Nel 2018, in tutta la provincia, si sono
registrati 234 decessi per tumori
in più rispetto a quelli attesi sulla base
della media pugliese.
Il dato è in netto calo rispetto al 2017,
che registrava, invece, ben 303 morti
in più rispetto a quelli attesi.
Si interrompe, finalmente,
il trend di mortalità in costante
aumento da oltre 30 anni.
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Mortalità in calo per la prima volta
in provincia di Lecce

L

a LILT di Lecce è impegnata da sempre a monitorare i dati epidemiologici sulla mortalità oncologica messi a disposizione dall’ISTAT, con particolare attenzione, ovviamente, alla nostra provincia. Prendendo come riferimento un arco di tempo sufficientemente
lungo, è possibile seguirne l’andamen-
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to e trarne delle preziose indicazioni. È
quanto abbiamo avuto cura di fare, ormai da tempo, in mancanza, purtroppo,
di dati aggiornati, analitici e tempestivi, riguardanti l’incidenza.
Dagli ultimi dati ISTAT disponibili sulla mortalità oncologica, che giungono

fino al 2018, emergono fatti rilevanti, sui
quali riflettere.
Nel 1990, in Italia si ebbero oltre
148.000 decessi per tumore, con un tasso grezzo per 10.000 abitanti pari a
26,07. In Puglia, sempre nel 1990, si registrarono 7136 morti per tumore (tasso grezzo di 17,95). Ma già nel 1990 la
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provincia di Lecce si segnalava per un
dato superiore rispetto alla media regionale: circa 1500 decessi (tasso grezzo di 19,8). Si mostrava quindi come la
nostra Regione accusasse una mortalità
del 31,15% inferiore rispetto alla media
nazionale (se rapportata poi a quella di
alcune Regioni del Nord, addirittura ancora più bassa). Differenza che, per la
provincia di Lecce, scendeva invece al
24,05%.
Se raffrontiamo questi dati con gli ultimi disponibili, aggiornati al 2018,
troviamo che la situazione è notevolmente mutata, purtroppo in peggio: è ormai svanita, infatti, quella differenza a
nostro favore che si registrava 30 anni fa.
Vediamo nel dettaglio.
In Italia, nel 2018, si sono registrati 179548 decessi per tutti i tipi di tu-

more, con un tasso grezzo di 29,72 (3,65
punti superiore a quello del 1990).
In Puglia, nel 2018, si sono registrati 10669 decessi ed il tasso è stato del
26,42.
Ancor più interessante è il dato nuovo che riguarda la provincia di Lecce, la
quale per la prima volta, dopo quasi 30
anni, mostra un rallentamento del trend
di mortalità per tutti i tipi di tumore:
sono 2340 i decessi registrati nel 2018,
contro i 2387 dell’anno precedente (-47
decessi), con un tasso pari al 29,36, che
finalmente risulta essere inferiore rispetto
alla media nazionale (-0,36 punti), ma si
conferma superiore di circa 3 punti rispetto a quella pugliese. In altri termini, significa che la nostra provincia ha reLega contro i Tumori | Dicembre 2021
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gistrato 234 decessi in più rispetto a
quelli che ci si sarebbe attesi se fosse
stata “rispettata”, per così dire, la media regionale.
Se si passa all’esame delle singole forme di tumore, si conferma come l’abnorme mortalità per tumore del polmone maschile in provincia di Lecce sia
un dato ormai “storicamente” acquisito.
Nel 1990, si registrarono in Italia
29599 decessi per tumore del polmone
(25168 uomini e 4431 donne, con tassi rispettivamente del 9,12 e dell’1,52 per
10000 residenti). È bene precisare che
in alcune Regioni del Nord, i tassi era-
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no ancor più elevati rispetto alla media
nazionale.
In Puglia, nel 1990, si ebbero oltre
1500 decessi per tumore del polmone
(1363 uomini e 155 donne, con tassi rispettivamente del 6,98 e dello 0,74 per
10.000 residenti). La nostra Regione faceva quindi registrare a suo favore una
differenza del 23,46% in meno tra gli uomini e del 51,32% in meno tra le donne).
Ma nella provincia di Lecce, sempre nel
1990, si ebbero 368 decessi per tumore del polmone (338 uomini e 30 donne, con tassi rispettivamente del 9,2 e
dello 0,8 per 10.000 residenti). Il dato

era dunque in decisa controtendenza: per
gli uomini, il tasso essendo addirittura
superiore a quello nazionale, mentre per
le donne era quasi in linea col dato regionale pugliese, ossia minore del
47,37% rispetto alla media nazionale.
Se si viene però agli ultimi dati disponibili, troviamo che in Italia nel 2018
si sono avuti 33702 decessi per tumore
del polmone (23483 tra gli uomini e
10219 tra le donne, con tassi rispettivi
del 7,99 e del 3,29 per 10000 residenti). La tendenza che sembra delinearsi a
livello nazionale è quella di un generalizzato calo della mortalità nel Nord per
i maschi, mentre risulta più variegata
nelle Regioni del Sud. Per le donne, invece, l’aumento è generalizzato ovunque,
soprattutto al Nord.
In Puglia, poi, nel 2018 si sono registrati 1894 decessi per tumore del polmone (1453 uomini e 441 donne, con
tassi rispettivi del 7,4 e del 2,13 per
10000 residenti). Ma questo dato regionale, in quanto considerato complessivamente e indiscriminatamente, copre la realtà eclatante della provincia di
Lecce.
In essa, infatti, nel 2018, si sono verificati 452 decessi per tumore del polmone (344 maschi e 108 donne, con tassi per 10000 residenti, rispettivamente
del 9 e del 2,6).
Tra gli uomini, si supera pertanto del
12,64% circa la media nazionale (e del
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21,62% quella regionale); tra le donne,
il divario, rispetto al dato complessivo
italiano, che era del 47,37% in meno nel
1990, si riduce ora al 20,97%, ma essendo anche qui superiore del 22,07% rispetto alla media regionale pugliese.
In sostanza, scorrendo i dati, si trova che la provincia di Lecce si colloca nei
primi posti della classifica della mortalità complessiva per tumore del polmone, superata solo da alcune regioni, soprattutto settentrionali (es: Liguria,
Piemonte).
Per quanto riguarda invece la mortalità per tumore polmonare maschile in
provincia di Lecce, va rilevato che, se si
considera il periodo dal 2010 (anno con
i dati più negativi) al 2018, i tassi registrano una lenta ma continua decrescita, pur continuando il territorio a detenere ancora un triste primato a livello nazionale. Nello stesso periodo, anche il tasso di mortalità per tumore polmonare nelle donne ha subìto una preoccupante impennata, puntando decisamente a raggiungere, nei prossimi anni,
la media nazionale e delle regioni del
Nord.
Quanto al tumore della vescica, anche in questo caso, storicamente, la provincia di Lecce ha mostrato, specialmente
tra gli uomini, un tasso di mortalità ben
superiore rispetto ai tassi nazionali e regionali (nel 2000, per i maschi, rispettivamente, del 50% e del 40%). Nel

2018, la situazione è, purtroppo, sostanzialmente confermata: 99 i decessi
registrati, di cui 84 uomini con un tasso del 2,2 per 10000 residenti, superiore rispetto alla media pugliese (1,77) e
a quella nazionale (1,59).
Un’ultima notazione riguarda la mortalità del tumore del seno nella donna. Se, nel 1990 si registravano 10900
decessi in Italia (3,7 il tasso per 10000
residenti), 555 in Puglia (2,7) e 115 in
provincia di Lecce (2,7), nel 2018 la situazione si è evoluta, in senso sfavorevole, soprattutto per la provincia di

Lecce. Infatti, in Italia si sono verificati 13029 decessi (tasso 4,2); in Puglia 840 decessi (4,05), mentre in
provincia di Lecce le morti sono state
182 (4,39). A fronte dunque di un incremento generalizzato dei tassi, il dato
del territorio leccese si colloca, ancora una volta, oltre la media nazionale
e pugliese.
Quali considerazioni è possibile fare
a fronte di queste cifre? Dato che è ormai acquisito che il 90% dei casi di cancro è dovuto alla presenza nell’ambiente, inteso in senso lato, di fattori di riLega contro i Tumori | Dicembre 2021
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schio oncologico, è evidente come in
questi ultimi decenni, in provincia di Lecce debbano essersi verificate significative modificazioni nell’ambiente (e nel-

le stesse abitudini di vita), tali da
spiegare un simile incremento, che, in alcuni casi, supera, come visto, il dato nazionale.
Pensiamo emerga con sufficiente forza statistica la tendenza della realtà epidemiologica del Sud Italia, della Puglia
e del Salento ad evolversi ed omologarsi al dato nazionale, prevalendo condizioni strutturali di cultura, modello
economico e sociali sempre più globalizzati.
Indubbiamente, isolate e locali situazioni ambientali possono transitoriamente condizionare l’evolversi del
dato epidemiologico, così come l’analisi di fenomeni storici di migrazioni, di
lavoro e di industrializzazione selvaggia
e senza regole potrebbero spiegare
quanto sin qui avvenuto ed il prezzo sa-
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nitario pagato dalle nostre popolazioni
(vedi il caso del tumore polmonare maschile).
In conclusione, ci preme ribadire che

il dato di mortalità non “fotografa”, per
così dire, compiutamente la realtà di un
territorio. Oggi, infatti, rispetto a 20-30
anni fa, grazie alle cure più efficaci, si
riescono a guarire il 45-50% dei tumori, che sfuggono dunque al dato della
mortalità.
Sicuramente, è il dato dell’incidenza
(ossia il numero di nuovi casi ogni anno,
siano essi relativi a persone che poi moriranno o guariranno) che rappresenta più
compiutamente il reale andamento epidemiologico.
È fuor di dubbio che a Lecce, come
nell’Occidente tutto, l’esplosione dell’incidenza finisca per vanificare i successi ottenuti sul fronte delle cure.
Una situazione, dunque, tutta da indagare, per approntare poi, da parte delle Istituzioni e dei cittadini, misure di
Prevenzione adeguate per fronteggiarla
e sconfiggerla, a vantaggio della nostra
salute.

