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In epidemiologia l’indagine di coorte ha fornito la migliore, talvolta unica, 

evidenza di associazione causale tra esposizioni occupazionali ed ambientali 

e esiti sanitari, studiando popolazioni per adeguati periodi di tempo. Esempi 

di studi occupazionali sono le coorti dei lavoratori del cemento amianto, 

mentre le coorti residenziali europee di esposti a inquinamento atmosferico 

sono esempi in ambito ambientale.  

Le indagini di coorte tradizionalmente indagano la mortalità, esito al quale più 

recentemente, si sono affiancati la morbosità, basata sui dati dei ricoveri 

ospedalieri, e l’incidenza di tumori e altre patologie. 

Obiettivo del presente contributo: presentare e mettere a disposizione delle 

strutture pubbliche che svolgono attività epidemiologica una base di dati di 

tassi di mortalità regionali per l’analisi di studi di coorte, a partire dai dati 

Istat.  

 

Metodi  

 

In Italia per la codifica delle cause di morte fino al 1979 è stata utilizzata la revisione VIII 

della International Classification of Diseases-ICD, dal 1980 al 2002 la ICD IX e, a partire dal 

2003, la ICD X. I tassi di mortalità presentati sono calcolati seguendo la corrispondente 

classificazione per periodo quinquennale, dal 1970 al 2012, come riportato in Tabella 1.  

I tassi di mortalità sono stati calcolati, per il periodo 1970-1979, a partire dai dati Istat al 

tempo in possesso dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS); per il periodo successivo ci si è 

avvalsi della Banca Dati di Mortalità dell’Ufficio di Statistica dell’ISS, basata sulle cause di 

morte e sulle popolazioni rilasciate dall’Istat. I dati dei decessi relativi agli anni 2004-2005 

non sono stati resi disponibili dall’Istat. 

Per il calcolo dei tassi è stato utilizzato il software PATED (Procedura per analisi territoriali di 

epidemiologia descrittiva), ideato e sviluppato da ARPA Piemonte (www.ccm-

network.it/prg_area4_dati_epidemiologici) e messo a punto insieme all’Ufficio di Statistica 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Per il periodo 1970-2012 sono stati calcolati i tassi per 141 cause o aggregazioni di cause di decesso definite in base ad un possibile utilizzo per l’analisi di coorti di soggetti professionalmente esposti, ma ben applicabili anche in studi di coorti residenziali. 

I tassi sono specifici per uomini e donne, riferiti a 21 classi di età (0, 1-4, 5-9…..90-94, 95+) e a 9 periodi di calendario e relativi alla classificazione ICD specifica per causa e periodo di calendario.  

Le Tabelle 2 e 3 riportano, rispettivamente, i principali gruppi di cause  e le cause incluse nell’ultimo periodo, non presenti precedentemente. I risultati dell’elaborazione consistono in 22 file in formato Stata-11 e SAS, per 19 regioni, per le province di Trento e di 

Bolzano e per l’Italia. A titolo di esempio, vengono riportati in Tabella 4 i tassi (*1000) nazionali, relativi ai tumori maligni, nelle classi di età 70-74 anni e 75-79 anni. 

Risultati 

Nelle coorti, siano esse occupazionali o residenziali, le fonti e le procedure per 

l’enumerazione della coorte, il follow-up, l’accertamento dello stato in vita e la 

codifica delle cause di morte devono soddisfare gli standard raccomandati.  Altri 

aspetti rilevanti a garanzia della validità dell’indagine sono la ricostruzione 

completa della storia di esposizione, che sia lavorativa o residenziale, e la scelta 

della popolazione di riferimento (1, 2, 3, 4), fattore che attiene all’argomento di 

questo contributo.  

L’importanza della disponibilità di tassi di riferimento che consentano analisi 

confrontabili per lunghi periodi di follow-up e su ampi periodi di calendario è 

documentata, tra gli altri, per i lavoratori esposti ad amianto (5). Lunghe serie 

storiche di tassi di riferimento consentono anche analisi per variabili tempo- 

dipendenti, quali la latenza e la durata dell’esposizione.  

I tassi di riferimento prodotti per l’analisi della mortalità negli studi di coorte 

vengono messi a disposizione delle strutture pubbliche che conducono questo tipo 

di indagini. 

Per ottenere i tassi di riferimento scrivere a Marco De Santis 

(marco.desantis@iss.it). La presentazione e l’utilizzo dei tassi devono essere 

accompagnati  dalla dicitura:**Ricerca corrente 2012: Progetto amianto. U.O.1  

Istituto Superiore di Sanità, Linea di Ricerca 4,  U.O.2. Università Amedeo 

Avogadro del Piemonte Orientale, Linee di Ricerca 1,2. 

 

1. Breslow N & Day N (eds). Statistical Methods in Cancer 

Research  Volume II - The Design and Analysis of Cohort 

Studies. IARC Scientific Publications No. 82, 1987 
 

2.   Checkoway H, Pearce N, Kriebel D. Research methods  

      in occupational epidemiology. 2nd edition. Oxford:  

      Oxford University Press, 2004 
 

3. Rothman, K.J, Greenland S, & Lash T.L: Modern            

Epidemiology, 3rd Edition.  Philadelphia, PA: Lippincott, 

Williams & Wilkins,2008 
 

4.  Pirastu R, Ranucci A, Consonni D et al. Aggiornamento  

     dei tassi di mortalità in Italia, strumento fondamentale  

     per la conduzione di studi di coorte occupazionali e 

residenziali. La Medicina del Lavoro (sottoposto per 

pubblicazione) 
 

5.  Pasetto R, Pirastu R. Studio di coorte nel contesto dei siti 

inquinati. Rapporto ISTISAN 06/19 2006:34-50 

Tabella 3:  

nuove cause dal 2003 

Conclusioni 

Tabella 2:  

principali grandi gruppi di cause: ICD 

Tabella 1:  

ICD per periodo di calendario 

Periodo di calendario Intervalli di calendario Revisione  ICD 

1970 1970-1974 ICD VIII 

1975 1975-1979 ICD VIII 

1980 1980-1984 ICD IX 

1985 1985-1989 ICD IX 

1990 1990-1994 ICD IX 

1995 1995-1999 ICD IX 

2000 2000-2002 ICD IX 

2003  2003-2009* ICD X 

2010 2010-2012 ICD X 

Elenco cause Codici ICD VIII Codici ICD IX Codici ICD X  

Tutte le cause 0000-9999 0001-9999 A00-T98 

Mal. Infettive e 

parassitarie 
0000-1399 0010-1399 A00-B99 

Tutti i tumori non calcolato 1400-2399 C00-D48 

Tumori maligni 1400-2079 1400-2089 C00-C97 

Disturbi psichici 2900-3199 2900-3199 F00-F99 

Mal. del sist. nervoso 3200-3589, 0660-0669 3200-3599 G00-G99 

Mal. cardiovascolari 3900-4589 3900-4599 I00-I26,I28-I99 

Mal. dell'apparato 

respiratorio 
4600-5199 4600-5199 J00-J99 

Mal. del sistema 

immunitario 
 non calcolato 2790-2799 D80-D84 

Mal. dell'apparato 

digerente 
5200-5799 5200-5799 K00-K93 

Mal. dell'apparato  

genito-urinario 
5800-6299 5800-6299 N00-N99 

Malformazioni congenite 7400-7599 7400-7599 Q00-Q99 

Condizioni morbose di 

origine perinatale 
7600-7799 7600-7799 P00-P96 

Cause mal definite 7800-7963 7800-7998 R00-R98 

Sintomi, segni e stati 

morbosi mal definiti 
 non calcolato 7800 - 7999 R00-R99  

Altre cause sconosciute e 

non specificate 
7969-7969 7999-7999 R99 

Traumatismi ed  

avvelenamenti   
 non calcolato 8000-9999 S00-T98  

Elenco cause Codici ICD VIII  Codici ICD IX Codici ICD X  

Angiosarcoma epatico non identificabile non identificabile C22.3 

 Tumore maligno  

della colecisti  

non calcolato non calcolato C23 

Tumore maligno  

del mediastino 

non calcolato non calcolato C38.1-C38.3, C45.2 

Tumore maligno di cuore, 

pleura e mediastino 
 

non calcolato non calcolato C38.8 

Mesotelioma della pleura non identificabile non identificabile C45.0 

Mesotelioma del peritoneo non identificabile non identificabile C45.1 

Mesotelioma del pericardio non identificabile non identificabile C45.2 

Mesotelioma di altre sedi non identificabile non identificabile C45.7 

Mesotelioma di sedi n.s. non identificabile non identificabile C45.9 

Sarcoma di Kaposi, classico non calcolato non calcolato C46 

Cervice uterina non calcolato non calcolato C53 

Corpo dell'utero non calcolato non calcolato C54 

Periodo ICD Uomini  

70-74 
Donne  

70-74 
Uomini  

75-79 
Donne  

75-79 

1970-1974 1400-2079 12.90 6.48 16.14 9.05 

1975-1979 1400-2079 13.80 6.49 17.44 9.0 

1980-1984 1400-2089 14.59 6.68 18.84 9.01 

1985-1989 1400-2089 15.04 6.79 19.39 9.12 

1990-1994 1400-2089 15.15 6.63 19.45 9.27 

1995-1999 1400-2089 14.41 6.02 18.79 8.35 

2000-2002 1400-2089 13.49 5.84 18.71 8.37 

2003-2009 C00-C97 11.86 5.58 17.38 7.96 

2010-2012 C00-C97 10.86 5.45 15.94 7.81 

Tabella 4: Tumori maligni in Italia,  

classi di età 70-74 e 75-79  

Tassi *1000 abitanti 

* I dati dei decessi relativi agli anni 2004-2005 non sono stati   

  resi disponibili dall’Istat 
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