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Rapporto Osservasalute 2010 
 

Italia ancora in salute ma è grassa, vecchia e pigra 
 

Comportamenti sempre più a rischio tra i giovani, 
le donne perdono terreno. 

Alcune regioni rischiano la catastrofe scosse dai problemi 
della sanità regionale 

 

 
La salute degli italiani, per quanto ancora discreta, si va sgretolando a colpi 
di cattivi comportamenti (in fatto di alimentazione, sedentarietà e consumo 
di alcol in eccesso soprattutto tra i giovani). Queste abitudini sbagliate, 
oltretutto, sembrano divenute “normali” (e accettate per tali) agli occhi dei 
cittadini del Bel Paese che, quindi, non si applicano per cambiarle. Anche la 
salute delle donne perde terreno, infatti ha smesso di crescere la loro 
aspettativa di vita, basti pensare che negli ultimi 5 anni, l’aspettativa di vita 
delle donne è aumentata di appena tre mesi (da 84 anni nel 2006 a 84,1 anni 
nel 2009, 84,3 nel 2010), mentre per gli uomini è aumentata di sette mesi 
nello stesso arco di tempo (da 78,4 anni nel 2006 a 78,9 anni nel 2009, 79,1 
nel 2010). 
E le donne, incuranti della propria salute, stanno sempre più assumendo stili 
di vita che ricalcano quelli maschili, per esempio il consumo di alcol: sono 
infatti aumentate le donne adulte (19-64 anni) con consumi di alcol a rischio 
(si ritengono a rischio le donne che eccedono il consumo di 20 grammi di 
alcol al giorno, 1-2 Unità Alcoliche), la prevalenza è passata dall’1,6% nel 
2006 al 4,9% nel 2008. 
“Ma i problemi di salute degli italiani non dipendono solo dalla loro cattiva 
volontà che li porta a essere sedentari e poco inclini a corretti stili di vita” – 
ha dichiarato il Professor Walter Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica di Roma – 
“bensì anche dal deteriorarsi, soprattutto nelle regioni in difficoltà sul piano 
economico (soprattutto al Sud), di interventi adeguati per mancanza di 
investimenti nella prevenzione. A ciò si aggiunge il problema della chiusura 
degli ospedali che, sebbene concepita per razionalizzare il sistema, 
determina però poi la riduzione dei posti letto e della ricettività per le 
emergenze”. 

“In dieci anni di federalismo sanitario, con la sanità ormai trasferita 
interamente alle regioni, il problema è che quelle deboli corrono il rischio di 
essere travolte, la sanità rischia cioè di essere l'elemento dirompente della 
Regione in toto”, ha affermato il professor Ricciardi. 



   
“L'egemonia che hanno avuto i piani di rientro sul governo dei conti 
approfondisce il baratro dei servizi e della sostenibilità delle regioni, 
erodendo i servizi sociali e sanitari.  

Alla necessaria azione di risanamento dei conti deve essere infatti affiancata, 
una coerente strategia di programmazione e controllo dei servizi sanitari, 
basata su evidenze epidemiologiche e scientifiche “forti”, senza le quali i 
problemi delle regioni in difficoltà sono destinati ad aggravarsi in modo 
progressivo”. 

È questa la situazione che emerge dall’ottava edizione del Rapporto 
Osservasalute (2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione 
e della qualità dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi 
all'Università Cattolica. Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 
Regioni Italiane che ha sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato 
dal Professor Walter Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, il Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità 
pubblica, clinici, demografi, epidemiologi, matematici, statistici e economisti distribuiti 
su tutto il territorio italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni 
pubbliche nazionali, regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto 
Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, 
Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende 
Ospedaliere e Aziende Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie 
Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla 
Salute). 

Tre regioni da sole (Lazio, Campania e Sicilia) hanno generato il 69% dei 
disavanzi accumulati dal SSN nel periodo 2001-2009. In termini pro capite, 
disavanzi molto significativi si sono generati anche in Molise, Valle d’Aosta, Abruzzo e 
Sardegna. Solo nel Centro-Nord le regioni (tranne appunto Valle d’Aosta, nonché 
Piemonte, PA di Trento, Liguria e, nel 2009, Veneto) da alcuni anni chiudono i conti in 
sostanziale equilibrio, talvolta peraltro solo grazie all’integrazione rappresentata dalle 
risorse regionali “extra-fondo”. Di qui il carattere de facto “asimmetrico” del 
federalismo sanitario italiano. In linea di principio, tutte le regioni godono di un’ampia 
autonomia; nei fatti, moltissime regioni (quasi tutte del Centro-Sud) sono state 
private, almeno temporaneamente, di tale autonomia tramite l’assoggettamento ai 
Piani di rientro ed, in alcuni casi, il commissariamento. 
Negli ultimi anni, peraltro, forse proprio per effetto dei Piani di rientro e, più in 
generale, della maggiore attenzione agli equilibri economico-finanziari nei rapporti tra 
Stato e Regioni, i differenziali tra regioni pare abbiano cominciato a restringersi. 
 
L’analisi della situazione economico-finanziaria del SSN evidenzia alcune criticità 
piuttosto significative: in primis, anche per effetto della crisi economica, la sanità 
italiana ha quasi completamente eroso quel “vantaggio di costo” che l’ha 
tradizionalmente caratterizzata e che aveva significativamente contribuito, nel 2000, 
al suo posizionamento quale secondo miglior sistema sanitario al mondo nel ranking 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  
“Se si considera, per esempio, l’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul PIL, il dato 
italiano è stato tradizionalmente inferiore alla media UE-15” – ha affermato il 
professor Eugenio Anessi Pessina, ordinario di Economia aziendale - Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica. “Il divario tra Italia e media UE-15, che nel 
1995 era pari a 1.6 punti percentuali, si è però ridotto a 0.6 punti nel 2000 e 0.2 nel 



   
2005; infine, nel 2008, per la prima volta nell’ultimo ventennio, il dato italiano è stato 
superiore a quello UE-15”. 
 
Si conferma inoltre l’incapacità del SSN di rispettare i tetti di spesa. Per le singole 
aziende, il disavanzo è la normalità anziché l’eccezione. Certo, la spesa sanitaria in 
Italia continua ad essere allineata a quella europea e sarebbe, quindi, improprio 
affermare che la prassi dei soft budget constraint (ipotesi di forte contenimento ex 
ante, aspettative di ripiano in itinere, effettivi ripiani ex post) abbia causato 
l’«esplosione» della spesa stessa. Indubbiamente, però, ne risente la programmazione 
e, quindi, in molti casi, l’efficacia e l’efficienza della gestione.  
“Le aziende non hanno certezza sulle risorse effettivamente disponibili” – ha spiegato 
Pessina: “da un lato, c’è l’aspettativa che nel corso dell’esercizio potrebbero venire 
stanziate risorse aggiuntive e che potrà esserci qualche forma di copertura dei 
disavanzi; d’altra parte, non c’è però certezza né sull’entità, nelle sulle tempistiche di 
queste coperture”. 
C’è una frattura molto forte tra le regioni del Centro-Nord, molte delle quali hanno 
raggiunto condizioni di sostanziale equilibrio, e le regioni del Centro-Sud, molte delle 
quali sono state sottoposte a Piano di Rientro e, in alcuni casi, a commissariamento. 
L’attuazione del federalismo comporterà, dunque, forti tensioni: alle regioni del 
Centro-Sud si chiederanno ulteriori sacrifici per proseguire nel percorso di rientro dai 
disavanzi; le regioni del Centro-Nord continueranno a poter destinare al proprio SSR 
una quota di risorse (misurata, per esempio, dal rapporto tra spesa e PIL regionale) 
inferiore a quella di aree europee analoghe per ricchezza e sviluppo economico. 
Complessivamente, per continuare a beneficiare di una sanità universalistica e di 
qualità sarà, quindi, necessario da un lato recuperare efficienza, sfruttando tutti i 
margini che proprio l’eterogeneità interregionale evidenzia; dall’altro governare, in 
chiave prospettica, l’evoluzione tecnologica e la long-term care, da cui primariamente 
dipende l’evoluzione della spesa nel medio-lungo periodo. Per fare tutto ciò paiono 
essenziali almeno tre condizioni: 1) regole di finanziamento stabili, eque e trasparenti; 
2) volontà politica, da incentivare tramite opportuni meccanismi di premi e sanzioni 
sia per le collettività amministrate, sia più direttamente per gli amministratori; 3) 
capacità tecniche, da sviluppare tramite meccanismi di knowledge transfer tra le 
regioni, uno spostamento di attenzione dalle fasi di programmazione del “rientro” a 
quelle di effettiva implementazione e, più in generale, una nuova fase di sviluppo del 
management sanitario, di selezione e crescita di una classe dirigente competente e 
preparata rispetto ai problemi emergenti. 

Non sono queste condizioni impossibili da realizzarsi, ma necessitano di uno sforzo 
congiunto di Stato e Regioni che ponga effettivamente al centro dell’attenzione il 
cittadino e le sue esigenze di salute. 

  

ECCO L’ITALIA FOTOGRAFATA DAL RAPPORTO 
 
UN PAESE IN CRESCITA - I risultati del rapporto danno conferma delle tendenze 
emerse negli anni scorsi: si riscontra un tendenziale aumento della popolazione 
residente in Italia rispetto al biennio 2007-2008, principalmente imputabile alla 
crescita della componente migratoria. Nel biennio 2008-2009 l’Italia presenta un saldo 
totale positivo (+6,0‰), frutto di un saldo naturale prossimo allo zero (-0,3‰), e un 
saldo migratorio positivo (+6,3‰), seppur in diminuzione se confrontato con quello 
del biennio precedente. In altre parole, la crescita della popolazione nel Paese, è 



   
imputabile proprio al movimento migratorio registrato, pur con differenze regionali, in 
alcuni casi, piuttosto spiccate. Sono molte le regioni che presentano un saldo naturale 
negativo: tra queste vi sono la Liguria con una popolazione estremamente invecchiata 
e comportamenti riproduttivi molto contenuti (-5,8‰), il Friuli Venezia Giulia e il 
Molise (entrambe con un valore pari a -3,1‰): al contrario, i saldi naturali più 
elevati, si registrano in entrambe le Province Autonome del Trentino Alto Adige e in 
Campania. 
 
CRESCE ANCHE LA FECONDITÀ - Il tasso di fecondità totale (Tft) si attesta, nel 
2008, su un valore inferiore al livello di sostituzione (ossia quello, circa 2,1 figli per 
donna, che garantirebbe il ricambio generazionale) che è pari a 1,4 figli per donna in 
età feconda.  
 
Continua, quindi, il processo di ripresa dei livelli di fecondità che è iniziato a partire dal 
1995 quando il Tft raggiunse il suo valore minimo di 1,2 figli per donna. Tale ripresa è 
imputabile sia alla crescita (specie nel Centro-Nord) dei livelli di fecondità delle over 
30 anni che all’apporto delle donne straniere. Studi dimostrano che l’aumento del Tft 
registrato tra il 2001 e il 2006 è dovuto, in pari misura, alla crescita della fecondità 
delle donne con cittadinanza italiana e a quella delle cittadine straniere. 
Nel 2008 i valori del Tft più elevati si registrano nelle Province Autonome del Trentino-
Alto Adige e alla Valle d’Aosta, dove tale indicatore raggiunge il valore di circa 1,6 figli 
per donna. Le regioni dove si registra un Tft particolarmente basso (ossia inferiore a 
1,2 figli per donna in età feconda) sono Sardegna e Molise. 
 
L’ITALIA CONTINUA A INVECCHIARE E LE PREVISIONI NON SONO ROSEE – 
Anche il Rapporto 2010 mostra la tendenza all’invecchiamento della popolazione 
italiana, la quota dei giovani sul totale della popolazione è, difatti, contenuta, mentre 
il peso della popolazione “anziana” (65-74 anni) e “molto anziana” (75 anni e oltre) è 
consistente.  
Complessivamente, la popolazione in età 65-74 anni rappresenta il 10,3% del totale, e 
quella dai 75 anni in su il 9,8 del totale. È facilmente prevedibile che si assisterà a un 
ulteriore aumento del peso della popolazione anziana dovuto allo “slittamento verso 
l’alto” (ossia all’invecchiamento) degli individui che oggi si trovano nelle classi di età 
centrali, che sono le più “affollate”. Al tempo stesso, si può supporre che nel futuro 
prossimo non si registrerà un numero di nascite e/o flussi migratori imponenti tali da 
contrastare il rapido processo di invecchiamento che si sta delineando visto che le 
nuove generazioni (ossia coloro che dovrebbero dar luogo a tali nascite) sono 
numericamente esigue. 
 
AUMENTANO GLI ANZIANI CHE VIVONO SOLI: a livello nazionale oltre un anziano 
ogni quattro (27,8%) vive solo (+0,7 punti percentuali rispetto al 2007). È in Valle 
d’Aosta che tale percentuale raggiunge il suo valore massimo (33,4%), mentre valori 
superiori al 30% vengono registrati anche in Piemonte, nella Provincia Autonoma di 
Trento e in Liguria. Al contrario, valori contenuti caratterizzano la Toscana, dove la 
quota di anziani che vivono soli è pari a 23,6%: seguono le Marche (25,3%), il Veneto 
(25,6%), la Basilicata (25,7%) e l’Abruzzo (25,9%). 
Solo il 14,5% (nel 2007 tale dato era pari a 13,6%) degli uomini di 65 anni e oltre 
vive solo, mentre tale percentuale è decisamente più elevata per le donne: 37,5%, 
contro il 36,9% del 2007. 
 



   
SPERANZA DI VITA – Tanto per gli uomini quanto per le donne si evidenzia una 
condizione di migliore sopravvivenza nelle regioni centrali e del Nord-Est. 
Svantaggiato, invece, risulta il Sud. 
Per gli uomini si passa da picchi intorno agli 80 anni, in alcune province dell’Emilia-
Romagna, al valore di 76,4 anni per Napoli e Nuoro. Differenze notevoli si registrano 
anche per le donne con il massimo di 85,3 anni per la provincia di Forlì-Cesena, 
mentre il minimo, ancora una volta, si registra nella provincia di Napoli con 81,8 anni 
(a pari merito con Caltanisetta). 
Al 2007 la speranza di vita alla nascita è pari a 78,7 anni per gli uomini e a 84 anni 
per le donne. Si confermano, quindi, i dati del precedente Rapporto Osservasalute 
2009. Dal 1998-2000 al 2007 gli uomini hanno guadagnato, in media, 2,2 anni 
passando da 76,5 a 78,7 anni. Le donne nello stesso periodo hanno guadagnato, 
mediamente, 1,5 anni raggiungendo il valore di 84 anni partendo da 82,5 anni. 
Sia per le donne sia per gli uomini, è il Sud a presentare la situazione di maggiore 
svantaggio con una presenza elevata di province in cui la speranza di vita alla nascita 
è inferiore al valore medio nazionale. 
 
DIMINUISCE LA MORTALITÀ – Tra gli inizi degli anni 2000 e il biennio 2006-2007, 
al netto dell’effetto dell’invecchiamento della popolazione, la mortalità oltre il primo 
anno di vita è diminuita da 103,5 a 89,8 per 10.000 negli uomini e da 61,3 a 54,5 per 
10.000 nelle donne (rispettivamente 13% e 11% di riduzione). 
Per quanto riguarda la mortalità per le diverse malattie si evidenzia una generale 
riduzione dei tassi di mortalità sia negli uomini che nelle donne. Il tasso 
standardizzato di mortalità per le malattie del sistema circolatorio si riduce, 
significativamente, in pochi anni passando, tra il 1999-2001 e il 2006-2007, da un 
valore di 40,2 a 31,3 per 10.000 negli uomini e da 27,0 a 21,5 per 10.000 nelle 
donne. La riduzione dei livelli di mortalità per queste cause avviene in tutte le 
province e per entrambi i generi sebbene l’intensità di tale variazione sia diversificata 
sul territorio. 
Per i tumori maligni si osserva una lieve riduzione della mortalità da 33,8 a 31,1 per 
10.000 negli uomini e da 17,3 a 16,6 per 10.000 nelle donne. Tuttavia in molte 
province si registrano ancora tassi di mortalità crescenti; tra queste i maggiori 
aumenti si hanno, per entrambi i generi, a Viterbo e Cremona. Le aree a più elevata 
mortalità sia per gli uomini che per le donne, sono più frequentemente le province 
settentrionali del Paese. 
 
LA SALUTE DELLE DONNE – “I dati del Rapporto Osservasalute forniscono un 
quadro allarmante rispetto alla salute del genere femminile” – ha sottolineato la 
professoressa Roberta Siliquini, ordinario di Igiene all’Università di Torino -: “il dato 
storico, che vedeva le donne più longeve e più in salute, sta iniziando a subire delle 
modificazioni già largamente predette anche dalle passate edizioni del Rapporto 
Osservasalute. La speranza di vita alla nascita vede un incremento rilevante negli 
ultimi dieci anni, incremento che tuttavia, contrariamente a quanto avvenuto in 
passato, è maggiore per il genere maschile (1,1 anno per le donne a fronte di 1,8 per 
gli uomini). Per di più la popolazione anziana, che per definizione necessita di impegno 
socio-sanitario, è costituita da un 37% di donne sole e monoreddito. 
Che la salute delle donne perde terreno si vede anche da altri dati: “il tasso 
standardizzato di mortalità per tumore e per malattie del sistema circolatorio (le 
patologie killer dei nostri tempi)” – ha sottolineato la Siliquini – “per quanto in 



   
riduzione negli ultimi anni, vede ancora il genere femminile svantaggiato dal momento 
che l’andamento mostra una riduzione molto più forte per il genere maschile”.  
“Tali dati – ha spiegato la professoressa - pur tenendo conto dei dovuti tempi di 
latenza, non possono non essere correlati a mutamenti comportamentali che, nel 
tempo, stanno portando il genere femminile ad avere fattori di rischio tipicamente 
maschili: si pensi all’abitudine al fumo per la quale pare che le recenti politiche 
abbiamo avuto uno scarso successo sulle donne (percentuali di ex fumatori del 16% 
per le donne e 39% per i maschi) e alla ridotta abitudine a praticare sport (38% 
uomini vs 24% donne)”. 
“Inoltre – conclude la Siliquini - esistono ancora rilevanti problemi di prevenzione 
anche in ambiti strettamente femminili: il dato dell’estensione effettiva dello screening 
mammografico in Italia è basso, pari al 62% delle donne che dovrebbero fare la 
prevenzione, per di più con rilevanti differenze Nord/Sud; la percentuale di tagli 
cesarei è ancora elevatissima (media Italiana sopra il 40%) e tristemente in aumento, 
malgrado linee guida specifiche ormai diffuse da tempo”. 
 
IN ITALIA PERSISTONO LE CATTIVE ABITUDINI CHE FANNO MALE 
ALLA SALUTE 
 
ITALIANI SEMPRE PIÙ PESANTI, GRASSI SIA ADULTI CHE BAMBINI – Ogni 
anno, nel nostro Paese, circa 50.000 decessi vengono attribuiti all’obesità, i cui tassi 
sono in preoccupante aumento soprattutto tra bambini e adolescenti. Tali soggetti, 
spesso colpiti fin dall’età infantile da difficoltà respiratorie, problemi articolari, disturbi 
dell'apparato digerente e di carattere psicologico, hanno una maggiore probabilità di 
sviluppare, precocemente, ulteriori fattori di rischio quali ipertensione, malattie 
coronariche, diabete di tipo 2 e ipercolesterolemia. 
In Italia più di un terzo della popolazione adulta (35,5%) è in sovrappeso, mentre 
circa una persona su dieci è obesa; in totale, il 45,4% della popolazione adulta è in 
eccesso ponderale. 
Nel confronto interregionale si osserva un importante gradiente Nord-Sud: le regioni 
meridionali presentano la prevalenza più alta di persone in sovrappeso (Molise 40,1%, 
Basilicata 41,0%) e obese (Campania e Emilia-Romagna 11,5%) rispetto alle regioni 
settentrionali (sovrappeso: Trentino-Alto Adige 32,0%, Piemonte 33,3% e Veneto 
33,4%; obesità: PA Bolzano 6,9%, Trentino-Alto Adige 8,4% e Piemonte 8,7%). 
Confrontando i dati del 2008 con quelli dell’anno precedente (Rapporto Osservasalute 
2009), si osserva la tendenza all'aumento delle persone in sovrappeso nella maggior 
parte delle regioni, senza differenze geografiche; una lieve, ma non significativa, 
diminuzione si riscontra in Campania e Sicilia. Per quanto riguarda le persone obese, 
dieci regioni presentano tassi maggiori rispetto allo scorso anno e dieci regioni 
registrano una minor prevalenza, lasciando il dato medio nazionale inalterato. 
Nel periodo 2001-2008 la percentuale di persone di 18 anni e oltre in condizione di 
sovrappeso e obesità è andata aumentando passando, rispettivamente, dal 33,9% nel 
2001 al 35,5% nel 2008 e dall’8,5% nel 2001 al 9,9% nel 2008. 
Per quanto riguarda i bambini, la quota complessiva di quelli grassi è del 34%, il 2% 
in meno rispetto al precedente Rapporto. Tra gli otto e i nove anni sovrappeso e 
obesità riguardano rispettivamente 22,9% e 11,1% dei bambini, con ampia variabilità 
regionale: dall’11,4% di bimbi in sovrappeso nella PA di Bolzano al 28,3% in Abruzzo; 
dal 3,5% di piccoli obesi nella PA di Trento al 20,5% in Campania. 
 
 



   
QUALCHE SPORTIVO IN PIÙ MA CONTINUA A VINCERE LA PIGRIZIA - Rispetto 
al Rapporto Osservasalute 2009 si registra un leggero incremento della quota di 
persone che svolgono solo qualche attività fisica e una conseguente riduzione nella 
quota di sedentari.  
Nel 2008 il 21,6% della popolazione di 3 anni e oltre pratica uno o più sport con 
continuità, poco più di un italiano su cinque (era il 20,6% nel precedente Rapporto) 
mentre il 9,7% lo pratica in modo saltuario. Le persone che dichiarano di svolgere 
qualche attività fisica (come fare passeggiate per almeno 2 chilometri, nuotare o 
andare in bicicletta), sono il 27,7%. La quota di sedentari è pari al 40,2%. 
Come negli anni precedenti si vede che nelle regioni meridionali si fa meno sport in 
maniera continuativa - in Sicilia lo pratica solo il 13,8%, in Campania il 15,1% e in 
Puglia il 15,8% - rispetto alle regioni settentrionali (Trentino-Alto Adige 33,5%) e 
centrali (Lazio 23,2%). Verosimilmente, l’analisi territoriale mostra come la 
sedentarietà aumenti man mano che si scende da Nord verso Sud, in particolare in 
Campania (53,9%), Calabria (54,6%) e Sicilia (61,8%) dove oltre la metà delle 
persone dichiara di non praticare nessuno sport. 
 
LA DIETA MEDITERRANEA, UNA TRADIZIONE DA RICONQUISTARE – 
Aumentano di pochissimo i consumi di frutta e verdura degli italiani, nel 2008 solo il 
5,7% delle persone (poco più di cinque su 100) mangia le cinque porzioni 
raccomandate al dì, con un +0,1% rispetto al 2007.  
Si noti che per il 2008, nelle regioni dove è più diffusa l’abitudine di pranzare fuori 
casa (a mensa e al ristorante, sono soprattutto le regioni del Nord e il Lazio) si 
registra una percentuale più elevata di persone che dichiarano di mangiare 5 e più 
porzioni al giorno di ortaggi, verdura e frutta. 
L’evoluzione dei consumi alimentari ha messo in evidenza il ruolo della mensa come 
luogo di consumo dei pasti in relazione all’assunzione giornaliera di verdura, ortaggi e 
frutta. 
Le tendenze degli italiani a tavola non sono proprio virtuose, pur con qualche 
marginale segno di miglioramento: negli anni 2001-2009, i consumi degli italiani 
risultano molto lontani da una dieta equilibrata, che richiederebbe soprattutto 
l’incremento del consumo di vegetali e la riduzione del consumo delle fonti di grassi, di 
zuccheri semplici e delle bevande alcoliche. Si riscontra la diminuzione nei consumi di 
alcune fonti di grassi (salumi e formaggi), ma anche del consumo di latte e patate. 
Troppo esiguo inoltre il consumo di cereali (pane, pasta e riso), visto che una dieta 
equilibrata prevede che i carboidrati ammontino a circa l’84% del fabbisogno medio 
giornaliero. Inoltre si osserva un aumento delle persone che consumano dolci in 
quantità moderata, mentre risulta fortemente crescente il consumo di snack salati. Si 
osserva anche l’aumento del consumo di bevande gassate. 
I giovani si imitano anche nelle cattive abitudini, infatti dal Rapporto emerge che le 
ragazze si stanno accostando alle abitudini meno salutari dei ragazzi loro coetanei: si 
osserva per le giovani di 18-24 anni la crescita del consumo di alcolici fuori pasto e 
alcolici diversi da birra e vino e di alimenti proteici. 
 
Quanto all’alcol, i non consumatori risultano pari al 29,4% della popolazione (dati 
2008), dato rimasto stabile rispetto al 2007 in tutte le regioni ad eccezione di Molise e 
Campania dove si registra un incremento statisticamente significativo dei non 
consumatori (Molise +4,5 punti percentuali; Campania +2,9 punti percentuali).  
La prevalenza di consumatori a rischio raggiunge, nel 2008, il 25,4% per gli uomini e 
il 7,0% per le donne. Non si evidenziano differenze statisticamente significative 



   
rispetto al 2007 tra gli uomini, mentre si registra una riduzione complessiva, a livello 
nazionale, di 0,8 punti percentuali tra le donne e a livello regionale in Piemonte (-3,2 
punti percentuali) e nelle Marche (-3,8 punti percentuali). 
La prevalenza di consumatori a rischio 11-18enni raggiunge, nel 2008, il 18,0% per il 
genere maschile e l’11,4% per quello femminile e a livello regionale non si registrano 
differenze statisticamente significative rispetto al 2007. Il dato più elevato, rispetto 
alla media nazionale, si registra, per entrambi i generi, nella Provincia Autonoma di 
Bolzano (M = 33,2%; F = 33,2%).  
 
 
FUMO - Nel 2008 si stima che, la quota di fumatori tra la popolazione di 14 anni e 
oltre, sia pari al 22,2%. Il dato è rimasto complessivamente stabile negli ultimi anni. 
Non emergono grandi differenze territoriali, anche se si riscontra una leggera 
prevalenza nell’abitudine al fumo nelle regioni meridionali. Rispetto ai dati del 2007 
(Rapporto Osservasalute 2009), si evidenzia un aumento dei fumatori soprattutto in 
Calabria (che passa dal 17,0% al 20,6%) e in Puglia (dal 20,8% al 22,5%) e una 
diminuzione in Liguria (dal 23,2% al 20,2%). Le persone che hanno smesso di fumare 
sono aumentate nel periodo dal 2001 (20,1%) al 2008 (22,9%), in modo lento ma 
costante, con una distribuzione degli ex-fumatori prevalentemente nelle regioni del 
Centro-Nord (Valle d’Aosta 25,7% e Umbria 27,3%) rispetto al Sud (Campania 18,9% 
e Calabria 17,9%). Il numero medio di sigarette fumate quotidianamente è di 13,5, 
quota che aumenta man mano che si scende verso Sud. 
Notevoli sono le differenze di genere: gli uomini fumatori sono il 28,6%, mentre le 
donne il 16,3%. Rispetto al 2007 (Osservasalute 2009) si registra una sostanziale 
stabilità del fenomeno, sia per gli uomini che per le donne. 
 
 
MALATTIE CARDIOVASCOLARI - In Italia, attualmente, le cause di morte più 
frequenti sono quelle connesse alle malattie del sistema circolatorio (39% di tutti i 
decessi registrati annualmente). In particolare, le malattie cardiovascolari (malattie 
ischemiche del cuore e malattie cerebrovascolari), costituiscono circa il 24% della 
mortalità generale. Tra le malattie del sistema circolatorio la cardiopatia ischemica e le 
patologie ad essa correlate rappresentano la causa di morte principale nel 33% dei 
decessi. In questa graduatoria seguono, poi, gli eventi cerebrovascolari con il 28% dei 
decessi. 
Nel nostro Paese si stima che, annualmente, sono oltre 300 mila gli anni potenziali di 
vita perduta dalle persone di età non superiore a 65 anni decedute per patologie 
cardiovascolari. Coloro che, invece, sopravvivono ad una forma acuta di 
cardiovasculopatia divengono malati cronici, con qualità della vita decisamente ridotta 
e con alto consumo di risorse assistenziali, nonché farmaceutiche, a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Dalle 
fonti dell’INPS emerge che, la spesa assistenziale per le pensioni di invalidità da 
attribuire alle patologie cardiovascolari croniche supera il 30%. 
Per le malattie ischemiche del cuore il primo dato evidente è che i tassi di 
ospedalizzazione negli uomini continuano ad essere, come negli anni precedenti, più 
del doppio rispetto a quelli delle donne; un esempio sono i tassi di ospedalizzazione 
per l’infarto acuto (377,8 ospedalizzazioni per 100.000 uomini nel 2008, contro 151,7 
ospedalizzazioni per 100.000 donne). 
Nel 2008, i tassi più elevati di ospedalizzazione per malattie ischemiche del cuore, si 
registrano in Campania, sia per gli uomini che per le donne (1.410,5 per 100.000 e 



   
512,5 per 100.000 rispettivamente), a cui si aggiungono Sicilia, Molise, Calabria e, in 
genere, le regioni del Sud. Per quanto riguarda l’infarto acuto le regioni con i maggiori 
tassi di ospedalizzazione sono le Marche per gli uomini (448,1 per 100.000) e la PA di 
Trento per le donne (192,8 per 100.000). 
Tra il 2007 e il 2008 in tutte le regioni e in entrambi i generi, si evidenzia un trend 
decrescente dell’ospedalizzazione per malattie ischemiche del cuore nel loro 
complesso, con l’eccezione del Piemonte per gli uomini e della PA di Bolzano per le 
donne che registrano una leggera crescita dei tassi.  
 
 
TUMORI – Nel nostro Paese (dati dell’Associazione Italiana Registri Tumore - 
AIRTUM), il 4,2% del totale della popolazione, ha avuto una diagnosi di tumore prima 
del 2006, pari a circa 2 milioni e 250 mila soggetti (987.500 uomini e 1.256.400 
donne); 
- quasi il 58% di questi pazienti (che corrisponde al 2,4% della popolazione totale) ha 
avuto una diagnosi di tumore da oltre 5 anni (lungo-sopravviventi); 
- nelle donne, la prevalenza per tumore maligno, è doppia per la classe 60-74 anni 
rispetto a quelle delle classi più giovani (45-59), mentre negli uomini è doppia nei più 
anziani (75+) rispetto alla classe 60-74 anni; 
- nei soggetti anziani (>=75 anni) la proporzione di coloro che hanno avuto un tumore 
risulta del 15%. La tendenza all’aumento di casi prevalenti, nella fascia avanzata 
d’età, pone problemi rilevanti per le politiche sanitarie: si tratta, infatti, di una 
frazione di popolazione dove spesso persistono più malattie e disabilità e che richiede 
approcci di sostegno adeguati; 
- la variabilità geografica, nella prevalenza dei tumori, mostra proporzioni (negli 
uomini e nelle donne complessivamente) tra il 4-5% in tutto il Centro-Nord, tra il 3-
4% in Trentino-Alto Adige e nel registro sardo (Sassari) e tra il 2-3% nel Sud e nel 
registro laziale (Latina); 
- i tumori della mammella sono i più frequenti nelle donne (42% del totale) seguiti dai 
tumori del colon-retto (12%), dell’endometrio (7%) e della tiroide (5%). Negli uomini, 
il 22% dei casi prevalenti, è dovuto a tumori della prostata, il 18% a tumori della 
vescica e il 15% a tumori del colon-retto. 

 

GLI ITALIANI E LA DEPRESSIONE – Continua il trend di aumento del consumo di 
farmaci antidepressivi, come già visto nel precedente Rapporto. L’aumento dell’utilizzo 
interessa, indistintamente, tutte le regioni. 

L’utilizzo di questi farmaci, anche per le forme depressive più lievi di ansia e attacchi 
di panico, è spesso appannaggio dei Medici di Medicina Generale, più che degli 
specialisti, con una conseguente maggior diffusione nella popolazione. 
Il loro crescente utilizzo può essere spiegato con i cambiamenti culturali poiché, 
patologie come ansia e depressione, sono meno stigmatizzate dalla popolazione, ma 
bisogna tenere in considerazione che questi farmaci vengono utilizzati anche per 
patologie non strettamente psichiatriche, come per la terapia del dolore, nei cui 
confronti si sta assistendo, nel nostro Paese, ad un cambiamento culturale nella 
prescrizione e utilizzo dei farmaci. 
Le regioni del Centro-Nord (in particolare, PA di Bolzano, Liguria, Emilia-Romagna, 
Toscana, Umbria) risultano avere maggiori consumi rispetto a quelle del Sud (Puglia, 
Basilicata, Molise) nelle quali si registra, comunque, un trend in aumento, tranne che 
per la Sardegna, i cui consumi si avvicinano a quelli delle regioni settentrionali. Tale 



   
differenza potrebbe essere spiegata da un diverso utilizzo dei servizi psichiatrici e dai 
diversi stili di vita. 
 
CONSUMI DI COCAINA - Per quanto riguarda il consumo di cocaina si assiste, dal 
2005 al 2007, ad un aumento a livello nazionale e in quasi tutte le regioni. Le uniche 
eccezioni sono rappresentate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dal Friuli Venezia 
Giulia e dal Lazio che mostrano un trend in discesa degli utenti per tale sostanza e 
dalle Marche che mostra, invece, valori stabili al di sotto della media nazionale. In 
generale, l’accesso ai SerT per consumo di cocaina aumenta dal 2003 al 2007, anno in 
cui più di 4 abitanti su 10.000 sono in cura, così come confermato dalle indagini 
europee che mostrano un crescente aumento nell’abuso di questa sostanza, 
confermando il problema della diffusione di cocaina nella popolazione. 
Le regioni che mostrano valori decisamente sopra la media sono: Lombardia (che 
mostra i valori più elevati nel contesto nazionale) e Campania, mentre il Lazio mostra 
un trend in discesa rispetto ai dati precedenti, con valori che restano comunque 
elevati. Regioni come Valle d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e 
Sardegna, pur mantenendo valori al di sotto o leggermente superiori alla media 
nazionale, hanno visto, negli ultimi due anni considerati (2005- 2007), raddoppiare 
l’accesso alle cure per dipendenza da cocaina. 
 
QUASI UN ITALIANO SU 10 NON VA DAL DENTISTA, ANCHE SE DOVREBBE - Il 
ricorso alle cure odontoiatriche è un importante indicatore delle disuguaglianze 
nell’accesso ai servizi sanitari, infatti varia significativamente per età e status socio-
economico, soprattutto perché in Italia il ricorso a queste cure è quasi sempre a carico 
delle famiglie. Infatti quasi un italiano su 10 (9,7% delle persone dai 16 anni in su) 
non ha potuto sottoporsi a una visita specialistica per la salute della bocca, pur 
presentandone la necessità.  
Esiste un chiaro gradiente territoriale Nord-Sud. Sei regioni (Campania, Sardegna, 
Puglia, Sicilia, Calabria e Basilicata) presentano valori superiori a quello nazionale per 
quel che concerne la necessità insoddisfatta di una visita dal dentista, tutte queste 
aree si trovano nel Sud. Il valore più elevato si registra in Basilicata (16,1%), mentre 
quello più contenuto caratterizza la Valle d’Aosta (3,5%). Valori inferiori all’8% si 
registrano anche in Liguria, Umbria, Friuli Venezia Giulia e nelle due Province 
Autonome del Trentino Alto Adige. 
 
 
UNA FOTOGRAFIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 

CATTIVA GESTIONE DELLE FRATTURE NEGLI ANZIANI IN ITALIA - In questa 
edizione del Rapporto è stata rilevata per la prima volta la percentuale di interventi 
per frattura di femore eseguiti entro le 48 ore nei pazienti con più di 65 anni. In Italia 
appena il 32,5% di questi interventi rispetta questo criterio di appropriatezza, un 
risultato piuttosto basso rispetto alle performance registrate in altri Paesi occidentali e 
alle raccomandazioni presenti in letteratura. Nel periodo 2001-2008 l’indicatore ha 
fatto registrare solo un lievissimo incremento (dal 31,2% al 32,5%). La frattura del 
collo del femore è un evento frequente tra la popolazione anziana ed è spesso causa 
di mortalità e di peggioramento della qualità di vita. Diversi studi hanno dimostrato 
che a lunghe attese per l’intervento corrispondono un aumento del rischio di mortalità 
e di disabilità del paziente, un aumento delle complicanze legate all’intervento e una 
minore efficacia della fase riabilitativa. Di conseguenza, molte delle Linee Guida più 



   
recenti raccomandano che il paziente con frattura del collo del femore venga operato 
entro 48 o addirittura 24 ore dall’ingresso in ospedale (1, 2). Uno studio condotto in 
Italia e pubblicato nel 2010 mette in evidenza come la mortalità a 30 giorni, per i 
pazienti con età >65 anni operati per frattura di femore, sia 2 volte superiore nei 
pazienti operati dopo la seconda giornata di degenza rispetto ai pazienti operati entro 
2 giorni (3). 

 
EMERGENZA INFERMIERI - Sebbene a livello nazionale vi sia stato un forte 
aumento tra il 2005 e il 2007 del numero di unità sia in valore assoluto (+4,6%) che 
in rapporto alla popolazione per 1.000 abitanti (+3,2%), da tempo ormai si parla di 
emergenza infermieristica determinata dalla carenza di infermieri; gli ospedali e i 
servizi territoriali sono in crisi. A tale proposito, si sottolinea come, se tra il 2005 e il 
2006 vi è stato un aumento del personale infermieristico dipendente del SSN, tra il 
2006 e il 2007 sia il numero di unità in valore assoluto e sia per 1.000 abitanti sono 
diminuiti. 
 
 
TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE – Negli ospedali italiani i ricoveri continuano a 
diminuire e parallelamente si riducono le giornate di degenza. 
Dal 2001 al 2008 il tasso grezzo di ospedalizzazione complessivo del livello nazionale 
si è ridotto di circa 22 punti percentuali (da 214,6 a 192,8 per 1.000 abitanti). La 
riduzione registrata in tale periodo è da ricondurre alla sola componente dei ricoveri 
ordinari passata da 161,4‰ a 133,3‰, essendo, invece, leggermente aumentata nel 
periodo, sebbene con andamento discontinuo, la quota di ricoveri in regime diurno (da 
53,2‰ a 59,0‰). A tale riguardo si sottolinea che, nel 2008, tutte le regioni 
presentano ancora un tasso di dimissione (TD) per i ricoveri diurni superiore al 
riferimento normativo di 36 ricoveri per 1.000 abitanti (20% di DH rispetto ad un TD 
generale fissato pari a 180‰). Allo stesso tempo tutte le regioni meridionali, in 
particolare quelle sottoposte ai Piani di rientro, mostrano ancora tassi di 
ospedalizzazione per acuti molto superiori alla media nazionale, spesso maggiori 
anche rispetto al valore medio nazionale del 2001. Per la maggior parte di queste 
regioni si evidenzia, comunque, un sensibile trend in miglioramento, segno 
dell’efficacia delle azioni avviate per sostenere il processo di deospedalizzazione delle 
attività potenzialmente inappropriate per il livello ospedaliero. 
Nel 2008 il tasso standardizzato di ospedalizzazione complessivo a livello nazionale è 
187,3‰, di cui 129,1‰ in modalità ordinaria e 58,2‰ in modalità di ricovero 
diurno. Il tasso di ospedalizzazione complessivo varia, a livello regionale, dal valore 
massimo presente in Campania (231,8‰) al valore minimo del Friuli Venezia Giulia 
(148,5‰).  
Anche nell’ultimo anno analizzato dal Rapporto si evidenzia una costante riduzione dei 
tassi di ospedalizzazione. Per il tasso complessivo la riduzione è del 3,0% nel 2008 
rispetto al 2007 e dell’8,0% rispetto al 2006. Per la modalità di ricovero in regime 
ordinario la riduzione è del 2,9% rispetto al 2007 e del 6,9% rispetto al 2006; per il 
ricovero diurno la riduzione è del 3,3% rispetto al 2007 e del 10,3% rispetto al 2006. 
Il tasso relativo al regime di RO varia dal 100,3‰ della Toscana al 160,1‰ della 
Puglia. 
Tutte le regioni presentano un tasso di ospedalizzazione per il DH superiore al 
riferimento normativo del 36‰. I ricoveri in DH corrispondono al 31,1% del totale. 
Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione in regime diurno le regioni con valori 
estremi sono la Liguria (88,8‰) e il Friuli Venezia Giulia (37,3‰). 



   
SPESA SANITARIA PUBBLICA – Si confermano le tendenze già registrate nelle 
precedenti edizioni del Rapporto: la spesa sanitaria pubblica corrente in rapporto al 
PIL a livello nazionale denuncia una crescita, dal 2001 al 2007, dal 5,95% al 6,59%.  
A livello regionale l’indicatore, nel 2007, mostra delle significative differenze, 
oscillando da un minimo di 4,90% della Lombardia ad un massimo di 10,76% della 
Calabria, registrando, così, un divario che raggiunge quasi i 6 punti percentuali. 
Si osserva un gradiente Nord-Sud, con il Nord che registra una percentuale della 
spesa sanitaria pubblica corrente media rispetto al PIL pari al 5,45%, il Centro pari al 
6,25% e il Mezzogiorno (Sud e Isole) pari al 9,57%. 
 
SPESA SANITARIA PRO CAPITE - Il Rapporto mostra a livello nazionale un 
aumento della spesa pro capite fra il 2008 e il 2009, da 1.782 € a 1.816 € (+1.91%); 
la spesa è cresciuta del 27,8% dal 2003. Nel 2009 è osservabile che, generalmente, le 
regioni meridionali, con l’eccezione del Molise, mettono a disposizione un ammontare 
di risorse monetarie inferiore rispetto alle regioni del Nord (fatte salve Lombardia e 
Veneto) e anche alla media nazionale.  
Nel 2009 la spesa per cittadino presenta un valore medio nazionale di 1.816 € e 
oscilla da un minimo, registrato in Sicilia, di 1.671 € ad un massimo di 2.170 € nella 
PA di Bolzano. 
Rispetto al 2008, tutte le regioni, con la sola eccezione della PA di Bolzano (-2,78%) e 
del Lazio (-0,35%), hanno aumentato il livello di spesa, con valori che segnano una 
linea crescente che parte da un minimo di 0,28% dell’Abruzzo, ad un massimo di 
5,3% della PA di Trento. 
 
DISAVANZI - Anche nel 2009 il Servizio Sanitario Nazionale si conferma 
complessivamente in disavanzo: 3,260 miliardi di €, pari a 54 € pro capite. È da 
notare, peraltro, come questo sia il disavanzo più basso dal 2004, evidenziando un 
trend in costante, seppur lenta, diminuzione. 
 
Permangono, le forti differenze regionali, con un gradiente sempre più ampio tra Nord 
e Centro-Sud, dove si concentra quasi tutto il deficit. In particolare, sono 8 le regioni 
che si confermano in equilibrio a partire dal 2007: Piemonte e Emilia-Romagna (che, 
però, hanno operato “interventi di copertura a carico dei rispettivi bilanci regionali); 
PA di Bolzano e Friuli Venezia Giulia (cui lo statuto speciale garantisce, però, un 
particolare sistema di finanziamento); Lombardia, Toscana, Umbria e Marche. Registra 
un disavanzo pari a 21 € pro capite il Veneto, malgrado anche in questo caso si sia 
fatto ricorso a risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale. 
Quanto alle regioni sottoposte ai piani di rientro, l’assoggettamento dovrà proseguire 
anche nel 2010 perché, il triennio inizialmente previsto, si è dimostrato insufficiente al 
riequilibrio della gestione. Nel 2009, soltanto Sicilia (46 €) e Abruzzo (37 €) si sono 
posizionate al di sotto del disavanzo medio pro capite nazionale, mentre Lazio e Molise 
si confermano le regioni più deficitarie sia per il 2009 (rispettivamente 244 € e 225 € 
pro capite) sia nel dato cumulato 2001- 2009 (rispettivamente 2.285 € e 1.803 €). 
Infine, un evidente deterioramento della situazione economico-finanziaria si registra in 
Calabria, dal 2009 soggetta al piano di rientro: il suo disavanzo passa da 33 € pro 
capite nel 2008 a 111 € nel 2009, anche per il venir meno della rilevante copertura da 
parte del bilancio regionale. 
 
 
 



   
PROMOSSA DAI CITTADINI L’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Gli italiani sono piuttosto soddisfatti dell’assistenza ricevuta durante un 
ricovero in ospedale: i risultati di un’indagine condotta dall’Osservatorio, in 
collaborazione con l’Istat, evidenziano il giudizio complessivamente positivo 
sull’assistenza ricevuta in ospedale durante il ricovero. L’indagine, relativa al biennio 
2007-2009, è stata eseguita su un campione di circa 24 mila famiglie (per un totale di 
circa 54 mila individui) distribuite in circa 850 Comuni italiani di diversa ampiezza 
demografica. “L’indagine – ha spiegato Antonio Giulio de Belvis, Ricercatore 
dell'Istituto di Igiene UCSC e Segretario Scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla 
Salute delle Regioni Italiane - ha preso in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi precedenti 
l’intervista sono stati ricoverati in ospedale, valutando tre aspetti legati alla 
soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza medica, l’assistenza 
infermieristica e il vitto dell’ospedale, utilizzando una scala che va da molto 
soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per niente soddisfatto e non 
soddisfatto”. 
“C’è una quota molto contenuta di giudizi negativi (cittadini poco o per niente 
soddisfatti) sull’assistenza durante il ricovero, riferibile all’assistenza medica e 
infermieristica, mentre un po’ più insoddisfacente è stata giudicata la qualità del 
vitto”, ha spiegato de Belvis. A livello nazionale ben il 36,1% delle persone reduci da 
un ricovero si dichiara molto soddisfatto dell’assistenza medica ricevuta e il 52,8% 
abbastanza soddisfatto, i cittadini dichiaratisi “molto insoddisfatti” non raggiungono il 
4% e quelli dichiaratisi “poco soddisfatti” sono il 7,8%. Emerge un gradiente Nord-Sud 
che penalizza le regioni del Mezzogiorno i cui livelli di soddisfazione sono sempre più 
bassi della media nazionale.  
 
“In sintesi, il quadro che appare dal Rapporto di quest’anno mostra vari segnali di 
miglioramento sul versante di alcuni fattori di rischio”, conclude il Direttore di 
Osservasalute Walter Ricciardi, “ma non tali da invertire il trend generale di un 
Paese decisamente avviato verso un futuro difficile, soprattutto in alcune regioni, per 
la combinazione dell’invecchiamento della popolazione, dell’aumento dei fattori di 
rischio, soprattutto comportamentali nei giovani, e di strutture amministrative 
regionali in affanno nel garantire servizi, soprattutto preventivi e di diagnostica 
precoce in grado di ridurre il carico di malattia. Particolare preoccupazione destano 
alcune regioni ancora prive di organi, strutture ed attività di programmazione che, da 
un lato consentano di analizzare correttamente i bisogni e la domanda di servizi da 
parte della popolazione di riferimento e, dall’altra, predispongano le risorse umane, 
finanziarie, logistiche e tecnologiche per far fronte a queste esigenze”. 
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Valle d’Aosta: la Regione dove si fuma di meno 
 
Ma è la Regione con la percentuale più alta di bevitori maschi adulti  
 
La Valle d’Aosta è la Regione in cui si fuma meno, infatti la percentuale dei fumatori è 
pari al 17,4% (anno 2008) della popolazione regionale over-14, il valore minore in 
Italia; la media nazionale dei fumatori è pari al 22,2%; il 55% della popolazione è 
costituito da non fumatori, mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La Valle 
d’Aosta ha una quota di ex-fumatori del 25,7% (22,9% valore italiano).  
In merito al consumo di alcol la Valle d’Aosta registra dati critici: nel 2008 la quota di 
non consumatori è pari al 23,0% della popolazione, contro un valore medio nazionale 
del 29,4%. I consumatori sono il 74,5% contro un valore medio nazionale del 68,0%.  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni è pari al 26,2% dei maschi 
(valore medio italiano 18,0%) e al 17,2% delle femmine (valore medio italiano 
11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 33,3% dei 
maschi, la quota maggiore in Italia, (valore medio italiano 20,8%) e al 4,2% delle 
femmine (valore medio italiano 4,9%). Inoltre, in Valle d’Aosta, si registrano i più 
elevati valori di prevalenza di anziani con consumo di alcol a rischio tra gli uomini 
(60,8%), 
La Valle d’Aosta è la Regione in cui le donne italiane fanno più figli, infatti ha il tasso 
di fecondità (ovvero il numero medio di figli per donna) maggiore per le donne 
italiane, pari a 1,51 figli per italiana contro un valore medio nazionale di 1,32 figli per 
italiana; il tasso di fecondità totale (italiane e straniere insieme) è pari a 1,57 figli per 
donna contro un valore medio nazionale di 1,42 – dati 2008; il tasso di fecondità delle 
straniere 1,94 figli per donna, contro un valore medio nazionale di 2,31 figli per donna 
straniera.  
In Valle d’Aosta vi è una quota molto elevata di anziane che vivono sole: a fronte, 
infatti, di una percentuale di uomini valdostani ultra65enni che vivono soli del 13,2%, 
appena inferiore al valore medio nazionale (14,5%), vi è una quota del 47,9% di 
donne valdostane con più di 65 anni che vive sola contro un valore medio nazionale di 
37,5%. Questo determina una percentuale complessiva di anziani che vivono soli in 
Valle d’Aosta del 33,4%, il più elevato valore d’Italia, contro una media nazionale di 
27,8%. 
Migliorabile la silhouette dei cittadini valdostani. La percentuale di individui in 
sovrappeso è pari al 31,7% contro un valore medio nazionale del 35,5% ma è obeso 
l’11,5% della popolazione (percentuale più alta di obesi con insieme a Campania e 
Emilia Romagna), contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Va meglio invece la linea dei bambini: in Valle d’Aosta solo il 4,2% dei bambini tra 8-9 
anni è obeso, contro una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di 
bambini in sovrappeso, infatti, in questa fascia d’età è il 16,8% contro un valore 
medio italiano del 22,9%. 



   
La Valle d’Aosta, anche in questa edizione del Rapporto, registra un primato negativo 
delle interruzioni volontarie di gravidanza: il tasso standardizzato di interruzione 
volontaria di gravidanza nel 2007 è pari a 12,92 casi per 1.000 donne (con un 
aumento del 30,1% dall’anno precedente), contro un valore medio nazionale di 9,09 
casi per 1.000 donne. Anche il tasso di minorenni (15-17 anni) che ha fatto ricorso 
all’IVG nel 2007 è il più elevato d’Italia, pari a 11,09 per 1.000, a fronte di un valore 
medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni.  

 
 
Piemonte: la Regione con il tasso minore di mortalità femminile per 
malattie ischemiche del cuore 
 
Da migliorare il controllo della diffusione del morbillo 
 
Il Piemonte è la Regione in cui il cuore delle donne è più in salute: infatti, anche in 
questa edizione del Rapporto (come nella precedente) la Regione segna un primato 
positivo per quanto riguarda la mortalità per malattie ischemiche del cuore nelle 
donne: 6,43 per 10 mila – il valore minore d’Italia - contro un valore medio italiano di 
8,56 per 10 mila. Il dato è basso anche tra gli uomini: 13,18 per 10 mila contro un 
valore medio italiano di 15,04 per 10 mila. 
Si noti però che il Piemonte nel 2008 è stata la Regione con il più alto tasso 
d’incidenza di morbillo sia nella classe 0-14 anni (185,76 casi per 100.000; 
+1.545,35% rispetto al 2000) che nella classe 15-24 anni (219,93 casi per 100.000; 
+15.609,69%). 
Il Piemonte è la Regione più virtuosa per quanto riguarda il trattamento 
dell’insufficienza cardiaca a livello territoriale, infatti, il tasso di ricoveri inutili per 
questa causa (ricoveri in cui al degente non è effettuata alcuna procedura cardiaca) è 
il più basso d’Italia: per l’anno 2008 è pari a 9,39 ricoveri per 1.000 contro una media 
nazionale di 14,34 per 1.000. Il tasso di ospedalizzazione senza procedure cardiache 
per questa condizione che dovrebbe essere trattata a livello ambulatoriale, misura la 
qualità dei servizi territoriali in termini di prevenzione e di cura presupponendo che, al 
migliorare di queste, diminuisca il ricorso all’ospedale. 
Il Piemonte ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 25,9 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 33,5% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
Il Piemonte presenta un’elevata attività di trapianti nell’anno 2009, infatti presenta 
una quota di trapianti eseguiti su pazienti di 75,9 PMP contro una media nazionale di 
52,5. Inoltre, in questa Regione l’unico centro trapianti di fegato esegue ben 133 
interventi in un anno, a testimoniare l’efficienza regionale sul fronte trapianti. Basti 
pensare che il Lazio, con 5 strutture, esegue 22,4 trapianti annui per centro. 
 
 
Lombardia: la Regione dalle straniere più feconde 
 
Nella Regione si registra però la più elevata mortalità per tumori negli uomini 
 
La Lombardia è la Regione in cui le donne straniere residenti fanno più figli, infatti ha 
il tasso di fecondità (ovvero il numero medio di figli per donna – dati 2008) maggiore 



   
per le straniere residenti in Italia, pari a 2,62 figli per donna contro un valore medio 
nazionale di 2,31 figli; il tasso di fecondità totale (italiane e straniere insieme) è pari a 
1,5 figli per donna contro un valore medio nazionale di 1,42; infine il tasso di 
fecondità delle italiane è pari a 1,30 figli per donna, contro un valore medio nazionale 
di 1,32 figli. In Lombardia l’età media al parto è pari a 31,2 anni (età media nazionale 
31,1 anni).  
Sono elevati i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07): la Lombardia 
presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 29,1 10 
per mila – la più bassa a pari merito con la Sardegna (vs un valore medio nazionale di 
31,3 per 10 mila) e una mortalità per tumori di 34,9 per 10 mila – il valore più elevato 
d’Italia (vs un valore medio nazionale di 31,1). Ed è una provincia lombarda, 
Cremona, a registrare il record negativo tra tutte le provincie per la mortalità per 
tumori, con un valore pari a 43,8 per 10 mila. Tra le femmine la mortalità per malattie 
del sistema circolatorio è pari a 19,1 per 10 mila – la più bassa dopo la Sardegna (vs 
un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 18,5 per 
10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6). Anche per le femmine Cremona 
totalizza il record negativo tra tutte le provincie per la mortalità per tumori, pari a 
21,5 per 10 mila. 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge, tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Lombardia il rapporto spesa/PIL è 
pari al 4,9%, il valore minore d’Italia, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
La spesa sanitaria pro capite in Lombardia è pari a 1.763 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1.816 euro nel 2009. La Lombardia ha un avanzo procapite di 3 
euro. 
Si noti che tra 2002 e 2009 in Lombardia, il numero di ASL in Lombardia è rimasto il 
medesimo, mentre la popolazione media per ASL è aumentata in maniera significativa 
(+47.342). 
 
 
Bolzano: dove le donne fanno più figli 
 
Ma i cittadini hanno molti problemi con l’alcol 
 
Nella PA di Bolzano vivono le donne che fanno più figli, infatti si registra un tasso di 
fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) pari a 1,61, il valore più 
alto in Italia (1,5 figli per le italiane; 2,6 per le straniere) contro un valore medio 
nazionale di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è pari a 31,1 anni (uguale alla 
media nazionale). 
La PA di Bolzano fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una quota di non 
consumatori pari al 20,8%, (contro un valore medio nazionale del 29,4%). I 
consumatori sono il 76% - quota maggiore in Italia (contro un valore medio nazionale 
del 68%). La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni è pari al 33,2% dei 
maschi (valore medio italiano 18%) e al 33,2% delle femmine (valore medio italiano 
11,4%). Si tratta del dato più elevato rispetto alla media nazionale per entrambi i 
generi. La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 33% dei maschi 
(valore medio italiano 20,8%) e all’11,8% delle femmine (valore medio italiano 
4,9%). Anche in questo caso si tratta del dato più elevato rispetto alla media 
nazionale per entrambi i generi. 
Nella PA di Bolzano la percentuale di individui (persone di 18 anni e oltre) in 
sovrappeso è pari al 31,6%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso il 6,9% dei 



   
cittadini – quota minore in Italia (contro il valore medio italiano di 9,9%). Quanto ai 
bambini nella PA di Bolzano il 3,6% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media 
nazionale del 11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia 
d’età è l’11,4% – quota minore in Italia, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
Per quanto riguarda la pratica di sport nella PA di Bolzano il 42% della popolazione dai 
3 anni in su pratica sport in modo continuativo – quota maggiore in Italia (contro un 
valore medio italiano di 21,6%); il 23,2% fa qualche attività fisica contro il 27,7% 
degli italiani, mentre il 14,1% non ne pratica affatto – quota minore in Italia (40,2% 
media nazionale). 
Nella PA di Bolzano il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è 
nel 2007 pari a 5,18 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 
casi per 1.000 donne, registrando un aumento consistente dal 2006 (+10,70%). Il 
tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 1,87 
per 1.000 – quota minore in Italia, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 
per 1.000 minorenni. 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la PA di Bolzano presenta un 
consumo di 678 DDD/1.000 abitanti die – dato minore in Italia, a fronte di un valore 
medio nazionale di 926.  
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN nella PA 
di Bolzano è pari a 148,5 euro nel 2009 – dato minore in Italia (la media nazionale di 
215,3 euro).  
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 6,1– dato minore in Italia, contro una 
media nazionale di 9,4.  
 
 
Trento: i più golosi di frutta e verdura 
 
Nella Provincia Autonoma i tempi di ricovero sono più lunghi 

 
Nella PA di Trento c’è attenzione al mangiar bene, infatti l’8,1% della popolazione 
consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, la percentuale maggiore in 
Italia, contro una media nazionale del 5,7%. Nella PA di Trento nel periodo 2001-2009 
si riscontra un trend in forte crescita del consumo di carne di maiale, legumi, aperitivi 
alcolici; e un trend in crescita dei consumi di pane, pasta, riso, pesce, verdure in foglie 
cotte e crude, snack e acqua minerale. 
Nel 2008 la PA di Trento presenta una degenza media standardizzata per case mix 
pari a 7,8 giorni – valore peggiore in Italia (media nazionale 6,8). Nel 2008 la PA di 
Trento presenta una degenza media preoperatoria standardizzata pari a 1,98 giorni, 
contro una media nazionale di 1,97. 
Nella PA di Trento la percentuale di individui (persone di 18 anni e oltre) in 
sovrappeso è pari al 32,3%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso il 9,7% dei 
cittadini (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini nella PA di Trento il 3,5% di quelli tra 8-9 anni è obeso – la quota 
minore in Italia, contro una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di 
bambini in sovrappeso in questa fascia d’età è il 17,2%, contro un valore medio 
italiano del 22,9%. 
Per quanto riguarda l’infarto acuto nella PA di Trento si registra il maggior tasso di 
ospedalizzazione per le donne (192,8 per 100.000). 



   
Per la gonorrea, nella classe 15-24 anni, l’incidenza maggiore si è riscontrata nella PA 
di Trento con un valore pari a 5,88 casi per 100.000. 
Il tasso di incidenza di legionellosi, nel 2008, presenta il valore più elevato nella PA di 
Trento (75,50 casi per milione contro un valore medio nazionale di 19,87 casi per 
milione di abitanti). Anche l’incidenza della legionellosi nosocomiale nel 2008 presenta 
il valore più elevato nella PA di Trento (134,59 casi per milione). 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 311 Kg per abitante, la PA di Trento raccoglie in modo 
differenziato il 59,4% dei rifiuti prodotti – percentuale maggiore in Italia; (valore 
medio nazionale 30,6%). La PA raggiunge, quindi, con un anno di anticipo, l’obiettivo 
del 50% fissato per il 2009 per la raccolta differenziata. 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 36,4 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009); a differenza degli ultimi anni, è stata la 
Provincia Autonoma di Trento, quindi, ad ottenere il più elevato livello di donatori 
utilizzati. La percentuale di opposizione alla donazione è pari al 9,5% (contro un 
valore medio italiano di opposizioni pari al 30,3%).  
 
 
 
Veneto: Regione più attiva nello screening preventivo del cancro del 
colon-retto 

 
Elevata l’incidenza della tubercolosi tra i maschi 

 
Il Veneto è la Regione in cui si registra il maggior numero di programmi di screening 
attivati per la prevenzione del cancro del colon-retto, se ne contano 18 nel 2008, con 
un numero di persone invitate a sottoporsi ai test di screening pari a 265.793. 
Il Veneto presenta per gli uomini la maggiore incidenza di tubercolosi in Italia (14,81 
per 100.000 contro un dato nazionale di 8,74 per 100.000); è alto anche il dato che 
riguarda le donne (9,60 per 100.000 contro un dato nazionale pari a 5,71 per 
100.000). 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 20,7% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 53,3% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. Il Veneto ha una quota di ex-
fumatori del 24,4% (22,9% valore italiano). Il Veneto è la Regione dove si fumano 
meno sigarette al dì: si registra, infatti, una media di 10,9 sigarette al giorno, contro 
un consumo medio nazionale di 13,5 sigarette al dì. 
Da sottolineare, il ridotto tasso di copertura vaccinale per l’Epatite B che si è 
registrato in Veneto (90,6%) nel 2009 rispetto agli anni precedenti: ciò potrebbe 
essere ascrivibile alla sospensione dell’obbligo vaccinale introdotta in Veneto a partire 
dall’1 gennaio 2008. 
Il Veneto presenta la migliore copertura vaccinale per morbillo tra gli adolescenti: il 
97,1% per la prima dose di vaccino. 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 21,6 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizione alla 
donazione del 27,4% (contro un valore medio italiano di opposizioni pari al 30,3%). 



   
L’attività di trapianto (Trapianti Per Milione di Popolazione) nell’anno 2009 risulta alta 
in Veneto: 81,2 PMP. 
 
 
Friuli Venezia Giulia: la Regione con i minori tassi di dimissioni 
ospedaliere  
 
Ma è quella in cui sono più frequenti gli incidenti domestici 
 
Il Friuli Venezia Giulia è la Regione in cui si registra un’ottima gestione dell’assistenza 
ospedaliera, infatti presenta il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere 
complessivo (ovvero in regime ordinario e in day hospital) più basso d’Italia, pari a 
148,5 per 1.000 nel 2008; il valore medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000. È molto 
basso anche il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario, il 
Friuli Venezia Giulia ha un valore pari a 111,2 per 1.000 nel 2008 (valore medio 
italiano 129,1 per 1.000). Anche il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in 
regime di day hospital è il minore in Italia, pari a 37,3 per 1.000, mentre la media 
nazionale è di 58,2 per 1.000. 
Il Friuli Venezia Giulia ha il triste primato della maggior frequenza di incidenti 
domestici (20,5 per 10.000 nel 2008 vs un valore medio nazionale di 13,5 per 
10.000). Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) il 
Friuli Venezia Giulia presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i 
maschi pari a 29,7 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) 
e una mortalità per tumori di 34,1 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 19,6 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
19,4 per 10 mila – dato peggiore in Italia (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
In Friuli Venezia Giulia si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione per disturbi 
psichici: 28,15 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 26,23 femmine 
per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia). Per entrambi i sessi quelli del Friuli 
sono i tassi di ospedalizzazione più bassi registrati in Italia. Il Friuli Venezia Giulia fa 
registrare un consumo di antidepressivi pari a 27,6 dosi definite giornaliere per 1.000 
abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 34,66 DDD/1.000 ab/die.  
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 23,64% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008) – la 
percentuale minore in Italia, contro la media nazionale di 39,19%. In Friuli Venezia 
Giulia si registra una riduzione della proporzione di TC primari (-4,58% dal 2007), una 
riduzione (-0,97%) del ricorso al TC ripetuto, per una riduzione complessiva del 
3,54%. Nel biennio 2006-07 il Friuli Venezia Giulia presenta un tasso di mortalità 
neonatale di 1,5 casi per 1.000 nati vivi (valore medio italiano 2,4); il tasso di 
mortalità infantile è pari a 1,9 casi per 1.000 nati vivi – valore minore in Italia dopo la 
Basilicata (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
Liguria: la Regione con la quota minore di persone in sovrappeso  
 
Resta però quella più vecchia e che cresce meno 
 
La Liguria è una Regione in linea, infatti presenta la quota minore di persone (di 18 
anni e oltre) in sovrappeso, il 31,5%, contro una media nazionale del 35,5%. È obeso 
il 9,8% contro il valore medio italiano di 9,9%. 



   
È “discreta ma migliorabile” la silhouette dei bambini: in Liguria l’8,8% di quelli tra 8-
9 anni è obeso, contro una media nazionale dell’11,1% (anno2010). La quota di 
bambini in sovrappeso in questa fascia d’età è il 20,1% contro un valore medio 
italiano del 22,9%. 
La Liguria, con la sua popolazione molto invecchiata e i suoi comportamenti 
riproduttivi assai contenuti, non cresce: infatti la Liguria presenta nel biennio 2008-
2009 un saldo medio annuo naturale pari a -5,8 persone per 1.000 residenti per anno, 
il valore minore d’Italia, contro una media nazionale di -0,3 per 1.000. Il saldo totale è 
pari a +1,9‰; il saldo migratorio è pari a +7,7‰.  
In Liguria, regione che ormai da anni detiene il record di regione “più vecchia” d’Italia, 
il 13,1% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni, oltre una ogni quattro, (a fronte di una 
media nazionale del 10,3%), mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 13,7% 
della popolazione regionale, oltre una ogni sette, contro il 9,8%, valore medio italiano. 
In Liguria, dunque, vi è più di un over-65 ogni quattro persone residenti. 
In Liguria vi è una quota molto elevata di anziani che vivono soli: la percentuale di 
persone dai 65 anni ed oltre che vive sola in Liguria è pari al 19,4% dei maschi in 
quella fascia d’età (valore medio italiano 14,5%), e al 41,6% delle femmine (valore 
medio italiano 37,5%), per un totale del 32,5% delle persone in questa fascia d’età, 
contro una media nazionale di 27,8%.  
Nel biennio 2007-2009 i cittadini liguri sono quelli che si lamentano meno 
dell’assistenza medica avuta in ospedale. Solo il 3,3% degli intervistati si è dichiarato 
poco o per niente soddisfatto dell’assistenza medica ricevuta durante il ricovero, 
contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero.   
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 4,4% dei liguri che sono stati 
ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un valore medio 
nazionale di 11,7%. Infine, per il vitto dell’ospedale il 21,0% dei liguri si è dichiarato 
poco o per nulla soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 

 
 
 

Emilia Romagna: la Regione più multietnica  
 
È la Regione con la maggiore percentuale di obesi 

 
L’Emilia Romagna è la Regione più multietnica, infatti presenta la quota maggiore in 
Italia di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di nati con 
padre straniero è del 21,7% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 25% (uno su quattro), a fronte di un 
valore medio italiano del 15,9%. Inoltre in Emilia Romagna si registra la più alta quota 
di cittadini stranieri residenti sul totale dei residenti in Regione (9,7% contro un valore 
medio nazionale di 6,5%). 
In Emilia Romagna la percentuale di individui (persone di 18 anni e oltre) in 
sovrappeso è pari al 35%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso l'11,5% dei 
cittadini – quota maggiore in Italia, pari merito con la Campania (contro il valore 
medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini in Emilia Romagna l'8,6% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una 
media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa 
fascia d’età è il 20,1%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 



   
La popolazione dell’Emilia Romagna è in crescita: presenta un saldo medio annuo 
totale nel biennio 2008-2009 pari a 11,9 persone per 1.000 residenti per anno, contro 
una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -1,2 per 1.000; il saldo migratorio 
è pari a 13,1 per 1.000 (valore maggiore in Italia).  
In Emilia Romagna la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di 
vita è pari a 86,9 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una 
media nazionale di 89,8, mentre è pari a 53,2 per 10 mila tra le donne (contro una 
media nazionale di 54,5). Alcune province dell’Emilia Romagna risultano le più longeve 
d’Italia per gli uomini che mostrano picchi intorno agli 80 anni (80,2 per gli uomini) di 
Ravenna. Anche le donne più longeve vivono in alcune province dell’Emilia Romagna, 
con il massimo di 85,3 anni per la provincia di Forlì-Cesena. 
In base ai dati ricavati dalle notifiche obbligatorie effettuate nell’anno 2007, 
l’incidenza di tubercolosi è la più elevata d’Italia per le donne dell’Emilia Romagna 
(9,65 per 100.000), contro una media nazionale di 5,71. 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 25,2 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 25% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
Nel 2009, così come nell’anno 2008, l’Emilia Romagna è l’unica regione che trapianta 
più pazienti residenti extra regione (52,1% - la percentuale maggiore d’Italia) che non 
pazienti regionali (47,9%). L’Emilia Romagna è anche la Regione in cui si registra la 
sopravvivenza maggiore per organo e paziente a un anno dal trapianto: 92% e 
92,3%, rispettivamente (contro media nazionale di 83,9% e 83,4%, rispettivamente). 
 
 
 
Toscana: la Regione con meno anziani che vivono soli 

 
Ma è quella che produce più spazzatura  

 
La Toscana è la Regione che presenta la quota minore di anziani che vivono soli: la 
percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in Toscana è pari al 23,6% 
(valore minore d’Italia), contro una media nazionale del 27,8%; la percentuale dei 
maschi in quella fascia d’età è del 13,6% (valore medio italiano 14,5%), quella delle 
femmine è del 30,8% (valore medio italiano 37,5%). 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Toscana si evidenzia una gestione dei 
rifiuti per molti versi da migliorare: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro 
capite di rifiuti solidi urbani pari a 686 Kg per abitante – dato peggiore a livello 
nazionale; il valore medio nazionale per la produzione pro capite è di 541 Kg per 
abitante. La Toscana smaltisce in discarica una grande quantità di rifiuti: quasi 1,3 
milioni di tonnellate l’anno, pari al 50,73% del totale dei rifiuti prodotti (contro una 
media nazionale del 49,22%) e in inceneritore il 7,61% (contro una media nazionale 
del 12,74%). 
La Toscana fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 54,07 dosi definite 
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009 – dato peggiore in Italia come osservato anche 
nella precedente edizione del Rapporto Osservasalute. A livello nazionale il consumo 
medio è di 34,66 DDD/1000 ab/die.  
In Toscana il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 50,4% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La Toscana ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 32,4%, 



   
contro il valore medio nazionale di 27,8%. Entrambi i dati confermano il primato 
positivo della Toscana sul fronte dell’uso dei farmaci “non griffati”. 
Si noti inoltre che nel periodo 2002-2009 la Toscana è la Regione che ha presentato i 
maggiori incrementi sia nell’uso (41,4 punti percentuali) che nella spesa (26,7 punti 
percentuali) di farmaci a brevetto scaduto. 
Sempre sul fronte farmaci si rileva che nel 2009 la Toscana presenta un valore 
elevato, seconda solo alla Valle d’Aosta, di spesa privata pro capite, pari al 39,9% del 
totale della spesa. 
In Toscana il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo (ovvero in 
regime ordinario e in day hospital) è pari a 151,3 per 1.000 nel 2008; il valore medio 
nazionale è pari a 187,3 per 1000. Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere 
in regime ordinario la Toscana ha un valore pari a 100,3 per 1.000 nel 2008 – dato 
migliore in Italia (valore medio italiano 129,1 per 1.000).  
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 35 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 28,4% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
La Toscana, considerata da anni la Regione con la migliore organizzazione per 
l’individuazione del potenziale donatore, rimane quella con il miglior tasso di donatori 
segnalati evidenziando come un corretto governo dell’intero processo consenta il 
raggiungimento di livelli di eccellenza. Ciò nondimeno la Toscana, non è riuscita ad 
ottenere lo stesso risultato per quanto riguarda i donatori utilizzati. 
 
 
 
Umbria: la Regione con la migliore copertura vaccinale antinfluenzale 
per gli over-65enni 
 
Produce ancora troppi rifiuti ed è indietro sulla differenziata 

 
L’Umbria si conferma anche quest’anno la Regione che presenta la migliore copertura 
vaccinale antinfluenzale per gli over-65enni: infatti nella stagione 2009-2010 in 
Umbria si è vaccinato il 77,5% delle persone in questa fascia d’età contro una quota 
media in Italia del 65,6%. Gli over-65enni rappresentano la fascia d’età più a rischio 
per le complicanze influenzali, infatti relativamente a questa fascia d’età l'obiettivo 
minimo da raggiungere è un tasso di copertura del 75%. L’Umbria, dunque, è l’unica 
Regione in Italia ad aver raggiunto l'obiettivo minimo del tasso di copertura vaccinale 
nella popolazione anziana. Inoltre, con il 95,2% di copertura, l’Umbria (unica regione 
insieme alla Sardegna) ha raggiunto una copertura vaccinale superiore al 95%, 
obiettivo minimo per l’eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita. 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Umbria si evidenzia una gestione dei 
rifiuti da migliorare: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 613 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. L’Umbria smaltisce in discarica il 60,33% del 
totale dei rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%). Per quanto 
riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti in modo 
differenziato pari a 177,4 Kg per abitante, l’Umbria raccoglie in modo differenziato il 
28,9% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
La popolazione dell’Umbria è in crescita: presenta un saldo medio annuo totale nel 
biennio 2008-2009 pari a 9,4 persone per 1.000 residenti per anno, contro una media 



   
nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -1,9 per 1.000; il saldo migratorio è pari a 
11,3 per 1.000.  
L’Umbria ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) 
pari a 1,41 figli per donna (1,27 per le donne italiane; 2,1 figli per le straniere) contro 
un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è pari a 31 anni (età 
media nazionale 31,1 anni). 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di nati 
con padre straniero è del 18,4% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 22,6% (oltre uno su cinque), a fronte di 
un valore medio italiano del 15,9%.  
I cittadini umbri sono piuttosto soddisfatti dell’assistenza ospedaliera, come dimostra 
un’indagine che per la prima volta è stata effettuata in questa edizione del Rapporto: 
nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica ricevuta durante il 
ricovero, solo il 4,8% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, 
contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 10,6% degli abitanti dell’Umbria che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un 
valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 21,7% degli 
abitanti dell’Umbria reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, 
contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
 
Marche: la Regione con la maggiore speranza di vita 
 
È la Regione dove si registra il più elevato tasso di ospedalizzazione per 
malattie ischemiche del cuore tra gli uomini 
 
 
Le Marche si confermano la Regione dove si vive di più: infatti nelle Marche la 
mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è pari a 82 per 10 
mila abitanti tra i maschi – il valore minore in Italia (biennio 2006-2007), contro una 
media nazionale di 89,8, mentre è pari a 48,2 per 10 mila tra le donne – il valore 
minore in Italia (contro una media nazionale di 54,5). Anche in questa edizione del 
rapporto la popolazione marchigiana si conferma la più longeva d’Italia; per le donne, 
per esempio, tutte le province delle Marche risultano più longeve (speranze di vita 
maggiori). 
La popolazione delle Marche è in crescita: presenta un saldo medio annuo totale nel 
biennio 2008-2009 pari a 8,2 persone per 1.000 residenti per anno, contro una media 
nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -0,8 per 1.000; il saldo migratorio è pari a 9 
per 1.000.  
Le Marche hanno un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,41 figli per donna (1,25 per le donne italiane; 2,36 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è 
pari a 31,2 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di nati 
con padre straniero è del 18,3% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 21,9% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  



   
La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 le Marche presentano un 
valore pari a 15,14 per 10 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 
per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,69 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
Nelle Marche si riscontra il più elevato tasso di ospedalizzazione per malattie 
ischemiche del cuore per gli uomini (448,1 per 100.000) contro un valore medio 
nazionale di 377,8. 

 
 

Lazio: la Regione che ha ridotto di più la spesa sanitaria 
 
Ma resta la Regione con il maggiore disavanzo sanitario pubblico pro capite e 
cumulato 

 
Il Lazio è l’unica Regione che ha ridotto la spesa sanitaria pubblica pro capite: nel 
2009 la spesa sanitaria pro capite è pari a 1.974 euro, a fronte di una spesa media 
nazionale di 1.816 euro ma rispetto all’anno precedente è diminuita dello 0,35%. 
Essendo il Lazio sottoposto a piano di rientro, questo dato dimostra come si stia 
razionalizzando la spesa per cercare di far fronte al debito. Nel Lazio si registra però 
un disavanzo pro capite di 244 euro nel 2009 – il maggiore in Italia. Il Lazio si 
conferma quindi la Regione più deficitaria e presenta inoltre il maggior disavanzo pro 
capite cumulato nel periodo 2001-2009, pari a 2.285 euro. 
La popolazione del Lazio è in forte crescita: presenta un saldo medio annuo totale nel 
biennio 2008-2009 pari a 10,8 persone per 1.000 residenti per anno, contro una 
media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a 0,6 per 1.000; il saldo migratorio è 
pari a 10,2 per 1.000.  
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 23,3% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni e oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 48,5% della popolazione è costituito da non fumatori – 
percentuale minore d’Italia, mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. Il Lazio 
ha una quota di ex-fumatori del 24,1% (22,9% valore italiano).  
Guardando al consumo di farmaci nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci 
a carico del SSN nel Lazio è pari a 248,2 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 
euro). Il Lazio registra la diminuzione maggiore di spesa pro capite (pari merito con la 
Sicilia), pari a -1,1% dal 2008. 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 10,5 contro una media nazionale di 
9,4. Il Lazio è la Regione in cui il costo medio della ricetta (20,1 euro nel 2009 contro 
un costo medio nazionale di 19,6 euro) ha subito la riduzione maggiore in Italia dal 
2008 (-8,6% contro una riduzione media nazionale del 4,9%). 
 
 
Abruzzo: la Regione che ha ridotto maggiormente i ricoveri 
 
Ma è la Regione con la peggiore distribuzione della spesa sanitaria destinata 
all’assistenza distrettuale e ospedaliera 

 
L’Abruzzo è la Regione che ha ridotto di più il tasso standardizzato di dimissioni 
ospedaliere complessivo (ovvero in regime ordinario e in day hospital): infatti il tasso 
è passato da 263,1 per 1.000 nel 2005 a 199,9 per 1.000 nel 2008; ciò nonostante il 



   
dato è ancora superiore al valore medio nazionale, nel 2008 pari a 187,3 per 1000. 
Anche per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario 
l’Abruzzo mostra la riduzione maggiore: ha un valore pari a 141 per 1.000 nel 2008 
(valore medio italiano 129,1 per 1.000) mentre nel 2005 era pari a 192,3 per 1.000. Il 
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di day hospital è pari a 58,8 
per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
La Regione presenta una pessima organizzazione della spesa sanitaria, infatti è la 
Regione che dedica la percentuale minore di spesa (42,3%) per l’assistenza 
distrettuale, vale a dire le attività ed i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi 
capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla 
specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi 
domiciliari agli anziani ed ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori 
familiari, Servizi per le Tossicodipendenze, servizi per la salute mentale, servizi di 
riabilitazione per i disabili etc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze 
per gli anziani ed i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche). Il 
valore medio italiano per questo indicatore è 48,4%. 
Invece il livello di assistenza ospedaliera denuncia la quota più alta in Abruzzo 
(53,9%). Il valore medio italiano è 47,5%. 
In Abruzzo il 12,5% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media nazionale 
dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia d’età è il 
28,3% - percentuale maggiore d’Italia, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
In Abruzzo nel 2007 si registra un tasso standardizzato di interruzione volontaria di 
gravidanza pari a 8,13 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 
casi per 1.000 donne; si noti che in Abruzzo il tasso è diminuito del 7% dal 2006. Il 
tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 3,65 
per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni.  
 
  
 
Molise: la Regione in cui si sono maggiormente ridotti gli aborti 
volontari 
 
È quella che smaltisce la maggiore percentuale dei rifiuti prodotti in discarica  

 
 
Il Molise è la Regione in cui si registra la maggiore riduzione di interruzioni volontarie 
di gravidanza - IVG (-8,3%) dal 2006 al 2007. Nel 2007 si registra un tasso 
standardizzato di IVG pari a 8,06 casi per 1.000 donne, contro un valore medio 
nazionale di 9,09 casi per 1.000. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto 
ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 3,83 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale 
pari a 4,5 per 1.000 minorenni.  
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente nel Molise si evidenzia una gestione dei 
rifiuti niente affatto buona: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di 
rifiuti solidi urbani pari a 420 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la 
produzione pro capite è di 541 Kg per abitante. Il Molise è la Regione che detiene il 
primato negativo per quanto riguarda la percentuale di rifiuti solidi urbani smaltiti in 
discarica rispetto al totale di quelli prodotti: il 90,3% del totale dei rifiuti prodotti 
contro una media nazionale del 49,22%) mentre il 53,48% dei rifiuti è smaltito in 
inceneritore (contro una media nazionale del 12,74%). 



   
Da rimarcare che il Molise (pur con un modesto quantitativo assoluto) ha il più elevato 
tasso di incenerimento sui rifiuti solidi urbani prodotti; va precisato, peraltro, come 
questo dato sia, di fatto, anomalo e non valutabile essendo ampiamente influenzato 
dalle notevoli quantità di CDR incenerito in Molise, ma prodotto in altre regioni non 
avendo, infatti, questa regione, impianti in grado di produrre tale combustibile. 
Il Molise nel 2008 presenta una quota di non consumatori di alcolici pari al 33,2% - i 
non consumatori sono aumentati in un anno di 4,5 punti percentuali dal 2007, 
l’aumento maggiore in Italia, (contro un valore medio nazionale del 29,4%). I 
consumatori sono il 65,2% (contro un valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 17,5% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 13,9% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 32,6% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 5,1% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
 
 
Campania: la Regione dove le giovanissime consumano meno alcol 
 
Ma presenta il maggior tasso di mortalità oltre il primo anno di vita 

 
La Campania è la Regione in cui le donne giovani bevono meno alcol: infatti la 
prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni è bassa tra i maschi, pari al 12,6% 
– seconda solo alla Sicilia per questo dato (valore medio italiano 18,0%); ed è la 
minore in assoluto per le femmine, pari al 6,3% (valore medio italiano 11,4%), la 
percentuale minore d’Italia. Si considerano a rischio quei giovani che praticano 
comportamenti quali l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il per il solo fatto di 
bere alcolici relativamente agli under-16 che non dovrebbero proprio consumarne. 
E non è tutto: nel 2008 presenta la più bassa percentuale di consumatori di alcol dopo 
la Sicilia, pari al 59,5% contro un valore medio nazionale del 68,0%; inoltre la 
Campania è seconda solo alla Sicilia per la quota di non consumatori di alcol pari al 
36,9% (+2,9 punti percentuali dal 2007), contro un valore medio nazionale del 
29,4%. Si noti anche che la Campania è la Regione in cui si registra dal 2007 un 
incremento statisticamente significativo di coloro che non hanno mai consumato 
bevande alcoliche (+3,1 punti percentuali). Bassa anche la prevalenza di consumatori 
a rischio di 19-64 anni: è pari al 17,7% dei maschi (contro un valore medio nazionale 
del 20,8%) e al 4,5% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
La Campania si conferma la Regione più giovane d’Italia: solo l’8,4% dei cittadini ha 
tra 65 e 74 anni – quota minore d’Italia (a fronte di una media nazionale del 10,3%), 
mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 7,5% della popolazione regionale - 
quota minore d’Italia (contro il 9,8% medio italiano). In Campania il processo di 
invecchiamento della popolazione si trova in uno stadio relativamente meno avanzato, 
grazie all’alta natalità che ha caratterizzato questa regione fino a pochi anni fa. 
In Campania si muore più che nel resto del Paese, infatti nella Regione la mortalità 
complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è pari a 99,2 per 10 mila 
abitanti tra i maschi – il valore più alto d’Italia (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 62,5 per 10 mila tra le donne – il valore più alto 
d’Italia (contro una media nazionale di 54,5). Si noti inoltre che la Campania detiene 



   
anche il primato della provincia dove le donne muoiono di più, Napoli, con un tasso di 
mortalità di 67,6 per 10 mila; il corrispondente tasso per i maschi è di 104,8 per 10 
mila. 
Sono elevati i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07): la Campania 
presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 37,0 
per 10 per mila – il valore maggiore d’Italia (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 
10 mila) e una mortalità per tumori di 31,9 per 10 mila (vs un valore medio nazionale 
di 31,1). Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 28,0 
per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per 
tumori di 16,0 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
Hanno molti problemi di peso i cittadini del Campania, infatti la percentuale di 
individui (persone di 18 anni e oltre) in sovrappeso è pari al 39,7%; il valore medio 
nazionale è il 35,5%. È obeso l’11,5% dei cittadini (quota maggiore d’Italia a pari 
merito con Emilia Romagna e Valle d’Aosta), contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Pessima la linea dei bambini: in Campania il 20,5% dei bambini tra 8-9 anni è obeso - 
quota maggiore d’Italia, contro una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La 
quota di bambini in sovrappeso in questa fascia d’età è il 27,9% - quota maggiore 
d’Italia, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
 
Puglia: la Regione con i bambini di 0-14 anni più protetti dall’influenza 
 
Ma in Puglia si registra il consumo di farmaci maggiore  

La Puglia è la Regione dai bambini più protetti dall'influenza, infatti presenta il tasso di 
copertura vaccinale antinfluenzale più alto per bambini dai 5 ai 14 anni di età, pari al 
18,1% contro un valore medio nazionale di appena il 5,1%. Anche i bimbi da 0 a 5 
anni sono i più protetti: la percentuale dei vaccinati ammonta infatti al 23,2% contro 
un valore medio nazionale di appena il 6,1%. Per quanto riguarda il consumo 
territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in termini di “DDD/1.000 abitanti 
die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 
abitanti), nel 2009 la Puglia presenta un consumo di 1044 DDD/1.000 abitanti die - 
quota maggiore in Italia - a fronte di un valore medio nazionale di 926. Il consumo è 
aumentato moltissimo, +48,3%, dal 2001, ed ha subito l’aumento maggiore in Italia 
dal 2008, +2,5%.L’organizzazione dell’assistenza ospedaliera mostra dei problemi in 
Puglia, infatti la Regione ha un tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere 
complessivo (ovvero in regime ordinario e in day hospital) di 216,3 per 1.000 nel 
2008; il valore medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000. Il tasso è addirittura 
aumentato dal 2005 (l’unico altro aumento si registra in Valle d’Aosta a fronte di una 
diminuzione generale in Italia), quando era pari a 215,9 per 1.000. 

Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Puglia ha un 
valore pari a 160,1 per 1.000 nel 2008 – dato peggiore in Italia (valore medio italiano 
129,1 per 1.000).  
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 56,2 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000. Il tasso è addirittura 
aumentato dal 2005, quando era pari a 48,1 per 1.000. 
Si noti come segno di inefficienza che il tasso di ospedalizzazione per 
BroncoPneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) nel 2008 è pari a 10,72 ricoveri per 



   
1.000 in Puglia (tasso medio italiano pari a 5,31 per 1.000), il valore maggiore 
d’Italia. Il tasso di ospedalizzazione per questa condizione “sensibile alle cure 
ambulatoriali” è indicativo della qualità dei servizi territoriali in termini di prevenzione 
e di cura presupponendo che, al migliorare di queste, diminuisca il ricorso all’ospedale. 
 
 
 
Basilicata: la Regione con meno incidenti stradali 
 
Ma presenta il maggior tasso di persone in sovrappeso 

 
La Basilicata è la Regione in cui si verificano meno incidenti stradali, infatti la Regione 
presenta il tasso minore di incidenti stradali, pari nel 2008 a 1,61 per 1.000 a fronte 
di un tasso medio italiano di 3,71 per 1.000.  
Hanno molti problemi di peso i cittadini del Basilicata, infatti la percentuale di individui 
(persone di 18 anni e oltre) in sovrappeso è pari al 41% - quota maggiore d’Italia; il 
valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso l’11,1% dei cittadini, contro il valore 
medio italiano di 9,9%. 
Pessima la linea dei bambini: in Basilicata il 14% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro 
una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in 
questa fascia d’età è il 26,5%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
Per l’ictus emorragico si evidenzia un preoccupante trend in aumento, in Basilicata per 
gli uomini (con un aumento del tasso di ospedalizzazione di circa il 9% tra il 2007 ed il 
2008) passando da 82,8 a 90,2 per 10.000. 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Basilicata la quota di persone di 16 anni 
ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto ricorso ad un odontoiatra, è pari al 
16,1% - percentuale maggiore d’Italia (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
In Basilicata il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 42,1% del totale dei consumi – il dato peggiore in Italia, contro 
una media nazionale del 46,2%. La spesa per questi farmaci è pari al 25,8% della 
spesa totale, contro il valore medio nazionale di 27,8%. 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo in Basilicata si registra negli anni 
2001-2007 un aumento notevole del tasso di personale medico dipendente del 
Servizio Sanitario Nazionale, pari a +18,67%. 
Nel 2007 la Basilicata presenta un tasso di personale medico e odontoiatrico del 
Servizio Sanitario Nazionale di 1,97 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 
1,81 unità per 1.000). Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei 
pilastri della programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta 
sanitaria. Invece, il personale infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5 per 1.000 
abitanti, contro un valore medio nazionale di 4,45.  

 
 

Calabria: la Regione con la maggiore riduzione del consumo di farmaci  
 
Ma, con pochissimi donatori, va male sul fronte trapianti  
 
La Calabria è la Regione in cui si registra la maggiore riduzione nel biennio 2008-2009 
del consumo di farmaci (DDD per mille abitanti), pari a -3,5%. Il numero di ricette pro 
capite nel 2009 è pari a 12 – il valore maggiore in Italia, contro una media nazionale 



   
di 9,4. Si noti però che soltanto la Calabria registra una netta riduzione delle 
prescrizioni pro capite con un decremento del 5,5%. 
Pessimi i dati che riguardano i trapianti per la Calabria. Infatti la Regione ha una quota 
di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo solido è stato prelevato e 
trapiantato) pari ad appena 5,5 per milione di popolazione – PMP - (contro il 19,4 PMP 
italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla donazione pari al 54,5% 
(contro un valore medio italiano di 30,3%). La Calabria è stata la regione con la 
maggiore percentuale di opposizione. 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la Calabria 
presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 32,9 
per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una mortalità per 
tumori di 24,5 per 10 mila – valore minore in Italia (vs un valore medio nazionale di 
31,1). Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 25 per 
10 mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
12,1 per 10 mila – valore minore in Italia (vs un valore medio nazionale di 16,6). La 
provincia di Vibo Valencia fa registrare un altro primato positivo alla Regione, è infatti 
la provincia con la più bassa mortalità d’Italia per i tumori, presentando un tasso di 
20,7 per 10 mila tra i maschi e di 9,1 per 10 mila tra le femmine. 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 20,6% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%; il 60,2% della popolazione è costituito da non fumatori – 
percentuale maggiore in Italia, mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La 
Calabria ha una quota di ex-fumatori del 17,9% (22,9% valore italiano). Rispetto ai 
dati del 2007 (Rapporto Osservasalute 2009), si evidenzia tuttavia un aumento dei 
fumatori in Calabria (che passa dal 17,0% al 20,6%). 
Quanto alle abitudini alimentari in Calabria appena il 4,1% della popolazione consuma 
in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì - percentuale minore in Italia, contro 
una media nazionale del 5,7%. Per il periodo 2001-2009 si riscontra una tendenza al 
forte aumento dei consumi di snack e aperitivi analcolici; ma sale anche il consumo di 
carni, dolci, olio di oliva, burro, super alcolici. 
Per l’ictus emorragico si evidenzia un preoccupante trend in aumento, in Calabria per 
gli uomini (con un aumento del tasso di ospedalizzazione di circa il 9% tra il 2007 ed il 
2008), passando da 72,8 a 79,2 per 10.000. 
Però la Calabria presenta un primato positivo sul fronte delle malattie ischemiche: 
infatti è la Regione con il tasso minore di mortalità maschile per malattie ischemiche 
del cuore, pari a 12,55 per 100 mila contro un valore medio nazionale di 15,04 per 
10.000. Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 7,92 per 
10.000 contro un valore medio nazionale di 8,56. 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Calabria il rapporto spesa/PIL è 
pari al 10,76% - la percentuale più alta d’Italia, contro un valore medio italiano di 
6,59%. Rispetto al 2006 si registra una crescita della spesa che non ha eguali nelle 
altre Regioni, del 15,11%. 
In Calabria il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 42,9% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La Calabria è la Regione con la percentuale minore di spesa, pari al 24,8%, 
per questi farmaci, contro il valore medio nazionale di 27,8%. 
 
 
 



   
Sicilia: la Regione con le mamme più giovani 
 
Ma i siciliani sono i più sedentari d’Italia  

 
La Sicilia è la Regione dalle mamme più giovani, infatti la Sicilia presenta il valore 
minore per l’età media delle donne al parto: 30,3 anni (età media nazionale 31,1 
anni). La Sicilia ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,43 figli per donna - (1,41 per le donne italiane; 2,09 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. Per quanto riguarda la 
pratica di sport in Sicilia il 13,8% della popolazione dai 3 anni in su pratica sport in 
modo continuativo - percentuale minore in Italia (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 16% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 61,8% 
non ne pratica affatto - percentuale maggiore in Italia (40,2% media nazionale). 
La Sicilia presenta il maggior numero di province i cui residenti sono sfavoriti per quel 
che riguarda l’aspettativa di vita alla nascita: per i maschi tra le province meno 
longeve figurano Catania, Siracusa e Caltanissetta, per le femmine Ragusa, Agrigento, 
Messina, Palermo, Enna, Catania, Siracusa e Caltanissetta. 
In Sicilia la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è pari 
a 92,6 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 61 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5). Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 
2006-07) la Sicilia presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i 
maschi pari a 35,5 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e 
una mortalità per tumori di 27,3 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1). 
In cinque province della Sicilia (Siracusa, Catania, Caltanissetta, Messina e Palermo) si 
registrano elevati tassi di mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi. 
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 26,4 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
15,3 per 10 mila – (vs un valore medio nazionale di 16,6).  La Sicilia nel 2008 
presenta una quota di non consumatori di alcolici pari al 38,8%, - percentuale 
maggiore in Italia (contro un valore medio nazionale del 29,4%). I consumatori sono il 
57,7% - percentuale minore in Italia (contro un valore medio nazionale del 68%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che praticano 
almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, come 
l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo agli 
under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 12,4% dei maschi - percentuale 
minore in Italia (valore medio italiano 18%) e al 9,8% delle femmine (valore medio 
italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari all’11,1% 
dei maschi - percentuale minore in Italia (valore medio italiano 20,8%) e al 2,4% 
delle femmine - percentuale minore in Italia a pari merito con le Marche (valore medio 
italiano 4,9%). La Sicilia presenta anche i valori più bassi, per entrambi i generi, di 
consumatori a rischio tra gli anziani (uomini: 26,4%; donne: 3,0%). 
 
 
Sardegna: la Regione con meno interruzioni volontarie di gravidanza 
 
Ma resta la Regione in cui si fanno meno figli  
 
La Sardegna è la Regione in cui si registrano (dopo la PA di Bolzano) meno 
interruzioni volontarie di gravidanza (IVG): infatti, il tasso standardizzato di IVG è nel 



   
2007 pari a 5,66 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 casi 
per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 
2007 è pari a 3,62 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 
1.000 minorenni. 
La Sardegna continua a distinguersi come Regione dove le donne fanno meno figli e in 
età più avanzata: infatti ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di 
figli per donna) pari a 1,11 figli per donna - il valore più basso in Italia (1,08 per le 
donne italiane; 2,14 figli per le straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – 
dati 2008; in Sardegna l’età media al parto è pari a 32,2 anni (età media nazionale 
31,1 anni). La popolazione della Sardegna cresce davvero poco: presenta un saldo 
medio annuo nel biennio 2008-2009 pari a 2 persone per 1.000 residenti per anno, 
contro una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -0,8 per 1.000; il saldo 
migratorio è pari a 2,8 per 1.000.  
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la 
Sardegna presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 29,1 per 10 mila – valore minore in Italia a pari merito con la Lombardia (vs un 
valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una mortalità per tumori di 31 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 31,1). Tra le femmine la mortalità per malattie 
del sistema circolatorio è pari a 18,7 per 10 mila - valore minore in Italia dopo la Valle 
d’Aosta (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
15,2 per 10 mila – (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
Tra il 2007 ed il 2008, in Sardegna i tassi di ospedalizzazione per gli uomini per 
l’infarto acuto del miocardio mostrano una preoccupante tendenza all’aumento (da 
331,3 a 348,8 per 10 mila). 
Però la Sardegna presenta un primato positivo sul fronte delle malattie ischemiche: 
infatti è la Regione con il tasso minore di mortalità maschile per malattie ischemiche 
del cuore, pari a 12,4 per 100 mila contro un valore medio nazionale di 15,04 per 
10.000. Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 6,85 per 
10.000 contro un valore medio nazionale di 8,56. 
Per quanto concerne le malattie infettive si noti solo che la Sardegna, dopo Liguria ed 
il Lazio, è la Regione in cui si registra il più alto numero di ricoveri per tubercolosi tra 
gli uomini (tasso di dimissioni ospedaliere pari a 17,1 per 100.000 contro un valore 
medio italiano di 15,1). 
La Sardegna è la Regione che dedica la quota maggiore di risorse al I Livello di 
assistenza (5,9%), ovvero l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai 
singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di 
lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, 
vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale). 
 



   
 
COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Piemonte: la Regione con il tasso minore di mortalità 
femminile per malattie ischemiche del cuore 

 
Da migliorare il controllo della diffusione del morbillo 

 
Il Piemonte è la Regione in cui il cuore delle donne è più in salute: infatti, 
anche in questa edizione del Rapporto (come nella precedente) la Regione 
segna un primato positivo per quanto riguarda la mortalità per malattie 
ischemiche del cuore nelle donne: 6,43 per 10 mila – il valore minore d’Italia 
- contro un valore medio italiano di 8,56 per 10 mila. Il dato è basso anche 
tra gli uomini: 13,18 per 10 mila contro un valore medio italiano di 15,04 per 
10 mila. 
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

La popolazione del Piemonte è in crescita: presenta un saldo medio annuo totale 
nel biennio 2008-2009 pari a +5,1 persone per 1.000 residenti per anno (lo scorso 
Rapporto Osservasalute questo dato era +9,1), contro una media nazionale di 6,0 per 
1.000. Il saldo naturale è pari a -2,3 per 1.000; il saldo migratorio è pari a +7,4 per 
1.000 confermandola Regione una forte connotazione immigratoria.  
 
Il Piemonte ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,39 figli per donna (1,24 per le donne italiane, e 2,23 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008; in Piemonte l’età media 
al parto è pari a 31,1 anni, valore uguale a quello della media nazionale. 
 
 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 18,4% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 21,4% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  



   
ANZIANI  
 
In Piemonte l’11,7% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni (a fronte di una media nazionale 
del 10,3%), mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l’11% della popolazione 
regionale contro il 9,8% medio italiano. 
 
In Piemonte vi è una quota non indifferente di anziani che vivono soli: la 
percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in Piemonte è pari al 18,1% dei 
maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 14,5%), 41,9% delle femmine 
(valore medio italiano 37,5%), per un totale del 31,8% delle persone in questa fascia 
d’età, contro una media nazionale di 27,8%. 
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ  
 
Inoltre, in Piemonte la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno 
di vita è pari a 92,5 per 10 mila abitanti tra i maschi (per il biennio 2006-2007), 
contro una media nazionale di 89,8, mentre è pari a 55,8 per 10 mila tra le donne, 
contro una media nazionale di 54,5. 
 
Sono elevati anche i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07): il 
Piemonte presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 32,2 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una mortalità 
per tumori di 32,1 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1). Tra le femmine 
la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 21,6 per 10 mila (vs un 
valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 17,4 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 16,6). 
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 21,4% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre contro una media 
nazionale del 22,2%; il 52,6% della popolazione è costituito da non fumatori, mentre 
la media nazionale si assesta sul 52,9%. Il Piemonte ha una quota di ex-fumatori del 
24,7% (22,9% valore italiano).  
 
 
Consumo di alcol: il Piemonte fa registrare dati non positivi: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 26,9%, contro un valore medio nazionale del 29,4%. 
I consumatori sono il 71,3%, contro un valore medio nazionale del 68,0%.  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 



   
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 19,6% dei maschi (valore 
medio italiano 18,0%) e al 10,2% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 23,9% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 5,2% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari si noti che in Piemonte il 7% della popolazione 
consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì contro una media nazionale 
del 5,7%. Per il periodo 2001-2009 si riscontra una tendenza, per nulla positiva, 
all’aumento della frequenza di consumo di snack, dolci, olio di semi, aperitivi alcolici, 
bevande gassate. 
 
 
Sovrappeso e obesità - Migliore che in altre regioni la silhouette dei cittadini del 
Piemonte, infatti la percentuale di individui in sovrappeso è pari al 33,3% (in aumento 
rispetto al precedente rapporto che segnava un 32,4%); il valore medio nazionale è il 
35,5%. È obeso l’8,7%, contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Benino rispetto al resto d’Italia anche la linea dei bambini: in Piemonte il 7,9% di 
quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La 
quota di bambini in sovrappeso in questa fascia d’età è il 19,2%, contro un valore 
medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Piemonte il 24,7% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo, contro un valore medio italiano di 
21,6%; il 31,8% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
29,9% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Piemonte si registrano i seguenti valori: il 96,5% di copertura per 
Poliomielite, il 96,5% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 96,3% 
per Epatite B, il 93,1% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 93,7% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Migliorabile in Piemonte la copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 
2009-2010 per gli over-65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze 
influenzali e per la quale l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 
75%: si è vaccinato il 60,6% delle persone in questa fascia d’età contro una quota 
media in Italia del 65,6%. 
 

MALATTIE 

 
Malattie infettive - Si noti che il Piemonte nel 2008 è stata la Regione con il più alto 
tasso d’incidenza di morbillo sia nella classe 0-14 anni (185,76 casi per 100.000; 



   
+1.545,35% rispetto al 2000) che nella classe 15-24 anni (219,93 casi per 100.000; 
+15.609,69%). 
 
 
Se andiamo ad osservare le malattie psichiche in Piemonte si riscontrano i seguenti 
tassi di ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione 
un’ampia gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed 
altre patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 42,68 maschi per 10.000 nel 
2008 (vs 45,81 medio in Italia), 44,92 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio 
in Italia).  
 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Piemonte si evidenzia nel 2008 una 
produzione pro capite di rifiuti solidi urbani pari a 509 Kg per abitante, mentre il 
valore medio nazionale è di 541. Il 41,35 di questi rifiuti finisce in discarica (contro 
una media nazionale del 49,22%) e solo il 3,46% viene smaltito per incenerimento 
(contro una media nazionale del 12,74%). Bene la raccolta differenziata: il Piemonte 
(48,5%) è una delle regioni che raggiunge l’obiettivo del 45% di raccolta differenziata 
fissato dalla normativa per il 2008; (valore medio nazionale 30,6%). 
Il Piemonte, però, è tra le regioni che presentano un valore negativo per l’indicatore 
“Numero medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia 
di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 35 giorni/anno: il Piemonte, invece, supera la soglia per 
ben 60 giorni l’anno (contro un valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di 
superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10). 
 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – In Piemonte si conferma ottima anche in 
questa edizione del Rapporto. Infatti la Regione raggiunge ampiamente l’obiettivo cui 
ogni regione dovrebbe avvicinarsi, cioè avere un’alta percentuale di parti in punti 
nascita ciascuno dei quali gestisca annualmente un ampio numero di parti (questi 
sono i punti nascita in cui si registrano i migliori esiti dei parti perché più è ampio il 
bacino di utenza di ciascun punto nascita, maggiore è l’esperienza delle professionalità 
che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione zero parti sono avvenuti in punti nascita con un volume di 
attività inferiore a 500 casi annui, contro una media nazionale del 9,11%; appena il 
6,78% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 7,7% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine, l’85,53% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 



   
In Piemonte il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è nel 
2007 pari a 10,57 casi per 1.000 donne contro un valore medio nazionale di 9,09 casi 
per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che ha fatto ricorso all’IVG nel 
2007 è stato del 5,56 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 
1.000 minorenni. 
 
 
Il Piemonte presenta una proporzione dei parti con taglio cesareo (TC) pari al 
32,57% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la media nazionale di 
39,19%. In Piemonte si registra una riduzione della proporzione di TC primari (-2,48% 
dal 2007), ma un aumento (+4,49%) del ricorso al TC ripetuto, per una riduzione 
complessiva del -0,31%. 
 
 
Il Piemonte nel biennio 2006-07 presenta un tasso di mortalità neonatale di 2,4 casi 
per 1.000 nati vivi, in linea con il valore medio italiano (2,4); un tasso di mortalità 
infantile di 3,1 casi per 1.000 nati vivi contro una media nazionale di 3,4 casi.  
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Piemonte nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
110,88 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Piemonte la quota di persone di 16 anni 
ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è 
pari all’8,7% a fronte di una media nazionale del 9,7%. 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti, nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Piemonte il rapporto spesa/PIL 
è pari al 6,02%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
Il Piemonte ha un avanzo pro capite di 4 euro nel 2009.  
La spesa sanitaria pro capite in Piemonte è superiore alla spesa media nazionale e 
pari a 1.880 euro, a fronte di una spesa media nazionale di 1.816 euro nel 2009.  
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo si registra in Piemonte nel 2007 un 
tasso del personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 1,94 



   
unità per 1.000 abitanti, maggiore del valore medio italiano (1,8 per 1.000). Questo 
indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione 
sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 4,83 per 1.000 abitanti, vs un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 il Piemonte presenta un 
consumo di 857 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 8,5 contro una media nazionale di 
9,4. 
 
La spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in Piemonte è pari a 
202 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro). 
 
 
In Piemonte il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 46,9% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La percentuale di spesa per questi farmaci a brevetto scaduto è pari al 26,3% 
della spesa totale, contro il valore medio nazionale di 27,8%. 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
Guardando l’assistenza ospedaliera, il Piemonte ha un tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere complessivo (ovvero in regime ordinario e in day hospital) 
di 167,8 per 1.000 nel 2008, anno in cui il valore medio nazionale è pari a 187,3 per 
1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario il Piemonte ha 
un valore pari a 105,8‰ nel 2008, (valore medio italiano 129,1). Infine, il tasso 
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di day hospital è pari a 62,0 per 
1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
In Piemonte il tasso di dimissioni ospedaliere per DRG medici in regime ordinario è più 
contenuto e presenta il valore minimo di 55,9 per 1.000. 
Il tasso di dimissioni ospedaliere del 2008 per i DRG medici a rischio di 
inappropriatezza presenta un valore minimo (9,3 per 1.000) in Piemonte contro un 
valore medio nazionale di 19,1 per 1000. Si tratta di ricoveri “potenzialmente 
inappropriati”, ovvero di casi clinici che le strutture sanitarie possono trattare con una 
modalità assistenziale diversa dal ricovero ordinario, ma con identico beneficio per il 
paziente e con minore impiego di risorse. 
 
Il Piemonte è la Regione più virtuosa per quanto riguarda il trattamento 
dell’insufficienza cardiaca a livello territoriale, infatti, il tasso di ricoveri inutili per 



   
questa causa (ricoveri in cui al degente non è effettuata alcuna procedura cardiaca) è 
il più basso d’Italia: per l’anno 2008 è pari a 9,39 ricoveri per 1.000 contro una media 
nazionale di 14,34 per 1.000. Il tasso di ospedalizzazione senza procedure cardiache 
per questa condizione che dovrebbe essere trattata a livello ambulatoriale, misura la 
qualità dei servizi territoriali in termini di prevenzione e di cura presupponendo che, al 
migliorare di queste, diminuisca il ricorso all’ospedale. 
 
 
Nel 2008 il Piemonte presenta una degenza media standardizzata per case mix 
pari a 7,6 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 il Piemonte presenta una degenza 
media preoperatoria standardizzata pari a 1,89 giorni, contro una media nazionale 
di 1,97. 
 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
Il Piemonte ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un 
organo solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 25,9 per milione di popolazione – 
PMP - (contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 33,5% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
Il Piemonte presenta un’elevata attività di trapianti nell’anno 2009, infatti presenta 
una quota di trapianti eseguiti su pazienti di 75,9 PMP contro una media nazionale di 
52,5. 
Inoltre, in questa Regione l’unico centro trapianti di fegato esegue ben 133 interventi 
in un anno, a testimoniare l’efficienza regionale sul fronte trapianti. Basti pensare che 
il Lazio, con 5 strutture, esegue 22,4 trapianti annui per centro. 
 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica avuta ricevuta 
durante il ricovero, l’8,5% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero.   
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 10,4% dei piemontesi che sono stati 
ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un valore medio 
nazionale di 11,7%. Infine, per il vitto dell’ospedale il 21,6% dei piemontesi si è 
dichiarato poco o per nulla soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 



   
CONCLUSIONI 
 
Dal quadro presentato, attraverso una lettura trasversale dei diversi indicatori offerti 
dal Rapporto Osservasalute, si può leggere il Piemonte come una Regione 
caratterizzata, dal punto di vista socio-demografico, da una popolazione 
particolarmente anziana nonché ad elevato flusso immigratorio. 
Si evidenzia come la Regione disponga di servizi sanitari in grado di gestire in modo 
più che appropriato anche la complessità della patologia della popolazione anziana: 
infatti sia i tassi di ospedalizzazione che i ricoveri per DRG inappropriati risultano tra i 
migliori d’Italia, confermando non solo un ottimo utilizzo della risorsa ospedaliera ma 
anche un’efficace attività del sistema di cure primarie. 
L’appropriatezza prescrittiva emerge anche dall’utilizzo dei farmaci che si caratterizza 
per valori più bassi di quelli nazionali sia per la quantità che nella spesa. 
Restano ancora superiori alla media italiana i valori relativi alla mortalità per le 
principali cause di morte (malattie del sistema circolatorio e tumori) sia per i maschi 
che per le femmine. 
È tuttavia da segnalare la particolare attenzione verso la salute materno-infantile che 
ha prodotto risultati più che soddisfacenti sia per quanto riguarda la mortalità 
neonatale e infantile che per la percentuale di tagli cesarei. 
Nell’ambito della prevenzione la Regione Piemonte si pone sopra i valori medi 
nazionali per quanto riguarda le principali vaccinazioni; ambito su cui invece pare 
necessario per il prossimo futuro spendere maggiori energie e risorse è quello degli 
stili di vita, laddove la prevalenza di fumatori e consumatori di alcol a rischio è ancora 
superiore ai valori medi nazionali. 
 
 
 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Prof. Roberta Siliquini  
Professore Ordinario di Igiene 
Università di Torino 
Dipartimento di Sanità Pubblica 
via Santena 5/bis - 10126 TORINO (Italy) 
Tel. +390116705875 
Fax +390116705889 
e-mail: roberta.siliquini@unito.it  
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Valle d’Aosta: la Regione dove si fuma di meno 
 

Ma è la Regione con la percentuale più alta di bevitori maschi adulti  
 
 
La Valle d’Aosta è la Regione in cui si fuma meno, infatti la percentuale dei 
fumatori è pari al 17,4% (anno 2008) della popolazione regionale over-14, il 
valore minore in Italia; la media nazionale dei fumatori è pari al 22,2%; il 
55% della popolazione è costituito da non fumatori, mentre la media 
nazionale si assesta sul 52,9%. La Valle d’Aosta ha una quota di ex-fumatori 
del 25,7% (22,9% valore italiano).  
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione della Valle d’Aosta è in crescita: presenta un saldo medio annuo 
totale nel biennio 2008-2009 pari a +7,3 persone per 1.000 residenti per anno, contro 
una media nazionale di 6,0%. Il saldo naturale è pari a +0,2‰; il saldo migratorio è 
pari a +7,1‰.  
 
La Valle d’Aosta è la Regione in cui le donne italiane fanno più figli, infatti ha il tasso 
di fecondità (ovvero il numero medio di figli per donna) maggiore per le donne 
italiane, pari a 1,51 figli per italiana contro un valore medio nazionale di 1,32 figli per 
italiana; il tasso di fecondità totale (italiane e straniere insieme) è pari a 1,57 figli per 
donna contro un valore medio nazionale di 1,42 – dati 2008; il tasso di fecondità delle 
straniere 1,94 figli per donna, contro un valore medio nazionale di 2,31 figli per donna 
straniera. In Valle d’Aosta l’età media al parto è pari a 31 anni (età media nazionale 
31,1 anni). 
 
È discreta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la 
percentuale di nati con padre straniero è del 12,3% a fronte di un valore medio 



   
italiano di 13,4% e la percentuale di nati con madre straniera è di 13,3% a fronte di 
un valore medio italiano del 15,9%.  
 
 
In Valle d’Aosta il 10,8% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni (a fronte di una media 
nazionale del 10,3%), mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 9,9% della 
popolazione regionale contro il 9,8% medio italiano. 
 
 
In Valle d’Aosta vi è una quota molto elevata di anziane che vivono sole: a fronte, 
infatti, di una percentuale di uomini valdostani ultra65enni che vivono soli del 13,2%, 
appena inferiore al valore medio nazionale (14,5%), vi è una quota del 47,9% di 
donne valdostane con più di 65 anni che vive sola contro un valore medio nazionale di 
37,5%. Questo determina una percentuale complessiva di anziani che vivono soli in 
Valle d’Aosta del 33,4%, il più elevato valore d’Italia, contro una media nazionale di 
27,8%. Il gran numero di anziani che vivono soli presente in Regione può essere 
almeno in parte spiegato dalla morfologia del territorio, interamente montano, e 
conseguentemente dalla scarsa densità demografica e da un insediamento urbano 
caratterizzato piuttosto da piccoli villaggi sparsi nelle numerose vallate. 
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario poiché gli anziani che vivono soli sono maggiormente 
esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza di patologie 
gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla necessità di 
assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività della vita 
quotidiana. 
Consapevoli di tale rischio, molte sono le iniziative che la Regione ha posto in essere 
finalizzate a mantenere e sostenere l’anziano al proprio domicilio e, comunque, nei 
piccoli villaggi in cui è sempre vissuto. L'attuale servizio di assistenza domiciliare è 
erogato, infatti, da tutti i comuni valdostani ai sensi di una legge regionale ed è 
gestito direttamente dagli enti locali (le istituzioni più prossime e di vicinanza al 
bisogno delle persone) con finanziamenti regionali. L'assistenza domiciliare integrata è 
invece gestita a livello distrettuale, quindi socio sanitario, con un accordo fra enti 
locali, Azienda Sanitaria locale e amministrazione regionale, al fine di operare con 
trasversalità ed integrazione ai bisogni dei residenti. 
 
 
La mortalità complessiva (cioè per tutte le cause) oltre il primo anno di vita, in 
Valle d’Aosta è elevata tra i maschi e pari a 96,7 per 10 mila abitanti (per il biennio 
2006-2007), contro una media nazionale di 89,8, mentre approssima la media 
nazionale tra le femmine, con 53,2 decessi per 10 mila a fronte di una media 
nazionale di 54,5. 
 
La mortalità più elevata è in parte spiegata da tassi regionali di mortalità più alti per 
alcune cause (biennio 2006-07) che, seppure in flessione nell’ultimo decennio, 
mantengano ancora valori superiori alla media nazionale. Se, infatti, il tasso di 
mortalità per le malattie del sistema circolatorio tra i maschi in Valle d’Aosta si è 
ridotto dal 1999 al 2007 fino a coincidere con il valore medio nazionale (31,0 decessi 
per 10 mila vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) la mortalità per tumori 
rimane ancora elavata (33,6 decessi per 10 mila vs un valore medio nazionale di 31,1) 



   
e questo nonostante dal 1999 al 2007 si sia ridotto da 4 a 2 decessi per 10 mila il 
divario esistente tra il valore regionale e quello medio italiano. Anche i decessi per 
cause violente concorrono a produrre l’eccesso di motalità maschile regionale con 7,7 
decessi per 10 mila nel periodo 2006-2007 a fronte di una media nazionale di 5,0. Tra 
le femmine in Valle d’Aosta la mortalità per le prime due cause di morte è migliore ai 
valori nazionali, per le malattie del sistema circolatorio che sono pari a 18,5 per 10 
mila vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) mentre la mortalità per tumori 
è, seppure di misura, più elevata e pari a 17,1 per 10 mila (vs un valore medio 
nazionale di 16,6). 
 
 
STILI DI VITA 
 
In merito al consumo di alcol la Valle d’Aosta registra dati critici: nel 2008 la 
quota di non consumatori è pari al 23,0% della popolazione, contro un valore 
medio nazionale del 29,4%. I consumatori sono il 74,5% contro un valore 
medio nazionale del 68,0%.  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 26,2% dei maschi (valore 
medio italiano 18,0%) e al 17,2% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 33,3% dei maschi, la quota 
maggiore in Italia, (valore medio italiano 20,8%) e al 4,2% delle femmine (valore 
medio italiano 4,9%). Inoltre, in Valle d’Aosta, si registrano i più elevati valori di 
prevalenza di anziani con consumo di alcol a rischio tra gli uomini (60,8%). La 
Regione è quanto mai impegnata su questo difficile fronte, ritenendo inoltre che 
problemi sociali della portata dell’alcolismo, richiedano un impegno politicamente 
trasversale e un'unità di azione. Con alcune amministrazioni comunali, sono già state 
attuate numerose iniziative sulla regolazione degli orari nei quali i locali pubblici (bar, 
discoteche, pub, ecc.) possono vendere alcolici e sull’intervento proprio nei locali di 
operatori di servizi pubblici, quali il Ser.T. che completano, intervenendo anche nei 
luoghi di divertimento, la prevenzione che già si effettua intervenendo nelle scuole. 
 
Quanto alle abitudini alimentari si noti che in Valle d’Aosta il 6,7% della popolazione 
consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì contro una media nazionale 
del 5,7%. Per contro, il periodo 2001-2009 registra una tendenza, da contrastare, al 
forte aumento di consumo di bevande gassate; ma sale anche il consumo di verdure 
(pomodori, zucchine, melanzane, legumi). 
 
 
Sovrappeso e obesità - Migliorabile la silhouette dei cittadini valdostani. La 
percentuale di individui in sovrappeso è pari al 31,7% contro un valore medio 
nazionale del 35,5% ma è obeso l’11,5% della popolazione (percentuale più alta di 
obesi con insieme a Campania e Emilia Romagna), contro il valore medio italiano di 
9,9%. 
Va meglio invece la linea dei bambini: in Valle d’Aosta solo il 4,2% dei bambini tra 8-9 
anni è obeso, contro una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di 
bambini in sovrappeso, infatti, in questa fascia d’età è il 16,8% contro un valore 
medio italiano del 22,9%. 



   
 
 
Bene la pratica di sport in Valle d’Aosta: il 27,0% della popolazione dai 3 anni in su 
pratica sport in modo continuativo, contro un valore medio italiano di 21,6%; il 25,4% 
fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 32,8% non ne pratica 
affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale nei bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Valle d’Aosta si registrano valori appena inferiori alla media nazionale 
per valori tutte le tipologie di vaccinazione: il 95,5% di copertura per Poliomielite, il 
95,7% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 95,4% per Epatite B, 
l’87,8% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) e il 94,8% per 
Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 96,2%, 96,2%, 
95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Migliorabile anche la copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 2009-2010 
per gli over-65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la 
quale l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%. In Valle d’Aosta 
si è vaccinato il 58,9% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%. 

 

MALATTIE 

Critica, a livello regionale, la gestione delle malattie psichiche: in Valle d’Aosta si 
riscontrano elevati tassi di ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa 
definizione un’ampia gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della 
personalità e altre patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 57,57 maschi per 
10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 47,64 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 
43,11 medio in Italia).  
 
Desta preoccupazione anche il consumo di antidepressivi che dal 2000 al 2009 in 
Valle d’Aosta è aumentato quasi 5 volte: si va da 7,29 dosi definite giornaliere (DDD) 
per 1.000 abitanti nel 2000, a 32,58 per 1.000 nel 2009. A livello nazionale i consumi 
sono passati da 8,18 a 34,66 (+310,1%).  
 
SALUTE DELL’AMBIENTE  
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente, in Valle d’Aosta si evidenzia, nel 2008, 
una produzione pro capite di rifiuti solidi urbani pari a 608 Kg per abitante, mentre 
il valore medio nazionale è di 541. Il 61,67 di questi rifiuti finisce in discarica (contro 
una media nazionale del 49,22%); la Valle d’Aosta era priva, nel 2008, di impianti di 
incenerimento; (media nazionale di rifiuti smaltiti per incenerimento pari al 12,74%). 
Riguardo la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti in modo 
differenziato pari a 234,4 Kg per abitante, la Valle d’Aosta (il 38,6% dei rifiuti prodotti 



   
è raccolto in modo differenziato) non raggiunge l’obiettivo del 45% di raccolta 
differenziata fissato dalla normativa per il 2008; (valore medio nazionale 30,6%). 
 
La Valle d’Aosta presenta un valore positivo per l’indicatore “Numero medio giorni di 
superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini 
(PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 
35 giorni/anno: la Valle d’Aosta supera la soglia limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini per 21 giorni l’anno (contro un valore medio nazionale di 
35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10). 
 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
L’organizzazione dei punti nascita in Valle d’Aosta si conferma ottima anche in 
questa edizione del Rapporto. Ciò è certamente da attribuire alla specificità del 
contesto territoriale, a ridotta densità demografica, che ha scelto di mantenere le 
funzioni in un unico ospedale pubblico regionale, di non dotarsi di strutture private, 
elevando l’esperienza professionale della struttura regionale, che può contare su un 
unico ampio bacino di utenza. Infatti, la Regione raggiunge ampiamente l’obiettivo cui 
ogni regione dovrebbe avvicinarsi, cioè avere un’alta percentuale di parti in punti 
nascita ciascuno dei quali gestisca annualmente un ampio numero di parti (questi 
sono i punti nascita in cui si registrano i migliori esiti dei parti perché più è ampio il 
bacino di utenza di ciascun punto nascita, maggiore è l’esperienza delle professionalità 
che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 in Valle d’Aosta il totale dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume 
di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
La Valle d’Aosta, anche in questa edizione del Rapporto, registra un primato negativo 
delle interruzioni volontarie di gravidanza: il tasso standardizzato di interruzione 
volontaria di gravidanza nel 2007 è pari a 12,92 casi per 1.000 donne (con un 
aumento del 30,1% dall’anno precedente), contro un valore medio nazionale di 9,09 
casi per 1.000 donne. Anche il tasso di minorenni (15-17 anni) che ha fatto ricorso 
all’IVG nel 2007 è il più elevato d’Italia, pari a 11,09 per 1.000, a fronte di un valore 
medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni.  
 
La Valle d’Aosta presenta una proporzione inferiore alla media nazionale dei parti con 
taglio cesareo (TC) pari al 33,39% (anno 2008), contro il 39,19%. In Valle d’Aosta 
si registra una riduzione della proporzione di TC primari (-2,68% dal 2007), ma un 
aumento (+0,85%) del ricorso al TC ripetuto, per una riduzione complessiva 
dell’1,80%. 
 
La Valle d’Aosta nel biennio 2006-07 presenta un tasso di mortalità neonatale pari a 
1,2 casi per 1.000 nati vivi – la quota minore d’Italia pari merito con la Basilicata, 
(valore medio italiano 2,4); un tasso di mortalità infantile di 2,0 casi per 1.000 nati 
vivi contro una media nazionale di 3,4 casi.  
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Valle d’Aosta nel 2007 il 
tasso standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
109,19 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 



   
 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda le cure odontoiatriche, rispetto al resto del Paese, in Valle d’Aosta 
si osserva la percentuale più bassa di persone con più di 16 anni che, pur avendone 
bisogno, non ha potuto fare ricorso ad un odontoiatra: solo il 3,5% () a fronte di una 
media nazionale del 9,7%. Questo aspetto della cura e della prevenzione può 
verosimilmente associarsi alle reali possibilità economiche delle famiglie (infatti nel 
nostro Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono 
erogate principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando 
di fatto uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). In Valle d’Aosta, già dalla fine del 2008 
è stato approvato un progetto per lo sviluppo dell’assistenza odontostomatologica 
all’interno del sistema pubblico regionale consistente in un servizio pubblico di 
prevenzione delle malattie paradontali e di prevenzione ed educazione sanitaria negli 
istituti scolastici che prevede una visita preventiva annuale per i bambini delle prime 
due classi della scuola primaria al fine di educarli alla corretta igiene orale, alla fluoro 
profilassi e procedere a eventuali sigillature. Lo stesso progetto si rivolge anche agli 
anziani attraverso visite preventive delle malattie neoplastiche per gli ospiti delle 
strutture residenziali. 
 
  
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Valle d’Aosta il rapporto 
spesa/PIL è inferiore a quello medio nazionale e pari al 5,66%, contro un valore 
italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite in Valle d’Aosta è superiore alla spesa media 
nazionale e pari a 2.089 euro, a fronte di una spesa media nazionale di 1.816 euro nel 
2009. Questi valori economici vanno opportunamente letti all’interno della specificità 
regionale che ha visto uscire la Valle d’Aosta dal Fondo sanitario Nazionale già nel 
1994, scegliendo di garantire, in proprio, i livelli essenziali di assistenza con 
finanziamenti provenienti dal Bilancio regionale, anticipando, per le politiche sanitarie, 
la riforma federale oggi in atto nel nostro Paese. 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo si registra in Valle d’Aosta nel 2007 
un tasso del personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 
2,31 unità per 1.000 abitanti, maggiore del valore medio italiano (1,80 per 1.000). 
Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della 
programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il 
personale infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5,52 per 1.000 abitanti, vs un 
valore medio nazionale di 4,45.  
 
 



   
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Valle d’Aosta presenta un 
consumo di 859 DDD/1.000 abitanti die, inferiore cioè al valore medio nazionale di 
926. 
 
Anche il numero di ricette pro capite è inferiore al dato nazionale e pari, nel 2009, 
a 8,0, contro una media italiana di 9,4. 
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Valle d’Aosta è pari a 182,0 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro), 
segnando un +2,9% dal 2008. 
In particolare, per quanto riguarda la spesa farmaceutica privata (che comprende 
la spesa sostenuta privatamente dal cittadino per i farmaci non rimborsati dal Servizio 
Sanitario Nazionale - farmaci di fascia C - e per i farmaci rimborsati dal SSN - farmaci 
di fascia A - ma acquistati privatamente) la Valle d’Aosta presenta il valore più elevato 
in Italia: la percentuale di spesa privata è pari al 41,4% della spesa farmaceutica 
totale. Un indicatore, anche in questo caso, da collegare alla maggiore disponibilità 
economica delle famiglie valdostane rispetto la media nazionale, dato che anche i beni 
per la salute stanno avendo un comportamento del tutto assimilabile ai beni di largo 
consumo. 
 
In Valle d’Aosta il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle 
DDD prescritte è pari al 45,7% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La spesa pro capite per questi farmaci è pari al 25,7% della spesa totale, 
contro il valore medio nazionale di 27,8%. 
 
 
Guardando l’assistenza ospedaliera, la Valle d’Aosta ha un tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere complessivo (ovvero in regime ordinario e in Day Hospital) di 
185,3 per 1.000 nel 2008, anno in cui il valore medio nazionale è pari a 187,3 per 
1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Valle 
d’Aosta ha un valore pari a 129,6‰ nel 2008 del tutto sovrapponibile al valore medio 
italiano di 129,1. Infine, il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di 
Day Hospital è pari a 55,7 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000 e 
risulta pertanto un ambito della gestione ospedaliera migliorabile anche attraverso la 
ricerca di maggiore appropriatezza.  
 
 
Nel 2008 la Valle d’Aosta presenta una degenza media standardizzata per case mix 
pari a 7,6 giorni (media nazionale 6,8) dovuta anche all’assenza, all’interno l’ospedale 
regionale, di posti letto riservati alla riabilitazione e alla lungodegenza. Ottima invece 
nel 2008 per la Valle d’Aosta la Degenza Media Preoperatoria standardizzata, pari 
a 1,38 giorni, il valore più basso d’Italia, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 



   
TRAPIANTI 
 
 
La Valle d’Aosta ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un 
organo solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 7,8 per milione di popolazione – 
PMP - (contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 33,3% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende in esame, infine, il grado di apprezzamento 
dei cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009 l’insieme della valutazione premia l’ospedale regionale, infatti, 
per quanto riguarda l’assistenza medica ricevuta in ospedale durante il ricovero, solo il 
5,1% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro un valore 
medio nazionale di insoddisfazione più elevato e pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Buono anche il giudizio per quanto concerne l’assistenza infermieristica: solo il 2,7% 
degli abitanti della Valle d’Aosta che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per 
nulla soddisfatti di essa, contro un valore medio nazionale molto più elevato di 11,7%. 
Infine, soddisfazione anche per il vitto dell’ospedale per il quale il 17,1% degli abitanti 
della Valle d’Aosta reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, 
contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Una piccola Regione di montagna come la Valle d’Aosta, assume spesso, rispetto a 
dati statistici nazionali, caratteristiche peculiari, in parte dovute ai piccoli numeri 
generati da una popolazione di appena 127.000 abitanti che producono oscillazioni 
casuali da un anno all’altro e indipendenti dal fenomeno in studio, e in parte dovuto ad 
alcuni profili epidemiologici che sono tipici delle popolazioni di montagna. 
 
I punti di forza registrati da questo Rapporto (popolazione che cresce, ottimale 
organizzazione dei punti nascita, bassa mortalità neonatale, assenza di obesità 
infantile, elevata pratica sportiva negli adulti, buoni consumi di frutta e verdura e la 
più bassa propensione al fumo) sono gli esiti tangibili di un investimento sul lungo 
periodo che non guarda alla salute solo come assenza di malattia, ma la valorizza 
come condizione di benessere globale, da conseguire in un ambiente piccolo, dall’alto 
valore naturalistico, a dimensione umana e per questo particolarmente privilegiato 
come quello di questa piccola regione alpina. 
 
L’impegno da sempre profuso per una politica regionale non solo sanitaria ma 
integrata con dimensioni sociali, lavorative, abitative e di relazione è la caratteristica 



   
principale anche del recente Piano Regionale per la Salute e il Benessere 2011-2013, 
fortemente incentrato sui bisogni della persona e della famiglia e da realizzarsi 
attraverso un modello organizzativo molto capillare sul territorio per contrastare i 
disagi nell’accessibilità ai servizi in un territorio di montagna. Un Piano forte dei livelli 
di garanzia fino ad ora resi possibili dall’autonomia regionale (si pensi solo alle 
politiche per le cure odontoiatriche nei minorenni e negli anziani) e dal totale 
autofinanziamento della spesa sanitaria e di quella sociale per il 97% che assume 
l’impegno a mantenere inalterato, e il più possibile ampio, il sistema di servizi offerti, 
richiamando però tutti, operatori, amministratori, cittadini e terzo settore, ad alleanze 
responsabili e forti per un accresciuto impegno non solo verso il contenimento di 
qualunque forma di spreco, ma anche per un welfare realmente sussidiario e solidale, 
collaborativo e partecipato, per la risoluzione dei bisogni e il contrasto ad ogni 
condizione di debolezza e fragilità, sanitaria o sociale. 
  
I buoni esiti osservati anche sotto il profilo epidemiologico - tra tutti l’eliminazione in 
otto anni dello scarto con il valore medio nazionale nei tassi di mortalità specifica per 
patologie impattanti, come quella del sistema cardiocircolatorio - sono il riscontro 
atteso a investimenti compiuti attraverso un modello di prevenzione mirata e attiva, 
rivolta soprattutto alle fasce deboli o a maggiore rischio, secondo modalità che 
impediscono spesso di programmare in termini di economie di scala e che comportano 
alla Regione una spesa complessiva per la sanità che, a parità di servizi offerti, ha dei 
costi superiori di circa il 20%.  
 
Il nuovo Piano regionale intende quindi proseguire sulla strada della riduzione del gap 
epidemiologico che caratterizza in particolare la salute degli uomini valdostani, ancora 
troppo penalizzati da abitudini dannose, come il consumo eccessivo di alcol, e 
dell’investimento sulle giovani generazioni, così pericolosamente attratte dai negativi 
modelli culturali prevalenti e dal consumo irresponsabile di alcol. Il nuovo Piano 
regionale per la salute e il benessere sociale 2011-2013 insiste particolarmente sul 
tema della promozione di corretti stili di vita nei giovani (comportamenti alimentari 
salutari; lotta al tabagismo; lotta all’abuso di alcool; promozione dell’attività fisica), a 
sostegno di un’azione iniziata da tempo e che deve essere perseguita con 
determinazione nel tempo per raggiungere risultati conformi all’atteso. 
 
 
Sotto il profilo organizzativo, il Piano della Valle d’Aosta per il triennio 2011-2013 
prosegue nella ricerca continua della qualità delle cure, soprattutto nelle fasi di 
maggiore fragilità di una persona come i primi e gli ultimi anni della vita, che esige la 
progressiva riduzione della spesa ospedaliera (giustificata per il solo trattamento delle 
acuzie) a favore di quella territoriale, anche attraverso l’adozione di modelli innovativi 
nell’ambito dell’assistenza primaria e ciò non solo a favore di una maggiore 
appropriatezza, ma soprattutto a garanzia di un sistema sanitario sostenibile, duraturo 
e qualificato. 
Il giudizio positivo dato dai residenti all’assistenza ospedaliera conforta sulle decisioni 
politiche ad essa rivolte fino ad oggi. 
  
Per il futuro si intende quindi ricercare ancora maggiore efficacia nelle azioni di 
prevenzione attiva, sviluppando parallelamente, con opportune azioni di 
empowerment, atteggiamenti responsabili da parte dei cittadini verso l’utilizzo e il 
consumo di beni e servizi sanitari. Infine, un fattore strategico per una piccola Regione 



   
di montagna come la Valle d’Aosta e trasversale all’intera organizzazione sanitaria e 
sociale, è rappresentato dall’Information and Communication Technology (ICT), 
attraverso il quale proseguirà l’impegno della Regione assunto negli ultimi anni, teso 
alla condivisione di informazioni strutturate tra operatori socio-sanitari, 
all’integrazione di informazioni cliniche, organizzative e amministrative, rendendo più 
accessibili i volumi di informazioni utili a tutela e alla salvaguardia di una popolazione 
che vive ed opera in territorio a potenziale ridotta mobilità. 

 

Per approfondimenti contattare: 
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Regione Autonoma Valle d’Aosta  
Via de Tillier, 30 - 11100 AOSTA - Italia  
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Lombardia: la Regione dalle straniere più feconde 
 

Nella Regione si registra però la più elevata mortalità  
per tumori negli uomini 

 
 
La Lombardia è la Regione in cui le donne straniere residenti fanno più figli, 
infatti ha il tasso di fecondità (ovvero il numero medio di figli per donna – 
dati 2008) maggiore per le straniere residenti in Italia, pari a 2,62 figli per 
donna contro un valore medio nazionale di 2,31 figli; il tasso di fecondità 
totale (italiane e straniere insieme) è pari a 1,5 figli per donna contro un 
valore medio nazionale di 1,42; infine il tasso di fecondità delle italiane è pari 
a 1,30 figli per donna, contro un valore medio nazionale di 1,32 figli. In 
Lombardia l’età media al parto è pari a 31,2 anni (età media nazionale 31,1 
anni).  

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione della Lombardia è in crescita: presenta un saldo medio annuo 
totale nel biennio 2008-2009 pari a +9,5 persone per 1.000 residenti per anno, contro 
una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a +1‰; il saldo migratorio è pari a 
+8,5‰.  
 
 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 20,6% (oltre un bebè su cinque) a fronte di un valore 
medio italiano di 13,4% e la percentuale di nati con madre straniera è di 23,2% (oltre 
un bebè su cinque) a fronte di un valore medio italiano del 15,9%.  
 
 
 



   
In Lombardia il 10,7% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni (a fronte di una media 
nazionale del 10,3%), mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 9,3% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano. 
 
 
In Lombardia vi è una quota molto elevata di anziani che vivono soli: la percentuale 
di persone dai 65 anni in su che vive sola in Lombardia è pari al 13,2% dei maschi in 
quella fascia d’età (valore medio italiano 14,5%), 36,5% delle femmine (valore medio 
italiano 37,5%), per un totale del 26,8% delle persone in questa fascia d’età, contro 
una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
Inoltre, in Lombardia la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo 
anno di vita è pari a 89,4 per 10 mila abitanti tra i maschi (per il biennio 2006-2007), 
contro una media nazionale di 89,8, mentre è pari a 52,9 per 10 mila tra le donne, 
contro una media nazionale di 54,5. 
 
Sono elevati i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07): la Lombardia 
presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 29,1 10 
per mila – la più bassa a pari merito con la Sardegna (vs un valore medio nazionale di 
31,3 per 10 mila) e una mortalità per tumori di 34,9 per 10 mila – il valore più elevato 
d’Italia (vs un valore medio nazionale di 31,1). Ed è una provincia lombarda, 
Cremona, a registrare il record negativo tra tutte le provincie per la mortalità per 
tumori, con un valore pari a 43,8 per 10 mila. Tra le femmine la mortalità per malattie 
del sistema circolatorio è pari a 19,1 per 10 mila – la più bassa dopo la Sardegna (vs 
un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 18,5 per 
10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6). Anche per le femmine Cremona 
totalizza il record negativo tra tutte le provincie per la mortalità per tumori, pari a 
21,5 per 10 mila. 
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 22,1% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%; il 51,5% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La Lombardia ha una quota di ex-
fumatori del 23,8% (22,9% valore italiano).  
 
 
Consumo di alcol: la Lombardia fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta 
una quota di non consumatori pari al 26,2%, contro un valore medio nazionale del 
29,4%. I consumatori sono il 70,4% contro un valore medio nazionale del 68%.  



   
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 22,1% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 15,0% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 20,7% dei maschi, (valore 
medio italiano 20,8%) e al 5,8% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari in Lombardia solo il 5,5% della popolazione 
consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì contro una media nazionale 
del 5,7%. Per il periodo 2001-2009 si riscontra una tendenza all’aumento dei consumi 
di aperitivi alcolici; ma sale anche il consumo di carni bianche e carne di maiale. 
 
 
Sovrappeso e obesità - Non è delle più invidiabili la silhouette dei cittadini del 
Lombardia, infatti, la percentuale di individui (persone di 18 anni e oltre) in 
sovrappeso è pari al 33,0%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso il 9,6%, 
contro il valore medio italiano di 9,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Lombardia il 25,9% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo, contro un valore medio italiano di 
21,6%; il 30,9% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
30,2% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Lombardia si registrano i seguenti valori: il 97,3% di copertura per 
Poliomielite, il 97,3% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 97,1% 
per Epatite B, il 94,8% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 95,9% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Migliorabile in Lombardia la copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 
2009-2010 per gli over-65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze 
influenzali e per la quale l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 
75%: si è vaccinato il 63,1% delle persone in questa fascia d’età contro una quota 
media in Italia del 65,6%. 
 

MALATTIE 

Sul fronte delle malattie psichiche, in Lombardia si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 42,53 per 10.000 maschi nel 2008 



   
(vs 45,81 medio in Italia), 43,21 per 10.000 femmine nel 2008 (vs 43,11 medio in 
Italia).  
 
La Lombardia nel 2008 fa registrare un consumo di antidepressivi aumentato 
considerevolmente dal 2000 al 2009: si va da 6,51 dosi definite giornaliere (DDD) per 
1.000 abitanti nel 2000 a 31,21 per 1.000 nel 2009. A livello nazionale i consumi sono 
passati da 8,18 a 34,66 (+310,1%). La Lombardia mostra i valori più elevati in Italia 
di utenti dei Servizi per le Tossicodipendenze per consumo di cocaina (6,88 per 10 
mila nel 2007). 
 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Lombardia si evidenzia un’ottima 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 515 Kg per abitante, pari al 15,5% della produzione totale 
nazionale di rifiuti solidi urbani; il valore medio nazionale per la produzione pro capite 
è di 541 Kg per abitante. La Lombardia, anche nel 2008, mantiene il primato virtuoso 
di regione che smaltisce in discarica la quota più bassa di rifiuti solidi urbani prodotti 
(solo l'8,13% del totale contro una media nazionale del 49,22%) facendo registrare un 
miglioramento rispetto al 2007 (-14,8%). In questa Regione, del totale dei rifiuti solidi 
urbani prodotti, solo una piccola quota (20%) viene avviata in discarica senza 
pretrattamento, secondo quanto stabilito dalle direttive europee. In Lombardia il tasso 
di incenerimento raggiunge quota 41,56% (media nazionale di rifiuti smaltiti per 
incenerimento pari al 12,74%). Bene anche la raccolta differenziata, con un valore 
procapite di rifiuti raccolti in modo differenziato pari a 238 Kg per abitante la 
Lombardia la Lombardia raccoglie in modo differenziato il 46,2% dei rifiuti prodotti, 
raggiungendo quindi l’obiettivo del 45% di raccolta differenziata fissato dalla 
normativa per il 2008; (valore medio nazionale 30,6%). La Lombardia è la regione 
che conferisce i quantitativi maggiori di rifiuti speciali smaltiti in discarica (3,3 milioni 
di tonnellate), coerentemente con la maggiore presenza di infrastrutture di tipo 
industriale che generano notevoli quantitativi di rifiuti provenienti dai singoli processi 
produttivi, ma in difetto di smaltimento in inceneritori. 
 
Critica la “salute” dell’aria: la Lombardia presenta il peggior valore italiano per 
l’indicatore “Numero medio giorni di superamento del valore limite delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo 
consentito della soglia di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 35 giorni/anno: la Lombardia 
supera la soglia limite delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini per ben 
72 giorni l’anno (contro un valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di superamento 
del limite di 50 μg/m3 di PM10). È aumentato molto il numero di stazioni di rilevamento 
per il PM10, passato da 57 a 63 dal 2007 al 2008. 
 
Disabilità 
 
I dati analizzati mostrano che in Lombardia vi è stato un costante aumento del 
numero di studenti con disabilità inseriti nelle scuole statali. Infatti, l'andamento dei 
dati, riferiti ad oltre un decennio, evidenzia un incremento del numero di alunni con 
disabilità, nel decennio che va dall’anno scolastico 1997-98 a quello 2007-08, pari a 



   
+91,8%, ovvero l’incremento maggiore d’Italia. Tale aumento evidenzia una maggiore 
capacità di accoglienza da parte del sistema scuola anche se nulla si può dire sulla 
qualità dell’inserimento.  
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – In Lombardia si conferma ottima anche in 
questa edizione del Rapporto. Infatti la Regione raggiunge ampiamente l’obiettivo cui 
ogni regione dovrebbe avvicinarsi, cioè avere un’alta percentuale di parti in punti 
nascita ciascuno dei quali gestisca annualmente un ampio numero di parti (questi 
sono i punti nascita in cui si registrano i migliori esiti dei parti perché più è ampio il 
bacino di utenza di ciascun punto nascita, maggiore è l’esperienza delle professionalità 
che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 3,17% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui, contro una media nazionale del 9,11%; 
appena il 13,51% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività 
compreso tra 500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 7,43% 
contro il 10,21% italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di 
attività compreso tra 800 e 999 casi annui. Infine, il 75,89% dei parti è avvenuto in 
punti nascita con un volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio 
nazionale). 
 
In Lombardia il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è nel 
2007 pari a 9,55 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,99 casi 
per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 
2007 è pari a 5,3 per mille, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 
minorenni. 
La Lombardia presenta una proporzione dei parti con taglio cesareo (TC) pari al 
28,48% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la media nazionale di 
39,19%. In Lombardia si registra una riduzione della proporzione di TC primari (-
0,62% dal 2007), ma un aumento (+2,9%) del ricorso al TC ripetuto, per un aumento 
complessivo dello 0,54%. 
 
La Lombardia nel biennio 2006-07 presenta un tasso di mortalità neonatale di 1,9 
casi per 1.000 nati vivi, (valore medio italiano 2,4); un tasso di la mortalità infantile 
di 2,8 casi per 1.000 nati vivi contro una media nazionale di 3,4 casi.  
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea, in Lombardia nel 2007, 
il rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
122,27 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Lombardia la quota di persone di 16 anni 
e più che, pur avendone bisogno, non ha potuto ricorrere ad un odontoiatra, è pari 
all’8,7%, a fronte di una media nazionale del 9,7%. 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti, nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 



   
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge, tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Lombardia il rapporto spesa/PIL 
è pari al 4,9%, il valore minore d’Italia, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
La spesa sanitaria pro capite in Lombardia è pari a 1.763 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1.816 euro nel 2009. La Lombardia ha un avanzo procapite di 3 
euro. 
Si noti che tra 2002 e 2009 in Lombardia, il numero di ASL in Lombardia è rimasto il 
medesimo, mentre la popolazione media per ASL è aumentata in maniera significativa 
(+47.342). 
 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo in Lombardia si registra negli anni 
2001-2007 una riduzione notevole del tasso di personale medico dipendente del 
Servizio Sanitario Nazionale, riduzione maggiore d’Italia, pari a -11,49%. 
 
Nel 2007 la Lombardia presenta un tasso di personale medico e odontoiatrico del 
Servizio Sanitario Nazionale di 1,3 unità per 1.000 abitanti, il tasso minore d’Italia 
(valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è importante in quanto 
rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria incidendo in maniera 
diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale infermieristico del SSN, nel 2007 è 
pari a 3,66 per 1.000 abitanti, il tasso minore d’Italia, vs un valore medio nazionale di 
4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Lombardia presenta un 
consumo di 816 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926. 
Dal 2001 si registra un aumento notevole dei consumi pari a +31,8%. 
 
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 7,4, contro una media nazionale di 
9,4. 
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Lombardia è pari a 197,6 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro), segnando 
un +1,2% dal 2008. 
 
 
 
In Lombardia il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 47,5% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 



   
46,2%. La spesa pro capite per questi farmaci è pari al 25,7% della spesa totale, 
contro il valore medio nazionale di 27,8%. 
 
 
Guardando l’assistenza ospedaliera, la Lombardia ha un tasso standardizzato 
complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime ordinario e in Day 
Hospital) di 175,1 per 1.000 nel 2008, anno in cui il valore medio nazionale è pari a 
187,3 per 1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Lombardia 
ha un valore pari a 132,8‰ nel 2008, (valore medio italiano 129,1). Infine il tasso 
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari a 42,3 per 
1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
 
Nel 2008 la Lombardia presenta una degenza media standardizzata per case mix 
pari a 6,9 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 la Lombardia presenta una Degenza 
Media Preoperatoria standardizzata pari a 1,76 giorni, contro una media nazionale 
di 1,97. 
 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Lombardia ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un 
organo solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 23,1 per milione di popolazione – 
PMP - (contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 25,7% (contro un valore medio italiano di 30,3%). Numericamente 
la Lombardia con 700 trapianti è 
quella che esegue il maggior numero di interventi, pari a 71,5 PMP. 
 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende in esame, infine, il grado di apprezzamento 
dei cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale. Il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto ad abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009 i cittadini lombardi sono quelli che si lamentano meno 
dell’assistenza medica avuta in ospedale. Solo il 5,7% degli intervistati si è dichiarato 
poco o per niente soddisfatto dell’assistenza medica ricevuta durante il ricovero, 
contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero.   
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 7,1% dei lombardi che sono stati 
ricoverati si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto di essa, contro un valore medio 



   
nazionale di 11,7%. Infine, per il vitto dell’ospedale il 20,2% dei lombardi si è 
dichiarato poco o per nulla soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
L’evidenza di un livello di soddisfazione del cittadino lombardo rispetto alla qualità del 
servizio sanitario regionale mediamente più elevato rispetto alla media nazionale, 
almeno per quanto riguarda le prestazioni ospedaliere, abbinato alla considerazione 
che l’indicatore relativo all’entità della spesa sanitaria in percentuale in rapporto al PIL 
risulta nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, con conseguente avanzo di 
esercizio, sembra restituirci la fotografia di un’esperienza di successo. Ne sono 
inequivocabilmente testimonianza le brillanti performance misurate da indicatori quali 
i bassi livelli di ospedalizzazione,  i ridotti tempi di degenza, il minore ricorso al parto 
cesareo, la buona organizzazione dei punti nascita; tuttavia, pur in un contesto così 
favorevolmente caratterizzato, non mancano segnali meritevoli di essere presi in 
attenta considerazione. Ne è esempio il fronte che potremmo definire dei nuovi 
bisogni: il dato molto positivo della crescita della popolazione è, come si vede dalla 
sintesi, inevitabilmente intrecciato ai temi delle migrazioni e della salute di genere. 
Riguardo al primo aspetto è ancora il caso di richiamare la necessità di fornire risposte 
adeguate che tengano conto di tutte le dimensioni e complessità collegate alla 
gestione di un tema che non si può più considerare “emergente” ma, piuttosto, come 
costante sorgente di possibili disuguaglianze. Con riferimento al tema della salute di 
genere sono diversi gli aspetti ai quali occorre prestare attenzione, ne sono esempi 
l’articolazione dei servizi rivolti all'assistenza alla gravidanza e al puerperio delle 
donne straniere, servizi ai quali occorre rivolgere attenzione per come sono attrezzati 
e per quanto efficacemente dialogano con le nuove famiglie in funzione della 
prevenzione di esiti non favorevoli per la salute della madre e del bambino. Analoga 
considerazione è dovuta alla problematica del ricorso alle IVG nelle minorenni. 
Rispetto alle altre tematiche è interessante rilevare la continuità con la quale alcuni 
fenomeni si manifestano e vengono rilevati dall’Osservatorio; ne è un esempio 
l’attitudine manifestata dagli adolescenti nei confronti dell’alcol, anche in questo caso 
con interessanti sfaccettature riferite al genere. Altro elemento costante è, sul fronte 
della sicurezza dell’ambiente, l’evidenza di un atteggiamento “virtuoso” della 
popolazione e avveduto da parte delle amministrazioni sul fronte dello smaltimento 
dei rifiuti, cui si contrappongono le permanenti criticità sul versante dei rischi per la 
salute determinati dagli elevati livelli di inquinamento dell’aria. 
Ancora una volta, dunque, una realtà molto articolata rispetto alla quale sono stati 
declinati gli obiettivi e definiti gli indicatori di verifica del Piano sanitario regionale 
2010-2014 e del Piano regionale di Prevenzione 2010-2012. Rispetto alla progettualità 
espressa da questi due indispensabili strumenti della programmazione sanitaria 
regionale l’Osservatorio potrà rappresentare un utile strumento di analisi e di verifica 
della qualità e della sostenibilità dell’offerta sanitaria nonché del livello di consenso 
espresso dal cittadino. 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Francesco Auxilia, Professore Ordinario di Igiene Università degli Studi di Milano;  
Tel 0250315114 (con casella vocale); 0255038347; 3383131896 



   
 
COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Bolzano: dove le donne fanno più figli 
 

Ma i cittadini hanno molti problemi con l’alcol 
 

 
Nella PA di Bolzano vivono le donne che fanno più figli, infatti si registra un 
tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) pari a 
1,61, il valore più alto in Italia (1,5 figli per le italiane; 2,6 per le straniere) 
contro un valore medio nazionale di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è 
pari a 31,1 anni (uguale alla media nazionale). 
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione della PA di Bolzano è in crescita: presenta un saldo medio annuo 
totale nel biennio 2008-2009 pari a 9,7 persone per 1.000 residenti per anno, contro 
una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a 3,2 per 1.000 – valore maggiore in 
Italia; il saldo migratorio è pari a 6,5 per 1.000.  
 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 16,9% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 20% a fronte di un valore medio italiano 
del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
Nella PA di Bolzano nel 2008 il 9,4% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni (negli ultimi anni 
in consistente aumento rispetto al resto d’Italia +2,7 dal 2005), a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l’8,2% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  



   
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola 
nella PA di Bolzano è pari al 13,9% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio 
italiano 14,5%), al 36,2% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale 
del 26,7% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
Nella PA di Bolzano la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno 
di vita è pari a 86,6 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una 
media nazionale di 89,8, mentre è pari a 49,7 per 10 mila tra le donne (contro una 
media nazionale di 54,5).  
 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la PA di 
Bolzano presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 
30,4 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 30 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 19,9 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
16,5 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 21,7% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 52,8% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La PA di Bolzano ha una quota di ex-
fumatori del 22,6% (22,9% valore italiano).  
 
Consumo di alcol - La PA di Bolzano fa registrare i seguenti valori: nel 2008 
presenta una quota di non consumatori pari al 20,8%, (contro un valore medio 
nazionale del 29,4%). I consumatori sono il 76% - quota maggiore in Italia (contro un 
valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 33,2% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 33,2% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). Si 
tratta del dato più elevato rispetto alla media nazionale per entrambi i generi. 
La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 33% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e all’11,8% delle femmine (valore medio italiano 4,9%). Anche 



   
in questo caso si tratta del dato più elevato rispetto alla media nazionale per entrambi 
i generi. 
 
 
Quanto alle abitudini alimentari nella PA di Bolzano il 4,9% della popolazione 
consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale 
del 5,7%. Nella PA di Bolzano nel periodo 2001-2009 si riscontra un trend in forte 
crescita del consumo di bevande gassate e amari e un trend in crescita dei consumi di 
carne di pollo, tacchino, coniglio e vitello; carne bovina; pesce; pomodori, melanzane, 
zucchine etc; snack; olio di oliva. 
 
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - Nella PA di Bolzano la percentuale di individui (persone 
di 18 anni e oltre) in sovrappeso è pari al 31,6%; il valore medio nazionale è il 35,5%. 
È obeso il 6,9% dei cittadini – quota minore in Italia (contro il valore medio italiano di 
9,9%). 
Quanto ai bambini nella PA di Bolzano il 3,6% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro 
una media nazionale del 11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in 
questa fascia d’età è l’11,4% – quota minore in Italia, contro un valore medio italiano 
del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport nella PA di Bolzano il 42% della popolazione 
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo – quota maggiore in Italia (contro 
un valore medio italiano di 21,6%); il 23,2% fa qualche attività fisica contro il 27,7% 
degli italiani, mentre il 14,1% non ne pratica affatto – quota minore in Italia (40,2% 
media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) nella PA di Bolzano si registrano i seguenti valori: l’88,9% di copertura 
per Poliomielite, l’88,8% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), 
l’88,3% per Epatite B, il 70,8% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e 
Parotite (MPR) e l’88,8% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), valori minori in 
Italia, contro i valori medi italiani di 96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% 
rispettivamente. La PA di Bolzano, dunque, presenta una copertura che non raggiunge 
l’obiettivo del 95% previsto dal Piano Nazionale Vaccini. 
 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, Nella PA di Bolzano si 
è vaccinato il 47,7% delle persone in questa fascia d’età, quota minore in Italia, 
contro una quota media in Italia del 65,6%.  

MALATTIE 



   
 
La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 i dati per la PA di Bolzano 
non sono disponibili; il Trentino Alto Adige presenta un valore pari a 16,44 per 10 mila 
per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,56  per 10.000 
(Trentino Alto Adige) contro un valore medio nazionale di 8,56. 
Nella PA di Bolzano per il 2008 si registrano tassi di ospedalizzazione particolarmente 
elevati per le malattie cerebrovascolari (ad esempio ictus), nel loro complesso, sia per 
gli uomini (757,0 per 100.000) che per le donne (591,4 per 100.000). In particolare 
per quanto riguarda l’ictus emorragico il tasso più elevato di ospedalizzazione risulta 
quello registrato nella PA di Bolzano per le donne (74,9 per 100.000). 
 
Malattie infettive - Per la gonorrea, nella classe 15-24 anni, l’incidenza maggiore si 
è riscontrata nelle PA di Trento e Bolzano (rispettivamente 5,88 casi per 100.000 e 
3,69 casi per 100.000), mentre nella classe di 25-64 anni l’incidenza più alta si è 
avuta nella PA di Bolzano (circa 2 casi per 100.000). 
La Provincia Autonoma di Bolzano ha inoltre mostrato il tasso di incidenza della rosolia 
più alto a livello nazionale (classe 0- 14 anni: 1.177,07 casi per 100.000; classe 15-24 
anni: 1.491,33 casi per 100.000). 
 
 
Malattie psichiche - Nella PA di Bolzano si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 72,1 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 
45,81 medio in Italia), 83,83 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
La PA di Bolzano fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 40,54 dosi definite 
giornaliere per 1000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 34,66 
DDD/1000 ab/die.  
 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente nella PA di Bolzano si evidenzia un’ottima 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la PA presenta una produzione pro capite di rifiuti solidi 
urbani pari a 468 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione pro 
capite è di 541 Kg per abitante. Viene smaltito in discarica solo il 21,58% del totale 
dei rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%). 
Il 30,06% dei rifiuti è smaltito in inceneritore (contro una media nazionale del 
12,74%). 
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 252,1 Kg per abitante, la PA di Bolzano raccoglie in modo 
differenziato il 53,8% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%). La PA 
raggiunge, quindi, con un anno di anticipo, l’obiettivo del 50% fissato per il 2009 per 
la raccolta differenziata. 
 



   
La “salute” dell’aria: la PA di Bolzano presenta un valore buono per l’indicatore 
“Numero medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia 
di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 35 giorni/anno: La PA di Bolzano supera la soglia limite 
delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini per 15 giorni l’anno (contro un 
valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di 
PM10). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, la PA di Bolzano presenta 
un valore di 21 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10 e il valore 
medio nazionale è 28). 
 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella PA il 24,6% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un volume di 
attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); il 23,4% 
dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 500 e 799 
casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e lo 0,00% contro il 10,21% italiano dei 
parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 800 e 999 
casi annui. Infine il 52% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività 
superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Parti con taglio cesareo: la PA di Bolzano presenta una proporzione dei parti con 
taglio cesareo (TC) pari al 26,90% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro 
la media nazionale di 39,19%. Nella PA di Bolzano si registra un aumento della 
proporzione di TC primari (12,53% dal 2007), un aumento (7,60%) del ricorso al TC 
ripetuto, per un aumento complessivo dell’11,14%. 
 
Nel biennio 2006-07 la PA di Bolzano presenta un tasso di mortalità neonatale di 
3,6 casi per 1.000 nati vivi (valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile 
è pari a 4,3 casi per 1.000 nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
Nella PA di Bolzano il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza 
è nel 2007 pari a 5,18 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 
casi per 1.000 donne, registrando un aumento consistente dal 2006 (+10,70%). Il 
tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 1,87 
per 1.000 – quota minore in Italia, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 
per 1.000 minorenni. 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea nella PA di Bolzano nel 
2007 il rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è 
pari a 107,55 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 



   
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, nella PA di Bolzano la quota di persone di 
16 anni ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un 
odontoiatra, è pari al 6,8% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 nella PA di Bolzano il dato sul 
rapporto spesa/PIL non è disponibile, quello del Trentino-Alto Adige è pari al 
5,92%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite nella PA di Bolzano è pari a 2170 euro - valore 
maggiore in Italia, a fronte di una spesa media nazionale di 1816 euro nel 2009. La 
spesa, contrariamente a quanto avviene nel resto d’Italia, Lazio escluso, è diminuita 
del 2,78% dall’anno precedente. 
 
 
Nella PA di Bolzano si registra un avanzo pro capite di 27 € nel 2009 – il maggiore in 
Italia.  
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 il Trentino Alto Adige (il 
dato disaggregato per provincia non è disponibile) presenta un tasso di personale 
medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 1,77 unità per 1.000 
abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è importante in 
quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria incidendo in 
maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale infermieristico del SSN, 
nel 2007 è pari a 5,69 per 1.000 abitanti (Trentino Alto Adige), contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la PA di Bolzano presenta un 
consumo di 678 DDD/1.000 abitanti die – dato minore in Italia, a fronte di un valore 
medio nazionale di 926.  



   
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN nella 
PA di Bolzano è pari a 148,5 euro nel 2009 – dato minore in Italia (la media nazionale 
di 215,3 euro).  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 6,1– dato minore in Italia, contro 
una media nazionale di 9,4.  
 
Nel Trentino Alto Adige il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale 
delle DDD prescritte è pari al 45,9% del totale dei consumi (il dato disaggregato per 
provincia non è disponibile), contro una media nazionale del 46,2%. Il Trentino Alto 
Adige ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 25,5%, contro il valore 
medio nazionale di 27,8%.  
 
Si noti che nella Provincia Autonoma di Bolzano si registra il consumo più basso di 
antibiotici pari a 13,1 DDD/1.000 ab die (consumo medio nazionale pari a 24,2 
DDD/1.000 ab die). 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
Nella PA di Bolzano il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere 
complessivo (ovvero in regime ordinario e in day hospital) è pari a 199 per 1.000 nel 
2008; il valore medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la PA di 
Bolzano ha un valore pari a 149,3 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 129,1 per 
1.000).  
 
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 49,7 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
Segno di inefficienza gestionale per la PA di Bolzano è dimostrato dal fatto che il tasso 
standardizzato di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per la gestione delle 
Complicanze a Lungo Termine del Diabete (CLTD) per l’anno 2008 è il maggiore in 
Italia, pari a 0,84 per mille (contro un valore medio nazionale di 0,42 per mille). 
Il diabete può determinare complicanze croniche che possono essere prevenute o di 
cui si può rallentare la progressione attraverso uno stretto controllo di tutti i fattori di 
rischio. La gestione delle complicanze può essere realizzata attraverso un’assistenza 
territoriale che fornisca al paziente informazioni e mezzi per un adeguato controllo 
metabolico così da evitare l’emergere di quadri di diabete scompensato che 
renderebbero necessaria l’ospedalizzazione. 
 
Si noti invece un dato molto positivo per la PA di Bolzano: la percentuale di interventi 
per frattura del collo del femore eseguiti entro 2 giorni, su pazienti con più di 65 anni 
(eseguire subito l’intervento è segno di efficienza e migliore esito dello stesso), nel 
2008 è uguale all’81,7%, valore migliore in Italia, contro un valore medio nazionale 
del 32,5%. 
 
Nel 2008 la PA di Bolzano presenta una degenza media standardizzata per case 
mix pari a 7 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 la PA di Bolzano presenta una 



   
Degenza Media Preoperatoria standardizzata pari a 1,61 giorni, contro una media 
nazionale di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 20 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizione alla 
donazione del 31,6% (contro un valore medio italiano di opposizioni pari al 30,3%).  
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica ricevuta durante il 
ricovero, il 6,4% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro 
un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 4,8% degli abitanti della PA di 
Bolzano che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, 
contro un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 5,90% 
degli abitanti della PA di Bolzano reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla 
soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Si conferma che la popolazione della Provincia è ancora relativamente giovane, con 
una elevata speranza di vita alla nascita ed una buona propensione a procreare. È 
inoltre sportiva e si prende cura della propria salute. Aspetti che invece occorre 
mantenere sotto osservazione sono l’abitudine al fumo ed all’alcol, così come la 
tendenza al sovrappeso. 
 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Dott.ssa Carla Melani 
Responsabile Osservatorio Epidemiologico 
Tel. 0471-418040; e-mail: carla.melani@provincia.bz.it  
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COMUNICATO STAMPA               ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Trento: i più golosi di frutta e verdura 
 
 

Nella Provincia Autonoma i tempi di ricovero sono più lunghi 
 

  
Nella PA di Trento c’è attenzione al mangiar bene, infatti l’8,1% della 
popolazione consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, la 
percentuale maggiore in Italia, contro una media nazionale del 5,7%. Nella 
PA di Trento nel periodo 2001-2009 si riscontra un trend in forte crescita del 
consumo di carne di maiale, legumi, aperitivi alcolici; e un trend in crescita 
dei consumi di pane, pasta, riso, pesce, verdure in foglie cotte e crude, snack 
e acqua minerale. 
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha sede 
presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter Ricciardi, 
direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Rapporto è 
frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, epidemiologi, 
matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio italiano, che operano 
presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali ed aziendali 
(Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia 
Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende Sanitarie, Osservatori 
Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati 
Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione della PA di Trento è in forte crescita: presenta un saldo medio 
annuo totale nel biennio 2008-2009 pari a 11,3 persone per 1.000 residenti per anno, 
contro una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a 1,7 per 1.000; il saldo 
migratorio è pari a 9,6 per 1.000. A questa crescita ha dato un contributo rilevante 
l’immigrazione di popolazione straniera, specie dall’est Europa. La popolazione 
straniera residente nel 2009 è pari all’8,8% della totalità dei residenti.  
 
La PA di Trento ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,59 figli per donna, il valore più alto in Italia dopo Bolzano (1,44 per le 
donne italiane; 2,5 figli per le straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 
2008. L’età media al parto è pari a 31,2 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 15,4% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 



   
percentuale di nati con madre straniera è di 19,1% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
Nella PA di Trento nel 2008 il 9,6% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni (negli ultimi anni 
in aumento più che nel resto d’Italia, +1,8 dal 2005), a fronte di una media nazionale 
del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 9,5% della popolazione 
regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
 
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola 
nella PA di Trento è pari al 16,4% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio 
italiano 14,5%), al 44% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale 
del 32,7% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana.  
 
 
MORTALITÀ 
 
Nella PA di Trento la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno 
di vita è pari a 90,2 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una 
media nazionale di 89,8, mentre è pari a 49,9 per 10 mila tra le donne (contro una 
media nazionale di 54,5).  
 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la PA di 
Trento presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 
31,2 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 33,5 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 19,3 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
17,0 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 19,4% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 55,5% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La PA di Trento ha una quota di ex-
fumatori del 21,9% (22,9% valore italiano).  
 



   
Consumo di alcol - La PA di Trento fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta 
una quota di non consumatori pari al 29,5%, (contro un valore medio nazionale del 
29,4%). I consumatori sono il 66,8% (contro un valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 29,3% dei maschi (valore 
medio italiano 18%); il dato per le femmine non è disponibile (valore medio italiano 
11,4%). 
La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 27,1% dei maschi 
(valore medio italiano 20,8%) e al 5,5% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - Nella PA di Trento la percentuale di individui (persone di 
18 anni e oltre) in sovrappeso è pari al 32,3%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È 
obeso il 9,7% dei cittadini (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini nella PA di Trento il 3,5% di quelli tra 8-9 anni è obeso – la quota 
minore in Italia, contro una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di 
bambini in sovrappeso in questa fascia d’età è il 17,2%, contro un valore medio 
italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport nella PA di Trento il 25,4% della popolazione 
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 42,5% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
14,4% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) nella PA di Trento si registrano i seguenti valori: il 96,4% di copertura 
per Poliomielite, il 96,4% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 
95,9% per Epatite B, l’88,5% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite 
(MPR) e il 94,9% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi 
italiani di 96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, Nella PA di Trento si è 
vaccinato il 67% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in Italia 
del 65,6%.  

 

 

 



   
MALATTIE 

 
La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 i dati per la PA di Trento 
non sono disponibili; il Trentino Alto Adige presenta un valore pari a 16,44 per 10 mila 
per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,56 per 10.000 
(Trentino Alto Adige) contro un valore medio nazionale di 8,56. 
Per quanto riguarda l’infarto acuto nella PA di Trento si registra il maggior tasso di 
ospedalizzazione per le donne (192,8 per 100.000). 
 
Malattie infettive - Per la gonorrea, nella classe 15-24 anni, l’incidenza maggiore si 
è riscontrata nella PA di Trento con un valore pari a 5,88 casi per 100.000. 
Il tasso di incidenza di legionellosi, nel 2008, presenta il valore più elevato nella PA di 
Trento (75,50 casi per milione contro un valore medio nazionale di 19,87 casi per 
milione di abitanti). Anche l’incidenza della legionellosi nosocomiale nel 2008 presenta 
il valore più elevato nella PA di Trento (134,59 casi per milione). 
Un tasso di notifica più elevato in provincia di Trento per la gonorrea può essere 
spiegato in parte con un livello più efficiente di notifica tenuto conto anche della 
presenza presso l’Ospedale regionale S. Chiara di Trento, di un centro MTS (Malattie a 
trasmissione sessuale) ricompreso entro l’U.O. di Dermatologia che partecipa alla rete 
nazionale di sorveglianza delle MTS, coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità.  
Riguardo alla legionellosi, ed in particolare a quella nosocomiale, è operativo da anni 
un sistema particolarmente accurato di sorveglianza, istituito a seguito dell’insorgenza 
di focolai ospedalieri nel periodo fine anni 90-primi anni 2000. 
 
Malattie psichiche - Nella PA di Trento si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 41,33 maschi per 10.000 nel 2008 
(vs 45,81 medio in Italia), 38,46 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in 
Italia).  
 
La PA di Trento fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 31,71 dosi 
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è 
di 34,66 DDD/1000 ab/die.  
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente nella PA di Trento si evidenzia una buona 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la PA presenta una produzione pro capite di rifiuti solidi 
urbani pari a 523 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione pro 
capite è di 541 Kg per abitante. Viene smaltito in discarica il 48,07% del totale dei 
rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%). 
Nesun rifiuto è smaltito in inceneritore in assenza di impianti di incenerimento (contro 
una media nazionale del 12,74%). 
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti 
raccolti in modo differenziato pari a 311 Kg per abitante, la PA di Trento raccoglie in 



   
modo differenziato il 59,4% dei rifiuti prodotti – percentuale maggiore in Italia; 
(valore medio nazionale 30,6%). La PA raggiunge, quindi, con un anno di anticipo, 
l’obiettivo del 50% fissato per il 2009 per la raccolta differenziata. 
 
La “salute” dell’aria: la PA di Trento presenta un valore buono per l’indicatore 
“Numero medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia 
di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 35 giorni/anno: La PA di Trento supera la soglia limite 
delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini per 36 giorni l’anno (contro un 
valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di 
PM10). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, la PA di Trento presenta un 
valore di 27 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10 e il valore medio 
nazionale è 28). 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella PA il 28,82% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un volume di 
attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); nessun 
parto è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 500 e 799 
casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 37,06% contro il 10,21% italiano 
dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 800 e 999 
casi annui. Infine il 34,13% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di 
attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). La particolare 
situazione orografica della provincia di Trento rende difficoltosa un’ulteriore 
razionalizzazione dell’offerta dei punti nascita, tenuto in ogni caso conto che già nel 
2006 è stata operata una prima riduzione. 
 
 
Parti con taglio cesareo: la PA di Trento presenta una proporzione dei parti con 
taglio cesareo (TC) pari al 25,36% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro 
la media nazionale di 39,19%. Nella PA di Trento si registra una riduzione della 
proporzione di TC primari (-11,02% dal 2007), una riduzione (-6,18%) del ricorso al 
TC ripetuto, per una riduzione complessiva del 9,4%. Questo risultato è stato ottenuto 
anche attraverso un progetto aziendale di audit del parto cesareo, che ha visto il 
coinvolgimento di tutti i punti nascita della provincia.  
 
 
Nel biennio 2006-07 la PA di Trento presenta un tasso di mortalità neonatale di 1,4 
casi per 1.000 nati vivi (valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è 
pari a 2,1 casi per 1.000 nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
 



   
Nella PA di Trento il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza 
è nel 2007 pari a 7,78 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 
casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso 
all’IVG nel 2007 è pari a 3,33 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 
4,5 per 1.000 minorenni. 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea nella PA di Trento nel 
2007 il rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è 
pari a 130,68 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, nella PA di Trento la quota di persone di 16 
anni ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, 
è pari al 7,5% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 nella PA di Trento il dato sul 
rapporto spesa/PIL non è disponibile, quello del Trentino-Alto Adige è pari al 
5,92%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite nella PA di Trento è pari a 2.028 euro, a fronte di una 
spesa media nazionale di 1.816 euro nel 2009. La spesa è cresciuta del 5,3% 
dall’anno precedente. 
 
Nella PA di Trento si registra un disavanzo pro capite di 17 € nel 2009.  
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 il Trentino Alto Adige (il 
dato disaggregato per provincia non è disponibile) presenta un tasso di personale 
medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 1,77 unità per 1.000 
abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è importante in 
quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria incidendo in 
maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale infermieristico del SSN, 
nel 2007 è pari a 5,69 per 1.000 abitanti (Trentino Alto Adige), contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 



   
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la PA di Trento presenta un 
consumo di 791 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN 
nella PA di Trento è pari a 166,2 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 7,6, contro una media nazionale di 
9,4.  
 
Nel Trentino Alto Adige il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale 
delle DDD prescritte è pari al 45,9% del totale dei consumi (il dato disaggregato per 
provincia non è disponibile), contro una media nazionale del 46,2%. Il Trentino Alto 
Adige ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 25,5%, contro il valore 
medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
Nella PA di Trento il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo 
(ovvero in regime ordinario e in day hospital) è pari a 176 per 1.000 nel 2008; il 
valore medio nazionale è pari a 187,3 per 1000.  
 
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la PA di Trento 
ha un valore pari a 119,6 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 129,1 per 1.000).  
 
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di day hospital è pari 
a 56,5 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
 
Nel 2008 la PA di Trento presenta una degenza media standardizzata per 
case mix pari a 7,8 giorni – valore peggiore in Italia (media nazionale 6,8). 
Nel 2008 la PA di Trento presenta una degenza media preoperatoria standardizzata 
pari a 1,98 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 36,4 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009); a differenza degli ultimi anni, è stata la 
Provincia Autonoma di Trento, quindi, ad ottenere il più elevato livello di donatori 
utilizzati. La percentuale di opposizione alla donazione è pari al 9,5% (contro un 
valore medio italiano di opposizioni pari al 30,3%).  
 
 
 
 
 



   
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica ricevuta durante il 
ricovero, il 10,2% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro 
un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 6,4% degli abitanti della PA di 
Trento che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, 
contro un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 16,4% 
degli abitanti della PA di Trento reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla 
soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
Per approfondimenti contattare:  
 
Silvano Piffer 
Direttore Osservatorio Epidemiologico APSS – Trento 
Silvano.piffer@apss.tn.it 
0461 904638/39 
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COMUNICATO STAMPA          ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Veneto: Regione più attiva nello screening preventivo  
del cancro del colon 

 
Elevata l’incidenza della tubercolosi tra i maschi 

 
Il Veneto è la Regione in cui si registra il maggior numero di programmi di 
screening attivati per la prevenzione del cancro del colon-retto, se ne 
contano 18 nel 2008, con un numero di persone invitate a sottoporsi ai test 
di screening pari a 265.793. 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

La popolazione del Veneto è in crescita: presenta un saldo medio annuo totale nel 
biennio 2008-2009 pari a 8,5 persone per 1.000 residenti per anno, contro una media 
nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a 1 per 1.000; il saldo migratorio è pari a 7,5 
per 1.000 (contro una media nazionale di 6,3).  
 
Il Veneto ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) 
pari a 1,47 figli per donna (1,26 per le donne italiane; 2,53 figli per le straniere) 
contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è pari a 31,2 
anni (età media nazionale 31,1 anni). 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 21,6% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 24,4% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
 
ANZIANI 
 
Nel Veneto nel 2008 il 10,3% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni, a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 9,4% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 



   
 
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola nel 
Veneto è pari all’11,6% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 35,6% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 
25,6% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
Nel Veneto la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è 
pari a 88,4 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 50,9 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) il 
Veneto presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 
30,2 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 32,4 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 19,1 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
16,9 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 20,7% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 53,3% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. Il Veneto ha una quota di ex-
fumatori del 24,4% (22,9% valore italiano). Il Veneto è la Regione dove si fumano 
meno sigarette al dì: si registra, infatti, una media di 10,9 sigarette al giorno, contro 
un consumo medio nazionale di 13,5 sigarette al dì. 
 
Consumo di alcol - Il Veneto fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 24,4%, (contro un valore medio nazionale del 
29,4%). I consumatori sono il 74,5% (contro un valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 25,9% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 16,8% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 



   
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 24,2% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 6% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari nel Veneto il 6,1% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. Nel 
Veneto nel periodo 2001-2009 si riscontra un trend in crescita del consumo di aperitivi 
alcolici, bevande gassate e snack. 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - Nel Veneto la percentuale di individui (persone di 18 
anni e oltre) in sovrappeso è pari al 33,4%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È 
obeso l’8,9% dei cittadini (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini nel Veneto il 7% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media 
nazionale dell’ 11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia 
d’età è il 21,3%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport nel Veneto il 26,9% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 34,3% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
26,9% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) nel Veneto si registrano i seguenti valori: il 96,6% di copertura per 
Poliomielite, il 96,6% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 90,6% 
per Epatite B, il 93% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) e 
il 95,8% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
Da sottolineare, il ridotto tasso di copertura vaccinale per l’Epatite B che si è 
registrato in Veneto (90,6%) nel 2009 rispetto agli anni precedenti: ciò potrebbe 
essere ascrivibile alla sospensione dell’obbligo vaccinale introdotta in Veneto a partire 
dall’1 gennaio 2008. 
Il Veneto presenta la migliore copertura vaccinale per morbillo tra gli adolescenti: il 
97,1% per la prima dose di vaccino. 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, nel Veneto si è 
vaccinato il 71,2% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%.  
 

MALATTIE 

Il tasso di mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 il Veneto presenta 
un valore pari a 16,06 per 10 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 
15,04 per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,55 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 



   
 
Il Veneto presenta per gli uomini la maggiore incidenza di tubercolosi in 
Italia (14,81 per 100.000 contro un dato nazionale di 8,74 per 100.000); è 
alto anche il dato che riguarda le donne (9,60 per 100.000 contro un dato 
nazionale pari a 5,71 per 100.000). 
 
 
 
Malattie psichiche - Nel Veneto si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione 
per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra 
cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 42,37 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
42,17 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
Il Veneto fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 32 dosi definite 
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 
34,66 DDD/1.000 ab/die.  
 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente nel Veneto si evidenzia un’ottima 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 494 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. Il Veneto registra una quota di rifiuti solidi urbani 
smaltiti in discarica del 22,14% sul totale dei rifiuti prodotti (contro una media 
nazionale del 49,22%) mentre il 7,88% dei rifiuti è smaltito in inceneritore (contro 
una media nazionale del 12,74%). 
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti 
raccolti in modo differenziato pari a 261,4 Kg per abitante, il Veneto raccoglie in modo 
differenziato il 52,9% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%). Il Veneto, 
quindi, raggiunge con un anno di anticipo l’obiettivo del 50% di raccolta differenziata 
fissato per il 2009. 
 
 
La “salute” dell’aria: il Veneto presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: il Veneto supera la soglia limite delle concentrazioni 
medie giornaliere delle polveri fini per 58 giorni l’anno (contro un valore medio 
nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10). Inoltre 
anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)”, il Veneto presenta un valore di 33 μg/m3 (il 
valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10 e il valore medio nazionale è 28). 
 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 



   
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Il Veneto è promossa su questo fronte, infatti nel 2008 nella Regione lo 0% dei parti 
sono avvenuti in punti nascita con un volume di attività inferiore a 500 casi annui 
(contro una media nazionale del 9,11%); l’1,12% dei parti è avvenuto in punti nascita 
con un volume di attività compreso tra 500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio 
nazionale) e il 9,92% contro il 10,21% italiano dei parti è avvenuto in punti nascita 
con un volume di attività compreso tra 800 e 999 casi annui. Infine l’88,96% dei parti 
è avvenuto in punti nascita con un volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il 
valore medio nazionale). 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una bassa proporzione dei parti con 
taglio cesareo (TC) pari al 28,41% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro 
la media nazionale di 39,19%. Nel Veneto si registra una riduzione della proporzione 
di TC primari (-3,93% dal 2007), un aumento (+2,96%) del ricorso al TC ripetuto, per 
una riduzione complessiva dell'1,65%. 
 
Nel biennio 2006-07 il Veneto presenta un tasso di mortalità neonatale di 2,1 casi 
per 1.000 nati vivi (valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 
2,9 casi per 1.000 nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
In Veneto il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è nel 
2007 pari a 6,79 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 casi 
per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 
2007 è pari a 2,86 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,50 per 
1.000 minorenni. 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea nel Veneto nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
136,29 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, nel Veneto la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto fare ricorso ad un odontoiatra, è pari 
all’8,6% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 



   
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 nel Veneto il rapporto spesa/PIL è 
pari al 5,45% (-2,89% dal 2006), contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite nel Veneto è pari a 1782 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1816 euro nel 2009.  
 
Nel Veneto si registra un disavanzo pro capite di 21 € nel 2009, mentre negli anni 
precedenti era in avanzo e malgrado si sia fatto ricorso a risorse aggiuntive a carico 
del bilancio regionale. 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 il Veneto presenta un tasso 
di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 1,57 unità 
per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è 
importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria 
incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5,19 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso 
in termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 il Veneto presenta un 
consumo di 864 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN nel 
Veneto è pari a 189,1 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 7,7 contro una media nazionale di 
9,4.  
 
Nel Veneto il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 47,6% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. Il Veneto ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 25,6%, contro 
il valore medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
Nel Veneto il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo 
(ovvero in regime ordinario e in day hospital) è pari a 153,8 per 1.000 nel 2008; il 
valore medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000.  
 



   
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario il Veneto ha un 
valore pari a 112,2 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 129,1 per 1.000).  
 
 
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di day hospital è pari 
a 41,7 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1000.  
 
 
 
 
Nel 2008 il Veneto presenta una degenza media standardizzata per case mix pari a 
7,7 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 il Veneto presenta una degenza media 
preoperatoria standardizzata pari a 1,84 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 21,6 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizione alla 
donazione del 27,4% (contro un valore medio italiano di opposizioni pari al 30,3%). 
L’attività di trapianto (Trapianti Per Milione di Popolazione) nell’anno 2009 risulta alta 
in Veneto: 81,2 PMP. 
 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica durante il ricovero, 
l’8,5% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro un valore 
medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci dall’esperienza del 
ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 7,4% degli abitanti del Veneto che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un 
valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 17,8% degli 
abitanti del Veneto reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, 
contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 



   
CONCLUSIONI 
 
 
L’andamento degli indicatori demografici mostra come la Regione Veneto confermi un 
trend in crescita: il saldo medio annuale totale e il tasso di fecondità sono entrambi 
superiori ai valori nazionali.  
La mortalità complessiva risulta inferiore alla media nazionale, così come quella 
neonatale, infantile e correlata alle malattie del sistema circolatorio; leggermente 
superiore solo la mortalità per tumori.  
Il Veneto è la Regione dove si fumano meno sigarette al giorno e anche la percentuale 
di fumatori è minore rispetto alla media nazionale. Dati meno confortanti provengono 
invece dal versante “alcol”: tutti i dati riguardanti il consumo di bevande alcoliche, sia 
tra gli adulti che tra i giovani, sono superiori ai valori registrati a livello nazionale.  
L’attività sportiva nella popolazione è ben rappresentata, con percentuali 
complessivamente e significativamente superiori a quelle nazionali.  
Sul versante della prevenzione, le coperture vaccinali sono tutte ben al di sopra di 
quelle nazionali, pur trovandosi la Regione Veneto, dal 2008, in un periodo di 
sospensione sperimentale autorizzata dell’obbligo vaccinale, a dimostrazione 
dell’efficacia degli interventi di educazione sulla popolazione. Unica eccezione la 
vaccinazione per l’Epatite B, comunque superiore al 90%. Il tasso registrato per 
questo vaccino è risultato infatti inferiore non solo a quello della media nazionale ma 
anche ai dati regionali degli anni precedenti. 
Molto elevata invece l’incidenza di tubercolosi, soprattutto per il sesso maschile, in 
parte da ricondursi alle riaccensioni in un popolazione sempre più anziana.  
La gestione dei rifiuti risulta ottimale, con oltre la metà della produzione smaltita 
attraverso la raccolta differenziata, mentre invece sul versante inquinamento 
atmosferico i risultati non appaiono ancora del tutto soddisfacenti. 
Nonostante il 2009 si sia chiuso con un disavanzo pro capite a fronte del costante 
avanzo degli anni precedenti, l’organizzazione sanitaria fa comunque registrare buoni 
risultati, con un tasso di ospedalizzazione ancora e di molto inferiore alla media 
nazionale, un utilizzo appropriato dei punti nascita e una bassa proporzione dei parti 
con taglio cesareo. In particolare la costante riduzione del tasso di ospedalizzazione è 
da tempo perseguita con un’attenzione particolare all’appropriatezza dei ricoveri in 
ospedali per acuti attraverso lo sviluppo del day service ambulatoriale e l’incremento 
dell’offerta di servizi territoriali a partire dall’Assistenza Domiciliare Integrata. 
Per quanto riguarda i trapianti, risultano ridotti, rispetto agli anni precedenti, i 
donatori utilizzati, ma il numero di trapianti in Veneto è ancora elevato.  
Il Rapporto Osservasalute si chiude quest’anno prendendo in esame il grado di 
apprezzamento dei cittadini nei confronti dell’assistenza ospedaliera. Nel biennio 
2007-2009 i cittadini veneti si sono dimostrati più insoddisfatti dell’assistenza medica 
ricevuta durante un ricovero rispetto alla media nazionale, mentre l’assistenza 
infermieristica e il vitto dell’ospedale sono risultati più soddisfacenti in confronto ai 
risultati ottenuti dalle altre strutture ospedaliere presenti sul territorio italiano.  
In conclusione sembra emergere un quadro sostanzialmente positivo per la Sanità 
Veneta, con sistemi organizzativi e di prevenzione efficaci, anche se da potenziare in 
alcuni settori. Si sottolinea ancora una volta la necessità di continuare a porre 
attenzione alla promozione di stili di vita più sani, in modo particolare nella 
popolazione giovanile, e al miglioramento delle strategie di lotta all’inquinamento 
ambientale.  
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Friuli Venezia Giulia: la Regione con i minori tassi  
di dimissioni ospedaliere  

 
Ma è quella in cui sono più frequenti gli incidenti domestici 

 
 
Il Friuli Venezia Giulia è la Regione in cui si registra un’ottima gestione 
dell’assistenza ospedaliera, infatti presenta il tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere complessivo (ovvero in regime ordinario e in day 
hospital) più basso d’Italia, pari a 148,5 per 1.000 nel 2008; il valore medio 
nazionale è pari a 187,3 per 1.000. È molto basso anche il tasso 
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario, il Friuli Venezia 
Giulia ha un valore pari a 111,2 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 
129,1 per 1.000). Anche il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in 
regime di day hospital è il minore in Italia, pari a 37,3 per 1.000, mentre la 
media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione del Friuli Venezia Giulia è in crescita: presenta un saldo medio 
annuo totale nel biennio 2008-2009 pari a 4,9 persone per 1.000 residenti per anno, 
contro una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -3,1 per 1.000; il saldo 
migratorio è pari a 8 per 1.000.  
 
Il Friuli Venezia Giulia ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli 
per donna) pari a 1,37 figli per donna (1,20 per le donne italiane; 2,34 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è 
pari a 31,1 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 



   
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale 
di nati con padre straniero è del 17,6% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e 
la percentuale di nati con madre straniera è di 20,7% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
In Friuli Venezia Giulia nel 2008 l’11,9% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni, a fronte di 
una media nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l’11,3% 
della popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
 
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in 
Friuli Venezia Giulia è pari al 15,9% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio 
italiano 14,5%), al 36% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale 
del 27,8% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
In Friuli Venezia Giulia la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo 
anno di vita è pari a 92 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro 
una media nazionale di 89,8, mentre è pari a 54,9 per 10 mila tra le donne (contro 
una media nazionale di 54,5).  
 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) il Friuli 
Venezia Giulia presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi 
pari a 29,7 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 34,1 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 19,6 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
19,4 per 10 mila – dato peggiore in Italia (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 21,1% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 51,9% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. Il Friuli Venezia Giulia ha una quota 
di ex-fumatori del 25,2% (22,9% valore italiano).  



   
 
Consumo di alcol - Il Friuli Venezia Giulia fa registrare i seguenti valori: nel 2008 
presenta una quota di non consumatori pari al 25,5%, (contro un valore medio 
nazionale del 29,4%). I consumatori sono il 72% (contro un valore medio nazionale 
del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 25,3% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) mentre il dato per le femmine non è disponibile (valore medio 
italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 29,3% 
dei maschi (valore medio italiano 20,8%) e al 7,7% delle femmine (valore medio 
italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari in Friuli Venezia Giulia il 7,4% della popolazione 
consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale 
del 5,7%. In Friuli Venezia Giulia nel periodo 2001-2009 si riscontra un trend in 
crescita del consumo di verdure (pomodori, melanzane, zucchine etc), legumi; olio di 
oliva, mentre si registra un forte aumento del consumo di snack. 
 
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - In Friuli Venezia Giulia la percentuale di individui 
(persone di 18 anni e oltre) in sovrappeso è pari al 34,5%; il valore medio nazionale è 
il 35,5%. È obeso il 10,4% dei cittadini (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini in Friuli Venezia Giulia il 5,1% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro 
una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in 
questa fascia d’età è il 17%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Friuli Venezia Giulia il 24% della popolazione 
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 35,8% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
28,4% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
Il Friuli Venezia Giulia ha il triste primato della maggior frequenza di 
incidenti domestici (20,5 per 10.000 nel 2008 vs un valore medio nazionale 
di 13,5 per 10.000). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Friuli Venezia Giulia si registrano i seguenti valori: il 96,5% di 
copertura per Poliomielite, il 96,6% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse 
(DTP), il 95,9% per Epatite B, il 90,8% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia 
e Parotite (MPR) e il 95,6% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori 
medi italiani di 96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  



   
Da sottolineare, il ridotto tasso di copertura vaccinale per l’Epatite B che si è 
registrato in Friuli Venezia Giulia (90,6%) nel 2009 rispetto agli anni precedenti: ciò 
potrebbe essere ascrivibile alla sospensione dell’obbligo vaccinale introdotta in Friuli 
Venezia Giulia a partire dall’1 gennaio 2008. 
 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, in Friuli Venezia Giulia 
si è vaccinato il 49,7% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%. Si noti che in Friuli Venezia Giulia si è registrata una netta 
diminuzione rispetto alla stagione precedente per questa categoria di soggetti (dal 
68,1% al 49,7%). 

MALATTIE 

 
Il tasso di mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 il Friuli Venezia 
Giulia presenta un valore pari a 15,87 per 10 mila per i maschi contro un valore medio 
nazionale di 15,04 per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 9,54 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
Per quanto riguarda il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere per l’ictus 
emorragico, si evidenzia un preoccupante trend in aumento per le donne tra il 2007 
(valore del tasso pari a 58,3) ed il 2008 (valore del tasso pari a 63,0) .  
 
Si noti anche che il Friuli Venezia Giulia è la Regione a maggiore incidenza di sifilide 
con circa 1 caso per 100.000 sia per la classe di età 15-24 anni, sia per quella 25-64 
anni. 
 
Malattie psichiche - In Friuli Venezia Giulia si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 28,15 maschi per 10.000 nel 2008 
(vs 45,81 medio in Italia), 26,23 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in 
Italia). Per entrambi i sessi quelli del Friuli sono i tassi di ospedalizzazione più bassi 
registrati in Italia. 
 
 
Il Friuli Venezia Giulia fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 27,6 dosi 
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è 
di 34,66 DDD/1.000 ab/die.  
 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Friuli Venezia Giulia si evidenzia una 
buona gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite 
di rifiuti solidi urbani pari a 497 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la 



   
produzione pro capite è di 541 Kg per abitante. Ottimi risultati, in termini di riduzione 
dello smaltimento in discarica, sono stati raggiunti dal Friuli Venezia Giulia dove viene 
smaltito in discarica solo il 16,26% del totale dei rifiuti prodotti (contro una media 
nazionale del 49,22%), facendo registrare, rispetto al 2007, una riduzione di 11,7 
punti percentuali. 
Il 23,71% dei rifiuti è smaltito in inceneritore (contro una media nazionale del 
12,74%). 
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti 
raccolti in modo differenziato pari a 211,8 Kg per abitante, il Friuli Venezia Giulia 
raccoglie in modo differenziato il 42,6% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 
30,6%).  
 
 
La “salute” dell’aria: il Friuli Venezia Giulia presenta un valore buono per l’indicatore 
“Numero medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia 
di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 35 giorni/anno: il Friuli Venezia Giulia supera la soglia 
limite delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini per 29 giorni l’anno 
(contro un valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 
μg/m3 di PM10). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, il Friuli Venezia Giulia 
presenta un valore di 26 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10 ed il 
valore medio nazionale è 28). 
 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Il Friuli Venezia Giulia è organizzato discretamente, infatti nel 2008 nella Regione il 
3,51% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un volume di attività inferiore a 
500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); il 24,29% dei parti è 
avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 500 e 799 casi annui 
(13,97% il valore medio nazionale) e il 18% contro il 10,21% italiano dei parti è 
avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 800 e 999 casi 
annui. Infine il 54,2% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività 
superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 23,64% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008) – la 
percentuale minore in Italia, contro la media nazionale di 39,19%. In Friuli Venezia 
Giulia si registra una riduzione della proporzione di TC primari (-4,58% dal 2007), una 
riduzione (-0,97%) del ricorso al TC ripetuto, per una riduzione complessiva del 
3,54%. 



   
 
Nel biennio 2006-07 il Friuli Venezia Giulia presenta un tasso di mortalità neonatale 
di 1,5 casi per 1.000 nati vivi (valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile 
è pari a 1,9 casi per 1.000 nati vivi – valore minore in Italia dopo la Basilicata (media 
nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
In Friuli Venezia Giulia il tasso standardizzato di interruzione volontaria di 
gravidanza è nel 2007 pari a 8,11 casi per 1.000 donne, contro un valore medio 
nazionale di 9,09 casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno 
fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 3,4 per 1.000, a fronte di un valore medio 
nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni. 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Friuli Venezia Giulia 
nel 2007 il rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto 
spontaneo è pari a 148,95 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 
124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Friuli Venezia Giulia la quota di persone di 
16 anni ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un 
odontoiatra, è pari al 6,6% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Friuli Venezia Giulia il rapporto 
spesa/PIL è pari al 5,9%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite in Friuli Venezia Giulia è pari a 1.961 euro, a fronte di 
una spesa media nazionale di 1816 euro nel 2009.  
 
In Friuli Venezia Giulia si registra un avanzo pro capite di 8 € nel 2009. Il Friuli 
Venezia Giulia presenta il maggior avanzo pro capite cumulato tra 2001-2009 pari a 
133 euro. 
 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 il Friuli Venezia Giulia 
presenta un tasso di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario 



   
Nazionale di 1,96 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). 
Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della 
programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il 
personale infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5,85 per 1.000 abitanti – il 
tasso maggiore in Italia, contro un valore medio nazionale di 4,45.  
È molto sviluppata in Friuli l’assistenza domiciliare integrata (ADI): il numero 
di assistibili trattati al proprio domicilio è pari a 1.944 con un tasso standardizzato di 
ospedalizzazione pari a 148,5 per mille. Inoltre la percentuale di ADI erogata a 
soggetti anziani è pari all’87,7%. 
 
 
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 il Friuli Venezia Giulia 
presenta un consumo di 872 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio 
nazionale di 926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Friuli Venezia Giulia è pari a 185,8 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 8,1 contro una media nazionale di 
9,4.  
 
In Friuli Venezia Giulia il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale 
delle DDD prescritte è pari al 46,2% del totale dei consumi, uguale alla media 
nazionale (del 46,2%). Il Friuli Venezia Giulia ha una percentuale di spesa per questi 
farmaci pari al 26%, contro il valore medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
 
Nel 2008 il Friuli Venezia Giulia presenta una degenza media standardizzata per 
case mix pari a 7,1 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 il Friuli Venezia Giulia 
presenta una Degenza Media Preoperatoria standardizzata pari a 1,57 giorni, 
contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 34,9 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizione alla 



   
donazione del 16,1% (contro un valore medio italiano di opposizioni pari al 30,3%). 
L’attività di trapianto (Trapianti Per Milione di Popolazione) nell’anno 2009 risulta la 
più alta in Friuli Venezia Giulia: 89,2 PMP. 
 
 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica avuta durante il 
ricovero ospedaliero, il 4,7% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 9,3% degli abitanti del Friuli Venezia 
Giulia che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, 
contro un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 18,2% 
degli abitanti del Friuli Venezia Giulia reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per 
nulla soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
 
CONCLUSIONI  
 
Il Rapporto 2010 conferma i punti di forza e i punti critici della regione Friuli Venezia 
Giulia. Il tasso di ospedalizzazione molto basso è solo uno tra gli indicatori che 
mettono in evidenza il processo di razionalizzazione della rete ospedaliera e lo 
sviluppo dei servizi territoriali. Il rapporto non analizza, perché non confrontabili nelle 
diverse regioni italiane, gli strumenti di aiuto alle famiglie e alle persone non 
autosufficienti attivati a partire dalla Legge regionale 6 del 2006. Si tratta di una serie 
di misure denominate “Fondo per l’autonomia possibile” che hanno avuto grande 
sviluppo e che hanno ulteriormente ridotto l’accesso all’ospedale e alla strutture 
protette per anziani e disabili. 
E’ interessante, in epoca di discussione di costi standard, vedere come una Regione, 
seppur piccola, abbia saputo conciliare buoni risultati complessivi con risultati 
economici sostenibili e sotto controllo. 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Giorgio Simon 
Resposabile cure primarie ASS6 Friuli Occidentale 
e-mail giorgio.simon@ass6.sanita.fvg.it  
Cellulare 335 1014954 
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Liguria: la Regione con la quota minore di persone  
in sovrappeso  

 
Resta però quella più vecchia e che cresce meno 

 
La Liguria è una Regione in linea, infatti presenta la quota minore di persone 
(di 18 anni e oltre) in sovrappeso, il 31,5%, contro una media nazionale del 
35,5%. È obeso il 9,8% contro il valore medio italiano di 9,9%. 
È “discreta ma migliorabile” la silhouette dei bambini: in Liguria l’8,8% di 
quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media nazionale dell’11,1% 
(anno2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia d’età è il 
20,1% contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 

Questi dati emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute (2010), 
un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La Liguria, con la sua popolazione molto invecchiata e i suoi comportamenti 
riproduttivi assai contenuti, non cresce: infatti la Liguria presenta nel biennio 2008-
2009 un saldo medio annuo naturale pari a -5,8 persone per 1.000 residenti per anno, 
il valore minore d’Italia, contro una media nazionale di -0,3 per 1.000. Il saldo totale è 
pari a +1,9‰; il saldo migratorio è pari a +7,7‰.  
 
La Liguria ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) 
pari a 1,32 figli per donna (1,19 per le donne italiane, e 2,18 figli per le straniere) 
contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008; in Liguria l’età media al parto è 
pari a 31,4 anni (età media nazionale 31,1 anni).  
 
 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 14,8% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 18% (quasi un bebè su cinque) a fronte 



   
di un valore medio italiano del 15,9%. In Liguria è estremamente elevata la presenza 
di nati con cittadinanza di uno dei Paesi dell’America centromeridionale (26,0%), 
specie se confrontata con la media nazionale (5,1%). 
 
ANZIANI 
 
In Liguria, regione che ormai da anni detiene il record di regione “più 
vecchia” d’Italia, il 13,1% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni, oltre una ogni 
quattro, (a fronte di una media nazionale del 10,3%), mentre le persone con 
75 anni ed oltre sono il 13,7% della popolazione regionale, oltre una ogni 
sette, contro il 9,8%, valore medio italiano. In Liguria, dunque, vi è più di un 
over-65 ogni quattro persone residenti. 
 
In Liguria vi è una quota molto elevata di anziani che vivono soli: la percentuale di 
persone dai 65 anni ed oltre che vive sola in Liguria è pari al 19,4% dei maschi in 
quella fascia d’età (valore medio italiano 14,5%), e al 41,6% delle femmine (valore 
medio italiano 37,5%), per un totale del 32,5% delle persone in questa fascia d’età, 
contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
STILI DI VITA  
 
Abitudine al fumo - La quota di fumatori è pari al 20,2% (anno 2008) della 
popolazione regionale over 14; la media nazionale dei fumatori è pari al 22,2%; il 
55,5% della popolazione è costituito da non fumatori, mentre la media nazionale si 
assesta sul 52,9%. La Liguria ha una quota di ex-fumatori del 23,2% (22,9% valore 
italiano). Rispetto ai dati del 2007 (precedente edizione del Rapporto) i fumatori sono 
diminuiti in Liguria, passando dal 23,2% al 20,2%. 
 
Consumo di alcolici - Rispetto al consumo di alcol la Liguria fa registrare i seguenti 
valori: nel 2008 presenta una quota di non consumatori pari al 30,9%, contro un 
valore medio nazionale del 29,4%. I consumatori sono il 67,4%, contro un valore 
medio nazionale del 68,0%.  
La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 19,2% dei maschi, 
(valore medio italiano 20,8%) e al 5,2% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Abitudini alimentari - Quanto alle abitudini alimentari in Liguria solo il 5,8% della 
popolazione consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì contro una media 
nazionale del 5,7%. Per il periodo 2001-2009 si riscontra una tendenza all’aumento 
dei consumi di aperitivi alcolici e di alcune fonti di grassi, nonché un forte aumento del 
consumo di snack e bevande gassate. 
 



   
Attività fisica - Per quanto riguarda la pratica di sport in Liguria il 21,1% della 
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo, contro un valore 
medio italiano di 21,6%; il 28,6% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli 
italiani, mentre il  41,1% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
INCIDENTI  
 
Spetta alla Liguria il primato negativo della frequenza di incidenti stradali, 
nell’anno 2008 il tasso di incidenti è del 5,85 per 1.000 abitanti, e il tasso 
medio nel biennio 2006-2008 è del 6,11 per 1.000; entrambi i valori sono i 
maggiori d’Italia (i valori medi nazionali sono rispettivamente 3,71 e 3,88 
per 1.000. 
Anche in questa edizione del rapporto la Liguria si conferma la Regione che presenta il 
tasso minore di incidenti domestici in Italia: 7 per 1.000 (persone che nei tre mesi 
precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico), contro una 
media italiana di 13,5 (anno 2007). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Liguria si registrano i seguenti valori: il 96,3% di copertura per 
Poliomielite, il 96,3% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 96,2% 
per Epatite B, l’87,9% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 95,9% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
I dati relativi alle vaccinazioni in Liguria sono piuttosto precisi, potendo disporre le 5 
ASL liguri di un’anagrafe vaccinale informatizzata accessibile da ciascun punto della 
rete regionale; è realizzabile in tal modo una valutazione continua e reale circa 
l’andamento dei programmi vaccinali, consentendo eventualmente la contemporanea 
promozione di programmi di recupero. 
 
Migliorabile in Liguria la copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 2009-
2010 per gli over-65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e 
per la quale l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%: si è 
vaccinato il 65,7% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%. 
 

MALATTIE 

Sul fronte delle malattie psichiche, in Liguria si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): per i maschi 67,42 per 10.000 nel 
2008 (vs 45,81 medio in Italia), per le femmine 70,74 per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 
medio in Italia).  
 



   
La Liguria fa registrare un consumo di antidepressivi aumentato considerevolmente 
dal 2000 al 2009: si va da 11,84 dosi definite giornaliere (DDD) per 1.000 abitanti nel 
2000 a 47,28 per 1.000 nel 2009. A livello nazionale i consumi sono passati da 8,18 a 
34,66 (+310,1%).   
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Liguria si evidenzia una gestione dei 
rifiuti non ottimale: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 612 Kg per abitante, pari al 3% della produzione totale nazionale 
di rifiuti solidi urbani; il valore medio nazionale per la produzione pro capite è di 541 
Kg per abitante. La Liguria smaltisce in discarica l'84,72% del totale dei rifiuti prodotti 
(contro una media nazionale del 49,22%).  
A differenza delle altre Regioni del Nord la Liguria non va bene sul fronte della raccolta 
differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti in modo differenziato pari a 
133,6 Kg per abitante; la Liguria raccoglie in modo differenziato il 21,8% dei rifiuti 
prodotti. 
 
La “salute” dell’aria: la Liguria presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: la Liguria supera la soglia limite delle concentrazioni 
medie giornaliere delle polveri fini per soli 14 giorni l’anno (contro un valore medio 
nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10).  
 
  
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo cui ogni regione dovrebbe 
avvicinarsi è avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali 
gestisca annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si 
registrano i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun 
punto nascita, maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo 
interno). 
Nel 2008 nella Regione il 17,97% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui, contro una media nazionale del 9,11%; il 
15,04% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 6,96% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine, il 60,04% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
 
In Liguria il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è nel 
2007 pari a 11,45 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 casi 
per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che ha fatto ricorso all’IVG nel 



   
2007 è pari a 7,5 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 
1.000 minorenni. 
 
 
La Liguria presenta una proporzione dei parti con taglio cesareo (TC) pari al 37,41% 
(totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la media nazionale di 39,19%. In 
Liguria si registra un aumento della proporzione di TC primari (+13,82% dal 2007), 
ma una riduzione (-0,15%) del ricorso al TC ripetuto, per un aumento complessivo del 
9,81%. 
 
La Liguria nel biennio 2006-07 presenta un tasso di mortalità neonatale di 2,8 casi 
per 1.000 nati vivi, (valore medio italiano 2,4); un tasso di mortalità infantile di 3,4 
casi per 1.000 nati vivi contro una media nazionale di 3,4 casi.  
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea, in Liguria nel 2007, il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
93,61 per 1.000 – il tasso minore in Italia - nati vivi, contro un valore medio italiano 
di 124,43. 
 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Liguria la quota di persone di 16 anni e 
più che, pur avendone bisogno, non ha potuto ricorrere ad un odontoiatra, è pari al 
5,1%, a fronte di una media nazionale del 9,7%. 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti, nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge, tra le 
performance economico-finanziarie, che nel 2007 in Liguria il rapporto spesa/PIL è 
pari al 7,06%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
La spesa sanitaria pro capite in Liguria è superiore alla spesa media nazionale ed è 
pari a 2.024 euro, a fronte di una spesa media nazionale di 1.816 euro nel 2009. La 
Liguria ha un disavanzo procapite di 62 euro. 
 
 
Nel 2007 la Liguria presenta un tasso di personale medico e odontoiatrico del 
Servizio Sanitario Nazionale di 2,06 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 
1,8 per 1.000). Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri 



   
della programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. 
Invece, il personale infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5,68 per 1.000 
abitanti, vs un valore medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Liguria presenta un 
consumo di 890 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926. 
Dal 2001 si registra un aumento notevole dei consumi pari a +32,4%. 
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 8,9, contro una media nazionale di 
9,4. 
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Liguria è pari a 199,9 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro), segnando un 
-6,3% dal 2001 – la riduzione di spesa maggiore d’Italia. 
 
 
In Liguria il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 45,6% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La spesa per questi farmaci è pari al 27,1% della spesa totale, contro il valore 
medio nazionale di 27,8%. 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
La Liguria ha un tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo (ovvero 
in regime ordinario e in day hospital) di 205,6 per 1.000 nel 2008, anno in cui il valore 
medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Liguria ha 
un valore pari a 116,8‰ nel 2008, (valore medio italiano 129,1). Infine, il tasso 
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di day hospital è pari a 88,8 per 
1.000 – il valore maggiore in Italia, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
 
Nel 2008 la Liguria presenta una degenza media standardizzata per case mix pari a 7 
giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 la Liguria presenta una Degenza Media 
Preoperatoria standardizzata pari a 2,13 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI  
 
La Liguria ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 19,2 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 30,2% (contro un valore medio italiano di 30,3%). Numericamente 



   
la Liguria con 74 trapianti è quella che esegue il maggior numero di interventi, pari a 
45,8 PMP. 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende in esame, infine, il grado di apprezzamento 
dei cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale. Il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto ad abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009 i cittadini liguri sono quelli che si lamentano meno 
dell’assistenza medica avuta in ospedale. Solo il 3,3% degli intervistati si è dichiarato 
poco o per niente soddisfatto dell’assistenza medica ricevuta durante il ricovero, 
contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero.   
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 4,4% dei liguri che sono stati 
ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un valore medio 
nazionale di 11,7%. Infine, per il vitto dell’ospedale il 21,0% dei liguri si è dichiarato 
poco o per nulla soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
La Liguria è la Regione più vecchia di Italia. Questo preoccupa i suoi Amministratori, 
soprattutto per le conseguenze economiche che ne derivano. 
Tuttavia, considerando il tema “salute” si può dire che la Liguria è una Regione che da 
più tempo, per le caratteristiche naturali del suo ambiente e gli interventi predisposti 
dai suoi amministratori, ha tutelato al meglio la salute dei suoi abitanti, consentendo 
ad una quota rilevante di essi di raggiungere un’età avanzata. 
Come mantenere questa tradizione in una società che cambia velocemente e con 
disponibilità economiche sempre più ridotte è il difficile compito di chi amministra la 
Regione e la Sanità in particolare. 
I Rapporti annuali di Osservasalute, finalizzati a parametrare oggettivamente, 
attraverso una serie di indicatori, lo stato di salute della popolazione, nonché i 
determinanti positivi e negativi che influiscono su di essa, vogliono costituire un 
concreto contributo al loro lavoro. 
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Emilia Romagna: la Regione più multietnica  
 

È la Regione con la maggiore percentuale di obesi 
 
 
 

L’Emilia Romagna è la Regione più multietnica, infatti presenta la quota 
maggiore in Italia di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la 
percentuale di nati con padre straniero è del 21,7% a fronte di un valore 
medio italiano di 13,4% e la percentuale di nati con madre straniera è di 
25% (uno su quattro), a fronte di un valore medio italiano del 15,9%.  
Inoltre in Emilia Romagna si registra la più alta quota di cittadini stranieri 
residenti sul totale dei residenti in Regione (9,7% contro un valore medio 
nazionale di 6,5%). 

 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione dell’Emilia Romagna è in crescita: presenta un saldo medio 
annuo totale nel biennio 2008-2009 pari a 11,9 persone per 1.000 residenti per anno, 
contro una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -1,2 per 1.000; il saldo 
migratorio è pari a 13,1 per 1.000 (valore maggiore in Italia).  
 
 
L’Emilia Romagna ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,48 figli per donna (1,26 per le donne italiane; 2,46 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è 
pari a 30,9 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 
 



   
ANZIANI 
 
In Emilia Romagna nel 2008 l’11% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni a fronte di una 
media nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l'11,4% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
 
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in 
Emilia Romagna è pari al 17,1% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio 
italiano 14,5%), al 37,1% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale 
del 28,6% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
In Emilia Romagna la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno 
di vita è pari a 86,9 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una 
media nazionale di 89,8, mentre è pari a 53,2 per 10 mila tra le donne (contro una 
media nazionale di 54,5).  
Alcune province dell’Emilia Romagna risultano le più longeve d’Italia per gli uomini che 
mostrano picchi intorno agli 80 anni (80,2 per gli uomini) di Ravenna. Anche le donne 
più longeve vivono in alcune province dell’Emilia Romagna, con il massimo di 85,3 
anni per la provincia di Forlì-Cesena. 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) l’Emilia 
Romagna presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 29,6 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 29,6 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 19,6 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
17,8 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 23,2% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 50,3% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. L’Emilia Romagna ha una quota di 
ex-fumatori del 25,5% (22,9% valore italiano).  
 
Consumo di alcol - L’Emilia Romagna fa registrare i seguenti valori: nel 2008 
presenta una quota di non consumatori pari al 26%, (contro un valore medio 



   
nazionale del 29,4%). I consumatori sono il 72,5% (contro un valore medio nazionale 
del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 12,7% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 13,1% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 22,3% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 5% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari in Emilia Romagna il 5,5% della popolazione 
consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale 
del 5,7%.  
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - In Emilia Romagna la percentuale di individui 
(persone di 18 anni e oltre) in sovrappeso è pari al 35%; il valore medio 
nazionale è il 35,5%. È obeso l'11,5% dei cittadini – quota maggiore in Italia, 
pari merito con la Campania (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini in Emilia Romagna l'8,6% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una 
media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa 
fascia d’età è il 20,1%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Emilia Romagna il 24,7% della popolazione 
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 33,5% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
30,5% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Emilia Romagna si registrano i seguenti valori: il 97,3% di copertura 
per Poliomielite, il 97,4% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 
97,1% per Epatite B, il 93,9% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite 
(MPR) e il 96,5% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi 
italiani di 96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, in Emilia Romagna si 
è vaccinato il 73,8% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%.  
 

MALATTIE 



   
 
La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 l’Emilia Romagna 
presenta un valore pari a 15,57 per 10 mila per i maschi contro un valore medio 
nazionale di 15,04 per 10 mila.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,72 per 10 mila 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
 
 
Malattie infettive – In base ai dati ricavati dalle notifiche obbligatorie effettuate 
nell’anno 2007, l’incidenza di tubercolosi è la più elevata d’Italia per le donne 
dell’Emilia Romagna (9,65 per 100.000), contro una media nazionale di 5,71. 
 
 
Malattie psichiche - In Emilia Romagna si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 38,71 maschi per 10.000 nel 2008 
(vs 45,81 medio in Italia), 41,34 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in 
Italia).  
 
L’Emilia Romagna fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 40,64 dosi 
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è 
di 34,66 DDD/1000 ab/die.  
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Emilia Romagna si evidenzia un’ottima 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 680 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. L’Emilia Romagna smaltisce in discarica il 40,17% 
del totale dei rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%) e il 23,95% dei 
rifiuti è smaltito in inceneritore (contro una media nazionale del 12,74%). 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 290,8 Kg per abitante, l’Emilia Romagna raccoglie in 
modo differenziato il 42,7% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: l’Emilia Romagna presenta un valore buono per l’indicatore 
“Numero medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia 
di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 35 giorni/anno: l’Emilia Romagna supera la soglia limite 
delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini per 64 giorni l’anno (contro un 
valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di 
PM10). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, l’Emilia Romagna presenta 
un valore di 33 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10). 
È aumentato molto il numero di stazioni di rilevamento per il PM10, passato da 33 a 
47 dal 2007 al 2008. 
 
 



   
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione l'1,73% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un volume 
di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); il 3,54% 
dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 500 e 799 
casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 2,26% contro il 10,21% italiano dei 
parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 800 e 999 
casi annui. Infine il 92,46% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di 
attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 28,83% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. In Emilia Romagna si registra una riduzione della 
proporzione di TC primari (-5,97% dal 2007), un aumento (+0,34%) del ricorso al TC 
ripetuto, per una riduzione complessiva del 3,8%. 
 
 
In Emilia Romagna nel 2007 si registra un tasso standardizzato di interruzione 
volontaria di gravidanza pari a 10,73 casi per 1.000 donne, contro un valore medio 
nazionale di 9,09 casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno 
fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 5,17 per 1.000, a fronte di un valore medio 
nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni.  
 
 
L’Emilia Romagna presenta un tasso di mortalità neonatale di 2,2 casi per 1.000 
nati vivi (valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 2,9 casi 
per 1.000 nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Emilia Romagna nel 
2007 il rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è 
pari a 125,53 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Emilia Romagna la quota di persone di 16 
anni ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, 
è pari all’8,4% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 



   
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Emilia Romagna il rapporto 
spesa/PIL è pari al 5,35%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite in Emilia Romagna è pari a 1903 euro, a fronte di una 
spesa media nazionale di 1816 euro nel 2009. In Emilia Romagna si registra un 
avanzo pro capite di 9 € nel 2009. 
La Regione presenta un’ottima organizzazione della spesa sanitaria, infatti dedica la 
percentuale maggiore di spesa (52,9%) per l’assistenza distrettuale, vale a dire le 
attività ed i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla 
medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica 
ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani ed 
ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, Servizi per le 
Tossicodipendenze, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili 
etc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani ed i 
disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche). Il valore medio italiano 
per questo indicatore è 48,4%. 
Invece il livello di assistenza ospedaliera denuncia la quota più bassa in Emilia 
Romagna (42,7%). Il valore medio italiano è 47,5%. 
 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 l’Emilia Romagna presenta 
un tasso di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 
1,91 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,81 per 1.000). Questo 
indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione 
sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5,67 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 l’Emilia Romagna presenta un 
consumo di 907 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Emilia Romagna è pari a 179,3 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 



   
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 8,9 contro una media nazionale di 
9,4.  
 
In Emilia Romagna il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle 
DDD prescritte è pari al 48% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. L’Emilia Romagna ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 
30,5%, contro il valore medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
 
In Emilia Romagna il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere 
complessivo (ovvero in regime ordinario e in day hospital) è pari a 166 per 1.000 nel 
2008; il valore medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario l’Emilia 
Romagna ha un valore pari a 123,9 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 129,1 
per 1.000).  
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di day hospital è pari 
a 42,1 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1000.  
Per quanto riguarda il tasso di ospedalizzazione per l’attività di lungodegenza, che 
presenta valori di rilievo per la classe di età estrema degli anziani di 75 anni e oltre, il 
valore più elevato si osserva in Emilia Romagna (46,6 per 1.000), a fronte di un 
valore medio nazionale di 12,5 per 1.000. 
 
 
Nel 2008 l’Emilia Romagna presenta una degenza media standardizzata per case 
mix pari a 6,4 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 l’Emilia Romagna presenta una 
Degenza Media Preoperatoria standardizzata pari a 1,67 giorni, contro una media 
nazionale di 1,97. 
 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 25,2 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 25% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
Nel 2009, così come nell’anno 2008, l’Emilia Romagna è l’unica regione che trapianta 
più pazienti residenti extra regione (52,1% - la percentuale maggiore d’Italia) che non 
pazienti regionali (47,9%). L’Emilia Romagna è anche la Regione in cui si registra la 
sopravvivenza maggiore per organo e paziente a un anno dal trapianto: 92% e 
92,3%, rispettivamente (contro media nazionale di 83,9% e 83,4%, rispettivamente). 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 



   
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009 per quanto riguarda l’assistenza medica avuta in ospedale 
ricevuta durante il ricovero l’8,4 degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 9,2% degli abitanti dell’Emilia 
Romagna che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di 
essa, contro un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 
21,2% degli abitanti dell’Emilia Romagna reduci da un ricovero si è dichiarato poco o 
per nulla soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
L’Emilia Romagna è la Regione italiana che presenta tra il 2008 e il 2009 la maggiore 
crescita demografica (11,9 persone per 1000 residenti versus una media nazionale di 
6), per un elevato saldo migratorio (13,1 per 1000 versus una media nazionale di 
6,3). Il tasso di fecondità totale regionale presenta valori in linea con la media 
nazionale, sebbene sia determinante il contributo della popolazione straniera (il 25% e 
il 21,7% dei nati in regione hanno rispettivamente una madre o un padre straniero). 
La Regione registra il valore nazionale più alto di stranieri residenti (9,7% versus una 
media nazionale del 6,5%). 
Buona la situazione riguardo la salute ambientale, con un tasso percentuale di rifiuti 
smaltiti in inceneritore e tramite raccolta differenziata di molto superiore alla media 
nazionale.  
Per quanto riguarda gli stili di vita l’Emilia Romagna risulta leggermente sopra la 
media nazionale per l’abitudine al fumo e il consumo di alcool.  
Dall’indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti di vita quotidiana", condotta nel 2008, 
si evidenzia che la Regione presenta un dato in linea con la media nazionale per la 
percentuale di persone sovrappeso, mentre, insieme alla Campania, la più alta 
percentuale di obesi (11,5% rispetto a una media nazionale del 9,9%). Entrambe gli 
indicatori si riferiscono alla popolazione maggiorenne.  
Nel capitolo delle malattie infettive la regione spicca per la presenza di una elevata 
incidenza di tubercolosi (nel 2007 13,1 per 100.000 abitanti per il genere maschile e 
9,65 per 100.000 per il genere femminile, a fronte di una media nazionale 
rispettivamente dell’8,74 e 5,71). 
L’Emilia Romagna è la Regione che spende percentualmente di più sul livello di 
assistenza distrettuale (52,9% versus un valore medio nazionale del 48,4%)e meno 
sul livello di assistenza ospedaliero (42,7% versus una media nazionale del 47,5%) 
Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera la regione presenta nel 2008 un tasso di 
ospedalizzazione standardizzato per ricovero ordinario e diurno al di sotto della media 
nazionale. Sempre nel 2008 risulta elevato il tasso di ospedalizzazione per attività di 
lungodegenza, in particolare per la popolazione con più di 75 anni (46,6 per 1000 
versus un valore nazionale del 12,5). Il valore si spiega sia per l’elevata presenza di 



   
anziani nella popolazione (l’11,4% della popolazione ha più di 75 anni contro un valore 
medio nazionale del 9,8%), sia per una dotazione di reparti e posti letto di 
lungodengenza superiore alla media nazionale.  
Di molto sopra la media nazionale è invece la percentuale di pazienti con frattura del 
collo del femore operati entro due giorni dall’ammissione (42,4% contro un valore 
medio nazionale del 32,5%). 
La Regione Emilia Romagna presenta la più elevata percentuale di nascite avvenute 
presso strutture con più di 1000 parti annui (nel 2008 il 92,46% contro un valore 
nazionale del 66,71%). Il risultato è frutto di una efficace programmazione dei punti 
nascita sul territorio, con effetti positivi sulla qualità delle cure materno infantili.  
Nel complesso, riguardo all’assistenza ospedaliera, la Regione presenta dati positivi, e 
spesso vicini ai valori individuati come benchmark. 
L’indagine sulla soddisfazione dei cittadini nei confronti dell’assistenza ospedaliera dà 
dei risultati contrastanti. Rispetto alla media nazionale i cittadini emiliano romagnoli 
sono meno soddisfatti per l’assistenza di tipo medica, mentre sono più soddisfatti per 
l’assistenza infermieristica e per il vitto fruito durante il ricovero ospedaliero. 
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COMUNICATO STAMPA               ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Toscana: la Regione con meno anziani che vivono soli 
 

Ma è quella che produce più spazzatura  
 

 
La Toscana è la Regione che presenta la quota minore di anziani che vivono 
soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in Toscana è 
pari al 23,6% (valore minore d’Italia), contro una media nazionale del 
27,8%; la percentuale dei maschi in quella fascia d’età è del 13,6% (valore 
medio italiano 14,5%), quella delle femmine è del 30,8% (valore medio 
italiano 37,5%). 
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della 
stessa fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di 
programmazione dei servizi territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che 
gli anziani che vivono soli sono maggiormente esposti al rischio di 
emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza di patologie gravi e 
invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla necessità 
di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

La popolazione della Toscana è in crescita: presenta un saldo medio annuo totale 
nel biennio 2008-2009 pari a 7,3 persone per 1.000 residenti per anno, contro una 
media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -2,3 per 1.000; il saldo migratorio è 
pari a 9,6 per 1.000.  
 
La Toscana ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,39 figli per donna (1,24 per le donne italiane; 2,17 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è 
pari a 31,4 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 
 



   
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 17,3% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 20,5% (oltre uno su cinque), a fronte di 
un valore medio italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
In Toscana nel 2008 l’11,5% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l’11,8% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
 
MORTALITÀ 
 
In Toscana la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è 
pari a 85,8 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 51,4 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la 
Toscana presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 29,5 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 30,5 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 19,6 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
16,5 per 10 mila – (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 22,3% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 50,4% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La Toscana ha una quota di ex-
fumatori del 25,7% (22,9% valore italiano).  
 
Consumo di alcol - la Toscana fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 27,2%, (contro un valore medio nazionale del 
29,4%). I consumatori sono il 70,8% (contro un valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 17,4% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 15,2% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 22,6% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 6,1% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari in Toscana il 5,1% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. Per 



   
il periodo 2001-2009 si riscontra un trend fortemente crescente del consumo di 
aperitivi alcolici. 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - In Toscana la percentuale di individui (persone di 18 
anni e oltre) in sovrappeso è pari al 35,9%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È 
obeso il 9,1% dei cittadini, contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Quanto ai bambini in Toscana il 7,2% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media 
nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia 
d’età è il 21,2%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Toscana il 22% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 31,9% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
36,8% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Toscana si registrano i seguenti valori: il 96,7% di copertura per 
Poliomielite, il 96,8% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 96,7% 
per Epatite B, il 92,7% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 95,8% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, in Toscana si è 
vaccinato il 71,1% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%.  
 

MALATTIE 

La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 la Toscana presenta un 
valore pari a 13,81 per 10 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 
per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 7,67 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
 
Malattie psichiche - In Toscana si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione 
per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra 
cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 36,44 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
38,09 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
La Toscana fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 54,07 dosi definite 
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009 – dato peggiore in Italia come osservato anche 
nella precedente edizione del Rapporto Osservasalute. A livello nazionale il consumo 
medio è di 34,66 DDD/1000 ab/die.  



   
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Toscana si evidenzia una gestione dei 
rifiuti per molti versi da migliorare: nel 2008 la Regione presenta una 
produzione pro capite di rifiuti solidi urbani pari a 686 Kg per abitante – dato 
peggiore a livello nazionale; il valore medio nazionale per la produzione pro 
capite è di 541 Kg per abitante. La Toscana smaltisce in discarica una grande 
quantità di rifiuti: quasi 1,3 milioni di tonnellate l’anno, pari al 50,73% del totale dei 
rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%) e in inceneritore il 7,61% 
(contro una media nazionale del 12,74%). 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 230,9 Kg per abitante, la Toscana raccoglie in modo 
differenziato il 33,6% dei rifiuti prodotti (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: la Toscana supera la soglia limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (50 μg/m3 di PM10 ) per 47 giorni l’anno (contro un valore 
medio nazionale di 35 giorni l’anno). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore 
“Media annua delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, la 
Toscana presenta un valore di 33 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3 di 
PM10) a fronte di una media nazionale di 28 μg/m3. 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 4,82% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); 
il 7,52% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e l’8,05% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 79,6% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 26,48% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. In Toscana si registra una riduzione della proporzione di 
TC primari (-2,95% dal 2007), una riduzione (-2,68%) del ricorso al TC ripetuto, per 
una riduzione complessiva del 2,87%. 
 
In Toscana nel 2007 si registra un tasso standardizzato di interruzione volontaria 
di gravidanza pari a 10 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 
9,09 casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso 
all’IVG nel 2007 è pari a 4,67 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 
4,5 per 1.000 minorenni.  
 



   
La Toscana presenta un tasso di mortalità neonatale di 2,1 casi per 1.000 nati vivi 
(valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 2,7 casi per 1.000 
nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Toscana nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
131,31 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Toscana la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è pari 
all’8,6% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Toscana il rapporto spesa/PIL è 
pari al 5,99%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite in Toscana è pari a 1846 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1816 euro nel 2009. In Toscana si registra un avanzo pro capite di 
4 € nel 2009. 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 la Toscana presenta un 
tasso di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 2,05 
unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è 
importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria 
incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5,74 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Toscana presenta un 
consumo di 901 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926. 
Il consumo è aumentato moltissimo, +39,3%, dal 2001. 
 



   
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Toscana è pari a 174,8 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 9,3, contro una media nazionale di 
9,4.  
 
In Toscana il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 50,4% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La Toscana ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 32,4%, 
contro il valore medio nazionale di 27,8%. Entrambi i dati confermano il primato 
positivo della Toscana sul fronte dell’uso dei farmaci “non griffati”. 
Si noti inoltre che nel periodo 2002-2009 la Toscana è la Regione che ha presentato i 
maggiori incrementi sia nell’uso (41,4 punti percentuali) che nella spesa (26,7 punti 
percentuali) di farmaci a brevetto scaduto. 
 
Sempre sul fronte farmaci si rileva che nel 2009 la Toscana presenta un valore 
elevato, seconda solo alla Valle d’Aosta, di spesa privata pro capite (comprende la 
spesa sostenuta privatamente dal cittadino per i farmaci non rimborsati dal Servizio 
Sanitario Nazionale - farmaci di fascia C - e per i farmaci rimborsati dal SSN - farmaci 
di fascia A - ma acquistati privatamente), pari al 39,9% del totale della spesa. 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
In Toscana il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo 
(ovvero in regime ordinario e in day hospital) è pari a 151,3 per 1.000 nel 2008; il 
valore medio nazionale è pari a 187,3 per 1000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Toscana ha 
un valore pari a 100,3 per 1.000 nel 2008 – dato migliore in Italia (valore medio 
italiano 129,1 per 1.000).  
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 51 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1000.  
Si noti come segno di efficienza che il tasso di ospedalizzazione potenzialmente 
evitabile per BroncoPneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) nel 2008 è pari a 2,79 
ricoveri per 1.000 in Toscana (tasso medio italiano pari a 5,31 per 1000), il valore più 
basso d’Italia. Il tasso di ospedalizzazione per questa condizione “sensibile alle cure 
ambulatoriali” è indicativo della qualità dei servizi territoriali in termini di prevenzione 
e di cura presupponendo che, al migliorare di queste, diminuisca il ricorso all’ospedale. 
 
Nel 2008 la Toscana presenta una degenza media standardizzata per case mix pari 
a 6,6 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 la Toscana presenta una Degenza 
Media Preoperatoria standardizzata pari a 1,71 giorni, contro una media nazionale 
di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 35 per milione di popolazione – PMP - 



   
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 28,4% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
La Toscana, considerata da anni la Regione con la migliore organizzazione per 
l’individuazione del potenziale donatore, rimane quella con il miglior tasso di donatori 
segnalati evidenziando come un corretto governo dell’intero processo consenta il 
raggiungimento di livelli di eccellenza. Ciò nondimeno la Toscana, non è riuscita ad 
ottenere lo stesso risultato per quanto riguarda i donatori utilizzati. 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica ricevuta durante il 
ricovero, il 6,9% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro 
un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 9,0% degli abitanti della Toscana 
che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro 
un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 27,7% degli 
abitanti della Toscana reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla 
soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Pollice alzato per la sanità Toscana. Macroindicatori della qualità di un sistema 
sanitario quali la mortalità neonatale e la mortalità infantile (rispettivamente 2,1 per 
1000 nati vivi e 2,7 per 1000 nati vivi) fanno in questa Regione rilevare valori 
decisamente più bassi rispetto alle già basse medie nazionali. 
La popolazione della Regione Toscana è in crescita, elemento che trova la sua 
spiegazione anche nella forte presenza nel territorio di cittadini stranieri. 
Il trend in crescita della popolazione anziana italiana non fa eccezione in Toscana. 
L’11,5% dei cittadini ha tra i 65 e i 74 anni e l’11,8% oltre i 74; valori superiori 
rispetto a quelli medi nazionali. La qualità della vita per questa fetta di abitanti, 
almeno sotto il profilo relazionale, sembra essere elevata dal momento che qui si 
registra la minor quota, su scala nazionale, di anziani che vivono da soli.  
Questo indicatore risulta un buon proxy nella valutazione della realtà sociale, dal 
momento che la solitudine degli anziani può diventare emarginazione e aggravamento 
delle condizioni socio-sanitarie.  
Giudizio positivo anche nel settore della prevenzione primaria, visto che la percentuale 
di copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi è piuttosto elevata e le 
vaccinazioni anti-influenzali coprono il 71,1 % degli over-65 anni (3,9% in meno 
rispetto all’obiettivo prefissato del 75%, ma comunque superiore alla media nazionale, 
che è del 65,6%). 



   
Sul fronte degli stili di vita, i dati riferiscono che la percentuale di fumatori è in linea 
con quella media nazionale (22,2%) ma c’è una quota maggiore di ex fumatori 25,7% 
rispetto alla media Italiana (22,9%), possibile effetto di azioni rivolte a ridurre il 
consumo di tabacco. Peggio per il consumo di alcolici, più alto rispetto alla media 
Nazionale, soprattutto per le giovani toscane con un valore del 3,8%, più alto rispetto 
alla media Italiana. Obesità e sovrappeso sono in linea con i valori medi nazionali, 
tuttavia i soggetti di 8-9 anni registrano valori inferiori a quelli medi nazionali, forse a 
fronte di percentuali più alte di attività sportiva rispetto alla media nazionale. 
Confermato, come nel passato, tra i punti di forza della Toscana quello 
dell’organizzazione dell’assistenza ospedaliera ed il suo raccordo con quella 
territoriale. Si registra infatti il tasso di ricoveri più basso d'Italia (100,3 per 1000 
abitanti) ed il risultato migliore, rispetto alle altre regioni, nella ospedalizzazione 
potenzialmente evitabile (2,79 ricoveri per 1000 per bronco-pneumopatia cronica 
ostruttiva-BPCO; se funziona, l’assistenza ambulatoriale limita il ricorso all’ospedale 
per questa patologia).  
Buona anche la gestione dei punti nascita, che vede quasi l’80% dei parti in strutture 
che gestiscono oltre 1000 nascite anno. L’alto numero di parti concentrato in tali 
strutture garantisce inoltre un’alta professionalità ed una maggiore sicurezza del 
paziente. Buono anche il risultato dei parti cesarei che si attestano al 26,5% a fronte 
di una media italiana del 39,2%. 
Il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN, pur in crescita, è mediamente più 
basso rispetto alla media nazionale, ad eccezione del consumo degli antidepressivi 
(54,1 DDD a fronte di 34,7 del consumo medio Nazionale); quest’ultimo dato potrebbe 
trovare una spiegazione, almeno parziale, nel minor tasso di ospedalizzazione per 
disturbi psichici). In Toscana si registra la percentuale più alta di consumo di farmaci 
“non griffati” (con una spesa pari al 32,4%), il che documenta il risultato, che va 
consolidandosi, di un’attività di razionalizzazione che ha visto capofila questa Regione. 
La Toscana risulta, peraltro, “generosa” come quota di donatori di organi (35 
donazioni/milione abitanti). Tale risultato deriva anche dal fatto che la Toscana è 
considerata da anni la Regione con la migliore organizzazione per l’individuazione del 
potenziale donatore.  
Sul versante dell’ambiente sono auspicabili dei miglioramenti: infatti è alta la 
produzione di spazzatura pro capite, anche se, per quanto riguarda la gestione dei 
rifiuti, è superiore alla media nazionale la percentuale dei rifiuti raccolti e smaltiti in 
modo differenziato (frutto di organizzazione e senso civico diffusi).  
La concentrazione limite di polveri sottili - PM10, indicatore di “salute” dell’aria, viene 
mediamente superato per 47 giorni l’anno (12 giorni in più rispetto alla media 
nazionale); inoltre i valori medi, sebbene al di sotto del limite consentito per legge, 
sono più alti rispetto alla media nazionale. 
Infine, il giudizio degli utenti diretti del sistema sanitario toscano nel complesso 
appare soddisfacente se, nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda gli ospedali, è 
negativo in solo il 6,9% degli intervistati relativamente all’assistenza medica (valore 
medio nazionale di 7,9%) e nel 9% relativamente all’assistenza infermieristica (valore 
medio nazionale 11,7%).  

La Toscana si caratterizza per buoni livelli assistenziali e forte propositività in ambito 
sanitario. Mentre va ottimizzandosi la rete ospedaliera e l’organizzazione nosocomiale 
per intensità di cure, sul fronte dell’assistenza territoriale registra invece una battuta 
d’arresto, sancita dalla Corte Costituzionale, la istituzione dei Consorzi per le Società 



   
della Salute. È in cantiere il nuovo Piano Sanitario Regionale, di cui si prevede una 
durata quinquennale. 

 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Università degli Studi di Siena 
Dipartimento di Fisiopatologia, Medicina Sperimentale e Sanità Pubblica 
Prof. Nicola Nante 
tel. 0577/234084;  fax  0577/234090; e-mail  nante@unisi.it 
Via Aldo Moro, 2 - 53100 Siena 
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Umbria: la Regione con la migliore copertura vaccinale 
antinfluenzale per gli over-65enni 

 
Produce ancora troppi rifiuti ed è indietro sulla differenziata 

 
 

L’Umbria si conferma anche quest’anno la Regione che presenta la migliore 
copertura vaccinale antinfluenzale per gli over-65enni: infatti nella stagione 
2009-2010 in Umbria si è vaccinato il 77,5% delle persone in questa fascia 
d’età contro una quota media in Italia del 65,6%. Gli over-65enni 
rappresentano la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali, 
infatti relativamente a questa fascia d’età l'obiettivo minimo da raggiungere 
è un tasso di copertura del 75%. L’Umbria, dunque, è l’unica Regione in Italia 
ad aver raggiunto l'obiettivo minimo del tasso di copertura vaccinale nella 
popolazione anziana. 
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione dell’Umbria è in crescita: presenta un saldo medio annuo totale 
nel biennio 2008-2009 pari a 9,4 persone per 1.000 residenti per anno, contro una 
media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -1,9 per 1.000; il saldo migratorio è 
pari a 11,3 per 1.000.  
 
L’Umbria ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) 
pari a 1,41 figli per donna (1,27 per le donne italiane; 2,1 figli per le straniere) contro 
un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è pari a 31 anni (età 
media nazionale 31,1 anni). 
 
 



   
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 18,4% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 22,6% (oltre uno su cinque), a fronte di 
un valore medio italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
In Umbria nel 2008 l’11,2% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 12% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
Anziani che vivono soli - La percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola 
in Umbria è pari al 14,1% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 35,2% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 
26,2% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
MORTALITÀ 
 
In Umbria la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è 
pari a 86,4 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 51,2 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) 
l’Umbria presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 30,6 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 29,6 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 20,7 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
16,1 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 21,2% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 49,9% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. L’Umbria ha una quota di ex-fumatori 
del 27,3% (22,9% valore italiano).  
 
 
 



   
Consumo di alcol - L’Umbria fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 26,2%, (contro un valore medio nazionale del 
29,4%). I consumatori sono il 71,8% (contro un valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 13,3% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 9,9% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 21,8% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 6,1% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
 
Quanto alle abitudini alimentari in Umbria il 5% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. Per 
il periodo 2001-2009 si riscontra un trend fortemente crescente del consumo di 
aperitivi alcolici ed analcolici e di dolci.  
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - In Umbria la percentuale di individui (persone di 18 anni 
e oltre) in sovrappeso è pari al 37%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso 
l'11,4% dei cittadini, contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Quanto ai bambini in Umbria il 9,4% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media 
nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia 
d’età è il 21,8%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Umbria il 19,9% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 28,6% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
39,9% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Umbria si registrano i seguenti valori: il 96,7% di copertura per 
Poliomielite, il 97,3% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 97,3% 
per Epatite B, il 95,2% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 97,3% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
Nessuna regione ad eccezione dell’Umbria (95,2%) e della Sardegna, ha raggiunto 
una copertura vaccinale superiore al 95%, obiettivo minimo per l’eliminazione del 
Morbillo e della Rosolia congenita. 
 

MALATTIE 

La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 l’Umbria presenta valori 
superiori alla media nazionale in entrambi i sessi. Il tasso di mortalità è pari a 16,51 



   
per 10 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 e pari a 10,04 per 
10.000 contro un valore medio nazionale di 8,56 nelle donne. L’analisi della mortalità 
per classi di età evidenzia che il tasso superiore alla media si registra soltanto nei 
soggetti ultra 75enni. Da segnalare che rispetto ai dati del 2003 si registra un trend in 
discesa. 
 
 
Malattie psichiche - In Umbria si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione per 
disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra cui 
le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 34,54 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
31,82 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
L’Umbria fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 40,13 dosi definite 
giornaliere per 1000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 34,66 
DDD/1000 ab/die.  
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Umbria si evidenzia una 
gestione dei rifiuti da migliorare: nel 2008 la Regione presenta una 
produzione pro capite di rifiuti solidi urbani pari a 613 Kg per abitante; il 
valore medio nazionale per la produzione pro capite è di 541 Kg per abitante. 
L’Umbria smaltisce in discarica il 60,33% del totale dei rifiuti prodotti (contro 
una media nazionale del 49,22%). Per quanto riguarda la raccolta 
differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti in modo differenziato 
pari a 177,4 Kg per abitante, l’Umbria raccoglie in modo differenziato il 
28,9% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: l’Umbria presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: l’Umbria supera la soglia limite delle concentrazioni 
medie giornaliere delle polveri fini per 29 giorni l’anno (contro un valore medio 
nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10). Inoltre 
anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)”, l’Umbria presenta un valore di 28 μg/m3 (il 
valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10). 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 



   
Nel 2008 nella Regione il 9,23% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); 
il 21,92% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e lo 0% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 68,85% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 31,73% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. In Umbria si registra un aumento della proporzione di TC 
primari (0,96% dal 2007), una riduzione (-3,71%) del ricorso al TC ripetuto, per una 
riduzione complessiva dello 0,59%. 
 
 
In Umbria nel 2007 si registra un tasso standardizzato di interruzione volontaria di 
gravidanza pari a 10,22 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 
9,09 casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso 
all’IVG nel 2007 è pari a 3,81 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 
4,5 per 1.000 minorenni.  
 
 
L’Umbria presenta un tasso di mortalità neonatale di 1,7 casi per 1.000 nati vivi 
(valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 2,9 casi per 1.000 
nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Umbria nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
102,93 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Umbria la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è pari al 
5,8% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
 
 



   
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Umbria il rapporto spesa/PIL è 
pari al 6,78%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite in Umbria è pari a 1798 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1816 euro nel 2009. In Umbria si registra un avanzo pro capite di 
15 € nel 2009. 
 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 l’Umbria presenta un tasso 
di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 2,14 unità 
per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,81 per 1.000). Questo indicatore è 
importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria 
incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5,35 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 l’Umbria presenta un consumo 
di 960 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Umbria è pari a 185,3 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 10,4 contro una media nazionale 
di 9,4. L’Umbria presenta il costo medio per ricetta minore in Italia, pari a 16,2 euro 
contro un valore medio nazionale di 19,6 euro. 
 
 
In Umbria il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 48,3% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. L’Umbria ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 29,6%, contro 
il valore medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
 
In Umbria il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo (ovvero 
in regime ordinario e in day hospital) è pari a 172,7 per 1.000 nel 2008; il valore 
medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000.  



   
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario l’Umbria ha un 
valore pari a 115,4 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 129,1 per 1.000).  
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 57,3 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
 
Nel 2008 l’Umbria presenta una degenza media standardizzata per case mix pari a 6,4 
giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 l’Umbria presenta una Degenza Media 
Preoperatoria standardizzata pari a 1,88 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 11,1 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 16,7% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto.   
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica ricevuta durante il 
ricovero, il 4,8% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro 
un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 10,6% degli abitanti dell’Umbria che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un 
valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 21,7% degli 
abitanti dell’Umbria reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, 
contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Gli indicatori presentati nel Rapporto Osservasalute 2010 attestano al servizio 
sanitario della Regione Umbria complessivamente un buon livello di performance sia in 
termini di esiti di salute che economico finanziario. 
Il sistema sanitario regionale opera in un assetto economico finanziario in sostanziale 
equilibrio a dimostrazione di un’efficiente gestione delle risorse ed una buona fruibilità 
dei servizi offerti. 



   
Da molti anni la regione si distingue per l’impegno nelle attività di prevenzione 
dimostrato dall’ottima copertura vaccinale per le malattie infettive esantematiche 
nell’infanzia e per la vaccinazione antinfluenzale negli anziani.  
La mortalità complessiva, oltre il primo anno di vita, per tutte le cause è inferiore alla 
media nazionale, solo il tasso di mortalità standardizzato per cardiopatia ischemica, 
che rappresenta la maggiore causa di morte nei paesi industrializzati, è superiore alla 
media nazionale.  
Sotto la media nazionale sono anche i tassi di mortalità neonatale ed infantile, 
espressione di un'assistenza materno-infantile di qualità elevata.  
Per quanto riguarda gli stili di vita si riduce la percentuale dei fumatori ed aumenta la 
quota di ex fumatori. La prevalenza dei consumatori di alcol è superiore al valore 
nazionale e rappresenta un problema emergente.  
Si mantiene sopra il livello medio nazionale la percentuale delle persone obese e in 
sovrappeso e con uno stile di vita sedentario con una percentuale di soggetti che non 
praticano sport in modo continuativo inferiore al valore medio nazionale. La 
promozione di stili di vita salubri e la prevenzione cardiovascolare costituiscono 
obiettivi del PSR 2009-2011 e vengono affrontati con specifici programmi di 
prevenzione.  
A fronte di un consumo di farmaci lievemente superiore alla media nazionale 
corrisponde una spesa pro capite a carico del sistema sanitario nettamente inferiore 
alla media ed una più elevata percentuale di utilizzo di farmaci a brevetto scaduto. Ciò 
dimostra l’efficacia delle politiche adottate per il contenimento della spesa 
farmaceutica in termini di distribuzione diretta e sensibilizzazione all’uso di farmaci 
generici.  
Il tasso standardizzato di dimissione ospedaliera complessiva è sotto il valore medio 
italiano ed in linea con l’obiettivo della programmazione nazionale che prevede un 
tasso massimo di 180 dimissioni/1000 residenti. Tale valore è stato raggiunto agendo 
prevalentemente sulla riduzione dei ricoveri in regime ordinario favorendo 
l’appropriatezza dei setting assistenziali (day hospital, day surgery, chirurgica 
ambulatoriale) e per un capillare sviluppo del sistema delle cure primarie. Il tasso di 
ospedalizzazione per i disturbi psichiatrici, insieme al Friuli Venezia Giulia, è tra i più 
bassi d’Italia, grazie agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione offerti dai 
servizi territoriali. 
 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Dr.ssa Margarite Tockner  
Risk Manager ASL 4 Terni-Tel.0744/204038  cell.328/1892951  
Dr. Marsilio Francucci - Direttore S.C. Chirurgia generale, degenza breve,  
Azienda ospedaliera S.Maria Terni-Tel. 0744/205611, cell.331/2823802 
 
 
 



   
 
COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Marche: la Regione con la maggiore speranza di vita 
 

È la Regione dove si registra il più elevato tasso di ospedalizzazione 
per malattie ischemiche del cuore tra gli uomini 

 
 
Le Marche si confermano la Regione dove si vive di più: infatti nelle Marche la 
mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è pari a 
82 per 10 mila abitanti tra i maschi – il valore minore in Italia (biennio 2006-
2007), contro una media nazionale di 89,8, mentre è pari a 48,2 per 10 mila 
tra le donne – il valore minore in Italia (contro una media nazionale di 54,5). 
Anche in questa edizione del rapporto la popolazione marchigiana si 
conferma la più longeva d’Italia; per le donne, per esempio, tutte le province 
delle Marche risultano più longeve (speranze di vita maggiori). 
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione delle Marche è in crescita: presenta un saldo medio annuo totale 
nel biennio 2008-2009 pari a 8,2 persone per 1.000 residenti per anno, contro una 
media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -0,8 per 1.000; il saldo migratorio è 
pari a 9 per 1.000.  
 
Le Marche hanno un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,41 figli per donna (1,25 per le donne italiane; 2,36 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è 
pari a 31,2 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 
È alta la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 18,3% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 



   
percentuale di nati con madre straniera è di 21,9% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
Nelle Marche nel 2008 il 10,9% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni, a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l’11,5% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
 
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola 
nelle Marche è pari all’11,5% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 35,7% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 
25,3% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) le 
Marche presentano una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 29,2 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 27,9 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 19,6 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
15,1 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 21,7% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 52% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. Le Marche hanno una quota di ex-
fumatori del 24,4% (22,9% valore italiano).  
 
Consumo di alcol - Le Marche fanno registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta 
una quota di non consumatori pari al 26,5%, (contro un valore medio nazionale del 
29,4%). I consumatori sono il 71,4% (contro un valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 



   
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 21,7% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) mentre il dato per le femmine non è disponibile (valore medio 
italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 22,7% 
dei maschi (valore medio italiano 20,8%) e al 2,4% delle femmine (valore medio 
italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari nelle Marche il 4,5% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. 
Nelle Marche nel periodo 2001-2009 si riscontra un trend in crescita del consumo di 
aperitivi alcolici, olio di oliva, olio di semi e burro. 
 
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - Nelle Marche la percentuale di individui (persone di 18 
anni e oltre) in sovrappeso è pari al 35,3%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È 
obeso il 9,8% dei cittadini (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini nelle Marche il 9,5% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una 
media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa 
fascia d’età è il 22,4%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport nelle Marche il 22,5% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 27,1% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
40,4% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) nelle Marche si registrano i seguenti valori: il 97,8% di copertura per 
Poliomielite, il 97,8% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 97,7% 
per Epatite B, il 92,4% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 97,4% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, nelle Marche si è 
vaccinato il 66,5% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%.  

MALATTIE 

 
La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 le Marche presentano un 
valore pari a 15,14 per 10 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 
per 10.000.  



   
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,69 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
Nelle Marche si riscontra il più elevato tasso di ospedalizzazione per malattie 
ischemiche del cuore per gli uomini (448,1 per 100.000) contro un valore medio 
nazionale di 377,8. 
 
 
Malattie psichiche - Nelle Marche si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione 
per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra 
cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 44,38 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
37,63 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
Le Marche fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 36,7 dosi definite 
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 
34,66 DDD/1.000 ab/die.  
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente nelle Marche si evidenzia un’ottima 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 551 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. Viene smaltito in discarica il 61,98% del totale dei 
rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%). 
L’1,91% dei rifiuti è smaltito in inceneritore (contro una media nazionale del 12,74%). 
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti 
raccolti in modo differenziato pari a 145,2 Kg per abitante, le Marche raccolgono in 
modo differenziato il 26,3% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
 
La “salute” dell’aria: le Marche presentano un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: Le Marche superano la soglia limite delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (50 μg/m3 ) per 38 giorni l’anno 
(contro un valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 
μg/m3 di PM10). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, le Marche presentano un 
valore di 31 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10 ed il valore 
medio nazionale è 28 μg/m3). 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 



   
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 7,06% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); 
il 28,01% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 30,04% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 34,9% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 35,42% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. Nelle Marche si registra una riduzione della proporzione di 
TC primari (-0,66% dal 2007), un aumento (0,97%) del ricorso al TC ripetuto, per una 
riduzione complessiva dello 0,05%. 
 
Nel biennio 2006-07 le Marche presentano un tasso di mortalità neonatale di 2 casi 
per 1.000 nati vivi (valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 
3 casi per 1.000 nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
Nelle Marche il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è nel 
2007 pari a 7,64 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 casi 
per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 
2007 è pari a 3,1 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 
1.000 minorenni. 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea nelle Marche nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
111,9 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, nelle Marche la quota di persone di 16 anni 
ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è 
pari all’8,2% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
 
 
 
 



   
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 nelle Marche il rapporto spesa/PIL 
è pari al 6,12%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite nelle Marche è pari a 1.750 euro, a fronte di una 
spesa media nazionale di 1816 euro nel 2009.  
 
Nelle Marche si registra un avanzo pro capite di 10 € nel 2009.  
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 le Marche presentano un 
tasso di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 1,79 
unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è 
importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria 
incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale infermieristico 
del SSN, nel 2007 è pari a 5,03 per 1.000 abitanti, contro un valore medio nazionale 
di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 le Marche presentano un 
consumo di 903 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN nelle 
Marche è pari a 197,4 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 9,7 contro una media nazionale di 
9,4.  
 
Nelle Marche il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 45,6% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. Le Marche hanno una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 28,4%, 
contro il valore medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
Nelle Marche il tasso complessivo standardizzato di dimissioni ospedaliere 
(ovvero in regime ordinario e in day hospital) è pari a 171,4 per 1.000 nel 2008; il 
valore medio nazionale è pari a 187,3 per 1000.  
 
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario le Marche ha 
un valore pari a 124,3 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 129,1 per 1.000).  
 



   
 
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 47,1 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
Segno di efficienza per le Marche è dimostrato dal fatto che il tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per la gestione delle Complicanze a 
Lungo Termine del Diabete (CLTD) per l’anno 2008 è il minore in Italia, pari a 0,15 
per mille (contro un valore medio nazionale di 0,42 per mille). 
Il diabete può determinare complicanze croniche che possono essere prevenute o di 
cui si può rallentare la progressione attraverso uno stretto controllo di tutti i fattori di 
rischio. La gestione delle complicanze può essere realizzata attraverso un’assistenza 
territoriale che fornisca al paziente informazioni e mezzi per un adeguato controllo 
metabolico così da evitare l’emergere di quadri di diabete scompensato che 
renderebbero necessaria l’ospedalizzazione. 
 
Nel 2008 le Marche presentano una degenza media standardizzata per case mix 
pari a 6,9 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 le Marche presentano una Degenza 
Media Preoperatoria standardizzata pari a 1,51 giorni, contro una media nazionale 
di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 31,8 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizione alla 
donazione del 25,8% (contro un valore medio italiano di opposizioni pari al 30,3%).  
 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica avuta durante il 
ricovero, l’8,8% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro 
un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica l’8,7% degli abitanti delle Marche che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un 
valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 18,2% degli 
abitanti delle Marche reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, 
contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 



   
 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Il Rapporto 2010 conferma l’ottima salute della popolazione marchigiana e la più che 
buona qualità dell’assistenza sanitaria rispetto ai livelli nazionali. La speranza di vita è 
ancora la più alta in Italia e il tasso di mortalità infantile rimane inferiore alla media 
nazionale. Alcuni indicatori suggeriscono la presenza di reti di assistenza territoriale di 
qualità maggiore rispetto al resto del Paese: riduzione dei tassi di ricovero in acuto 
per diabete, disturbi psichici e aborto, copertura vaccinale superiore al 98% per le 
vaccinazioni obbligatorie e  più che soddisfacente per quelle raccomandate. Inoltre le 
Marche presentano un tasso di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario 
Nazionale di 1,79 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). 
Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della 
programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. 
Più che soddisfacente il giudizio dei cittadini marchigiani sull’assistenza ospedaliera ed 
in particolar modo su quella erogata dal personale infermieristico. Buona anche la 
percentuale di soddisfatti relativamente alla qualità della ristorazione ospedaliera. 
Per quanto riguarda gli stili di vita soprattutto per la popolazione giovanile emerge un 
maggior consumo di alcolici rispetto alla media nazionale mentre, rispetto al passato, 
l’assunzione di stupefacenti è in calo così come la quota di giovani obesi. Particolare 
attenzione deve, inoltre, essere posta alla qualità dell’aria. Sebbene i valori delle 
polveri sospese risultino inferiori ai livelli limite consentiti, il dato della concentrazione 
media è superiore a quello nazionale. 
Infine, i marchigiani si distinguono per una quota di donatori di organi notevolmente 
superiore alla media nazionale a testimonianza non solo dell’efficienza della rete 
assistenziale ma anche della consapevolezza del valore della donazione.  
 
 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Prof.ssa Flavia Carle – Centro EBI – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università 
Politecnica delle Marche. Tel. 0712206020; e-mail: f.carle@univpm.it  
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COMUNICATO STAMPA          ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Lazio: l’unica Regione che ha ridotto la spesa sanitaria 
 

Ma resta la Regione con il maggiore disavanzo sanitario pubblico 
pro capite e cumulato 

 
 

Il Lazio è l’unica Regione che ha ridotto la spesa sanitaria pubblica pro 
capite: nel 2009 la spesa sanitaria pro capite è pari a 1.974 euro, a fronte di 
una spesa media nazionale di 1.816 euro ma rispetto all’anno precedente è 
diminuita dello 0,35%. Essendo il Lazio sottoposto a piano di rientro, questo 
dato dimostra come si stia razionalizzando la spesa per cercare di far fronte 
al debito. Nel Lazio si registra però un disavanzo pro capite di 244 euro nel 
2009 – il maggiore in Italia. Il Lazio si conferma quindi la Regione più 
deficitaria e presenta inoltre il maggior disavanzo pro capite cumulato nel 
periodo 2001-2009, pari a 2.285 euro. 
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

La popolazione del Lazio è in forte crescita: presenta un saldo medio annuo 
totale nel biennio 2008-2009 pari a 10,8 persone per 1.000 residenti per anno, contro 
una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a 0,6 per 1.000; il saldo migratorio è 
pari a 10,2 per 1.000.  
 
Il Lazio ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) 
pari a 1,42 figli per donna (1,37 per le donne italiane; 1,91 figli per le straniere) 
uguale al valore medio italiano (1,42) – dati 2008. L’età media al parto è pari a 31,9 
anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 
La quota di nati da almeno un genitore straniero è minore rispetto alla media 
nazionale: nel 2008 la percentuale di nati con padre straniero è del 12,5% a fronte di 



   
un valore medio italiano di 13,4% e la percentuale di nati con madre straniera è di 
15,6% a fronte di un valore medio italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
Nel Lazio nel 2008 il 10,4% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 9,3% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola nel 
Lazio è pari al 15,4% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 14,5%), 
al 39,3% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 29,2% delle 
persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
Nel Lazio la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è 
pari a 91,2 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 55,9 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) il Lazio 
presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 32,6 
per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una mortalità per 
tumori di 32 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 22,4 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
17,5 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 23,3% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 48,5% della popolazione è costituito da non fumatori – 
percentuale minore d’Italia, mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. Il Lazio 
ha una quota di ex-fumatori del 24,1% (22,9% valore italiano).  
 
Consumo di alcol - Il Lazio fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 26,9%, (contro un valore medio nazionale del 
29,4%). I consumatori sono il 68,4% (contro un valore medio nazionale del 68%).  



   
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 16,8% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e all’11,8% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 15,6% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 4,4% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari nel Lazio il 6,1% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. Nel 
Lazio nel periodo 2001-2009 si riscontra un trend in crescita per il consumo di salumi, 
carne snack e bevande gassate. 
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - Nel Lazio la percentuale di individui (persone di 18 anni 
e oltre) in sovrappeso è pari al 34,4%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso il 
9% dei cittadini (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini nel Lazio il 10,7% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media 
nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia 
d’età è il 24,6%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport nel Lazio il 23,2% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 22,9% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
44,4% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) nel Lazio si registrano i seguenti valori: il 96,6% di copertura per 
Poliomielite, il 96,5% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 98,4% 
per Epatite B, l’89,6% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 96,3% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-65enni, 
la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale l'obiettivo 
minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, nel Lazio si è vaccinato il 67,7% 
delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in Italia del 65,6%.  
 

MALATTIE 

La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 il Lazio presenta un 
valore pari a 16,84 per 10 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 
per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 10,12 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
 



   
Malattie psichiche - Nel Lazio si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione per 
disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra cui 
le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 60,43 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
52,88 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia). Si conferma 
un'eccessiva tendenza all’ospedalizzazione nella regione, evidente per quanto riguarda 
le patologie psichiatriche. 
 
Il Lazio fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 33,12 dosi definite 
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 
34,66 DDD/1.000 ab/die.  
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente nel Lazio si evidenzia una gestione dei 
rifiuti non ottimale e incentrata sul conferimento indifferenziato in discarica: nel 2008 
la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti solidi urbani pari a 594 Kg per 
abitante; il valore medio nazionale per la produzione pro capite è di 541 Kg per 
abitante. Il Lazio smaltisce in discarica 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti, l’85,79% del 
totale dei rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%) mentre il 6,48% dei 
rifiuti è smaltito in inceneritore (contro una media nazionale del 12,74%). 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 76,5 Kg per abitante, il Lazio raccoglie in modo 
differenziato il 12,9% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: il Lazio presenta un valore non buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: il Lazio supera la soglia limite delle concentrazioni 
medie giornaliere delle polveri fini per 41 giorni l’anno (contro un valore medio 
nazionale di 35 giorni l’anno). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media 
annua delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, il Lazio 
presenta un valore di 33 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3) superiore al 
valore medio nazionale che è 28. 
È comunque aumentato molto il numero di stazioni di rilevamento per il PM10, 
passato da 16 a 25 dal 2007 al 2008. 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 6,88% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); 
il 19,58% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 6,77% contro il 10,21% 



   
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 66,76% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 45,32% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. Nel Lazio si registra un aumento della proporzione di TC 
primari (1,15% dal 2007), un aumento (+4,95%) del ricorso al TC ripetuto, per un 
aumento complessivo del 2,44%. 
 
Nel Lazio nel 2007 si registra un tasso standardizzato di interruzione volontaria di 
gravidanza pari a 10,94 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 
9,09 casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso 
all’IVG nel 2007 è pari a 5,99 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 
4,5 per 1.000 minorenni.  
 
Il Lazio presenta un tasso di mortalità neonatale di 2,6 casi per 1.000 nati vivi 
(valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 3,7 casi per 1.000 
nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea nel Lazio nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
166,22 per 1.000 nati vivi – quota maggiore in Italia, contro un valore medio italiano 
di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, nel Lazio la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto fare ricorso ad un odontoiatra, è pari 
al 9,1% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 nel Lazio il rapporto spesa/PIL è 
pari al 6,38%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo tra 2002 e 2009 nel Lazio, 
nonostante il numero di ASL sia rimasto invariato, la popolazione media per ASL è 
aumentata in maniera significativa (+42.859). 
 



   
Nel 2007 il Lazio presenta un tasso di personale medico e odontoiatrico del 
Servizio Sanitario Nazionale di 1,74 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 
1,80 per 1.000). Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri 
della programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. 
Invece, il personale infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 3,75 per 1.000 
abitanti, contro un valore medio nazionale di 4,45.  
 
Dal 2002 al 2008 nel Lazio si è assistito ad una contemporanea variazione in 
diminuzione della quota di strutture e posti letto privati accreditati e ad un incremento 
della loro quota di mercato soprattutto per quanto riguarda gli istituti no-profit. 
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso 
in termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 il Lazio presenta consumi 
elevati, pari a 1010 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 
926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN nel 
Lazio è pari a 248,2 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro). Il Lazio registra 
la diminuzione maggiore di spesa pro capite (pari merito con la Sicilia), pari a -1,1% 
dal 2008. 
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 10,5 contro una media nazionale 
di 9,4. Il Lazio è la Regione in cui il costo medio della ricetta (20,1 euro nel 2009 
contro un costo medio nazionale di 19,6 euro) ha subito la riduzione maggiore in Italia 
dal 2008 (-8,6% contro una riduzione media nazionale del 4,9%). 
 
Nel Lazio il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 45,2% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. Il Lazio ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 27,7%, contro il 
valore medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
Nel Lazio il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero 
in regime ordinario e in day hospital) è pari a 198 per 1.000 nel 2008; il valore medio 
nazionale è pari a 187,3 per 1.000. Questo dato si è ridotto moltissimo dal 2005, 
quando era pari a 247 per 1.000. 
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario il Lazio ha un 
valore pari a 131,2 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 129,1 per 1.000). 
Questo dato si è ridotto moltissimo dal 2005, quando era pari a 152,5 per 1000. 
 
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 66,7 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1000. Questo dato si è 
ridotto moltissimo dal 2005, quando era pari a 94,4 per 1.000. 



   
 
Nel 2008 il Lazio presenta una degenza media standardizzata per case mix pari a 
7,3 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 il Lazio presenta una Degenza Media 
Preoperatoria standardizzata pari a 2,65 giorni – il valore peggiore in Italia, contro 
una media nazionale di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 15,6 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 33,8% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
Migliorabile l’organizzazione dei trapianti nel Lazio, basti pensare che, mentre il 
Piemonte con un solo centro per trapianti di fegato, esegue 133 interventi in un anno, 
il Lazio, con 5 strutture, esegue 22,4 trapianti annui per centro. 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica e il vitto dell’ospedale, utilizzando una scala 
che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per niente 
soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica avuta durante il 
ricovero ospedaliero, l’8% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 13,9% degli abitanti del Lazio che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un 
valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 33,3% degli 
abitanti del Lazio reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, 
contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Il Lazio ha fatto molto per diminuire la propria spesa ospedaliera, deve continuare a 
farlo, ma deve comunque stare attento a “come” lo farà, lavorando su specifiche 
patologie (ad es. malattie psichiche) sul controllo selettivo di strutture (ad es. istituti 
accreditati) e sull’efficienza organizzativa (ad es. diminuendo la lunghezza della 
degenza preoperatoria o migliorando l’efficienza nei trapianti) perché i propri standard 
di personale sono già bassi, ed insoddisfazioni stanno emergendo nella popolazione. 
Inoltre deve curare di più la salute materno-infantile: troppi cesarei, troppi aborti 
spontanei ed IVG, ancora elevata mortalità neonatale ed infantile. Pur essendo 
generalmente nella media, per quanto riguarda gli stili di vita della popolazione, il 
Lazio deve approfondire la lotta contro il fumo. Infine, deve monitorare i possibili costi 



   
crescenti derivanti da un elevato invecchiamento della popolazione, soprattutto fragile 
(anziani soli) e cercare di continuare nella lotta, già coronata da molto successo, per 
contenere i costi, quali quelli farmaceutici, ancora superiori alla media. 
 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare:  
 
Guido Citoni e Paolo Villari, Sapienza Università di Roma,  
Dipartimento di Sanità Pubblica, Centro Didattico Polifunzionale,  
Viale Regina Elena 324, 00161 Roma, 
tel 0649970251, fax 064958348 
 
 
 
 



   
 
COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Abruzzo: la Regione che ha ridotto maggiormente 
i ricoveri 

 
 

Ma è la Regione con la peggiore distribuzione della spesa sanitaria 
destinata all’assistenza distrettuale e ospedaliera 

 
 

L’Abruzzo è la Regione che ha ridotto di più il tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere complessivo (ovvero in regime ordinario e in day 
hospital): infatti il tasso è passato da 263,1 per 1.000 nel 2005 a 199,9 per 
1.000 nel 2008; ciò nonostante il dato è ancora superiore al valore medio 
nazionale, nel 2008 pari a 187,3 per 1000. Anche per il tasso standardizzato 
di dimissioni ospedaliere in regime ordinario l’Abruzzo mostra la riduzione 
maggiore: ha un valore pari a 141 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 
129,1 per 1.000) mentre nel 2005 era pari a 192,3 per 1.000. Il tasso 
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di day hospital è pari a 
58,8 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

La popolazione dell’Abruzzo non è in forte crescita: presenta un saldo medio annuo 
totale nel biennio 2008-2009 pari a 5,2 persone per 1.000 residenti per anno, contro 
una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -2,3 per 1.000; il saldo migratorio 
è pari a 7,5 per 1.000.  
 
L’Abruzzo ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) 
pari a 1,29 figli per donna (1,23 per le donne italiane; 1,96 figli per le straniere) 
contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è pari a 31,6 
anni (età media nazionale 31,1 anni). 



   
È bassa la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale 
di nati con padre straniero è del 9,2% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e 
la percentuale di nati con madre straniera è di 12,4% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
In Abruzzo nel 2008 il 10,3% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni. Tale valore corrisponde 
alla media nazionale, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l'11% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in 
Abruzzo è pari al 11,8% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 36,4% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 
25,9% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
In Abruzzo la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è 
pari a 87 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 51,8 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) 
l’Abruzzo presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 31,1 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 26,3 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 21,9 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
13,1 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 23,2% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 53,4% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. L’Abruzzo ha una quota di ex-
fumatori del 22,1% (22,9% valore italiano).  
 



   
Consumo di alcol - L’Abruzzo fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 34,5%, (contro un valore medio nazionale del 
29,4%). I consumatori sono il 63,6% (contro un valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 13,3% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 6,5% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 25,7% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 3,6% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari in Abruzzo il 6,3% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. In 
Abruzzo nel periodo 2001-2009 si riscontra un trend in forte crescita per il consumo di 
aperitivi alcolici e bevande gassate. 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - In Abruzzo la percentuale di individui (persone di 18 
anni e oltre) in sovrappeso è pari al 37,6%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È 
obeso il 10,6% dei cittadini (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini in Abruzzo il 12,5% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una 
media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa 
fascia d’età è il 28,3% - percentuale maggiore d’Italia, contro un valore medio italiano 
del 22,9%. 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Abruzzo il 18,5% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 26,7% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
46,4% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Abruzzo si registrano i seguenti valori: il 97,6% di copertura per 
Poliomielite, il 97,6% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 97,6% 
per Epatite B, il 92,2% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 97,5% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, in Abruzzo si è 
vaccinato il 67,1% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%.  

 

 



   
MALATTIE 

La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 l’Abruzzo presenta un 
valore pari a 14,88 per 10 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 
per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,31 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
 
 
Malattie psichiche - In Abruzzo si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione per 
disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra cui 
le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 62,76 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
53,77 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
L’Abruzzo fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 33,95 dosi definite 
giornaliere per 1000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 34,66 
DDD/1000 ab/die.  
L’Abruzzo si conferma essere la Regione con il valore più alto (circa 4 volte la media 
nazionale), per quanto riguarda gli utenti dei SerT per sostanze stupefacenti quali 
allucinogeni, amfetamine, ecstasy: 6,05 per 10.000 contro una media nazionale di 
1,65  per 10.000. 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Abruzzo si evidenzia una non ottimale 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 524 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. L’Abruzzo smaltisce in discarica il 79,73% del 
totale dei rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%) mentre, in assenza 
di inceneritori, lo 0% dei rifiuti è smaltito in inceneritore (contro una media nazionale 
del 12,74%). 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti 
raccolti in modo differenziato pari a 114,9 Kg per abitante, l’Abruzzo raccoglie in modo 
differenziato il 21,9% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: l’Abruzzo presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: l’Abruzzo supera la soglia limite delle concentrazioni 
medie giornaliere delle polveri fini per 50 giorni l’anno (contro un valore medio 
nazionale di 35 giorni l’anno). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media 
annua delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, l’Abruzzo 
presenta un valore di 33 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10) e 
la media nazionale è di 28 μg/m3. 
 
 
 
 



   
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 15,51% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); 
il 23,03% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 27,11% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 34,35% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 44,84% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. In Abruzzo si registra una riduzione della proporzione di 
TC primari (-6,33% dal 2007), un aumento (+13,46%) del ricorso al TC ripetuto, per 
una riduzione complessiva del 1,28%. 
 
In Abruzzo nel 2007 si registra un tasso standardizzato di interruzione volontaria di 
gravidanza pari a 8,13 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 
9,09 casi per 1.000 donne; si noti che in Abruzzo il tasso è diminuito del 7% dal 2006. 
Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 
3,65 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni.  
 
L’Abruzzo presenta un tasso di mortalità neonatale di 3,2 casi per 1.000 nati vivi 
(valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 4,2 casi per 1.000 
nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Abruzzo nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
120,06 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Abruzzo la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è pari 
all’8,1% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 



   
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale, emerge, tra le 
performance economico-finanziarie, che nel 2007 in Abruzzo il rapporto spesa/PIL è 
pari al 8,17%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite in Abruzzo è pari a 1.778 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1.816 euro nel 2009. Nello stesso anno in Abruzzo si registra un 
disavanzo pro capite di 37 €. L’Abruzzo è la Regione (tra quelle in cui aumenta la 
spesa procapite) che presenta l’aumento minore della spesa procapite dal 2008, 
segnando uno 0,28 in più contro un aumento medio nazionale dell’1,91%. Anche dal 
2003 la spesa è aumentata poco: +15,38%, l’aumento minore dopo la PA di Bolzano. 
 
La Regione presenta una pessima organizzazione della spesa sanitaria, infatti 
è la Regione che dedica la percentuale minore di spesa (42,3%) per 
l’assistenza distrettuale, vale a dire le attività ed i servizi sanitari e socio-
sanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base 
all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale 
alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani ed ai 
malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, Servizi per 
le Tossicodipendenze, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione 
per i disabili etc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per 
gli anziani ed i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche). 
Il valore medio italiano per questo indicatore è 48,4%. 
Invece il livello di assistenza ospedaliera denuncia la quota più alta in 
Abruzzo (53,9%). Il valore medio italiano è 47,5%. 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo, nel 2007 l’Abruzzo presenta un tasso 
di personale medico e odontoiatrico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di 
2,13 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,81 per 1.000). Questo 
indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione 
sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 4,97 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 l’Abruzzo presenta un 
consumo di 933 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Abruzzo è pari a 223,7 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 10,5 contro una media nazionale 
di 9,4. L’Abruzzo è la Regione in cui il numero di ricette ha subito l’aumento minore 
dal 2008 (+1% contro un aumento medio nazionale di 3,3%). 
 



   
In Abruzzo il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 43,8% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. L’Abruzzo ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 25,3%, 
contro il valore medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
Nel 2008 l’Abruzzo presenta una degenza media standardizzata per case mix pari 
a 6,7 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 l’Abruzzo presenta una Degenza Media 
Preoperatoria standardizzata pari a 1,95 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 9,7 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 52,1% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
Per l’Abruzzo bisogna anche tener conto del terremoto dell’Aprile 2009 che ha avuto 
ovvie ripercussioni sui processi assistenziali ed organizzativi. 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto ad abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica avuta durante il 
ricovero, il 5,4% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro 
un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 9,9% degli abitanti dell’Abruzzo che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un 
valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 22,6% degli 
abitanti dell’Abruzzo reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, 
contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
Tra i dati più significativi che emergono dall’analisi del Rapporto Osservasalute 2010 vi 
è sicuramente quello relativo al notevole contenimento del ricorso ai ricoveri 
ospedalieri sia in regime ordinario che in day-hospital. Partendo da queste basi trova 
piena giustificazione anche l’analisi del dato relativo all’aspetto economico-finanziario 
in cui si evidenzia un valore di spesa sanitaria pro-capite inferiore rispetto alla media 



   
nazionale. L’Abruzzo presenta, tuttavia, una incongrua organizzazione della spesa 
sanitaria riservando una percentuale minore di spesa per l’assistenza territoriale a 
fronte di una ancor elevata spesa sostenuta per l’assistenza ospedaliera. 
Relativamente agli stili di vita, in Abruzzo si evidenzia un dato nettamente positivo 
rispetto alla media nazionale per quanto riguarda i non consumatori di bevande 
alcoliche (giovani ed adulti); di contro, la quota di bambini tra 8-9 anni in sovrappeso 
risulta essere la più elevata del territorio nazionale.  
Risultano positivi gli indici relativi al capitolo della prevenzione e, in modo particolare, 
quelli connessi alla copertura vaccinale dei bambini di età inferiore ai 24 mesi e la 
copertura vaccinale antinfluenzale di soggetti con età superiore ai 65 anni.  
Un dato di particolare rilievo è quello relativo ai tassi di ospedalizzazione per disturbi 
psichici che risultano essere nettamente superiore agli indici medi nazionali. 
L’Abruzzo, inoltre, si conferma essere la Regione con il valore più alto di utenti dei 
SerT. 
Relativamente alla salute dell’ambiente, in Abruzzo si evidenzia una gestione dei rifiuti 
non ottimale con una percentuale di indifferenziata, smaltita in discarica, nettamente 
superiore alla media nazionale ed una percentuale di raccolta differenziata più bassa 
rispetto ai valori medi nazionali ed al target previsto dal quadro normativo vigente. 
Si rilevano, infine, come dati negativi, la percentuale di parti avvenuti in Punti Nascita 
con bassi volumi di attività, l’elevato numero di parti con taglio cesareo e il tasso di 
mortalità neonatale superiore rispetto ai valori medi nazionali. 
Gli indicatori di salute espressi nel Rapporto Osservasalute 2010 descrivono una 
situazione nel suo complesso positiva per la popolazione abruzzese. Restano, tuttavia, 
da risolvere criticità centrali del sistema, come il riordino della rete ospedaliera e 
dell’assistenza territoriale, ancora carente nelle sue offerte di residenzialità e 
semiresidenzialità, per garantire un più corretto ed appropriato utilizzo degli ospedali 
e per perseguire il completamento del risanamento economico. 
 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare 

Tommaso Staniscia - Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.  

0871 3554006; 349 7166047; staniscia@unich.it 

mailto:staniscia@unich.it


   
 
COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Molise: la Regione in cui si sono maggiormente ridotti  
gli aborti volontari 

 
È la Regione che smaltisce la maggiore percentuale dei rifiuti  

prodotti in discarica  
 
 

Il Molise è la Regione in cui si registra la maggiore riduzione di interruzioni 
volontarie di gravidanza - IVG (-8,3%) dal 2006 al 2007. Nel 2007 si registra 
un tasso standardizzato di IVG pari a 8,06 casi per 1.000 donne, contro un 
valore medio nazionale di 9,09 casi per 1.000. Il tasso di minorenni (15-17 
anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 3,83 per 1.000, a 
fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni.  

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

La popolazione del Molise non cresce: presenta un saldo medio annuo totale nel 
biennio 2008-2009 pari a -0,7 persone per 1.000 residenti per anno, contro una 
media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a  -3,1 per 1.000; il saldo migratorio è 
pari a 2,4 per 1000.  
 
Il Molise ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) 
molto basso, pari a 1,17 figli per donna (1,13 per le donne italiane; 2,23 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è 
pari a 31,7 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 
È bassa la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale 
di nati con padre straniero è del 3,8% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e 
la percentuale di nati con madre straniera è di 7,7% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
ANZIANI 
 



   
Nel Molise nel 2008 il 10,3% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni (-2,3% dal 2005, la 
riduzione maggiore in Italia) a fronte di una media nazionale del 10,3%, mentre le 
persone con 75 anni ed oltre sono l’11,6% della popolazione regionale, contro il 9,8% 
medio italiano.  
 
 
Anziani che vivono soli: la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola nel 
Molise è pari al 16% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 14,5%), al 
37,9% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 28,6% delle 
persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
Nel Molise la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è 
pari a 89,6 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 53,2 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) il Molise 
presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 33,7 
per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una mortalità per 
tumori di 26,4 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 22,8 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 14 
per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 20,6% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%. Il 57,3% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. Il Molise ha una quota di ex-fumatori 
del 21% (22,9% valore italiano).  
 
Consumo di alcol - Il Molise fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 33,2% - i non consumatori sono aumentati in un 
anno di 4,5 punti percentuali dal 2007, l’aumento maggiore in Italia, (contro un valore 
medio nazionale del 29,4%). I consumatori sono il 65,2% (contro un valore medio 
nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 



   
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 17,5% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 13,9% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 32,6% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 5,1% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari nel Molise il 5% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. Nel 
Molise nel periodo 2001-2009 si riscontra un trend in forte crescita del consumo di 
aperitivi alcolici e super alcolici. 
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - Nel Molise la percentuale di individui (persone di 18 anni 
e oltre) in sovrappeso è pari al 40,1%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso 
l’11,2% dei cittadini (contro il valore medio italiano di 9,9%). 
Quanto ai bambini nel Molise il 14,8% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media 
nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia 
d’età è il 26,5%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport nel Molise il 17,6% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 
21,6%); il 26,6% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 46% 
non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) nel Molise si registrano i seguenti valori: il 94,6% di copertura per 
Poliomielite, il 94,6% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 94,6% 
per Epatite B, l’88,8% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 94,6% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
In Molise, dunque, la copertura non raggiunge l’obiettivo del 95% previsto dal Piano 
Nazionale Vaccini. 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, nel Molise si è 
vaccinato il 73,7% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%.  
 

MALATTIE 

La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 il Molise presenta un 
valore pari a 16,32 per 10 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 15,04 
per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,32 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 



   
Per quanto riguarda l’ictus emorragico il tasso più elevato di ospedalizzazione risulta 
quello registrato in Molise per gli uomini (103,5 per 100.000) contro un valore medio 
nazionale di 83,9. 
 
Malattie psichiche - Nel Molise si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione per 
disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra cui 
le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 51,35 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
46,07 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
Il Molise fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 29,37 dosi definite 
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 
34,66 DDD/1.000 ab/die.  
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente nel Molise si evidenzia una gestione dei 
rifiuti niente affatto buona: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite 
di rifiuti solidi urbani pari a 420 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la 
produzione pro capite è di 541 Kg per abitante. Il Molise è la Regione che detiene 
il primato negativo per quanto riguarda la percentuale di rifiuti solidi urbani 
smaltiti in discarica rispetto al totale di quelli prodotti: il 90,3% del totale dei 
rifiuti prodotti contro una media nazionale del 49,22%) mentre il 53,48% dei 
rifiuti è smaltito in inceneritore (contro una media nazionale del 12,74%). 
Da rimarcare che il Molise (pur con un modesto quantitativo assoluto) ha il più elevato 
tasso di incenerimento sui rifiuti solidi urbani prodotti; va precisato, peraltro, come 
questo dato sia, di fatto, anomalo e non valutabile essendo ampiamente influenzato 
dalle notevoli quantità di CDR incenerito in Molise, ma prodotto in altre regioni non 
avendo, infatti, questa regione, impianti in grado di produrre tale combustibile. 
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti 
raccolti in modo differenziato pari a 27,3 Kg per abitante, il Molise raccoglie in modo 
differenziato il 6,5% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: il Molise presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini”; infatti il Molise supera la soglia limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (di 50 μg/m3 di PM10 ) per 14 giorni l’anno (contro un 
valore medio nazionale di 35 giorni l’anno. Inoltre anche per quanto riguarda 
l’indicatore “Media annua delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini 
(PM10)”, il Molise presenta un valore di 22 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 
μg/m3 di PM10) ed il valore medio italiano è di 28 μg/m3. 
Si noti però che in Molise la riduzione del numero medio di giorni di superamento della 
media giornaliera potrebbe dipendere sia da una reale diminuzione dell’inquinamento 
ambientale dovuta al PM10 e, quindi, da un’effettiva migliore qualità dell’aria e sia da 
una ridotta capacità di monitoraggio ambientale (per un esiguo numero di stazioni di 
rilevamento ovvero per inefficacia o inefficienza delle stesse) che potrebbe portare ad 
un risultato “distorto” o ad un vero e proprio “bias” di informazione. 
 



   
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 35,27% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); 
il 22,23% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 42,5% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Non ci sono punti nascita con un volume di attività superiore a 
1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 47,76% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. Nel Molise si registra una riduzione della proporzione di 
TC primari (-13,31% dal 2007), un aumento (13,97%) del ricorso al TC ripetuto, per 
una riduzione complessiva del 4,01%. 
 
Nel biennio 2006-07 il Molise presenta un tasso di mortalità neonatale di 1,6 casi 
per 1.000 nati vivi (valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 
2,4 casi per 1.000 nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea nel Molise nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
125,88 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
In Molise si è avuto un aumento del livello di abortività spontanea superiore al 10%. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, nel Molise la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è pari al 
9,4% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando, di 
fatto, uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese 
sanitarie per la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 nel Molise il rapporto spesa/PIL è 
pari al 9,94% (+0,71% dal 2006), contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 



   
La spesa sanitaria pro capite nel Molise è pari a 2.080 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1816 euro nel 2009.  
 
Nel Molise si registra un disavanzo pro capite di 225 € nel 2009 – il più alto dopo il 
Lazio.  
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 il Molise presenta un tasso 
di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 2,22 unità 
per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è 
importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria 
incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5,15 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 il Molise presenta un consumo 
di 917 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN nel 
Molise è pari a 222,1 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro).  
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 9,9 contro una media nazionale di 
9,4.  
 
Nel Molise il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 42,6% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. Il Molise ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 25,2%, contro 
il valore medio nazionale di 27,8%.  
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
 
Nel Molise il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero 
in regime ordinario e in day hospital) è pari a 211,6 per 1.000 nel 2008; il valore 
medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario il Molise ha un 
valore pari a 149 per 1.000 nel 2008 (valore medio italiano 129,1 per 1.000). Questo 
dato si è ridotto moltissimo dal 2005, quando era pari a 175,4 per 1000.  
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 62,6 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 



   
Nel 2008 il Molise presenta una degenza media standardizzata per case mix pari a 
7,2 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 il Molise presenta una Degenza Media 
Preoperatoria standardizzata pari a 2,56 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
 
TRAPIANTI 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 6,2 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e nessuna opposizione alla donazione 
(contro un valore medio italiano di opposizioni pari al 30,3%).  
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza medica, 
l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una scala che va da 
molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per niente soddisfatto e 
non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica avuta in ospedale 
durante il ricovero, l’11,1% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica l’11,1% degli abitanti delil Molise che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un 
valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 31% degli abitanti 
del  Molise reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, contro il 
valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
L’appuntamento annuale con Osservasalute è l’occasione per evidenziare non solo le 
luci ma anche le criticità della salute dei molisani e del servizio sanitario regionale. La 
principale criticità è costituita dalla lentezza con la quale il servizio sanitario regionale 
(ed il “sistema regione” tout court) si adegua ai mutamenti della domanda di salute – 
oltre che di servizi sanitari – espressa dalla comunità locale. La crescente dimensione 
di alcuni fattori di rischio (sovrappeso, obesità, sedentarietà, fumo di sigaretta, alcol, 
etc.) dimostra come non sia stato ancora compiuto quello sforzo culturale collettivo – 
necessario all’inversione di tendenza – che conduce al controllo e alla riduzione dei 
fattori di rischio. Infatti, le politiche di prevenzione attiva e di promozione della salute 
stanno muovendo solo i primi passi nella Regione, essendo state solo abbozzate. In 
assenza della implementazione di tali politiche non è difficile immaginare che il carico 
sanitario e sociale delle malattie cardiovascolari e dismetaboliche (per citare solo 
alcune fra le più importanti) sia destinato ad aumentare e a pesare sempre di più, 
anche in termini economici, sulle future generazioni. Accanto al ritardo nella 



   
attuazione di politiche attive per la salute, incide negativamente sulla salute dei 
molisani il problema della inadeguata assistenza della popolazione anziana. La 
Regione, praticamente priva di RSA e di strutture intermedie, ha una popolazione 
sempre più anziana, portatrice di pluri-patologie, disabilità e a rischio emarginazione 
sociale. L’episodio acuto o lo scompenso della patologia spesso finisce per essere 
“cortocircuitato” direttamente nel posto letto di un ospedale per acuti proprio per 
mancanza di adeguato filtro territoriale assistenziale e sociale. La difficile situazione 
attuale è acuita dai provvedimenti regionali di riduzione dei posti letto per acuti dettati 
dal piano di rientro. La recente razionalizzazione della rete dei servizi ospedalieri sul 
territorio - in assenza di disponibilità di strutture intermedie - pone seriamente il 
rischio di sottotutela per le classi di età più avanzate e meno abbienti, a meno di una 
forte intervento da parte della Azienda sanitaria regionale indirizzato a migliorare e 
aumentare l’offerta di servizi per queste fasce a rischio.  
  
 
Per ulteriori approfondimenti contattare:  
 
Dott. Nicola RICCI, Direttore U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica,  
ASReM, Sede di Isernia – L.go Cappuccini, 86170 Isernia –  
tel/fax  0865 442. 571 - cell. 3204379473 
e-mail: ennericci@yahoo.it   
 
Prof. Guido Maria Grasso, ordinario di Igiene, Direttore del Dipartimento di Scienze 
per la Salute, Università del Molise, via De Sanctis, Campobasso, tel. 0874404775  
e-mail: grasssp@unimol.it  
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Campania: la Regione dove le giovanissime consumano 
meno alcol 

 
Ma presenta il maggior tasso di mortalità oltre il primo anno  

di vita 
 

 
La Campania è la Regione in cui le donne giovani bevono meno alcol: infatti la 
prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni è bassa tra i maschi, pari al 
12,6% – seconda solo alla Sicilia per questo dato (valore medio italiano 
18,0%); ed è la minore in assoluto per le femmine, pari al 6,3% (valore 
medio italiano 11,4%), la percentuale minore d’Italia. Si considerano a 
rischio quei giovani che praticano comportamenti quali l’eccedenza 
quotidiana o il binge drinking, o il per il solo fatto di bere alcolici 
relativamente agli under-16 che non dovrebbero proprio consumarne. 
E non è tutto: nel 2008 presenta la più bassa percentuale di consumatori di 
alcol dopo la Sicilia, pari al 59,5% contro un valore medio nazionale del 
68,0%; inoltre la Campania è seconda solo alla Sicilia per la quota di non 
consumatori di alcol pari al 36,9% (+2,9 punti percentuali dal 2007), contro 
un valore medio nazionale del 29,4%.  
Si noti anche che la Campania è la Regione in cui si registra dal 2007 un 
incremento statisticamente significativo di coloro che non hanno mai 
consumato bevande alcoliche (+3,1 punti percentuali). 
Bassa anche la prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni: è pari al 
17,7% dei maschi (contro un valore medio nazionale del 20,8%) e al 4,5% 
delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 
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La popolazione della Campania cresce di pochissimo ed ha un saldo migratorio 
negativo: presenta un saldo medio annuo totale nel biennio 2008-2009 pari a +1,1 
persone per 1.000 residenti per anno, contro una media nazionale di 6,0. Il saldo 
naturale è pari a +1,7 per 1.000; il saldo migratorio è pari a -0,6 per 1.000.  
 
La Campania ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,44 figli per donna (1,43 per le donne italiane; 1,85 figli per le 
straniere – il valore più basso d’Italia) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 
2008; in Campania l’età media al parto è pari a 30,5 anni (età media nazionale 31,1 
anni). 
 
È bassa la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale di 
nati con padre straniero è del 2,8% (quota minore d’Italia a pari merito con la Puglia) 
a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la percentuale di nati con madre 
straniera è di 4,4% a fronte di un valore medio italiano del 15,9%.  
 
ANZIANI 
 
La Campania si conferma la Regione più giovane d’Italia: solo l’8,4% dei cittadini ha 
tra 65 e 74 anni – quota minore d’Italia (a fronte di una media nazionale del 10,3%), 
mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 7,5% della popolazione regionale - 
quota minore d’Italia (contro il 9,8% medio italiano). In Campania il processo di 
invecchiamento della popolazione si trova in uno stadio relativamente meno avanzato, 
grazie all’alta natalità che ha caratterizzato questa regione fino a pochi anni fa. 
 
In Campania vi è la seguente quota di anziani che vivono soli: la percentuale di 
persone dai 65 anni in su che vive sola in Campania è pari al 16,6% dei maschi in 
quella fascia d’età (valore medio italiano 14,5%), il 32,8% delle femmine (valore 
medio italiano 37,5%), per un totale del 26% delle persone in questa fascia d’età, 
contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
MORTALITÀ 
 
In Campania si muore più che nel resto del Paese, infatti nella Regione la mortalità 
complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è pari a 99,2 per 10 mila 
abitanti tra i maschi – il valore più alto d’Italia (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 62,5 per 10 mila tra le donne – il valore più alto 
d’Italia (contro una media nazionale di 54,5). Si noti inoltre che la Campania detiene 
anche il primato della provincia dove le donne muoiono di più, Napoli, con un tasso di 
mortalità di 67,6 per 10 mila; il corrispondente tassso per i maschi è di 104,8 per 10 
mila. 
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Sono elevati i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07): la Campania 
presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 37,0 
per 10 per mila – il valore maggiore d’Italia (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 
10 mila) e una mortalità per tumori di 31,9 per 10 mila (vs un valore medio nazionale 
di 31,1). Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 28,0 
per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per 
tumori di 16,0 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 23,8% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre – il valore maggiore 
d’Italia; la media nazionale dei fumatori è pari al 22,2%; il 55,2% della popolazione è 
costituito da non fumatori, mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La 
Campania ha una quota di ex-fumatori del 18,9% (22,9% valore italiano).  
 
Quanto alle abitudini alimentari in Campania il 6,6% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì contro una media nazionale del 5,7%. Per 
il periodo 2001-2009 si riscontra una tendenza all’aumento dei consumi di bevande 
gassate; ma sale anche il consumo di carne bovina, latte; olio di oliva, burro. 
 
Hanno molti problemi di peso i cittadini del Campania, infatti la percentuale di 
individui (persone di 18 anni e oltre) in sovrappeso è pari al 39,7%; il valore medio 
nazionale è il 35,5%. È obeso l’11,5% dei cittadini (quota maggiore d’Italia a pari 
merito con Emilia Romagna e Valle d’Aosta), contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Pessima la linea dei bambini: in Campania il 20,5% dei bambini tra 8-9 anni è obeso - 
quota maggiore d’Italia, contro una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La 
quota di bambini in sovrappeso in questa fascia d’età è il 27,9% - quota maggiore 
d’Italia, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Campania il 15,1% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo, contro un valore medio italiano di 
21,6%; il 23,8% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
53,9% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Campania si registrano i seguenti valori: il 94,6% di copertura per 
Poliomielite, il 94,6% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 94,4% 
per Epatite B, l’86,9% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 94,4% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Migliorabile in Campania la copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 
2009-2010 per gli over-65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze 
influenzali e per la quale l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 
75%: si è vaccinato il 63,4% delle persone in questa fascia d’età (la stagione 



   

 4

precedente si era vaccinato il 72,2% degli over-65enni) contro una quota media in 
Italia del 65,6%. 
Per quanto riguarda l’influenza suina da virus H1N1 si noti che la Campania è stata la 
regione più colpita con il 20,1% di tutti i decessi riscontrati per questa causa. 

MALATTIE 

Nel 2008, i tassi più elevati di ospedalizzazione per malattie ischemiche del cuore, si 
registrano in Campania, sia per gli uomini che per le donne (1.410,5 per 100.000 e 
512,5 per 100.000 rispettivamente), contro valori medi nazionali di 1.033 per 
100.000 e 373,1 per 100.000 rispettivamente nei due sessi.  
Anche le ospedalizzazioni per ictus ischemico più elevate si riscontrano in Campania, 
sia per gli uomini (528,2 per 100.000 contro un valore medio nazionale di 366,7 per 
100.000) che per le donne (442,5 per 100.000 contro un valore medio nazionale di 
303,8 per 100.000). 
E la Campania presenta un primato negativo anche per la mortalità: fa registrare, 
infatti, sia per gli uomini sia per le donne il tasso più elevato di mortalità per malattie 
ischemiche del cuore, 17,44 per 10 mila maschi contro un valore medio nazionale di 
15,04 per 10 mila e 11,21 per 10 mila femmine contro un valore medio nazionale di 
8,56 per 10 mila. 
 
Sul fronte delle malattie psichiche, in Campania si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 41,10 maschi per 10.000 nel 2008 
(vs 45,81 per 10.000 medio in Italia), registrando un +38,7% dal 2003; 32,60 
femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 per 10.000 valore medio in Italia), 
registrando un +40,8% dal 2003.  
 
La Campania fa registrare il consumo minore di antidepressivi in Italia, 27,3 dosi 
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è 
di 34,66 DDD/1.000 ab/die.  
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Campania si evidenzia che nel 2008 la 
Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti solidi urbani pari a 468 Kg per 
abitante; il valore medio nazionale per la produzione pro capite è di 541 Kg per 
abitante. La Campania nel 2008 è ancora priva di impianti di incenerimento e 
smaltisce in discarica il 33,76% dei rifiuti solidi urbani prodotti (contro una media 
nazionale del 49,22%).  
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 89,1 Kg per abitante, la Campania raccoglie in modo 
differenziato appena il 19% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
Critica la “salute” dell’aria: la Campania presenta, seconda solo alla Lombardia, un 
valore pessimo per l’indicatore “Numero medio giorni di superamento del valore limite 
delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)” - il superamento 
massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 35 giorni/anno: la 
Campania supera la soglia limite delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri 
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fini per ben 71 giorni l’anno (contro un valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di 
superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10). Inoltre anche per quanto riguarda 
l’indicatore “Media annua delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini 
(PM10)”, la Campania è in seria difficoltà: infatti è l’unica Regione che supera di due 
unità il valore limite di 40 μg/m3 di PM10. 
Si noti però che è aumentato molto il numero di stazioni di rilevamento per il PM10, 
passato da 9 a 18 dal 2007 al 2008. 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 15,54% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui, contro una media nazionale del 9,11%; il 
17,59% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 15,44% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine, il 51,44% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
Occorre precisare che nelle regioni meridionali, soprattutto in Campania ed in Sicilia, i 
punti nascita sono per lo più dislocati in Case di cura private accreditate che hanno, 
generalmente, una dimensione inferiore rispetto alle strutture gestite direttamente dal 
Servizio Sanitario Nazionale. 
 
Persiste in Campania il primato negativo dei parti con taglio cesareo: infatti la 
Regione presenta una proporzione dei parti con taglio cesareo (TC) pari al 61,96% 
(totale TC sul totale dei parti - anno 2008) – la quota più alta d’Italia, contro la media 
nazionale di 39,19%. In Campania si registra una riduzione della proporzione di TC 
primari (-8,39% dal 2007), ma un aumento (+12,67%) del ricorso al TC ripetuto, per 
un aumento complessivo dello 0,04%. 
 
In Campania il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è nel 
2007 pari a 8,95 casi per 1.000 donne (+10,1% dall’anno precedente), contro un 
valore medio nazionale di 9,09 casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 
anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 3,8 per 1.000, a fronte di un 
valore medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni. 
 
La Campania nel biennio 2006-07 presenta un tasso di mortalità neonatale di 3 casi 
per 1.000 nati vivi, (valore medio italiano 2,4); un tasso di mortalità infantile di 4,1 
casi per 1.000 nati vivi contro una media nazionale di 3,4 casi.  
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Campania nel 2007 il 
tasso standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
114,76 per 1.000 nati vivi (il dato però è solo una stima), contro un valore medio 
italiano di 124,43. 
 
LA CURA DEI DENTI 
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Per quanto riguarda la salute della bocca, in Campania la quota di persone di 16 anni 
ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è 
pari al 10,5% a fronte di una media nazionale del 9,7%. 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti, nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Campania il rapporto spesa/PIL 
è pari al 9,97%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
La spesa sanitaria pro capite in Campania è pari a 1.737 euro, a fronte di una 
spesa media nazionale di 1.816 euro nel 2009. Sempre nel 2009 la Campania ha un 
disavanzo procapite di 125 euro. 
 
Nel 2007 la Campania presenta un tasso di personale medico e odontoiatrico del 
Servizio Sanitario Nazionale di 1,88 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 
1,80 per 1.000). Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri 
della programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. 
Invece, il personale infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 3,84 per 1.000 
abitanti, contro un valore medio nazionale di 4,45.  
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Campania presenta un 
consumo di 1.021 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 
926. Dal 2001 si registra un aumento notevole dei consumi pari a +38,5%. 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 11,6, contro una media nazionale 
di 9,4. 
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Campania è pari a 242,6 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro), segnando 
un +1,2% dal 2008. 
 
In Campania il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 43,1% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La spesa per questi farmaci è pari al 25,2% della spesa totale, contro il valore 
medio nazionale di 27,8%. 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
La Campania registra un primato negativo: ha un tasso standardizzato di dimissioni 
ospedaliere complessivo (ovvero in regime ordinario e in day hospital) di 231,8 per 
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1.000 nel 2008 – il valore massimo in Italia, anno in cui il valore medio nazionale è 
pari a 187,3 per 1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Campania 
ha un valore pari a 151,8‰ nel 2008, (valore medio italiano 129,1). Infine, il tasso 
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari a 79,9 per 
1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
Nel 2008 la Campania presenta una degenza media standardizzata per case mix pari a 
6,3 giorni – valore minore d’Italia a pari merito con la Sicilia (media nazionale 6,8). 
Nel 2008 la Campania presenta una Degenza Media Preoperatoria standardizzata pari 
a 2,53 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
TRAPIANTI 
 
La Campania ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 12,0 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 37,1% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica e il vitto dell’ospedale, utilizzando una scala 
che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per niente 
soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica avuta durante il 
ricovero ospedaliero, l'8,6% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 13,7% degli abitanti della Campania 
che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro 
un valore medio nazionale di 11,7%. Infine, per il vitto dell’ospedale il 35,7% degli 
abitanti della Campania reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla 
soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
 
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
 
Anche quest’anno poche le novità per gli indicatori di salute in Campania che non si 
discostano in modo sostanziale dai dati evidenziati nei precedenti Rapporti di 
Osservasalute.  
 
La Campania è la Regione con la popolazione più giovane d’Italia e tra quelle con un 
tasso di fecondità totale più alto anche se il saldo demografico positivo è più basso 
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rispetto alla media nazionale a causa di un consistente flusso migratorio in uscita che 
è pari a -0,6‰. L’età media delle partorienti è di 30.5 anni, rispetto all’età media 
nazionale che è di 31,1 anni.  
 
In Campania si muore di più che nel resto del Paese. Infatti la mortalità complessiva 
(per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è di 99,2 per 10.000 abitanti tra i 
maschi contro una media nazionale di 89,8 e di 62,5 per 10.000 tra le donne contro 
una media nazionale di 54,5; entrambi sono i valori più alti d’Italia. 
Se andiamo ad indagare tra le diverse cause di morte, si evidenzia inoltre che la 
Campania, sia per gli uomini che per le donne, ha la mortalità più alta d’Italia per le 
malattie ischemiche del cuore; anche la mortalità per tumori, per i maschi, risulta più 
alta della media nazionale (31,9 per 10.000 vs 31,1). 
 
Tra gli indicatori legati agli stili di vita, mostrano valori rassicuranti quelli legati al 
consumo di alcool, che sono i più bassi in Italia per le donne giovani e tra i più bassi 
per le altre età e tipologie di soggetti; risulta invece preoccupante la percentuale di 
individui in sovrappeso, tra le maggiori in Italia, e obesi (quota maggiore in Italia con 
l’11,5% dei cittadini contro una media nazionale del 9,9) con un picco nei bambini tra 
gli 8-9 anni. Non altrettanto confortanti i dati riguardo all’abitudine al fumo con la 
percentuale di fumatori più alta d’Italia. I cittadini campani risultano, infine, tra gli 
italiani che si dedicano meno alle attività motorie e sportive.  
 
La copertura vaccinale, come per gli anni precedenti, sia per le obbligatorie che per le 
vaccinazioni raccomandate è in linea con buona parte del Paese. Migliorabile la 
copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 2009-2010 per gli ultra 65enni, che 
sono la fascia più a rischio per le complicanze e per la quale l’obiettivo minimo è 
raggiungere un tasso di copertura del 75%: in Italia la quota media è stata del 65,6% 
mentre in Campania è stata del 63,4 % (la stagione precedente si era vaccinato il 
72,2 % degli over-65enni). 
Interessante notare che, per quanto riguarda l’influenza suina da virus A/H1N1, la 
Campania è stata la regione più colpita con il 20,1 % di tutte le morti per questa 
causa. 
 
Relativamente agli indicatori correlati all’assistenza, sono da menzionare la spesa 
sanitaria pro-capite, particolarmente bassa, il tasso di ospedalizzazione per disturbi 
psichici, ben inferiore alla media nazionale ed, ancora, il tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere complessivo che è il più alto in Italia. 
 
Va altresì rilevata, invece, come trovino conferma anche nel presente Rapporto alcuni 
degli indicatori “storici” che pongono la Campania agli ultimi posti del panorama 
nazionale per quel che riguarda sia la salute e gli stili di vita (mortalità generale, 
malattie cardiovascolari, percentuale di fumatori, percentuale di soggetti sovrappeso-
obesi), sia legati all’assistenza (parti cesarei, tasso standardizzato di dimissioni 
ospedaliere per ricovero ordinario, consumo totale di farmaci).  
Per quanto riguarda la salute della bocca, la quota di persone di 16 anni e oltre che, 
pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso a un odontoiatra è più alta della 
media nazionale, offrendo così uno spaccato delle difficoltà economiche delle famiglie, 
visto che nel nostro Paese le prestazioni odontoiatriche vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato. 
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La spesa sanitaria pro capite in Campania è la seconda più bassa in Italia, dopo la 
Calabria. 
 
Dalla lettura dei dati sui ricoveri e sulla mortalità è da raccomandare un ulteriore 
impulso all’assistenza domiciliare integrata ed ad una rete socio-assistenziale al fine di 
contenere i ricoveri ospedalieri e di offrire così un’assistenza più vicina ai bisogni 
sanitari e sociali del cittadino.  
 
É da raccomandare ancora l’attuazione di quanto previsto nei Piani Regionali di 
Prevenzione Attiva che, tra l’altro, prendono in considerazione anche le problematiche 
relative all’odontoiatria sociale. 
 
La Campania è in regime di commissariamento per quanto riguarda la Sanità e si è 
tenuti a rispettare quanto previsto dal piano di rientro. La politica sanitaria risente 
moltissimo in questo momento della riorganizzazione finalizzata ad allocare al meglio 
le ridotte risorse disponibili; in tale ottica è stato prodotto un piano di “riassetto della 
rete ospedaliera e territoriale” che deve re-ingegnerizzare l’organizzazione sanitaria 
rendendola più fruibile dalla cittadinanza, migliorando la qualità percepita dell’offerta. 
 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare 
 
Prof. Paolo Marinelli 
Dipartimento di Medicina Pubblica, Clinica e Preventiva 
Seconda Università di Napoli 
Tel e fax 081 566.60.12 
e-mail paolo.marinelli@unina2.it 
 
Prof. Giorgio Liguori 
Cattedra di Igiene ed Epidemiologia 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
Tel e fax 081 547.47.90 
giorgio.liguori@uniparthenope.it 
 
Dott. Antonino Parlato 
Area Dipartimentale di Epidemiologia e Prevenzione 
Azienda Sanitaria Locale NA2 
Tel 081 855.26.10 
antonino.parlato1@virgilio.it  
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Puglia: la Regione con i bambini di 0-14 anni più protetti 
dall’influenza 

 
Ma in Puglia si registra il consumo di farmaci maggiore  

 
 

La Puglia è la Regione dai bambini più protetti dall'influenza, infatti presenta 
il tasso di copertura vaccinale antinfluenzale più alto per bambini dai 5 ai 14 
anni di età, pari al 18,1% contro un valore medio nazionale di appena il 
5,1%. Anche i bimbi da 0 a 5 anni sono i più protetti: la percentuale dei 
vaccinati ammonta infatti al 23,2% contro un valore medio nazionale di 
appena il 6,1%. 

 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione della Puglia cresce davvero poco: presenta un saldo medio annuo 
nel biennio 2008-2009 pari a 0,8 persone per 1.000 residenti per anno, contro una 
media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a 0,7 per 1.000; il saldo migratorio è 
pari a 0,1 per 1.000.  
 
La Puglia ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per donna) 
pari a 1,32 figli per donna (1,3 per le donne italiane; 1,94 figli per le straniere) contro 
un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008. L’età media al parto è pari a 30,9 anni 
(età media nazionale 31,1 anni). 
 
 
È bassa la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale 
di nati con padre straniero è del 2,8% - percentuale minore in Italia pari merito con la 



   
Campania, a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la percentuale di nati con 
madre straniera è di 3,9% - percentuale minore in Italia - a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
In Puglia nel 2008 il 9,4% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l’8,6% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
 
Anziani che vivono soli - La percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola 
in Puglia è pari al 11,7% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 39,6% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 
27,7% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
In Puglia la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è 
pari a 86,9 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 55,4 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la 
Puglia presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 
29,6 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 28,8 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1).  
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 22,3 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
14,7 per 10 mila – (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 22,5% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%; rispetto ai dati del 2007 (Rapporto Osservasalute 2009), si 
evidenzia un aumento dei fumatori in Puglia (che passa dal 20,8% al 22,5%). Il 
56,9% della popolazione è costituito da non fumatori, mentre la media nazionale si 
assesta sul 52,9%. La Puglia ha una quota di ex-fumatori del 19,8% (22,9% valore 
italiano).  



   
 
 
Consumo di alcol - la Puglia fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 31,4%, (contro un valore medio nazionale del 
29,4%). I consumatori sono il 67,4% (contro un valore medio nazionale del 68%).  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 19,9% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 10% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 19,9% dei maschi (valore 
medio italiano 20,8%) e al 4% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
 
Quanto alle abitudini alimentari in Puglia il 4,6% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. Per 
il periodo 2001-2009 si riscontra un trend crescente dei consumi di carne, latte e olio 
d’oliva. 
 
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - In Puglia la percentuale di individui (persone di 18 anni 
e oltre) in sovrappeso è pari al 39,6%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso il 
10,9% dei cittadini, contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Quanto ai bambini in Puglia il 13,6% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media 
nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia 
d’età è il 25,6%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Puglia il 15,8% della popolazione dai 3 anni 
in su pratica sport in modo continuativo (contro un valore medio italiano di 21,6%); il 
24,3% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 49,9% non ne 
pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Puglia si registrano i seguenti valori: il 97% di copertura per 
Poliomielite, il 97% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 97% per 
Epatite B, il 92,3% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) e il 
97% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 96,2%, 
96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, in Puglia si è 
vaccinato il 73% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in Italia 
del 65,6%.  



   
Per quanto riguarda l’influenza suina da virus H1N1 si noti che la Puglia è stata una 
Regione molto colpita, con il 13,9% di tutti i decessi riscontrati per questa causa, 
seconda solo alla Campania per questo dato. 
 
 

MALATTIE 

 
La mortalità per malattie ischemiche del cuore: nel 2007 la Puglia presenta un 
valore pari a 13,74 per 100 mila per i maschi contro un valore medio nazionale di 
15,04 per 10.000.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,65 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
 
 
Diabete – In Puglia nel 2008 si registra il più alto tasso di dimissioni ospedaliere in 
regime di ricovero ordinario (103,29 per 10.000 contro un valore medio nazionale di 
67,61); il primato negativo vale per entrambi i sessi: per gli uomini 114,8 per 10.000 
e per le donne 93,42 per 10.000. L’assistenza al paziente diabetico necessita di una 
rete di servizi integrati finalizzati a prevenire, diagnosticare e curare la patologia. 
Quindi i ricoveri per acuti, negli istituti di cura pubblici e privati accreditati, in regime 
ordinario ed in Day Hospital (DH) sono indicativi di defaillance nell’assistenza erogata 
a livello territoriale. 
 
 
Malattie psichiche - In Puglia si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione per 
disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra cui 
le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 38,94 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
34,23 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
La Puglia fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 28,66 dosi definite 
giornaliere per 1000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 34,66 
DDD/1000 ab/die.  
 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Puglia si evidenzia una gestione dei 
rifiuti non buona: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 523 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. La Puglia smaltisce in discarica una grande 
quantità di rifiuti: oltre 1,7 milioni di tonnellate l’anno, pari al 79,79% del totale dei 
rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%) e in inceneritore il 3,82% 
(contro una media nazionale del 12,74%). 
 



   
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari ad appena 55,7 Kg per abitante, la Puglia raccoglie in modo 
differenziato il 10,6% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: la Puglia presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: la Puglia supera la soglia limite delle concentrazioni 
medie giornaliere delle polveri fini per 29 giorni l’anno (contro un valore medio 
nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10). Inoltre 
anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)”, la Puglia presenta un valore di 29 μg/m3 (il 
valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10). 
 
Un altro dato relativo all’ambiente ma con ovvie ricadute sulla salute dei cittadini è 
che la Puglia è la Regione in cui nel 2008 è stata erogata la quantità minore in Italia di 
acqua potabile: 174 litri al giorno per abitante. E gli sprechi sono molti: in Puglia solo 
il 53,39% dell’acqua immessa nella rete di distribuzione viene erogata, cioè giunge a 
destinazione. 
  
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione l’11,73% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); 
il 16,42% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 14,88 contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 56,97% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 50,18% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. In Puglia si registra una riduzione della proporzione di TC 
primari (-4,03% dal 2007), un aumento (+6,21%) del ricorso al TC ripetuto, per una 
riduzione complessiva dello 0,45%. 
 
 
In Puglia nel 2007 si registra un tasso standardizzato di interruzione volontaria di 
gravidanza pari a 10,61 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 
9,09 casi per 1.000 donne; si noti che in Puglia il tasso è diminuito del 6,7% dal 2006. 
Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 
5,28 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni.  



   
 
La Puglia presenta un tasso di mortalità neonatale di 2,7 casi per 1.000 nati vivi 
(valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 4 casi per 1.000 
nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Puglia nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
108,22 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Puglia la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è pari al 
13,3% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Puglia il rapporto spesa/PIL è 
pari al 9,51%, contro un valore medio italiano di 6,59%. Rispetto al 2001 si registra 
una crescita di questo indicatore pari a +11,90%.  
 
La spesa sanitaria pro capite in Puglia è pari a 1747 euro, a fronte di una spesa media 
nazionale di 1816 euro nel 2009. Rispetto al 2003 la Puglia registra l’aumento 
massimo in Italia di questa voce (+37,45%). 
In Puglia si registra un disavanzo pro capite di 72 € nel 2009. 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 la Puglia presenta un tasso 
di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 1,62 unità 
per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,81 per 1.000). Questo indicatore è 
importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria 
incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 3,44 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN 
(espresso in termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di 



   
dosi di farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la 
Puglia presenta un consumo di 1044 DDD/1.000 abitanti die- quota maggiore 
in Italia - a fronte di un valore medio nazionale di 926. Il consumo è 
aumentato moltissimo, +48,3%, dal 2001, ed ha subito l’aumento maggiore 
in Italia dal 2008, +2,5%. 
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Puglia è pari a 257,8 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro). Questo dato 
ha subito l’aumento maggiore in Italia dal 2008 (+3,9%). 
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 11,6, contro una media nazionale 
di 9,4.  
 
La Puglia presenta un valore elevato di consumo di farmaci antibiotici a carico del 
SSN, pari a 33,1 DDD/1.000 ab die, seconda solo alla Campania per questo dato (il 
valore medio nazionale è pari a 24,2). Rispetto al 2008, inoltre, il consumo è 
aumentato di molto rispetto alle altre Regioni (+4,1%). 
 
 
In Puglia il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 44,1% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La Puglia ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 26,8%, contro 
il valore medio nazionale di 27,8%. 
 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
L’organizzazione dell’assistenza ospedaliera mostra dei problemi in Puglia, infatti la 
Regione ha un tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo (ovvero in 
regime ordinario e in day hospital) di 216,3 per 1.000 nel 2008; il valore medio 
nazionale è pari a 187,3 per 1.000. Il tasso è addirittura aumentato dal 2005 (l’unico 
altro aumento si registra in Valle d’Aosta a fronte di una diminuzione generale in 
Italia), quando era pari a 215,9 per 1.000. 
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Puglia ha un 
valore pari a 160,1 per 1.000 nel 2008 – dato peggiore in Italia (valore medio italiano 
129,1 per 1.000).  
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 56,2 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000. Il tasso è addirittura 
aumentato dal 2005, quando era pari a 48,1 per 1.000. 
Si noti come segno di inefficienza che il tasso di ospedalizzazione per 
BroncoPneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) nel 2008 è pari a 10,72 ricoveri per 
1.000 in Puglia (tasso medio italiano pari a 5,31 per 1.000), il valore maggiore 
d’Italia. Il tasso di ospedalizzazione per questa condizione “sensibile alle cure 
ambulatoriali” è indicativo della qualità dei servizi territoriali in termini di prevenzione 
e di cura presupponendo che, al migliorare di queste, diminuisca il ricorso all’ospedale. 
 
 



   
Nel 2008 la Puglia presenta una degenza media standardizzata per case mix pari a 
6,7 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 la Puglia presenta una Degenza Media 
Preoperatoria standardizzata pari a 2,31 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 10 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 34% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica avuta durante il 
ricovero ospedaliero, il 10,6% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 20,5% degli abitanti della Puglia che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa – dato 
maggiore in Italia - contro un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto 
dell’ospedale il 40,3% degli abitanti della Puglia reduci da un ricovero si è dichiarato 
poco o per nulla soddisfatto – dato maggiore in Italia - contro il valore medio 
nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
La Regione Puglia sta subendo negli ultimi anni delle progressive evoluzioni 
demografiche che determinano degli importanti cambiamenti da un punto di vista 
epidemiologico.  
A fronte di una crescita media nazionale condizionata per lo più da fenomeni migratori 
e dalla presenza di immigrati di seconda e terza generazione, la Puglia paga in termini 
di natalità la sua condizione di “terra di passaggio”; infatti la Regione per la sua 
collocazione geografica è spesso punto di approdo e accoglienza dei flussi migratori, 
tuttavia gli immigrati preferiscono sovente stabilizzarsi in altre regioni, soprattutto del 
Nord Italia, più ricche di prospettive occupazionali. Risulta tuttora esistente una rete 
sociale di supporto alle persone fragili, che aiuta i servizi socio-sanitari; in questo 



   
senso un importante esempio è rappresentato dalla proporzione di anziani che vivono 
da soli, più bassa che in Italia.  
Tuttavia diversi indicatori evidenziano la necessità di implementare politiche di 
assistenza distrettuale: il tasso di ospedalizzazione più elevato rispetto alla media 
italiana, il frequente ricorso a ricoveri ospedalieri per patologie che sono tipicamente 
obiettivo della primary care, come la BPCO o il diabete, il consumo di antibiotici.  
Da un punto di vista strutturale la Regione sta investendo molto nella rivisitazione 
della rete distrettuale; è stato infatti pianificato e realizzato un percorso formativo 
professionalizzante per i responsabili delle cure primarie ed è stato recentemente 
emanato il regolamento di funzionamento dei Distretti Socio Sanitari. Inoltre il Piano 
di Rientro e Riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale, recentemente adottato, 
ha previsto la razionalizzazione delle strutture ospedaliere e il potenziamento delle 
strutture ambulatoriali distrettuali. Da un punto di vista strategico il Piano Regionale 
della Prevenzione 2010-2012 individua tra le aree prioritarie di sviluppo proprio la 
strutturazione di percorsi diagnostico-terapeutici per la prevenzione secondaria e 
terziaria delle patologie croniche a maggiore impatto sociale, collocando la regia delle 
azioni all’interno dell’assistenza distrettuale. 
La promozione dell’appropriatezza rappresenta tuttora una priorità dell’assistenza 
ospedaliera, come evidenziato sia dal già richiamato dato sul tasso di 
ospedalizzazione, sia dalla proporzione elevata di parti cesarei; anche questa 
problematica trova risposta nelle attività di programmazione della Regione, che ha 
recentemente disposto la verifica sistematica della qualità delle cartelle cliniche e delle 
schede di dimissione ospedaliera. 
Il mondo della prevenzione sembra oggi vivere una paradossale dicotomia; se da un 
lato le attività di prevenzione “classiche” come le vaccinazioni sono stabilmente 
implementate con un primato in Italia, dall’altro emergono dati preoccupanti per 
quanto riguarda la diffusione degli stili di vita a rischio per la salute, con proporzioni di 
obesi e di soggetti che non fanno attività fisica superiori alla media nazionale. Questo 
indica la necessità di continuare il processo, avviato con la legge regionale di 
abolizione delle certificazioni obsolete, di rimodulazione e ristrutturazione complessiva 
delle attività del Dipartimento di Prevenzione, rendendole più coerenti con i nuovi 
bisogni di salute. 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Prof.ssa Cinzia Germinario 
Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia 
Sezione di Igiene- Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia Umana 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
e-mail c.germinario@igiene.uniba.it 
telefono 0805478484- fax 0805478472 
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Basilicata: la Regione con meno incidenti stradali 
 

Ma presenta il maggior tasso di persone in sovrappeso 
 

 
 

La Basilicata è la Regione in cui si verificano meno incidenti stradali, infatti la 
Regione presenta il tasso minore di incidenti stradali, pari nel 2008 a 1,61 
per 1.000 a fronte di un tasso medio italiano di 3,71 per 1.000.  

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione della Basilicata non cresce: presenta un saldo medio annuo nel 
biennio 2008-2009 pari a -1,8 persone per 1.000 residenti per anno, contro una 
media nazionale di 6 per 1.000. Il saldo naturale è pari a -1,4‰; il saldo migratorio è 
pari a -0,4‰.  
 
La Basilicata ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,21 figli per donna (1,19 per le donne italiane; 1,86 figli per le 
straniere – il valore più basso dopo la Campania) contro un valore medio italiano di 
1,42 – dati 2008; in Basilicata l’età media al parto è pari a 31,6 anni (età media 
nazionale 31,1 anni). 
 
 
È bassa la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale 
di nati con padre straniero è del 3,1% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e 
la percentuale di nati con madre straniera è di 5,1% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 



   
 
In Basilicata nel 2008 il 9,8% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni (-2,2% dal 2005) a 
fronte di una media nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono 
il 10,3% della popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
 
Anziani che vivono soli - la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in 
Basilicata è pari al 12,1% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 36,2% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 
25,7% delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
In Basilicata la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita 
è pari a 88,2 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 54,0 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la 
Basilicata presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 33,1 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 26,8 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1). Tra le 
femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 23,3 per 10 mila (vs 
un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 13,3 per 
10 mila (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 22,8% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%; il 53,8% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La Basilicata ha una quota di ex-
fumatori del 22,2% (22,9% valore italiano).  
 
 
Consumo di alcol - la Basilicata fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 34,6%, contro un valore medio nazionale del 29,4%. 
I consumatori sono il 63,2% contro un valore medio nazionale del 68%.  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 13,8% dei maschi (valore 



   
medio italiano 18%) e al 13,9% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 27,5% dei maschi, (valore 
medio italiano 20,8%) e al 4,1% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
In Basilicata si registrano tra gli uomini elevati valori di prevalenza di anziani con 
consumi a rischio, il 59,0% degli anziani di 65 anni e oltre (rispetto al dato nazionale 
46,0%). 
 
Quanto alle abitudini alimentari in Basilicata il 4,4% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì contro una media nazionale del 5,7%. Per 
il periodo 2001-2009 si riscontra una tendenza all’aumento dei consumi di snack; ma 
sale anche il consumo di carne bianca, latte; olio di oliva, burro, aperitivi analcolici. 
 
Sovrappeso e obesità - Hanno molti problemi di peso i cittadini del Basilicata, 
infatti la percentuale di individui (persone di 18 anni e oltre) in sovrappeso è 
pari al 41% - quota maggiore d’Italia; il valore medio nazionale è il 35,5%. È 
obeso l’11,1% dei cittadini, contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Pessima la linea dei bambini: in Basilicata il 14% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro 
una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in 
questa fascia d’età è il 26,5%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Basilicata il 17,7% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo, contro un valore medio italiano di 
21,6%; il 29,4% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
45,7% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Basilicata si registrano i seguenti valori: il 98,9% di copertura per 
Poliomielite, il 98,9% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 98,9% 
per Epatite B, il 90,2% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 98,9% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
Migliorabile in Basilicata la copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 
2009-2010 per gli over-65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze 
influenzali e per la quale l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 
75%: si è vaccinato il 72,6% delle persone in questa fascia d’età contro una quota 
media in Italia del 65,6%. 
 

MALATTIE 

 
Per l’ictus emorragico si evidenzia un preoccupante trend in aumento, in Basilicata per 
gli uomini (con un aumento del tasso di ospedalizzazione di circa il 9% tra il 2007 ed il 
2008) passando da 82,8 a 90,2 per 10.000. 
  



   
Sul fronte delle malattie psichiche, in Basilicata si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 49,55 maschi per 10.000 nel 2008 
(vs 45,81 medio in Italia), 41,92 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in 
Italia).  
 
La Basilicata fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 28,3 dosi definite 
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 
34,66 DDD/1.000 ab/die.  
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Basilicata si evidenzia una non buona 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 386 Kg per abitante – la quota minore d’Italia; il valore medio 
nazionale per la produzione pro capite è di 541 Kg per abitante. La Basilicata 
smaltisce in discarica il 79.94% dei rifiuti solidi urbani prodotti (contro una media 
nazionale del 49,22%) e in inceneritore il 7,09% (contro una media nazionale del 
12,74%).  
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 35,1 Kg per abitante, la Basilicata raccoglie in modo 
differenziato appena il 9,1% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: la Basilicata presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: la Basilicata supera la soglia limite delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini per 11 giorni l’anno (contro un 
valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di 
PM10). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, la Basilicata sembra essere 
tra le regioni più virtuose: infatti presenta un valore di 21 μg/m3 (il valore limite 
consentito è di 40 μg/m3 di PM10). 
Si noti però che in Basilicata la riduzione del numero medio di giorni di superamento 
della media giornaliera potrebbe dipendere sia da una reale diminuzione 
dell’inquinamento ambientale dovuta al PM10 e, quindi, da un’effettiva migliore qualità 
dell’aria e sia da una ridotta capacità di monitoraggio ambientale (per un esiguo 
numero di stazioni di rilevamento ovvero per inefficacia o inefficienza delle stesse) che 
potrebbe portare ad un risultato “distorto” o ad un vero e proprio “bias” di 
informazione. 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è avere 
un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca annualmente 
un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano i migliori esiti 



   
dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, maggiore è 
l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 27,18% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui, contro una media nazionale del 9,11%; il 
17% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 500 
e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e il 19,95% contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 35,87% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Non buono in Basilicata il tasso dei parti con taglio cesareo: infatti la Regione 
presenta una proporzione dei parti con taglio cesareo (TC) pari al 48,8% (totale TC sul 
totale dei parti - anno 2008), contro la media nazionale di 39,19%. In Basilicata si 
registra una riduzione della proporzione di TC primari (-2,77% dal 2007), una 
riduzione (-1,62%) del ricorso al TC ripetuto, per una riduzione complessiva del -
2,29%. 
 
 
In Basilicata il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è nel 
2007 pari a 7,78 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 casi 
per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 
2007 è pari a 3,07 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 
1.000 minorenni. 
 
La Basilicata nel biennio 2006-07 presenta un tasso di mortalità neonatale di 1,2 
casi per 1.000 nati vivi, (valore medio italiano 2,4); per la mortalità infantile si 
registra un tasso pari a 1,8 casi per 1.000 nati vivi contro una media nazionale di 3,4 
casi. Il tasso di mortalità infantile ha subito, nel 2007, una drastica diminuzione in 
Basilicata. Nel biennio 2004-05 era pari a 4,6 casi per 1.000 nati vivi. 
 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Basilicata nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
136,85 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Basilicata la quota di persone di 16 anni 
ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è 
pari al 16,1% - percentuale maggiore d’Italia (a fronte di una media nazionale del 
9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 



   
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Basilicata il rapporto spesa/PIL 
è pari all'8,9%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
La spesa sanitaria pro capite in Basilicata è pari a 1.750 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1.816 euro nel 2009. Sempre nel 2009 la Basilicata ha un 
disavanzo procapite di 37 euro. 
  
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo in Basilicata si registra negli anni 
2001-2007 un aumento notevole del tasso di personale medico dipendente del 
Servizio Sanitario Nazionale, pari a +18,67%. 
 
Nel 2007 la Basilicata presenta un tasso di personale medico e odontoiatrico del 
Servizio Sanitario Nazionale di 1,97 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 
1,81 unità per 1.000). Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei 
pilastri della programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta 
sanitaria. Invece, il personale infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 5 per 
1.000 abitanti, contro un valore medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Basilicata presenta un 
consumo di 964 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926. 
Dal 2001 si registra un aumento notevole dei consumi pari a +52,5%. 
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 11,1, contro una media nazionale 
di 9,4. 
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Basilicata è pari a 217,7 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro), segnando 
un +3,6% dal 2008. 
 
 
In Basilicata il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 42,1% del totale dei consumi – il dato peggiore in Italia, contro 
una media nazionale del 46,2%. La spesa per questi farmaci è pari al 25,8% della 
spesa totale, contro il valore medio nazionale di 27,8%. 
 



   
Nel 2009 per la percentuale di spesa privata per i farmaci sulla spesa farmaceutica 
totale, la Basilicata presenta il valore minore in Italia, pari al 22,2% (media nazionale 
32,3%). 
 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
La Basilicata ha un tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere 
(ovvero in regime ordinario e in day hospital) di 192,8 per 1.000 nel 2008; il valore 
medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000.  
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Basilicata ha 
un valore pari a 122 per 1.000 nel 2008, (valore medio italiano 129,1 per 1.000). 
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 70,9 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000. Vi è stato un 
aumento notevole di questo tasso in Basilicata, infatti nel 2005 era pari a 67,1 per 
1.000. 
 
 
Nel 2008 la Basilicata presenta una degenza media standardizzata per case mix 
pari a 6,9 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 la Basilicata presenta una Degenza 
Media Preoperatoria standardizzata pari a 2,38 giorni, contro una media nazionale 
di 1,97. 
 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Basilicata ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un 
organo solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 18,7 per milione di popolazione – 
PMP - (contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 25% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009 per quanto riguarda l’assistenza medica avuta in ospedale 
durante il ricovero il 9,3% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero. 



   
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 17,5% degli abitanti della Basilicata 
che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro 
un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 19,5% degli 
abitanti della Basilicata reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla 
soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
 
Se fossimo in grado di dare a ciascuno la giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico 
avremmo trovato la strada per la salute, scriveva Ippocrate 2400 anni fa. Il padre 
della medicina non sbagliava, oggi sappiamo che dieta ed esercizio fisico sono la 
chiave per invecchiare bene e vivere a lungo. 
Preoccupanti sono gli stili di vita in Basilicata: il sovrappeso e l’obesità principalmente 
nelle fasce più giovani (addirittura il 40,5% nei bambini fra 8 e 9 anni contro una 
media italiana del 34%) ma anche in età adulta (52,1% vs il 45,4% italiano), la 
scarsa abitudine all’attività fisica (il 45,7% non ne pratica affatto vs il 40.2 italiano), 
l’elevata presenza di consumatori a rischio di alcool nella fascia di età 19-64 (27,5% 
nei maschi e 4,1% nelle femmine vs un valore italiano rispettivamente pari a 20,8% e 
4,9%) con un non trascurabile fenomeno dei binge drinker presente anche negli under 
16. 
Un fenomeno sociale complesso e da indagare. Il "paradosso alimentare", infatti, è 
che proprio nei Paesi poveri convivono fame e obesità. E al diminuire della fame, 
cresce l'obesità, caratteristica delle classi abbienti o neo-ricche, appena uscite dalla 
condizione di fame. Nei Paesi ricchi, al contrario, l'obesità è fortemente collegata alla 
povertà; le classi sociali più esposte sono quelle a ridotto tenore economico, meno 
consapevoli dei problemi derivanti dall'obesità: diabete, malattie cardiovascolari, 
cancro.  
E poi vi è la riduzione dell'attività fisica favorita dalla tecnologia. Già nel 2003, l’OMS 
ha adottato una “Strategia globale per la dieta, l’attività fisica e la salute” i cui target 
sono modificare gli stili di vita per combattere le patologie non trasmissibili dove 
iniziative di sanità pubblica devono essere stimolate per rendere disponibili cibi più 
sani, per pianificare interventi di educazione sanitaria, per stimolare l’esercizio fisico. 
A ciò si aggiunge l’abitudine al fumo (over 14 anni 22,8% vs il 22,2% italiano). 
Naturalmente gli stili di vita quali fattori di rischio individuali avranno sempre più 
effetto sulle patologie ad essi correlati soprattutto malattie cardiovascolari e tumori e 
dotarsi di strumenti di misura e di valutazione diventa un’esigenza imprescindibile. Per 
la salute cardiovascolare, in assenza di dati di incidenza certi e con la mortalità in 
decremento per il miglioramento delle cure, occorrerà avviare sistemi di rilevazione 
con misure indirette quali ricoveri ospedalieri ed consumo di farmaci correlati. Il 
registro tumori regionale è uno strumento per la valutazione dei trend e dell’efficacia 
delle misure di prevenzione e delle cure per quanto riguarda il cancro. 
Tutto ciò va attuato in una regione dove la demografia anno per anno conferma i suoi 
dati negativi, con una densità di popolazione di 58.87 abitanti per mq; 588.132 
persone disperse in 135 comuni che per l’80 per cento hanno meno di cinquemila 
abitanti. Una regione dove restano vive, più che altrove, le reti informali retaggio di 
un passato ancora presente e perpetuato dalla esistenza di sempre più piccole 
comunità dove la famiglia ancora riveste un ruolo centrale e l’anziano che vive da solo 
(25,7% degli ultrasessantacinquenni vs 27,8% italiano) non è isolato. 



   
Una regione dove l’assistenza sanitaria è ospedale-centrica (tassi di ospedalizzazione 
pari a 192.8 per 1000 nel 2008 vs Italia 187 per 1000), con molti punti nascita tanto 
che nel 2008 il 27,18% dei parti è avvenuto in punti nascita con meno di 500 
parti/anno (in Italia il 9.11%) ed un eccesso di parti cesarei 48.8% di tutti i parti 
(39,19% in Italia). 
Sono le contraddizioni di una regione con i “conti in ordine” che nel dicembre 2008 ha 
ridefinito il Sistema Sanitario ridisegnando l’assistenza territoriale ed ospedaliera e 
con il nuovo Piano regionale della salute e dei servizi alla persona 2011–2014 che sta 
completando l’iter legislativo. 
Con l’auspicio che la conoscenza delle cose non sia fine a se stessa, senza alcuno 
scopo che non sia la stessa conoscenza ma si trasformi in sapienza etica, con fine 
politico, che incide cioè sulla vita degli uomini positivamente (Platone). 
 
 
Per ulteriori approfondimenti contattare 
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responsabile epidemiologia clinica, biostatistica e registro tumori 
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r.galasso@basilicatanet.it  
telefono ufficio 0972 726347 – cell 3383794091 
 
 

mailto:r.galasso@basilicatanet.it


   
 
COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Calabria: la Regione con la maggiore riduzione  
del consumo di farmaci  

 
Ma, con pochissimi donatori, va male sul fronte trapianti  

 
 
 

La Calabria è la Regione in cui si registra la maggiore riduzione nel biennio 
2008-2009 del consumo di farmaci (DDD per mille abitanti), pari a -3,5%. 
Il numero di ricette pro capite nel 2009 è pari a 12 – il valore maggiore in 
Italia, contro una media nazionale di 9,4. Si noti però che soltanto la Calabria 
registra una netta riduzione delle prescrizioni pro capite con un decremento 
del 5,5%. 
 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione della Calabria cresce davvero poco: presenta un saldo medio annuo 
totale nel biennio 2008-2009 pari a 0,5 persone per 1.000 residenti per anno, contro 
una media nazionale di 6 per 1.000. Il saldo naturale è pari a -0,2 per 1.000; il saldo 
migratorio è pari a 0,7 per 1000.  
 
La Calabria ha un tasso di fecondità totale (ovvero il numero medio di figli per 
donna) pari a 1,26 figli per donna (1,24 per le donne italiane; 1,97 figli per le 
straniere) contro un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008; in Calabria l’età media 
al parto è pari a 30,8 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 
 
È bassa la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale 
di nati con padre straniero è del 4,5% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e 



   
la percentuale di nati con madre straniera è di 7,2% a fronte di un valore medio 
italiano del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
In Calabria nel 2008 il 9,3% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 9,3% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
 
Anziani che vivono soli - la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in 
Calabria è pari al 13,9% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 40% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 28,6% 
delle persone in questa fascia d’età, contro una media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
In Calabria la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è 
pari a 85,6 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 53,9 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la 
Calabria presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 32,9 per 10 per mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una 
mortalità per tumori di 24,5 per 10 mila – valore minore in Italia (vs un valore medio 
nazionale di 31,1). Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è 
pari a 25 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità 
per tumori di 12,1 per 10 mila – valore minore in Italia (vs un valore medio nazionale 
di 16,6). La provincia di Vibo Valencia fa registrare un altro primato positivo alla 
Regione, è infatti la provincia con la più bassa mortalità d’Italia per i tumori, 
presentando un tasso di 20,7 per 10 mila tra i maschi e di 9,1 per 10 mila tra le 
femmine. 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 20,6% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%; il 60,2% della popolazione è costituito da non fumatori – 
percentuale maggiore in Italia, mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La 
Calabria ha una quota di ex-fumatori del 17,9% (22,9% valore italiano). Rispetto ai 



   
dati del 2007 (Rapporto Osservasalute 2009), si evidenzia tuttavia un aumento dei 
fumatori in Calabria (che passa dal 17,0% al 20,6%). 
 
 
Consumo di alcol - la Calabria fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 30,8%, contro un valore medio nazionale del 29,4%. 
I consumatori sono il 67,1% contro un valore medio nazionale del 68%.  
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 20,1% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e al 14,4% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 22,5% dei maschi, (valore 
medio italiano 20,8%) e al 4,1% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
 
Quanto alle abitudini alimentari in Calabria appena il 4,1% della popolazione 
consuma in media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì - percentuale minore in Italia, 
contro una media nazionale del 5,7%. Per il periodo 2001-2009 si riscontra una 
tendenza al forte aumento dei consumi di snack e aperitivi analcolici; ma sale anche il 
consumo di carni, dolci, olio di oliva, burro, super alcolici. 
 
Sovrappeso e obesità - Hanno problemi di peso i cittadini della Calabria, infatti la 
percentuale di individui (persone di 18 anni e oltre) in sovrappeso è pari al 37,1%; il 
valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso l’11,1% dei cittadini, contro il valore 
medio italiano di 9,9%. 
Pessima la linea dei bambini: in Calabria il 15,4% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro 
una media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in 
questa fascia d’età è il 26%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Calabria il 16,3% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo, contro un valore medio italiano di 
21,6%; il 20,7% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
54,6% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Calabria si registrano i seguenti valori: il 94,5% di copertura per 
Poliomielite, il 94,5% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 94,5% 
per Epatite B, l’85,4% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 94,5% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
Si noti dunque che in Calabria la copertura non raggiunge l’obiettivo del 95% previsto 
dal PNV. 



   
Da un’indagine condotta nel 2008 sui bambini di età compresa tra i 12 ed i 24 mesi e 
negli adolescenti per valutare le coperture vaccinali, tra gli adolescenti, la copertura 
vaccinale per morbillo (prima dose), è risultata la più bassa d’Italia in Calabria, pari al 
53,2% dei ragazzi. 
 
Migliorabile in Calabria la copertura vaccinale antinfluenzale per la stagione 2009-
2010 per gli over-65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e 
per la quale l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%: si è 
vaccinato il 63% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in Italia 
del 65,6%. Si registra un peggioramento della copertura in Calabria rispetto alla 
precedente stagione influenzale (dal 69,8% al 63%). 
 
 

MALATTIE 

 
Per l’ictus emorragico si evidenzia un preoccupante trend in aumento, in Calabria per 
gli uomini (con un aumento del tasso di ospedalizzazione di circa il 9% tra il 2007 ed il 
2008), passando da 72,8 a 79,2 per 10.000. 
Però la Calabria presenta un primato positivo sul fronte delle malattie ischemiche: 
infatti è la Regione con il tasso minore di mortalità maschile per malattie ischemiche 
del cuore, pari a 12,55 per 100 mila contro un valore medio nazionale di 15,04 per 
10.000. 
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 7,92 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
 
  
Sul fronte delle malattie psichiche, in Calabria si riscontrano i seguenti tassi di 
ospedalizzazione per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia 
gamma di disturbi tra cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre 
patologie, anche correlate all’abuso di sostanze): 50,54 maschi per 10.000 nel 2008 
(vs 45,81 medio in Italia), 43,35 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in 
Italia).  
 
Si noti anche che la Calabria è una delle Regioni che ha visto, negli ultimi due anni 
considerati (2005-2007), raddoppiare l’accesso alle cure per dipendenza da cocaina 
(passando da 1,15 a 2,18 utenti per 10.000 abitanti). 
 
La Calabria fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 31,76 dosi definite 
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 
34,66 DDD/1.000 ab/die.  
 
 
 
DISABILITÀ 
 
La Regione risulta indietro sul fronte dell’accesso dei giovani disabili nelle strutture 
scolastiche, infatti, benché risulti per quanto concerne la scuola primaria, la regione 
con la percentuale maggiore di alunni con disabilità di tipo motorio (11,87% contro il 



   
6,66% del valore nazionale), la Calabria è la Regione in cui si riscontra più di 
frequente la presenza di barriere architettoniche. La situazione della Calabria appare 
dunque paradossale: ha la quota più alta di alunni di scuola primaria con prevalenza di 
difficoltà motoria e la quota più alta di scuole non a norma per ciò che concerne le 
barriere fisiche (scale e servizi igienici).  
 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Calabria si evidenzia un’ottima 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 459 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. La Calabria smaltisce in discarica il 48,26% dei 
rifiuti solidi urbani prodotti (contro una media nazionale del 49,22%) e in inceneritore 
il 9,31% (contro una media nazionale del 12,74%).  
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 58,2 Kg per abitante, la Calabria raccoglie in modo 
differenziato appena il 12,7% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
Buona la “salute” dell’aria: la Calabria presenta un valore buono per l’indicatore 
“Numero medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia 
di 50 μg/m3 di PM10 è pari a 35 giorni/anno: la Calabria presenta un primato positivo 
in quanto supera la soglia limite delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri 
fini per appena 3 giorni l’anno, numero minore d’Italia (contro un valore medio 
nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10). Inoltre 
anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)”, la Calabria sembra essere tra le regioni più 
virtuose: infatti presenta un valore di 13 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 
μg/m3 di PM10). 
Si noti però che questi dati positivi per l’inquinamento dell’aria potrebbero in realtà 
essere il frutto di una ridotta capacità di monitoraggio ambientale (per un esiguo 
numero di stazioni di rilevamento ovvero per inefficacia o inefficienza delle stesse) che 
potrebbe portare ad un risultato “distorto” o ad un vero e proprio “bias” di 
informazione. 
 
  
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 20,46% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui, contro una media nazionale del 9,11%; il 
19,1% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e l’8,93% contro il 10,21% 



   
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 51,51% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Non buono in Calabria il tasso dei parti con taglio cesareo: infatti la Regione 
presenta una proporzione dei parti con taglio cesareo (TC) pari al 48,15% (totale TC 
sul totale dei parti - anno 2008), contro la media nazionale di 39,19%. In Calabria si 
registra un aumento della proporzione di TC primari (+0,38% dal 2007), un aumento 
del ricorso al TC ripetuto (+7,78%), per un aumento complessivo del +2,76%. 
 
 
In Calabria il tasso standardizzato di interruzione volontaria di gravidanza è nel 
2007 pari a 6,82 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 9,09 casi 
per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso all’IVG nel 
2007 è pari a 2,55 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,5 per 
1.000 minorenni. 
 
 
La Calabria presenta un tasso di mortalità neonatale di 3,5 casi per 1.000 nati vivi 
(valore medio italiano 2,4); anche il tasso di mortalità infantile è pessimo, pari a 
5,1 casi per 1.000 nati vivi – il valore peggiore in Italia; (media nazionale 3,4 casi per 
1.000 nati vivi).  
In particolare nel 2007 i tassi di mortalità sono rispettivamente 3,3 casi per 1.000 nati 
vivi – valore peggiore d’Italia pari merito con l’Abruzzo per la mortalità neonatale e 
4,9 casi per 1.000 nati vivi per la mortalità infantile il valore peggiore in Italia. 
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Calabria nel 2007 il 
tasso standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
114,12 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Calabria la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è pari al 
14,6% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Calabria il rapporto spesa/PIL è 



   
pari al 10,76% - la percentuale più alta d’Italia, contro un valore medio italiano di 
6,59%. Rispetto al 2006 si registra una crescita della spesa che non ha eguali nelle 
altre Regioni, del 15,11%. 
 
La spesa sanitaria pro capite in Calabria è pari a 1.732 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1.816 euro nel 2009. In Calabria si registra un evidente 
deterioramento della situazione economico-finanziaria, che dal 2009 è anch’essa 
soggetta al Piano di rientro: il suo disavanzo passa da 33 € pro capite nel 2008 a 111 
euro nel 2009, anche per il venir meno della rilevante copertura da parte del bilancio 
regionale. 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo in Calabria si registra nel 2007 sia un 
valore molto elevato (il maggiore in Italia) i posti letto privati accreditati, pari al 42% 
del totale dei posti letto, sia una percentuale elevata di strutture private accreditate, 
pari al 51% del totale delle strutture (valore medio italiano 45%).  
 
Nel 2007 la Calabria presenta un tasso di personale medico e odontoiatrico del 
Servizio Sanitario Nazionale di 2,18 unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 
1,8 per 1.000). Questo indicatore è importante in quanto rappresenta uno dei pilastri 
della programmazione sanitaria incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. 
Invece, il personale infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 4,28 per 1.000 
abitanti, contro un valore medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Calabria presenta un 
consumo di 1017 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 
926. Dal 2001 si registra un aumento notevole dei consumi pari a +35,8%. 
 
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Calabria è pari a 275,1 euro nel 2009 – la spesa maggiore in Italia (la media nazionale 
di 215,30 euro), segnando un +15,7% dal 2001 e una riduzione dello 0,7% dal 2008. 
 
In Calabria il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 42,9% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La Calabria è la Regione con la percentuale minore di spesa, pari al 24,8%, 
per questi farmaci, contro il valore medio nazionale di 27,8%. 
 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
La Calabria ha un tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere 
(ovvero in regime ordinario e in day hospital) di 214,5 per 1.000 nel 2008; il valore 
medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000.  
 



   
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Calabria ha 
un valore pari a 143 per 1.000 nel 2008, (valore medio italiano 129,1 per 1.000). 
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 71,5 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1000. Vi è stato un 
aumento notevole di questo tasso in Calabria, infatti nel 2005 era pari a 65,7 per 
1.000. 
 
La Calabria non brilla nemmeno per quel che concerne l’appropriatezza dei ricoveri: 
infatti il tasso standardizzato di ospedalizzazione per Insufficienza Cardiaca 
(condizione “sensibile alle cure ambulatoriali”) senza procedure cardiache per l’anno 
2008, è pari a 19,79 ricoveri per 1.000 ultra 64enni. Questa tipologia di ricovero 
sarebbe potenzialmente evitabile se la qualità dei servizi territoriali in termini di 
prevenzione e di cura fosse buona. 
 
Nel 2008 la Calabria presenta una degenza media standardizzata per case mix pari 
a 6,9 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 la Calabria presenta una Degenza 
Media Preoperatoria standardizzata pari a 2,56 giorni, contro una media nazionale 
di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
Pessimi i dati che riguardano i trapianti per la Calabria. Infatti la Regione ha 
una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo solido 
è stato prelevato e trapiantato) pari ad appena 5,5 per milione di popolazione 
– PMP - (contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di 
opposizioni alla donazione pari al 54,5% (contro un valore medio italiano di 
30,3%). La Calabria è stata la regione con la maggiore percentuale di 
opposizione. 
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009 per quanto riguarda l’assistenza medica avuta durante il 
ricovero ospedaliero il 12,5% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente 
soddisfatto, contro un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei 
cittadini reduci dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 15,9% degli abitanti della Calabria 
che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro 
un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 27% degli 
abitanti della Calabria reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla 
soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 



   
CONCLUSIONI 
 
Globalmente i dati relativi sia agli indicatori di salute che alle caratteristiche di 
erogazione dei servizi sanitari in Calabria non mostrano sostanziali variazioni 
rispetto a quanto evidenziato nel precedente Rapporto Osservasalute.  
Decisamente soddisfacente il dato relativo alla bassa incidenza e mortalità per 
tumori storicamente legato agli stili di vita più salubri della popolazione 
meridionale. A fronte del dato confortante relativo alla contenuta diffusione 
dell’abitudine al fumo e al valore medio regionale di consumatori di alcol inferiore 
alla media nazionale, spicca l’aumento del consumo di alcolici tra i più giovani con 
un valore superiore rispetto alla media nazionale, soprattutto nel sesso femminile. 
Sempre nell’ambito degli stili di vita, lo scarso consumo di frutta e verdura, il forte 
aumento del consumo di snack e alimenti ricchi di grassi e la ridotta pratica 
dell’attività fisica sono comportamenti alla base dell’elevata diffusione del 
sovrappeso e dell’obesità sia negli adulti che nei bambini. In tal senso si ribadisce la 
necessità di promuovere gli interventi di provata efficacia nel campo delle modifiche 
comportamentali orientate all’alimentazione e all’attività fisica. Sempre nel campo 
degli interventi di prevenzione primaria, le coperture vaccinali nei confronti di tutte 
le vaccinazioni risultano inferiori rispetto alla media nazionale e non raggiungono 
l’obiettivo previsto dal PNV. Un dato che merita attenta valutazione in relazione ai 
riflessi che può assumere nella determinazione del bisogno di interventi e 
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali è il progressivo incremento degli anziani 
sulla popolazione complessiva, sebbene l’incidenza del fenomeno in Calabria sia 
inferiore rispetto al dato nazionale.  
Nell’ambito dell’assistenza sanitaria il dato sicuramente più incoraggiante è quello 
relativo alla riduzione del consumo di farmaci che pone la Calabria al primo posto in 
Italia, a fronte di un sistema sanitario ancora orientato a fornire risposte 
assistenziali di tipo ospedaliero nella gran parte dei bisogni della popolazione. Molto 
alto, infatti, il tasso di ospedalizzazione complessivo caratterizzato da un elevato 
grado di inappropriatezza e rispetto al quale si potrebbero adottare risposte 
assistenziali alternative che non trovano, ancora, un adeguato utilizzo.  
Nessun miglioramento è possibile rilevare nell’ambito della salute materno-infantile 
gravata dal frequente ricorso al taglio cesareo, la cui proporzione è addirittura 
aumentata, e dalla elevata mortalità infantile. Relativamente ai trapianti d’organo 
va segnalata la ancora scarsa sensibilizzazione della popolazione che si evince dal 
basso numero di donatori e dalla elevata percentuale di opposizioni. 
Infine, per quel che riguarda la salute dell’ambiente, nonostante l’andamento 
positivo della gestione dei rifiuti, la situazione presenta molteplici criticità, la più 
evidente delle quali è legata alle basse percentuali di raccolta differenziata che 
stenta ancora a decollare. Ciò indica chiaramente la necessità di un cambiamento 
nell’atteggiamento culturale dei cittadini che è possibile ottenere solo attraverso 
adeguate campagne di comunicazione, in grado di generare nella popolazione la 
consapevolezza di svolgere un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti e, più in 
generale, nella salute dell’ambiente. 
Le raccomandazioni, pertanto, sono ancora indirizzate ad una maggiore incisività 
degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e, per rispondere 
concretamente ai bisogni sanitari dei cittadini, alla necessità di implementare 
attività di assistenza extra-ospedaliera e servizi socio-sanitari efficienti, efficaci ed 
innovativi, rivolgendo un’attenzione particolare agli anziani e ai disabili. 
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COMUNICATO STAMPA      ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Sicilia: la Regione con le mamme più giovani 
 

Ma i siciliani sono i più sedentari d’Italia  
 
 

La Sicilia è la Regione dalle mamme più giovani, infatti la Sicilia presenta il 
valore minore per l’età media delle donne al parto: 30,3 anni (età media 
nazionale 31,1 anni). La Sicilia ha un tasso di fecondità totale (ovvero il 
numero medio di figli per donna) pari a 1,43 figli per donna - (1,41 per le 
donne italiane; 2,09 figli per le straniere) contro un valore medio italiano di 
1,42 – dati 2008. 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha 
sede presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il 
Rapporto è frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, 
epidemiologi, matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio 
italiano, che operano presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, 
regionali e aziendali (Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di 
Medicina Sociale, Agenzia Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende 
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di 
Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute). 

 
La popolazione della Sicilia cresce davvero poco: presenta un saldo medio annuo 
nel biennio 2008-2009 pari a 1,1 persone per 1.000 residenti per anno, contro una 
media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a 0 per 1.000; il saldo migratorio è pari a 
1,1 per 1.000 a fronte di un valore nazionale di 6,3.  
 
È bassa la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale 
di nati con padre straniero è del 3,8% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e 
la percentuale di nati con madre straniera è di 5% a fronte di un valore medio italiano 
del 15,9%.  
 
 
ANZIANI 
 
In Sicilia nel 2008 il 9,3% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono il 9% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 



   
 
Anziani che vivono soli - La percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola 
in Sicilia è pari al 12,7% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 42,7% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 
29,8% delle persone in questa fascia d’età (valore maggiore d’Italia), contro una 
media nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
La Sicilia presenta il maggior numero di province i cui residenti sono sfavoriti per quel 
che riguarda l’aspettativa di vita alla nascita: per i maschi tra le province meno 
longeve figurano Catania, Siracusa e Caltanissetta, per le femmine Ragusa, Agrigento, 
Messina, Palermo, Enna, Catania, Siracusa e Caltanissetta. 
In Sicilia la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita è pari 
a 92,6 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 61 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5).  
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la 
Sicilia presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari a 
35,5 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una mortalità 
per tumori di 27,3 per 10 mila (vs un valore medio nazionale di 31,1). In cinque 
province della Sicilia (Siracusa, Catania, Caltanissetta, Messina e Palermo) si 
registrano elevati tassi di mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi. 
Tra le femmine la mortalità per malattie del sistema circolatorio è pari a 26,4 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
15,3 per 10 mila – (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 22,8% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%; il 55,5% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La Sicilia ha una quota di ex-fumatori 
del 19,7% (22,9% valore italiano).  
 
 
Consumo di alcol - la Sicilia fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 38,8%, - percentuale maggiore in Italia (contro un 
valore medio nazionale del 29,4%). I consumatori sono il 57,7% - percentuale minore 
in Italia (contro un valore medio nazionale del 68%).  



   
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 12,4% dei maschi - 
percentuale minore in Italia (valore medio italiano 18%) e al 9,8% delle femmine 
(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è 
pari all’11,1% dei maschi - percentuale minore in Italia (valore medio italiano 20,8%) 
e al 2,4% delle femmine - percentuale minore in Italia a pari merito con le Marche 
(valore medio italiano 4,9%).  
La Sicilia presenta anche i valori più bassi, per entrambi i generi, di consumatori a 
rischio tra gli anziani (uomini: 26,4%; donne: 3,0%). 
 
Quanto alle abitudini alimentari in Sicilia il 4,7% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. Per 
il periodo 2001-2009 si riscontra una tendenza al forte aumento dei consumi di snack, 
bevande gassate e aperitivi alcolici; ma sale anche il consumo di patate, dolci e acqua 
minerale. 
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - In Sicilia la percentuale di individui (persone di 18 anni 
e oltre) in sovrappeso è pari al 39,5%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È obeso il 
9,1% dei cittadini, contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Quanto ai bambini in Sicilia il 12,8% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una media 
nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa fascia 
d’età è il 23,6%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Sicilia il 13,8% della popolazione 
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo - percentuale minore in 
Italia (contro un valore medio italiano di 21,6%); il 16% fa qualche attività 
fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 61,8% non ne pratica affatto - 
percentuale maggiore in Italia (40,2% media nazionale). 
 
 
PREVENZIONE 
 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Sicilia si registrano i seguenti valori: il 95,9% di copertura per 
Poliomielite, il 95,9% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 95,9% 
per Epatite B, l’86,8% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 95,9% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75,0%, in Sicilia si è 
vaccinato il 64,1% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%.  



   
 

MALATTIE 

 
Nel 2008 in Sicilia il tasso di ospedalizzazione per gli uomini per l’infarto acuto del 
miocardio è pari a 439,3 per 10 mila (solo le Marche presentano un valore peggiore), 
contro un valore medio nazionale di 377,8. Tra le donne è pari a 160,3 per 10 mila 
contro un valore medio nazionale di 151,7. 
Per quanto riguarda la mortalità per malattie ischemiche del cuore, la Sicilia 
presenta un valore pari a 14,68 per 10 mila per i maschi contro un valore medio 
nazionale di 15,04 per 10 mila.  
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 8,18 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
 
 
Malattie psichiche - In Sicilia si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione per 
disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra cui 
le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 57,44 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
50,8 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
La Sicilia fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 30,08 dosi definite 
giornaliere per 1000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 34,66 
DDD/1000 ab/die.  
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Sicilia si evidenzia una gestione dei 
rifiuti da migliorare: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 526 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. La Sicilia smaltisce in discarica una grande 
quantità di rifiuti: circa 2,4 milioni di tonnellate l’anno, pari all’88,87% del totale dei 
rifiuti prodotti (contro una media nazionale del 49,22%) e in inceneritore lo 0,42% 
(contro una media nazionale del 12,74%).  
 
Si noti che in Sicilia, a fronte di una sostanziale diminuzione del numero delle 
discariche non si è avuta, invece, una corrispondente riduzione della quota di 
smaltimento in discarica che, in termini quantitativi, continua a rappresentare la 
forma di gestione prevalente dei rifiuti solidi urbani in quel contesto territoriale. 
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari ad appena 35,4 Kg per abitante, la Sicilia raccoglie in modo 
differenziato il 6,7% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%).  
 
La “salute” dell’aria: la Sicilia presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 



   
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: la Sicilia supera la soglia limite delle concentrazioni 
medie giornaliere delle polveri fini per 39 giorni l’anno (contro un valore medio 
nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10). Inoltre 
anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle concentrazioni medie 
giornaliere delle polveri fini (PM10)”, la Sicilia presenta un valore di 33 μg/m3 (il 
valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10). 
In Sicilia si riscontra una riduzione del numero delle stazioni di rilevamento da 29 a 25 
da 2007 a 2008. 
 
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 26,22% dei parti sono avvenuti in punti nascita con un 
volume di attività inferiore a 500 casi annui (contro una media nazionale del 9,11%); 
il 20,74% dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
500 e 799 casi annui (13,97% il valore medio nazionale) e l’8,75 contro il 10,21% 
italiano dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività compreso tra 
800 e 999 casi annui. Infine il 44,29% dei parti è avvenuto in punti nascita con un 
volume di attività superiore a 1.000 (66,71% il valore medio nazionale). 
Si noti che in Sicilia i punti nascita sono per lo più dislocati in Case di cura private 
accreditate che hanno, generalmente, una dimensione inferiore rispetto alle strutture 
gestite direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale. 
 
 
Parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con taglio 
cesareo (TC) pari al 53,27% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro la 
media nazionale di 39,19%. In Sicilia si registra una riduzione della proporzione di TC 
primari (-0,99% dal 2007), un aumento (+3,37%) del ricorso al TC ripetuto, per un 
aumento complessivo dello  0,75%. 
 
 
In Sicilia nel 2007 si registra un tasso standardizzato di interruzione volontaria di 
gravidanza pari a 7,55 casi per 1.000 donne, contro un valore medio nazionale di 
9,09 casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) che hanno fatto ricorso 
all’IVG nel 2007 è pari a 3,74 per 1.000, a fronte di un valore medio nazionale pari a 
4,5 per 1.000 minorenni. Questi tassi sono solo stimati per via del fenomeno della 
sottonotifica. 
 
 
La Sicilia presenta un tasso di mortalità neonatale di 3 casi per 1.000 nati vivi 
(valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 4,2 casi per 1.000 
nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
 



   
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Sicilia nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
121,07 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Sicilia la quota di persone di 16 anni ed 
oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è pari al 
13,7% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Sicilia il rapporto spesa/PIL è 
pari al 9,79%, contro un valore medio italiano di 6,59%. Rispetto al 2001 si registra 
una crescita della spesa pari a +19,35% che tuttavia risente degli effetti di un basso 
PIL, essendo la spesa sanitaria pro capite pari a 1.671 euro – valore minore in 
Italia, a fronte di una spesa media nazionale di 1.816 euro nel 2009. In Sicilia si 
registra un disavanzo pro capite di 46 € nel 2009. 
 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 la Sicilia presenta un tasso 
di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 2,1 unità 
per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è 
importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria 
incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 3,6 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45.  
 
 
CONSUMO DI FARMACI  
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Sicilia presenta un consumo 
di 1034 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in Sicilia 
è pari a 262,1 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro). 
 
 



   
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 11,5, contro una media nazionale 
di 9,4.  
Si noti che nel 2009 la Sicilia presenta il valore minore in Italia di spesa pro capite per 
farmaci in distribuzione diretta (ossia la spesa pro capite per farmaci distribuiti ai 
pazienti da parte dalle strutture sanitarie pubbliche, in alternativa alle farmacie 
pubbliche e private, per l’uso al domicilio comprendente, ad esempio, il primo ciclo di 
terapia alla dimissione ospedaliera o dopo visita ambulatoriale) e in distribuzione per 
conto (legata all’erogazione di farmaci acquistati da parte delle strutture sanitarie e 
distribuiti, per loro conto, dalle farmacie pubbliche e private, pari a 11,70 € per ogni 
cittadino. In Sicilia si registra la percentuale di spesa minore per questa modalità 
distributiva sul totale della spesa farmaceutica lorda (4,3%). 
 
 
In Sicilia il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 47,1% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La Sicilia ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 28,2%, contro 
il valore medio nazionale di 27,8%. 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
La Sicilia ha un tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo 
(ovvero in regime ordinario e in Day Hospital) di 218,3 per 1.000 nel 2008; il valore 
medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000. Il tasso è molto diminuito dal 2005, quando 
era pari a 260,5 per 1.000. 
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Sicilia ha un 
valore pari a 134,9 per 1.000 nel 2008, (valore medio italiano 129,1 per 1.000).  
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 83,4 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1000. Il tasso è molto 
diminuito dal 2005, quando era pari a 107,2 per 1.000. 
 
 
Nel 2008 la Sicilia presenta una degenza media standardizzata per case mix pari a 
6,3 giorni – valore minimo pari merito con la Campania (media nazionale 6,8). Nel 
2008 la Sicilia presenta una Degenza Media Preoperatoria standardizzata pari a 
2,13 giorni, contro una media nazionale di 1,97. 
 
 
TRAPIANTI 
 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 11,1 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 50% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
 
 
 
 



   
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica ricevuta durante il 
ricovero, il 9,9% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro 
un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica il 19,8% degli abitanti della Sicilia che 
sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro un 
valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 36,3% degli 
abitanti della Sicilia reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla soddisfatto, 
contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
CONCLUSIONI 
 
 
Il Rapporto Osservasalute 2010 come negli anni precedenti delinea con attenzione i 
tratti caratterizzanti della promozione e cura della salute nelle Regioni Italiane. In 
questa edizione due novità sono rappresentate da un inizio di valutazione di trend 
(ormai siamo all'ottava edizione) e dall’inserimento del grado di apprezzamento per 
l’assistenza ospedaliera da parte dei cittadini che nei tre mesi precedenti l’intervista 
sono stati ricoverati in ospedale. 
 
La Sicilia anche nell'edizione 2010 del Rapporto continua storicamente a mostrare 
aspetti positivi rappresentati essenzialmente dal basso consumo di alcol e dalla minore 
mortalità per tumori, e aspetti negativi come una maggiore mortalità generale e per 
cause cardiovascolari, alto livello di sovrappeso e di sedentarietà, alto ricorso 
all’ospedalizzazione. Tuttavia di particolare interesse risultano gli andamenti temporali 
relativi al tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo che nel 2005 era 
di 260,5 per 1.000 e nel 2008 risulta essere 218,3 per 1.000 avvicinandosi alla media 
nazionale di 187,3 per 1.000 ed il tasso di dimissioni ospedaliere in day hospital sceso 
dal 107,2 per 1.000 del 2005 all'83,4 per 1.000 nel 2008 vs una media nazionale del 
58,2 per mille. Di contro i voti che i cittadini siciliani hanno dato all’assistenza 
ospedaliera denotano un grado di insoddisfazione maggiore di quanto espresso in 
media nelle altre Regioni. 
 
Questi dati rappresentano in estrema sintesi come il percorso intrapreso di 
riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale già nel 2008 inizi a dare parziali 
risultati che certamente si consolideranno nei prossimi anni (e quindi nelle prossime 
edizioni del Rapporto) pur mettendo in evidenza un lungo percorso ancora da fare.  
 
 
 



   
Per ulteriori approfondimenti contattare: 
 
Prof. Francesco Vitale 
Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva 
Dip. Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro” 
Università degli studi di Palermo 
Tel 091-6553601 
e-mail:  francesco.vitale@unipa.it  
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COMUNICATO STAMPA          ROMA, 8 MARZO 2011 
 
 

Sardegna: la Regione con meno interruzioni volontarie  
di gravidanza 

 
Ma resta la Regione in cui si fanno meno figli  

 
 

La Sardegna è la Regione in cui si registrano (dopo la PA di Bolzano) meno 
interruzioni volontarie di gravidanza (IVG): infatti, il tasso standardizzato di 
IVG è nel 2007 pari a 5,66 casi per 1.000 donne, contro un valore medio 
nazionale di 9,09 casi per 1.000 donne. Il tasso di minorenni (15-17 anni) 
che hanno fatto ricorso all’IVG nel 2007 è pari a 3,62 per 1.000, a fronte di 
un valore medio nazionale pari a 4,5 per 1.000 minorenni. 

Sono alcuni dei dati che emergono dall’ottava edizione del Rapporto Osservasalute 
(2010), un'approfondita analisi dello stato di salute della popolazione e della qualità 
dell'assistenza sanitaria nelle Regioni italiane presentata oggi all'Università Cattolica. 
Pubblicato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che ha sede 
presso l'Università Cattolica di Roma e coordinato dal Professor Walter Ricciardi, 
direttore dell’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Rapporto è 
frutto del lavoro di 203 esperti di sanità pubblica, clinici, demografi, epidemiologi, 
matematici, statistici ed economisti distribuiti su tutto il territorio italiano, che operano 
presso Università e numerose istituzioni pubbliche nazionali, regionali ed aziendali 
(Ministero della Salute, Istat, Istituto Superiore di Sanità, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Italiano di Medicina Sociale, Agenzia 
Italiana del Farmaco, Aziende Ospedaliere ed Aziende Sanitarie, Osservatori 
Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica, Assessorati 
Regionali e Provinciali alla Salute). 

La popolazione della Sardegna cresce davvero poco: presenta un saldo medio 
annuo nel biennio 2008-2009 pari a 2 persone per 1.000 residenti per anno, contro 
una media nazionale di 6. Il saldo naturale è pari a -0,8 per 1.000; il saldo migratorio 
è pari a 2,8 per 1.000.  
 
La Sardegna continua a distinguersi come Regione dove le donne fanno meno 
figli e in età più avanzata: infatti ha un tasso di fecondità totale (ovvero il 
numero medio di figli per donna) pari a 1,11 figli per donna - il valore più 
basso in Italia (1,08 per le donne italiane; 2,14 figli per le straniere) contro 
un valore medio italiano di 1,42 – dati 2008; in Sardegna l’età media al parto 
è pari a 32,2 anni (età media nazionale 31,1 anni). 
 
 
È bassa la quota di nati da almeno un genitore straniero: nel 2008 la percentuale 
di nati con padre straniero è del 3% a fronte di un valore medio italiano di 13,4% e la 
percentuale di nati con madre straniera è di 5,2% a fronte di un valore medio italiano 
del 15,9%.  



   
ANZIANI 
 
In Sardegna nel 2008 il 10% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni a fronte di una media 
nazionale del 10,3%, mentre le persone con 75 anni ed oltre sono l’8,7% della 
popolazione regionale, contro il 9,8% medio italiano.  
 
Anziani che vivono soli - la percentuale di persone dai 65 anni in su che vive sola in 
Sardegna è pari al 14,8% dei maschi in quella fascia d’età (valore medio italiano 
14,5%), al 38% delle femmine (valore medio italiano 37,5%), per un totale del 28% 
delle persone in questa fascia d’età (valore maggiore d’Italia), contro una media 
nazionale di 27,8%.  
La quota di persone anziane che vivono sole sul totale della popolazione della stessa 
fascia di età rappresenta un prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi 
territoriali di tipo socio-sanitario. Il motivo è che gli anziani che vivono soli sono 
maggiormente esposti al rischio di emarginazione sociale e, data l’età, all’insorgenza 
di patologie gravi e invalidanti che possono portare al confinamento e, comunque, alla 
necessità di assistenza socio-sanitaria anche nello svolgimento delle normali attività 
della vita quotidiana. 
 
 
MORTALITÀ 
 
In Sardegna la mortalità complessiva (per tutte le cause) oltre il primo anno di vita 
è pari a 88,7 per 10 mila abitanti tra i maschi (biennio 2006-2007), contro una media 
nazionale di 89,8, mentre è pari a 51,1 per 10 mila tra le donne (contro una media 
nazionale di 54,5). Le Sardegna è una delle regioni le cui province registrano una 
bassa mortalità tra le donne. 
 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (biennio 2006-07) la 
Sardegna presenta una mortalità per malattie del sistema circolatorio tra i maschi pari 
a 29,1 per 10 mila – valore minore in Italia a pari merito con la Lombardia (vs un 
valore medio nazionale di 31,3 per 10 mila) e una mortalità per tumori di 31 per 10 
mila (vs un valore medio nazionale di 31,1). Tra le femmine la mortalità per malattie 
del sistema circolatorio è pari a 18,7 per 10 mila - valore minore in Italia dopo la Valle 
d’Aosta (vs un valore medio nazionale di 21,5 per 10 mila) e la mortalità per tumori di 
15,2 per 10 mila – (vs un valore medio nazionale di 16,6).  
 
 
STILI DI VITA 
 
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo, la percentuale dei fumatori è pari al 21,2% 
(anno 2008) della popolazione regionale di 14 anni ed oltre; la media nazionale dei 
fumatori è pari al 22,2%; il 50,8% della popolazione è costituito da non fumatori, 
mentre la media nazionale si assesta sul 52,9%. La Sardegna ha una quota di ex-
fumatori del 23,9% (22,9% valore italiano).  
 
Consumo di alcol - la Sardegna fa registrare i seguenti valori: nel 2008 presenta una 
quota di non consumatori pari al 31,5%, contro un valore medio nazionale del 29,4%. 
I consumatori sono il 64,9% contro un valore medio nazionale del 68%.  



   
La prevalenza di consumatori a rischio di 11-18 anni (ovvero quei giovani che 
praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al consumo di alcol, 
come l’eccedenza quotidiana o il binge drinking, o il bere alcolici in sé se ci limitiamo 
agli under-16 che non dovrebbero proprio bere) è pari al 13,6% dei maschi (valore 
medio italiano 18%) e all’8,9% delle femmine (valore medio italiano 11,4%). La 
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 30,3% dei maschi, (valore 
medio italiano 20,8%) e al 4% delle femmine (valore medio italiano 4,9%).  
 
Quanto alle abitudini alimentari in Sardegna il 5,8% della popolazione consuma in 
media le 5 porzioni di frutta e verdura al dì, contro una media nazionale del 5,7%. Per 
il periodo 2001-2009 si riscontra una tendenza al forte aumento dei consumi di 
aperitivi alcolici; ma sale anche il consumo di alcolici fuori pasto. 
 
 
SOVRAPPESO E OBESITÀ - In Sardegna la percentuale di individui (persone di 18 
anni e oltre) in sovrappeso è pari al 32,3%; il valore medio nazionale è il 35,5%. È 
obeso il 10,3% dei cittadini, contro il valore medio italiano di 9,9%. 
Quanto ai bambini in Sardegna il 6,6% di quelli tra 8-9 anni è obeso, contro una 
media nazionale dell’11,1% (anno 2010). La quota di bambini in sovrappeso in questa 
fascia d’età è il 20,8%, contro un valore medio italiano del 22,9%. 
 
 
Per quanto riguarda la pratica di sport in Sardegna il 20,5% della popolazione dai 3 
anni in su pratica sport in modo continuativo, contro un valore medio italiano di 
21,6%; il 26,9% fa qualche attività fisica contro il 27,7% degli italiani, mentre il 
44,3% non ne pratica affatto (40,2% media nazionale). 
 
 
 
PREVENZIONE 
 
Per quanto riguarda la copertura vaccinale per i bambini di età inferiore ai 24 mesi 
(anno 2009) in Sardegna si registrano i seguenti valori: il 96,7% di copertura per 
Poliomielite, il 96,7% per anti-Difterite e Tetano (DT) o DT e Pertosse (DTP), il 96,7% 
per Epatite B, il 95,5% per una dose di vaccino anti-Morbillo, Rosolia e Parotite (MPR) 
e il 96,7% per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib), contro i valori medi italiani di 
96,2%, 96,2%, 95,8%, 89,9%, 95,6% rispettivamente.  
Si noti dunque che in Sardegna la copertura non raggiunge l’obiettivo del 95% 
previsto dal PNV. 
Si noti che, solo Umbria e Sardegna hanno raggiunto una copertura vaccinale 
superiore al 95%, obiettivo minimo per l’eliminazione del Morbillo e della Rosolia 
congenita. 
 
 
Copertura vaccinale antinfluenzale: per la stagione 2009-2010 per gli over-
65enni, la fascia d’età più a rischio per le complicanze influenzali e per la quale 
l'obiettivo minimo è raggiungere un tasso di copertura del 75%, in Sardegna si è 
vaccinato il 60,9% delle persone in questa fascia d’età contro una quota media in 
Italia del 65,6%. La Sardegna è l’unica Regione in cui si evidenzia un significativo 
aumento del tasso di vaccinati, dal 49,6% al 60,9%, rispetto alla precedente stagione 



   
influenzale. Inoltre, insieme alla Valle d’Aosta, la Sardegna è la sola altra Regione che 
non ha segnalato decessi per la nuova influenza da virus influenzale A/H1N1. 
 

MALATTIE 

Tra il 2007 ed il 2008, in Sardegna i tassi di ospedalizzazione per gli uomini per 
l’infarto acuto del miocardio mostrano una preoccupante tendenza all’aumento (da 
331,3 a 348,8 per 10 mila). 
Però la Sardegna presenta un primato positivo sul fronte delle malattie ischemiche: 
infatti è la Regione con il tasso minore di mortalità maschile per malattie ischemiche 
del cuore, pari a 12,4 per 100 mila contro un valore medio nazionale di 15,04 per 
10.000. 
Il tasso di mortalità femminile per dette malattie è invece pari a 6,85 per 10.000 
contro un valore medio nazionale di 8,56. 
 
  
Per quanto concerne le malattie infettive si noti solo che la Sardegna, dopo Liguria 
ed il Lazio, è la Regione in cui si registra il più alto numero di ricoveri per tubercolosi 
tra gli uomini (tasso di dimissioni ospedaliere pari a 17,1 per 100.000 contro un valore 
medio italiano di 15,1). 
 
 
Malattie psichiche - In Sardegna si riscontrano i seguenti tassi di ospedalizzazione 
per disturbi psichici (includendo in questa definizione un’ampia gamma di disturbi tra 
cui le psicosi, le nevrosi, i disturbi della personalità ed altre patologie, anche correlate 
all’abuso di sostanze): 46,8 maschi per 10.000 nel 2008 (vs 45,81 medio in Italia), 
39,37 femmine per 10.000 nel 2008 (vs 43,11 medio in Italia).  
 
La Sardegna fa registrare un consumo di antidepressivi pari a 41,26 dosi definite 
giornaliere per 1000 abitanti nel 2009. A livello nazionale il consumo medio è di 34,66 
DDD/1000 ab/die.  
 
 
DISABILITÀ 
 
La Regione presenta un dato positivo: la percentuale maggiore di studenti con 
disabilità iscritti all'Università statale nell'anno accademico 2006/07 pari al 15,9‰ del 
totale degli iscritti, (valore medio nazionale 6,8%). 
 
 
SALUTE DELL’AMBIENTE 
 
Dando uno sguardo alla salute dell’ambiente in Sardegna si evidenzia un’ottima 
gestione dei rifiuti: nel 2008 la Regione presenta una produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani pari a 507 Kg per abitante; il valore medio nazionale per la produzione 
pro capite è di 541 Kg per abitante. La Sardegna smaltisce in discarica il 52,13% dei 
rifiuti solidi urbani prodotti (contro una media nazionale del 49,22%) e in inceneritore 
il 19,54% (contro una media nazionale del 12,74%); il dato colloca la Sardegna tra le 
6 regioni più virtuose. 



   
Va inoltre sottolineato che in Sardegna lo smaltimento in discarica si è ridotto non 
poco tra il 2007 ed il 2008, passando dal 58,12% al 52,13%, risultato in gran parte 
riconducibile all’incremento della raccolta differenziata (34,7%) tramite la diffusione 
delle raccolte porta a porta.  
 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, con un valore procapite di rifiuti raccolti 
in modo differenziato pari a 175,9 Kg per abitante, la Sardegna raccoglie in modo 
differenziato il 34,7% dei rifiuti prodotti; (valore medio nazionale 30,6%). Tra le 
regioni del Sud la Sardegna (a seguito dell’attivazione in diverse province di specifici 
sistemi di raccolta differenziata, anche di tipo domiciliare), fa segnare una variazione 
della quota percentuale di raccolta tra il 2005 e il 2006 di quasi 10 punti percentuali e 
presenta la maggior crescita percentuale riscontrata in ambito nazionale tra il 2007 ed 
il 2008 (6,9 punti percentuali). 
 
La “salute” dell’aria: la Sardegna presenta un valore buono per l’indicatore “Numero 
medio giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere 
delle polveri fini (PM10)” - il superamento massimo consentito della soglia di 50 μg/m3 
di PM10 è pari a 35 giorni/anno: la Sardegna supera la soglia limite delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini per 11 giorni l’anno (contro un 
valore medio nazionale di 35 giorni l’anno di superamento del limite di 50 μg/m3 di 
PM10). Inoltre anche per quanto riguarda l’indicatore “Media annua delle 
concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)”, la Sardegna presenta un 
valore di 22 μg/m3 (il valore limite consentito è di 40 μg/m3 di PM10). 
  
 
SALUTE MATERNO INFANTILE 
 
Organizzazione dei punti nascita – L’obiettivo da perseguire a livello regionale è 
avere un’alta percentuale di parti in punti nascita ciascuno dei quali gestisca 
annualmente un ampio numero di parti (questi sono i punti nascita in cui si registrano 
i migliori esiti dei parti perché più è ampio il bacino di utenza di ciascun punto nascita, 
maggiore è l’esperienza delle professionalità che si concentrano al suo interno). 
Nel 2008 nella Regione il 26,56% dei parti sono avvenuti in punti nascita con 
un volume di attività inferiore a 500 casi annui - dato peggiore in Italia 
(contro una media nazionale del 9,11%); il 24,92% dei parti è avvenuto in punti 
nascita con un volume di attività compreso tra 500 e 799 casi annui (13,97% il valore 
medio nazionale) e il 7,21% contro il 10,21% italiano dei parti è avvenuto in punti 
nascita con un volume di attività compreso tra 800 e 999 casi annui. Infine il 41,32% 
dei parti è avvenuto in punti nascita con un volume di attività superiore a 1.000 
(66,71% il valore medio nazionale). 
 
 
Tasso dei parti con taglio cesareo: la Regione presenta una proporzione dei parti con 
taglio cesareo (TC) pari al 38,32% (totale TC sul totale dei parti - anno 2008), contro 
la media nazionale di 39,19%. In Sardegna si registra una riduzione della proporzione 
di TC primari (-5,15% dal 2007), un aumento (+4,96%) del ricorso al TC ripetuto, per 
una riduzione complessiva del 2,1%. 
 
 



   
La Sardegna presenta un tasso di mortalità neonatale di 2,3 casi per 1.000 nati vivi 
(valore medio italiano 2,4); il tasso di mortalità infantile è pari a 3,1 casi per 1.000 
nati vivi (media nazionale 3,4 casi per 1.000 nati vivi).  
 
Per quanto riguarda la frequenza dell’abortività spontanea in Sardegna nel 2007 il 
rapporto standardizzato di dimissioni da istituti di cura per aborto spontaneo è pari a 
124,07 per 1.000 nati vivi, contro un valore medio italiano di 124,43. 
 
 
LA CURA DEI DENTI 
 
Per quanto riguarda la salute della bocca, in Sardegna la quota di persone di 16 anni 
ed oltre che, pur avendone bisogno, non ha potuto far ricorso ad un odontoiatra, è 
pari al 11,5% (a fronte di una media nazionale del 9,7%). 
Questo aspetto della salute offre uno spaccato di quelle che sono le possibilità 
economiche delle famiglie per le spese che riguardano la salute (infatti nel nostro 
Paese le prestazioni sanitarie connesse alla salute del cavo orale vengono erogate 
principalmente da professionisti che operano nel settore privato, comportando di fatto 
uno svantaggio per i cittadini il cui reddito è insufficiente a coprire spese sanitarie per 
la salute orale, specie se ingenti). 
 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le 
performance economico-finanziarie che nel 2007 in Sardegna il rapporto spesa/PIL 
è pari al 8,12%, contro un valore medio italiano di 6,59%.  
 
La spesa sanitaria pro capite in Sardegna è pari a 1.797 euro, a fronte di una spesa 
media nazionale di 1.816 euro nel 2009. In Sardegna si registra un disavanzo pro 
capite di 116 € nel 2009. 
 
La Sardegna è la Regione che dedica la quota maggiore di risorse al I Livello di 
assistenza (5,9%), ovvero l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai 
singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di 
lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, 
vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale). 
 
Sul fronte dell’assetto istituzionale organizzativo nel 2007 la Sardegna presenta un 
tasso di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale di 2,26 
unità per 1.000 abitanti, (valore medio nazionale 1,8 per 1.000). Questo indicatore è 
importante in quanto rappresenta uno dei pilastri della programmazione sanitaria 
incidendo in maniera diretta sull’offerta sanitaria. Invece, il personale 
infermieristico del SSN, nel 2007 è pari a 4,83 per 1.000 abitanti, contro un valore 
medio nazionale di 4,45. Si noti che a fronte, di un aumento del numero di infermieri 
dello 0,3% dal 2005, vi è stata in Sardegna una riduzione del numero di unità per 
1.000 abitanti dello 0,3%.  
 



   
CONSUMO DI FARMACI  
 
 
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN (espresso in 
termini di “DDD/1.000 abitanti die”, cioè come numero medio di dosi di farmaco 
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2009 la Sardegna presenta un 
consumo di 974 DDD/1.000 abitanti die, a fronte di un valore medio nazionale di 926.  
Sempre nel 2009 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN in 
Sardegna è pari a 228,6 euro nel 2009 (la media nazionale di 215,3 euro). 
 
Il numero di ricette pro capite è pari nel 2009 a 10,4, contro una media nazionale 
di 9,4.  
 
Si noti che nel 2009 la Sardegna presenta il valore maggiore in Italia di spesa 
pro capite per farmaci in distribuzione diretta (ossia la spesa pro capite per 
farmaci distribuiti ai pazienti da parte dalle strutture sanitarie pubbliche, in alternativa 
alle farmacie pubbliche e private, per l’uso al domicilio comprendente, ad esempio, il 
primo ciclo di terapia alla dimissione ospedaliera o dopo visita ambulatoriale) e in 
distribuzione per conto (legata all’erogazione di farmaci acquistati da parte delle 
strutture sanitarie e distribuiti, per loro conto, dalle farmacie pubbliche e private) pari 
a di 88,8 € per ogni cittadino. La percentuale di spesa per questa modalità distributiva 
sul totale della spesa farmaceutica lorda è alta in Sardegna (28%). 
 
 
In Sardegna il dato sull’utilizzo di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD 
prescritte è pari al 44,9% del totale dei consumi, contro una media nazionale del 
46,2%. La Sardegna ha una percentuale di spesa per questi farmaci pari al 27,4%, 
contro il valore medio nazionale di 27,8%. 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
 
La Sardegna ha un tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere complessivo 
(ovvero in regime ordinario e in day hospital) di 189,3 per 1.000 nel 2008; il valore 
medio nazionale è pari a 187,3 per 1.000. Il tasso è molto diminuito dal 2005, quando 
era pari a 226 per 1.000. 
 
Per il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario la Sardegna ha 
un valore pari a 135,1 per 1.000 nel 2008, (valore medio italiano 129,1 per 1.000). Il 
tasso è molto diminuito dal 2005, quando era pari a 159,2 per 1.000. 
Infine il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari 
a 54,3 per 1.000, mentre la media nazionale è di 58,2 per 1.000.  
 
 
Nel 2008 la Sardegna presenta una degenza media standardizzata per case mix 
pari a 7,2 giorni (media nazionale 6,8). Nel 2008 la Sardegna presenta una degenza 
media preoperatoria standardizzata pari a 2,25 giorni, contro una media nazionale 
di 1,97. 
 



   
TRAPIANTI 
 
La Regione ha una quota di donatori utilizzati (donatore dal quale almeno un organo 
solido è stato prelevato e trapiantato) pari a 14,4 per milione di popolazione – PMP - 
(contro il 19,4 PMP italiano – anno 2009) e una percentuale di opposizioni alla 
donazione pari al 18,6% (contro un valore medio italiano di 30,3%).  
 
 
IL VOTO DEI CITTADINI ALL’ASSISTENZA OSPEDALIERA  
 
Quest’anno il Rapporto prende infine in esame il grado di apprezzamento dei 
cittadini per l’assistenza ospedaliera, espresso da coloro che nei 3 mesi 
precedenti l’intervista sono stati ricoverati in ospedale: il Rapporto valuta tre 
aspetti legati alla soddisfazione per il ricovero ospedaliero: l’assistenza 
medica, l’assistenza infermieristica ed il vitto dell’ospedale, utilizzando una 
scala che va da molto soddisfatto a abbastanza soddisfatto, poco soddisfatto, per 
niente soddisfatto e non soddisfatto. 
Nel biennio 2007-2009, per quanto riguarda l’assistenza medica ricevuta durante il 
ricovero, il 5,5% degli intervistati si è dichiarato poco o per niente soddisfatto, contro 
un valore medio nazionale di insoddisfazione pari al 7,9% dei cittadini reduci 
dall’esperienza del ricovero. 
Per quanto concerne l’assistenza infermieristica l'11,2% degli abitanti della Sardegna 
che sono stati ricoverati si sono dichiarati poco o per nulla soddisfatti di essa, contro 
un valore medio nazionale di 11,7%. Infine per il vitto dell’ospedale il 25,3% degli 
abitanti della Sardegna reduci da un ricovero si è dichiarato poco o per nulla 
soddisfatto, contro il valore medio nazionale del 26,5%. 
 
 
 
 
 
 
 



Set indicatori
Rapporto Osservasalute
Edizioni dal 2003 al 2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MIGLIORE Marche (78,5) Marche (78,2) Marche (79,0) Marche (79,4) Marche (79,2) Marche (79,3) Marche (79,6) Marche (79,8)
PEGGIORE Campania (75,8) Campania (75,7) Campania (76,5) Campania (76,4) Campania (76,9) Campania (77,0) Campania (77,3) Campania (77,5)

Italia 77,1 77,2 77,9 78,1 78,3 78,4 78,7 78,9
MIGLIORE Trento (84,7) Trento (84,2) Marche (84,7) Marche (85,0) Marche (84,8) Marche (84,9) Bolzano (85,1) Trentino (85,3)
PEGGIORE Campania (81,4) Campania (81,4) Campania (82,3) Campania (82,1) Campania (82,6) Campania (82,4) Campania (82,7) Campania (82,8)

Italia 83,0 82,8 83,7 83,7 83,9 83,8 84,0 84,1
MIGLIORE Marche (17,9) Marche (17,5) Marche (18,2) Marche (18,4) Marche (18,3) Marche, Bolzano (18,4) Marche (18,6) Bolzano (19,0)
PEGGIORE Campania (16,0) Campania (15,9) Campania (16,6) Campania (16,5) Campania (16,8) Campania (16,8) Campania (17,1) Campania (17,2)

Italia 16,9 16,8 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1
MIGLIORE Trento (22,3) Trento (21,7) Marche (22,3) Marche (22,3) Marche (22,3) Marche (22,3) Marche, Trento (22,4) Trento (22,7)
PEGGIORE Campania (19,5) Campania (19,4) Campania (20,2) Campania (20,0) Campania (20,4) Campania (20,2) Campania (20,4) Campania (20,5)

Italia 20,8 20,6 21,4 21,3 21,5 21,5 21,6 21,7

MIGLIORE Marche (10,8) Basilicata (10,7) Basilicata (11,1) Marche (11,0) E-R, Marche, Sardegna 
(11,1)

Bolzano, E-R, Marche, 
Sardegna (11,2) Sardegna (11,6)

PEGGIORE Campania (9,7) Campania (9,5) FVG (10,1) Campania (9,9) Campania (10,3) Campania (10,4) Campania (10,6)

Italia 10,2 10,0 10,6 10,5 10,8 10,9 11,1
MIGLIORE Trento (14,1) Trento (13,5) Trento (14,0) Trento (14,0) Trento (14,0) Trento (13,9) Trento (14,1)
PEGGIORE Campania (11,9) Campania, Sicilia (11,8) Campania, Sicilia (12,5) Campania (12,2) Campania, Sicilia (12,5) Sicilia (12,3) Campania (12,6)

Italia 12,8 12,5 13,3 13,1 13,3 13,3 13,4
MIGLIORE Calabria (29,3) Calabria (28,6) Calabria (29,6) Calabria (29,9) Calabria (29,0)
PEGGIORE Lombardia (48,9) Lombardia (46,6) Lombardia (46,0) Lombardia (44,9) VDA (43,9)

Italia 41,3 40,1 40,0 38,8 37,8
MIGLIORE Basilicata (15,5) Molise (14,4) Calabria (14,9) Calabria (15,1) Calabria (14,5)
PEGGIORE Lombardia (24,3) VDA (24,4) Lombardia (23,3) VDA (23,7) FVG (23,3)

Italia 21,2 20,7 20,4 20,3 20,1

Speranza di vita a 65 anni. 
FEMMINE

Speranza di vita alla nascita. 
MASCHI

Speranza di vita alla nascita. 
FEMMINE

Speranza di vita a 65 anni. 
MASCHI

Speranza di vita a 75 anni. 
FEMMINE

Speranza di vita a 75 anni. 
MASCHI

ASPETTI DEMOGRAFICI

Tasso standardizzato di mortalità 
oltre l'anno di vita (per 10.000) 
per tumori. MASCHI

Tasso standardizzato di mortalità 
oltre l'anno di vita (per 10.000) 
per tumori. FEMMINE



Set indicatori
Rapporto Osservasalute
Edizioni dal 2003 al 2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MIGLIORE Marche (48,0) Puglia (46,1) Sardegna (46,6) FVG (35,9) FVG (37,5)

PEGGIORE Campania, Trento 
(61,3) Campania (59,8) Campania (59,9) Campania (49,4) Campania (48,0)

Italia 51,8 50,9 51,5 42,1 41,1
MIGLIORE Veneto (30,5) Veneto (30,2) Veneto (31,2) Sardegna (24,6) VDA (23,2)
PEGGIORE Campania (46,2) Campania (45,8) Campania (46,4) Campania (37,0) Campania (38,0)

Italia 35,5 34,7 36,1 28,8 28,9

MIGLIORE Calabria (19,2) FVG (17,2) Calabria (18,7) Calabria (17,0) VDA (17,4)
PEGGIORE Lazio (27,3) Campania (25,2) Campania (26,9) Campania (26,2) Campania (23,8)

Italia 25,0 22,0 22,7 22,1 22,2
MIGLIORE Bolzano (26,6) Piemonte (29,4) Lombardia (29,8) Bolzano (30,3) Bolzano (30,7) Liguria (31,5)
PEGGIORE Calabria (37,6) Basilicata (41,6) Basilicata (39,8) Basilicata (40,4) Campania (41,3) Basilicata (41,0)

Italia 33,5 33,6 34,7 35,0 35,6 35,5
MIGLIORE Bolzano (5,8) Trento (6,5) VDA (6,6) Liguria (7,3) Bolzano (7,3) Bolzano (6,9)

PEGGIORE Abruzzo (10,9) Molise (13,2) Puglia (12,9) Basilicata (12,0) Molise (13,2) VDA, E-R, Campania 
(11,5)

Italia 8,5 9,0 9,9 10,2 9,9 9,9
MIGLIORE VDA (99,5) VDA (99,5) Marche (98,8) Basilicata (99,0) Molise (98,2) Basilicata (98,9)
PEGGIORE Lazio (91,1) Bolzano (89,1) Bolzano (89,9) Bolzano (89,1) Bolzano (89,7) Bolzano (88,9)

Italia 96,8 96,5 96,5 96,7 96,3 96,2
MIGLIORE VDA (99,4) VDA (99,4) Marche (98,8) Basilicata (99,1) Bolzano (100,0) Basilicata (98,9)
PEGGIORE Calabria (81,6) Calabria (81,6) Bolzano (89,6) Bolzano (89,0) Campania (90,7) Bolzano (88,8)

Italia 96,1 96,2 96,6 96,7 96,7 96,2
MIGLIORE VDA (99,3) VDA (99,3) Marche (98,8) Basilicata (99,1) Molise (98,2) Basilicata (98,9)
PEGGIORE Calabria (81,6) Calabria (81,6) Bolzano (89,1) Bolzano (88,6) Bolzano (89,2) Bolzano (88,3)

Italia 95,9 95,7 96,4 96,5 96,1 95,8
MIGLIORE Umbria (93,2) Umbria (93,2) E-R (93,7) Molise (97,3) Umbria (94,6) Umbria (95,2)
PEGGIORE Calabria (78,4) Bolzano (58,4) Bolzano (67,0) Bolzano (67,7) Bolzano (75,9) Bolzano (70,8)

Italia 88,3 87,3 88,0 89,6 89,5 89,9

Tasso di copertura vaccinale 
(per 100) di bambini <24 mesi - 
anti-Difterite e Tetano (DT) o DT 
e Pertossse (DTP) 

Percentuale di fumatori

Percentuale di persone in 
sovrappeso

Percentuale di persone obese

Tasso di copertura vaccinale 
(per 100) di bambini <24 mesi - 
poliomelite

Tasso di copertura vaccinale 
(per 100) di bambini <24 mesi - 
Epatite B

Tasso di copertura vaccinale 
(per 100) di bambini <24 mesi - 
Morbillo-Parotite-Rosolia (MPR)

FATTORI DI RISCHIO, STILI DI VITA E PREVENZIONE

Tasso standardizzato di mortalità 
oltre l'anno di vita (per 10.000) 
per sist. circolatorio. MASCHI

Tasso standardizzato di mortalità 
oltre l'anno di vita (per 10.000) 
per sist. circolatorio. FEMMINE



Set indicatori
Rapporto Osservasalute
Edizioni dal 2003 al 2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MIGLIORE Basilicata (98,9) Basilicata (98,9) Molise (98,5) Basilicata (99,1) Molise (98,2) Basilicata (98,9)
PEGGIORE Calabria (84,5) Bolzano (87,3) Bolzano (89,0) Bolzano (89,0) Bolzano (89,6) Bolzano (88,8)

Italia 94,9 94,7 95,5 96,0 95,7 95,6
MIGLIORE Molise (134) Molise (118) Molise (133) Lombardia (99,2)
PEGGIORE Sicilia (5) FVG (2) Sardegna (1) Puglia (11,8)

Italia 51 50 57,0 62,3

MIGLIORE Basilicata, Trentino 
(0,8)

Campania, Basilicata, 
Calabria (0,8) Calabria (0,7) Calabria (0,3)

PEGGIORE Lombardia (5,8) Liguria (4,6) Lazio (5,5) Lombardia, Liguria (3,4)

Italia 1,8 1,7 1,8

MIGLIORE FVG (37,5) FVG (34,7) Campania (29,6) FVG (31,6) Puglia (30,1) FVG (26,4) FVG (28,1)
PEGGIORE Bolzano (89,7) Abruzzo (98,1) Bolzano (83,9) Abruzzo (94,1) Abruzzo (92,2) Abruzzo (87,8) Bolzano (72,1)

Italia 57,6 56,3 48,4 53,1 51,9 50,6 45,8
MIGLIORE Campania (36,7) FVG (34,9) Campania (23,1) FVG (32,2) FVG (28,4) FVG (28,1) FVG (26,2)
PEGGIORE Bolzano (94,3) Bolzano (90,8) Bolzano (88,2) Bolzano (99,5) Bolzano (102,4) Bolzano (97,2) Bolzano (83,8)

Italia 54,9 54,2 46,1 51,0 50,0 48,7 43,1

MIGLIORE Bolzano (14,0) Bolzano (19,9) Bolzano (19,5) Bolzano (23,1) Bolzano (23,4) Bolzano (25,0) Bolzano (24,2) FVG (23,6)
PEGGIORE Campania (54,0) Campania (56,1) Campania (57,9) Campania (59,0) Campania (59,9) Campania (61,9) Campania (61,9) Campania (62,0)

Italia 34,0 35,8 36,6 38,0 38,3 39,3 39,3 39,2

MAGGIORE Bolzano (1.668) Bolzano (1.846) Bolzano (1.976) Bolzano (2.059) Bolzano (2.128) Bolzano (2.170) Bolzano (2.263) Bolzano (2.170)
MINORE Basilicata (1.163) Basilicata (1.215) Puglia (1.337) Calabria (1.423) Calabria (1.488) Calabria (1.625) Calabria (1.658) Sicilia (1.671)

Italia 1.307 1.304 1.548 1.648 1.692 1.736 1.787 1.816
MIGLIORE Trento (-9) FVG (-28) Bolzano (-59) Bolzano (-53) Bolzano (-46) Bolzano (-31) Bolzano (-27)
PEGGIORE Bolzano (638) Bolzano (152) Molise (433) Lazio (373) Lazio (292) Lazio (297) Lazio (244)

Italia 71 50 98 77 61 54 54
MAGGIORE Campania (9,3) Calabria (9,4) Molise (9,4) Campania (10,0) Molise (10,1) Sicilia (10,6) Calabria (10,8)
MINORE Lombardia (4,4) Lombardia (4,8) Lombardia (4,4) Lombardia (4,7) Lombardia (4,8) Lombardia (5,0) Lombardia (5,0)

Italia 5,9 6,2 6,1 6,4 6,7 6,8 6,6

Tasso di copertura vaccinale 
(per 100) di bambini <24 mesi - 
infezione da Haemophilus 
influenzae di tipo b (Hib)

SALUTE MATERNO-INFANTILE

Percentuale di donne inserite in 
un programma di screening 
mammografico (estensione 
effettiva)

Tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere per 
disturbi psichici (per 10.000). 
MASCHI

Tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere per 
disturbi psichici (per 10.000). 
FEMMINE

Proporzione (per 100) di tagli 
cesarei

Spesa sanitaria pubblica pro 
capite

Disavanzo/Avanzo sanitario 
pubblico pro capite (€)

Percentuale della spesa 
sanitaria pubblica corrente in 
rapporto al PIL 

MALATTIE INFETTIVE

SALUTE MENTALE

ASSETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Tasso di incidenza di AIDS (per 
100.000)



Set indicatori
Rapporto Osservasalute
Edizioni dal 2003 al 2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MINORE Trentino (554) Trentino (590) Trentino (614) Trentino (659) Trento (638) Bolzano (648) Bolzano (669) Bolzano (691) Trento (791)
MAGGIORE Sicilia  (767) Sicilia  (799) Lazio (852) Lazio (947) Lazio (979) Lazio (1.068) Lazio (1.019) Calabria (1.054) Puglia (1.044)

Italia 674 707 720 783 807 857 880 924 926
MIGLIORE Trentino (160,4) Trentino (172,3) Trentino (171,8) Trentino (185,8) Trento (168,8) Bolzano (160,1) Bolzano (151,6) Bolzano (149,1) Bolzano (148,5)
PEGGIORE Sicilia  (260,3) Sicilia  (273,8) Lazio (274,3) Lazio (307,4) Lazio (306,6) Lazio (306,9) Sicilia (272,3) Calabria (277,0) Calabria (275,1)

Italia 209,9 218,6 216,8 235,4 231,6 228,8 215,0 213,4 215,3

MIGLIORE Piemonte (119,7) Piemonte (116,4) Toscana (113,5) Toscana (109,3) Toscana (106,1) Toscana (103,2) Toscana (100,3)
PEGGIORE Abruzzo (208,4) Abruzzo (200,6) Abruzzo (200,0) Abruzzo (192,5) Abruzzo (184,0) Puglia (166,6) Puglia (160,1)

Italia 158,9 152,0 146,2 141,1 138,8 133,1 129,1
MIGLIORE Sicilia (81,3) Sicilia (96,2) Sicilia (106,8) Sicilia (107,3) Sicilia (112,1) Sicilia (101,6) Liguria (88,8)
PEGGIORE Molise (26,4) Puglia (36,1) FVG (38,8) FVG (37,0) FVG (36,7) FVG (35,9) FVG (37,3)

Italia 58,1 63,1 66,0 66,7 64,8 59,9 58,2

MIGLIORE Sicilia (6,2) Umbria, Sicilia (6,1) Umbria, Campania, Sicilia 
(6,2) Sicilia (6,2) Campania, Sicilia (6,3)

PEGGIORE VDA (8,1) Lazio (7,8) Lazio (7,6) Veneto (7,7) Trento (7,8)

Italia 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8

MIGLIORE Toscana (62,9) E-R (57,5) Toscana (74,6) Toscana (78,0) Toscana (71,2) Toscana (82,3)
PEGGIORE Trento (8,4) Trento (6,3) VDA (0,0) VDA (8,4) VDA (0,0) Molise (6,2)

Italia 35,8 34,4 36,6 38,7 38,4 38,8
MIGLIORE Trento (0,0) VDA, Trento (30,0) FVG (14,3) Molise (11,1) Trentino (0,0) Molise (0,0)
PEGGIORE Calabria (60,0) Sicilia (60,6) Sicilia (46,7) VDA (100,0) Sicilia (51,8) Calabria (54,5)

Italia 29,4 29,4 27,9 32,0 32,6 30,3

MIGLIORE Trentino (25,0) FVG (21,0) Molise (19,0) Calabria (12,0) Calabria (13,0)
PEGGIORE Abruzzo (59,0) Veneto (47,0) Lombardia (49,0) Lombardia (43,0) Campania (42,0)

Italia 41,0 33,0 34,0 30,0 28,0
MIGLIORE Molise (363) Molise (365) Molise (373) Molise (415) Basilicata (401) Basilicata (414) Basilicata (386)
PEGGIORE Toscana (653) Toscana (669) Toscana (680) Toscana (697) Toscana (704) Toscana (694) Toscana (686)

Italia 516,0 521,0 524,0 539,0 550,0 546,0 541,0

Media annua delle 
concentrazioni medie giornaliere 
di PM10

Degenza media standardizzata 
per case mix

Consumo farmaceutico 
territoriale a carico del SSN 
(DDD/1.000 ab die)

Spesa farmaceutica territoriale 
lorda pro capite (€) pesata per 
età a carico del SSN

Tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere (per 
10.000) in Day Hospital 

Tasso standardizzato di 
dimissioni ospedaliere (per 
10.000) in Regime Ordinario

Fonte dei dati e anno di riferimento: Rapporto Osservasalute. Anni 2003-2010.

Tasso di donatori segnalati (per 
milione di popolazione)

Percentuale di opposizioni su 
100 donatori segnalati

Produzione pro capite di rifiuti 
solidi urbani (kg/ab per 100)

AMBIENTE

TRAPIANTI

ASSISTENZA OSPEDALIERA

ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE
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