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FOCUS SU  PIOMBINO 

GIOVANI  

(quando l’SRM supera 100, la situazione è negativa) 

 

Mortalità per le principali cause in età pediatrica, adolescenziale e giovanile (0-29 anni) negli anni 2006-

2013: 16 decessi per tutte le cause . La fascia di età più colpita è  quella tra i 15 e i 19 anni, con un rapporto 

standardizzato (SMR)  per età del 122, poi quella tra i 20 e i 29 anni con SMR del 113. 

 

 

Ricoverati per le principali cause in età pediatrica, adolescenziale e giovanile: 4.161 ricoverati, con gli 

eccessi maggiori tra i giovani tra i 15/19 anni, e quelli tra i 20 e i 29 anni. 

Tra le cause del ricovero spiccano “tutti i tumori” con SHR (rapporto standardizzato di ospedalizzazione) del 
122 nella fascia di età 15-19 anni, e del 117 nella fascia da 0 a 19 anni.  

Tra le patologie di ospedalizzazione spiccano vistosamente le leucemie, le leucemie linfoidi e i tumori del 
sistema linfoematopoietico totale, con tassi quasi doppi dell’atteso, specialmente nella fascia tra 0 e 19 
anni di età. 

Per i linfomi non Hodgkin spiccano gli eccessi nella fascia 20-29 anni. 

 



 

Malformazioni congenite in forte eccesso a Piombino negli anni 2002-2015 e sono ben 109: le 

malformazioni  più diffuse sono al cuore, agli arti, al palato-labbro, ai genitali. 

 

ADULTI 

(quando l’SRM supera 100, la situazione è negativa) 

“Si segnala un numero di decessi per pneumoconiosi negli uomini 

di 5 volte superiore all’atteso regionale (29 osservati; 

SMR=498; IC90% 367-674) (tab PIO mor), riferibile ragionevolmente 

a esposizioni di tipo professionale, e per le cardiopatie 



ischemiche, patologia per la quale si osservano nel sito 

eccessi di mortalità (uomini: 252 osservati; SMR=117; IC90% 

106-130 – donne: 257 osservati; SMR=125; IC90% 112- 

138) e di ricoverati (uomini: 805 osservati; 

SHR=114; IC90% 107-121 – donne: 515 osservati; SHR=127; 

IC90% 118-136) (PIO ric). 

Tra le cause di ricovero, si segnala un eccesso di tumori maligni 

della ghiandola tiroidea (uomini: 28 osservati; SHR=173; 

IC90% 127-236 – donne: 66 osservati; SHR=167; IC90% 137-205.” 

Nota del redattore: La pneumoconiosi è un'affezione dei polmoni provocata dall'inalazione di polvere. Il 

termine viene utilizzato per indicare diversi quadri di fibrosi polmonari da inalazione di polveri per cause 

lavorative: l'amianto, la silice, il talco e i metalli. 

 

 



 

La tendenza è al peggioramento a  Piombino (dati Istat 2012-2017 elaborati da Antonello 

Russo, economista di fiducia di Medicina democratica): se si leggono i dati 2012/2017 di mortalità 

generale, rispetto a quelli di Sentieri , riferiti agli anni 2006/2013, si nota una tendenza chiara al 

peggioramento, specialmente per i maschi: 

 Femmine  osservate  1.512   attese  1.420,3  SMR 106,5 (102 ; 111,1)  SMR 105 in Sentieri 

Maschi  osservati  1.366   attesi  1.311,5 SMR 104,2 (99,6 ; 108,9)          SMR 100 in Sentieri 

M+F    osservati 2.878   attesi  2.731,8 SMR 105,4 (102,1 ; 108,6)  


