
Collesalvetti  

Collesalvetti è un comune  di 16.597 abitanti nel livornese. È sede di Sin per la presenza della Raffineria ENI 

nella frazione di Stagno. 

Mortalità 

La mortalità per tutte le cause è in forte eccesso sulla T in MF di 18,15 punti nel decennio 2006-2015. 

La mortalità per tumori è in forte eccesso sulla T di 16,24 punti, 2007-2016, in crescita con il dato del rigo 

qui sotto. 

La mortalità per tumori è in forte eccesso sulla T in MF di 12,95 punti nel decennio 2006-2015. 

La mortalità per tumore del polmone è in eccesso sulla T di 0,79 punti, 2007-2016. 

La mortalità per tumore del polmone è in eccesso sulla T nei M di 6,4 punti, 2006-2015. 

Nota: i dati sul tumore al polmone divergono molto a seconda degli anni osservati e del genere. 

La mortalità per tumore del colon retto è in eccesso sulla T nelle F di 1,24 punti, 2006-2015. 

La mortalità per malattie dell’apparato circolatorio è in eccesso sulla T nelle F di 9,05 punti, 2006-2015. 

 

 

Ricoveri  

I ricoveri per tutte le cause sono in eccesso a Collesalvetti sulla T in MF di 2,58 punti, 2014-2018.  

I ricoveri per tumori sono in lieve eccesso sulla T di 0,02 punti, 2015-2019. 

I ricoveri per tumori sono in eccesso sulla T nelle F di 0,43 punti, 2014-2018. 

I ricoveri per malattie del sistema circolatorio sono in eccesso sulla T di 0,31 punti, 2015-2019. 

I ricoveri per malattie dell’apparato digerente sono in lieve eccesso sulla T di 0,07 punti, 2015-2019. 

I ricoveri per tumore della mammella sono in eccesso sulla T di 0,25 punti,2015-2019. 

I ricoveri per tumore del colon retto sono in lieve eccesso sulla T di 0,04 punti, 2014-2018. 

I ricoveri per tumore del colon retto sono in lieve eccesso sulla T nelle F di 0,12 punti, 2014-2018. 

Nota: i dati divergono a seconda del genere osservato. 

I ricoveri per tumore della mammella sono in eccesso sulla T nelle F di 0,38 punti, 2014-2018.   

I ricoveri per malattie del sistema circolatorio sono in eccesso sulla T di 0,45 punti, 2014-2018. 

 

 



 

 

 

 

Malformazioni  

I nati vivi e soggetti a IVG con almeno una malformazione sono in eccesso sulla T di 2,43 punti nel decennio 

2005-2014.  

 

Malattie croniche 

I malati cronici di diabete mellito sono in forte eccesso sulla T di 14,47 punti nel 2019. 

I malati cronici di BPCO sono in eccesso sulla T di 1,05 punti nel 2019. 

I malati cronici di ipertensione sono in eccesso sulla T di 12,52 punti nel 2019. 

I malati cronici di cardiopatia ischemica sono in eccesso sulla T di 1,54 punti. 

Riassuntivamente, i malati cronici totali a Collesalvetti sono in forte  eccesso sulla T di 18,1 punti nel 2019.  

Neonati  

I nati vivi di peso basso alla nascita sono in eccesso sulla T di 0,21 punti nel decennio 2009-2018. 

Accessi  

Gli accessi per visite specialistiche sono in eccesso sulla T di 51,01 punti nel 2019. 



Gli accessi al Pronto soccorso sono in difetto sulla T. 

 


