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Il quadro dell’It alia che emerge dal Rapport o Osservasalut e 2013 è quello di un
Paese che t ende sempre più a invecchiare, che deve f arsi carico di import ant i
f lussi migrat ori e che dovrà quindi f ar f ront e a bisogni sanit ari crescent i,
nonost ant e lo scenario economico risult i aggravat o dalle ripercussioni della
crisi che cont inua ad invest ire il nost ro Paese det erminando una cont razione
delle risorse disponibili. In aggiunt a, permangono, ed in alcuni casi si
int ensif icando, le dif f erenze t ra macroaree geograf iche, vedendo quasi
sempre penalizzat e le regioni del Mezzogiorno, dove si osservano sit uazioni di
maggiore crit icit à, rispet t o alle regioni del Nord.
Il Rapporto Osservasalute 2013, giunto all’undicesima ediz ione, è f rut t o di
un’at t ivit à mult idisciplinare che ha coinvolt o espert i di sanit à pubblica, clinici,
demograf i, epidemiologi, mat emat ici, st at ist ici ed economist i dist ribuit i su
t ut t o il t errit orio nazionale che, a diverso t it olo e con diverse compet enze,
hanno post o al cent ro del proprio orizzont e scient if ico la salut e degli individui
e delle collet t ivit à per promuoverne il cont inuo migliorament o.
L’obiettivo del Rapporto – suddiviso in due part i dedicat e la prima a
t emat iche riguardant i la salut e e i bisogni della popolazione e la seconda ai
Sist emi Sanit ari Regionali e alla qualit à dei servizi of f ert i – è di mettere a

disposiz ione di coloro che hanno responsabilità decisionali dati
oggettivi e scientif icamente rigorosi per adottare az ioni adeguate,
raz ionali e tempestive idonee a migliorare la salute ed a soddisf are i
bisogni delle popolaz ioni di rif erimento.
Le analisi e gli indicat ori present at i nel Rapport o Osservasalut e di quest ’anno
chiariscono meglio alcune conseguenze sulla Sanit à Pubblica della crisi
economica che st a at t raversando il Paese. Va subit o det t o che alcune
evidenze present at e non vanno let t e necessariament e in senso negat ivo, ma
of f rono alcuni spunt i di rif lessione ut ili per le scelt e f ut ure. D’alt ra part e, la
persist enza di alcuni element i di crit icit à, come l’aument o dei divari regionali,
impone una part icolare urgenza nella programmazione di int ervent i mirat i al
riequilibrio delle risorse e della perf ormance del Sist ema.
Gli indicat ori economici t est imoniano che siamo ent rat i in un periodo di reale
cont razione delle risorse impegnat e dal Servizio Sanit ario Nazionale (SSN);
inf at t i, la spesa a prezzi cost ant i ha iniziat o a diminuire, ment re aument a
quella di compet enza delle f amiglie per sost enere il pagament o della quot a di
compart ecipazione e t icket per il consumo di f armaci. Sul versant e
dell’of f ert a, il dat o che colpisce è rappresent at o dalla dot azione di personale
nelle st rut t ure pubbliche che, dal 2010, st a subendo evident i cont razioni, come
t est imonia il t asso di t urnover sceso a olt re il 78%.
Gli indicat ori present at i ci rest it uiscono l’immagine di un Paese che dovrà
f ront eggiare in f ut uro i bisogni sanit ari di una popolazione che prosegue nel
suo processo d’invecchiament o e che si deve f ar carico di signif icat ivi f lussi
migrat ori. I dat i sulla sopravvivenza t est imoniano che se da un lat o la
speranza di vit a cont inua ad aument are, dall’alt ro persist e un aument o degli
squilibri t errit oriali che vedono penalizzat e le regioni del Mezzogiorno rispet t o
a quelle del rest o del Paese.
Di seguit o, alcuni risult at i evidenziat i dall’analisi delle diverse aree t emat iche
t rat t at e.
Aspetti demograf ici
Gli indicat ori demograf ici conf ermano come, nel nost ro Paese, il processo di
invecchiament o della popolazione sia piut t ost o avanzat o e le sue
conseguenze si vadano accent uando nel t empo. La quot a dei giovani sul
t ot ale della popolazione e, dif at t i, molt o cont enut a, ment re il peso assolut o e
relat ivo della popolazione anziana si f a via via più consist ent e. Per quant o
riguarda il rapport o t ra generi si evidenzia come, nelle et à più avanzat e,
quest o sia f ort ement e sbilanciat o a f avore delle donne che godono di una
sopravvivenza più elevat a.
L’indice di Vecchiaia ben evidenzia quant o la st rut t ura per et à della
popolazione resident e sia sbilanciat a verso le classi di et à più elevat e. Inf at t i,
ogni 100 giovani che hanno un’età <15 anni risiedono in Italia oltre 148
persone di 65 anni ed oltre. L’Indice di St rut t ura demograf ica della

popolazione at t iva ci rif erisce che ogni 100 resident i di 15-39 anni ce ne sono
poco più di 120 della f ascia di et à 40-64 anni. Le regioni più vecchie sono la
Liguria (238,4 per 100) e il Friuli Venez ia Giulia (190,0 per 100), ment re valori
cont enut i si sono regist rat i in Campania (101,9 per 100) e nella PA di Bolzano
(111,1 per 100). (Figura 1)
Figura 1. Percentuale della popolaz ione per classe di età e regione. 15°
Censimento – Anno 2011
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Sopravvivenz a e mortalità
In It alia, cont inua a ridursi la dif f erenza della durat a media della vit a di uomini e
donne. La speranz a di vita alla nascita nel 2010 è di 79,4 anni per gli
uomini e 84,5 anni per le donne. Complessivament e, dal 2006 gli uomini
hanno guadagnat o 1 anno di vit a (365 gg) e le donne solo 0,5 anni (ovvero 183
gg). Per ent rambi i generi, i valori della speranz a di vita più bassi si
osservano in Campania e Sicilia. La riduzione dei dif f erenziali di genere è
quasi t ut t a da at t ribuire alla peggiore dinamica della mort alit à delle donne
rispet t o agli uomini di et à 0-74 anni (+124 gg vs +276 gg). Le cause che
spiegano maggiorment e quest a evoluzione sono le malat t ie del sist ema
circolat orio e i t umori maligni per i quali si osserva, complessivament e, una
riduzione minore della mort alit à delle donne rispet t o agli uomini.
Fattori di rischio, stili di vita e prevenz ione
Fumo. Nel 2012, la quot a di f umat ori t ra la popolazione di 14 anni ed olt re è
pari al 21,9%. Il dat o è di poco inf eriore rispet t o all’anno precedent e, ma si
colloca in un t rend carat t erizzat o da una lent a e cost ant e diminuzione della
percent uale di persone che f umano dal 2001 al 2012. Per cont ro, non si è
regist rat o un aument o di persone che hanno smesso di f umare andando ad
int errompere la linea in crescit a degli ult imi anni.
Cont rariament e a quant o accade per molt i f enomeni indagat i nel present e
Rapport o, non emergono grandi dif f erenze t errit oriali nell’abit udine al f umo.
Il t abagismo è più dif f uso t ra i giovani di et à 25-34 anni e t ra gli adult i di 45-54
anni, f asce di et à in cui quasi t re persone su dieci sono f umat ori

(rispet t ivament e, 28,6% e 28,7%).
Alcol. La prevalenza degli ast emi e degli ast inent i è pari, nel 2011, al 33,6% ed
è aument at a rispet t o all’ult imo anno di un punt o percent uale, element o
incoraggiant e ed è st at ist icament e signif icat ivo a livello nazionale. T ra i
giovani (11-18 anni) la prevalenza di consumat ori a rischio, nel 2011, è pari al
14,1% per i maschi e all’8,4% per le f emmine e si conf erma, a livello nazionale,
il t rend in diminuzione regist rat o negli ult imi anni. Per quant o riguarda le
t ipologie di consumo a rischio, cioè il binge drinking e il consumo giornaliero
eccedent ario, si regist rano punt e elevat e nella PA di Bolzano (21,7%) ed in
Valle d’Aost a (17,0%), ment re le prevalenze minori in Puglia e Campania.
Peso. In It alia, nel 2012, più di un t erzo della popolazione adult a (35,6%) è in
sovrappeso, ment re una persona su dieci è obesa (10,4%);
complessivament e, il 46,0% dei sogget t i di et à >18 anni è in eccesso
ponderale, regist rando un aument o di 3,6 punt i percent uali di persone con
eccesso di peso rispet t o al 2001. Si conf erma, come negli anni precedent i, il
gradient e Nord-Sud: le regioni meridionali present ano la prevalenza più alt a di
persone obese (Puglia 12,9% e Molise 13,5%) ed in sovrappeso (Basilicat a
39,9% e Campania 41,1%) rispet t o alle regioni set t ent rionali (obese: Liguria
6,9% e PA di Bolzano 7,5%; sovrappeso: Liguria 32,3% e PA di Bolzano 32,5%).
Analizzando i dat i per specif iche f asce di et à (adolescent i 14-17 anni; bambini
6-10 anni) è emerso che i bambini e gli adolescent i in eccesso di peso sono
una quot a considerevole, pari al 26,9%, soprat t ut t o nel genere maschile
(30,1% cont ro il 23,6% delle f emmine). In generale, inolt re, il f enomeno
dell’eccesso di peso è più f requent e t ra i bambini ed i ragazzi che vivono in
f amiglie con risorse economiche scarse o insuf f icient i, ma soprat t ut t o in cui il
livello di ist ruzione dei genit ori è più basso. Figure 2, 3 e 4.
Figura 2 – Prevalenz a (per 100) di persone di 18 anni ed oltre in
sovrappeso per regione – Anno 2012
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Figura 3 – Prevalenz a (per 100) di persone di 18 anni ed oltre obese per

regione – Anno 2012
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Figura 4 – Percentuale di bambini della classe di età 8-9 anni in eccesso
ponderale (sovrappeso + obesità) per regione. Anno 2012
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Attività f isica. Nel 2012, il 31,1% della popolazione dichiara di prat icare uno o
più sport , di cui il 21,9% si in modo cont inuat ivo ed il 9,2% in modo salt uario,
ment re i sedent ari sono il 39,2% (il 43,5% delle donne non svolge alcuna
at t ivit à f isica). Dal 2001 al 2012 si regist ra un aument o della propensione alla
prat ica sport iva cont inuat iva (19,1% vs 21,9%). Le regioni set t ent rionali
rappresent ano la ripart izione geograf ica con la quot a più elevat a di persone
che prat icano sport in modo cont inuat ivo.
Incidenti
Ogni giorno, 2012, si sono verif icat i mediament e 512 incident i st radali con
lesioni a persone, per un t ot ale di 186.726 incident i e con una media giornaliera
di 10 mort i e 725 f erit i. Rispet t o al 2011, si riscont ra una diminuzione del 9,2%
del numero degli incident i, del 9,3% di quello dei f erit i e del 5,4% di quello dei
mort i.

Malattie inf ettive
Nel 2011, l’incidenza di nuove diagnosi d’inf ezioni da HIV è st at a pari a 5,8 per
100.000 resident i e si è most rat a maggiore al Cent ro-Nord rispet t o al
Meridione, e con un andament o sost anzialment e st abile nel corso degli ult imi
anni. Aument a negli ult imi 30 anni l’et à mediana dei sogget t i al moment o della
diagnosi (da 26 anni per gli uomini e 24 anni per le donne nel 1985 a,
rispet t ivament e, 38 e 34 anni nel 2011) ed aument a la proporzione dei casi
at t ribuibili a t rasmissione sessuale, ment re diminuisce l’inf ezione legat a all’uso
di droghe per via endovenosa.
Malattie cardio e cerebrovascolari
L’ospedalizzazione per le malat t ie ischemiche del cuore f a not are che i t assi
di ospedalizzazione negli uomini cont inuano ad essere, come negli anni
precedent i, più del doppio di quelli delle donne (nel 2012, pari a 399,1 ricoveri
per 100.000 uomini vs 162,3 ricoveri per 100.000 donne). Un dat o incoraggiant e
è che t ra il 2011 ed il 2012 si cont inua a regist rare, come negli anni precedent i,
una diminuzione dei t assi di ospedalizzazione per le malat t ie ischemiche del
cuore nel loro complesso, sia negli uomini che nelle donne.
Nel biennio 2011-2012, negli uomini il t asso di ospedalizzazione per le malat t ie
cerebrovascolari risult a del 34,4% superiore a quello delle donne.
T ra il 2011 ed il 2012, in quasi t ut t e le regioni ed in ent rambi i generi, si
evidenzia una riduzione nei ricoveri per malat t ie cerebrovascolari nel loro
complesso. Per quant o riguarda, invece, l’ict us emorragico preoccupa
l’inversione di t endenza dei ricoveri complessivi con un aument o di olt re il 3%
negli uomini e del 4% nelle donne.
Nel 2010, la mort alit à per le malat t ie ischemiche del cuore cont inua a colpire
quasi il doppio degli uomini rispet t o alle donne; in part icolare, nel 2010, si sono
regist rat i 13,53 decessi (per 10.000) f ra gli uomini e 7,31 decessi (per 10.000)
f ra le donne ed è da sot t olineare che ent rambi i t assi di mort alit à sono in
diminuzione rispet t o al 2009.
Disabilità
Il numero delle persone di 6 anni ed olt re che vivono in f amiglia con limit azioni
gravi nelle at t ivit à quot idiane è pari al 5,1% della popolazione, di cui circa il
66% è cost it uit o da anziani con et à >65 anni. In quest o collet t ivo il 53,1%
present a t re o più malat t ie croniche e il 18,3% due malat t ie croniche. I f at t ori di
disagio delle f amiglie si t raducono, molt o spesso, in dif f icolt à di t ipo
economico, derivant i sia dalle ef f et t ive capacit a di produrre reddit o che dalle
diverse esigenze economiche necessarie per f ar f ront e a maggiori spese.
Inf at t i, gli indicat ori a livello nazionale, evidenziano che le persone con
limit azioni nelle at t ivit à quot idiane present ano un rischio di vivere in una
f amiglia con deprivazione mat eriale grave superiore dell’80% rispet t o alle
persone senza limit azioni.

Salute mentale e dipendenz e
Il consumo di f armaci ant idepressivi, dopo l’aument o cost ant e regist rat o nel
decennio 2001-2011, sembra aver raggiunt o nel 2012 una f ase di st abilit à (36,9
DDD/1.000 ab die nel 2011; 36,8 DDD/1.000 ab die nel 2012). Il t rend in aument o
può essere at t ribuibile a diversi f at t ori, t ra i quali, ad esempio, l’ut ilizzo di
quest a classe di f armaci per le f orme depressive più lievi (ansia e
depressione) o per pat ologie degenerat ive o oncologiche e l’aument o
dell’at t enzione del Medico di Medicina Generale nei conf ront i della pat ologia.
Nel biennio 2009-2010, il t asso annuo di mort alit à per suicidio è st at o pari a
7,46 (per 100.000) resident i con più di 15 anni e nel 78,1% dei casi il suicida è un
uomo. Dopo il minimo st orico raggiunt o nel 2006, si evidenzia una nuova
t endenza all’aument o negli ult imi anni. Si rileva, per ent rambi i generi, una
crescit a dei t assi all’aument are dell’et à con un increment o marcat o dopo i 65
anni. I t assi più elevat i si regist rano nel Nord (Figura 5).
Figura 5. Decessi (valori assoluti) e tasso standardiz z ato (per 100.000) di
mortalità per suicidio della popolaz ione di età 15 anni ed oltre per
genere – Anni 1980-2010
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Salute materno-inf antile
Uno dei dat i più preoccupant i è la proporzione di T agli Cesarei (T C) che è
st at a, nel 2012, pari al 36,62%, variando da un minimo del 22,95% regist rat o in
Friuli Venezia Giulia ad un massimo del 61,15% regist rat o in Campania. Si
regist ra, comunque, un t rend in lieve ma in cont inua riduzione dal 2006, anno in
cui si è regist rat o il valore più elevat o in assolut o (39,30%), da imput are,
complessivament e, alla riduzione dei T C primari. È da not are come,
posit ivament e, per la prima volt a si siano ridot t i anche i T C ripet ut i.
Salute degli immigrati
Risult ano risiedere nel nost ro Paese 4 milioni e 29.145 cit t adini st ranieri (il 6,8%

del t ot ale della popolazione resident e), di cui il 53,3% cost it uit o da donne e
quasi la met à ha t ra i 25-44 anni. Gli st ranieri provenient i dai Paesi a Fort e
Pressione Migrat oria rappresent ano circa il 95% del t ot ale degli st ranieri
resident i. Le regioni in cui si regist ra il maggior numero di st ranieri resident i
sono quelle del Nord, con in t est a la Lombardia, il Venet o e l’Emilia-Romagna,
al Cent ro primeggiano il Lazio e la T oscana e al Sud la Campania. In t ut t e le
classi di et à gli st ranieri f anno regist rare percent uali di “buona salut e” più
elevat e degli it aliani e il divario aument a nel passare dalle et à più giovani a
quelle più anziane. Nella classe 55 anni ed olt re, il 59,9% degli st ranieri ha
dichiarat o di st are bene o molt o bene, cont ro il 42,4% degli it aliani.
Assetto economico-f inanz iario
Il rapport o spesa/PIL nel 2012 è risult at o immut at o rispet t o al 2011 (7,0%) ma
in diminuzione rispet t o a quello del biennio 2009-2010 (7,2%). A livello regionale,
il rapport o spesa/PIL nel 2012 è risult at o inf eriore al dat o 2009 in t ut t e le
regioni cent ro-meridionali t ranne Sicilia e Sardegna, nonché in 7 regioni del
Cent ro-Nord, comprese le 2 (Piemont e e Liguria) che sono st at e
assogget t at e nel t empo ai Piani di Rient ro.
La spesa per il personale
Il dat o relat ivo alla spesa per il personale per il quadriennio 2008-2011
evidenzia un increment o dell’1,0% passando da 590€ a 596,3€ pro capit e.
Quest a t endenza alla crescit a si è invert it a t ra il 2010 e il 2011, anni per i quali
si riscont ra una riduzione della spesa dell’1,7%. Il t rend in diminuzione si
osserva anche nel quadriennio 2008-2011 se consideriamo solo le Regioni
sot t opost e a Piano di Rient ro (Campania, Lazio, Molise, Sicilia ed Abruzzo).
A livello nazionale, dal 2008 al 2011, il t asso di compensazione del t urnover, al
net t o delle procedure di st abilizzazione, most ra per t ut t i gli anni considerat i un
valore inf eriore a 100, in part icolare nel 2011 il t asso è sceso f ino al 78,2%.
T ale andament o t est imonia sost anzialment e che l’organico del SSN ha subit o
una sensibile cont razione.
Assistenz a f armaceutica
I principali risult at i delle analisi evidenziano che, dal 2001, il consumo in t ermini
di Dosi Def init e Giornaliere (DDD) pro capit e è aument at o del 46,1%, ment re in
t ermini di spesa al lordo della compart ecipazione e t icket , si è osservat a una
diminuzione dell’8,1%. In aument o anche la spesa pro capit e sost enut a dai
cit t adini per t icket e compart ecipazione, passat a da 11,3€ del 2003 a 23,7€ nel
2012.
L’analisi dei consumo f armaceut ico t errit oriale met t e in evidenza una discret a
variabilit à regionale che oscilla t ra il valore massimo di 1.110 DDD/1.000 ab die
della Sicilia a quello di 882 DDD/1.000 ab die della Liguria (escludendo la
Regione Valle d’Aost a e le PA, realt à non comparabili con le alt re regioni). Si
osserva un evident e gradient e t ra Nord e Cent ro-Sud, sempre a sf avore di

quest ’ult imo.
Riguardo alla t ipologia di f armaci consumat i, dal 2001, si è assist it o ad un
aument o rilevant e del consumo di f armaci di I livello Anat omico, T erapeut ico e
Chimico Emat ologici (+120,8%) e Gast roint est inali e Met abolici (+95,8%),
ment re sono diminuit i quelli Dermat ologici (-67,4%).
I consumi di ant ibiot ici sono aument at i cost ant ement e nel periodo 2001-2009,
ment re, dal 2010, in quasi t ut t e le regioni, il t rend dei consumi comincia a
most rare un’inversione di t endenza.
Assistenz a territoriale
A livello nazionale, nel corso del 2011, sono st at i assist it i, complessivament e,
al proprio domicilio 609.023 pazient i. Il t asso di assist ibili in ADI è in cont inua
crescit a, at t est andosi ad un valore pari a 1.005 casi (per 100.000), con un
increment o dell’1,5% rispet t o al 2010. L’analisi per ripart izione t errit oriale
conf erma le not evoli disomogeneit à: le regioni del Nord present ano valori
superiori rispet t o alle regioni del Cent ro-Sud.
I post i let t o nelle st rut t ure residenziali socio-sanit arie dest inat i ad accogliere
anziani e persone con disabilit à sono 288.715, pari a 486,1 per 100.000 abit ant i,
dest inat a ad accogliere perlopiù anziani (416,3 per 100.000). L’analisi
t errit oriale evidenzia f ort i divari t ra le ripart izioni, con un’of f ert a che si
concent ra soprat t ut t o nel Nord e subisce consist ent i riduzioni nelle alt re aree
del Paese.
Assistenz a ospedaliera
La f ot ograf ia che emerge analizzando il t asso di ospedalizzazione nella
popolazione anziana conf erma la t endenza alla riduzione del ricovero in
ent rambe le modalit à, cioè sia in Ricovero Ordinario (RO) che in Day Hospit al
(DH). Nello specif ico, l’analisi nel periodo t emporale 2007-2012, evidenzia per il
t asso complessivo una riduzione del 16,8%, per la modalit à di ricovero in RO
una riduzione dell’11,1% e per il ricovero diurno una riduzione del 34,6%.
La mobilit a dei ricoveri per acut i in regime di RO present a, complessivament e,
un t rend leggerment e crescent e nei valori percent uali, passando dal 6,9% nel
2002 al 7,5% nel 2012. Valori crescent i assumono i dat i percent uali delle
dimissioni in mobilit à per acut i in regime di DH (6,1% nel 2002, 7,8% nel 2012).
T rapianti
Nell’at t ivit à di donazione, nel 2012, il numero complessivo dei donat ori è st at o
1.123, con una crescit a t ot ale dell’0,9% rispet t o al 2011. Nello st esso anno, le
opposizioni sono st at e il 29,2%, in crescit a di mezzo punt o percent uale
rispet t o al 2011. Il t ot ale dei pazient i in list a d’at t esa, nel 2012, è st at o pari a
8.764, con un lieve increment o (0,4%) rispet t o all’anno precedent e. Nel 2012, i
più elevat i livelli di donat ori ut ilizzat i si regist rano nelle Marche (35,0 Per Milione

di Popolazione-PMP), ment re i valori minori si osservano in Puglia (6,9 PMP). I
valori della sopravvivenza del pazient e a 1 anno risult ano superiori all’80% per
il t rapiant o di cuore e f egat o, 97,2% per il rene e 57,7% per il midollo osseo.
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