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SALUTE DEL VECCHIO
E INQUINAMENTO AMBIENTALE:





Una comune fragilità!
AMBIENTE

ANZIANO



La longevità si ottiene quando l’invecchiamento avviene in modo uniforme, 
ovvero quando tutti gli organi ed apparati subiscono un

deterioramento e un decremento funzionale di pari passo, 
evitando che il crollo di una funzione coinvolga l’intero organismo.

INVECCHIAMENTO E LONGEVITÀ: PIÙ GENI O PIÙ
AMBIENTE

E’ così oggi ci chiediamo:



Nel passato l’uomo aveva ben scarse 
possibilità di invecchiare:

Senza protezioni e senza una tecnologia 
sviluppata, il decadimento

fisiologico lo rendeva vittima, spesso 
precocemente, di un ambiente ostile.

Verosimilmente è avvenuto invece 
un adattamento della fisiologia 
umana ad un ambiente 
circostante migliorato
(accresciuta disponibilità e migliore 
qualità di cibo, migliori condizioni 
igieniche e abitative, ecc), che ha 
permesso al corpo umano di 
esprimere il suo programma 
genetico fino alle tappe 
dell’invecchiamento
(Marigliano V., 2007).

Al di là delle minime variazioni interindividuali, il genoma è
rimasto lo stesso da secoli e pertanto l’aspettativa di vita 

è principalmente condizionata dal grande gruppo 
dei fattori ambientali.

Oggi ogni bambino nato in un 
paese “sviluppato” ha buone 

probabilità di diventare centenario.
Non sono intercorsi tempi 
biologici sufficienti al verificarsi 
di un fenomeno genetico di 
selezione dei migliori.



Tra i fattori ambientali è necessario distinguere…

…ed elementi 
connessi, con 

sempre maggiore 
evidenza, 

all’inquinamento
provocato

dalle attività
umane…

…elementi psico-sociali, quali dieta, attività fisica e stress…



L’attività dell’uomo, attraverso l’inquinamento ambientale da essa causato, si 
ritorce contro la salute della popolazione residente nelle aree interessate dal 
fenomeno (Abelsohn et al., 2002). 
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Numerosi studi sostengono l’influenza dell’inquinamento ambientale sullo 
sviluppo delle principali patologie geriatriche (Chen H., Goldberg M.S., 
Villeneuve P.J., 2008; Sergeev A.V. and Carpenter D.O., 2005; Goldberg M.S. 
et al., 2000).
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Tra gli innumerevoli fattori che intervengono nel processo d’aging, l’ambiente 
di vita influisce su di esso in misura decisiva agendo positivamente o 
negativamente sulla capacità omeostatica dell’organismo e rendendosi così
responsabile del rischio di sviluppare patologie (Weinert e Timiras, 2003; 
Semsei, 2007).
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Dallo Studio Epidemiologico Longitudinale ILSA, Italian Longitudinal Study on 
Aging, è stato riconosciuto che gli anziani italiani soffrono principalmente di 
patologie croniche cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, nonché, tra le 
patologie del Sistema Nervoso, di depressione, demenza, ictus e neuropatia 
degli arti inferiori (Amaducci et al, 1996).



…attraverso il 
confronto con 

quella residente 
nel comune di 

Pachino

I residenti a Pachino sono stati scelti come popolazione di riferimento
supponendo che la vicinanza geografica tra i due territori, situati ai due estremi 
della provincia di Siracusa, renda i due campioni piuttosto simili sotto il profilo 
culturale, etnico, climatico e storico.
Entrambi i comuni sono serviti dalla medesima rete di servizi sanitari provinciali 
della Azienda Sanitaria Locale (ASP) 8 della Regione Sicilia.

L’obiettivo dello studio compiuto è stato quello di studiare  l’effettivo impatto del 
fattore inquinamento ambientale sulla popolazione geriatrica e pre-geriatrica...

…residente nel 
comune di 
Augusta…

Obiettivo:



Fino a qualche decennio fa, sia Pachino che Augusta, avevano un economia 
basata principalmente su agricoltura ed allevamento…

…tutt’oggi il territorio di Pachino rimane simile a quello che era, 
sconoscendo totalmente gli effetti dell’inquinamento ambientale, 

caratteristica preminente dell’augustano, 
ormai sede di stabilimenti industriali da più di mezzo secolo.



Lo strumento utilizzato è il Tasso d’ospedalizzazione

La fonte dei dati sono state le schede di 
dimissione ospedaliera (SDO) raccolte 
nell’apposito archivio 

del Dipartimento Osservatorio 
Epidemiologico 

dell’Assessorato Regionale alla Sanità.
Sono state studiate le SDO riguardanti 
tutti i generi di ricovero prestato a 
pazienti di età maggiore di 56 anni 
nell’anno 2004.

Il tasso d’ospedalizzazione è quell’indicatore sanitario che mette in correlazione
il numero delle dimissioni osservate in un determinato territorio 

con le dimensioni della popolazione residente.
Il tasso d’ospedalizzazione specifico

si riferisce ad una specifica classe d’età e/o ad una specifica patologia. 
Il tasso d’ospedalizzazione standardizzato viene calcolato in modo da uniformare 

le popolazioni in esame dal punto di vista della composizione per classi d’età.



Si è proceduto alla suddivisione delle SDO per comune d’appartenenza, sesso e 
fascia d’età secondo raggruppamenti quinquennali.
Successivamente si è conteggiato, prendendo in considerazione solo la diagnosi 
primaria, il numero di ricoveri per causa specifica secondo i codici della International 
Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification (ICD9CM) (Ministero 
dellla Sanità, 1998), raggruppati secondo gli Aggregati Clinici di Codici (ACC) 
(Fortino A., 2004).

Le categorie ACC sono state 
ulteriormente raggruppate seguendo 
la classica suddivisione delle patologie 
nelle varie specialità mediche.
Ulteriori accorpamenti di codici ICD 
sono stati studiati appositamente per 
valutare i dati riguardanti le patologie 
di interesse geriatrico secondo i dati 
dello studio ILSA.
Raggruppamenti simili sono stati 
effettuati per studiare le patologie i cui 
codici risultavano maggiormente 
frequenti.

Per il calcolo del tasso d’ospedalizzazione il numero grezzo di ricoveri è quindi stato 
relazionato al numero di abitanti nello specifico territorio (dati ISTAT).



Risultati
Tasso di ospedalizzazione 
standardizzato
Gli abitanti di Augusta sono 
soggetti ad una ospedalizzazione 
più alta rispetto a quelli di 
Pachino.

Questo è valido per molte delle 
patologie tipiche dell’età
geriatrica, sia tra i maschi che tra 
le femmine.

I tassi più alti sono raggiunti da:            
- Patologie cardiovascolari;                   
- Patologie dell’app.respiratorio;  
- Malattie infettive;                        
- Patologie osteo-articolari.
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Angina pectoris

Il tasso d’ospedalizzazione 
maschile per angina pectoris 
ad Augusta risulta del 2,3 %, 
valore nettamente superiore 
all’ 1,5 % di Pachino.
La maggiore
ospedalizzazione si conferma 
anche tra le femmine con il 
1,3 % di Augusta rispetto al 
0,7 di Pachino. 
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In entrambi i gruppi si ritrovano 
tassi specifici più alti in tutte le 
fasce d’età con l’unica
eccezione della 
fascia femminile
tra i 61-65 anni, 
nella quale 
Pachino 
presenta 
un tasso 
specifico 
maggiore.
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I tassi standardizzati 
sono nettamente più
alti ad Augusta sia 
tra i maschi che tra 
le femmine.

I maschi 
raggiungono valori di 
picco dopo i 76 anni.

Tra le femmine
l’ospedalizzazzione 
per aritmie 
conferma un 
aumento dopo i 76 
anni ma presenta il 
picco dopo gli 86.



Patologie 
respiratorie

PATOLOGIE RESPIRATORIE
tasso specifico
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Nel comune di Augusta 
l’ospedalizzazione per 
Patologie respiratorie è
nettamente superiore a 
quella registrata a Pachino 
con il 39,4 contro il 35,2% 
ed il 19,7 contro il 15,6%, 
rispettivamente tra
maschi e femmine.

Nei maschi la 
sproporzione tra i due 
comuni è maggiore 
nelle fasce tra i 71 e 
gli 85 anni.

Nelle femmine si 
osservano dei picchi 
nella fetta di 
popolazione al di 
sopra dei 76 anni.
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Patologie infettive MALATTIE INFETTIVE
tasso specifico
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Il tasso 
d’ospedalizzazione 
per patologie infettive 
è nettamente più
alto nel comune di 
Augusta sia tra i 
maschi che tra le 
femmine.

I valori del tasso 
specifico per età
denunciano 
un’impennata
dopo i 71 anni 
tra i maschi, 
e dopo gli 81 
tra le femmine.



Patologie 
osteo-articolari
Augusta conferma, 
anche in questo 
gruppo di 
patologie, 
una maggiore 
ospedaliz-
zazione rispetto 
a Pachino.

Tra i maschi, la 
distribuzione per fasce 
d’età demarca ad Augusta 
dei considerevoli 
incrementi dopo 71, 81 e 
91 anni.

Le donne mostrano tassi 
specifici per età
nettamente superiori agli
uomini fino a 75 anni.
Dai 76 in su si denuncia 
una vistosa inversione di
tendenza.
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FRATTURE DEL COLLO DEL FEMORE
tasso specifico
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Come la storia naturale del 
processo osteoporotico 
insegna, le donne presentano 
un rischio di frattura 
nettamente più alto verificato 
da un tasso d’ospedalizzazione 
del 7 x 1000 in entrambi i 
comuni.

L’ospedalizzazione 
maschile per 
frattura del collo 
del femore a
Pachino è doppia 
rispetto ad Augusta
con un tasso di 3,6 x 
1000 abitanti.
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Frattura del collo 
del femore

Dai tassi specifici per fasce 
d’età sembra che le donne 
augustane siano partico-
larmente soggette all’evento 
fratturativo dopo gli 81 anni.



Patologie degli organi 
genitali maschili

Dai tassi specifici per fasce d’età si evincono 
delle notevoli sproporzioni soprattutto nelle 
fasce comprese tra 61 e 70 anni e tra 76 ed 
80 anni.

PATOL. OR GANI GEN ITALI MASC HILI
tasso specifico
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Il tasso d’ospedalizzazione per patologie 
degli organi genitali maschili nel’area 
industriale risulta doppio rispetto alla 
popolazione di controllo. 



CONCLUSIONI
Il territorio industrializzato presenta,
per le patologie geriatriche di maggiore interesse, 
un’ospedalizzazione nettamente superiore rispetto a 
quello agricolo.

Questo dato depone a favore dell’ipotesi di partenza:
l’alto tasso d’inquinamento sembra rendersi

responsabile di una maggiore frequenza 
di patologie acute e croniche nell’anziano.

Vincent Van Gogh - Pietà
1890 - Musei Vaticani
Collez. Arte Religiosa Moderna

Nella popolazione rurale, il tasso d’ospedalizzazione per patologie cardiovascolari 
è probabilmente influenzato dal “fattore fatica”.
Si suppone infatti che possa essere il maggiore carico di lavoro fisico a giocare un 
ruolo determinante nel mantenere elevato il numero di casi di malattia.

Possiamo supporre che il risiedere nel territorio della 
cittadina megarese consenta ai diversi agenti inquinanti 
di aggredire ogni distretto dell’organismo interferendo, 
con il fisiologico processo d’aging ed esponendolo a 
quegli squilibri dell’omeostasi a cui già normalmente è
soggetto per la diminuzione della riserva d’organo.

Questo è la conferma della biunivocità dell’interazione tra uomo ed ambente, al 
centro della quale si pone il fattore umano, che dipende da fatica, emozioni e cultura. 



In considerazione di quanto discusso si vuole sottolineare la 
necessità di un’oculata programmazione dell’assistenza sanitaria.

Territori come quello studiato, 
caratterizzati da una elevata 
richiesta sanitaria,
necessitano di maggiori risorse 
atte a fronteggiare l’alta 
frequenza di condizioni 
patologiche, sia acute che 
croniche, anche qualora 
richiedano trattamenti non 
erogabili in forma extra 
ospedaliera.

E’ auspicabile che una 
efficiente rete di servizi per 
l’anziano diventi una realtà
“uniforme” su tutto il territorio 
nazionale.



Grazie per l’attenzione!


