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Di seguito vengono descritti i principali risultati 
emersi dall’analisi dei diversi indicatori di mortalità 
per il periodo 2004-2011. 

Sono descritti i risultati della speranza di vita cal-
colata a 0, 35 e 65 anni, per l’intera  popolazione 
regionale, e distinta per Aziende sanitarie territoriali 
e distretti (appendice F). Vengono inoltre illustrati i 
risultati relativi alla mortalità proporzionale calcola-
ta per grandi gruppi di cause e per le sole cause 
tumorali a varie classi di età, in entrambi i generi 
(appendice G). 

Successivamente, sono riportati i risultati dei 
diversi indicatori di mortalità generale e per causa 
per l’intera popolazione regionale totale, e distinta 
per Aziende sanitarie territoriali e distretti (appendici 
H ed I). Tali risultati sono presentati per il periodo 
2004-2011 ad eccezione dei tassi standardizzati di-
retti che si riferiscono anche al biennio 2004-2005 e 
ai trienni 2006-2008 e 2009-2011. 

I valori dei rapporti standardizzati di mortalità cal-
colati con metodo indiretto (standardized mortality 
ratio - SMR) risultati statisticamente significativi con 

livello di confidenza pari al 95% sono stati riportati 
in grassetto; maggiore attenzione è stata rivolta agli 
SMR che dall’analisi sono risultati statisticamente 
significativi con un valore inferiore ad 80 e superiore 
a 120, ad eccezione della categoria “tutte le cause”, 
al fine di evidenziare solo gli eccessi e i difetti di mor-
talità particolarmente differenti dall’atteso. 

Per ciascuna causa, e separatamente per i due 
sessi, sono riportati una tabella riassuntiva delle sti-
me dei diversi indicatori statistici di mortalità, la map-
pa tematica che illustra la distribuzione spaziale degli 
SMR per distretto di residenza, il diagramma dei tassi 
standardizzati diretti con i relativi intervalli di confiden-
za per ciascuna delle Aziende sanitarie territoriali ed 
infine i grafici che mostrano l’andamento dei tassi di 
età specifici di mortalità (per 100.000 abitanti).

Sono riportate nel volume le statistiche di morta-
lità per le principali cause di decesso e, più in det-
taglio, le sottocategorie che mostrano una numero-
sità elevata e quelle che si è ritenuto di particolare 
interesse evidenziare in funzione della particolare 
situazione sociale e sanitaria nell’isola.
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