
Situazione epidemiologica 

L’analisi dei dati di mortalità relativi all’anno 2014  tra i  residenti della provincia di Latina  mostrano come le patologie 

di maggior impatto sanitario, sociale ed economico siano quelle sulle quali ormai da tempo si soffermano tutti i Piani 

Sanitari, Regionali e Nazionali, ovvero le patologie cardiocerebrovascolari e i tumori. 

Le Tabelle allegate mostrano che la prima causa di morte tra i residenti nel territorio della ASL di Latina è 

rappresentata dalle malattie del sistema cardiocircolatorio, che hanno provocato il 38,7% dei decessi, specie nelle 

donne (43,2%). 

 Tra esse predomina : 

- l’infarto miocardico acuto (IMA) che ha provocato 149 decessi, 92 negli uomini e 57 nelle donne;  
- la cardiopatia ischemica, responsabile di 37 decessi, 18 negli uomini e 19 nelle donne; 
- le malattie cerebrovascolari e tra queste in particolare : 

1 l’emorragia subaracnoidea, che ha provocato 7 decessi, 3 negli uomini e 4 nelle donne; 
2 l’emorragia cerebrale che ha provocato 54 decessi, 25 negli uomini e 29 nelle donne; 
3 i disturbi circolatori cerebrali acuti mal definiti responsabili di 115 decessi, 44 negli uomini e 71 nelle 

donne; 
La seconda causa di morte è costituita dai tumori, responsabili del 31,3% dei decessi, specie negli uomini (36%). Tra 

essi 328 sono imputabili al tumore del polmone, 136 ai tumori degli organi emolinfopoietici, 130 al tumore  del colon-

retto, 84 al tumore della mammella, 62 al tumore della prostata.  

 Seguono in ordine decrescente le malattie del sistema  respiratorio, responsabili del 5,5% dei decessi, soprattutto 

negli uomini 6,75%;  le malattie delle ghiandole endocrine al quarto posto responsabili di 208 decessi (4,6%), di cui 

191 per diabete. Al quinto posto troviamo  i decessi per malattie del sistema nervoso e degli organi dei sensi (4%) e  

per traumatismi e avvelenamenti (4%) ; tra i primi 77 sono per Alzheimer e 45 per Parkinson; tra i secondi si osserva 

una prevalenza di decessi per cadute accidentali specie nelle donne. Al settimo posto troviamo le malattie del sistema 

digerente con 174 decessi (3,8%), di cui 104 per  cirrosi ed epatiti croniche. 

Considerando la popolazione distinta per genere, la prima causa di morte nel sesso maschile è rappresentata dai 

tumori. 

Abbiamo registrato 854 decessi per tumore, pari al 36%  dei decessi nel sesso maschile; essi sono il 35% in più rispetto 

a quelli registrati nel sesso femminile. 

Il polmone è la sede primitiva più frequentemente interessata negli uomini con 248 decessi.  

Segue il colon-retto con 88 decessi, i tumori degli organi emolinfopoietici che contribuiscono con 75 decessi, la 

prostata responsabile di 62 decessi, e infine il melanoma con 8 decessi. 

Le malattie del sistema cardiocircolatorio sono la seconda causa di morte negli uomini, in cui hanno provocato il 34.6% 

dei decessi. 

Seguono in ordine decrescente per il sesso maschile le malattie del sistema respiratorio al terzo posto, le cause 

violente al quarto, le malattie delle ghiandole endocrine della nutrizione e del metabolismo al quinto, le malattie del 

sistema digerente al sesto e infine le malattie del sistema nervoso e organi dei sensi al settimo. 

Nel sesso femminile la prima causa di morte è rappresentata dalle malattie del sistema cardiocircolatorio, che ha fatto 

registrare 930  decessi, pari al 43% del totale dei decessi nel sesso femminile, quasi il 40% in più rispetto ai decessi per 

tumore, che sono la seconda causa di morte, avendo contribuito con 563 decessi, pari al 26% delle morti occorse nelle 

donne. 

Tra questi la sede più colpita è la mammella con 84 decessi, segue il polmone con 80 decessi, i tumori degli organi 

emolinfopoietici con 61 decessi, il colon-retto 42 decessi ed infine il melanoma che ha fatto registrare 9 decessi. 



Seguono in ordine decrescente al terzo posto le malattie del sistema delle ghiandole endocrine della nutrizione e del 

metabolismo, al quarto le malattie del sistema nervoso e organi dei sensi, al quinto le malattie del sistema respiratorio 

e digerente, al sesto le cause violente specie per cadute accidentali e al settimo “Sintomi, segni e stati morbosi mal 

definiti”. 

Il Distretto sanitario con il più alto tasso di mortalità per tutte le cause in entrambi i sessi  è il D3 (TS = 489.64), 

superiore al valore provinciale pari a 421.14, attribuibile alle malattie del sistema cardiocircolatorio in entrambi i sessi 

(TS=188.23) in particolare a infarto acuto del miocardio (TS=14.64). 

Segue in ordine decrescente il D2 con un tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause pari a 453.3, in cui la 

causa di morte con il più alto tasso di mortalità è costituita dai tumori in entrambi i sessi, specie nei maschi con un 

TS=228.96, in cui il polmone, il colon-retto e i tumori degli organi emolinfopoietici danno un grosso contributo; questi 

ultimi nel sesso maschile nel D1 e nel D3 superano i decessi per  tumore del colon-retto, in quest’ultimo il TS è quasi il 

doppio, nelle femmine ciò si registra nel D2. 
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