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Valle d’Aosta: la Regione con meno fumatori
Ma è la Regione dove risiedono più anziani soli
La Valle d’Aosta è la Regione con meno fumatori: sono il 15,5% della
popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9% - dati
anno 2012).
Ma in Valle d’Aosta si registrano le percentuali maggiori per maschi e
femmine over-65 che vivono soli, per quanto in assenza di limitazioni
fisiche che rendono complicate le attività quotidiane anche più
semplici come lavarsi o cucinare (dati anno 2011): sono il 31,57% dei
maschi e il 43,62% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei
maschi e il 35,39% delle femmine).
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Valle d’Aosta presenta un valore di 152,6%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.

L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Valle d’Aosta presenta un valore di 54,6%, a fronte di un valore
medio nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Valle d’Aosta presenta un valore di
134,5%, a fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Valle d’Aosta presenta un valore di 152,2%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In lle d’Aosta (dati XV Censimento – 2011) il 10,8% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni (con la minore percentuale di donne in Italia insieme alla Calabria,
sono il 52,1% dei residenti in regione in questa classe di età, contro una
percentuale media nazionale del 53,3%), a fronte di una media nazionale del
10,5%, mentre le persone tra 75 e 84 anni sono il 7,6% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o
più sono il 2,9% della popolazione regionale, a fronte di una media nazionale
del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Valle d’Aosta il 13,33% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 58,63% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 31,57% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni percentuale maggiore in Italia; e il 43,62% delle femmine - percentuale
maggiore in Italia (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il 35,39%
delle femmine).
MORTALITÀ
In Valle d’Aosta la mortalità (dati 2010) è pari a 115,2 per 10.000 abitanti
tra i maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a
65 per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Valle
d’Aosta presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i
maschi pari a 9,6 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per
10.000) e una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 4,6 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità
per tumori è pari a 8,3 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per

10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,3 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La Valle d’Aosta presenta una quota di fumatori pari al 15,5% percentuale minore in Italia (anno 2012) della popolazione regionale di 14
anni e oltre (media nazionale 21,9%). In Valle d’Aosta vi è una quota di exfumatori del 25,2% (22,6% valore italiano), mentre i non fumatori sono il
56,9% della popolazione regionale di 14 anni e oltre (valore medio nazionale
54,2%).
Consumo di alcol – La Valle d’Aosta fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 26,7% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 71,1%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 25,9% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 12,9% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 19,8% dei giovani in questa fascia d’età
(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64
anni è pari al 31,7% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 8,2% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il
20% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Valle d’Aosta presenta una percentuale di individui (persone di 18
anni e oltre) in sovrappeso pari al 32,8%; il valore medio nazionale è il 35,6%.
E una percentuale di obesi pari al 9,3% dei cittadini, a fronte di un valore
medio italiano del 10,4%.
Minori – In Valle d’Aosta il 20,1% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Valle d’Aosta il 26,4% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 27,9% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale
29,2%). In Valle d’Aosta coloro che non svolgono alcuno sport sono il 30,9%
della popolazione (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Valle d’Aosta si registra un consumo di antidepressivi pari a 33,7 dosi
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo
medio è di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Valle d’Aosta il tasso standardizzato di suicidio è pari al 8,8 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
La Valle d’Aosta presenta il maggior tasso di suicidio per la classe di età 6574 anni (18,23 per 100.000 vs un tasso medio nazionale di 9,64 per 100.000)

e per la classe di età 75+ (27,16 per 100.000 vs un tasso medio nazionale
12,57 per 100.000).
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Valle d’Aosta presenta una quota
di TC pari al 32,86% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Valle d’Aosta il rapporto
spesa/PIL è pari al 6,3% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Valle
d’Aosta presenta un consumo di 896 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore
medio nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Valle d’Aosta è pari a 167,9 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Valle d’Aosta ogni cittadino spende di tasca
propria il 7,1% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 135,6 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 55,2 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 190,8 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Valle d’Aosta presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,26 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a

dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Valle d’Aosta il 73,6% (dato 2012) dei pazienti che hanno
riportato tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di
44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Valle d’Aosta l’unica Asl presente utilizza almeno un canale web
(Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Valle d’Aosta questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva
per acuti in regime di ricovero ordinario del 10,6%, una percentuale di fuga del
18% e un saldo negativo di 7,4 punti percentuali. Significa che la Valle d’Aosta
attira meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Nel considerare i dati di questa Regione autonoma è essenziale conoscerne
anche le specificità territoriali che la caratterizzano, che sono quelle di essere
la più piccola regione italiana, con soli 126.000 abitanti (pari allo 0,2 % della
popolazione nazionale) e quella di avere una
morfologia del territorio
interamente alpina.
Oltre ciò, 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 circa 126.000 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 (pochi fumatori, molti sportivi,
pochi obesi e poche persone in sovrappeso) 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
I buoni esiti osservati anche sotto il profilo epidemiologico - tra tutti
l’eliminazione in pochi anni dello scarto con il valore medio nazionale nei tassi
di mortalità specifica per patologie impattanti, come quella dei tumori nei
maschi e 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%. Trattandosi tuttavia di
eventi riguardanti un popolazione di soli 126.000 abitanti ogni variazione
annuale dei tassi subisce una elevata variabilità che induce prudenza
nell’interpretazione del fenomeno che può essere meglio interpretato solo
osservando un trend temporale più lungo.
Sotto il profilo epidemiologico permangono, però, ancora alcune criticità tipiche
delle popolazioni di montagna unitamente ad una progressiva acquisizione da
parte delle donne di rischi per alcune malattie (inclusi i tumori) alle quali, in
passato, erano esposti in misura preponderante gli uomini e ciò per stili di vita
e lavorativi oramai simili tra i due generi.
L’ultimo Piano regionale per la salute e il benessere sociale, ancora in vigore
(2011-2013), nonostante le ridotte disponibilità economiche e finanziarie ha
inteso proseguire sulla strada degli interventi volti alla riduzione del gap
epidemiologico che caratterizza in particolare la salute delle popolazioni di
montagna, ancora troppo penalizzate da certe abitudini dannose, come la
propensione al suicidio (frequente nelel zone ad elevato rischio di isolamento
geografico e sociale) e il consumo eccessivo di alcol. Mentre su quest’ultimo
punto l’investimento è stato orientato soprattutto alle giovani generazioni, così
pericolosamente attratte dai negativi modelli culturali prevalenti e dal consumo
irresponsabile di alcol, sul primo aspetto l’attenzione è stata rivolta ai molti
anziani che vivono soli.
Mantenere l’anziano quanto più possibile al proprio domicilio, seppure in un
piccolo villaggio montano, rappresenta un indubbio valore umano ma può
presentare dei rischi se non è opportunamente supportato da una rete di
servizi e iniziative sociali.
Consapevoli di tale rischio, molte sono le iniziative che la regione ha finalizzato
per mantenere e sostenere l’anziano, la persona o il nucleo fragile, al proprio
domicilio, specie se nel piccolo villaggio (hameau) di montagna in cui è
sempre vissuto, coerentemente a una politica che, da sempre, contrasta lo
spopolamento delle aree di montagna. Dal 2010 la Valle d’Aosta ha dato vita a
un servizio sperimentale in alcuni comuni, denominato Assistant de hameau,
(assistente di villaggio) per il quale era prevista una durata di due anni ma
che, dati gli esiti incoraggianti, è stato prorogato negli anni successivi Tale
servizio, in realtà, è rivolto non solo agli anziani ma a tutte le persone non

autosufficienti, residenti in alcune zone isolate del territorio regionale e opera
in stretta connessione con lo sportello sociale, previsto dal Piano di Zona della
Valle d’Aosta. Il progetto, che ha l’obiettivo di rilevare i bisogni non ancora
presi in carico dai servizi sociali e di fornire un supporto alle famiglie, mira
anche ad attivare reti di relazioni e promuovere la collaborazione tra diversi
soggetti, pubblici e privati, presenti in ogni piccolo territorio montano. Si tratta
infatti di un servizio di prossimità, che va alla ricerca di chi ha bisogno e non è
pensato per il contrario, che può svolgere attività classiche di assistenza, ma
che prevalentemente aiuta e accompagna le persone e i nuclei familiari fragili e
isolati verso l’individuazione di risposte adeguate ai loro bisogni.
Sotto il profilo organizzativo in materia di servizi sanitari, il Piano regionale per
il triennio 2011-2013 ha proseguito nella ricerca continua della qualità delle
cure, ospedaliere e territoriali, secondo modelli di integrazione e continuità
assistenziale specie per le persone più fragili, come gli anziani, soprattutto se
non autosufficienti (da cui deriva anche una gestione del ricovero diversa e non
paragonabile a quella delle grandi aree urbane e pianeggiante e quindi, spesso,
caratterizzata da tassi più elevati).
L’alta percentuale di fratture di femore operate entro 48 ore pari al 73,6%
(contro una media nazionale di 44,7%)e che riguarda in massima parte gli
anziani, sono l’esito di percorsi assistenziali di qualità, tesi a contrastare
complicanze nella salute nei soggetti già vulnerabili fin dal loro ingresso in
ospedale.
La sfida per questa piccola Regione è coordinare anche nel futuro i servizi
sanitari e sociali secondo modelli integrati, a rete, con uno spirito di prossimità
(il servizio si avvicina e cerca, con azioni pro attive, il cittadino e non
viceversa) che, nonostante comporti costi più elevati, risponde maggiormente
ai bisogni di tutela e salvaguardia del benessere di una popolazione che vive in
un territorio a potenziale ridotta mobilità. Va precisato tuttavia che l’elevata
spesa procapite sostenuta per la sanità, autofinanziata interamente dal bilancio
regionale a seguito dell’uscita dal Fondo Sanitario Nazionale avvenuta nel
1995, viene spiegata proprio da un costo superiore fino al 20% sostenuto per
erogare, a parità di altre condizioni, i servizi per il mantenimento e la
salvaguardia della salute in territori di montagna rispetto alle zone pianeggianti
e altamente urbanizzate del Paese. Tale spesa si traduce inoltre in un numero
maggiore di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA nazionali e in interventi volti
a contrastare le disuguaglianze sociali in un contesto dove, il più elevato costo
della vita e la morfologia sfavorevole del territorio sarebbe di ulteriore
detrimento per le popolazioni con bassa posizione sociale.

PA di Trento: dove vivono le donne più longeve
Ma è dove ancora non si usa il web per comunicare coi pazienti

La PA di Trento è dove vivono le donne più longeve d’Italia: la
speranza di vita alla nascita è pari a 85,5 anni – la maggiore in Italia
(valore medio italiano 84,5).
Ma nella PA di Trento non si usano ancora canali web 2.0 per
incontrare e comunicare con il cittadino-utente, infatti l’unica Asl
presente non utilizza nessun canale web (Twitter, Youtube, Facebook
etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media nazionale del
34% delle Asl.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la PA di Trento presenta un valore di 128,6%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la PA di Trento presenta un valore di 54,3%, a fronte di un valore
medio nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più

invecchiate. Per questo indicatore la PA di Trento presenta un valore di
123,6%, a fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la PA di Trento presenta un valore di 120,1%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
Nella PA di Trento (dati XV Censimento – 2011) il 9,9% dei cittadini ha tra 65 e
74 anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75
e 84 anni sono il 6,8% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,1% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): per la PA di Trento (insieme alla PA di Bolzano) il
35,52% della popolazione maschile in questa fascia di età vive sola in presenza
di limitazioni, e il 53,63% delle femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei
maschi e 45,17% delle femmine); il 14,63% dei maschi in regione vive solo in
assenza di limitazioni; e il 39,16% delle femmine (valori medi nazionali:
16,02% dei maschi e il 35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
Nella PA di Trento la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,9
anni (media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è
pari a 85,5 anni – la maggiore in Italia (valore medio italiano 84,5). Per i
maschi di 0-84 anni si registra un guadagno di 227 giorni per la speranza di
vita ottenuto grazie alla riduzione della mortalità per tumori – guadagno
maggiore in Italia (guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un guadagno
di 95 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema circolatorio
(guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno perso 4 giorni per
aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed
organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per le donne la speranza di
vita ha beneficiato di un guadagno di 136 giorni ottenuti grazie alla riduzione
della mortalità per tumori guadagno maggiore in Italia (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 149 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e un guadagno di sei
giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso
ed organi di senso - guadagno maggiore in Italia (perdita medio italiano 11
giorni).
MORTALITÀ
Nella PA di Trento la mortalità (dati 2010) è pari a 103,1 per 10.000 abitanti
tra i maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a
60,1 per 10.000 tra le donne – la minore in Italia (contro una media
nazionale di 66,8 per 10.000).

Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la PA di
Trento presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i
maschi pari a 10,9 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per
10.000) e una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 5,1 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità
per tumori è pari a 7,8 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per
10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,7 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La PA di Trento presenta una quota di fumatori pari al 18,2% (anno
2012) della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%).
Nella PA di Trento vi è una quota di ex-fumatori del 25% (22,6% valore
italiano), mentre i non fumatori sono il 53,1% della popolazione regionale di 14
anni e oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La PA di Trento fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 35,9% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 63,7%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 10,9% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 7,7% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 9,4% dei giovani in questa fascia d’età (valore
medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è
pari al 29,1% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 6% delle femmine
(valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il 17,6%
degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La PA di Trento presenta una percentuale di individui (persone di 18
anni e oltre) in sovrappeso pari al 32,6%; il valore medio nazionale è il 35,6%.
E una percentuale di obesi pari all’8,4% dei cittadini, a fronte di un valore
medio italiano del 10,4%.
Minori – Nella PA di Trento il 19,8% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di
peso (sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport nella PA di Trento il 29,4% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 38,5% fa qualche attività fisica – percentuale maggiore
in Italia (valore medio nazionale 29,2%). Nella PA di Trento coloro che non
svolgono alcuno sport sono il 16% della popolazione (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
Nella PA di Trento si registra un consumo di antidepressivi pari a 34,7 dosi
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo
medio è di 36,8 DDD/1.000 ab die.

Nella PA di Trento il tasso standardizzato di suicidio è pari al 7,76 per 100.000,
a fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la PA di Trento presenta una quota
di TC pari al 26,36% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 nella PA di Trento il rapporto
spesa/PIL è pari al 6,45% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la PA di Trento
presenta un consumo di 865 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN nella PA di Trento è pari a 153,9 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che nella PA di Trento ogni cittadino spende di tasca
propria il 5,6% della spesa pro capite totale - percentuale minore in Italia
(valore medio italiano 12,2%). Il sistema dei ticket può influire su un accesso
equo all’assistenza farmaceutica, potenzialmente penalizzando i soggetti a più
basso reddito e quelli con polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la PA di Trento presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 116,9 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 61,2 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 178,1 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la PA di Trento presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,63 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.

Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. Nella PA di Trento il 42% (dato 2012) dei pazienti che hanno
riportato tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di
44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. Nella PA di Trento l’unica Asl presente non utilizza nessun canale web
(Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la PA
di Trento questo indicatore mostra che la PA di Trento ha una capacità
attrattiva per acuti in regime di ricovero ordinario dell’8,8%, una percentuale
di fuga del 14,4% e un saldo negativo di 5,6 punti percentuali. Significa che la
PA di Trento attira meno pazienti da altre regioni di quanti residenti escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
L’edizione 2013 del Rapporto Osservasalute conferma per la provincia di Trento
i dati storici soddisfacenti sugli stili di vita (fumo, alcol, attività fisica e stato
ponderale). Il quadro provinciale, anche in riferimento alla media nazionale, è
sostanzialmente tale, dalla metà degli anni ’90. Se ne differenzia in negativo
solo per il consumo di alcol ed in particolare per l’entità dei consumatori a
rischio, che risulta maggiore della media nazionale, sia per i maschi che per le
femmine solo per quanto riguarda la fascia di età 19-64 anni. Il dato più
recente relativo alla fascia di età 11-18 anni ci conforta e pare positivamente in
controtendenza rispetto ai precedenti dati provinciali ed in particolare al trend
nazionale Certamente vanno continuati e rafforzati gli sforzi informativi e di
sensibilizzazione non solo nei confronti dei più giovani ma di tutta la
popolazione nel suo insieme. Tra gli stili di vita con andamento favorevole va
anche ricompreso il soddisfacente profilo di consumo di farmaci che si
ripercuote positivamente sia sulla spesa totale che procapite. Anche per gli

aspetti inerenti gli stili di vita, va giudicato soddisfacente l’impatto sulla
mortalità generale, sulla mortalità per causa specifica e sulla speranza di vita.
Si coglie favorevolmente l’impatto sulla mortalità per tumori in forza del
contributo di più fattori sia esterni che interni al Servizio Sanitario Provinciale
(tra gli altri estensione ed efficacia degli screening oncologici, centralizzazione,
razionalizzazione e appropriatezza dei trattamenti).
Un aspetto peculiare della mortalità riguarda l’andamento del suicidio,
fenomeno rispetto al quale la provincia di Trento presentava tassi storicamente
molto più elevati rispetto alla media nazionale. Pur nell’attuale difficile
congiuntura, va registrato che la distanza tra provincia di Trento e Italia si
riduce in modo sensibile. Ci piace poter pensare che uno specifico progetto di
prevenzione-controllo del suicidio, in atto in provincia dal 2007 sotto il
coordinamento del Dipartimento di Psichiatria, possa aver dato un suo
contributo.
Nell’ottica della revisione della spesa e del piano di miglioramento aziendale
tuttora in progress, registriamo una riduzione dei ricoveri ospedalieri ordinari e
un aumento dei ricoveri in day hospital/surgery, così come una riduzione della
degenza preoperatoria, a fronte di un'invarianza delle riammissioni precoci. Ci
sono peraltro ulteriori spazi di miglioramento come denota il dato sulla
proporzione degli operati per frattura di femore entro 2 giorni.
L’azienda sanitaria di Trento non utilizza o meglio non ha ritenuto fino ad oggi
di investire sui collegamenti con il cittadino tramite i social network. Viene
comunque utilizzato youtube, e sono in costante aumento i collegamenti on
line per le prenotazioni, i reclami ecc, per quanto riguarda la popolazione
generale e gli scambi di dati e referti con i medici di medicina generale. Una
particolare attenzione è stata dedicata al progetto del fascicolo sanitario
elettronico che risulta allo stato in un'interessante fase di sviluppo.
Il sito aziendale è attualmente in corso di revisione e dovrebbe entro il
presente anno aumentare le sue potenzialità e modalità di interfaccia con il
cittadino.
Quanto alla fuga fuori provincia va registrato che storicamente la provincia,
anche per l’assenza di talune specialità, ha sempre registrato un saldo negativo
tra “entrati” ed “usciti”. Negli ultimi due anni, il dato manifesta peraltro un
andamento interessante rispetto allo storico, specie per quanto riguarda alcune
specialità, in particolare l’ortopedia e l’oncologia. Anche in forza di un mandato
della Provincia, l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento si è assunta
un impegno forte per ridurre ulteriormente il saldo negativo.

PA di Trento: dove vivono le donne più longeve
Ma è dove ancora non si usa il web per comunicare coi pazienti

La PA di Trento è dove vivono le donne più longeve d’Italia: la
speranza di vita alla nascita è pari a 85,5 anni – la maggiore in Italia
(valore medio italiano 84,5).
Ma nella PA di Trento non si usano ancora canali web 2.0 per
incontrare e comunicare con il cittadino-utente, infatti l’unica Asl
presente non utilizza nessun canale web (Twitter, Youtube, Facebook
etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media nazionale del
34% delle Asl.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la PA di Trento presenta un valore di 128,6%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la PA di Trento presenta un valore di 54,3%, a fronte di un valore
medio nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più

invecchiate. Per questo indicatore la PA di Trento presenta un valore di
123,6%, a fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la PA di Trento presenta un valore di 120,1%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
Nella PA di Trento (dati XV Censimento – 2011) il 9,9% dei cittadini ha tra 65 e
74 anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75
e 84 anni sono il 6,8% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,1% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): per la PA di Trento (insieme alla PA di Bolzano) il
35,52% della popolazione maschile in questa fascia di età vive sola in presenza
di limitazioni, e il 53,63% delle femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei
maschi e 45,17% delle femmine); il 14,63% dei maschi in regione vive solo in
assenza di limitazioni; e il 39,16% delle femmine (valori medi nazionali:
16,02% dei maschi e il 35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
Nella PA di Trento la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,9
anni (media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è
pari a 85,5 anni – la maggiore in Italia (valore medio italiano 84,5). Per i
maschi di 0-84 anni si registra un guadagno di 227 giorni per la speranza di
vita ottenuto grazie alla riduzione della mortalità per tumori – guadagno
maggiore in Italia (guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un guadagno
di 95 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema circolatorio
(guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno perso 4 giorni per
aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed
organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per le donne la speranza di
vita ha beneficiato di un guadagno di 136 giorni ottenuti grazie alla riduzione
della mortalità per tumori guadagno maggiore in Italia (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 149 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e un guadagno di sei
giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso
ed organi di senso - guadagno maggiore in Italia (perdita medio italiano 11
giorni).
MORTALITÀ
Nella PA di Trento la mortalità (dati 2010) è pari a 103,1 per 10.000 abitanti
tra i maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a
60,1 per 10.000 tra le donne – la minore in Italia (contro una media
nazionale di 66,8 per 10.000).

Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la PA di
Trento presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i
maschi pari a 10,9 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per
10.000) e una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 5,1 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità
per tumori è pari a 7,8 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per
10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,7 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La PA di Trento presenta una quota di fumatori pari al 18,2% (anno
2012) della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%).
Nella PA di Trento vi è una quota di ex-fumatori del 25% (22,6% valore
italiano), mentre i non fumatori sono il 53,1% della popolazione regionale di 14
anni e oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La PA di Trento fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 35,9% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 63,7%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 10,9% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 7,7% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 9,4% dei giovani in questa fascia d’età (valore
medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è
pari al 29,1% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 6% delle femmine
(valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il 17,6%
degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La PA di Trento presenta una percentuale di individui (persone di 18
anni e oltre) in sovrappeso pari al 32,6%; il valore medio nazionale è il 35,6%.
E una percentuale di obesi pari all’8,4% dei cittadini, a fronte di un valore
medio italiano del 10,4%.
Minori – Nella PA di Trento il 19,8% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di
peso (sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport nella PA di Trento il 29,4% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 38,5% fa qualche attività fisica – percentuale maggiore
in Italia (valore medio nazionale 29,2%). Nella PA di Trento coloro che non
svolgono alcuno sport sono il 16% della popolazione (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
Nella PA di Trento si registra un consumo di antidepressivi pari a 34,7 dosi
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo
medio è di 36,8 DDD/1.000 ab die.

Nella PA di Trento il tasso standardizzato di suicidio è pari al 7,76 per 100.000,
a fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la PA di Trento presenta una quota
di TC pari al 26,36% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 nella PA di Trento il rapporto
spesa/PIL è pari al 6,45% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la PA di Trento
presenta un consumo di 865 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN nella PA di Trento è pari a 153,9 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che nella PA di Trento ogni cittadino spende di tasca
propria il 5,6% della spesa pro capite totale - percentuale minore in Italia
(valore medio italiano 12,2%). Il sistema dei ticket può influire su un accesso
equo all’assistenza farmaceutica, potenzialmente penalizzando i soggetti a più
basso reddito e quelli con polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la PA di Trento presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 116,9 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 61,2 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 178,1 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la PA di Trento presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,63 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.

Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. Nella PA di Trento il 42% (dato 2012) dei pazienti che hanno
riportato tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di
44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. Nella PA di Trento l’unica Asl presente non utilizza nessun canale web
(Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la PA
di Trento questo indicatore mostra che la PA di Trento ha una capacità
attrattiva per acuti in regime di ricovero ordinario dell’8,8%, una percentuale
di fuga del 14,4% e un saldo negativo di 5,6 punti percentuali. Significa che la
PA di Trento attira meno pazienti da altre regioni di quanti residenti escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
L’edizione 2013 del Rapporto Osservasalute conferma per la provincia di Trento
i dati storici soddisfacenti sugli stili di vita (fumo, alcol, attività fisica e stato
ponderale). Il quadro provinciale, anche in riferimento alla media nazionale, è
sostanzialmente tale, dalla metà degli anni ’90. Se ne differenzia in negativo
solo per il consumo di alcol ed in particolare per l’entità dei consumatori a
rischio, che risulta maggiore della media nazionale, sia per i maschi che per le
femmine solo per quanto riguarda la fascia di età 19-64 anni. Il dato più
recente relativo alla fascia di età 11-18 anni ci conforta e pare positivamente in
controtendenza rispetto ai precedenti dati provinciali ed in particolare al trend
nazionale Certamente vanno continuati e rafforzati gli sforzi informativi e di
sensibilizzazione non solo nei confronti dei più giovani ma di tutta la
popolazione nel suo insieme. Tra gli stili di vita con andamento favorevole va
anche ricompreso il soddisfacente profilo di consumo di farmaci che si
ripercuote positivamente sia sulla spesa totale che procapite. Anche per gli

aspetti inerenti gli stili di vita, va giudicato soddisfacente l’impatto sulla
mortalità generale, sulla mortalità per causa specifica e sulla speranza di vita.
Si coglie favorevolmente l’impatto sulla mortalità per tumori in forza del
contributo di più fattori sia esterni che interni al Servizio Sanitario Provinciale
(tra gli altri estensione ed efficacia degli screening oncologici, centralizzazione,
razionalizzazione e appropriatezza dei trattamenti).
Un aspetto peculiare della mortalità riguarda l’andamento del suicidio,
fenomeno rispetto al quale la provincia di Trento presentava tassi storicamente
molto più elevati rispetto alla media nazionale. Pur nell’attuale difficile
congiuntura, va registrato che la distanza tra provincia di Trento e Italia si
riduce in modo sensibile. Ci piace poter pensare che uno specifico progetto di
prevenzione-controllo del suicidio, in atto in provincia dal 2007 sotto il
coordinamento del Dipartimento di Psichiatria, possa aver dato un suo
contributo.
Nell’ottica della revisione della spesa e del piano di miglioramento aziendale
tuttora in progress, registriamo una riduzione dei ricoveri ospedalieri ordinari e
un aumento dei ricoveri in day hospital/surgery, così come una riduzione della
degenza preoperatoria, a fronte di un'invarianza delle riammissioni precoci. Ci
sono peraltro ulteriori spazi di miglioramento come denota il dato sulla
proporzione degli operati per frattura di femore entro 2 giorni.
L’azienda sanitaria di Trento non utilizza o meglio non ha ritenuto fino ad oggi
di investire sui collegamenti con il cittadino tramite i social network. Viene
comunque utilizzato youtube, e sono in costante aumento i collegamenti on
line per le prenotazioni, i reclami ecc, per quanto riguarda la popolazione
generale e gli scambi di dati e referti con i medici di medicina generale. Una
particolare attenzione è stata dedicata al progetto del fascicolo sanitario
elettronico che risulta allo stato in un'interessante fase di sviluppo.
Il sito aziendale è attualmente in corso di revisione e dovrebbe entro il
presente anno aumentare le sue potenzialità e modalità di interfaccia con il
cittadino.
Quanto alla fuga fuori provincia va registrato che storicamente la provincia,
anche per l’assenza di talune specialità, ha sempre registrato un saldo negativo
tra “entrati” ed “usciti”. Negli ultimi due anni, il dato manifesta peraltro un
andamento interessante rispetto allo storico, specie per quanto riguarda alcune
specialità, in particolare l’ortopedia e l’oncologia. Anche in forza di un mandato
della Provincia, l’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari di Trento si è assunta
un impegno forte per ridurre ulteriormente il saldo negativo.

Friuli Venezia Giulia: la Regione con il tasso minore
di ospedalizzazione per malattie cerebrovascolari (ictus)

Il Friuli Venezia Giulia è la Regione che presenta, sia per gli uomini sia
per le donne il tasso minore di ospedalizzazione per malattie
cerebrovascolari (ictus). Nel 2012 vi è per i maschi un tasso di 520,5
per 100.000 (valore medio nazionale 709,4); un tasso di 408,8 per
100.000 per le femmine (valore medio nazionale 527,7).
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Universitario
“Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del lavoro di 165 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 e Aziende Sanitarie, Osservatori
Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica,
Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore il Friuli Venezia Giulia presenta un valore di 190%, a fronte di
un valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore il Friuli Venezia Giulia presenta un valore di 57,8%, a fronte di un
valore medio nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore il Friuli Venezia Giulia presenta un valore di
137,6%, a fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.

L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore il Friuli Venezia Giulia presenta un valore di 169,2%, a fronte
di un valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Friuli Venezia Giulia (dati XV Censimento – 2011) il 12,3% dei cittadini ha
tra 65 e 74 anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le
persone tra 75 e 84 anni sono l’8,1% della popolazione regionale, a fronte di
una media nazionale del 7,5%. Il Friuli Venezia Giulia presenta la maggior
percentuale di donne in Italia per queste due classi di età, rispettivamente il
52,9% e il 60,2% del totale degli individui in quelle classi di età.
Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,7% della popolazione regionale, a fronte di
una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Friuli Venezia Giulia il 33,52% della popolazione
maschile in questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 37,49%
delle femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 17,16% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 41,44% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Friuli Venezia Giulia la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a
79,1 anni (media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita
è pari a 84,7 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in
Regione si registra un guadagno di 115 giorni per la speranza di vita ottenuto
grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di
116 giorni); un guadagno di 150 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
inoltre guadagnato 17 giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in Regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 75
giorni ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 142 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di 12
giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Friuli Venezia Giulia la mortalità (dati 2010) è pari a 108,6 per 10.000
abitanti tra i maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre
è pari a 65,8 per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per
10.000).

Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) il Friuli
Venezia Giulia presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per
tumori tra i maschi pari a 9,7 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2
per 10.000) e una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 4,5 per
10.000 (vs un valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la
mortalità per tumori è pari a 7,7 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di
7,7 per 10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,4 per
10.000 (vs un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - Il Friuli Venezia Giulia presenta una quota di fumatori pari al 20,7%
(anno 2012) della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale
21,9%). In Friuli Venezia Giulia vi è una quota di ex-fumatori del 26,5%
(22,6% valore italiano), mentre i non fumatori sono il 50,7% della popolazione
regionale di 14 anni e oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – Il Friuli Venezia Giulia fa registrare i seguenti valori: nel
2011 presenta una quota di non consumatori pari al 30,5% a fronte di un
valore medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 67,6%, a fronte di un
valore medio nazionale del 65%.
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) è pari al 20% dei maschi
(valore medio italiano 14,1%), al 13,5% per le femmine (valore medio italiano
8,4%), per un totale del 16,3% dei giovani in questa fascia d’età (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 19,8%) e al 7% delle femmine (valore
medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il 18,2% degli
individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - Il Friuli Venezia Giulia presenta una percentuale di individui in
sovrappeso pari al 34,9%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una
percentuale di obesi pari al 10,7% dei cittadini (persone di 18 anni e oltre), a
fronte di un valore medio italiano del 10,4%.
Minori – In Friuli Venezia Giulia il 22,2% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di
peso (sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Friuli Venezia Giulia il 24,8% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 34,1% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale
29,2%). In Friuli Venezia Giulia coloro che non svolgono alcuno sport sono il
30,3% della popolazione (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Friuli Venezia Giulia si registra un consumo di antidepressivi pari a 29,5 dosi
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo
medio è di 36,8 DDD/1.000 ab die.

In Friuli Venezia Giulia il tasso standardizzato di suicidio è pari all’8,14 per
100.000, a fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i
soggetti con 15 anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): il Friuli Venezia Giulia presenta una
quota di TC pari al 22,95% sul totale dei parti nel 2012 – anche quest’anno
la quota minore in Italia. La media nazionale è di 36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Friuli Venezia Giulia il
rapporto spesa/PIL è pari al 6,96% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 il Friuli
Venezia Giulia presenta un consumo di 938 DDD/1.000 ab die, a fronte di un
valore medio nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Friuli Venezia Giulia è pari a 171,4 euro (la media nazionale di 193
euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Friuli Venezia Giulia ogni cittadino spende di
tasca propria il 7,2% della spesa pro capite totale (valore medio italiano
12,2%). Il sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza
farmaceutica, potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e
quelli con polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 112,1 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 37,5 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 149,7 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 il Friuli Venezia Giulia presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,64 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.

Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Friuli Venezia Giulia il 51,6% (dato 2012) dei pazienti che hanno
riportato tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di
44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Friuli Venezia Giulia il 17% delle Asl utilizza almeno un canale web
(Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
In Friuli Venezia Giulia il 20% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU)
utilizzano il web 2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio
nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per il Friuli
Venezia Giulia questo indicatore mostra che la regione ha una capacità
attrattiva per acuti in regime di ricovero ordinario dell’8,9%, una percentuale
di fuga del 5,6% e un saldo positivo di 3,3 punti percentuali. Significa che il
Friuli Venezia Giulia attira più pazienti da altre regioni di quanti residenti in
regione escono dai confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.

Veneto: la Regione con la quota minore
di ricoveri in regime ordinario
Ma è la Regione in cui i cittadini spendono di più di tasca propria per l’acquisto
di farmaci
Il Veneto è la Regione con la quota minore di ricoveri in regime
ordinario: infatti il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere per

questo tipo di ricoveri, pari a 103,9 per 1.000 (2012) risulta il minore
d’Italia, a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000.
Inoltre il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere
(ovvero in regime ordinario e in Day Hospital) è pari a 136,9 (valore
minimo in Italia) per 1.000; il valore medio nazionale è pari a 163,5
per 1.000.
Ma il Veneto è la Regione in cui i cittadini sono gravati dalla maggiore
spesa per l’acquisto di farmaci, infatti il Veneto presenta la più elevata
spesa farmaceutica pro capite per ticket e compartecipazione in
percentuale sul totale della spesa: in Veneto ogni cittadino spende di
tasca propria il 15,2% della spesa pro capite totale (valore medio
italiano 12,2%). L’indicatore esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore il Veneto presenta un valore di 144,5%, a fronte di un valore
medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore il Veneto presenta un valore di 53,5%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.

L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore il Veneto presenta un valore di 127%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore il Veneto presenta un valore di 135,1%, a fronte di un valore
medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Veneto (dati XV Censimento – 2011) il 10,6% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono il 7,2% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 2,9% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Veneto il 27,17% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 31,02% (valore
minimo in Italia) delle femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi
e 45,17% delle femmine); il 13,66% dei maschi in regione vive solo in assenza
di limitazioni e il 32,58% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei
maschi e il 35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Veneto la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,8 anni (media
italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a 85,1 anni
(valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si registra un
guadagno di 163 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla riduzione
della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un
guadagno di 115 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema
circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno invece perso
tre giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per le donne in
regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 39 giorni ottenuti
grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di
31 giorni); di 87 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema
circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di 17 giorni
per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed
organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ

In Veneto la mortalità (dati 2010) è pari a 105 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 62,8
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) il Veneto
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 10 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 4,6 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 7,3 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,7 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - Il Veneto presenta una quota di fumatori pari al 19,8% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In
Veneto vi è una quota di ex-fumatori del 25,5% (22,6% valore italiano),
mentre i non fumatori sono il 53,6% della popolazione regionale di 14 anni e
oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – Il Veneto fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 30,5% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 69%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 20,9% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 12,3% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 16,9% dei giovani in questa fascia d’età
(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64
anni è pari al 24,5% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 5,6% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il
15,1% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - Il Veneto presenta una percentuale di individui in sovrappeso pari al
34,2%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una percentuale di obesi pari al
10,7% dei cittadini (persone di 18 anni e oltre), a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Veneto il 21,2% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Veneto il 27,6% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano
21,9%); il 37% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). In
Veneto coloro che non svolgono alcuno sport sono il 22,8% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE

In Veneto si registra un consumo di antidepressivi pari a 34,5 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Veneto il tasso standardizzato di suicidio è pari al 7,71 per 100.000, a fronte
di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15 anni e
oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): il Veneto presenta una quota di TC
pari al 26,75% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Veneto il rapporto
spesa/PIL è pari al 5,83% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 il Veneto
presenta un consumo di 933 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Veneto è pari a 168,6 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Veneto ogni cittadino spende di tasca propria
il 15,2% (quota massima in Italia) della spesa pro capite totale (valore
medio italiano 12,2%). Il sistema dei ticket può influire su un accesso equo
all’assistenza farmaceutica, potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso
reddito e quelli con polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 103,9
(valore minimo in Italia) per 1.000 (2012), a fronte di un valore medio
italiano pari a 120,3 per 1.000. Il tasso standardizzato di dimissioni
ospedaliere in regime di Day Hospital è pari a 33 per 1.000, mentre la media
nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 136,9 (valore minimo in Italia) per
1.000; il valore medio nazionale è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 il Veneto presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,73 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.

Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Veneto il 52,6% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato tale
frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Veneto il 19% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
In Veneto il 40% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web 2.0
per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per il
Veneto questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario del 7,2%, una percentuale di fuga del
6,4% e un saldo positivo di 0,8 punti percentuali. Significa che il Veneto attira
più pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai confini
regionali per ricevere assistenza sanitaria.

Lombardia: la Regione col personale sanitario più giovane
Ma è la Regione dove si verificano più incidenti stradali
La Lombardia è la Regione che presenta la più elevata percentuale di
dipendenti del Ssn di età mnore di 30 anni, infatti sul complesso di

tutti gli under-30 che sono in forza al Ssn in Italia (in tutto 20191
individui), 4559 di questi lavorano in Lombardia, ovvero il 22,6% di
tutti gli under-30 assunti dal Ssn nel Bel Paese.
La Lombardia è, però, la Regione dove si verificano più incidenti
stradali: sono 35.398 quelli registrati nel 2012.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per meglio illustrarne la composizione con particolare
riferimento alla frequenza della popolazione anziana e al rapporto tra
popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente (bambini e
anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Lombardia presenta un valore di 145,9%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Lombardia presenta un valore di 54%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Lombardia presenta un valore di 126,1%,
a fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di

popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Lombardia presenta un valore di 142,5%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Lombardia (dati XV Censimento – 2011) il 10,8% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono il 7,3% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 2,6% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Lombardia il 17,69% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 43,61% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 15,44% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 36,04% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Lombardia la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,6 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
84,3 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si
registra un guadagno di 149 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116
giorni); un guadagno di 147 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
inoltre guadagnato tre giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso e organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 57
giorni ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 107 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di 12
giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso e organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Lombardia la mortalità (dati 2010) è pari a 106 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 65,4
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la
Lombardia presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori
tra i maschi pari a 10,4 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per
10.000) e una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 4,5 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità
per tumori è pari a 7,8 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per

10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,4 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La Lombardia presenta una quota di fumatori pari al 22,5% (anno
2012) della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%);
la quota di ex-fumatori è pari al 22,8% (22,6% valore italiano), mentre i non
fumatori rappresentano il 53,9% della popolazione regionale di 14 anni e oltre
(valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La Lombardia fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 30,2% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 68,6%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 14,2% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 14,3% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 14,3% dei giovani in questa fascia d’età
(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 19,8%) e al 6,4% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il
14,2% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Lombardia presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni
e oltre) in sovrappeso pari al 32,6%; il valore medio nazionale è il 35,6%. Vi è
una percentuale di obesi pari al 10,3% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Lombardia il 24,2% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport o attività fisica in Lombardia il
26,8% della popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo
(valore medio italiano 21,9%); il 31,2% fa qualche attività fisica (valore medio
nazionale 29,2%). In Lombardia coloro che non svolgono alcuno sport o
attività fisica sono il 31,4% della popolazione (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Lombardia si registra un consumo di antidepressivi pari a 34,8 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Lombardia il tasso standardizzato di suicidio è pari al 7,55 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE

Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Lombardia presenta una quota di
TC pari al 28,08% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Lombardia il rapporto
spesa/PIL è pari al 5,47% - confermandosi anche quest’anno il
rapporto minore in Italia (valore medio italiano 7,04%).
La Lombardia, inoltre, è la Regione con la minore spesa per cittadino per il
personale dipendente del SSN (medici e infermieri): questa spesa pro
capite ammonta a 516,8 euro l’anno (dati anno 2011) contro una media
nazionale di 596,3 euro l’anno per ciascun cittadino. Significa che la Regione è
stata capace di ridurre la spesa adottando interventi di contenimento sul costo
del personale in base alle normative nazionali.
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Lombardia
presenta un consumo di 903 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Lombardia è pari a 185,1 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti, se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Lombardia ogni cittadino spende di tasca
propria il 13,7% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 125,3 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 22,4 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 147,7 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Lombardia presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,69 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.

Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Lombardia il 45,3% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato
tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Lombardia il 47% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
In Lombardia il 41% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web
2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Lombardia questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva
per acuti in regime di ricovero ordinario del 9%, una percentuale di fuga del
3,6% e un saldo positivo di 6,6 punti percentuali. Significa che la Lombardia
attira più pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Il rapporto Osservasalute 2013 conferma le caratteristiche di efficienza e
appropriatezza che contraddistinguono il Servizio Sanitario in Lombardia,
soprattutto sul versante dell’assistenza ospedaliera. In particolare, oltre
all'attrattività delle strutture, caratterizzate nel loro insieme da un saldo
positivo di mobilità, si possono citare gli andamenti di alcuni tra gli indicatori
utilizzati, quali il dato relativo alla degenza media preoperatoria e quello riferito
al tempo intercorrente tra l’ingresso e l’intervento in pazienti affetti da frattura
di femore nonché l'evidenza di una più bassa incidenza su scala nazionale della
spesa sul PIL. Fa da parziale contrappeso a questi risultati il segnale
rappresentato dall’incremento della spesa sostenuta dal cittadino per garantirsi
l’accesso all’assistenza farmaceutica soprattutto per le potenziali implicazioni
rispetto all’uguaglianza delle opportunità in relazione ai bisogni di salute.

Anche sul fronte della comunicazione istituzionale le Aziende Sanitarie Locali e
Aziende Ospedaliere si confermano attente; le prime mostrando uno scarto di
ben tredici punti percentuali rispetto alla media nazionale; nel caso delle
strutture ospedaliere il valore sotto media nazionale va comunque considerato
molto rilevante se si considera l’elevato numero di strutture coinvolte, come
opportunamente sottolineato dagli autori nel commento ai dati presentati. Sul
versante delle condizioni generali di salute della popolazione spiccano i
guadagni in anni di vita per le patologie di interesse oncologico. Il fronte
rappresentato dagli stili di vita, invece, continua ad evidenziare luci ed ombre.
Tra le possibili luci si conferma lo scarto di circa otto punti percentuali
dell’indicatore riferito alla mancata pratica dell’attività sportiva o fisica rispetto
al valore medio nazionale, dato che tuttavia risulta ancora migliorabile. Tra le
ombre si confermano le attitudini già segnalate in passato verso il consumo a
rischio di bevande alcoliche nella fascia 11-18 anni con particolare riferimento
al sesso femminile: circa un adolescente su sei in media aderisce a tale
modello di comportamento mentre il distacco per il sesso femminile è di circa
sei punti percentuali rispetto al valore medio nazionale. Alla vigilia di Expo
2015 questi indicatori, insieme con quello sulla sicurezza stradale, continuano
a rappresentare segnali meritevoli di attenzione e di monitoraggio ai fini della
realizzazione degli obiettivi previsti nell’ambito della programmazione sanitaria
regionale.

Piemonte: la Regione con il maggior tasso
di gravidanze con procreazione assistita
La Regione con la più alta percentuale di donne
con consumi alcolici a rischio
Il Piemonte è la Regione che presenta il maggior tasso di gravidanze
per 100 cicli con tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA), ovvero un tasso di successo del 25,8%.
In negativo, invece, si segnala che il Piemonte è la Regione dove si
registra la maggior percentuale di donne di 19-64 anni (2,7%) che
eccede i consumi di alcolici raccomandati (dati anno 2011). Le attuali
Linee
Guida
per
una sana alimentazione dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione considerano a rischio le donne che consumano
più di 20 grammi di alcol al giorno (1-2 Unità Alcoliche).
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor

Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Universitario
“Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del lavoro di 165 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 e Aziende Sanitarie, Osservatori
Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica,
Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore il Piemonte presenta un valore di 182,3%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore il Piemonte presenta un valore di 57,4%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore il Piemonte presenta un valore di 135,1%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore il Piemonte presenta un valore di 160,6%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Piemonte (dati XV Censimento – 2011) l’11,7% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono l’8,7% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,2% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche

che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Piemonte il 9,15% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 51,35% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 21,37% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 35,91% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Piemonte la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,2 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
84,4 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si
registra un guadagno di 65 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116
giorni); un guadagno di 140 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
invece perso sei giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 65
giorni ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 119 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di 12
giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Piemonte la mortalità (dati 2010) è pari a 108,8 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 67,5
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) il Piemonte
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 10,9 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e
una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 5,2 per 10.000 (vs un
valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per
tumori è pari a 7,8 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per
10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,7 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - Il Piemonte presenta una quota di fumatori pari al 21,4% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In
Piemonte vi è una quota di ex-fumatori del 23,7% (22,6% valore italiano),
mentre i non fumatori sono il 53,7% della popolazione regionale di 14 anni e
oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – Il Piemonte fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 31,2% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 67,1%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.

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) è pari al 16,3% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), all’8,1% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 12,1% dei giovani in questa fascia d’età
(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64
anni è pari al 23% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e all’8% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il
15,5% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - Il Piemonte presenta una percentuale di individui in sovrappeso pari al
34,9%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una percentuale di obesi pari al
9,1% dei cittadini (persone di 18 anni e oltre), a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Piemonte il 20,9% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Piemonte il 25% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano
21,9%); il 33,3% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). In
Piemonte coloro che non svolgono alcuno sport sono il 29,7% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Piemonte si registra un consumo di antidepressivi pari a 40,6 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Piemonte il tasso standardizzato di suicidio è pari al 9,56 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): il Piemonte presenta una quota di
TC pari al 30,53% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Piemonte il rapporto
spesa/PIL è pari al 6,58% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 il Piemonte
presenta un consumo di 915 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.

Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Piemonte è pari a 170,3 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Piemonte ogni cittadino spende di tasca
propria il 9,5% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 114,8 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 37,5 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 152,2 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 il Piemonte presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,5 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Piemonte il 45,5% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato
tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Piemonte il 23% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
In Piemonte il 30% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web
2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).

I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per il
Piemonte questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva
per acuti in regime di ricovero ordinario del 5,6%, una percentuale di fuga del
6,7% e un saldo negativo di 1,1 punti percentuali. Significa che il Piemonte
attira meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Da un’attenta lettura dei dati proposti quest’anno dal rapporto Osservasalute
pare evidenziarsi come ombre e luci del sistema sanitario della Regione ruotino
attorno alle sue peculiari caratteristiche demografiche.
Infatti la Regione Piemonte, pur essendo territorio di forte immigrazione
straniera, si caratterizza per una percentuale rilevante di popolazione anziana e
molto anziana. Tutti gli indici proposti, compresi quelli più nuovi come l’indice
di dipendenza, la struttura della popolazione attiva e l’indice di ricambio
vedono il Piemonte proporre valori lontani dalla media nazionale.
I risultati delle analisi condotte relativamente alla speranza di vita sono
evidente segno di un sistema che, pur di gran valore per quanto riguarda gli
aspetti legati alla salute fisica, non riesce ancora a sostenere al meglio il
burden of disease – peso dovuto alle malattie - dovuto alla patologia sociale
legata anche alla forte presenza di popolazione anziana che necessita di reti
più solide: si evidenzia infatti, contrariamente a quanto avviene nel Paese, una
perdita di giorni di vita dovuta ai disturbi psichici. Tale dato è sostanziato
anche dagli indicatori relativi alla salute mentale della popolazione: sia i
consumi di farmaci antidepressivi che i tassi di suicidio sono in Piemonte più
elevati che nella media nazionale.
Relativamente agli stili di vita in Piemonte continua il decremento virtuoso
(rispetto alla media nazionale) di fumatori e persone sovrappeso o obese
(anche grazie al numero crescente di soggetti impegnati in attività fisica e
sport). Si rileva invece una pericolosa deriva, già sottolineata in altri Rapporti
Osservasalute, per quanto riguarda il consumo di alcol: i bevitori a rischio sono
nella Regione Piemonte superiori alla media italiana e, in particolar modo,
preoccupano i dati relativi alla popolazione giovanile.
Gli indici che intendono leggere l’assistenza ospedaliera forniscono il quadro di
una Regione virtuosa: pur a fronte di una popolazione particolarmente anziana
e quindi polipatologica, i tassi di ricovero sono più bassi della media nazionale
sia per quanto riguarda i ricoveri ordinari che quelli in day hospital e le
giornate di ricovero potenzialmente inappropriate – degenza media
preoperatoria – sono mediamente il 20% in meno. Tali dati sono significativi
non solo di una buona assistenza ospedaliera ma anche e soprattutto di un
sistema territoriale efficace.

La Regione spende per la salute, in percentuale del PIL, una quota
significativamente inferiore alla media nazionale: si rileva in questo senso una
bassa spesa per i farmaci. A fronte di tale dato tuttavia è necessario
sottolineare come invece la spesa compartecipativa per l’acquisto di farmaci
sia, per i cittadini piemontesi, più elevata del dato nazionale. Una lettura
comparata di queste due informazione fa emergere da un lato un uso
probabilmente appropriato dei farmaci dall’altro il rischio che le forti quote
compartecipative penalizzino gli anziani in quanto soggetti a maggior rischio di
consumo di farmaci.
In sintesi si può evidenziare come la Regione Piemonte fornisca un quadro
ottimistico per quanto riguarda la capacità di cura della sua popolazione ma
estrema attenzione va posta a maggiori investimenti per l’assistenza agli
anziani attraverso reti sanitarie maggiormente solide che prendano in carico i
soggetti non solo dal punto di vista strettamente curativo, ma anche
preventivo del disagio psichico e sociale che tanto può incidere anche
sull’utilizzo dei servizi sanitari.

Liguria: la Regione più in linea
Ma è la Regione in cui i maschi hanno guadagnato meno giorni di vita per
ridotta mortalità per malattie del sistema circolatorio
La Liguria è la Regione più in linea, infatti presenta le percentuali
minori in Italia di individui in sovrappeso o obese: gli individui
(persone di 18 anni e oltre) in sovrappeso sono il 32,3% della
popolazione regionale; il valore medio nazionale è il 35,6%. Gli obesi il
6,9% dei cittadini liguri, a fronte di un valore medio italiano del
10,4%.
Ma la Liguria è la Regione in cui si registra il guadagno minore in
termini di giorni di vita aggiunti alla speranza di vita media della
popolazione maschile residente da attribuirsi a una riduzione della
mortalità per malattie del sistema circolatorio: si tratta di un guadagno
di 58 giorni contro un guadagno medio italiano 133 giorni.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del

lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Liguria presenta un valore di 238,4% - valore maggiore
in Italia, a fronte di un valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Liguria presenta un valore di 63,8% - valore maggiore in Italia,
a fronte di un valore medio nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Liguria presenta un valore di 150,5% valore maggiore in Italia, a fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Liguria presenta un valore di 174,9% - valore maggiore
in Italia, a fronte di un valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Liguria (dati XV Censimento – 2011) il 13,1% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni - valore maggiore in Italia, a fronte di una media nazionale del 10,5%,
mentre le persone tra 75 e 84 anni sono il 10,2% della popolazione regionale valore maggiore in Italia, a fronte di una media nazionale del 7,5%. Gli
anziani di 85 anni o più sono il 4,2% della popolazione regionale, a fronte di
una media nazionale del 2,8%.
Per la classe di età 65 e 74 anni la Liguria presenta la maggior
percentuale di donne in Italia, il 54,3% del totale degli anziani in questa
classe di età.

Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Liguria il 21,82% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 50,9% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 28,06% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 38,42% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Liguria la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,4 anni (media
italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a 84,3 anni
(valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si registra un
guadagno di 135 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla riduzione
della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un
guadagno di 58 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema circolatorio
– guadagno minore in Italia (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi
hanno invece perso un giorno per aumentata mortalità per disturbi psichici,
malattie del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6
giorni). Per le donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un
guadagno di 65 giorni ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori
(guadagno medio nazionale è di 31 giorni); di 98 giorni per ridotta mortalità
per malattie del sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e
una perdita di 12 giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Liguria la mortalità (dati 2010) è pari a 107,5 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 67,1
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Liguria
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 9,8 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 4,3 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 7,4 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,5 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La Liguria presenta una quota di fumatori pari al 21,4% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In
Liguria vi è una quota di ex-fumatori del 25% (22,6% valore italiano), mentre i
non fumatori sono il 52,4% della popolazione regionale di 14 anni e oltre
(valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La Liguria fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 33,8% a fronte di un valore

medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 65,7%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 12,3% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), all’8,2% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 10,4% dei giovani in questa fascia d’età
(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64
anni è pari al 17,1% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 4,7% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il
10,8% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Liguria presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni e
oltre) in sovrappeso pari al 32,3% - percentuale minore in Italia; il valore
medio nazionale è il 35,6%. E una percentuale di obesi pari al 6,9% dei
cittadini - percentuale minore in Italia, a fronte di un valore medio italiano
del 10,4%.
Minori – In Liguria il 17,8% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Liguria il 24,3% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano
21,9%); il 32,2% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). In
Liguria coloro che non svolgono alcuno sport sono il 35,4% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Liguria si registra un consumo di antidepressivi pari a 46,2 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Liguria il tasso standardizzato di suicidio è pari al 4,08 per 100.000 –
tasso minore in Italia, a fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per
100.000 fra i soggetti con 15 anni e oltre.
La Liguria presenta però il maggior tasso di ospedalizzazione per disturbi
psichici per entrambi i generi: per i maschi il tasso è (dati 2012) di 63,03
per 10.000 a fronte di un tasso medio italiano di 41,38 per 10.000; per le
femmine è di 61,94, per 10.000 a fronte di in tasso medio italiano di 38,03 per
10.000.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Liguria presenta una quota di TC
pari al 33,95% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
La Liguria presenta il tasso maggiore in Italia di abortività volontaria:
12,72 casi per 1.000 nati vivi, contro un tasso medio italiano di 8,5 per 1.000.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Liguria il rapporto
spesa/PIL è pari al 7,27% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Liguria
presenta un consumo di 882 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Liguria è pari a 166,8 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Liguria ogni cittadino spende di tasca propria
il 13,8% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il sistema
dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 115,5 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 64 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 179,5 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Liguria presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 2,06 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Liguria il 38,4% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato tale
frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).

Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Liguria il 20% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
In Liguria il 33% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web 2.0
per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Liguria questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario del 9,9%, una percentuale di fuga del
13,9% e un saldo negativo di 4 punti percentuali. Significa che la Liguria attira
meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai confini
regionali per ricevere assistenza sanitaria.

Emilia Romagna: la Regione con la degenza media preoperatoria più
breve
L’Emilia Romagna è la Regione con la Degenza Media Preoperatoria
standardizzata più breve in Italia: è pari a 1,22 giorni, a fronte di una
media nazionale di 1,81. Questo parametro è indice di efficienza
organizzativa e di appropriato utilizzo dei servizi diagnostici e dei
reparti di degenza chirurgici.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore l’Emilia Romagna presenta un valore di 171,2%, a fronte di
un valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore l’Emilia Romagna presenta un valore di 57,1%, a fronte di un valore
medio nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore l’Emilia Romagna presenta un valore di
130,2%, a fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore l’Emilia Romagna presenta un valore di 155,8%, a fronte di
un valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Emilia Romagna (dati XV Censimento – 2011) l’11% dei cittadini ha tra 65 e
74 anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75
e 84 anni sono l’8,3% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,6% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Emilia Romagna l’8,06% (percentuale minore in
Italia) della popolazione maschile in questa fascia di età vive sola in presenza
di limitazioni, e il 52,93% delle femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei
maschi e 45,17% delle femmine); il 13,8% dei maschi in regione vive solo in
assenza di limitazioni e il 35,97% delle femmine (valori medi nazionali:
16,02% dei maschi e il 35,39% delle femmine).

SPERANZA DI VITA
In Emilia Romagna la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 80 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
84,9 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si
registra un guadagno di 133 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116
giorni); un guadagno di 148 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
inoltre guadagnato 13 giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 44
giorni ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 96 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di
sette giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Emilia Romagna la mortalità (dati 2010) è pari a 101,1 per 10.000
abitanti tra i maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre
è pari a 63,7 per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per
10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) l’Emilia
Romagna presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra
i maschi pari a 9,6 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per
10.000) e una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 5,1 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità
per tumori è pari a 6,9 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per
10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,2 per 10.000 tasso minore in Italia a pari merito con la PA di Bolzano (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - L’Emilia Romagna presenta nel 2012 una quota di fumatori pari al
20,8% della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%).
In Emilia Romagna vi è una quota di ex-fumatori del 24,4% (22,6% valore
italiano), mentre i non fumatori sono il 52,9% della popolazione regionale di 14
anni e oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – L’Emilia Romagna fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 29,8% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 68,7%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 17,3% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 7,7% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 12,7% dei giovani in questa fascia d’età

(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64
anni è pari al 18,5% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 6,6% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il
12,5% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - L’Emilia Romagna presenta una percentuale di individui (persone di 18
anni e oltre) in sovrappeso pari al 33,7%; il valore medio nazionale è il 35,6%.
E una percentuale di obesi pari al 10,6% dei cittadini, a fronte di un valore
medio italiano del 10,4%.
Minori – In Emilia Romagna il 22,3% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di
peso (sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Emilia Romagna il 25,6% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 32,9% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale
29,2%). In Emilia Romagna coloro che non svolgono alcuno sport sono il
31,1% della popolazione (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Emilia Romagna si registra un consumo di antidepressivi pari a 41,6 dosi
definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo
medio è di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Emilia Romagna il tasso standardizzato di suicidio è pari al 9,24 per
100.000, a fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i
soggetti con 15 anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): l’Emilia Romagna presenta una
quota di TC pari al 28,49% sul totale dei parti nel 2012, contro la media
nazionale di 36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Emilia Romagna il
rapporto spesa/PIL è pari al 5,81% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 l’Emilia
Romagna presenta un consumo di 940 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore
medio nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Emilia Romagna è pari a 153,3 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve

sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Emilia Romagna ogni cittadino spende di
tasca propria il 10% della spesa pro capite totale (valore medio italiano
12,2%). Il sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza
farmaceutica, potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e
quelli con polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 124,2 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 38,8 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 163,1 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 l’Emilia Romagna presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,22 giorni – dato migliore in Italia, a fronte di una
media nazionale di 1,81. Questo parametro è indice di efficienza organizzativa
e di appropriato utilizzo dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza
chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Emilia Romagna il 60,7% (dato 2012) dei pazienti che hanno
riportato tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di
44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Emilia Romagna il 73% delle Asl (8 delle 11 presenti in Regione)
utilizza almeno un canale web (Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare
coi cittadini, a fronte di una media nazionale del 34% delle Asl.
In Emilia Romagna l’83% (5/6) delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU)
utilizzano il web 2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio
nazionale 44%).

I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per
l’Emilia Romagna questo indicatore mostra che la regione ha una capacità
attrattiva per acuti in regime di ricovero ordinario del 13,6%, una percentuale
di fuga del 5,7% e un saldo positivo di 7,9 punti percentuali. Significa che
l’Emilia Romagna attira più pazienti da altre regioni di quanti residenti in
regione escono dai confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.

Toscana: la Regione con meno donne anziane e in salute
che vivono sole
Ma è la Regione con la quota minore di non fumatori
La Toscana è la Regione con meno donne di 65 anni o più sane che
vivono sole: sono il 28,17% delle femmine in questa classe di età
(valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il 35,39% delle femmine).
Ma la Toscana è la Regione con la minore percentuale di non fumatori:
sono il 49,9% della popolazione regionale di 14 anni e oltre –
percentuale minore in Italia (valore medio nazionale 54,2%).
Si noti anche che la Regione presenta una percentuale di individui
sedentari decisamente inferiore alla media italiana: coloro che non
svolgono alcuno sport sono il 35,9% della popolazione (media
nazionale 39,2%) e che anche in questa edizione del Rapporto si
confermano ottime le performance ospedaliere toscane: il 69,3% dei
fratturati di femore viene operato nelle 48 ore (valore nazionale
44,7%); la degenza media preoperatoria è di 1,37 giorni (dato
nazionale 1,81); i parti per taglio cesareo sono il 26,24% (media
nazionale 36,62%); i ricoveri 143,5 per 1.000 abitanti (in Italia
163,5). Infine la capacità di attrazione di pazienti da fuori Regione è in
continuo aumento.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Toscana presenta un valore di 187,3%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Toscana presenta un valore di 58,1%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Toscana presenta un valore di 132,8%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Toscana presenta un valore di 163,3%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Toscana (dati XV Censimento – 2011) l’11,7% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono l’8,6% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,7% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Toscana il 41,59% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni – percentuale

maggiore in Italia, e il 46,26% delle femmine (valori medi nazionali: il
19,93% dei maschi e 45,17% delle femmine); il 14,8% dei maschi in regione
vive solo in assenza di limitazioni e il 28,17% delle femmine - percentuale
minore in Italia (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il 35,39% delle
femmine).
SPERANZA DI VITA
In Toscana la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 80,2 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
85 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si
registra un guadagno di 153 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116
giorni); un guadagno di 130 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
inoltre guadagnato sei giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 107
giorni ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 181 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di sei
giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Toscana la mortalità (dati 2010) è pari a 101,9 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 64,2
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Toscana
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 9,1 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 4,4 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 7,3 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,7 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La Toscana presenta una quota di fumatori pari al 23,5% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In
Toscana vi è una quota di ex-fumatori del 25,3% (22,6% valore italiano),
mentre i non fumatori sono il 49,9% della popolazione regionale di 14 anni e
oltre – percentuale minore in Italia (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La Toscana fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 33,4% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 64,6%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 13,5% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 7,4% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 10,8% dei giovani in questa fascia d’età
(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64
anni è pari al 17,6% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 6% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è
l’11,7% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Toscana presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni e
oltre) in sovrappeso pari al 36,5%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una
percentuale di obesi pari all’8,8% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Toscana il 25,3% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Toscana il 24,9% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano
21,9%); il 30,2% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). In
Toscana coloro che non svolgono alcuno sport sono il 35,9% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Toscana si registra un consumo di antidepressivi pari a 55,1 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012, anche quest’anno come nei precedenti
si tratta del consumo maggiore in Italia. A livello nazionale il consumo
medio è di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Toscana il tasso standardizzato di suicidio è pari al 7,56 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Toscana presenta una quota di
TC pari al 26,24% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Toscana il rapporto
spesa/PIL è pari al 6,43% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Toscana
presenta un consumo di 947 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.

Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Toscana è pari a 153,4 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Toscana ogni cittadino spende di tasca
propria il 9,3% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 107,9 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 35,5 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 143,5 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Toscana presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,37 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Toscana il 69,3% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato
tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Toscana il 25% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
In Toscana il 50% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web 2.0
per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).

I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Toscana questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario dell’11,2%, una percentuale di fuga del
5,7% e un saldo positivo di 5,5 punti percentuali. Significa che la Toscana
attira più pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Complessivamente la Toscana si può considerare una Regione in “buona
salute”. La speranza di vita alla nascita è 80,2 anni per i maschi ed 85 per le
femmine: in Toscana si vive in media circa 10 mesi in più per gli uomini e 6
mesi in più per le donne rispetto al resto del Paese. In particolare, i maschi
toscani hanno guadagnato 153 giorni di speranza di vita grazie alla riduzione
della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale di 116); per le donne il
guadagno maggiore si è avuto per riduzione della mortalità per malattie del
sistema circolatorio (181 giorni contro 117 giorni di guadagno medio italiano),
a cui fa seguito un guadagno di 107 giorni per riduzione della mortalità per
tumori (a livello nazionale: 31 giorni).
Conseguentemente, la Toscana è tra le Regioni italiane più interessate dal
fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, con ben 187,3 anziani (over65) ogni 100 giovani (0-14 anni), a fronte di un valore nazionale 148%. Inoltre
presenta la più alta percentuale di ultra65enni maschi con disabilità che vivono
soli (41,59% vs dato italiano del 19,93%) da cui deriva un elevato carico
economico e sociale sulla popolazione attiva. Spetta anche alla Regione
Toscana il primato della minore percentuale in Italia di anziane sane che
vivono sole (28,17% vs dato nazionale del 35,39%).
La Toscana si riconferma al primo posto per consumo di antidepressivi, con
55,1 dosi giornaliere per 1000 abitanti (vs valore nazionale del 36,8), anche se
si registra una lieve flessione rispetto al dato dello scorso anno (55,8
DDD/1000 ab. die), così come risulta diminuito, seppur di poco, il tasso di
suicidio (7,56 per 100.000 vs 7,81 dello scorso anno).
Quanto alle performance economico-finanziarie, continuano a decrescere il
rapporto toscano spesa/PIL, raggiungendo il 6,43%, 0,6 punti percentuali in
meno rispetto al valore medio italiano e la spesa pro capite per consumo di
farmaci a carico del SSN, diminuita di 14,3 euro rispetto al 2011. I toscani
contribuiscono di meno alla spesa farmaceutica mediante ticket rispetto alla
media italiana, spendendo di tasca propria il 9,3% della spesa totale, a fronte
del 12,2% della media italiana.
Buona la pagella, come sempre negli ultimi anni, per le performance di
assistenza ospedaliera, come testimoniato dai suoi indicatori di efficienza ed
appropriatezza: il tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere (valore

toscano 143,5 per 1.000 vs dato italiano di 163,5), più basso di circa 5 punti
rispetto al 2011; la degenza media preoperatoria, che in Toscana è di circa 0,4
giorni in meno rispetto alla media nazionale; la percentuale di pazienti operati
per frattura del femore entro 48 ore, aumentata dallo scorso anno di ben 13,3
punti e superando di gran lunga il dato italiano (valore toscano 69,3% vs
valore nazionale di 44,7%); i parti per taglio cesareo, inferiori di ben il 10,38%
rispetto al dato medio italiano. A questi indicatori, il rapporto di quest’anno
aggiunge i dati di mobilità ospedaliera: la Toscana mostra un saldo di mobilità
positivo che identifica una capacità di attrattiva di pazienti ospedalieri (11,2%),
superiore alla percentuale di pazienti residenti “fuggiti” in altre Regioni (5,7%).
Il quadro positivo che emerge è il frutto del perseguimento di una virtuosa
programmazione sanitaria regionale indirizzata alla qualità ed alla equa
accessibilità delle cure, come testimoniato dal trend degli ultimi anni. Anche i
dati 2012 del Programma Nazionale Esiti, attribuiscono alla Toscana la più alta
percentuale di prestazioni ospedaliere migliori della media.
Una curiosità: in Toscana il 25% delle ASL incontra i cittadini attraverso il
canale telematico, meno della media nazionale (34%).
Quanto agli stili di vita, un miglioramento si è registrato per il consumo di
alcool e di vino in particolare, diminuito forse anche in relazione alle criticità
economiche. I toscani bevitori, seppur sempre superiori rispetto alla media
italiana, sono diminuiti di 4,4 punti percentuali rispetto allo scorso anno
(64,6% vs 69%); però desta invece molta preoccupazione la prevalenza di
giovani consumatori a rischio (11-18 anni) che ha raggiunto, con un aumento
di circa l’1% dallo scorso anno, il 10,8%.
La Toscana si distingue in negativo per la percentuale più bassa di non
fumatori di 14 anni e oltre (valore toscano 49,9% contro la media italiana del
54,2%), mentre è aumentata la quota di ex-fumatori (25,3% vs 24,4% del
2011).
I toscani non sembrerebbero tanto virtuosi neanche a tavola: continua ad
aumentare la percentuale di adulti in soprappeso, passando dal 35,2% dello
scorso anno, al 36,5% (vs valore italiano del 35,6%). Un aspetto positivo è
invece la riduzione della prevalenza di obesità, sia nella popolazione adulta sia
in quella infantile.
Merito ai toscani va dato per la pratica di attività fisica: fa sport il 24,9% della
popolazione, 1,4% in più rispetto allo scorso anno ed il 3% in più rispetto al
resto dei connazionali (dato nazionale 21,9%).

Marche: la Regione che utilizza al meglio gli organi disponibili per il
trapianto

Le Marche sono la Regione con il tasso di utilizzo di organi da donatori
più elevato rispetto alle altre regioni italiane: per il 2012 si registra,
infatti, un tasso di 35 per milione di persone, contro un valore medio
italiano di 18,9 per milione di persone. Significa che la Regione è molto
efficiente nella gestione degli organi da trapianto disponibili.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore le Marche presentano un valore di 171,8%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore le Marche presentano un valore di 57%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore le Marche presentano un valore di 122,7%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per

questo indicatore le Marche presentano un valore di 137,6%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
Nelle Marche (dati XV Censimento – 2011) il 10,8% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono l’8,5% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,6% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): nelle Marche il 20,53% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 33,73% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 10,89% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 34,78% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
Nelle Marche la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 80,4 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
85,4 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si
registra un guadagno di 106 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116
giorni); un guadagno di 110 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno però
perso sei giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del
sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per le
donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 37 giorni
ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 81 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di 5
giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
Nelle Marche la mortalità (dati 2010) è pari a 97,8 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 60,3
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Regione
Marche presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i
maschi pari a 8,9 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per
10.000) e una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 5,9 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità
per tumori è pari a 6,8 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per
10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 2 per 10.000 (vs
un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).

STILI DI VITA
Fumo - Le Marche presentano una quota di fumatori pari al 20,6% (anno
2012) della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%).
Nelle Marche vi è una quota di ex-fumatori del 24,1% (22,6% valore italiano),
mentre i non fumatori sono il 53,2% della popolazione regionale di 14 anni e
oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – Le Marche fanno registrare i seguenti valori: nel 2011
presentano una quota di non consumatori pari al 33,8% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 64,5%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 15,8% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), per un totale del 10,2% dei giovani in
questa fascia d’età (valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di
consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 18% dei maschi (valore medio
italiano 19,8%) e al 5,9% delle femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale
dei consumatori a rischio è l’11,9% degli individui in questa fascia d’età (valore
medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - Le Marche presentano una percentuale di individui (persone di 18 anni
e oltre) in sovrappeso pari al 33,8%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E
una percentuale di obesi pari al 10,8% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – Nelle Marche il 27,8% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport nelle Marche il 23,7% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 31,6% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale
29,2%). Nelle Marche coloro che non svolgono alcuno sport sono il 35,8% della
popolazione (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
Nelle Marche si registra un consumo di antidepressivi pari a 37,8 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
Nelle Marche il tasso standardizzato di suicidio è pari al 7,56 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): le Marche presentano una quota di
TC pari al 34,18% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 nelle Marche il rapporto
spesa/PIL è pari al 6,91% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 le Marche
presentano un consumo di 962 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN nelle Marche è pari a 176,5 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che nelle Marche ogni cittadino spende di tasca
propria l’8,4% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 117,4 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 35,4 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 152,8 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 le Marche presentano una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,5 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in

ospedale. Nelle Marche il 57,6% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato
tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. Nelle Marche l’unica Asl presente utilizza almeno un canale web
(Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
Nelle Marche il 33% (una su tre) delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU)
utilizzano il web 2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio
nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per le
Marche questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario del 10,1%, una percentuale di fuga
dell’11,4% e un saldo negativo di 1,3 punti percentuali. Significa che le Marche
attirano meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Il Rapporto 2013 conferma l’ottima salute della popolazione marchigiana e la
più che buona qualità dell’assistenza sanitaria rispetto ai livelli nazionali. Infatti
la Regione Marche ha una speranza di vita più alta della media nazionale ed
una mortalità più bassa. Il tasso di mortalità complessiva oltre il primo anno di
vita rimane inferiore alla media nazionale. La Regione presenta, inoltre, un
tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (regime ordinario e
day hospital) più basso di quello nazionale e già inferiore al valore soglia di 160
per 1000 indicato dal DL 95 del 2012. Inoltre ha una degenza media
preoperatoria inferiore alla media nazionale. Questi dati possono essere
interpretati come una tendenza della Regione a promuovere iniziative rivolte al
miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri sia ottimizzando la
scelta del ricovero in Day Hospital che migliorando l’assistenza ambulatoriale e
l’efficienza organizzativa. Altro dato che conferma la tendenza al miglioramento
dell’assistenza ospedaliera è la percentuale di pazienti con frattura di femore
operati entro due giorni che risulta pari a 58% vs un valore medio italiano di
45%.
Per quanto riguarda gli stili di vita soprattutto per la popolazione giovanile si è
osservato un miglioramento rispetto al 2012 con un consumo di alcolici
paragonabile alla media nazionale. Infine, la Regione Marche è caratterizzata
da una efficiente gestione degli organi da trapianto disponibili.

Umbria: la Regione con il tasso minore di aborti spontanei
Ma è la Regione con il tasso minore di donatori segnalati
L’Umbria è la Regione con il minore tasso di abortività spontanea in
Italia, pari a 82,53 per mille nati vivi, contro un valore medio italiano
di 120,58 per 1000 (dati anno 2011).
Ma l’Umbria è la Regione con il tasso minimo di donatori segnalati in
Italia, pari a 12,5 per 1.000.000 di persone, contro un tasso medio
nazionale di 38,3 per 1.000.000. I donatori segnalati sono le persone
indicate dai medici della rianimazione come potenzialmente idonee al
prelievo di organi e tessuti.
Inoltre l’Umbria è la Regione che presenta la percentuale maggiore di
persone con limitazioni gravi nelle attività quotidiane, pari al 7% dei
residenti in Regione, a fronte di un valore medio nazionale del 5,2%.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore l’Umbria presenta un valore di 182,3%, a fronte di un valore
medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)

alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore l’Umbria presenta un valore di 58,1%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore l’Umbria presenta un valore di 125%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore l’Umbria presenta un valore di 152%, a fronte di un valore
medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Umbria (dati XV Censimento – 2011) l’11,2% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono l’8,8% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,8% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Umbria il 26,77% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 47,64% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 19,87% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 41,66% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
L’Umbria ha la massima percentuale di persone con limitazioni gravi
nelle attività quotidiane, pari al 7% dei residenti in regione a fronte di
un valore nazionale del 5,2%.
SPERANZA DI VITA
In Umbria la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,9 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
85,1 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si
registra un guadagno di 75 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116
giorni); un guadagno di 141 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
inoltre guadagnato 27 giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 97
giorni ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio

nazionale è di 31 giorni); di 147 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una guadagno di
cinque giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Umbria la mortalità (dati 2010) è pari a 102,5 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 61,9
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) l’Umbria
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 10,6 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e
una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 6,1 per 10.000 (vs un
valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per
tumori è pari a 8,1 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per
10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,9 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - L’Umbria presenta nel 2012 una quota di fumatori pari al 20,2% della
popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In Umbria vi
è una quota di ex-fumatori del 26,9% - percentuale maggiore in Italia
(22,6% valore italiano), mentre i non fumatori sono il 51,9% della popolazione
regionale di 14 anni e oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – L’Umbria fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 33,9% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 64,9%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 15,2% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), per un totale del 9,8% dei giovani in
questa fascia d’età (valore medio italiano 11,4%). Per le donne il dato non è
attendibile. La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al
16,5% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 4,3% delle femmine
(valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il 10,3%
degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - L’Umbria presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni e
oltre) in sovrappeso pari al 37,4%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una
percentuale di obesi pari al 12% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Umbria il 23,8% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Umbria il 21,9% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano

21,9%); il 30,7% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). In
Umbria coloro che non svolgono alcuno sport sono il 39,1% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Umbria si registra un consumo di antidepressivi pari a 44,6 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Umbria il tasso standardizzato di suicidio è pari al 8,41 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): l’Umbria presenta una quota di TC
pari al 32,15% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Umbria il rapporto
spesa/PIL è pari al 7,76% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 l’Umbria
presenta un consumo di 1.051 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Umbria è pari a 172,3 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Umbria ogni cittadino spende di tasca propria
il 9,7% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il sistema
dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 125,9 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 32,9 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.

Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 158,7 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 l’Umbria presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,78 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Umbria il 37% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato tale
frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Umbria il 50% delle Asl (1 delle 2 presenti in Regione) utilizza
almeno un canale web (Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi
cittadini, a fronte di una media nazionale del 34% delle Asl.
In Umbria il 100% (2 su 2) delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il
web 2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per
l’Umbria questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario del 14,7%, una percentuale di fuga del
11% e un saldo positivo di 3,7 punti percentuali. Significa che l’Umbria attira
più pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai confini
regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Il “Rapporto Osservasalute” conferma la prevalenza in Umbria di una
popolazione anziana con tutti gli indicatori correlati: un indice di vecchiaia
significativamente superiore al valore medio nazionale, anche se l’indice di
dipendenza, pur essendo superiore presenta differenze meno significative e

questo giustifica la massima percentuale di persone con limitazioni gravi
nelle attività quotidiane, che rappresentano il 7% dei residenti in Umbria a
fronte di un valore nazionale del 5,2%.
La percentuale dei residenti di età superiore ai 65 anni che vive sola è
superiore al 25%, interessa soggetti con e senza limitazioni e riguarda
prevalentemente le donne (47,64% delle femmine in presenza di limitazioni e
41,66% senza).
Con l’incidenza significativa di persone anziane è correlato anche il maggior
consumo di antidepressivi registrato rispetto al valore medio nazionale.
Le patologie mentali rappresentano un problema in crescita a livello mondiale,
viene riportata un’aumentata prevalenza della depressione nella popolazione
anziana, nella quale assume forme gravi perché si associa ad altre patologie e
può causare un disagio clinicamente significativo, che si associa a tentativi di
suicidio. Questo spiega un tasso standardizzato di suicidio, pari al 8,41 per
100.000, a fronte di un valore medio nazionale di 7,21.
I dati rilevati evidenziano che il trattamento delle patologie mentali presenta
margini di miglioramento, rappresenta una sfida importane per i servizi sanitari
regionali e indica, la necessità, da una parte di proseguire con le azioni in corso
per favorire una maggiore appropriatezza d’uso dei farmaci e dall’altra ad
adottare azioni mirate nelle fasce di età più avanzate, particolarmente a rischio
di isolamento.
La speranza di vita alla nascita in Umbria è lievemente superiore al valore
medio nazionale:
• negli uomini è stata ottenuta grazie ad una ridotta mortalità per malattie
del sistema circolatorio e per disturbi psichici;
• nelle donne grazie al significativo miglioramento della speranza di vita,
con un guadagno di 97 giorni rispetto ai 31 della media nazionale,
conseguenti
alla
ridotta
mortalità
per
tumore,
attribuibile
prevalentemente all’impegno rivolto dalla Regione alla prevenzione
secondaria, incentivando i programmi di screening mammografico e dei
tumori della sfera genitale.
Da segnalare la quota di fumatori nella popolazione di 14 anni e oltre
inferiore alla media nazionale, conseguente a una quota di ex fumatori del
26,9% che rappresenta la percentuale più elevata in Italia, frutto delle
campagne antifumo.
Rimane alta la percentuale di umbri adulti in sovrappeso, mentre grazie
all’attività svolta nelle scuole, il numero dei minori (16-17 anni) obesi o in
sovrappeso è inferiore alla media nazionale.
Il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN è ancora elevato
(1.051 DDD/1.000 consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti a fronte di un
valore medio nazionale di 985), tuttavia la spesa pro capite per consumo di
farmaci a carico del SSN, significativamente inferiore (€172,3 rispetto alla

media nazionale di €193), è riconducibile alle iniziative svolte per favorire l’uso
di farmaci generici e alla distribuzione diretta dei farmaci al momento della
dimissione dall’ospedale.
Significativo il valore dell’indicatore spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, (9,7% della spesa pro capite totale contro il
12,2% del valore medio italiano), frutto della politica regionale relativa al
sistema dei ticket, che ha reso esenti i soggetti a più basso reddito e quelli con
poli patologie croniche.
Nel campo della salute materno-infantile è interessante il risultato ottenuto
relativo alla percentuale dei parti con taglio cesareo (32,15% contro la media
nazionale del 36,62%) che dimostra l’efficacia delle azioni finora intraprese.
Sono stati raggiunti buoni risultati nella gestione dell’assistenza
ospedaliera evidenziati da:
• un tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere inferiore al
valore medio nazionale, ottenuto grazie alle azioni volte a favorire
l’appropriatezza erogativa, riducendo i ricoveri in regime di day hospital,
che hanno raggiunto un tasso standardizzato del 32,9 x 1.000, rispetto
alla media nazionale 43,2.
• il valore della Degenza Media Preoperatoria standardizzata inferiore alla
media nazionale;
• il saldo positivo di 3,7 punti percentuali della mobilità che mostra una
buona capacità di attrarre pazienti da altre regioni.
Il rapporto spesa/PIL (7,76% rispetto al valore medio italiano del 7,04%),
in presenza di indicatori positivi relativi all’appropriatezza clinico-organizzativa,
evidenzia un elevato livello dei servizi offerti alla popolazione.
Da segnalare infine l’attenzione rivolta dalla quasi totalità delle aziende
regionali di usare il web per incontrare il cittadino/utente.

Abruzzo: la Regione con meno giovani con consumi rischiosi di alcolici
Ma è la Regione con la maggiore mortalità femminile per tumori e malattie
cardiocircolatorie
L’Abruzzo è la Regione con meno giovani con consumi “binge
drinking”, ovvero “abbuffate” di alcol in breve tempo: infatti la
prevalenza di consumatori a rischio di età 11-18 anni (ovvero i giovani
che praticano almeno uno dei comportamenti a rischio relativamente al
consumo di alcol) è pari al 6,5% dei giovani in questa fascia d’età –
percentuale minore in Italia (valore medio italiano 11,4%).
Ma l’Abruzzo è la Regione con i più elevati tassi di mortalità in Italia
per le donne di età 19-64 anni per quanto riguarda i tumori e le

malattie cardiovascolari: infatti tra le femmine la mortalità per tumori
è pari a 8,5 per 10.000 - tasso maggiore in Italia (vs. un valore medio
nazionale di 7,7 per 10.000) e la mortalità per malattie del sistema
circolatorio di 2,9 per 10.000 - tasso maggiore in Italia (vs. un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto valuta la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori che permettono di osservarne la composizione, come per
esempio la proporzione di anziani e il rapporto tra popolazione attiva (in età da
lavoro) e popolazione dipendente (bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) a quella dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore l’Abruzzo presenta un valore di 167,1%, a fronte di un valore
medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore l’Abruzzo presenta un valore di 53,1%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le fasce di età più anziane (cioè il
segmento di popolazione 40-64 anni) a quelle più giovani (15-39 anni) che si
suppone nel tempo si debbano sostituire alle più invecchiate. Per questo
indicatore l’Abruzzo presenta un valore di 119,5%, a fronte di un valore medio
nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio (IR), infine, ha al numeratore la quota di individui che
stanno per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la
parte di popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro.

Per questo indicatore l’Abruzzo presenta un valore di 134%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Abruzzo (dati XV Censimento – 2011) il 10,2% dei cittadini ha un’età
compresa tra 65 e 74 anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre
le persone tra 75 e 84 anni rappresentano l’8,2% della popolazione regionale,
a fronte di una media nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il
3,2% della popolazione regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età
maggiore uguale a 65 anni che vive sola, in presenza o assenza di gravi
limitazioni fisiche che rendono complesse le attività quotidiane anche più
semplici come lavarsi o cucinare (Anno 2011): in Abruzzo il 15,6% della
popolazione maschile in questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni,
e il 46,4% delle femmine (valori medi nazionali: 19,9% dei maschi e 45,2%
delle femmine); il 16,6% dei maschi in regione vive solo in assenza di
limitazioni e il 40,8% delle femmine (valori medi nazionali: 16,0% dei maschi e
il 35,4% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Abruzzo la speranza di vita alla nascita è per i maschi 79,1 anni (media
italiana 79,4) e per le femmine 84,5 anni (valore medio italiano 84,5). Per i
maschi di 0-84 anni in regione si registra un guadagno di 56 giorni di speranza
di vita ottenuto grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno
medio nazionale 116 giorni); un guadagno di 63 giorni per ridotta mortalità per
malattie del sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); hanno
invece perso 10 giorni per aumentata mortalità da disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in regione la speranza di vita ha perso ben 51 giorni (dato
peggiore in Italia) per l’aumentata mortalità da tumori (guadagno medio
nazionale 31 giorni); mentre c’è un guadagno di 73 giorni per ridotta mortalità
da malattie del sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni) e di 2
giorni per ridotta mortalità da disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed
organi di senso (perdita media italiana 11 giorni).
Si noti però che tutti i dati sopra descritti riguardano Abruzzo e Molise
considerati nel loro insieme.
MORTALITÀ
In Abruzzo la mortalità (dati 2010) è di 106,1 per 10.000 abitanti tra i
maschi (vs. una media nazionale di 105,9 per 10.000) e di 64,9 per 10.000 tra
le donne (vs. una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) l’Abruzzo
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
di 12,1 per 10.000 (vs. un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 7,1 per 10.000 (vs. un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 8,5 per 10.000 - tasso maggiore in Italia (vs. un valore medio
nazionale di 7,7 per 10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio

di 2,9 per 10.000 - tasso maggiore in Italia (vs. un valore medio nazionale
di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - L’Abruzzo presenta nel 2012 una quota di fumatori pari al 23,3% della
popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In Abruzzo
vi è una quota di ex-fumatori del 20,4% (22,6% valore medio italiano), mentre
i non fumatori sono il 54,1% della popolazione regionale di 14 anni e oltre
(valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – L’Abruzzo fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 35,3% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 63,5%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 7,1% dei
maschi (valore
medio italiano 14,1%), per un totale del 6,5% dei giovani in questa fascia
d’età – percentuale minore in Italia (valore medio italiano 11,4%). La
prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 28,3% dei maschi
(valore medio italiano 19,8%) e al 5,6% delle femmine (valore medio italiano
5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il 16,9% degli individui in questa
fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - L’Abruzzo presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni e
oltre) in sovrappeso pari al 39,4% (valore medio nazionale 35,6%) e una
percentuale di obesi pari al 12,4% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Abruzzo il 29% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) a fronte di un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica dello sport in Abruzzo il 19,8% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 28,1% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale
29,2%); mentre il 43,5% della popolazione (media nazionale 39,2%) non
svolge alcun tipo di attività sportiva.
SALUTE MENTALE
In Abruzzo si registra nel 2012 un consumo di antidepressivi pari a 35 dosi
definite giornaliere per 1.000 abitanti (cioè numero medio di dosi di farmaco
consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti). A livello nazionale il consumo
medio è di 36,8 DDD/1.000 ab/die.
In Abruzzo il tasso standardizzato di suicidio è pari al 7,6 per 100.000, a fronte
di un valore medio nazionale di 7,2 per 100.000 fra i soggetti di 15 anni di età
e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE

Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): nel 2012 l’Abruzzo presenta una
quota di TC pari al 39,1% del totale dei parti, contro una media nazionale del
36,6%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi della “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge, tra
le performance economico-finanziarie, che nel 2012 in Abruzzo il rapporto
spesa/PIL è pari al 7,8% (valore medio italiano 7,0%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab/die”), nel 2012 l’Abruzzo presenta un
consumo di 978 DDD/1.000 ab/die, a fronte di un valore medio nazionale di
985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Abruzzo è pari a 206,5 euro (media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
SSN: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro-capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Abruzzo ogni cittadino spende di tasca propria
il 10,7% della spesa pro-capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il sistema
dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 124,5 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 46,9 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 171,4 per 1.000; il valore medio nazionale
è di 163,5 per 1.000.
Nel 2012 l’Abruzzo presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,94 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La gestione della frattura del
collo del femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo
indicatore per valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non
trattata a dovere, è spesso causa di peggioramento della qualità della vita, di
disabilità e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe
attese per l’intervento di questa frattura corrispondono a un aumento del
rischio di mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze

legate all’intervento e 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 24-36 ore
dall’ingresso in ospedale. In Abruzzo il 31,8% (dato 2012) dei pazienti che
hanno riportato tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di
44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato ad indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Abruzzo il 50% delle Asl (2 delle 4 presenti in Regione) utilizza
almeno un canale web (Twitter, Youtube, Facebook, etc.) per comunicare coi
cittadini, a fronte di una media nazionale del 34% delle Asl.
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti è di emigrare fuori regione. Per
l’Abruzzo questo indicatore mostra che la Regione ha una capacità attrattiva
per acuti in regime di ricovero ordinario dell’11,1%, una percentuale di fuga
del 15,8% ed un saldo negativo del 4,7%. Tali valori mostrano che l’Abruzzo
attira meno pazienti da altre regioni rispetto a quelli che escono dai confini
regionali per ricevere assistenza sanitaria altrove.
CONCLUSIONI
Tra i dati più significativi che emergono dall’analisi del Rapporto Osservasalute
2013 vi è sicuramente quello relativo al consumo di alcolici nella fascia di età
11-18 anni in cui si è registrata la percentuale più bassa di consumatori “binge
drinking”. Conservano, invece, comportamenti a rischio gli abruzzesi di età
compresa tra 19 e 64 anni (16,9% vs. valore medio nazionale 12,5%). Va
segnalato un aumento statisticamente significativo rispetto all’anno 2010 dei
non consumatori (+3,6) dovuto per lo più all’aumento degli astemi.
Relativamente alla sopravvivenza e alla mortalità per causa, si segnala che
l’Abruzzo è una delle Regioni con il minor guadagno di sopravvivenza per
entrambi i generi (+0,1 anni). In particolare la speranza di vita nel sesso
femminile ha perso 51 giorni (dato peggiore in Italia) a causa dell’aumentata
mortalità per tumori (8,5 per 10.000 vs. un valore medio nazionale di 7,7 per
10.000).
Andando ad analizzare gli stili di vita oltre al consumo di alcol, si segnala una
maggiore prevalenza di fumatori di età >14 anni rispetto al dato nazionale
(23,3% vs. 21,9). Degna di nota è la proporzione maggiore di soggetti in
sovrappeso e obesi sia per gli adulti (di 18 anni e oltre) che per i minori di 6-17
anni rispetto ai valori medi nazionali.
Relativamente alla salute materno-infantile, si conferma anche per il 2012 il
dato negativo dell’elevato numero di parti con taglio cesareo rispetto alla

media nazionale (39,07% vs. 36,62%). Degno di nota è, comunque, il costante
trend in diminuzione del ricorso a tale tipologia di parto.
Infine, per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera i dati del 2012 confermano
la costante riduzione del tasso di ospedalizzazione generale che si attesta ad
un valore di 171,4 per mille. Tale valore, seppur superiore al valore medio
nazionale (163,5 per 1.000), rientra nei limiti di 180 ricoveri per 1.000 abitanti
fissati dalla precedente programmazione (Patto per la Salute per gli anni 20102012) anche se risulta superiore al nuovo valore di 160 per 1.000 previsto dal
D.L. n. 135/2012, la cosiddetta Spending Review della sanità.
Gli indicatori di salute espressi nel Rapporto Osservasalute 2013 descrivono
una situazione nel suo complesso positiva per la popolazione abruzzese. I dati
relativi agli stili di vita evidenziano la necessità di continuare nella
implementazione degli interventi di prevenzione primaria finalizzati alla
riduzione dell’esposizione a fattori di rischio e conseguentemente dell’incidenza
di malattie di tipo cronico-degenerative.
Sebbene gli indicatori dell’Assistenza Ospedaliera mettano in evidenza un
continuo processo di modernizzazione e modifica dell’organizzazione e del ruolo
dell’ospedale che ha portato ad un miglioramento dell’efficienza complessiva, la
mobilità ospedaliera presenta ancora un saldo negativo che testimonia una
bassa capacità attrattiva per i pazienti affetti da patologie acute che
necessitano di ricovero in regime ordinario.

Lazio: la Regione che cura in day hospital più pazienti provenienti da
altre parti d'Italia
Ma è la Regione con un trend crescente di consumi
a rischio di alcolici tra i maschi
Il Lazio è la Regione che cura in regime di day hospital più pazienti
provenienti da fuori regione (35.211 nel 2012) e che presenta il saldo
maggiore tra pazienti che da altre regioni vengono a curarsi negli
ospedali laziali e residenti nel Lazio che invece escono dai confini
regionali per curarsi, sempre in regime di day hospital: questo saldo
ammonta annualmente a 18.329 pazienti (anno 2012). I pazienti che
da altre regioni sono arrivati nel Lazio per curarsi nello stesso anno
sono stati 35.211 (dimissioni per acuti in regime di day hospital), che
corrisponde a una percentuale di attrazione del 10,8%; i pazienti
laziali che sono andati a curarsi altrove sono stati 16.882, che
corrisponde a un indice di fuga del 5,5%.
In negativo, invece, si segnala che nel Lazio vi è un trend in crescita di
consumo di alcolici a rischio tra i maschi: infatti, nel corso degli ultimi
anni tra gli uomini si è registrato un trend in aumento dei consumatori
a rischio che sono passati dal 18,2% della popolazione maschile di età

19-64 anni (media italiana 21,5%) nel 2010 al 20,9% nel 2011 (media
italiana 19,8%).
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università Cattolica-Policlinico A. Gemelli, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore il Lazio presenta un valore di 146,5%, a fronte di un valore
medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore il Lazio presenta un valore di 51,6%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore il Lazio presenta un valore di 123,2%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per

questo indicatore il Lazio presenta un valore di 133,7%, a fronte di un valore
medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
Nel Lazio (dati XV Censimento – 2011) il 10,4% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono il 7,2% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 2,6% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): nel Lazio il 16,93% della popolazione maschile in questa
fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 36,36% delle femmine
(valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle femmine); il
17,16% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e il 37,07%
delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il 35,39% delle
femmine).
SPERANZA DI VITA
Nel Lazio la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,1 anni (media
italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a 84,3 anni
(valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si registra un
guadagno di 120 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla riduzione
della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un
guadagno di 111 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema
circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno infine
guadagnato 15 giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie del
sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per le
donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 15 giorni
ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 158 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di un
giorno per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
Nel Lazio la mortalità (dati 2010) è pari a 105,5 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 66,9
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) il Lazio
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 9,6 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 6,1 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 7,5 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 2,5 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).

STILI DI VITA
Fumo - Il Lazio presenta una quota di fumatori pari al 22,8% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). Nel
Lazio vi è una quota di ex-fumatori del 21,7% (22,6% valore italiano), mentre
i non fumatori sono il 53,2% della popolazione regionale di 14 anni e oltre
(valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – Il Lazio fa registrare i seguenti valori: nel 2011 presenta
una quota di non consumatori pari al 31,8% a fronte di un valore medio
nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 66,9%, a fronte di un valore medio
nazionale del 65%.
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) è pari al 18,8% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), per un totale del 12,4% dei giovani in
questa fascia d’età (valore medio italiano 11,4%). Si noti che il dato di
consumo per le femmine in questa fascia di età è stato omesso perché non
attendibile. La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al
20,9% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 6,8% delle femmine
(valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il 13,7%
degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - Il Lazio presenta una percentuale di individui in sovrappeso pari al
33,7%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una percentuale di obesi pari al
9,3% dei cittadini (persone di 18 anni e oltre), a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – Nel Lazio il 23,4% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport nel Lazio il 22,2% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano
21,9%); il 24,9% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). Nel
Lazio coloro che non svolgono alcuno sport sono il 43,8% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
Nel Lazio si registra un consumo di antidepressivi pari a 35,3 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
Nel Lazio il tasso standardizzato di suicidio è pari al 5,46 per 100.000, a fronte
di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15 anni e
oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): il Lazio presenta una quota di TC
pari al 43,35% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 nel Lazio il rapporto
spesa/PIL è pari al 6,65% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 il Lazio
presenta un consumo di 1.097 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN nel Lazio è pari a 220,1 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che nel Lazio ogni cittadino spende di tasca propria
l’11,9% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il sistema
dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 121,1 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 57,7 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 178,9 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 il Lazio presenta una Degenza Media Preoperatoria standardizzata
pari a 2,32 giorni – il dato peggiore in Italia, a fronte di una media
nazionale di 1,81. Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di
appropriato utilizzo dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. Nel Lazio il 36,9% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato tale
frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. Nel Lazio il 42% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
Nel Lazio il 63% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web 2.0
per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per il Lazio
questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per acuti in
regime di ricovero ordinario del 7,8%, una percentuale di fuga del 7,5% e un
saldo positivo di 0,3 punti percentuali. Significa che il Lazio attira più pazienti
da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai confini regionali per
ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Il Lazio è un enigma: nel giudicare la sua performance occorre essere sempre
molto ponderati, poiché anche parametri apparentemente positivi possono
nascondere problemi, e viceversa può essere necessario decodificare indicatori
apparentemente negativi. La prima domanda che ci poniamo è se la qualità
dell'assistenza può essere considerata buona o in miglioramento:
apparentemente l'indice di attrazione in day hospital (ed in minor misura quello
per ricoveri ordinari) indicano una qualità percepita positiva, ma ci si deve
chiedere, vista l'elevata presenza di strutture accreditate sul territorio, se
l'elevato utilizzo di tale forma di ricovero (alto tasso di ospedalizzazione) non
celi piuttosto una inappropriatezza, dovuta all'ospedalizzazione di casi trattabili
ambulatorialmente (ricordiamo che i piani di rientro continui hanno fatto
lievitare i ticket, conducendo a volte i pazienti a preferire addirittura
prestazioni private a quelle pubbliche). Altri indicatori di qualità, inoltre, non
sono sempre positivi (fratture del collo del femore). La seconda domanda è se
gli stili di vita negativi, quale quello del binge drinking giovanile, siano un
fenomeno strutturale (e quindi molto negativo) o temporaneo (dovuto alla
crisi, e alla transizione verso nuovi modelli di vita per i giovani, come
verificatosi a suo tempo nella Russia che si accingeva alla transizione dal
socialismo). Il quadro demografico-sanitario che ci consegna Osservasalute è
quello di una regione sostanzialmente in linea con la media, almeno nel breve

periodo: non pone problemi l'invecchiamento della popolazione (e la sua
fragilità) oggi, ma l'equilibrio potrebbe spostarsi in futuro (indici di struttura
della popolazione e di ricambio), gli stili di vita negativi (sedentarietà, alcool,
fumo) sono controbilanciati da altri positivi (poca obesità) e non sono associati
né a tassi di mortalità eccessivi nell'immediato (anche se desta leggera
preoccupazione il valore per le malattie cardio-circolatorie) né a problemi
psicologici evidenti della popolazione. Infine, pur essendo evidenti i margini di
miglioramento nel campo dell'efficienza (ad es. degenza pre-operatoria),
sembra che il cammino di avvicinamento a tale obiettivo sia incostante: buona
comunicazione sul web, ma ancora troppo ricorso ai farmaci e troppi cesarei.
Le indicazioni operative che ci sentiamo di formulare è che venga, con
decisione, esplicitata una "mission" di medio-lungo periodo da perseguire con
tenacia.

Molise: la Regione in cui gli uomini hanno ridotto di più i consumi a
rischio di alcolici
Ma resta la Regione con la percentuale maggiore di persone obese
Il Molise è la Regione che presenta la maggiore riduzione in termini
percentuali dei maschi di 19-64 anni consumatori a rischio di alcolici,
infatti, nonostante il trend in crescita registrato negli anni 2007-2010
(periodo in cui si è passati dal 28,8% dei maschi in questa classe di
età con consumi di alcol a rischio nel 2007, al 42,8% del 2010), in
Molise si è registrata nel corso dell’ultimo anno considerato (2011)
una riduzione dei consumatori a rischio di 7,9 punti percentuali. Infatti
nel 2011 si è scesi al 34,9% dei maschi (valore medio italiano 19,8%).
In negativo, invece, si segnala che il Molise resta anche in questa
edizione del Rapporto la Regione con la percentuale maggiore di
persone obese, il 13,5% dei residenti contro il 10,4% degli italiani.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico Universitario
“Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del lavoro di 165 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 e Aziende Sanitarie, Osservatori
Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali di Sanità Pubblica,
Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore il Molise presenta un valore di 178,1%, a fronte di un valore
medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore il Molise presenta un valore di 52,8%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore il Molise presenta un valore di 118,2%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore il Molise presenta un valore di 128,7%, a fronte di un valore
medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Molise (dati XV Censimento – 2011) il 9,9% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni,
a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e 84 anni
sono l’8,8% della popolazione regionale, a fronte di una media nazionale del
7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 3,5% della popolazione regionale, a
fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Molise il 13,24% della popolazione maschile in questa
fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 44,91% delle femmine
(valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle femmine); il

21,43% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e il 39,33%
delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il 35,39% delle
femmine).
SPERANZA DI VITA
In Molise la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,1 anni (media
italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a 84,5 anni
(valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si registra un
guadagno di 56 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla riduzione
della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un
guadagno di 63 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema circolatorio
(guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno invece perso 10 giorni
per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed
organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per le donne in regione la
speranza di vita ha perso ben 51 giorni (dato peggiore in Italia) per
l’aumentata mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 31 giorni);
mentre c’è un guadagno di 73 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e di 2 giorni per
ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed organi di
senso (perdita medio italiano 11 giorni).
Si noti però che tutti i dati sopra descritti riguardano Abruzzo e Molise
considerate nel loro insieme.
MORTALITÀ
In Molise la mortalità (dati 2010) è pari a 102,9 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 64,7
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) il Molise
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 9,3 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 4,7 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 7,4 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,6 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - Il Molise presenta una quota di fumatori pari al 21% (anno 2012) della
popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In Molise vi
è una quota di ex-fumatori del 19% (22,6% valore italiano), mentre i non
fumatori sono il 59,1% della popolazione regionale di 14 anni e oltre (valore
medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – Il Molise fa registrare i seguenti valori: nel 2011 presenta
una quota di non consumatori pari al 38,1% a fronte di un valore medio
nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 61,1%, a fronte di un valore medio
nazionale del 65%.
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) è pari al 17,1% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 6,2% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 11,1% dei giovani in questa fascia d’età
(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64
anni è pari al 34,9% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 5,1 delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il
20,1% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - Il Molise presenta una percentuale di individui in sovrappeso pari al
39,6%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una percentuale di obesi pari al
13,5% - percentuale maggiore in Italia - dei cittadini (persone di 18 anni e
oltre), a fronte di un valore medio italiano del 10,4%.
Minori – In Molise il 32,9% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Molise il 17,5% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano
21,9%); il 23,5% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). In
Molise coloro che non svolgono alcuno sport sono il 50,7% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Molise si registra un consumo di antidepressivi pari a 30,4 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Molise il tasso standardizzato di suicidio è pari al 7,84 per 100.000, a fronte
di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15 anni e
oltre. Il Molise presenta anche il maggior tasso di suicidi tra i
giovanissimi (15-18 anni), 7,55 per 100.000, contro un valore medio
nazionale di 1,72 per 100.000.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): il Molise presenta una quota di TC
pari al 48,08% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Molise il rapporto
spesa/PIL è pari al 10,2% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 il Molise
presenta un consumo di 945 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.

Si noti che il Molise è la regione che presenta l’aumento percentuale
maggiore nei consumi di farmaci dal 2001, pari al 58,6%, rispetto a un
aumento medio nazionale di 46,1%.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Molise è pari a 190,3 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Molise ogni cittadino spende di tasca propria il
14,3% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il sistema
dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 124,5 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 60 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 184,5 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 il Molise presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 2,47 giorni (dato peggiore in Italia), a fronte di una
media nazionale di 1,81. Questo parametro è indice di efficienza organizzativa
e di appropriato utilizzo dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza
chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Molise solo il 13,8% (percentuale minore in Italia) (dato
2012) dei pazienti che hanno riportato tale frattura è operato entro 2 giorni
(valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Molise nessuna delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,

Youtube, Facebook etc) (min) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
In Molise il 100% delle Aziende Ospedaliere (AO) (max), Istituti di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il
web 2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%). Si
tratta, però, di un’unica struttura presente in Regione.
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per il
Molise questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario del 26,8%, una percentuale di fuga del
22,3% e un saldo positivo di 4,5 punti percentuali. Significa che il Molise attira
più pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai confini
regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
La finanziaria 2005 ha previsto la possibilità, per le Regioni il cui Servizio
sanitario avesse presentato situazioni di mancato mantenimento dei LEA e di
squilibrio finanziario, di elaborare un programma operativo di riqualificazione e
di riorganizzazione e di risanamento economico del Servizio sanitario
medesimo, stipulando un apposito Accordo con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e con il Ministero della Salute, che affiancano la Regione durante
il Piano di rientro.
La Regione Molise ha sottoscritto questo Accordo sul Piano di Rientro con il
Governo il 27 marzo 2007 e alla scadenza del triennio è stata sottoposta a
commissariamento per non aver raggiunto gli obiettivi indicati nel Piano di
rientro, sia sotto il profilo dell’erogazione dei LEA, sia per il peggioramento
dello squilibrio economico-finanziario.
Negli anni 2007-2012 i risultati attesi per gli obiettivi del Piano di rientro e dei
successivi programmi operativi non sono stati raggiunti sia per quanto
concerne i LEA, sia per quanto concerne l’equilibrio economico-finanziario.
Tutti i Programmi Operativi di riorganizzazione del S.S.R. via via elaborati sono
stati valutati come inadeguati e anche l’ultima bozza di Programma Operativo
2013-2015 trasmesso dalla regione il 10 dicembre 2013 è stata valutata
negativamente.
Le principali criticità del servizio sanitario regionale sono così
sintetizzabili:
Non chiara individuazione della rete ospedaliera con particolare riferimento alle
intenzioni di integrazione e all'articolazione delle strutture pubbliche e private;
inadeguatezze nel campo dell’assistenza territoriale;

persistenza di mancanza di metodologie che consentano di definire il
fabbisogno di prestazioni sanitarie e di conseguenza di procedere con
l’accreditamento definitivo delle strutture sanitarie;
mancata istituzione e organizzazione della rete di prevenzione e del
dipartimento unico regionale della prevenzione;
mancata adozione dell’atto aziendale.
I Tavoli Tecnici hanno sottolineato come il Molise “ abbia ormai consolidato
una rete di offerta assistenziale inefficiente e sovradimensionata per alcuni
aspetti, quali ad esempio il settore ospedaliero, rispetto alle reali esigenze
espresse dalla popolazione nelle sue componenti di struttura e di dimensione.
Tenuto conto del fatto che anche la gestione corrente contribuisce ad
aggravare una situazione già compromessa, i Tavoli ritengono non più
procrastinabile una riprogettazione del SSR”.

Campania: si conferma la Regione dove si consumano meno
antidepressivi
Ma è la Regione con la quota maggiore di bambini e ragazzi sovrappeso e obesi
La Campania è la Regione dove anche quest’anno si consumano meno
antidepressivi: vi è un consumo pari a 29,1 dosi definite giornaliere
per 1.000 abitanti nel 2012, il minore in Italia. A livello nazionale il
consumo medio è di 36,8 DDD/1.000 ab die.
Ma la Campania è la Regione con la quota maggiore di bambini e
ragazzi sovrappeso e obesi. Infatti non solo in Campania ben il 40,6%
(percentuale maggiore in Italia) dei minori di 6-17 anni è in eccesso di
peso (sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Ma la Campania detiene anche il primato negativo dei bambini di 8-9
anni che sono in condizione di obesità: sono il 21,5% dei bimbi in
questa fascia di età, contro un valore medio nazionale del 10,6%.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Campania presenta un valore di 101,9%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Campania presenta un valore di 48,5%, a fronte di un valore
medio nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Campania presenta un valore di 102% percentuale minore in Italia, a fronte di un valore medio nazionale di
120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Campania presenta un valore del 93% - percentuale
minore in Italia, a fronte di un valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
La Campania si conferma Regione più giovane. Infatti in Campania (dati
XV Censimento – 2011) l’8,7% - percentuale minore in Italia - dei cittadini
ha tra 65 e 74 anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le
persone tra 75 e 84 anni sono il 5,9% - percentuale minore in Italia - della
popolazione regionale, a fronte di una media nazionale del 7,5%. Gli anziani di
85 anni o più sono l’1,9% - percentuale minore in Italia, della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche

che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Campania il 19,87% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 42,08% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 15,57% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 30,47% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Campania la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 77,8 anni –
dato peggiore in Italia (media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di
vita alla nascita è pari a 82,8 anni – dato peggiore in Italia (valore medio
italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si registra un guadagno di
42 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla riduzione della mortalità
per tumori (guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un guadagno di 140
giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema circolatorio (guadagno
medio italiano 133 giorni); i maschi hanno inoltre guadagnato 18 giorni per
ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed organi di
senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per le donne in regione la speranza
di vita si è ridotta di 9 giorni per l’aumento della mortalità per tumori
(guadagno medio nazionale è di 31 giorni); di 110 giorni per ridotta mortalità
per malattie del sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e
una perdita di 22 giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Campania la mortalità (dati 2010) è pari a 118,3 per 10.000 abitanti tra i
maschi – dato peggiore in Italia, contro una media nazionale di 105,9 per
10.000, mentre è pari a 77,9 per 10.000 tra le donne – dato peggiore in
Italia (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la
Campania presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori
tra i maschi pari a 8,2 per 10.000 – tasso minore in Italia (vs un valore
medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una mortalità per malattie del sistema
circolatorio di 6,8 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 5,2 per 10.000).
Tra le femmine la mortalità per tumori è pari a 6,6 per 10.000 – tasso minore
in Italia (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la mortalità per
malattie del sistema circolatorio di 2,4 per 10.000 (vs un valore medio
nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La Campania presenta una quota di fumatori pari al 24,6% – dato
peggiore in Italia (anno 2012) della popolazione regionale di 14 anni e oltre
(media nazionale 21,9%). In Campania vi è una quota di ex-fumatori del
18,1% - percentuale minore in Italia (22,6% valore italiano), mentre i non
fumatori sono il 56,7% della popolazione regionale di 14 anni e oltre (valore
medio nazionale 54,2%).

Consumo di alcol – La Campania fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 38,6% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 60,4%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 11,1% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 3,7% per le femmine - percentuale
minore in Italia (valore medio italiano 8,4%), per un totale del 7,5% dei
giovani in questa fascia d’età (valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di
consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 14,4% dei maschi (valore medio
italiano 19,8%) e al 2,7% delle femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale
dei consumatori a rischio è 8,5% degli individui in questa fascia d’età (valore
medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Campania presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni
e oltre) in sovrappeso pari al 41,1% - percentuale maggiore in Italia; il
valore medio nazionale è il 35,6%. E una percentuale di obesi pari all’11% dei
cittadini, a fronte di un valore medio italiano del 10,4%.
Minori – In Campania ben il 40,6% (percentuale maggiore in Italia) dei
minori di 6-17 anni è in eccesso di peso (sovrappeso o obesi) contro un valore
medio nazionale di 26,9%.
La Campania detiene anche il primato negativo dei bambini di 8-9 anni
che sono in condizione di obesità: sono il 21,5% dei bimbi in questa
fascia di età, contro un valore medio nazionale del 10,6%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Campania il 13,6% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 22,9% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale
29,2%). In Campania coloro che non svolgono alcuno sport sono il 57,3% della
popolazione - percentuale maggiore in Italia, (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Campania si registra un consumo di antidepressivi pari a 29,1 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012, anche quest’anno come nei precedenti
si tratta del consumo minore in Italia. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Campania il tasso standardizzato di suicidio è pari al 4,82 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Campania presenta una quota di
TC pari al 61,15% sul totale dei parti nel 2012 - percentuale maggiore in
Italia, contro la media nazionale di 36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Campania il rapporto
spesa/PIL è pari al 10,31% - percentuale maggiore in Italia (valore
medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Campania
presenta un consumo di 1.037 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
In Campania si registra anche l’aumento percentuale maggiore in Italia
del consumo territoriale per farmaci dal 2011 al 2012, pari al 5% contro
2,3% nazionale.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Campania è pari a 231,2 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Campania ogni cittadino spende di tasca
propria il 14,8% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 125,4 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 71,2 per 1.000 – quota maggiore in Italia, mentre la media nazionale è
di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 196,6 per 1.000– quota maggiore in
Italia; il valore medio nazionale è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Campania presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 2,36 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate

all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Campania il 16,9% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato
tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Campania il 43% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
In Campania il 36% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web
2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Campania questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva
per acuti in regime di ricovero ordinario del 2,6%, una percentuale di fuga
dell’8,2% e un saldo negativo di 5,6 punti percentuali. Significa che la
Campania attira meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione
escono dai confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Gli indicatori di salute in Campania, anche quest’anno, presentano poche
novità rispetto agli anni precedenti.
La Campania è sempre la Regione d’Italia con la popolazione più giovane.
Infatti la percentuale di cittadini con età compresa tra 65 e 74 anni è dell’8,7%
contro una media nazionale del 10,5% e lo stesso accade per quelli con età
compresa tra 75 e 84 anni (5,9 vs 7,5).
La nostra Regione resta quella con il dato peggiore per quanto riguarda la
mortalità complessiva. La mortalità totale (per tutte le cause) è di 118,3 per
10.000 abitanti tra i maschi - rispetto a una media nazionale di 105,9 - e di
77,9 per 10.000 tra le donne, rispetto ad una media nazionale di 66,8 (dati
2010); entrambi sono i valori peggiori d’Italia anche se in lieve miglioramento
per entrambi i sessi rispetto allo scorso anno.
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause, la Campania presenta
una mortalità per tumore tra i maschi (classe di età 19-64 anni) dell’8,2 per
10.000 contro una media nazionale pari a 10,2, e un dato di mortalità per
tumori tra le femmine pari a 6,6 per 10.000 mentre la media nazionale è di 7,7
per 10.000.

Dato positivo quello relativo al consumo di alcool che risulta essere i tra
più bassi in Italia sia per quanto riguarda la percentuale dei
consumatori
totali (60,4% contro un valore medio nazionale del
65%), sia per alcune categorie a rischio come le femmine tra gli 11 e
18 anni.
Al solito preoccupante invece la percentuale di individui sovrappeso, tra le
maggiori in Italia (41,1% vs 35,6% di media nazionale), e obesi con l’11% dei
cittadini - in aumento rispetto allo scorso anno - contro una media nazionale
del 10,4%.
Indagando tra i minori di 18 anni, si rilevano dati ben più alti della media
nazionale ed in particolare, tra i bambini di 8-9 anni, sono in condizione di
obesità il 21,5%, contro un valore nazionale di poco superiore al 10%.
Per quanto riguarda i dati sul fumo, i fumatori con più di 14 anni sono più
numerosi della media nazionale (24.6 vs 21.9), anche qui dato peggiore in
Italia, così come si evidenzia una minor tendenza a voler smettere (18,7 vs
22,6). Per contro, il valore sui non fumatori viene segnalato come superiore al
valore medio nazionale (56,7 vs 54,2).
Si conferma, infine, come la Campania sia la Regione dove si pratica meno
sport: coloro che non svolgono alcuna attività sportiva sono il 57,3% contro la
media nazionale del 39,2%. Il dato è in ulteriore peggioramento rispetto allo
scorso anno anche se va sottolineata l’oggettiva carenza di strutture dedicate,
nonostante la realizzazione di alcune nuove piste ciclabili nel territorio del
comune di Napoli.
Passando poi ad analizzare le performance economico-finanziarie del Sistema
Sanitario Regionale, si evidenzia che, nel 2012, il rapporto spesa sanitaria/PIL
è stato del 10,31% rispetto al valore medio italiano del 7,04%; anche in
questo caso si tratta della percentuale maggiore in Italia.
Per quanto riguarda gli indicatori correlati all’assistenza, si conferma che il
consumo territoriale di farmaci a carico del SSN risulta più elevato della media
nazionale unitamente al tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere
complessivo che è in assoluto il più alto in Italia.
Come negli anni precedenti, una menzione particolare in negativo merita la
percentuale di parti con taglio cesareo che, anche se in lievissimo
miglioramento rispetto all’anno precedente, è di gran lunga la peggiore in Italia
con il 61,15% contro una media nazionale del 38,71%.
Tra i pochi primati positivi si segnala il consumo di farmaci antidepressivi che è
pari a 29,1 dosi definite giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012, dato migliore
in Italia; confortante anche il dato relativo ai suicidi che è pari al 4,82 per
100.000, contro un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti
con più di 14 anni.
Da sottolineare che in Campania il 43% delle ASL utilizzano almeno un canale
web (Twitter, Facebook, ecc.) per comunicare con il cittadino contro una media
nazionale del 34%.

Analizzando poi la mobilità ospedaliera, cioè gli spostamenti dei pazienti tra
regioni per cure che richiedono un ricovero, si evidenzia un saldo negativo del
5,6%; questo significa che la Campania attira meno pazienti da altre regioni di
quanti residenti escano dai confini regionali per farsi curare.
Interessanti sono i dati relativi alla gestione delle fratture del collo del femore;
questo evento, frequente tra gli anziani, viene utilizzato come indicatore per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera. Diversi studi hanno dimostrato
che lunghe attese determinano un aumento del rischio di mortalità e di
disabilità del paziente. In Campania le fratture del femore vengono operate
entro due giorni solo nel 16,9% dei casi (dati 2012) contro un valore medio
italiano del 44,7%.
Per concludere, nel Rapporto di quest’anno, si confermano alcuni degli
indicatori che pongono la Campania agli ultimi posti del panorama nazionale
per quel che riguarda sia la salute e gli stili di vita (mortalità generale,
percentuale di soggetti sovrappeso-obesi, pratica di attività sportiva), sia legati
all’assistenza (parti cesarei, tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere per
ricovero ordinario, consumo totale di farmaci).
Dalla lettura dei dati sui ricoveri e sulla mortalità si ribadisce la necessità di
imprimere un ulteriore impulso all’organizzazione dell’assistenza domiciliare
integrata e di una rete socio-assistenziale efficiente per ridurre i ricoveri
ospedalieri, offrendo così un’assistenza più vicina ai bisogni sanitari e sociali
del cittadino e coinvolgendo attivamente i medici delle cure primarie.
Infine, è auspicabile nel breve periodo un miglioramento delle attività di
prevenzione e di cura con l’attuazione del Decreto Regionale n°14 del 14-032014 che ha dato nuovo impulso alla realizzazione degli screening per la
prevenzione del cancro della mammella, della cervice uterina e del colon-retto,
ridisegnando il modello organizzativo sia a livello della Direzione Generale
Regionale per la tutela della salute sia a livello di ciascuna ASL, e fissando i
macro-obiettivi per ciascuno screening.

Basilicata: la Regione in cui le donne hanno guadagnato più giorni di
vita in cinque anni
Ma è la Regione con la quota minore di persone che mangiano cinque porzioni
di frutta e verdura al dì
La Basilicata è la Regione in cui le donne hanno guadagnato più giorni
di vita in cinque anni, tra 2006/2010: il guadagno è di ben 365 giorni
contro un guadagno medio delle donne in Italia di 183 giorni nello
stesso periodo di tempo.

Ma la Basilicata è la Regione con la minore percentuale di cittadini che
consuma le quantità raccomandate di frutta e verdura: infatti in
Basilicata solo l’1,7% della popolazione consuma in media le 5 o più
porzioni di verdura, ortaggi e frutta al dì – percentuale minima in
Italia, contro una media nazionale del 4,7%.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Basilicata presenta un valore di 154,1%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Basilicata presenta un valore di 51%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Basilicata presenta un valore di 113%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.

L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Basilicata presenta un valore di 115,4%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Basilicata (dati XV Censimento – 2011) il 9,4% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono l’8,2% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 2,9% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Basilicata il 21,31% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 44,84% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 22,63% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 31,35% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Basilicata la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,5 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
84,3 anni (valore medio italiano 84,5). La speranza di vita per le donne era di
83,3 anni nel 2006, quindi le residenti in regione hanno guadagnato ben 365
giorni di vita tra 2006 e 2010, contro un guadagno medio in Italia di 183
giorni.
Per i maschi di 0-84 anni in regione si registra un guadagno di 156 giorni per la
speranza di vita ottenuto grazie alla riduzione della mortalità per tumori
(guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un guadagno di 130 giorni per
ridotta mortalità per malattie del sistema circolatorio (guadagno medio italiano
133 giorni); i maschi hanno inoltre guadagnato ben 56 giorni per ridotta
mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed organi di senso
(guadagno medio italiano 6 giorni) – guadagno maggiore in Italia. Per le
donne in regione la speranza di vita ha risentito di una perdita di 13 giorni a
causa dell’aumento della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di
31 giorni); di 125 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema
circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di 25 giorni
per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed
organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Basilicata la mortalità (dati 2010) è pari a 102,1 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 66,2
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).

Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Basilicata
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 9,8 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 6,3 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 7,9 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 2,2 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La Basilicata presenta una quota di fumatori pari al 21,3% (anno
2012) della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%).
In Basilicata vi è una quota di ex-fumatori del 20,1% (22,6% valore italiano),
mentre i non fumatori sono il 55,4% della popolazione regionale di 14 anni e
oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La Basilicata fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 37,1% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 60,1%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 18,1% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 9% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 13,8% dei giovani in questa fascia d’età
(valore medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64
anni è pari al 18,2% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 4,1% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è
l’11,2% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Basilicata presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni
e oltre) in sovrappeso pari al 39,9%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E
una percentuale di obesi pari al 12,6% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Basilicata il 32,9% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%. Si noti anche
che la Basilicata registra un primato negativo per quanto riguarda la
percentuale di bambini di 8-9 anni in sovrappeso: sono il 27,3% dei
bimbi di questa età a fronte di un valore medio nazionale di .
Per quanto riguarda la pratica di sport in Basilicata il 16,8% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 29,8% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale
29,2%). In Basilicata coloro che non svolgono alcuno sport sono il 47% della
popolazione (media nazionale 39,2%).
Quanto alle abitudini alimentari in Basilicata solo l’1,7% della popolazione
consuma in media le 5 o più porzioni di verdura, ortaggi e frutta al dì –
percentuale minima in Italia, contro una media nazionale del 4,7%.

SALUTE MENTALE
In Basilicata si registra un consumo di antidepressivi pari a 29,2 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Basilicata il tasso standardizzato di suicidio è pari all’8,27 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Basilicata presenta una quota di
TC pari al 40,21% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Basilicata il rapporto
spesa/PIL è pari al 10,04% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Basilicata
presenta un consumo di 957 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Basilicata è pari a 180,3 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Basilicata ogni cittadino spende di tasca
propria il 12,1% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 113 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 42,5 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 155,5 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Basilicata presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 2,13 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.

Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Basilicata il 35,6% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato
tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Basilicata nessuna delle Asl utilizza almeno un canale web
(Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
In Basilicata il 50% (solo una delle due presenti in regione) delle Aziende
Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e
Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web 2.0 per la comunicazione con il
cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Basilicata questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva
per acuti in regime di ricovero ordinario del 16,6%, una percentuale di fuga del
23,5% e un saldo negativo di 6,9 punti percentuali. Significa che la Basilicata
attira meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.

Puglia: la Regione con più non fumatori
Ma è la Regione che utilizza meno organi da donatori

La Puglia è la Regione con la maggiore percentuale di non fumatori:
sono il 60,9% della popolazione regionale di 14 anni e oltre (valore
medio nazionale 54,2%).
Ma la Puglia è la Regione con il tasso minore di donatori utilizzati
(donatore dal quale almeno un organo solido e stato prelevato e
trapiantato) in Italia, il 6,9 per milione, contro un tasso medio italiano
di 18,9. Significa che va migliorato il processo di donazione ai fini
dell’aumento di attività di trapianto.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Puglia presenta un valore di 130,1% a fronte di un valore
medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Puglia presenta un valore di 50,8%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più

giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Puglia presenta un valore di 108,2%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Puglia presenta un valore di 111,4%, a fronte di un valore
medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Puglia (dati XV Censimento – 2011) il 9,8% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni,
a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e 84 anni
sono il 6,8% della popolazione regionale, a fronte di una media nazionale del
7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 2,4% della popolazione regionale, a
fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Puglia il 19,56% della popolazione maschile in questa
fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 50,62% delle femmine
(valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle femmine); il
8,78% (percentuale minima in Italia) dei maschi in regione vive solo in
assenza di limitazioni e il 34,88% delle femmine (valori medi nazionali:
16,02% dei maschi e il 35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Puglia la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,8 anni (media
italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a 84,4 anni
(valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si registra un
guadagno di 131 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla riduzione
della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116 giorni); un
guadagno di 129 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema
circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno invece non
hanno perso giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del
sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per le
donne in regione la speranza di vita si è ridotta di 9 giorni ottenuti grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 31 giorni);
di 85 giorni per ridotta mortalità per malattie del sistema circolatorio
(guadagno medio italiano 117 giorni); e un aumento di 4 giorni per diminuita
mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema nervoso ed organi di senso
(perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Puglia la mortalità (dati 2010) è pari a 102,4 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 67,3
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).

Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Puglia
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 9,6 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 5,8 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 6,7 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,9 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La Puglia presenta una quota di fumatori pari al 19,2% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In
Puglia vi è una quota di ex-fumatori del 19,4% (22,6% valore italiano), mentre
i non fumatori sono il 60,9% - percentuale maggiore in Italia della
popolazione regionale di 14 anni e oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La Puglia fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 37,8% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 61,7%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 10,4% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 5% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 7,9% dei giovani in questa fascia d’età (valore
medio italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è
pari al 13,7% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 3,3% delle
femmine (valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il
8,4% degli individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Puglia presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni e
oltre) in sovrappeso pari al 39%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una
percentuale di obesi pari al 12,9% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Puglia il 29,4% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Puglia il 14,5% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano
21,9%); il 26,2% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). In
Puglia coloro che non svolgono alcuno sport sono il 51,1% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Puglia si registra un consumo di antidepressivi pari a 29,7 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.

In Puglia il tasso standardizzato di suicidio è pari al 5,22 per 100.000, a fronte
di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15 anni e
oltre.
Si noti che la Puglia ha il tasso minore di suicidi per la classe di età 65-74
anni: 6,11 per 100.000 (media nazionale 9,64).
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Puglia presenta una quota di TC
pari al 42,24% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Puglia il rapporto
spesa/PIL è pari al 10,18% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Puglia
presenta un consumo di 1.082 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Puglia è pari a 220,3 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Puglia ogni cittadino spende di tasca propria il
14% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il sistema dei
ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 138,7 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. 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 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 181 per 1.000; il valore medio nazionale è
pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Puglia presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 2,3 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.

Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Puglia il 29,7% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato tale
frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Puglia il 17% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
In Puglia il 57% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web 2.0
per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Puglia questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario del 4%, una percentuale di fuga del 7,6%
e un saldo negativo di 3,6 punti percentuali. Significa che la Puglia attira meno
pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai confini
regionali per ricevere assistenza sanitaria.

Calabria: la Regione con la minore incidenza di Hiv
Ma è la Regione dove si eseguono meno trapianti
La Calabria è la Regione dove si registra la minore incidenza di Hiv: il
tasso (per 100.000) di incidenza delle nuove diagnosi di HIV è infatti
pari a 1,3 per 100.000 contro un tasso medio italiano di 5,8 (anno
2011).
Ma la Calabria è la Regione in cui si effettuano meno trapianti: la
Regione ha infatti un tasso di trapianti effettuati di 10,2 per milione,
contro un tasso medio italiano di 48,8 per milione (dati 2012).

Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Calabria presenta un valore di 134,3%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Calabria presenta un valore di 49,9%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Calabria presenta un valore di 105,5%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Calabria presenta un valore di 108%, a fronte di un valore
medio nazionale di 130,3%.

SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Calabria (dati XV Censimento – 2011) il 9,2% dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono il 7,3% della popolazione regionale, a fronte di una media
nazionale del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 2,6% della popolazione
regionale, a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Calabria il 19,62% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 60,28% delle
femmine - percentuale maggiore in Italia (valori medi nazionali: il 19,93%
dei maschi e 45,17% delle femmine); il 15,78% dei maschi in regione vive solo
in assenza di limitazioni e il 36,9% delle femmine (valori medi nazionali:
16,02% dei maschi e il 35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Calabria la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 79,5 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
84,6 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si
registra un guadagno di 51 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116
giorni); un guadagno di 127 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
inoltre guadagnato 20 giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in regione la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di 15
giorni ottenuti grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni); di 146 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e una perdita di 30
giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del sistema
nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Calabria la mortalità (dati 2010) è pari a 104,5 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 65,6
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Calabria
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari all’11,5 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e
una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 5,3 per 10.000 (vs un
valore medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per
tumori è pari a 7,6 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per
10.000) e la mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,7 per 10.000
(vs un valore medio nazionale di 1,8 per 10.000).

STILI DI VITA
Fumo - La Calabria presenta una quota di fumatori pari al 19,1% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In
Calabria vi è una quota di ex-fumatori del 19,2% (22,6% valore italiano),
mentre i non fumatori sono il 60,1% della popolazione regionale di 14 anni e
oltre – il primato che aveva nelle precedenti edizioni del Rapporto,
della Regione con la maggiore quota di non fumatori, le è stato
strappato quest’anno dalla Puglia, con il 60,9% di non fumatori (valore
medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La Calabria fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 35,2% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 63,6%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 12% dei maschi
(valore medio italiano 14,1%), al 10,5% per le femmine (valore medio italiano
8,4%), per un totale del 11,2% dei giovani in questa fascia d’età (valore medio
italiano 11,4%). La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al
15,3% dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 2,8% delle femmine
(valore medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è il 9% degli
individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Calabria presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni e
oltre) in sovrappeso pari al 37,2%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E una
percentuale di obesi pari al 10,6% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Calabria il 30,5% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Calabria il 15,3% della popolazione
dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio italiano
21,9%); il 27,1% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale 29,2%). In
Calabria coloro che non svolgono alcuno sport sono il 47,3% della popolazione
(media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Calabria si registra un consumo di antidepressivi pari a 35,2 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.
In Calabria il tasso standardizzato di suicidio è pari al 6,79 per 100.000, a
fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per 100.000 fra i soggetti con 15
anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE

Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Calabria presenta una quota di
TC pari al 36,11% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Calabria il rapporto
spesa/PIL è pari al 10,16% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Calabria
presenta un consumo di 1.073 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Calabria è pari a 223 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Calabria ogni cittadino spende di tasca
propria l’11,2% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 116,9 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 46,6 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 163,5 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Calabria presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 2,24 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate

all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Calabria il 29,5% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato
tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Calabria nessuna delle cinque Asl utilizza almeno un canale web
(Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
In Calabria il 20% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web 2.0
per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Calabria questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario del 2,8%, una percentuale di fuga del
18,3% e un saldo negativo di 15,5 punti percentuali. Significa che la Calabria
attira meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
In Calabria, i dati relativi sia agli indicatori di salute che alle caratteristiche di
erogazione dei servizi sanitari non mostrano sostanziali variazioni rispetto a
quanto evidenziato nel precedente Rapporto Osservasalute. D'altra parte, nella
maggior parte dei casi, i mutamenti rilevabili sono stati caratterizzati da una
flessione in senso negativo piuttosto che, come auspicabile, da un
miglioramento.
Decisamente insoddisfacente è, ad esempio, il dato relativo all'abitudine al
fumo che vede la Calabria perdere il primato nazionale di Regione con la
maggiore quota di non fumatori, sebbene la diffusione di tale abitudine resti
inferiore rispetto al valore nazionale. Confortante è, d'altra parte, il dato
rilevato anche quest'anno relativo alla contenuta diffusione del consumo di
alcol e alla prevalenza di consumatori a rischio nell’età compresa tra 11 e 18
anni nel sesso maschile che si attesta su valori inferiori alla media nazionale.
Per contro, spicca il dato relativo ad altri stili di vita tutt’altro che salubri, quale
la ridotta pratica dell’attività fisica che contribuisce alla elevata diffusione di
individui sovrappeso e obesi, molti dei quali in età pediatrica.
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, fenomeno che si sta allineando all’andamento nazionale. In
particolare, la quota di persone anziane che vivono sole sul totale della
popolazione della stessa fascia di età (che in Calabria risulta, nel sesso
femminile, più elevata rispetto al valore medio italiano) rappresenta un
prezioso indicatore in sede di programmazione dei servizi territoriali di tipo
socio-sanitario, atteso il maggior rischio di emarginazione sociale e di
insorgenza di patologie gravi e invalidanti che possono portare al
confinamento.
Nell'ambito della salute materno-infantile un dato incoraggiante è quello
relativo alla gestione dei parti mediante taglio cesareo la cui proporzione, nel
2012, si è allineata alla media nazionale.
Nessun miglioramento, invece, è possibile rilevare relativamente al consumo
medio di farmaci e alla spesa pro capite per consumo di farmaci sia carico del
SSN, sia in regime di compartecipazione cittadino-SSN che si mantengono
decisamente più elevati rispetto ai valori medi nazionali. Queste informazioni
richiamano l’attenzione sull’importanza della diffusione delle informazioni nel
campo dell’efficacia e del rapporto costo-benefici dei farmaci, in aggiunta alla
promozione dell’appropriatezza delle prescrizioni.
Sul piano organizzativo assistenziale, sebbene il tasso standardizzato
complessivo di dimissioni ospedaliere sia in linea col valore medio nazionale,
ancora insoddisfacenti risultano gli indicatori di appropriatezza organizzativa in
ambito ospedaliero quali la degenza media preoperatoria e la percentuale di
fratture del femore operate entro 2 giorni dal ricovero, strettamente correlati
anche alla qualità dell’assistenza erogata. Infine, solo una minima parte delle
Aziende Sanitarie e degli ospedali utilizza il web come strumento di
comunicazione con i cittadini e ciò è solitamente percepito dai pazienti come
una forte criticità del sistema che appare poco incline ad adeguarsi ai rapidi
mutamenti che le nuove risorse tecnologiche disponibili impongono.
Le raccomandazioni, pertanto, sono ancora indirizzate ad una maggiore
incisività degli interventi di prevenzione primaria e alla necessità di migliorare
la qualità e la performance del Servizio sanitario regionale, intesa come la
capacità del sistema di organizzare adeguatamente l’offerta dei servizi,
tenendo conto della possibilità degli utenti di ottenere le cure nel luogo giusto
e al momento giusto.

Sardegna: la Regione con meno persone economicamente dipendenti
Ma è la Regione dove si verificano più incidenti domestici
La Sardegna è la Regione con meno residenti economicamente non
autonomi (bambini e anziani): infatti, presenta il minore indice di
dipendenza (ID), il 47,7%, a fronte di un valore medio nazionale di
53,5%. Tale indice rapporta la quota delle persone teoricamente

dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più
anziani) dalle persone in età da lavoro, che si presume debbano
sostenerle.
Ma la Sardegna è la Regione dove si verificano più incidenti domestici:
infatti presenta il tasso maggiore di Italia per questo tipo di incidente:
il 16,8 per 1.000 contro un tasso medio nazionale di 12,2 per 1.000
(anno 2012).
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Sardegna presenta un valore di 164,1%, a fronte di un
valore medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Sardegna presenta un valore di 47,7% - percentuale minore in
Italia, a fronte di un valore medio nazionale di 53,5%.
L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più

invecchiate. Per questo indicatore la Sardegna presenta un valore di 122,4%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Sardegna presenta un valore di 141,6%, a fronte di un
valore medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Sardegna (dati XV Censimento – 2011) il 10,6 % dei cittadini ha tra 65 e 74
anni, a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e
84 anni sono l’7% della popolazione regionale, a fronte di una media nazionale
del 7,5%. Gli anziani di 85 anni o più sono il 2,5% della popolazione regionale,
a fronte di una media nazionale del 2,8%.
Quest’anno il Rapporto esamina la percentuale di maschi e femmine di età 65
anni e oltre che vivono soli, in presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche
che rendono complicate le attività quotidiane anche più semplici come lavarsi o
cucinare (Anno 2011): in Sardegna il 14,06% della popolazione maschile in
questa fascia di età vive sola in presenza di limitazioni, e il 41,7% delle
femmine (valori medi nazionali: il 19,93% dei maschi e 45,17% delle
femmine); il 16,58% dei maschi in regione vive solo in assenza di limitazioni e
il 35,95% delle femmine (valori medi nazionali: 16,02% dei maschi e il
35,39% delle femmine).
SPERANZA DI VITA
In Sardegna la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 78,9 anni
(media italiana 79,4). Per le femmine la speranza di vita alla nascita è pari a
84,9 anni (valore medio italiano 84,5). Per i maschi di 0-84 anni in regione si
registra un guadagno di 100 giorni per la speranza di vita ottenuto grazie alla
riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di 116
giorni); un guadagno di 152 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
invece perso 31 giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne in regione la speranza di vita ha risentito della perdita di 17 giorni a
causa dell’aumento della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di
31 giorni); ha invece beneficiato del guadagno di 64 giorni per ridotta mortalità
per malattie del sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni); e
una perdita di 10 giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie
del sistema nervoso ed organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Sardegna la mortalità (dati 2010) è pari a 102,8 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 61,9
per 10.000 tra le donne (contro una media nazionale di 66,8 per 10.000).

Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Sardegna
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 9,6 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000) e una
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 4,8 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 5,2 per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è
pari a 7,9 per 10.000, (vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la
mortalità per malattie del sistema circolatorio di 1,5 per 10.000 (vs un valore
medio nazionale di 1,8 per 10.000).
STILI DI VITA
Fumo - La Sardegna presenta una quota di fumatori pari al 19% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). In
Sardegna vi è una quota di ex-fumatori del 25,6% (22,6% valore italiano),
mentre i non fumatori sono il 54,1% della popolazione regionale di 14 anni e
oltre (valore medio nazionale 54,2%).
Consumo di alcol – La Sardegna fa registrare i seguenti valori: nel 2011
presenta una quota di non consumatori pari al 36,4% a fronte di un valore
medio nazionale del 33,6%. I consumatori sono il 62,5%, a fronte di un valore
medio nazionale del 65%.
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) è pari al 20% dei maschi
(valore medio italiano 14,1%), per un totale del 13,9% dei giovani in questa
fascia d’età (valore medio italiano 11,4%); manca un dato certo per le
femmine. La prevalenza di consumatori a rischio di 19-64 anni è pari al 29,3%
dei maschi (valore medio italiano 19,8%) e al 4,6% delle femmine (valore
medio italiano 5,3%). Il totale dei consumatori a rischio è l’16,9% degli
individui in questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
Adulti - La Sardegna presenta una percentuale di individui (persone di 18 anni
e oltre) in sovrappeso pari al 33,9%; il valore medio nazionale è il 35,6%. E
una percentuale di obesi pari al 9,1% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%.
Minori – In Sardegna il 22,5% dei minori di 6-17 anni è in eccesso di peso
(sovrappeso o obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
Per quanto riguarda la pratica di sport in Sardegna il 19,9% della
popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo continuativo (valore medio
italiano 21,9%); il 28,7% fa qualche attività fisica (valore medio nazionale
29,2%). In Sardegna coloro che non svolgono alcuno sport sono il 41,7% della
popolazione (media nazionale 39,2%).
SALUTE MENTALE
In Sardegna si registra un consumo di antidepressivi pari a 43,6 dosi definite
giornaliere per 1.000 abitanti nel 2012. A livello nazionale il consumo medio è
di 36,8 DDD/1.000 ab die.

In Sardegna il tasso standardizzato di suicidio è pari al 10,97 per 100.000 –
tasso maggiore in Italia, a fronte di un valore medio nazionale di 7,21 per
100.000 fra i soggetti con 15 anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): la Sardegna presenta una quota di
TC pari al 41,1% sul totale dei parti nel 2012, contro la media nazionale di
36,62%.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale emerge tra le
performance economico-finanziarie che nel 2012 in Sardegna il rapporto
spesa/PIL è pari al 10,05% (valore medio italiano 7,04%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), nel 2012 la Sardegna
presenta un consumo di 1.082 DDD/1.000 ab die, a fronte di un valore medio
nazionale di 985.
Sempre nel 2012 la spesa pro capite per consumo di farmaci a carico del
SSN in Sardegna è pari a 229,4 euro (la media nazionale di 193 euro).
I cittadini spendono non poco di tasca propria per acquistare farmaci forniti dal
Ssn: infatti se si osserva l’indicatore Spesa farmaceutica pro capite per
ticket e compartecipazione, che esprime la spesa che il cittadino deve
sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica erogata dal servizio
sanitario pubblico, si vede che in Sardegna ogni cittadino spende di tasca
propria il 6,5% della spesa pro capite totale (valore medio italiano 12,2%). Il
sistema dei ticket può influire su un accesso equo all’assistenza farmaceutica,
potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso reddito e quelli con
polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 126,9 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 48,8 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 175,7 per 1.000; il valore medio nazionale
è pari a 163,5 per 1.000.
Nel 2012 la Sardegna presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 2,06 giorni, a fronte di una media nazionale di 1,81.
Questo parametro è indice di efficienza organizzativa e di appropriato utilizzo
dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.
Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per

valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Sardegna il 26,4% (dato 2012) dei pazienti che hanno riportato
tale frattura è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%).
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Sardegna il 25% delle Asl (2 su 8) utilizza almeno un canale web
(Twitter, Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una
media nazionale del 34% delle Asl.
In Sardegna il 25% (una su 4) delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU)
utilizzano il web 2.0 per la comunicazione con il cittadino (valore medio
nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Sardegna questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva
per acuti in regime di ricovero ordinario dell’1,9%, una percentuale di fuga del
5,3% e un saldo negativo di 3,4 punti percentuali. Significa che la Sardegna
attira meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai
confini regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
Dai dati precedentemente esposti emergono alcune brevi considerazioni finali
riferite agli aspetti più significativi che evidenziano talune peculiarità della
Regione Sardegna rispetto alla media nazionale o che suggeriscono spunti di
miglioramento.
Tra questi spicca l’indice demografico di dipendenza che permette di rilevare
come, nell’Isola, si registri il valore più basso, rispetto a tutte le altre regioni
d’Italia, di persone in classi di età dipendenti dal punto di vista economico da
persone in età lavorativa potenzialmente in grado di sostenerle. Peraltro, gli
altri indicatori evidenziano, rispetto alla media nazionale, a fronte di un più
elevato indice di struttura della popolazione attiva, un più elevato indice di
vecchiaia e di ricambio. Per quanto non particolarmente dissimili dai valori di
riferimento, aspetti positivi emergono anche dalla speranza di vita

(incrementata tra il 2006 ed il 2010, di 1 anno negli uomini e di 4 mesi nelle
donne) e dalla mortalità, che fa rilevare tassi inferiori in entrambe i generi.
La Regione, altresì, mostra un suo lato virtuoso relativamente ad alcuni fattori
di rischio e stili di vita: infatti, fa rilevare un più elevato consumo di frutta,
verdura e ortaggi (2° miglior dato nazionale), una più bassa percentuale di
soggetti sia adulti che minori in sovrappeso o obesi, così come una minore
presenza di fumatori e una maggiore quota di ex fumatori; aspetti contrastanti,
invece, per quanto riguarda il consumo di alcol, nell’ambito del quale si
riscontra una maggiore percentuale di soggetti non consumatori ed una più
bassa quota di consumatori e, per contro, una maggiore quota di consumatori
in classi di età a rischio nei maschi. Dai parametri presi in considerazione per
analizzare il regolare svolgimento di attività fisica, si evince, inoltre, una
modesta pratica di attività sportiva.
Dati confortanti, inoltre, sono quelli concernenti la salute dell’ambiente e, in
particolare, alla filiera di gestione dei rifiuti solidi urbani; in Sardegna, infatti,
anche in seguito alla progressiva attivazione di specifici sistemi di raccolta
differenziata, anche di tipo domiciliare, si è raggiunto il primato di migliore
regione del Sud Italia con valori medi percentuali che superano quelli del
Centro e sono prossimi alle migliori performance delle regioni del Settentrione.
Per contro, visto che alla Sardegna spetta il primato di Regione dove si
verificano più incidenti domestici, è auspicabile adottare più efficaci approcci di
riduzione del fenomeno che possano coniugare attività di informazione ed
educazione sanitaria con interventi su ambienti e strutture.
Ampi margini di miglioramento si rilevano anche nel contesto dell’assistenza
ospedaliera, dove, alcuni indicatori quali: l’indice di case mix, il tasso
standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere, quello di dimissioni
ospedaliere in regime ordinario, la degenza media preoperatoria, la gestione
delle fratture del collo del femore, il ricorso al taglio cesareo, le dimissioni con
DRG medici da reparti chirurgici, l’appropriatezza nei ricoveri, l’impiego del
day-hospital e day-surgery e l’impiego del web nella comunicazione on line con
il cittadino, evidenziano performance inferiori alla media nazionale.
Nell’ambito dell’assistenza territoriale, inoltre, è necessario implementare i
servizi rivolti ai soggetti assistibili in ADI e i posti letto in strutture sociosanitarie, soprattutto per anziani; così com’è opportuno ridurre il consumo
farmaceutico territoriale e la conseguente spesa lorda pro capite; per contro, la
spesa procapite per ticket e compartecipazione (rappresentata dall’importo a
carico dei cittadini per ogni ricetta o confezione per poter ricevere farmaci) è
tra le più basse d’Italia.

Sicilia: la Regione dove si consumano meno alcolici
Ma è la Regione con meno sportivi

La Sicilia si conferma la Regione di Italia dove si consumano meno
alcolici: infatti, nel 2011, presenta la più elevata quota di non
consumatori, pari al 40,8% contro un valore medio nazionale del
33,6%. I consumatori sono il 56,3%, percentuale minore in Italia, a
fronte di un valore medio nazionale del 65%.
In negativo, invece, si segnala come la Sicilia sia la Regione del Paese
con la minore percentuale di sportivi: nel 2011, infatti, appena il
13,5% della popolazione dai 3 anni in su pratica sport in modo
continuativo, contro il valore medio nazionale del 21,9%, mentre
soltanto il 22% fa qualche attività fisica a fronte del valore medio
nazionale pari al 29,2%.
Sono alcuni dei dati che emergono dalla undicesima edizione del Rapporto
Osservasalute (2013), 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 del Sacro Cuore di Roma e coordinato dal Professor
Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e del Dipartimento di Sanità
Pubblica del Policlinico Universitario “Agostino Gemelli”, il Rapporto è frutto del
lavoro di 165 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 e Aziende
Sanitarie, Osservatori Epidemiologici Regionali, Agenzie Regionali e Provinciali
di Sanità Pubblica, Assessorati Regionali e Provinciali alla Salute).
Quest’anno il Rapporto osserva la struttura della popolazione con alcuni
nuovi indicatori per osservare come è composta, quanti anziani ci sono e qual è
il rapporto tra popolazione attiva (in età da lavoro) e popolazione dipendente
(bambini e anziani).
Di seguito i nuovi indicatori proposti:
L’indice di vecchiaia (IV) che rappresenta un indicatore sintetico del grado di
invecchiamento della popolazione e si ottiene rapportando l’ammontare della
popolazione “anziana” (65 anni e oltre) e quello dei bambini (0-14 anni). Per
questo indicatore la Sicilia presenta un valore di 126,2%, a fronte di un valore
medio nazionale di 148,7%.
L’indice di dipendenza (ID) che rapporta la quota delle persone teoricamente
dipendenti da un punto di vista economico (ossia i più giovani e i più anziani)
alle persone in età da lavoro, che si presume debbano sostenerle. Per questo
indicatore la Sicilia presenta un valore di 51%, a fronte di un valore medio
nazionale di 53,5%.

L’Indice di Struttura della popolazione attiva (IS) esprime, invece, il grado di
invecchiamento di uno specifico settore della popolazione, ossia la popolazione
in età da lavoro. Esso si ottiene rapportando le venticinque generazioni più
anziane (cioè il segmento di popolazione 40-64 anni) alle venticinque più
giovani (15-39 anni) che si suppone nel tempo si debbano sostituire alle più
invecchiate. Per questo indicatore la Sicilia presenta un valore di 106,1%, a
fronte di un valore medio nazionale di 120,7%.
L’Indice di Ricambio, infine, ha al numeratore la quota di popolazione che sta
per uscire dalla popolazione attiva (60-64 anni) e al denominatore la parte di
popolazione (15-19 anni) che si sta per affacciare al mondo del lavoro. Per
questo indicatore la Sicilia presenta un valore di 104,9%, a fronte di un valore
medio nazionale di 130,3%.
SALUTE E DISABILITÀ DELLE PERSONE ANZIANE
In Sicilia (dati XV Censimento – 2011) il 9,5% dei cittadini ha tra 65 e 74 anni,
a fronte di una media nazionale del 10,5%, mentre le persone tra 75 e 84 anni
sono il 7% della popolazione regionale, contro una media nazionale del 7,5%.
Gli anziani di 85 anni o più sono il 2,4% della popolazione regionale, a
confronto di una media nazionale del 2,8%. Se con riferimento alla popolazione
anziana, dunque, la Sicilia documenta dei valori mediamente inferiori alla
media nazionale, il quadro, invece, si presenta più critico, esaminando la
percentuale di maschi e femmine di età 65 anni e oltre che vivono soli, in
presenza o assenza di gravi limitazioni fisiche che rendono complicate le
attività quotidiane anche più semplici, come lavarsi o cucinare (Anno 2011):
infatti, in Sicilia il 23,73% della popolazione maschile in questa fascia di età
vive sola in presenza di limitazioni (valori medi nazionali dei maschi: 19,93%)
e il dato, pari al 49,64%, è più pronunciato per le femmine (valori medi
nazionali delle femmine: 45,17%). Inoltre, nella Regione il 15,71% dei maschi
vive da solo, in assenza di limitazioni (valori medi nazionali dei maschi:
16,02%), mentre il dato si attesta sul 37,71% per le femmine (valori medi
nazionali delle femmine: 35,39%). L’insieme di tali indicatori, che
rappresentano dei preziosi strumenti di programmazione dei servizi territoriali,
evidenzia un bisogno di salute specifico in termini di assistenza socio-sanitaria
per quanti, in preponderanza nel sesso femminile, presentino delle limitazioni
nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana.
SPERANZA DI VITA
In Sicilia la speranza di vita alla nascita è per i maschi pari a 78,8 anni (media
italiana 79,4), mentre per le femmine è pari a 83,3 anni (valore medio italiano
84,5), non discostandosi il dato in maniera consistente rispetto al precedente
rapporto (maschi: 78,7; femmine: 83,4). Nella Regione per i maschi di 0-84
anni si registra, invece, un guadagno di 36 giorni, sebbene esso sia il
guadagno minore in Italia in termini di speranza di vita. In particolare si
rileva una riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio nazionale è di
116 giorni) e un guadagno di 117 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 133 giorni); i maschi hanno
inoltre guadagnato 15 giorni per ridotta mortalità per disturbi psichici, malattie

del sistema nervoso e organi di senso (guadagno medio italiano 6 giorni). Per
le donne la speranza di vita ha beneficiato di un guadagno di un giorno,
ottenuto grazie alla riduzione della mortalità per tumori (guadagno medio
nazionale è di 31 giorni), di 106 giorni per ridotta mortalità per malattie del
sistema circolatorio (guadagno medio italiano 117 giorni), nonché una perdita
di cinque giorni per aumentata mortalità per disturbi psichici, malattie del
sistema nervoso e organi di senso (perdita medio italiano 11 giorni).
MORTALITÀ
In Sicilia la mortalità (dati 2010) è pari a 109,8 per 10.000 abitanti tra i
maschi, contro una media nazionale di 105,9 per 10.000, mentre è pari a 74,1
per 10.000 tra le donne, a fronte di una media nazionale di 66,8 per 10.000.
Rispetto alla precedente rilevazione (dati 2009) la mortalità complessiva
(per tutte le cause) risulta essere diminuita per entrambi i sessi, in linea con il
trend nazionale, ma il dato permane superiore alla media nazionale.
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per alcune cause (2010) la Sicilia
presenta, nella classe di età 19-64 anni, una mortalità per tumori tra i maschi
pari a 8,8 per 10.000 (vs un valore medio nazionale di 10,2 per 10.000), dato
che documenta un miglioramento rispetto precedente Rapporto (10,49 per
10.000), e una mortalità per malattie del sistema circolatorio di 5,3 per
10.000, dato che si allinea al valore medio nazionale di 5,2 per 10.000,
facendo registrare un miglioramento rispetto alla precedente rilevazione (6,98
per 10.000). Tra le femmine la mortalità per tumori è pari a 7,8 per 10.000,
(vs un valore medio nazionale di 7,7 per 10.000) e la mortalità per malattie del
sistema circolatorio è di 1,4 per 10.000, anche quest’ultimo dato in
miglioramento rispetto al passato Rapporto (2,52 per 10.000), posizionandosi
in linea col valore medio nazionale, pari a 1,8 per 10.000.
STILI DI VITA
Fumo - La Sicilia presenta una quota di fumatori pari al 24,5% (anno 2012)
della popolazione regionale di 14 anni e oltre (media nazionale 21,9%). Nella
Regione vi è una quota di ex-fumatori del 21,2% (22,6% valore italiano),
mentre i non fumatori sono il 53% della popolazione regionale di 14 anni e
oltre (valore medio nazionale 54,2%). I dati pertanto dimostrano che si fuma
di più rispetto ai valori medi del Paese, incrementandosi peraltro il differenziale
anche rispetto all’anno 2011 (fumatori 2011: +0,4; fumatori 2012: +2,6).
Consumo di alcol – La Sicilia, nel 2011, con una quota di non consumatori
pari al 40,8%, a fronte di un valore medio nazionale del 33,6%, si pone al
primo posto in Italia. Per converso, i consumatori sono il 56,3%,
percentuale minore in Italia, a fronte di un valore medio nazionale del 65%.
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) è pari al 6,7% dei
maschi (valore medio italiano 14,1%), al 6,5% per le femmine (valore medio
italiano 8,4%), per un totale del 6,7% dei giovani in questa fascia d’età (valore
medio italiano 11,4%), con un netto miglioramento anche in riferimento a tale
indicatore rispetto al 2010 (totale consumatori giovani pari all’11%). Anche in

termini di prevalenza di consumatori a rischio di età compresa tra i 19 e i 64
anni la Sicilia conserva il primato di Regione più virtuosa: il totale dei
consumatori a rischio è il 7,8% (percentuale minore in Italia) degli individui in
questa fascia d’età (valore medio italiano 12,5%), 13,4% per i maschi (valore
medio italiano 19,8%) e 2,6% (percentuale minore in Italia) per le femmine
(valore medio italiano 5,3%).
DIETA, PESO E SPORT
Obesità e sovrappeso
La Sicilia conferma di avere molti problemi di linea: presenta una percentuale
di obesi tanto nella popolazione adulta (persone di 18 anni e oltre) quanto nei
minori. Infatti, la Regione presenta una percentuale di individui adulti in
sovrappeso pari al 38,3%, contro il valore medio nazionale del 35,6%, nonché
una percentuale di obesi pari al 10,8% dei cittadini, a fronte di un valore medio
italiano del 10,4%. Per quanto concerne i minori di età compresa tra i 6 e i17
anni la Sicilia documenta che il 33,3% è in eccesso di peso (sovrappeso o
obesi) contro un valore medio nazionale di 26,9%.
La Regione conserva il proprio primato negativo in Italia per pratica di sport,
infatti, soltanto il 13,5% della popolazione dai 3 anni in su pratica sport in
modo continuativo, a fronte di una valore medio italiano pari al 21,9%, e
soltanto il 22% fa qualche attività fisica (percentuale minore in Italia),
contro il valore medio nazionale del 29,2%. Inoltre, in Sicilia coloro che non
svolgono alcuno sport sono il 55,2% della popolazione (media nazionale
39,2%).
SALUTE MENTALE
In Sicilia nel 2012 si registra un consumo di antidepressivi pari a 31,2 dosi
definite giornaliere per 1.000 abitanti, a fronte di un consumo medio a livello
nazionale di 36,8 DDD/1.000 ab die. Il dato rimane sostanzialmente invariato
rispetto al 2011 anche in riferimento al tasso standardizzato di suicidio, che è
pari al 6,28 per 100.000, contro un valore medio nazionale di 7,21 per
100.000 fra i soggetti con 15 anni e oltre.
SALUTE MATERNO INFANTILE
Gestione dei parti con Taglio Cesareo (TC): per quanto la Sicilia documenti
ancora una quota troppo elevata di TC, pari al 44,71% sul totale dei parti nel
2012, rispetto alla media nazionale di 36,62%, i raffronto alla precedente
rilevazione del 2010 si registra una riduzione del ricorso al TC (differenziale 7,47%) maggiore di quella rilevata su base nazionale (differenziale -2,39%). Si
tratta di una riduzione consistente, ma non ancora sufficiente, che potrebbe
essere spiegata in ragione di specifiche direttive emanate dal decisore
regionale per governare il fenomeno dell’eccesso di ricorso al TC.
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Passando all’analisi sulla “salute” del Sistema Sanitario Regionale, emerge tra
le performance economico-finanziarie che, nel 2012, in Sicilia il rapporto
spesa/PIL è pari al 10,3%, valore in leggero incremento rispetto alla

precedente rilevazione del 2009 (10,15%), e quindi in senso peggiorativo, in
controtendenza rispetto al valore medio italiano, pari al 7,04%, in leggero
decremento rispetto alla precedente rilevazione (7,22%).
CONSUMO DI FARMACI
Per quanto riguarda il consumo territoriale di farmaci a carico del SSN
(espresso in termini di “DDD/1.000 ab die”, cioè come numero medio di dosi di
farmaco consumate giornalmente ogni 1.000 abitanti), anche nel 2012 la
Sicilia conferma il suo primato negativo con un consumo di 1.110 DDD/1.000
ab die (quota maggiore in Italia come anche nella precedente edizione
del Rapporto), sebbene a fronte di un valore medio nazionale di 985
DDD/1.000 ab die, che documenta un trend in leggero aumento.
Anche nel 2012, come nelle precedenti edizioni del Rapporto, la spesa
pro capite per consumo di farmaci a carico del SSN pone la Sicilia al primo
posto per spesa maggiore, pari a 245,2 euro, contro una la media nazionale di
193 euro. In Sicilia, come in Italia, comunque, si registra una riduzione di tale
parametro di spesa a differenza della voce consumo territoriale di farmaci.
Complessivamente, i cittadini siciliani spendono non poco di tasca propria per
acquistare farmaci forniti dal Ssn: infatti, se si osserva l’indicatore Spesa
farmaceutica pro capite per ticket e compartecipazione, che esprime la
spesa che il cittadino deve sostenere per accedere all’assistenza farmaceutica
erogata dal servizio sanitario pubblico, si vede che in Sicilia ogni cittadino
spende di tasca propria il 14% della spesa pro capite totale (valore medio
italiano 12,2%). I cittadini siciliani spendono più che nel resto d’Italia,
in termini assoluti, e precisamente 34,4€ l’anno contro i 23,7 euro
della media nazionale. Il sistema dei ticket può influire su un accesso equo
all’assistenza farmaceutica, potenzialmente penalizzando i soggetti a più basso
reddito e quelli con polipatologie croniche.
ASSISTENZA OSPEDALIERA
Gestione dell’assistenza ospedaliera: la Regione presenta un tasso
standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime ordinario pari a 116,8 per
1.000 (2012), a fronte di un valore medio italiano pari a 120,3 per 1.000. Il
tasso standardizzato di dimissioni ospedaliere in regime di Day Hospital è pari
a 54,2 per 1.000, mentre la media nazionale è di 43,2 per 1.000.
Il tasso standardizzato complessivo di dimissioni ospedaliere (ovvero in regime
ordinario e in Day Hospital) è pari a 171 per 1.000, contro un valore medio
nazionale pari a 163,5 per 1.000, documentando una tendenza alla
diminuzione delle dimissioni ospedaliere più marcato rispetto al dato nazionale,
se comparato all’anno 2012 (differenziale 2012 vs 2011: -19 per 1000 per la
Sicilia e -8,9 per 1000 in Italia)
Nel 2012 la Sicilia presenta una Degenza Media Preoperatoria
standardizzata pari a 1,96 giorni, in riduzione rispetto alla precedente
rilevazione del 2010 (2,11 giorni), a fronte di una media nazionale di 1,81,
indicando un miglioramento dell’efficienza organizzativa e di appropriato
utilizzo dei servizi diagnostici e dei reparti di degenza chirurgici.

Gestione delle fratture del collo del femore - La frattura del collo del
femore (evento frequente nella popolazione anziana) è un ottimo modo per
valutare la qualità dell’assistenza ospedaliera in quanto, se non trattata a
dovere, ed è spesso causa di peggioramento della qualità di vita, di disabilità
e/o di mortalità. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che lunghe attese per
l’intervento per questa frattura corrispondono a un aumento del rischio di
mortalità e di disabilità del paziente, aumento delle complicanze legate
all’intervento e 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 24-36 ore dall’ingresso in
ospedale. In Sicilia il 55,6% dei pazienti che hanno riportato tale frattura (dato
2012) è operato entro 2 giorni (valore medio italiano di 44,7%),
documentando un netto miglioramento delle performance assistenziali rispetto
alla precedente rilevazione del 2010, che poneva la regione all’ultimo posto in
Italia con una percentuale pari a 16,1.
Asl e ospedali, ecco come usano il web per incontrare il cittadinoutente – Quest’anno il Rapporto è andato a indagare quanto le nostre Asl e
ospedali si connettono online col cittadino e comunicano attraverso canali web
e social. In Sicilia il 33% delle Asl utilizza almeno un canale web (Twitter,
Youtube, Facebook etc) per comunicare coi cittadini, a fronte di una media
nazionale del 34% delle Asl.
In Sicilia il 40% delle Aziende Ospedaliere (AO), Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) e Policlinici Universitari (PU) utilizzano il web 2.0
per la comunicazione con il cittadino (valore medio nazionale 44%).
I “viaggi per la salute” – Il Rapporto analizza la mobilità ospedaliera, ovvero
gli spostamenti interregionali dei pazienti per essere sottoposti a cure e
interventi chirurgici che richiedono un ricovero. Il fenomeno della mobilità
ospedaliera di una regione esprime la capacità di attrarre pazienti che risiedono
in altre regioni. In tal caso si parla di mobilità attiva, mentre si parla di mobilità
passiva quando la tendenza dei pazienti e di emigrare fuori regione. Per la
Sicilia questo indicatore mostra che la regione ha una capacità attrattiva per
acuti in regime di ricovero ordinario dell’1,8%, una percentuale di fuga del
6,3% e un saldo negativo di 4,5 punti percentuali. Significa che la Sicilia attira
meno pazienti da altre regioni di quanti residenti in regione escono dai confini
regionali per ricevere assistenza sanitaria.
CONCLUSIONI
I dati del Rapporto Osservasalute 2013 descrivono una realtà sanitaria
regionale con delle criticità persistenti, ma con segnali di ripresa nel senso di
un percorso di progressivo, seppur lento, allineamento della Sicilia ai dati
nazionali.
In un contesto caratterizzato da luci e ombre, la Sicilia è la Regione più
virtuosa per consumo di alcolici, ma, di contro, essa conserva il primato
negativo per la pratica di attività sportiva, registrandosi inoltre un ulteriore
incremento dei fumatori.

Anche i dati sanitari della Sicilia mostrano un trend in costante ma lento
miglioramento nel tempo, sia relativamente agli indicatori di efficienza
organizzativa che di appropriatezza di erogazione delle prestazioni, si veda ad
esempio la consistente riduzione, per quanto non ancora sufficiente, del ricorso
al taglio cesareo. Pur tuttavia, se, da una parte, gli indicatori di assistenza
ospedaliera continuano ad avvicinarsi alle medie nazionali, dall’altra,
permangono importanti criticità in termini di consumo territoriale e spesa pro
capite di farmaci, ponendo la Sicilia al primo posto in assoluto a livello
nazionale per tale voce di costo.
Si rileva, altresì, come la spesa sanitaria pro capite in Sicilia resti tra le più
basse a livello nazionale, richiamando l'attenzione sulla necessità di sostenere
la Salute dei cittadini siciliani non soltanto attraverso una migliore
appropriatezza nell'uso delle risorse sanitarie, ma, soprattutto, sostenendo
l’adozione di politiche orientate all'incremento di ricchezza in tutti i settori
produttivi, oltre che in ambito sanitario.
Infine, il bisogno di salute specifico ascrivibile alla popolazione anziana affetta
da limitazioni nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana
impone un’accelerazione
nell’implementazione
dei
servizi
territoriali,
provvedendo al potenzialmente dei livelli di assistenza socio-sanitaria.

