella, separatamente per femmine, maschi e femmine+maschi, il segnale (+) 
indica l’osservazione di un eccesso statisticamente significativo. Come è già stato 
segnalato, nel caso di analisi per incroci multipli, si può ritenere che fluttuazioni casuali 
giochino un ruolo più limitato quando un’associazione statisticamente significativa viene 
riscontrata nei due sessi, in analisi condotte indipendentemente l’una dall’altra. Come si 
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evince dalla Tabella 12, per tre grandi gruppi di cause di ricovero questo si verifica nei 
bambini al di sotto dei 10 anni per malattie dell’apparato genitourinario, malattie 
endocrine e metaboliche e malattie respiratorie acute.   
 
Tabella 12. Isola d'Elba. Ricoveri 2007-2011. Segnati come + gli eccessi statisticamente significativi. 

Evidenziate le circostanze in cui l'eccesso statisticamente significativo viene osservato sia nelle femmine, 

sia nei maschi, sia nell'insieme di maschi e femmine 

 
Malattie apparato 

digerente 

Malattie apparato 

genitourinario 

Malattie gh 

endocrine e 

metaboliche 

Malattie respiratorie 

acute 
Traumatismo 

 F M F+M F M F+M F M F+M F M F+M F M F+M 

0-9 +  + + + + + + + + + +    

1-2                

10-19 + + +           + + 

3-4                

20-29     + +   +     + + 

5-6                

30-39     +      +     

7-8                

40-49 +  +    + + +       

9-10                

50-59   +  + +  + + +  + +   

11-12                

60-69       +  + +  + +   

13-14                

70-79       +        + 

15-16                

80-89 +  +       +  +  + + 

17-18                

TOTALE + + +  +  + + + + + + + + + 

 
 
5.3. Risultati delle analisi dei difetti congeniti 
 

La prevalenza di casi con difetti congeniti in nati e interruzioni di gravidanza residenti 
all'Elba nei periodi 1992-2001 e 2002-2010 non è risultata differente da quella registrata 
in Toscana e dall'insieme dei registri europei aderenti al sistema di sorveglianza 
EUROCAT negli stessi due periodi (Tabella 13). 
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Tabella 13. Nati con difetti congeniti da residenti all'Elba e confronto con dati toscano (Registro Toscano 

Difetti Congeniti) e europeo (EUROCAT) 

 Casi Elba Nati Elba Casi toscani Nati toscani RP IC95% 

1992-2001 51 2.515 5.822 253.447 0,88 0,67 - 1,16 

2002-2010 54 2.298 5.633 266.279 1,11 0,85 - 1,45 

 casi Elba nati Elba casi EUROCAT nati EUROCAT RP   

1992-2001 51 2.515 134.399 5.858.604 0,88 0,67 - 1,16 

2002-2010 54 2.298 173.734 6.932.886 0,94 0,72 - 1,22 

RP = Rapporto tra prevalenze 
 

 
5.4. Risultati delle analisi degli esiti sfavorevoli della gravidanza 
 

Nei due periodi considerati nel complesso dell'Elba, tutti gli indicatori analizzati sono 
risultati allineati o al di sotto del rispettivo valore atteso, in due casi la differenza è 
significativa nel primo periodo (nati vivi da parto plurimo e nati vivi con basso peso).  
 

Il rapporto tra maschi e femmine è risultato significativamente inferiore al valore atteso 
nel periodo 2007-2012. L'analisi per comune ha evidenziato prevalentemente valori in 
linea con l'atteso. Valori in deficit statisticamente significativo sono emersi nel periodo 
2001-2006 a Porto Azzurro per il numero di nati vivi da parto plurimo, con basso peso e 
prematuri, e a Portoferraio per il numero di nati vivi da parto plurimo; valori 
significativamente superiori si osservano nel primo periodo per i nati vivi da parto plurimo 
a Marciana Marina, e nel secondo periodo per i nati vivi di peso molto basso e i nati vivi 
molto prematuri a Rio Marina. Tutte le suddette differenze sono supportate da piccoli 
numeri (<6 nati). Il rapporto tra sessi è risultato inferiore all'atteso a Rio nell'Elba nel 
primo periodo e a Capoliveri nel secondo. 
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Tabella 14. Esiti sfavorevoli di gravidanze di residenti all'Isola d’Elba e confronto con i casi attesi sulla 

base dei tassi di riferimento (*) 

PERIODO INDICATORE N° Nati totali Tasso % O/A 

2001-2006 
Nati vivi da parto plurimo  

16 1.402 1,14 0,54 

2007-2012 37 1.399 2,64 0,82 

           

2001-2006 
Nati vivi di basso peso (< 2500 g)  

62 1.399 4,43 0,73 

2007-2012 82 1.389 5,90 0,86 

            

2001-2006 
Nati vivi di peso molto basso (< 1500 g)  

9 1.399 0,64 0,74 

2007-2012 9 1.389 0,65 0,81 

            

2001-2006 
Nati vivi prematuri (<37 settimane)  

82 1.398 5,87 0,88 

2007-2012 82 1.392 5,89 0,84 

            

2001-2006 
Nati vivi molto prematuri (<32 settimane)  

15 1.398 1,07 1,03 

2007-2012 9 1.392 0,65 0,74 

            

2001-2006 
Rapporto maschi/femmine  

713 687 103,78 1,00 

2007-2012 682 710 96,06 0,91 

(*) tassi calcolati sui nati negli stessi periodi nell'area di riferimento (Bassa Val di Cecina, Val di Cornia, Capraia Isola, 

Collesalvetti) 

 
 
6. CONCLUSIONI  
 
Le statistiche di mortalità, in Italia, sono state create alla fine del secolo XIX per motivi di 
ordine igienistico ed oggi rappresentano l’unico e più consolidato flusso con finalità 
epidemiologico-statistiche obbligatorio per legge. I motivi della creazione – in tempi molto 
più recenti - delle statistiche dei ricoveri ospedalieri erano invece di ordine amministrativo. 
La qualità di ambedue le statistiche, in termini di esaustività di registrazione 
(rispettivamente dell’avvenuto decesso e dell’avvenuto ricovero ospedaliero) è ottima. 
Pertanto, due prime conclusioni delle presenti analisi è che la popolazione elbana muore 
di meno della popolazione di riferimento e che la sua esperienza di ospedalizzazione, in 
termini quantitativi, è uguale a quella della popolazione di riferimento.    
    

Infatti, dagli indicatori analizzati è emerso come tratto generale un buon stato di salute 
dei residenti all’Elba nel loro complesso e negli otto comuni elbani.  
La mortalità generale 2000-2009 è stata inferiore a quella di riferimento, in particolare per 
le donne. Nelle generazioni più giovani l’effetto protettivo pare attenuarsi. 
    

L’attesa di vita sia alla nascita sia a 65 anni è all’Elba simile o migliore di quella media 
regionale. 
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Per alcune cause di morte sono stati osservati numeri inferiori o allineati con la mortalità 
di riferimento, in particolare tra le donne 64+, per le quali il vantaggio è emerso per 
malattie cerebrovascolari, cardiovascolari, del sistema circolatorio, dell’apparato 
respiratorio, per i disturbi psichici e del sistema nervoso, per il tumore della mammella. La 
comprensione delle cause di questa situazione favorevole e della sua tendenza ad 
attutirsi richiede indagini in loco, congiuntamente con i medici di base, attraverso 
interviste ai residenti, nel corso di indagini pianificate accuratamente.  
    

A proposito della bassa mortalità per tumore della mammella, l’evidenza di un effetto 
protettivo a favore delle donne di 64+ anni e non di quelle nate più recentemente merita 
la prosecuzione di un’osservazione mirata, compresa la verifica che le donne elbane 
fruiscano pienamente dei programmi di prevenzione.  
    

In eccesso di mortalità sono risultate poche cause, diverse tra donne e uomini: tra le 
donne per cardiopatia reumatica cronica e tumori del polmone, in particolare oltre i 64 
anni; tra gli uomini per ipertensione, malattie dell’apparato digerente oltre i 64 anni, per 
cirrosi epatica e per tumori della laringe oltre i 45 anni. Per il complesso delle morti per 
tumore, i numeri sono consistenti e mostrano nei due sessi un modestissimo deficit 
rispetto all’atteso, probabilmente casuale. A proposito dell’eccesso di mortalità per 
tumore del polmone nelle donne, le conoscenze disponibili suggeriscono ulteriori 
approfondimenti e interventi di prevenzione primaria devono essere in prima istanza 
rivolti al fumo di tabacco. A livello comunale la riduzione della mortalità generale è 
significativa per le donne nei comuni di Campo nell’Elba e Rio nell’Elba, per gli uomini a 
Campo nell’Elba, Marciana e Porto Azzurro. A Portoferraio è emerso un eccesso tra gli 
uomini e l’effetto protettivo tra le donne è risultato più ridotto che nel resto della 
popolazione dell’isola.  
    

L’analisi della mortalità per causa e per comune non ha mostrato anomalie di particolare 
rilevanza per entrambi i sessi nello stesso comune, tuttavia per alcuni eccessi sembra 
opportuna una sorveglianza nel tempo. In particolare la mortalità per leucemie, per le 
quali è stato osservato un addensamento di 5 decessi (2 oltre 80 anni) tra donne 
residenti a Porto Azzurro, suggerisce l’opportunità di capire se si tratta di un fenomeno 
casuale di aggregazione di casi (cluster) peraltro noto per queste patologie. Al proposito 
è noto che con il termine di leucemia si classificano varie patologie maligne del sistema 
emolinfopoietico, diverse tra loro sia dal punto di vista eziologico sia da quello clinico (del 
trattamento e della prognosi). 
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Il profilo generale di ricovero in ospedale dei residenti all’Elba è risultato simile a quello 
della popolazione di riferimento, mentre l’osservazione per causa e sotto-causa di 
ricovero ha mostrato numerosi eccessi, specie a carico delle donne, in particolare per i 
tumori del sangue e per le malattie cerebrovascolari. Molte osservazioni sui ricoveri sono 
discordanti dalle corrispondenti osservazioni basate sui dati di mortalità.  
Nel formulare ipotesi eziologiche occorre estrema cautela perché sia le statistiche di 
mortalità sia quelle di ricovero ospedaliero, ragionevolmente anche in misura maggiore, 
sono influenzate da atteggiamenti di certificazione differenziali per area geografica. I 
ricoveri inoltre sono influenzati anche dalle criticità logistiche di accesso alle strutture 
ospedaliere e dagli atteggiamenti dei medici di medicina generale operanti in una realtà 
che geograficamente è abbastanza isolata. L’analisi di questi aspetti esula dagli scopi 
della presente indagine, ma richiedono un pronto approfondimento, in assenza del quale 
l’effettiva consistenza degli eccessi di ricoveri ospedalieri per qualche patologia non può 
essere valutata. In questo contesto sarebbe utile analizzare i ricoveri ospedalieri 
disaggregando tra ricoveri in ospedali nell’isola e ricoveri in ospedali della terra ferma.  
    

Per le malattie dell’apparato digerente, delle malattie delle ghiandole endocrine e 
metabolismo e dei traumatismi gli eccessi sono stati osservati a carico di entrambi i sessi. 
Tra le malattie dell’apparato digerente, i ricoveri  per cirrosi epatica contribuiscono in 
misura assai limitata all’eccesso osservato. 
    

Per le malattie respiratorie acute è emersa un’attitudine al ricovero marcata, in particolare 
tra le donne che, insieme all’eccesso per cardiopatia ischemica, sembra meritare 
un’attenzione specifica nel proseguo.  
    

Tra le forme tumorali osservate in eccesso come causa di primo ricovero, i melanomi 
meritano di entrare nelle cause da approfondire per decidere se farne oggetto di uno 
specifico programma di screening. L’eccesso pronunciato di ricoveri per tumore dell’ovaio 
non si allinea con il deficit, seppure modesto di ricoveri per tumore della mammella, che è 
invece in accordo con quanto osservato per la mortalità. 
    

Gli eccessi di ricovero osservati per ambedue i sessi per malattie dell’apparato digerente 
a Campo dell’Elba e Portoferraio, malattie infettive a Campo nell’Elba, malattie 
respiratorie acute a Portoferraio, qualsiasi causa a Porto Azzurro, sono meritevoli di 
approfondimenti in loco. 
    

L’osservazione di molteplici cause di ricovero in eccesso nello stesso comune, più 
numerose nei comuni di Portoferraio, Campo dell’Elba, Porto Azzurro, rappresentano 
indicazioni per ulteriori sviluppi, anche in considerazione dell’osservazione di solo due 
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cause protettive (tutte le cause a Portoferraio e tumori mammari a Capoliveri). Tali 
sviluppi potranno includere la sorveglianza epidemiologica, indagini cliniche in 
collaborazione con i medici locali, misure di prevenzione primaria nel caso si individui la 
presenza di fattori di rischio ambientale. 
    

Sono anche da approfondire gli eccessi in classe 0-9 anni per maschi e femmine per 
malattie apparato genito-urinario, endocrino-metabolico, respiratorie acute, gli eccessi in 
classe 10-19 per malattie apparato digerente e gli eccessi in classe 40-49 per malattie 
endocrino-metaboliche.  
I difetti congeniti e gli altri esiti sfavorevoli della gravidanza hanno mostrato valori inferiori 
o in linea con i riferimenti esterni, fatta eccezione per un solo addensamento di 4  nascite 
premature e di basso peso nel comune di Rio Marina nel 2007-2010. 
    

Si segnala infine alle autorità sanitarie l’opportunità di ulteriori approfondimenti sui tassi di 
parti cesarei e valutazioni ulteriori sull’andamento delle adesioni allo screening per il 
tumore della mammella.  
    

Si raccomanda ai lettori di questo studio di tenere presente che i risultati ottenuti sono di 
tipo descrittivo ed esplorativo, quindi idonei a suggerire rischi differenziati per area 
geografica, ma non a dimostrare ipotesi di associazioni con rischi ambientali noti per 
essere presenti nelle aree in esame e verificabili con studi di diverso tipo. Infatti, per 
verificare possibili associazioni causali con rischi ambientali occorrono studi di tipo più 
avanzato, basati sulla conoscenza dettagliata della distribuzione degli inquinanti e di altri 
fattori di rischio individuali, come lo stato socio-economico e gli stili di vita, 
potenzialmente correlati alle stesse malattie. Tra i rischi ambientali presenti nel territorio 
dell’Isola d’Elba che sollecitano attenzione ci sono l’arsenico nelle acque per uso civico e 
il gas radon. L’indagine ambientale sull’arsenico, che nel passato anche recente ha 
interessato in diverso modo tutti i comuni dell’Elba, ha bisogno di una valutazione 
puntuale sull’uso delle acque a seconda del loro livello di contaminazione, obiettivo che 
esula dal nostro mandato. Per il caso del radon occorrerebbe un simile studio basato 
sulla conoscenza delle esposizioni individuali o almeno a livello di micro-area. Al 
proposito si dispone di un accurato studio campionario effettuato di recente dall’ARPA 
Toscana, che ha caratterizzato tutti i comuni della regione. È utile qui riferire che tra i 
comuni elbani solo Marciana è risultato incluso tra quelli a più alto rischio e che nello 
stesso comune il presente studio non ha evidenziato particolari condizioni avverse di 
mortalità e malattia, potenzialmente associabili ad esposizioni a radon, in primo luogo il 
tumore del polmone (vd. di seguito NotaNotaNotaNota). 
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Fenomeni di inquinamento atmosferico legati a traffico veicolare e ad attività portuali 
possono avere avuto influenza sugli eccessi di ricovero per malattie respiratorie, ma 
anche questa ipotesi dovrebbe essere valutata con strumenti adeguati. 
I risultati ottenuti dallo “Studio sullo stato di salute della popolazione residente negli otto 
comuni dell’Isola d’Elba” sono ritenuti dagli autori di rilevante utilità per le autorità 
sanitarie locali e regionali per poter escludere l’esistenza di rischi rilevanti, per identificare 
elementi da approfondire in via prioritaria, per costituire una base informativa e 
conoscitiva su cui impostare un sistema di sorveglianza epidemiologica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NotaNotaNotaNota: Una delle pressioni ambientali riconosciute per l’Isola d’Elba è costituita dal gas radon (222Rn). (Le 
informazioni seguenti, riportate tra virgolette, sono tratte dall’“Indagine regionale sulla concentrazione di 
radon negli ambienti di vita e di lavoro. Risultati nei Comuni della Toscana. ARPA Toscana, 2012). L’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell’OMS ha classificato nel 1988 il radon e i suoi prodotti di 
decadimento fra le sostanze per le quali vi è evidenza scientifica di cancerogenicità per l’uomo (nel gruppo 
1). Le ricerche svolte successivamente hanno confermato queste conclusioni e il radon è ritenuto 
responsabile dal 3 al 14% dei casi di tumore ai polmoni (WHO Handbook on indoor radon a public health 
perspective, WHO 2009) che dipendono dalle possibili differenti esposizioni al radon. Per l’Italia il valore 
stimato a livello nazionale dall’Istituto Superiore di Sanità è di circa il 10% dei 32.000 tumori polmonari che si 
verificano ogni anno (IC fra il 3% e il 16%) (Rischio di tumore polmonare attribuibile all’esposizione al radon 
nelle abitazioni delle regioni italiane, ISS 2010). “La riduzione dell’esposizione al radon nelle abitazioni e nei 
luoghi di lavoro è da oltre due decenni oggetto di studio e raccomandazioni da parte di diversi organismi 
internazionali, e da più di 10 anni la normativa italiana ha introdotto il radon fra le sorgenti di radiazioni 
naturali soggette al controllo nelle attività lavorative che si svolgono nei sotterranei e in zone particolari del 
territorio” ... “L’analisi della correlazione fra i valori di radon indoor e le formazioni geologiche della Toscana 
mostra che i livelli medi più elevati della concentrazione e delle percentuali di superamento corrispondono a 
Comuni che si trovano su formazioni geologiche di origine magmatica, prevalentemente nella parte 
meridionale della regione e nelle isole, e in alcuni casi in corrispondenza di zone caratterizzate da rocce 
sedimentarie con elevata permeabilità, in particolare sull’Appennino”. ARPA Toscana ha realizzato un 
capillare lavoro di indagine nella regione, allo scopo di identificare le aree in cui applicare piani di 
prevenzione. L’indagine si è svolta dal 2006 al 2010 e ha coinvolto circa 3300 partecipanti oltre a tutti i 
comuni della regione. La mappatura regionale effettuata dall’ARPA e pubblicata nel 2012 include l’Isola 
d’Elba, che già esaminando le indagini precedenti è considerata tra le località in cui sono presenti … 
“numerosi edifici con livelli medio-alti, in corrispondenza delle aree che si trovano su substrato geologico di 
tipo magmatico intrusivo o effusivo, con chimismo generalmente acido o intermedio. I livelli di radon di queste 
zone, caratteristici per la natura geologica del territorio anche di una parte dell’Italia centrale (Lazio, Umbria, 
Campania), sono qui definiti medio-alti in quanto superano i livelli di riferimento raccomandati, ma raramente 
raggiungono le migliaia di Bq/m.” L’indagine toscana ha coinvolto abitazioni, luoghi di lavoro e scuole. Per 
l’Isola d’Elba sono stati fatti rilevamenti in tutti i comuni, per un totale di 179 rilevamenti. Come sintesi del 
lavoro svolto, l’ARPA propone i criteri per l’individuazione delle aree dove i livelli elevati della concentrazione 
di radon hanno maggiore probabilità di presentarsi, che non sono stati ancora definiti a livello nazionale. 
L’unico comune dell’Isola d’Elba incluso in questa lista è Marciana. 


