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Introduzione

Risultati

Conclusioni

Il modello “shared component” (SC) è stato proposto da Knorr-Held e Best (JRSS-A, 2001) come un approccio in grado di investigare la
variazione geografica di due o più malattie che condividono un fattore di rischio. L’infezione da HCV è un fattore di rischio in comune tra
epatocarcinoma e diabete mellito di tipo 2 (DM2). Abbiamo applicato un modello SC alla distribuzione geografica della mortalità per
tumore primitivo del fegato (LC) e DM2 in Puglia per indagarne la correlazione e delineare meglio le aree della regione con rischio più alto.

La variazione spaziale del LC e del DM2 sono fortemente correlate in Puglia. In Italia meridionale la causa principale della malattia cronica del
fegato e del LC è l’infezione da HCV, un fattore di rischio riconosciuto anche del DM2. Pertanto, l’infezione da HCV è un fattore di rischio
condiviso di entrambe le malattie e il responsabile più plausibile della variazione spaziale condivisa della loro mortalità.
Il DM2 è un fattore di rischio di molte altre malattie. Pertanto un certo grado di correlazione tra DM2 e queste altre malattie dovrebbe essere
atteso. Tuttavia, ripetendo la stessa analisi con i dati di mortalità del tumore del pancreas non abbiamo trovato alcuna correlazione spaziale
benché il DM2 sia un fattore di rischio anche per questo tumore. Un secondo problema è che il DM2 è spesso riportato in parti differenti o in
sequenza sbagliata sui certificati di morte. Tali differenze variano tra paesi e influenzano la selezione del DM2 come causa di morte. Noi
crediamo che questo problema possa indebolire la correlazione spaziale della mortalità per LC e DM2 e quindi che questa possa essere in realtà
superiore a quella stimata. Il modello SC ha confermato l’esistenza di cluster di mortalità del LC e del DM2 in Puglia suggerendo che l’infezione
da HCV possa avere un impatto grave sul DM2 oltre che sulle malattie croniche del fegato in alcune aree di questa regione. In generale la
nozione di fattori di rischio in comune e della correlazione tra malattie può essere di aiuto nella ricerca dei fattori di rischio e
nell’identificazione delle priorità per la prevenzione e il controllo delle malattie in aree territoriali specifiche.

Materiali e Metodi

Modello Shared Component

Sono stati utilizzati i dati dell’ISTAT sulle cause di morte dei
residenti in Puglia relativi agli anni 2008-2012, disaggregati per
causa, sesso, fascia di età e comune di residenza. Per ciascun dei 258
comuni pugliesi sono stati calcolati i decessi osservati per LC (C220 e
C229) e DM2 (E11 e E14) e attesi in base ai tassi di mortalità
regionali. Sono stati adattati il modello proposto da Besag, York e
Mollié (BYM) separatamente alla mortalità per LC e DM2 e il modello
SC contemporaneamente ai dati di mortalità di entrambe le malattie

Modello SC: rischio relativo condiviso tra LC e DM2

Numero di morti per LC e DM2 nei 258 
comuni della Puglia dal 2008 al 2012

Malattia Totale

LC 7984 14 (0 - 765)

DM2 2948 5 (0 - 316)

Mediana (range)

0.4 2.9

RR - Comp. spazialmente strutturata

BYM Tumore primitivo del Fegato

0.4 2.9

RR - Comp. spazialmente strutturata

BYM Diabete Mellito 2

Media (CI)

shared between areas variance

total between areas variance

shared between areas variance

total between areas variance

LC

DM2

(0.28 - 0.98)0.70

0.46 (0.17 - 0.84)

Per il LC il 70% della variazione totale
del rischio relativo tra comuni è condiviso
con la variazione spaziale del rischio
relativo per DM2
Per il DM2 il 46% della variazione totale
tra comuni è condiviso con la variazione
spaziale del rischio relativo per LC.

delta
Range della media a posteriori 

dell'effetto condiviso

1.41

2TD phi
1/delta

0.78 - 1.45

LC phi
delta 0.65 - 2.12

La stima di delta (fattore di scala del
rischio relativo condiviso) pari a 1.41 indica
che l’effetto del fattore di rischio condiviso
è più forte sul LC rispetto al DM2. Questo
determina il range più ampio del rischio
relative condiviso tra LC e DM2.


