INTRODUZIONE
Sono particolarmente lieto di potere presentare lʼEdizione del primo rapporto sullo stato di
salute della popolazione della Regione Liguria che giunge dopo un anno dalla attivazione della
Agenzia Sanitaria Regionale. Questo documento fondamentale, mai prima dʼora elaborato nella
nostra Regione, si inserisce nel percorso avviato dalla Giunta Regionale nel 2005 che ha portato al riordino dellʼintero sistema ed al raggiungimento del riequilibrio del bilancio nel 2007
consolidato nel 2008 e 2009.
Le azioni amministrative e legislative hanno permesso di giungere ad una programmazione che
mette le varie aziende in condizioni di conoscere alla ﬁne di ogni anno solare le somme che
avranno a disposizione nellʼanno successivo e quindi di elaborare i bilanci di previsione con
cognizione di causa e conoscendo quali nuovi servizi potranno essere realizzati.
Il risanamento economico deve essere visto come condizione necessaria ma non sufﬁciente per
potere affermare di avere un buon servizio sanitario. Altre azioni sono necessarie, prima fra le
quali la attuazione del Piano Socio Sanitario 2009/2011, licenziato dalla Giunta Regionale nel
gennaio 2009.
Il PSSR della Regione Liguria costituisce una assoluta novità nel panorama Nazionale in quanto è stato elaborato con un sistema a matrice di reti verticali (Prevenzione, riabilitazione, acuzie-emergenza, cronicità) ed orizzontali (per percorso e/o patologia), i cui documenti sono stati
elaborati da più di 300 professionisti delle varie aziende del servizio regionale con lʼattenzione
ad indicare per ciascuno anno e per ciascuna rete almeno un obiettivo qualiﬁcante che disponga
di indicatori di risultato veriﬁcabili.
Il sistema salute regionale si è inoltre dotato attraverso la attività dellʼARS in collaborazione
con la Scuola Superiore SantʼAnna di un metodo sperimentato e validato di valutazione in
modo da potere perseguire obiettivi di miglioramento continuo delle performances.
La conoscenza del proﬁlo di salute inteso secondo i criteri stabiliti dallʼOrganizzazione Mondiale della Sanità, costituisce la base per tutti gli operatori per veriﬁcare come ciascuno può agire ed incidere per migliorare la situazione nel suo settore speciﬁco. Questo strumento assume
ancora maggiore importanza per gli amministratori locali e per le associazioni degli utenti che
avranno a disposizione i dati aggiornati in modo da potere esercitare in ogni sede istituzionale
le loro azioni.
Colgo lʼoccasione di questa introduzione per ringraziare tutti gli operatori del SSR che quotidianamente sono impegnati in prima linea per i nostri concittadini e per augurare loro un buon
lavoro.

Claudio Montaldo
Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini
Regione Liguria

A cura di:

Roberto Carloni
Agenzia Regionale Sanitaria Regione Liguria
Area Epidemiologia e Prevenzione

Camilla Sticchi
Agenzia Regionale Sanitaria Regione Liguria
Area Epidemiologia e Prevenzione

Hanno contribuito alla realizzazione dello studio:
Roberta Baldi, Anna Banchero, Chiara Bellia, Luigina Bonelli, Marco Bressi, Massimo Bruzzone,
Daniela Cappellano, Claudia Casella, Rosamaria Cecconi, Maria Vittoria Celesia, Roberta Cogno,
Francesco Copello, Claudio Culotta, Elsa Garrone, Giovanna Giachero, Anna Maria Grondona,
Giancarlo Icardi, Piero Luigi Lai, Roberto Lillini, Simone Manenti, Enza Marani, Maria Antonietta Orengo,
Paola Oreste, Antonella Puppo, Alberto Quaglia, Simone Rossi, Sergio Schiafﬁno, Marina Vercelli

INDICE
Prefazione

6

Sintesi dei principali risultati

7

Nota metodologica: validità e limiti

13

Fonti di dati e scelte operate

16

PARTE PRIMA
Fattori demograﬁci e socio-economici
Capitolo I

POPOLAZIONE

20

I.1 – Demograﬁa e dinamica della popolazione

21

I.2 – Fecondità, nuzialità e struttura delle famiglie

27

1.3 – Popolazione straniera residente

29

I.4 – Proiezioni della popolazione residente

34

I.5 – Calcolo dei principali indicatori e previsione del loro andamento nel tempo

37

Capitolo II RILEVAZIONE DELLA POSIZIONE SOCIALE

44

II.1 – Occupazione

45

II.2 – Istruzione

53

II.3 – Fasce di reddito e povertà

60

Capitolo III STATO DI SALUTE E INDICI DI DEPRIVAZIONE

68

III.1 – Costruzione di un indice di deprivazione valido per la regione Liguria

70

III.2 – Indice di deprivazione in Liguria e rapporto con il reddito

72

III.3 – Conclusioni

73

PARTE SECONDA
Condizioni di salute
Capitolo IV SPERANZA DI VITA E MORTALITÀ

86

IV.1 – Speranza di vita

86

IV.2 – Mortalità generale

89

Capitolo V LA MORTALITÀ IN LIGURIA

90

Capitolo VI LʼINCIDENZA E LA SOPRAVVIVENZA PER TUMORI

163

Capitolo VII LA MORTALITÀ EVITABILE

179

VII.1 – La mortalità evitabile in Liguria

181

3

INDICE

Capitolo VIII SALUTE E DISABILITÀ

186

VIII.1 – Salute percepita

187

VIII.2 – Malattie croniche

193

VIII.3 – Sintomi di depressione

195

VIII.4 – Disabilità

200

Capitolo IX AIDS E HIV

205

Capitolo X SALUTE MATERNO-INFANTILE

214

X.1 – Parto cesareo

215

X.2 – Abortività spontanea

218

X.3 – Abortività volontaria

221

X.4 – Mortalità infantile e neonatale

225

X.5 – Salute perinatale

227

Capitolo XI INFORTUNI SUL LAVORO

230

XI.1 – Gli infortuni lavorativi in Liguria

231

XI.2 – Infortuni sul lavoro e dimensione aziendale

233

XI.3 – Settori di attività a maggior rilevanza infortunistica

235

XI.4 – La Regione Liguria nel quadro nazionale

238

PARTE TERZA
Determinanti di salute
Capitolo XII STILI DI VITA

242

XII.1 – Fattori di rischio cardiovascolare

244

XII.2 – Abitudini alimentari: il consumo di frutta e verdura

257

XII.3 – Situazione nutrizionale

260

XII.4 – Attività ﬁsica

268

XII.5 – Consumo di alcol

274

XII.6 – Lʼabitudine al fumo

280

Capitolo XIII SICUREZZA E INCIDENTI

293

XIII.1 – Infortuni domestici

293

XIII.2 – Sicurezza stradale

301

4

INDICE

PARTE QUARTA
Iniziative di salute pubblica e servizi sanitari
Capitolo XIV PROGRAMMI DI PREVENZIONE
DEI TUMORI TRAMITE SCREENING

308

XIV.1 – Diagnosi precoce delle neoplasie della mammella

309

XIV.2 – Diagnosi precoce delle neoplasie del collo dellʼutero

318

XIV.3 – Diagnosi precoce delle neoplasie del colon retto

327

Capitolo XV IL CONSUMO DI FARMACI E LA SPESA FARMACEUTICA
TERRITORIALE
336
XV.1 – Lʼandamento della spesa farmaceutica nella Regione Liguria

338

XV.2 – Distribuzione della spesa farmaceutica territoriale in Liguria

341

Capitolo XVI ASSISTENZA SANITARIA

353

XVI.1 – Disponibilità di personale

354

XVI.2 – Assistenza territoriale di base

357

XVI.3 – Offerta territoriale ambulatoriale, domiciliare e residenziale

359

XVI.4 – Assistenza ospedaliera

361

XVI.5 – Indicatori di attività sanitaria

369

5

PREFAZIONE

La continua evoluzione dei bisogni sanitari e la conseguente crescita della spesa è legata a fattori destinati a durare nel tempo quali lʼaumento della cronicità e della non autosufﬁcienza, il progresso
scientiﬁco e tecnologico, lʼampliamento della nozione di salute nella popolazione, ai quali spesso si associa una crescente aspettativa da parte degli individui che conduce ad una visione mitizzata dellʼefﬁcacia
della medicina, attribuendo al progresso tecnologico e scientiﬁco un ruolo chiave che spesso travalica e
supera la volontà e lʼimpegno dei singoli nel mantenimento della propria salute.
Alla luce di simili evidenze, la sopravvivenza dellʼintero Servizio Sanitario è subordinata ad attività di pianiﬁcazione in grado di assicurare le cure necessarie secondo i consolidati principi di equità ed
accessibilità alle cure, tenendo ben presente che qualsiasi strategia di intervento dovrà basarsi su prove
di efﬁcacia, appropriatezza e qualità delle prestazioni. Nella difﬁcoltà crescente di fornire risposte ai bisogni della popolazione, lʼattuale politica sanitaria regionale, a fronte anche delle modiﬁcazioni indotte
dal federalismo, deve quindi orientarsi verso la necessità di operare delle scelte che ottimizzino gli interventi in relazione alle risorse disponibili, non limitandosi al mero diniego, deterrenza o alla realizzazione
di barriere dʼaccesso.
La stella polare del Servizio Sanitario pubblico necessariamente deve essere rappresentata dallʼinsieme di tre azioni quali lʼadeguamento dellʼofferta basato sulla conoscenza dei bisogni, il governo
della domanda e lʼ efﬁcienza produttiva.
È comunemente noto come lo stato di salute non dipenda esclusivamente dalla disponibilità dei
servizi sanitari, bensì quanto questo possa essere inﬂuenzato da altri fattori quali ambiente, condizioni
economiche e culturali; la tutela della salute deve pertanto essere afﬁdata solo in parte alle strutture
sanitarie, dipendendo necessariamente anche dalle scelte politiche, economiche, sociali ed ambientali
nonché dagli stili ed abitudini di vita dei singoli individui. Da tale consapevolezza assume preponderante
importanza la promozione di comportamenti che favoriscano lo stato di salute garantendo in tal modo
anche lʼequilibrio dei sistemi sanitari: attraverso misure di prevenzione di provata efﬁcacia e di promozione di stili ed abitudini di vita sani, i cui costi sono bassi ed i beneﬁci – seppur a medio e lungo termine
– sono dimostrati, è possibile rendere compatibile il sistema con le risorse a disposizione.
Per tali ragioni sempre più frequentemente è necessario produrre elaborazioni ﬁnalizzate alle
conoscenze dei bisogni: in questʼottica si pone questo primo Rapporto sullo Stato di Salute della Popolazione Ligure che ha quale obiettivo principale quello di rendere disponibile agli Amministratori locali,
ai decisori ed ai tanti attori del Servizio Sanitario Regionale uno strumento di facile lettura destinato
a raccogliere le informazioni essenziali atte ad individuare le priorità locali ed elaborare lʼanalisi dei
bisogni. La conoscenza epidemiologica dello stato di salute della comunità locale rappresenta quindi un
momento conoscitivo utile a sollecitare lʼanalisi della situazione al ﬁne di identiﬁcare le priorità di intervento, mettendo in evidenza eventuali scostamenti tra bisogni, domanda e offerta di prestazioni, al ﬁne di
gestire e pianiﬁcare lʼorganizzazione dei servizi sanitari in modo sempre più aderente alle esigenze della
popolazione.
Così come un buon sistema di sorveglianza non assicura che vengano prese le giuste decisioni,
ma di certo riduce il rischio che ne vengano assunte di errate, il technology assessment rappresenta un
valido supporto alle scelte, ma non può sostituirsi ad esse ne tantomeno fornirle preconfezionate; va
inﬁne considerato che, pur essendo uno strumento imperniato sui solidi principi della medicina basata
sulle prove di efﬁcacia, il technology assessment ha la necessità di essere sorretto e supportato dal potere
politico, mantendo nel contempo integra la propria indipendenza da esso.

Franco Bonanni
Direttore Generale ARS Liguria
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Demograﬁa e dinamica della popolazione Popolazione ligure al 1 gennaio 2007: 1.607.878 di cui
844.472 femmine e 763.406 maschi; bassa natalità: 7,56 nuovi nati per 1.000 abitanti/anno (la più bassa registrata in Italia dopo il 7,8 del Molise) con un numero medio di ﬁgli per donna in età feconda di 1,19 ed una
mortalità grezza di 13,1 decessi per 1000 abitanti/anno, più elevata rispetto al contesto nazionale (9,7 decessi
per 1000 abitanti/anno); di conseguenza il saldo naturale assume valori fortemente negativi (-8.843).
Popolazione tendenzialmente “anziana”: età media di 46,9 anni, la più alta di tutto il Paese (valore medio in
Italia di 42 anni); indice di vecchiaia di 239,13 ed indice di invecchiamento (quota di ultrasessantacinquenni)
pari a 26,7% (3,5% >85 anni).
Fecondità, nuzialità e struttura delle famiglie La percentuale di donne in età fertile rappresenta il
21% della popolazione (contro una media italiana del 25%); tassi di fecondità speciﬁci che assumono valori
più alti (con trend in ulteriore aumento) per le coorti 30-49 anni e sensibile calo per le coorti al di sotto di tale
soglia.
Generale tendenza allʼaumento del numero di famiglie ed alla diminuzione dei loro componenti: numero
medio di componenti per famiglia: 2,15; famiglie single: 36%; famiglie composte da anziani soli: 33,11%
(soprattutto vedove sole: 42,97% contro il 18,73% degli uomini).
Popolazione straniera residente La popolazione immigrata rappresenta circa il 5%; apporta un contributo alla natalità (afﬂuenza di donne prevalentemente in età fertile, caratterizzate generalmente da una fecondità
più accentuata); età media della popolazione immigrata: 32 anni;
origine geograﬁca: lʼEcuador è il paese più rappresentato (il 20% della popolazione straniera in Liguria e il
32,3% di quella genovese).
Occupazione Tasso di attività: 47,1% (media nazionale: 49,2%); tasso di occupazione: 44,9% (media nazionale: 45,8%); tasso di disoccupazione: 4,8% (media nazionale: 6,8%); tendenza in crescita della forza lavoro
e dei tassi occupazionali (soprattutto per la componente femminile).
Istruzione Il 76,23% della popolazione ha conseguito almeno un titolo di scuola secondaria di primo grado,
il 35,1% un diploma di scuola secondaria di secondo grado ed il 10,77% possiede un titolo universitario; negli
ultimi 10 anni, sono aumentati coloro che possiedono la licenza media inferiore ed i diplomati delle scuole
medie superiori (+13,7%); in misura più ridotta ma signiﬁcativa, sono aumentati anche i laureati (+4,5%).
Fasce di reddito e povertà Il reddito medio percepito è tra i più bassi a confronto con le altre regioni del
nord-ovest ed inferiore rispetto alla media nazionale; categorie di reddito: le classi medio-basse sono le maggiormente rappresentate (il 25,4% degli individui dichiara un reddito annuale compreso tra i 5.000 e i 10.000
euro), mentre il dato nazionale riporta un maggior contributo proveniente da classi di reddito un poʼ più elevate
(da 10.000 a 15.000 euro pro-capite);
incidenza di povertà: 6,06% (media nazionale: 11,13%); un basso numero di famiglie risulta proprietario della
abitazione in cui risiede, mentre il 21,6% paga mensilmente un afﬁtto, di conseguenza, una famiglia ligure
spende mediamente per la casa il 14,4% del proprio reddito complessivo, quasi lʼ1% in più rispetto alla famiglia italiana media.
Per quanto riguarda la valutazione soggettiva della situazione economica da parte delle stesse famiglie, solo il
5% non percepisce alcuna difﬁcoltà nel raggiungere la ﬁne del mese, mentre almeno il 64% giudica difﬁcoltoso sostenere le spese mensili; solo il 34% delle famiglie riesce a risparmiare, mentre più del 20% di queste
non è in grado di affrontare spese impreviste; la quota di famiglie che considera le proprie risorse ottime o
adeguate è pari al 60,5%, le famiglie che le ritengono scarse sono il 35,5%, mentre quelle che dichiarano siano
insufﬁcienti sono il 3,1%.
Indice di deprivazione regionale Le variabili utilizzate sono cinque, misurate a livello di comune e, per
quanto riguarda le città di Genova e Savona, a livello di circoscrizione (insiemi di quartieri):
(i) % di imprenditori e liberi professionisti; (ii) % di laureati e diplomati di scuola media superiore; (iii) %
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di individui coniugati; (iv) % di famiglie di 2 componenti; (v) % di case con cucinino e angolo cottura. Le
relazioni fra SMR di mortalità generale e indice di deprivazione regionale dimostra una stretta relazione (statisticamente signiﬁcativa) fra mortalità generale e ricchezza: al crescere del benessere decresce la mortalità, in
particolare nei maschi e soprattutto nei maschi anziani; nelle femmine si osserva la stessa relazione, ma solo
per le anziane.
- Comuni molto deprivati: Apricale, Aquila di Arroscia, Baiardo, Carpasio, Castel Vittorio, Cosio di
Arroscia, Isolabona, Mendatica, Pietrabruna, Pieve di Teco, Rezzo, Rocchetta Nervina, Soldano, Triora, Vasia, Vessalico, Bardineto, Miglia, Nasino, Onzo, Rialto, Sassello, Stellanello, Testico, Urbe, Coreglia Ligure,
Fascia, Favale di Malgaro, Fontanigorda, Gorreto, Lorsica, Mezzanego, Montebruno, Neurone, Orero, Propata, Rezzoaglio, Rondanina, Rovegno, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia, Corrodano, Maissana, Sesta Godano,
Varese Ligure, Zignago;
- Comuni abbastanza deprivati: Armo, Badalucco, Borghetto dʼarroscia, Borgomaro, Caporosso, Caravonica, Ceriana, Cesio, Chiusanico, Diano San Pietro, Dolceacqua, Dolcedo, Lucinasco, Molini di Triora,
Montalto Ligure, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Pompeiana, Pontedassio, San Biagio della Cima,
Terzorio, Villa Faraldi, Altare, Coalizzano, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Dego, Erli, Giusvalla, Magliolo, Murialdo, Orco Feglino, Origlia, Pallare, Vendone, Villanova dʼAlbenga, Zuccarello, Bargagli, Borzonasca, Marasco, Castiglione Chiavarese, Cicogna, Croceﬁeschi, Lavagna, GE-Cornigliano, GE- Prè
- Molo – Maddalena, Isola del Cantone, Lumarzo, Masone, Moconesi, Montaggio, Ne, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano dʼAveto, Savignone, Tiglieto, Tribogna, Uscio, Borghetto di Vara, Calice al Cornoviglio,
Carro, Framura, Pignone, Rocchetta di Vara;
- Comuni non deprivati: Airole, Aurigo, Bordighera, Castellano, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano
Castello, Pornassio, Prelaʼ, Ranzo, San Lorenzo al mare, Seborga, Taggia, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia, Alberga, Albisola superiore, Arnasco, Balestrino, Borghetto Santo Spirito, Bormida, Cairo Montenotte,
Calice Ligure, Casanova Lerrone, Cengio, Cosseria, Giustenice, Mallare, Noli, Ortovero, Piana Crixia, Pontinvrea, SV- Circoscrizione 1, SV- Circoscrizione 4, SV- Circoscrizione 5, Stella, Tirano, Tovo San Giacomo,
Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio, Avegno, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casarza Ligure, Casella,
Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Cogorno, GE-Voltri, GE-Praʼ, GE-Rivarolo, GE-Bolzaneto, GE-Pontedecimo,
GE-Staglieno, GE-Molassana, GE-Struppa, Lavagna, Leivi, Mignanego, Rapallo, Ronco Scrivia, Rossiglione, Santa Margherita Ligure, SantʼOlcese, Serra Riccoʼ, Sestri Levante, Sori, Arcola, Beverino, Bonassola,
Bugnato, Deiva Marina, Follo, Levanto, Monterosso al mare, PortoVenere, Riccoʼ del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Vernazza;
- Comuni abbastanza ricchi: Cervo, Cipressa, Diano Marina, Imperia, Montegrosso Pian Latte, Riva
Ligure, San Bartolomeo al mare, San Remo, Alassio, Albissola Marina, Andora, Bissano, Borgio Verezzi,
Carcare, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Millesimo, Pietra Ligure,
Podio, Quiliano, Roccavignale, SV- Circoscrizione 2, SV- Circoscrizione 3, Spotorno, Arenano, Bogliasco,
Camogli, GE-Sestri, GE-Sampierdarena, GE- S. Teodoro, GE-Oregina – Lagaccio, GE- S. Fruttuoso, GEMarassi, GE-Valle Sturla, Mele, Moneglia, Portoﬁno, Recco, Zoagli, Ameglia, Bolano, Castelnuovo Magra,
La Spezia, Lerici, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano Ligure;
- Comuni molto ricchi: Civezza, Costarainera, Ospedaletti, Santo Stefano al mare, Bergeggi, Garlenda,
Massimino, GE-Pegli, GE-Castelletto, GE-Portoria, GE-Foce, GE- S. Martino, GE- S. Francesco dʼAlbaro,
GE-Sturla – Quarto, GE-Nervi - Quinto - S. Ilario, Pieve Ligure.
Speranza di vita trend in aumento; lʼaspettativa di vita alla nascita è di 78,3 anni per gli uomini, 84,04
anni per le donne; lʼaspettativa di vita in buona salute è di 56,9 anni per gli uomini e 51,7 anni per le donne;
lʼaspettativa di vita libera da disabilità è di 75,48 anni per gli uomini e di 78,95 anni per le donne.
La mortalità in Liguria La Liguria presenta una mortalità generale inferiore rispetto allʼItalia e alla ri-
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partizione geograﬁca del Nord-Ovest nei maschi; rispetto a Italia e Nord-Ovest i tassi risultano inferiori in
entrambi i sessi per le malattie dellʼapparato respiratorio, le malattie respiratorie cronico-ostruttive e le malattie ischemiche del cuore; rispetto allʼItalia i tassi sono inferiori in entrambi i sessi per il diabete e le malattie
dellʼapparato circolatorio, inferiori nei maschi per tutti i tumori, inferiori nelle donne per le malattie dellʼapparato digerente; rispetto al Nord-Ovest i tassi risultano inferiori in entrambi i sessi per tutti i tumori, nei maschi
per le malattie dellʼapparato circolatorio; nellʼambito dei tumori, rispetto a Italia e Nord-Ovest i tassi risultano
superiori in entrambi i sessi per tumori maligni (T.M.) colon-retto-intestino, nelle donne per T.M. mammella,
inferiori in entrambi i sessi per T.M. stomaco; rispetto allʼItalia i tassi risultano superiori nelle donne per T.M.
polmone.
Rispetto alla regione le ASL/province di IMPERIA/ASL1: alta mortalità per diabete (entrambi i sessi), malattie apparato respiratorio (femmine); bassa mortalità per tumori (maschi) e malattie ischemiche del cuore
(femmine); SAVONA/ASL2: alta mortalità generale (maschi); alta mortalità per malattie sistema circolatorio
e ischemie del cuore (entrambi i sessi), malattie apparato respiratorio (femmine); GENOVA: bassa mortalità
per malattie ischemiche del cuore (entrambi i sessi) e malattie sistema circolatorio (maschi); ASL3: bassa
mortalità per malattie ischemiche del cuore (entrambi i sessi), malattie sistema circolatorio (maschi), malattie
apparato respiratorio (maschi) e malattie respiratorie cronico-ostruttive (maschi); ASL4: alta mortalità per
tumore della prostata, malattie apparato respiratorio (entrambi i sessi), malattie respiratorie cronico-ostruttive
(maschi); bassa mortalità per malattie ischemiche del cuore (femmine); LA SPEZIA: bassa mortalità generale
(femmine); bassa mortalità per diabete (maschi); alta mortalità per tumori dello stomaco (femmine), malattie
ischemiche del cuore (entrambi i sessi), malattie apparato respiratorio (maschi); ASL5: bassa mortalità generale (femmine); bassa mortalità per diabete (entrambi i sessi); alta mortalità per tumori dello stomaco (femmine), malattie ischemiche del cuore (entrambi i sessi), malattie apparato respiratorio (maschi).
Lʼincidenza e la sopravvivenza per tumori Il numero di casi prevalenti è di circa 64.850 casi (circa
29.000 uomini e 35.800 donne); la Liguria si colloca al 10° posto fra le regioni italiane in entrambi i sessi; la
patologia con il maggior numero di casi prevalenti negli uomini è il tumore della prostata, con circa 7.260 casi
(25%); nelle donne il maggior numero di casi prevalenti è rappresentato da tumori mammari, con circa 15.980
casi stimati (45%).
I tassi grezzi dʼincidenza sono superiori alla media nazionale in entrambi i sessi; se aggiustati per età, sono
superiori allʼItalia solo negli uomini (5° posto fra le regioni italiane), mentre nelle donne i valori sono quasi
allineati (11° posto); le sedi di maggior rilievo (polmone, mammella, prostata, colon-retto, stomaco) da sole
rappresentano il 73% dei tumori nei maschi e il 56% nelle donne; la Liguria ha tassi di incidenza più elevati
della media nazionale per il tumore della prostata anche se si colloca solo al 7° posto fra le regioni italiane,
mentre presenta valori più bassi della media per i tumori del polmone e del colon-retto (rispettivamente 9° e
16° posto fra le regioni italiane); i tassi di incidenza per il tumore della mammella e del polmone sono allineati
ai valori nazionali (la Liguria si colloca rispettivamente al 12° e allʼ8° posto fra le regioni italiane), mentre i
tumori del colon-retto mostrano dei tassi più bassi della media nazionale (8° posto); i tassi per il tumore dello
stomaco sono inﬁne fra i più bassi in assoluto in entrambi i sessi (19° posto fra le regioni italiane). Il tumore
più diffuso nei maschi è il tumore della prostata (35% del totale); nelle donne, la mammella è la sede tumorale
più diffusa con il 31% del totale delle neoplasie femminili.
Per quanto riguarda le stime di mortalità per tumori, i morti per tumore rappresentano in Liguria circa il
53% dei nuovi casi nei maschi e il 42% nelle femmine; la Liguria presenta valori dei tassi standardizzati allineati con la media nazionale nei maschi (12° posto fra le regioni italiane), più bassi nelle donne (12° posto);
il tumore al polmone è la più importante causa di morte per tumore nei maschi (26%), mentre il tumore della
prostata rappresenta solo il 13-14% dei decessi per tumore; nelle donne in prima posizione cʼè il tumore della
mammella, che rappresenta poco meno del 15-16% delle morti per tumore.
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Il trend di sopravvivenza, a 1 e 5 anni dalla diagnosi, migliora per tutti i tumori nelle donne, anche se in modo
meno accentuato rispetto agli uomini; aumento della sopravvivenza per tumori dello stomaco (soprattutto
nelle donne), del colon-retto, della prostata e della cervice uterina; il trend è stabile per il tumore del polmone;
il trend è in evidente e regolare crescita per il tumore della mammella.
Mortalità evitabile in Liguria Nella classiﬁca nazionale la Liguria si colloca in 3a posizione per il genere
maschile, in 13a per quanto riguarda il genere femminile; le Asl centro-orientali sono caratterizzate da una minore mortalità evitabile, da un minor numero di giorni perduti pro capite/anno e da un miglior posizionamento
allʼinterno della classiﬁca nazionale; al contrario, la Asl Savonese ed Imperiese mostrano una più elevata
mortalità evitabile; in tutta la Liguria, i giorni perduti per decessi da cause evitabili oscillano da 18,2 a 25,2
per gli uomini e da 10,5 a 13,7 per le donne.
Percezione dello stato di salute Dallʼanalisi dei questionari somministrati in occasione dell indagine
sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari dellʼanno 2005, la popolazione ligure di 14 anni e più
ha espresso un giudizio complessivamente positivo sulle proprie condizioni di salute: soltanto una quota del
7,8% dichiara negativo o molto negativo il proprio stato di salute e il 58,4% afferma invece di sentirsi bene o
molto bene.
Malattie croniche Dallʼanalisi dei questionari somministrati in occasione dell indagine sulle Condizioni di
salute e ricorso ai servizi sanitari dellʼanno 2005, il 14,9% della popolazione è affetta da almeno una patologia
cronica, 39,1% negli ultrasessantacinquenni; le malattie croniche più diffuse tra la popolazione sono lʼartrosi/
artrite (23,3%), lʼipertensione arteriosa (17,9%) e le malattie allergiche (11,9%).
Sintomi di depressione In Liguria il 9% delle persone intervistate riferisce di aver avuto sintomi di depressione nelle due settimane precedenti lʼintervista. I soggetti maggiormente a rischio sono le donne (tre volte
più degli uomini), le persone con basso livello di istruzione, difﬁcoltà economiche, senza lavoro, affette da
patologia cronica. Quasi la metà di queste persone non si rivolge a nessuno, il 36% chiede aiuto a medici o ad
altri operatori sanitari.
Disabilità Il 5,7% della popolazione ligure > 6 anni è disabile; nel 2,6% dei casi si tratta di conﬁnamento,
nel 2,9% di limitazioni di tipo motorio, mentre il 4,2% dei soggetti riferisce difﬁcoltà nello svolgere le comuni
attività quotidiane di cura della propria persona; le disabilità nella sfera comunicativa riguardano complessivamente una quota più bassa di popolazione (circa 14.000 persone, pari allo 0,9% della popolazione di 6 anni
e oltre).
Aids e HIV Tasso dʼincidenza di AIDS pari a 3,3 per 100.000 abitanti/anno; maggior diffusione dellʼAIDS
nella popolazione maschile rispetto a quella femminile, soprattutto di età compresa tra i 20 e i 50 anni. Lʼincidenza totale di nuove diagnosi di HIV nel 2006 si è mantenuta in Liguria al di sotto della media nazionale con
unʼincidenza di nuovi casi del 7,6 per 100.000 abitanti (media nazionale pari a 8,1 per 100.000 abitanti); le
fasce dʼetà più interessate dal fenomeno risultano quelle 25-34 e 35-44 anni con percentuali, rispettivamente,
del 27,9% e del 34,3%.
Per quanto concerne la modalità di acquisizione dellʼinfezione, nei soggetti di sesso femminile, la trasmissione
eterosessuale contribuisce per circa il 79,5%, seguita dalla tossicodipendenza (8,6%); anche negli individui
di sesso maschile i contatti sessuali (eterosessuali e omo/bissessuali) rappresentano la principale modalità
dʼesposizione (77%), seguita dallʼutilizzo di droghe per via endovenosa (17%); è perciò evidente un incremento della trasmissione per via sessuale ed una parallela riduzione dei casi fra i tossicodipendenti.
Salute materno-infantile Il 36,5% dei parti è stato effettuato con taglio cesareo (trend in aumento); aumento dellʼetà materna al parto (32,06 anni); abortività spontanea in diminuzione (rapporto standardizzato di
abortività spontanea pari a 88,25 per 1.000 nuovi nati), rapporti di abortività spontanea speciﬁci per età più
elevati per le classi >40 anni; tasso grezzo di abortività volontaria pari a circa 11,2 per mille (fenomeno stabile), la classe di età che più frequentemente ricorre a IVG è quella 20-24 anni, più di 1/3 è effettuato da donne
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straniere; tasso di mortalità infantile pari a 26,3 x 10.000 nati vivi, al di sotto della media nazionale; nel 2007
il 14,5% dei bambini è nato pretermine ed il 9,3% risultava di peso inferiore ai 2.500 grammi, tra questi, quasi
il 34% era di peso molto basso (< 1.500 grammi).
Gli infortuni lavorativi in Liguria In Liguria si assiste ad un trend in diminuzione, con una percentuale
di aziende che hanno avuto infortuni pari al 6% circa del totale; il totale degli infortuni nel gruppo “microimprese” appare percentualmente (36,6%) inferiore rispetto al numero di addetti (44,6%); situazione opposta per
le “grandissime” (17,6% di infortuni a confronto con il 15% di addetti). Per gli infortuni gravi (intesi come
durata superiore a 40 giorni e/o con presenza di danni permanenti) le quote percentuali superiori alla totalità
degli infortuni riconosciuti risultano i gruppi delle “micro” (36,6 di infortuni generali riconosciuti contro il
39,6 di “gravi”) e delle “grandissime” aziende (17,6 contro il 19,7); in contrapposizione alla riduzione degli
infortuni nei lavoratori italiani, la “curva” numerica degli infortuni per i lavoratori stranieri indica invece un
costante aumento (più del 10% del totale degli infortuni).
Rischio cardiovascolare In Liguria si stima che sia iperteso il 23% della popolazione tra i 18 e 69 anni; il
67% di tale popolazione è in trattamento farmacologico; al 7% non è mai stata misurata la pressione arteriosa.
Il 33% della popolazione dichiara di avere valori elevati di colesterolemia e, tra questi, il 24% dichiara di essere in trattamento farmacologico. Una persona su cinque (20%) dichiara di non aver mai misurato il colesterolo. La carta del rischio cardiovascolare è ancora scarsamente utilizzata da parte dei medici: solo il 5% degli
ultraquarantenni intervistati riferisce che un operatore sanitario ha valutato il loro rischio cardiovascolare.
Situazione nutrizionale e abitudini alimentari Il 28% del campione ligure è in sovrappeso, mentre
gli obesi sono il 9%. Lʼeccesso ponderale è trattato nel 31% dei casi con dieta e solo nel 38% con la pratica
di attività ﬁsica adeguata. Il consumo di frutta e verdura risulta diffuso, anche se solo il 15% aderisce alle
raccomandazioni internazionali consumandone cinque volte al giorno: unʼabitudine scarsamente diffusa in
particolare negli uomini.
Attività ﬁsica È completamente sedentario il 19% del campione e solo il 39% aderisce alle raccomandazioni sullʼattività ﬁsica. In poco più di un terzo dei casi, i medici si informano e consigliano genericamente di
svolgere attività ﬁsica.
Consumo di alcol Il 68% della popolazione tra 18 e 69 anni consuma bevande alcoliche e complessivamente il 20% ha abitudini di consumo considerate a rischio (il 9% beve fuori pasto, il 7% è bevitore “binge”
e il 7% è forte bevitore). Per quanto riguarda i bevitori, gli operatori sanitari si informano in 2 casi su 10 sulle
abitudini dei loro assistiti in relazione allʼalcol, ma consigliano a quelli a rischio di moderarne il consumo in
1 caso su 10.
Abitudine al fumo Il 26% si dichiara fumatore e il 22% ex-fumatore. Quasi tutti gli ex-fumatori hanno
smesso di fumare da soli e nessuno di loro ha dichiarato di aver fatto ricorso allʼaiuto di operatori sanitari. Il
67% delle persone intervistate dichiara che, sul luogo di lavoro, viene sempre rispettato il divieto sul fumo,
mentre il 31% dichiara che nelle proprie abitazioni è permesso fumare “ovunque” (9%) o in “alcune zone”
(23%).
Infortuni domestici Nonostante la frequenza degli infortuni, la percezione del rischio infortunistico in
ambito domestico, in Liguria, non è elevata: il 92% degli intervistati, infatti, ritiene questo rischio basso o
assente. La percentuale degli intervistati che ha ricevuto informazioni sugli infortuni domestici, da medici o
altri operatori sanitari, è limitata al 30%: tra questi, il 34% ha messo in atto misure per rendere più sicura la
propria abitazione.
Sicurezza stradale Lʼuso dei dispositivi di sicurezza risulta ancora insoddisfacente: mentre ben il 93%
delle persone intervistate dichiara di utilizzare con continuità la cintura anteriore, la cintura di sicurezza sui
sedili posteriori viene utilizzata solo dal 27% degli intervistati. Lʼ11% degli intervistati dichiara, inoltre, di
aver guidato in stato di ebbrezza nel mese precedente allʼintervista mentre lʼ8% di essere stato trasportato da
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chi guidava in stato di ebbrezza.

Screening neoplasia della mammella Lʼ89% delle donne tra 50 e 69 anni ha effettuato almeno una
mammograﬁa; lʼ81% lʼha eseguita negli ultimi due anni, come raccomandato dalle linee guida.
Screening neoplasia del collo dellʼutero Lʼ88% delle donne tra 25 e 64 anni ha effettuato almeno un
pap test nella vita, ma soltanto il 76% lʼha eseguito negli ultimi tre anni come raccomandato.
Screening tumore del colon retto In Liguria meno di una persona ultracinquantenne su cinque ha effettuato un esame per la diagnosi precoce dei tumori colorettali: il 9% ha eseguito un test per la ricerca del sangue
occulto nelle feci e il 10% una colonscopia negli ultimi 5 anni, come raccomandato.
La spesa farmaceutica in Liguria Circa il 60% della spesa farmaceutica territoriale è a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), per una spesa totale netta superiore ai 300 milioni di euro; tra le prime categorie di farmaci più prescritti vi sono quelli attivi sullʼapparato cardiovascolare, sullʼapparato gastrointestinale,
sul sistema nervoso centrale e gli antimicrobici; al primo posto per i costi sostenuti è risultata la Asl 2 con una
spesa farmaceutica procapite compresa tra 242 e 282 euro.
Personale sanitario Il rapporto tra personale che lavora per il SSR e popolazione è di 17,5 ogni 1.000
abitanti (in particolare 3,4 medici e 6,7 infermieri); per lʼassistenza di base, ogni medico di medicina generale
ha un carico potenziale di 1.010 adulti residenti ed ogni pediatra di circa 943 bambini.
Offerta ambulatoriale, domiciliare e residenziale Il 7,2 % degli ultrasessantacinquenni è assistito a
livello domiciliare/ambulatoriale; i servizi in semiresidenzialità ed i posti letto in residenza sono in grado di
soddisfare, rispettivamente, le necessità dello 0,4% e del 5,3% della popolazione residente >75 anni.
Assistenza ospedaliera Sono disponibili 4,5 posti letto ogni 1.000 abitanti residenti, di cui 3,4 dedicati ad
attività di ricovero ordinario, 0,66 di ricovero diurno e 0,43 per riabilitazione e cure intermedie; i ricoveri sono
stati complessivamente 363.720, con una degenza media di 9,2 giorni, un tasso di occupazione di 83,25 ed un
intervallo di turnover di 1,7 giorni.
Indicatori di attività sanitaria Il tasso di ospedalizzazione globale ha raggiunto il valore di 206,1 per
1.000 abitanti, riducendosi di quasi 2 punti percentuali rispetto al 2006, mantenendosi però ancora al di sopra
dellʼobiettivo regionale; i tassi di ospedalizzazione per scompenso cardiaco, diabete e BPCO, quali indicatori
proxy di efﬁcacia dellʼassistenza territoriale, sono pari a 247,2, 30,8 e 122,9, rispettivamente, dimostrando un
trend in diminuzione per tutti e tre i parametri.
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I quesiti che ci si è posti inizialmente per la stesura di questo documento sono stati essenzialmente due:
1.
quali sono le informazioni necessarie a policy makers e operatori sanitari adat
te a valutare lo stato di salute, la diffusione delle malattie, la distribuzione dei
determinanti di salute, le azioni per il superamento delle disuguaglianze, il grado
di efﬁcienza, di efﬁcacia e di qualità dei servizi sanitari?
2.
in quale modo rendere leggibili, utilizzabili e confrontabili tali informazioni,
ben sapendo di aver a disposizione una gran massa di dati spesso raccolti in
modo disomogeneo, ancor più spesso difﬁcilmente aggregabili e confrontabili,
in alcuni non rari casi non completamente afﬁdabili o stabili?
Considerata da un lato la necessità di avere a disposizione un set di indicatori validi, solidi e
confrontabili e dallʼaltro il nostro stato di neoﬁti in tale campo, si è deciso di utilizzare quale
ﬁlo conduttore la lista di indicatori compresi nella Short List dellʼEuropean Community Health Indicators (ECHI-short list), frutto dei progetti comunitari Health Monitoring Programme
1996-2002 (HMP)) e Public Health Programme 2003-2008 (PHP).
ECHI short list
Nellʼambito dei citati programmi europei si inserisce il Progetto ECHI con il quale sono state
identiﬁcate le categorie di indicatori reputate fondamentali per lʼattuazione del monitoraggio
dello stato di salute della popolazione. Tale monitoraggio è inteso come attività di raccolta,
elaborazione, valutazione e reporting di dati in grado di consentire un rapido adattamento delle
proprie capacità di gestione delle situazioni di salute presenti sul proprio territorio, tramite azioni guidate dallʼevidenza e dai trend emergenti dallʼanalisi delle basi di dati a disposizione.
Il lungo elenco della originaria ECHI long list è divenuto però gradualmente sempre meno
adatto alle esigenze degli utilizzatori, pertanto nel 2003 è stato intrapreso un percorso per selezionare una serie di indicatori chiave, quale sottoinsieme della lista completa. Questa cosiddetta
ʻshort listʼ rappresenta di fatto lʼelenco di priorità necessarie allʼavvio di una raccolta di dati e
alla loro successiva presentazione.
Per lʼindividuazione degli indicatori sono stati seguiti i seguenti criteri:
- lʼindicatore deve essere rilevante dal punto di vista della salute pubblica;
- lʼindicatore deve essere orientato verso i problemi di salute pubblica più
importanti, essere in grado di evidenziare le disuguaglianze in materia sanitaria
e rilevare gli eventuali miglioramenti.
Per lʼindividuazione degli indicatori si è stabilito che questi perseguissero le seguenti ﬁnalità:
- misurare lo stato di salute, i suoi determinanti e i relativi trends;
- facilitare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione comparata dei
Programmi Comunitari e le relative azioni;
- fornire agli Stati membri un sistema di monitoraggio basato su informazioni
comparabili relative allo stato di salute.
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Gli indicatori inoltre dovevano essere costruiti in base a criteri scientiﬁci che ne conferissero
validità, sensibilità, comparabilità, periodicità, consistenza dei dati generati attraverso lʼindicatore selezionato, precisione e completa disponibilità dellʼindicatore.
La selezione della rosa di indicatori è stata realizzata da un Gruppo di lavoro europeo in gran
parte costituito dalla squadra che già aveva redatto la ECHI long list, intergrata in questa occasione da specialisti di salute pubblica.
In base alle indicazioni del Gruppo di lavoro gli indicatori della short list dovevano soddisfare
i seguenti requisiti:
- facilità di lettura ed interpretazione
- pertinenza con le politiche sanitarie
- facile disponibilità
- accessibilità alla maggior parte degli Stati membri, ai Paesi in via di adesione
o a quelli attualmente soltanto candidati allʼadesione
- selezionati da fonti afﬁdabili e stabili
- non eccessivamente onerosi per gli utilizzatori
In base a tale lista di requisiti è stata quindi prodotta la “short list” utilizzata per la stesura di
questo documento, che racchiude in se gli elementi e le caratteristiche essenziali per avviare un
programma di raccolta dati. La lista è suddivisa in quattro classi principali di indicatori :
1. Fattori socio demograﬁci e socio economici
2. Stato di salute
3. Determinanti di salute
4. Interventi sulla salute:
- servizi sanitari
- attività di promozione della salute
La lista è poi suddivisa in due gradi di disponibilità dei dati: nella prima colonna sono contenuti
quelli regolarmente disponibili e ragionevolmente confrontabili, mentre nella seconda colonna
quelli parzialmente fruibili e con notevoli problemi di comparabilità.
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European Community Health Indicators (ECHI) short list* (in rosso gli indicatori utilizzati)

*Per la descrizione dei singoli indicatori: http://www.healthindicators.org/ICHI/General/StartMenu.aspx
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Le fonti utilizzate per il calcolo degli indicatori sono rappresentate essenzialmente da quelle
correnti fornite dallʼISTAT per la parte di demograﬁa, percezione dello stato di salute e presenza di disabilità e malattie croniche; per la rilevazione della posizione sociale e del grado di
occupazione lavorativa della popolazione si è fatto riferimento alla Rilevazione Continua delle
Forze di Lavoro ed elaborazioni CNEL (Consiglio Nazionale dellʼEconomia e del Lavoro) su
dati Istat; per la deﬁnizione del livello medio di istruzione sono stati di nuovo utilizzati i dati
disponibili sul sito http://www.istat.it/sanita/Health/ integrati dalle informazioni fornite dallʼUfﬁcio Scolastico Regionale per la Liguria relativamente ai tassi di scolarità; dallʼindagine
campionaria Reddito e condizioni di vita abbiamo ottenuto informazioni sul reddito e sulla percezione soggettiva di povertà e ricchezza; il capitolo relativo alla mortalità speciﬁca per causa
si basa sulle informazioni ottenute dal Registro Mortalità della Regione Liguria; dallʼAtlante
ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata) 2006 sono stati estratti i dati relativi alla mortalità evitabile in Liguria; per i dati relativi agli infortuni lavorativi sono stati utilizzati i Nuovi
Flussi Informativi INAIL/ISPESL/Regioni, predisposti dal Gruppo Nazionale INAIL - ISPESL
– Regioni; numerosi indicatori sono stati ricavati dal Rapporto regionale 2007 del Sistema di
Sorveglianza PASSI; inﬁne tutti gli indicatori di offerta e domanda sanitaria sono stati calcolati
servendosi dei ﬂussi regionali (SDO, CeDAP e spesa farmaceutica territoriale procapite).
In base ai dati a disposizione si è cercato di seguire il più possibile le indicazioni della ECHI
short list, elaborando gli indicatori più stabili e quelli immediatamente disponibili.
Per alcuni indicatori, seppur regolarmente disponibili e ragionevolmente comparabili, quali
quelli relativi alle coperture vaccinali nellʼinfanzia, si è optato di non comprenderli in questa
prima stesura, essendo nostra volontà dedicare un ampio documento a se stante a questo tema
che vede la nostra Regione da sempre sensibile e attenta. Il documento non si limiterà ad affrontare il singolo dato delle coperture vaccinali, ma sarà comprensivo dei dati provenienti dai
diversi sistemi di sorveglianza sulle malattie infettive, prevenibili o no mediante vaccinazioni,
attivi nella nostra Regione. Sempre allʼinterno del suddetto documento verranno trattati aspetti
relativi alla frequenza e monitoraggio delle infezioni correlate allʼassistenza.
Eʼ nostra intenzione integrare sia il tema delle diseguaglianze sociali quali determinanti di salute, sia il tema dellʼimmigrazione, attraverso lʼutilizzo di indicatori più appropriati, attualmente
in fase di deﬁnizione a livello nazionale (progetto CCM: “Promozione della salute della popolazione immigrata in Italia: la costruzione del proﬁlo di salute della popolazione immigrata
– Raccomandazioni per le Regioni-“)
Diverse ragioni sono invece alla base del mancato utilizzo di alcuni indicatori: per alcuni la
motivazione va ricercata nella totale o parziale indisponibilità di dati, per altri invece ci si è
riservati di renderli oggetto degli sviluppi futuri del Rapporto sullo Stato di Salute, che ha quale
caratteristica principale quella di essere uno strumento dinamico ed in continuo aggiornamento.
A tali motivazioni va inﬁne aggiunta la recente revisione (giugno 2008) della ECHI short-list
nella quale compaiono sette nuovi indicatori, alcuni dei quali di grande interesse.
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Inﬁne per quanto riguarda la classe di indicatori relativi agli interventi di promozione della
salute, si rimanda ai documenti relativi quali “Okkio alla Salute” e ai rapporti regionali delle
singole Aziende del Sistema di sorveglianza PASSI, nonché ai singoli progetti contenuti sia nel
Piano sanitario Regionale 2009-2011, sia nel Piano Regionale della Prevenzione 2005-2008 e
in quello del prossimo triennio 2009-2011.
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FATTORI DEMOGRAFICI E
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CAPITOLO I

POPOLAZIONE
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Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Genova
ARS Liguria

Esiste uno stretto legame tra variabili demograﬁche e sviluppo economico e lʼanalisi dei dati di
popolazione riveste particolare interesse per la programmazione dei servizi sociosanitari, corrispondendo, per esempio, una diversa domanda di assistenza in relazione allʼetà degli assistiti,
con conseguente necessità di adattare lʼofferta in funzione della composizione della popolazione stessa.
Le osservazioni contenute in questo capitolo saranno ﬁnalizzate allo studio dello scenario demograﬁco, in particolare ai principali effetti sulla salute della popolazione che da questo originano
e quindi, oltre allʼinvecchiamento, verranno presi in considerazione il tasso di disoccupazione
(che comporta effetti sfavorevoli sulla salute ﬁsica e mentale), istruzione (un miglioramento
del livello di educazione dovrebbe riﬂettersi in un miglioramento di quasi tutti gli indicatori
di salute della popolazione), la disarticolazione delle strutture familiari e lʼingresso di nuove
popolazioni di stranieri immigrati.
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I.1 DEMOGRAFIA E DINAMICA DELLA POPOLAZIONE
La Figura 1 rappresenta la distribuzione per sesso e fasce di età quinquennali della popolazione
residente in Regione Liguria, espressa mediante il consueto diagramma a barre (“piramide delle
età”), mentre la Figura 2 confronta la numerosità di ciascuna fascia di età (espressa come percentuale della popolazione totale), per la Liguria e per lʼItalia in toto, rispettivamente.
Figura 1. Piramide delle età residenti regione Liguria - 1 gennaio 2007
Fonte: Istat

Figura 2. Fasce di popolazione: confronto Liguria-Italia - 1 gennaio 2007
Fonte: Istat
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Dalle rappresentazioni graﬁche si evince come, coerentemente al resto dʼItalia (e dei paesi industrializzati in genere), si stia assistendo ad un progressivo processo di invecchiamento della
popolazione, già da anni riconosciuto nella nostra regione. Nonostante la presenza degli stranieri (circa il 5% della popolazione) tenda ad “ammortizzare” tali effetti, in Liguria soprattutto,
persiste un contributo dal basso al processo di invecchiamento ascrivibile alla bassa natalità (la
più bassa registrata in Italia, seguita dal 7,8 del Molise) con un numero medio di ﬁgli per donna
in età feconda di 1,19 ed un consensuale contributo dallʼalto offerto dalla crescente longevità,
con unʼaspettativa di vita alla nascita che ha già raggiunto i 78 anni per gli uomini e gli 84 per
le donne ed un indice di vecchiaia pari a 239,13 (Figure 3 e 4), con inevitabili conseguenze
sociali ed economiche.

Figura 3. Indice di vecchiaia (popolazione>65aa/popolazione<14aa) nelle regioni italiane – Italia 31 dicembre 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Figura 4. Indice di vecchiaia (popolazione>65aa/popolazione<14aa) per province – Italia 31 dicembre 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008
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Tabella 1. Struttura della popolazione residente in Liguria al 1 gennaio 2007
Fonte: Istat

¹ Età media: media delle età ponderata con lʼammontare della popolazione in ciascuna classe di età
² Natalità: rapporto tra il numero dei nati vivi dellʼanno e lʼammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000
³ Mortalità: rapporto tra il numero dei decessi dellʼanno e lʼammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000
4 Saldo naturale: differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità

In Tabella 1 è descritta la popolazione residente, disaggregata per provincia, da cui risulta una
dinamica che tende ad un processo di invecchiamento particolarmente intenso nella nostra regione, con lʼetà media più alta di tutto il Paese (valore medio in Italia 42 anni; range: 38,6 in
Campania - 46,9 in Liguria). La mortalità riportata in tabella è stata calcolata come tasso grezzo, fortemente inﬂuenzato dalla struttura per età della popolazione, il che giustiﬁca il suo valore
più elevato (13,1 decessi per 1.000 abitanti/anno) rispetto al contesto nazionale (9,7 decessi per
1.000 abitanti/anno). Conseguentemente, il saldo naturale, risultato della differenza tra numero
di nuovi nati e numero di morti, mostra valori fortemente negativi, espressione di un mancato
ricambio generazionale.
Maggiormente indicativa è la suddivisione della popolazione nelle tre macroclassi di età: infanzia (0-14), età adulta (15-64) e vecchiaia (65 anni e più) che evidenzia come lʼindice di
invecchiamento, ossia la quota di ultrasessantacinquenni liguri (26,7%, con un 3,5% >85 ),
superi ampiamente la media italiana, il che signiﬁca che la Liguria da sola “ospita” il 3,6%
degli italiani anziani; in particolare, da tale confronto si calcola una differenza con lʼItalia di
-2,9 punti percentuali per la fascia 0-14 e +6,75 per la fascia >65 aa. Inoltre, la Liguria è la
regione italiana in cui la distanza tra questi due gruppi di popolazione è maggiore (15,5 punti
percentuali di differenza).
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Tabella 2. Principali indicatori demograﬁci disaggregati a livello provinciale - Dati Istat aggiornati al 1 gennaio 2007
Fonte: Istat

Gli indicatori strutturali [1] descritti in Tabella 2 subiscono lʼeffetto di una popolazione “vecchia”, contemporaneamente caratterizzata da un:
-INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE, calcolato come proporzione tra la popolazione
da 0 a 14 anni più la popolazione residente di 65 anni e oltre e la popolazione in età lavorativa
(compresa tra 15 e 64 anni). Lʼindice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza
economica e sociale. Il numeratore comprende quella parte di popolazione che è ritenuta essere
non autonoma (“dipendente”) mentre il denominatore è rappresentato dalla fascia di popolazione “attiva” che dovrebbe provvedere al suo sostentamento. Eʼ un indicatore che risente della
struttura economica della popolazione: in collettività meno avanzate i soggetti molto giovani o
anziani non possono essere considerati economicamente o socialmente dipendenti; al contrario,
nelle società più progredite, una parte degli individui considerati al denominatore è in effetti
ancora dipendente in quanto studente o disoccupata.
Come evidente in Figura 5, in Liguria si registra il valore più alto (60,6%) contro una media
nazionale del 51,3%, più probabilmente riconducibile alla numerosità della fascia over 65. Ciò
è confermato dal confronto tra Indice di dipendenza degli anziani ( 42,7%) e giovanile (17,8%),
illustrati in Figura 6, valori che ben si discostano dal 30,02% ed il 21,3% registrati rispettivamente in Italia;
-INDICE DI CARICO DI FIGLI PER DONNA FECONDA, indicatore di tipo socio-demograﬁco e buon indicatore di fecondità che ha lo scopo di quantiﬁcare il peso dei ﬁgli in età
prescolare che “grava” su ciascuna donna in età fertile (tra i 15 e i 49 anni), età che, nei paesi
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economicamente sviluppati, coincide con quella lavorativa. Solitamente oscilla tra il 30% in
popolazioni mature e il 90% in popolazioni in via di sviluppo a forte incremento demograﬁco.
La Liguria registra uno dei valori più bassi in Italia (al terzo posto dopo Sardegna e Molise);
-INDICE DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE ATTIVA, ottenuto dal rapporto tra soggetti di età 40-64 anni e popolazione compresa nella fascia 15-39, indica la composizione ed
il grado di invecchiamento della macroclasse di età che compone la forza lavoro, compresa tra
i 15 e i 64 anni, rapportandone le due componenti, la più vecchia (40-64 anni) al numeratore
e la più giovane (15-39) al denominatore. Eʼ deduttivo come valori superiori al 100% siano
indicativi di una popolazione in cui la fascia di età lavorativa è tendenzialmente anziana, più
esperta, ma connotata da un minor dinamismo. Come ﬁgura in tabella, il valore nazionale è già
superiore al 100%, ma il dato regionale raggiunge ben il 131,4%;
-INDICE DI RICAMBIO DELLA POPOLAZIONE ATTIVA, che stima il rapporto tra coloro
che stanno per uscire dalla fascia di età attiva per raggiungimento dellʼetà pensionabile (soggetti di età 60-64 anni) e coloro che vi stanno per entrare (giovani di 15-19 anni).
Analogamente allʼindice di dipendenza strutturale, risente della struttura economica della popolazione in cui viene stimato. Valori inferiori al 100% sono indicativi di una società con elevato tasso di disoccupazione. Ha un signiﬁcato di natura fortemente sociale ed economica,
indicando le possibilità di lavoro che derivano dai posti resi disponibili da coloro che lasciano
lʼattività lavorativa per il raggiungimento dellʼetà pensionabile: anche in questo caso i valori
elevati raggiunti sono espressione dello squilibrio strutturale che caratterizza la nostra regione,
espressione in un certo senso favorevole di un minor rischio di disoccupazione giovanile, ma
rilevatori nel contempo, della carenza di una subentrante popolazione attiva in grado di mantenere la produttività esistente.
La disaggregazione per provincia permette unʼanalisi delle eventuali differenze territoriali:
come si può osservare, il valore degli indicatori sopra descritti è pressoché uniforme, fatta
eccezione per la provincia di Savona che raggiunge valori più elevati per alcuni dei parametri
dʼinteresse, con un indice di vecchiaia che supera di 5,8 punti percentuali la media regionale.
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Figura 5. Indice di dipendenza strutturale: valore disaggregato per regioni - Italia 31 dicembre 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Figura 6. Confronto tra Indice di dipendenza anziani ed indice di dipendenza giovanile: valore disaggregato per regioni
- Istat - Health for All – Italia 31 dicembre 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008
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I.2 FECONDITÀ, NUZIALITÀ E STRUTTURA DELLE FAMIGLIE
A partire dagli anni ʻ80 (da alcuni deﬁnita la “seconda transizione demograﬁca”), quando cominciò a manifestarsi il drammatico calo del numero medio di ﬁgli per donna, si osservò una
concomitante marcata diminuzione dei primi matrimoni. In effetti, tra le variabili socio-demograﬁche più comunemente prese in considerazione dalle indagini campionarie sulla fecondità,
quella riguardante il processo di formazione delle unioni coniugali ha avuto spesso un ruolo
di primaria importanza: di fatto, la nuzialità ha sempre rappresentato e continua ancora a rappresentare un fattore di importanza capitale, dal momento che nellʼimmaginario collettivo il
matrimonio non pare abbia perso il ruolo tradizionalmente rilevante di condizione sociale indispensabile per la proliﬁcazione, confermando la solidità del legame matrimonio-genitorialità
[2]. Al pari del resto dʼItalia, anche i tassi di nuzialità registrati in Liguria negli ultimi dieci anni
dimostrano un trend in progressiva diminuzione, ﬁno al raggiungimento dellʼattuale valore di
4 matrimoni per 1.000 abitanti.
In Liguria soprattutto, dove la percentuale di donne in età fertile rappresenta solo il 21% della
popolazione (contro una media italiana del 25%), si registrava, nel 2005, unʼetà media della
madre al parto di 32,06 anni, la più alta dʼItalia. Di conseguenza, è logico aspettarsi tassi di
fecondità speciﬁci che assumono valori più alti (con evidenti trend in aumento) per le coorti 3049 anni e, viceversa, registrare un sensibile calo per le età al di sotto di tale soglia (Tabella 3).
Consensualmente al contesto sociale appena descritto, si osserva anche una generale tendenza
allʼaumento del numero di famiglie ed alla diminuzione dei loro componenti, il cui numero
medio è sceso a 2,15 nel 2006: la percentuale di famiglie single, che era del 30,25 nel 1996, ha
raggiunto, nellʼarco di 10 anni, valori prossimi al 36% (Figura 7).
Parallelamente, si assiste ad un crescente numero di famiglie composte da anziani soli (Figura
8), la cui percentuale, nellʼanno 2006, ha raggiunto il 33,11: data la ben nota maggior sopravvivenza delle donne, i valori più alti si osservano proprio per le vedove sole (42,97% contro il
18,73% degli uomini).

Tabella 3. Tassi speciﬁci per età, tasso grezzo e tasso di fecondità totale (x 1.000 donne di età 15-49 anni)
– Liguria 2007
Fonte: Cedap 2007

* x 1000 donne in età feconda (15-49 aa)
** Tasso di fecondità totale: somma dei tassi speciﬁci di fecondità. È il numero medio di ﬁgli in una coorte ﬁttizia di mille donne che
sperimentano alle varie età della vita feconda i tassi speciﬁci di fecondità
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Figura 7. % di famiglie per numero di componenti - Istat - Health for All – Italia 31 dicembre 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Figura 8. Percentuale di anziani soli (M+F>65 anni) per regione - Italia 31 dicembre 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008
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I.3 POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE
Per studiare il fenomeno dellʼimmigrazione dallʼestero e lʼeffetto che la presenza di stranieri
comporta sulla demograﬁa della nostra regione, si è fatto riferimento ai dati nazionali raccolti
ed elaborati annualmente dallʼISTAT con dettaglio territoriale, con la possibilità di distinguere
anche i residenti stranieri. I principali limiti nellʼutilizzo di tali informazioni sono relativi alla
componente di immigrati clandestini e/o irregolari che ovviamente sfuggono alla nostra osservazione, ma che tuttavia non ne impediscono lʼutilizzo con una certa ﬁducia.
La popolazione immigrata che nel 2002 rappresentava il 2,6% della popolazione residente in
Liguria, ha raddoppiato il suo numero nellʼarco di 5 anni, raggiungendo circa il 5% nel 2007.
Lʼimmigrazione dallʼestero comporta inevitabilmente degli effetti sulla struttura della popolazione residente in un Paese; tra questi vi è la tendenza a riequilibrare leggermente la demograﬁa
in favore delle classi di età giovani-adulte, dovuta soprattutto allʼimmigrazione di stranieri in
età lavorativa (Figura 9).
Oltre agli appena citati cambiamenti demograﬁci strutturali, ulteriori effetti si possono osservare sulla dinamica di popolazione, quali un contributo alla natalità, dato dallʼafﬂuenza di donne
prevalentemente in età fertile, in genere caratterizzate da una più accentuata fecondità. Eʼ pero
da sottolineare un ulteriore limite di validità nelle informazioni così ottenute: la valutazione
dellʼentità degli effetti dellʼimmigrazione sulla dinamica della popolazione autoctona è resa
complicata dalla formazione di coppie miste e dalle acquisizioni di cittadinanza per matrimonio. Dal 2003 al 2007 la popolazione straniera residente è aumentata del 92,6% ed in Figura
10 è rappresentata la popolazione italiana e straniera immigrata residente in Liguria, stratiﬁcata
per sesso e fascia di età: le classi attive (comprese tra i 20 e i 50 anni) sono le più rappresentate,
con una età media della popolazione immigrata pari a 32 anni.
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Figura 9. Popolazione straniera residente in Liguria al 1 gennaio 2007 (n=80.735)
Fonte: Istat

Figura 10. Piramide per cittadinanza, sesso ed età: Regione Liguria - Dati al 1 gennaio 2007
Fonte: Istat

Una valutazione più dettagliata è ottenibile considerando separatamente la struttura delle due
popolazioni, residente e straniera, e rapportandole secondo le diverse classi di età, da cui emerge unʼincidenza più elevata nelle classi più giovani: in Liguria, a fronte di una media generale
del 5%, si registra unʼincidenza del 7,9% tra i soggetti <14 anni e del 9,4% per gli individui di
età compresa tra i 15 e i 39 anni (Tabella 4).
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Tabella 4. Popolazione straniera residente per provincia e classi di età al 1° gennaio 2007
Fonte: Istat

























































































¹ Età media: media delle età ponderata con lʼammontare della popolazione in ciascuna classe di età

Certamente, nel breve periodo, lʼimmigrazione può essere utile nel contrastare gli effetti del
processo di invecchiamento (migliore rapporto numerico tra popolazioni giovani ed anziane,
maggiore produttività, tasso di attività più elevato, concentrazione della popolazione nelle età
produttive), tuttavia, le elaborazioni effettuate dallʼISTAT prevedono un progressivo decremento naturale della popolazione (Figura 11), di conseguenza, saldi migratori positivi, ma
relativamente contenuti, non saranno comunque in grado di bilanciare saldi naturali sempre più
negativi.

Figura 11. Tasso di incremento naturale*: previsione 2007-2042 – Liguria: previsioni Istat
Fonte: Istat
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Inoltre, la presenza degli immigrati nel lungo periodo, pone una serie di problematiche complesse che mettono in secondo piano i relativi vantaggi derivanti dalla loro presenza: come
osservato (Tabelle 5-6) esistono spesso, per lo più in relazione al paese di origine, squilibri tra
i due sessi nelle diverse etnie di immigrati, fattore che inﬂuenza non poco il loro grado di integrazione nella società che li ospita e, più in generale, il loro radicamento nel paese.
Per quanto riguarda lʼorigine geograﬁca degli immigrati, la situazione si è leggermente modiﬁcata negli ultimi cinque anni: rispetto allʼanno 2002 in cui si registrava una preponderanza di
cittadini albanesi (17%), seguiti da quelli marocchini (12,5%), attualmente è lʼEcuador il paese
più rappresentato (20% della popolazione straniera in Liguria e ben il 32,3% di quella genovese) (Figura 12).

Tabella 5. Popolazione straniera residente in Liguria per sesso e cittadinanza al 31 dicembre 2006
Fonte: Istat
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Tabella 6. Popolazione residente nella provincia di Genova per sesso e cittadinanza al 1 gennaio 2007
Fonte: Istat



Figura 12. Popolazione residente nella provincia di Genova per cittadinanza al 1 gennaio 2007
Fonte: Istat
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I.4 PROIEZIONI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Le proiezioni demograﬁche consentono di valutare le possibili variazioni della struttura dei
consumi e sono uno strumento utile alla previsione della spesa sanitaria e della domanda di
servizi sanitari, anchʼessi dipendenti dalla struttura per età e sesso della popolazione. LʼIstat
diffonde le previsioni della popolazione residente dal 2007 al 2051, disponibili in 3 scenari evolutivi (alto, centrale e basso), dove quello centrale è considerato il più plausibile. Avvalendosi
delle più recenti previsioni rilasciate dallʼISTAT (ipotesi centrale), è stato possibile analizzare
lʼevoluzione della struttura per età della popolazione ligure stimata (solo per alcuni parametri)
ﬁno allʼanno 2051, illustrandone i trend futuri. Analogamente, sono stati calcolati ed osservati
i diversi indici demograﬁci descritti nel precedente paragrafo con lo scopo di evidenziare eventuali cambiamenti di tendenza, ovvero di confermare gli squilibri originati dallʼinvecchiamento
ed il conseguente scompenso tra forza lavoro che contribuisce attivamente al sistema economico e popolazione anziana che assorbe risorse.
Attualmente, quale aspettativa di vita alla nascita, si considera quella calcolata per lʼanno 2007,
ma le stime effettuate dallʼISTAT (tendenze illustrate in Figura 13 e riportate in Tabella 7) prevedono un ulteriore incremento nei due sessi, così da raggiungere, per lʼanno 2042, 83,6 anni
per gli uomini e 88,7 per le donne, associato ad una età media più elevata in entrambi i gruppi
di popolazione (50,7 anni).

Figura 13. Speranza di vita alla nascita per sesso: previsione al 2042 – Liguria
Fonte: Istat
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Tabella 7. Età media della popolazione ligure e speranza di vita alla nascita per sesso: evoluzione temporale
Fonte: Istat; Annuario Statistico Regionale 2007

La Figura 14 è una proiezione della popolazione ligure minuziosamente suddivisa per classi di
età, pronostico di un ancor più marcato processo di invecchiamento: il tasso di natalità resterà
pressoché costante, mantenendo invariata la numerosità delle classi intermedie, mentre lʼaumentata aspettativa di vita accrescerà ulteriormente le classi di età più avanzate.
Figura 14. Previsione della popolazione ligure per classi di età: periodo 2007-2051
Fonte: Istat
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Maggiormente esplicativa è la suddivisione nelle tre macro-classi di età: basandosi sulle ultime
previsioni ISTAT è possibile stimare quale sarà la consistenza futura di ciascun macrogruppo di
popolazione e calcolarne quindi lʼincidenza relativa sul totale della popolazione. Sulla base di
quanto riportato in Figura 15 la quota di popolazione “non produttiva” (over 65), confermando
una tendenza in crescita già evidente negli ultimi 10 anni, passerà dal 26,7% registrato nel 2007
al 35,6% stimato per il 2042, mentre la classe di età centrale corrispondente alla “forza lavoro”
(15-64 anni) si ridurrà del 9,2% nello stesso periodo. Allʼinterno del macrogruppo “anziani”,
sarà il sottogruppo degli over 75 a subire lʼincremento più elevato, arrivando a rappresentare
il 23% della popolazione totale del 2051, con un incremento pari a 9,5 punti percentuali e con
considerevoli ricadute sugli equilibri generazionali, ma soprattutto sociali ed economici; tale
gruppo di popolazione è infatti quello che maggiormente esprime richieste in termini di assistenza sanitaria (soprattutto per quanto riguarda la cura delle malattie croniche e disabilitanti),
sociale e pensionistica, prospettando quindi un inevitabile incremento della spesa pubblica.

Figura 15. Previsione della popolazione ligure per macro-classi dʼetà
Fonte: Istat
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I.5 CALCOLO DEI PRINCIPALI INDICATORI E PREVISIONE DEL LORO ANDAMENTO NEL TEMPO
Pur con tutti i limiti che si possono attribuire allʼafﬁdabilità delle stime prodotte nel tempo, e
considerando comunque la maggiore attendibilità di previsioni demograﬁche nel breve periodo,
è stato possibile da queste calcolare i principali indicatori in uso ed analizzarne lʼandamento nel
tempo. Nel presentare tali dati occorre però tenere conto del fatto che la disaggregazione territoriale effettuata ha reso i dati meno stabili, soprattutto in considerazione del lungo orizzonte
temporale analizzato.

Indice di vecchiaia
Rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento di una popolazione;
considerato un indicatore “grossolano” poiché generalmente, nellʼinvecchiamento di una popolazione, allʼaumentare del numero di anziani (numeratore) si accompagna una consensuale
diminuzione del numero dei soggetti più giovani (denominatore), ampliﬁcandone ulteriormente
il valore.
Il suo andamento nel tempo (Figura 16) mostra una pressoché costante crescita, confermando
la tendenza già osservata negli ultimi 10 anni (Tabella 8), riconducibile a unʼincessante contrazione delle classi di età infantili ed adolescenti contemporanea ad un incremento della popolazione matura, che porterà il rapporto generazionale a raggiungere nel 2042 valori di 3,1 soggetti
over 65 per ogni individuo di età ≤ a 14 anni.

Figura 16. Indice di vecchiaia (%): previsione 2007-2042 – Liguria
Fonte: Istat
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Tabella 8. Indice di vecchiaia (>65/<14 x 100): evoluzione temporale
Fonte: Istat



Indice di invecchiamento
Proporzione di popolazione ultrasessantacinquenne: di seguito (in Figura 17 e in Tabella 9)
viene riportato lʼandamento nel tempo sottolineando lʼaumento della quota di popolazione anziana.

Figura 17. Indice di invecchiamento (%): previsione 2007-2042 – Liguria
Fonte: Istat
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Tabella 9. Indice di invecchiamento (>65/pop tot x 100)
Fonte: Istat



Indice di dipendenza strutturale
La Figura 18 dà unʼidea graﬁca dellʼevoluzione futura prevista, mentre la Tabella 10 dimostra
come, a fronte del profondo incremento (9,1%) che tale indice ha subito durante il decennio
appena trascorso, se le attuali tendenze non subiranno profonde modiﬁche nei prossimi 20 anni,
ci attenda un ulteriore incremento del 5% nel 2017, per raggiungere il valore di 69,3 nel corso
dei 10 anni successivi (69,3 persone su 100 a carico della collettività attiva). Ciò equivale a
dire che nel 2027, in Liguria, per il mantenimento di ciascun soggetto non autonomo, saranno
necessari 1,44 individui in età produttiva in grado di provvedere al suo sostentamento (oltre che
al proprio). La prospettiva è ancora più preoccupante se consideriamo come tale previsione sia
in verità una sottostima, non consona ad una realtà come la nostra, dove, per la maggior parte
dei soggetti giovani, la scolarizzazione non si esaurisce con il termine dellʼobbligatorietà.

Figura 18. Indice di dipendenza (%): previsione 2007-2042 - Liguria
Fonte: Istat
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Tabella 10. Indice di dipendenza: evoluzione temporale
Fonte: Istat



Indice di struttura della popolazione attiva
La previsione riportata in Tabella 11 indica complessivamente una tendenza allʼulteriore crescita dellʼindice in analisi; tuttavia, è verosimile pensare che un simile squilibrio strutturale
favorisca in futuro una maggior disponibilità di posti di lavoro, lasciati liberi dalla componente
più anziana per il raggiungimento dellʼetà pensionabile. La Figura 19 illustra la variabilità che
la proporzione tra questi due gruppi di popolazione può assumere nel tempo.

Tabella 11. Indice di struttura della popolazione attiva (40-64/15-39 x 100): evoluzione temporale
Fonte: Istat
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Figura 19. Struttura della popolazione attiva – Liguria: previsioni Istat
Fonte: Istat

Indice di ricambio della popolazione attiva
È da sottolineare che, prendendo in considerazione due sottogruppi di popolazione piuttosto
piccoli, è un indice piuttosto instabile, soprattutto quando applicato ad analisi territoriali e la
Tabella 12 bene esprime tali oscillazioni.

Tabella 12. Indice di ricambio della popolazione attiva (60-64/15-19 x 100): evoluzione temporale
Fonte: Istat
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Indice di carico di ﬁgli per donna in età feconda
La tendenza in aumento riportata in Tabella 13 e Figura 20 è riconducibile non tanto ad un
aumento della natalità, quanto ad una riduzione, al denominatore, del numero di donne in età
riproduttiva, quale effetto dellʼinvecchiamento della popolazione.

Tabella 13. Indice di carico di ﬁgli per donna in età feconda: evoluzione temporale
Fonte: Istat



Figura 20. Indice di carico di ﬁgli per donna in età feconda (%) – Liguria: previsione 2007-2042
Fonte: Istat
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È da tempo dimostrata la stretta relazione esistente tra stato di salute degli individui e loro “posizione” nella società: le statistiche di mortalità e morbosità della popolazione documentano la
presenza di un legame stabile tra posizione sociale (espressa dallʼoccupazione, dallʼistruzione
e dal reddito) e stato di salute, con un regolare incremento della speranza di vita man mano che
ci si sposta verso le classi più alte. La “posizione sociale” viene interpretata come un indice di
status socioeconomico che ne individua contemporaneamente la ricchezza (espressa dal reddito), il prestigio (titolo di studio) ed il potere (occupazione).
I numerosi tentativi di interpretare tali diseguaglianze hanno prodotto teorie differenti (diversa
accessibilità e qualità dellʼassistenza sanitaria, differenza genetica tra le classi), ipotesi spesso
non supportate da osservazioni verosimili.
Le spiegazioni più convincenti considerano un insieme composito di fattori in grado di condurre a situazioni di disagio e di stress lavorativo; una diseguale distribuzione di risorse economiche e di potere (rapporti di dominio e subordinazione), la percezione di uno squilibrio tra sforzi
profusi nellʼesercizio dei diversi ruoli sociali e ricompense ottenute, la violazione delle norme
di reciprocità ed equità, sarebbero sufﬁcienti a determinare lʼinsorgenza di problemi di salute.
La posizione di individui e famiglie nello spazio sociale dovrà quindi essere espressa, preferibilmente, ricorrendo ad almeno due coordinate, la classe sociale ed il livello di istruzione o il
reddito [1].
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II.1 OCCUPAZIONE
La classe sociale è assegnata considerando lʼoccupazione degli individui; il modello utilizzato per la collocazione di individui e famiglie identiﬁca otto classi occupazionali con i relativi
quattro macrogruppi caratterizzati da risorse di dominio equivalenti ed il cui ordine esprime la
reciproca relazione di potere e subordinazione: (1) imprenditori; (2) liberi professionisti e dirigenti; (3) classe media impiegatizia e piccola borghesia - con e senza dipendenti -; (4) operai
specializzati e comuni [2-5].
Gli individui cui può essere assegnata una collocazione di classe sono solo coloro che hanno
unʼoccupazione; ciò determina una conseguente sottostima delle diseguaglianze sociali, dal
momento che i disoccupati, caratterizzati da un proﬁlo di salute peggiore, vengono in questo
modo esclusi dallʼanalisi.
La rilevazione campionaria sulle forze di lavoro, condotta dallʼIstat costituisce la principale fonte statistica sul mercato del lavoro; lʼultima modiﬁca, in linea con le disposizioni dellʼUnione Europea, è avvenuta nel 2004, con la deﬁnizione di nuovi criteri di individuazione
dei soggetti occupati e di quelli in cerca di lavoro, con lʼintento di uniformarsi a quelli adottati
dallʼEurostat.
Obiettivo principale dellʼindagine è di ottenere informazioni sulla situazione lavorativa, sulla
ricerca di lavoro e sugli atteggiamenti verso il mercato del lavoro della popolazione in età lavorativa. Oggetto dellʼIndagine Campionaria (che ha assunto carattere continuativo a partire dal
2004) è la rilevazione delle
- Forze di Lavoro (FL): o “popolazione attiva”, comprendente gli occupati (persone di almeno
15 anni) ed i soggetti in cerca di occupazione (disoccupati che hanno precedentemente svolto
attività lavorativa oppure in cerca di prima occupazione);
- Non Forze di Lavoro (NFL): costituite da quella parte di popolazione in età non lavorativa
(inferiore ai 15 anni e superiore ai 64 anni) oppure in età lavorativa (tra 15 e 64 anni) che non
cerca lavoro oppure si dichiara casalinga, studente, inabile, ritirata da lavoro, militare di leva o
in servizio sostitutivo.
Gli indicatori più signiﬁcativi utilizzati sono il:
- TASSO DI OCCUPAZIONE: rapporto tra gli occupati e la popolazione residente (x 100). Eʼ
un indicatore statistico del mercato del lavoro che indica orientativamente la percentuale di
popolazione che ha unʼoccupazione lavorativa. Escludendo i troppo giovani e gli anziani viene
espresso come “tasso speciﬁco di occupazione”, per i soli soggetti di età compresa tra 15 e 64
anni;
- TASSO DI DISOCCUPAZIONE: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le forze di
lavoro (x100);
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- TASSO DI ATTIVITÀ: rapporto tra le forze di lavoro (occupati + persone in cerca di lavoro) e
la popolazione residente >15 anni (x 100), indica il numero di persone presenti sul mercato del
lavoro, intesa come popolazione attiva, rapportato alla popolazione in età lavorativa.
I dati disponibili più recenti (relativi allʼanno 2006) hanno permesso di misurare gli indicatori
di sintesi più signiﬁcativi. Le Tabelle 1, 2 e 3, che riportano i tassi speciﬁci per età misurati per
la regione Liguria, dimostrano una popolazione maggiormente attiva nella fascia 25-54 anni
(Figura 1), andamento abbastanza coerente con il resto di Italia.

Tabella 1. Tassi di occupazione per provincia e classe di età - (%) - media 2006
Fonte: Istat

Tabella 2. Tassi di disoccupazione per provincia, sesso e classe di età - (%) - media 2006
Fonte: Istat
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Tabella 3. Tassi di attività per provincia e classe di età - (%) - media 2006
Fonte: Istat

Figura 1. Composizione percentuale delle Forza lavoro per classe di età - Liguria 2006
Fonte: Istat
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Dal confronto con le precedenti indagini (Tabella 4) il tasso di attività in età lavorativa (15-64
anni) è risultato pari al 65,6%, mentre il tasso di occupazione 15-64 anni si è attestato al 62,4%,
ben quattro punti sopra la media nazionale (58,4%), ma ancora al di sotto di quella del Nordovest Italia (66,23%).

Tabella 4. Principali indicatori del mercato del lavoro in Liguria: 1999-2006 (%)
Fonte: Istat

Tabella 5. Popolazione ligure per condizione professionale, sesso e settore di attività economica: 2004 - 2006
(dati espressi in migliaia) Fonte: Istat
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Dallʼanalisi riportata in Tabella 5 si evidenzia una crescita della forza lavoro, che è passata dal
contare 658.000 individui occupati o in cerca di lavoro nel 2005 agli attuali 669.000, con un
incremento pari a 1,7 punti percentuali.
Nel 2006 il numero di occupati è risultato pari a 637.000, con una crescita su base annua di 17
mila unità, pari al 2,7% (un tasso superiore rispetto allʼaumento dellʼofferta di lavoro) in più
sulla media precedente. Lʼaumento dei livelli occupazionali coinvolge entrambi i sessi (Figura 2)
ma, contrariamente alla precedente rilevazione, è la componente femminile a registrare il maggior incremento annuo (+4,3% sul +1,4% maschile). Per quanto riguarda il settore economico,
il comparto dei servizi conferma la sua predominanza con il 76,6% (+14.000 unità sul 2005)
degli occupati della regione; la quota dellʼindustria sale al 21,2% (+3.000 unità) mentre lʼagricoltura conta un incremento di soli 2,2 punti percentuali (+1.000 unità).

Tabella 6. Occupati per posizione nella professione - Liguria (dati espressi in migliaia)
Fonte: Istat

Tabella 7. Occupati dipendenti per carattere dellʼoccupazione - Liguria (dati espressi in migliaia)
Fonte: Istat





Tabella 8. Occupati per carattere di tempo pieno o parziale dellʼoccupazione - Liguria (dati espressi in migliaia)
Fonte: Istat
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Figura 2. Tasso speciﬁco di occupazione (maschi+femmine; età 15-64 aa) - Anno 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Riguardo al tipo di rapporto di lavoro, la maggior parte dellʼespansione occupazionale risulta
determinata dalla componente dipendente (+21mila unità, +4,8%), (Tabella 6), mentre diminuiscono le posizioni lavorative indipendenti (-4mila unità, -2,2%). Il lavoro dipendente a
termine (Tabella 7) è cresciuto del 9,8% (+5.000 unità), quello a tempo indeterminato del 4,2%
(+16.000 unità). In merito allʼorario di lavoro (Tabella 8), lʼanno 2006 ha visto un vero boom
dellʼoccupazione part-time, con una crescita del 12% (+11mila unità, in buona parte di genere
femminile) rispetto al+1,1% (+6mila unità) dei lavoratori a tempo pieno.
Per effetto della diminuzione delle persone in cerca di occupazione (-6mila unità) e, come si
è detto, dellʼaumento di offerta di lavoro, il tasso di disoccupazione regionale decresce di un
punto percentuale attestandosi al 4,8% (due punti sotto la media nazionale); al calo della disoccupazione femminile (6,6%) si contrappone un incremento, modesto ma signiﬁcativo, della
disoccupazione maschile. Le persone inattive (non forze di lavoro) in età lavorativa (15-64
anni) registrano una diminuzione dellʼ1,7% (-6.000 unità), con una riduzione più consistente
per le donne; il tasso di inattività (34,4%) decresce di 0,8 punti percentuali sulla precedente
rilevazione (Tabella 9).
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Tabella 9. Popolazione > 15 anni per condizione, provincia e sesso - Liguria 2006 (dati espressi in migliaia)
Fonte: Istat

Sebbene lʼanalisi nel suo complesso abbia identiﬁcato un aumento signiﬁcativo della componente lavorativa dipendente (Tabella 10), relativamente alla classe occupazionale di cui si è
accennato inizialmente, è la categoria dei liberi professionisti di entrambi i sessi (lavoratori
indipendenti) a registrare un più repentino incremento dallʼanno 1996 ﬁno al 2003 (+81,5%).
Questʼultima osservazione trova un ottima correlazione con il dato che dimostra (Figura 3)
come la maggior parte della odierna forza lavoro presenti un livello di istruzione medio-alto
(compatibile con gli attuali valori raggiunti dai tassi di scolarità). Risulta evidente che un buon
titolo di studio, correlato alle fasce di età più giovanili, e una conseguente attività professionale
di proﬁlo più elevato, diventano discriminanti in senso socio-economicamente positivo.

Figura 3. Composizione percentuale della Forza lavoro per titolo di studio - Liguria 2006
Fonte: Istat
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Tabella 10. Occupati per posizione nella professione - Liguria (dati espressi in migliaia)
Fonte: Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro ed elaborazioni CNEL su dati Istat
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II.2 ISTRUZIONE
Il livello di istruzione favorisce lʼaccesso allʼinterno del mercato del lavoro e lʼoccupazione
determina a sua volta la classe di reddito di ciascun individuo. Il reddito vincola le condizioni
di esistenza (alimentazione, abitazione, ecc.), lʼaccesso alle cure mediche, la possibilità di investire sulla propria salute, mentre lʼistruzione inﬂuenza positivamente la capacità di investire
nella promozione di stili di vita salutari e nel contenimento di comportamenti insalubri (fumo,
alcol, ecc.).
Nellʼinterpretare alcune informazioni relative al grado di istruzione della popolazione, bisogna
però riﬂettere su come un medesimo titolo di studio denoti posizioni sociali diverse a seconda
dellʼepoca in cui è stato conseguito, considerando le riforme nel sistema educativo introdotte
negli anni settanta (istituzione della scuola media uniﬁcata e liberalizzazione dellʼaccesso allʼuniversità); per esempio, il diploma di scuola media superiore si identiﬁca con un livello di
istruzione medio/alto per i soggetti nati dopo lʼanno 1952, mentre è da considerarsi elevato,
al pari di un titolo universitario, per coloro che sono nati prima di tale data. Sempliﬁcando, il
livello di istruzione individuale viene comunemente rappresentato su una scala ordinale con
almeno tre categorie:
- basso
- medio

al massimo la licenza elementare
licenza media inferiore o licenza professionale

- alto

licenza media superiore o laurea

Nel corso degli ultimi 10 anni la regione Liguria, analogamente alle altre aree geograﬁche del
Paese, è stata interessata da una costante riduzione dellʼanalfabetismo e da una crescita dei
livelli di istruzione della popolazione. Sono infatti aumentati non solo quanti possiedono la licenza media inferiore, ma anche i diplomati delle scuole medie superiori (+13,7%) e, in misura
più ridotta ma signiﬁcativa, i laureati (+4,5%). Il grado di istruzione della popolazione italiana
è differenziato, ma la Liguria si posiziona tra le prime 3-4 regioni, riportando valori medi tra
i più alti calcolati per lʼintero territorio nazionale: il 76,23% della popolazione ha conseguito
almeno un titolo di scuola secondaria di primo grado, il 35,1% un diploma di scuola secondaria
di secondo grado ed il 10,77% possiede un titolo universitario (Figura 4).
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Figura 4. Popolazione residente stratiﬁcata per livello dʼistruzione (%) - 31 dicembre 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Tabella 11. N° Scuole e alunni delle scuole secondarie di 2° grado per la regione Liguria – Anno scolastico 2006/2007
Fonte: Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Liguria
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Tabella 12. Principali indicatori statistici della scuola - Liguria Anno Scolastico 2006/2007
Fonte: Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Liguria















(a) Popolazione al 31.12.2005
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Tabella 13. Indicatori dellʼistruzione universitaria per regione – Anno accademico 2004/2005
Fonte: Istat

¹ Tasso di passaggio dalla scuola superiore: immatricolati per 100 diplomati di scuola secondaria superiore dellʼanno scolastico precedente
² Tasso di iscrizione: numero di iscritti ogni 1000 residenti
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Le Tabelle 11 e 12, tratte dallʼ Ufﬁcio Scolastico Regionale per la Liguria, riportano rispettivamente il numero di alunni frequentanti le scuole medie superiori negli ultimi 4 anni scolastici ed
i principali indicatori statistici della scuola, tra questi, un tasso di scolarità di scuola secondaria
superiore del 97%. Per quanto riguarda la scelta della tipologia di istituto, preferenze più spiccate si registrano per gli istituti tecnici, sebbene i licei esercitino ancora un certo richiamo (ben
il 23,3% degli studenti è iscritto ad un liceo scientiﬁco).
In Tabella 13 è riportato il confronto regionale tra alcuni degli indicatori di istruzione universitaria relativi allʼanno accademico 2004/2005: il Molise si posiziona al primo posto per tutti
e tre gli indici considerati, mentre la Liguria, pur collocandosi al quinto posto per il tasso di
iscrizione universitaria (pari al 44,6 per mille), raggiunge la terza posizione quando si considera la percentuale di 25enni laureati (29,7%). Ciò signiﬁca che, a parità di numero di iscritti,
una maggior percentuale di questi conclude il percorso didattico previsto dal corso di laurea
e consegue il titolo entro i 25 anni di età, rispetto ad altre regioni, come ad esempio Lazio e
Abruzzo, che, pur avendo un più elevato tasso di iscrizione, riportano una più bassa percentuale
di laureati (27,8 e 27,2%, rispettivamente).
Ad oggi, in Liguria, quasi la totalità dei ragazzi consegue la licenza media e prosegue gli studi
secondari superiori. Confrontando i dati più recenti disponibili con quelli degli ultimi 10 anni si
nota una generale tendenza allʼaumento della scolarizzazione e del livello di qualiﬁcazione dei
giovani: il grado di istruzione della popolazione regionale ha subito un progressivo incremento,
come dimostrato dalla riduzione percentuale di soggetti senza titolo o con sola formazione primaria (-11,5% tra il 1997 ed il 2006) e da un parallelo incremento, nel medesimo periodo, della
percentuale di popolazione diplomata e/o laureata (Figura 5).
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Figura 5. Popolazione ligure e italiana e % livello di istruzione: evoluzione negli ultimi 10 anni –31 dic 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008
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Tabella 14. Livello di istruzione in Liguria: evoluzione temporale
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Quanto ai livelli di scolarizzazione per le donne, anche se parzialmente sovrapponibili, questi
risultano essere leggermente inferiori (Tabella 14). Tuttavia, la percentuale di donne laureate,
più bassa rispetto a quella degli uomini nel 1997, ha subito un incremento più repentino, raggiungendo e superando la controparte maschile (Figura 6).
Figura 6. Confronto del livello di istruzione fra i due sessi – Dati aggiornati al 31 dic 2006
Fonte: HFA Database, giugno 2008
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II.3 FASCE DI REDDITO E POVERTÀ
LʼIstat ha reso disponibili i risultati dellʼindagine campionaria “Reddito e condizioni di vita”,
svolta alla ﬁne del 2005 sulla base del Regolamento dellʼUnione Europea relativo alla produzione di statistiche sul reddito e le condizioni di vita nei paesi membri [6]. Lʼindagine ha coinvolto un campione di 22.032 famiglie, per un totale di 56.105 individui. Le interviste hanno
previsto domande sui redditi percepiti nellʼanno 2004 e sulle condizioni di vita (partecipazione
al mercato del lavoro, salute, situazione abitativa, eventuali problemi economici, ecc.) relative
allʼanno in corso (2005). Secondo la deﬁnizione Eurostat, il reddito netto familiare totale comprende la somma dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, di quelli da capitale reale e
ﬁnanziario, delle pensioni e degli altri trasferimenti pubblici e privati ricevuti dalle famiglie, al
netto del prelievo tributario e contributivo e di eventuali imposte patrimoniali.
In base al Regolamento dellʼUnione Europea, nelle prime tre edizioni dellʼindagine (20042006) la deﬁnizione di reddito non comprende il ﬁtto imputato, reddito ﬁgurativo proveniente
dalle abitazioni occupate dai proprietari. Questa componente di reddito sarà disponibile, per
tutti i paesi europei, soltanto a partire dallʼedizione 2007. In Italia, tuttavia, tenendo conto dellʼampia diffusione della proprietà dellʼabitazione, il ﬁtto imputato costituisce un aspetto importante della distribuzione dei redditi, motivo per cui il reddito familiare totale è stato calcolato
sia al netto sia al lordo dei ﬁtti imputati (il valore dellʼafﬁtto stimato dallo stesso proprietario
dellʼabitazione).
Il reddito medio percepito, calcolato a livello individuale e familiare, documenta come la nostra
regione riporti un valore medio tra i più bassi a confronto con le altre regioni del nord-ovest
e comunque inferiore rispetto alla media nazionale (Tabella 15). Inoltre, nelle restanti regioni
del nord Italia il lavoro autonomo risulta essere meglio retribuito ed i beni di natura patrimoniale rappresentano tra le principali fonti di reddito (Tabella 16). Le Tabelle 17 e 18 illustrano
la divisione della popolazione per categorie di reddito: in Liguria sono le classi medio-basse
ad essere maggiormente rappresentate (il 25,4% degli individui dichiara un reddito annuale
compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro), mentre il dato nazionale riporta un maggior contributo
proveniente da classi di reddito un poʼ più elevate (da 10.000 a 15.000 euro procapite).
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Tabella 15. Reddito netto individuale per tipologia di lavoro – Anno 2004 (media in euro)
Fonte: Istat

* La somma dei percettori di redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non coincide con i percettori di reddito da lavoro in
quanto vi sono individui che percepiscono entrambe le tipologie di reddito

Tabella 16. Reddito netto familiare (inclusi i ﬁtti imputati) per fonte di reddito – Anno 2004 (media in euro)
Fonte: Istat

Tabella 17. Percettori per classi di reddito individuale - Anno 2004 (composizione percentuale)
Fonte: Istat

Tabella 18. Classi di reddito familiare (inclusi i ﬁtti imputati) per tipologia di famiglia – Anno 2004 (composizione percentuale)
Fonte: Istat
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Lʼindice di Gini è un indicatore statistico utilizzato in economia per studiare le disuguaglianze,
rappresentando uno tra i principali indicatori del “grado di civiltà” di un Paese, anche se tiene
conto solo di quantità economiche. Tale indice vale 0 quando il reddito è ugualmente distribuito, mentre assume valori pari a 1 (ovvero 100% in termini percentuali) quando si ha la disuguaglianza massima (situazione estrema in cui una sola famiglia detiene tutto il reddito). Perciò
lʼindice di Gini aumenta con lʼaumentare della disparità nella distribuzione della ricchezza, ovvero man mano che questa tende a concentrarsi. Messa a confronto con le altre regioni italiane
e del Nord-ovest, la Liguria non registra valori particolarmente elevati (Tabella 19).
Tabella 19. Indice di disuguaglianza (Gini) tra redditi familiari equivalenti per fonte di reddito - Anno 2004
Fonte: Istat

Le stime annuali sul fenomeno della povertà sono effettuate dallʼISTAT in base a due misure distinte, di povertà relativa ed assoluta, rispettivamente. La povertà relativa viene calcolata sulla
base di una soglia convenzionale (linea di povertà) che individua il valore di spesa per consumi
al di sotto del quale una famiglia viene deﬁnita povera in termini relativi; la soglia di povertà
relativa viene calcolata sulla base della spesa familiare mensile rilevata dallʼindagine annuale
sui consumi condotta su un campione di circa 28 mila famiglie italiane estratte casualmente.
La povertà assoluta è invece valutata in relazione al valore monetario di un paniere di beni e
servizi mensili.
Nel 2006, in Liguria, lʼincidenza di povertà, cioè la percentuale di famiglie che hanno avuto una
spesa mensile per consumi al di sotto della soglia di povertà, è stata pari al 6,06% (Tabella 20),
per un ammontare complessivo di circa 46.670 famiglie; dal confronto con il dato nazionale
si misura una differenza pari -5,07 punti percentuali. Uno degli aspetti di rilevanza economica prioritaria, in quanto principale voce di spesa per il nucleo familiare, è rappresentato dalla
abitazione in cui vive e dalle risorse economiche da questa assorbite: paragonando le tendenze
delle famiglie liguri con quelle italiane in genere, un minor numero di queste risulta proprietario della abitazione in cui risiede (Tabella 21), mentre il 21,6% paga mensilmente un afﬁtto; di
conseguenza, una famiglia ligure spende mediamente per la casa il 14,4% del proprio reddito
complessivo, quasi lʼ1% in più rispetto alla famiglia italiana media (Tabelle 22 e 23).
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Tabella 20. Famiglie residenti e famiglie povere, incidenza di povertà. (valori assoluti e percentuali)
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Tabella 21. Famiglie per titolo di godimento dellʼabitazione - Anno 2005 (valori percentuali)
Fonte: Istat

Tabella 22. Spesa media mensile per lʼabitazione, reddito mensile netto e rapporto spesa su reddito - Anno 2005
Fonte: Istat
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Tabella 23. Spesa media mensile familiare (in euro) e percentuale per ciascuna voce di spesa rispetto alla spesa
totale – Anni 2004-2006 Fonte: Istat

Accanto alle tradizionali misure di povertà, è possibile considerare anche misure di carattere
prettamente soggettivo, indicative della percezione della difﬁcoltà da parte delle famiglie, dal
momento che una medesima condizione economica, vissuta in contesti sociali, culturali e geograﬁci differenti, può tradursi in altrettanto eterogenee situazioni di disagio.
Nello speciﬁco, il 5-6% delle famiglie residenti in Liguria riferisce di non essere in condizione
di acquistare alcuni alimenti (come carne o pesce) per più di due volte la settimana o di riscaldare adeguatamente la propria abitazione, mentre ben il 36% di queste lamenta lʼimpossibilità
di permettersi almeno una settimana di ferie in un anno (Tabella 24). Per quanto riguarda la
valutazione soggettiva della situazione economica da parte delle stesse famiglie, solo il 5% non
percepisce alcuna difﬁcoltà nel raggiungere la ﬁne del mese, mentre almeno il 64% giudica difﬁcoltoso sostenere le spese mensili (Tabella 25). Solo il 34% delle famiglie riesce a risparmiare, mentre più del 20% di queste non è in grado di affrontare spese impreviste (Tabella 26).

Tabella 24. Famiglie che non possono permettersi alcune voci di spesa - Anno 2005 (valori percentuali)
Fonte: Istat
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Tabella 25. Famiglie per giudizio sulla condizione economica percepita – Anno 2005 (per 100 famiglie)
Fonte: Istat

Tabella 26. Famiglie per giudizio sulla possibilità di far fronte a spese impreviste e di risparmiare – Anno 2005 (per 100
famiglie) Fonte: Istat

Nel 2006, analogamente a quanto emerso da precedenti rilevazioni, si diffonde, tra le famiglie,
la percezione di una stagnazione delle proprie condizioni economiche. Infatti, pur diminuendo
rispetto al 2005 la percentuale di famiglie che ritengono peggiorata la loro situazione economica (dal 47,1% al 43,4%) ed essendo sostanzialmente stabile la quota di quelle che la dichiarano, invece, migliorata (4,9%), aumenta la quota delle famiglie che la giudicano invariata (dal
48,1% al 51,2%).
Il giudizio espresso dalle famiglie relativamente allʼadeguatezza della propria disponibilità di
risorse economiche è pressoché stabile rispetto al 2005: la quota di famiglie che considera le
proprie risorse ottime o adeguate è pari al 60,5%, le famiglie che le ritengono scarse sono il
35,5%, mentre quelle che dichiarano siano insufﬁcienti sono il 3,1% (Tabella 27).
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Tabella 27. Famiglie per giudizio sulla situazione economica attuale confrontata con quella dellʼanno precedente e
sulle risorse economiche negli ultimi 12 mesi – Anni 2003-2006 (per 100 famiglie)
Fonte: Istat
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Negli ultimi dieci anni in tutti i Paesi europei si sono sviluppati studi per misurare differenze
sociali nella salute e nellʼaccesso ai servizi di diagnosi e cura.
Il mondo della ricerca scientiﬁca, infatti, si è accorto che gli sviluppi futuri dovranno andare in
direzioni differenti da quelle usuali, considerando anche lʼimportanza di variabili non strettamente cliniche, in grado di inﬂuenzare gli esiti sanitari.
Inﬂuenti scienziati sostengono che sarebbero importanti studi allargati, capaci di valutare come
le risorse psicologiche, il supporto sociale e lo stato economico possano inﬂuenzare la storia
naturale della malattia, a partire dai fattori di rischio e dal suo sviluppo sino al trattamento
ed al follow-up [1-3]. Gli studi di questo tipo partono in genere dalla distribuzione dei fattori
socio-economici e culturali (misurati a livello individuale oppure di contesto) per spiegare le
differenze di salute che si osservano a livello geograﬁco sia a livello di macro-aree (es. gradienti
nord-sud) sia di micro-aree (es. differenze di salute tra aree di un comune).
Lʼipotesi alla base di questo tipo di lavoro è che lʼanalisi di questi fattori sia in grado di indirizzare correttamente le attività di organizzazione e riordino dellʼofferta dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura al cittadino [4-6].
Diventa perciò fondamentale studiare indici territoriali per descrivere appropriatamente il fabbisogno sociale e sanitario per aree geograﬁche. Con questa ﬁnalità sono stati elaborati appositi
indici di deprivazione costruiti a partire da singole variabili di tipo demograﬁco, sociale ed
economico. Le variabili che li costituiscono possono essere misure di svantaggio individuale
(riferite alla distribuzione del reddito nella popolazione) o di classe sociale (identiﬁcanti, sulla
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base del genere, razza, tipologia di occupazione, gruppi di individui allʼinterno della popolazione).
Gli indici di deprivazione hanno il vantaggio di descrivere lo stato socio-economico di coloro
che vivono in una determinata area geograﬁca tenendo in considerazione un maggior numero di
dimensioni della condizione sociale, pur rimanendo sintetici e facilmente interpretabili.
Essi sono costruiti combinando una serie di variabili che possono essere essenzialmente distinte
in due gruppi a seconda della capacità di misurare due dimensioni della deprivazione: la deprivazione materiale e la deprivazione sociale [7-13].
Le variabili di deprivazione materiale descrivono in modo oggettivo le condizioni nelle quali
vivono gli individui (la mancanza di beni, servizi, risorse); le variabili di deprivazione sociale
non comportano di per sé direttamente uno stato di svantaggio materiale, ma possono essere
correlate indirettamente con situazioni di deprivazione materiale, come ad esempio lʼappartenenza ad una minoranza etnica o ad una speciﬁca coorte di nascita, lo svolgimento di un lavoro
manuale od uno di tipo intellettuale: in una società con una distorsione dei comuni rapporti, tali
gruppi possono vivere difﬁcoltà di relazioni o di godimento di diritti in grado, ad esempio, di
creare difﬁcoltà di accesso alle cure con relativi peggiori risultati sanitari [14-17].

Si possono citare quattro esempi italiani rilevanti di utilizzo di indici di deprivazione:
1) Lo Studio Longitudinale Torinese che ha cercato di combinare lʼinformazione sociale, demograﬁca e sanitaria
attraverso procedure speciﬁche di record-linkage. Questa procedura ha permesso di calcolare un indice di deprivazione a livello nazionale con due diverse ﬁnalità: valutare le differenze socio-economiche in relazione
alla mortalità e morbilità e indicare modelli di allocazione delle risorse. Sono state utilizzate cinque variabili
disponibili a livello comunale, per tutti i comuni italiani presenti al censimento 1991: famiglie monoparentali,
disoccupati, casa non di proprietà, mancanza di servizi igienici e titolo di studio; tali variabili erano emerse da
unʼanalisi delle componenti principali degli indicatori censuari [10].
2) Nellʼambito dello Studio Longitudinale Toscano, sono state utilizzate le stesse cinque variabili per valutare
differenze di mortalità a livello comunale allʼinterno della regione Toscana [11].
3) Indice di area svantaggiata calcolato a livello comunale per la regione Basilicata: rispetto agli altri due indici
non è stata considerata la casa non di proprietà ed è stata invece inserita la percentuale di anziani con più di 65
anni. Lʼindice è stato quindi correlato con il reddito imponibile per contribuente e così validato [12].
4) Lʼesperienza più recente è la proposta di un indice di deprivazione per la città di Genova, dove lʼunità statistica di analisi è rappresentata dallʼunità urbanistica (quartiere). Lʼindicatore è stato costruito sulla base della deprivazione materiale ossia utilizzando variabili che descrivono condizioni oggettive, misurando direttamente le
condizioni materiali dellʼesistenza e non considerando, per situazioni contingenti di disponibilità e attendibilità
dei dati, variabili di deprivazione sociale. Tali variabili sono: lʼindice di sovraffollamento (rapporto tra occupanti
le abitazioni e il numero di abitazioni occupate), la % di famiglie non proprietarie dellʼabitazione in cui vivono,
la % di disoccupati, la % di individui con titolo di studio non superiore allʼobbligo scolastico, la % di single di
65 anni e più che vivono da soli [7, 13].
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III.1 COSTRUZIONE DI UN INDICE DI DEPRIVAZIONE VALIDO PER LA REGIONE LIGURIA
Per la Regione Liguria si è reso necessario costruire un nuovo indice di deprivazione che superasse lʼincapacità dellʼindice di deprivazione nazionale¹ di descrivere in maniera differenziata
le caratteristiche di un territorio piuttosto omogeneo, diverso dalle aree metropolitane, come
appunto quello dei comuni della Liguria.
Malgrado la presenza del capoluogo, infatti, se si considera lʼintero territorio regionale non si
riesce a dare una lettura sufﬁcientemente differenziata della situazione sanitaria rispetto alle
disuguaglianze di tipo sociale ed economico nella popolazione a causa della distribuzione relativamente omogenea di tali fattori sia nei comuni costieri che nelle aree dellʼentroterra².
Lʼesempio degli studi precedentemente citati ha permesso di individuare un insieme di variabili
di popolazione e territoriali, nonché una serie di scelte metodologiche, in grado di descrivere
correttamente il territorio ligure e di individuare una relazione signiﬁcativa con lo stato di salute
(in termini di mortalità) della popolazione.
Le variabili utilizzate sono estratte dal censimento 2001. Sono cinque, misurate a livello di
comune e, per quanto riguarda le città di Genova e Savona, a livello di circoscrizione (insiemi
di quartieri). Esse sono:
- la % di imprenditori e liberi professionisti, che descrive la ricchezza del territorio sulla base
della tipologia di condizione professionale
- la % di laureati e diplomati di scuola media superiore, che misura il capitale culturale di
livello elevato a disposizione della popolazione
- la % di individui coniugati, che misura la possibilità di supporto sociale in famiglia
- la % di famiglie di 2 componenti, che misura la possibilità di supporto familiare ambivalente; infatti, allʼelevarsi dellʼetà media di queste famiglie decresce la capacità di aiutarsi vicendevolmente (situazione tipica di unʼarea ad età avanzata come la Liguria)
- la % di case con cucinino e angolo cottura, variabile che ha unʼinterpretazione particolare:
in aree turistiche è un indicatore di abitazioni a uso vacanza (può quindi essere considerato una
proxy di ricchezza), mentre in aree non turistiche o metropolitane è un indicatore di piccola
dimensione dellʼabitazione (può quindi essere considerato una proxy di povertà).
In Tabella 1 è evidenziata la distribuzione delle variabili di cui sopra per Distretto Sanitario. Da
essa si evince come esistano profonde differenze di distribuzione territoriale: in particolare un
picco di elevata concentrazione di imprenditori e di diplomati e laureati nel distretto Centro (Genova
/ASL3); una maggiore omogeneità nella distribuzione di coniugati e di famiglie con 2 componenti;
valori più elevati di abitazioni con cucinino e angolo cottura nelle zone a maggior vocazione turistica
(Imperiese, Sanremese, Albenganese, Finalese, Chiavarese).
¹Costruito dal gruppo di lavoro dellʼAssociazione Italiana di Epidemiologia
²Come già veriﬁcato in due studi speciﬁci sulla provincia di Savona e sulla provincia di Genova (capoluogo escluso)
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Per costruire lʼindice di deprivazione regionale, si è operata unʼanalisi fattoriale3 delle sei
variabili (con procedura di rotazione varimax dei fattori), che ha portato ad identiﬁcare due
fattori distinti, uno di tipo economico-culturale e uno socio-familiare, che sono composti come
illustrato in Tabella 2.
Lʼindice di deprivazione regionale è stato costruito tramite combinazione lineare dei due fattori
ed indica come, al suo crescere, cresce la situazione di benessere economico e sociale.
Lʼanalisi della sua distribuzione per Distretti Sanitari mostra come esso sia in grado di differenziare in maniera statisticamente signiﬁcativa il territorio regionale (Figura 1).
Le relazioni fra SMR di mortalità generale, totale e per sesso ed età, e indice di deprivazione
regionale sono invece illustrate in Tabella 3, dove si osserva come esista una stretta relazione
(statisticamente signiﬁcativa) fra mortalità generale e ricchezza: al crescere del benessere decresce la mortalità, in particolare nei maschi e soprattutto nei maschi anziani; nelle femmine si
osserva la stessa relazione, ma solo per le anziane.
Successivamente si sono classiﬁcati tutti i comuni e le circoscrizioni in gruppi secondo un criterio di massima similarità rispetto al valore assunto dallʼindice di deprivazione.
La classiﬁcazione è avvenuta tramite procedura di clusterizzazione basata sulle medie mobili
(k-means cluster analysis)4 dellʼindice di deprivazione; sono stati così individuati 5 gruppi di
comuni e aree sulla base della loro ricchezza crescente (Tabella 4).
In Tabella 5, messa a confronto la classiﬁcazione con la mortalità generale per sesso, si rileva
un trend decrescente al decrescere della deprivazione socio economica.
In Tabella 6 lʼanalisi viene ripetuta considerando i due gruppi di età e si osserva la stessa relazione statisticamente signiﬁcativa per tutti i gruppi dʼetà ad esclusione delle donne più giovani.

Lʼanalisi fattoriale è una procedura di statistica multivariata che permette di aggregare un insieme di variabili di base in un numero ridotto
di fattori che ne sintetizzi le caratteristiche, usando come riferimento la distribuzione complessiva della varianza (ossia della grandezza che
esprime la variabilità) dellʼintero sistema. In questa maniera è possibile studiare fenomeni determinati da molteplici variabili tramite un
modello sintetico sempliﬁcato, che racchiude in sé però lʼinsieme delle molteplici caratteristiche di base che agiscono sul fenomeno osservato
(multifattorialità), fornendo una visione di insieme di ciò che inﬂuenza le trasformazioni. Nel nostro caso, questo vuol dire considerare come
le 5 variabili di base si raggruppino in 2 soli fattori e come questi si dimostrino successivamente correlati in un rapporto di causa-effetto con
le variazioni della mortalità. La rotazione fattoriale applicata (varimax) è un processo che consente di eliminare tutti gli effetti legati allʼeventuale sovrapposizione degli effetti combinati (collinearità) dei due fattori, rendendoli indipendenti fra di loro.
4 La “cluster analysis” (o “analisi dei gruppi”) è una procedura di statistica multivariata che permette di individuare raggruppamenti tipologici nelle unità dʼanalisi presso cui è stata fatta la rilevazione, nel nostro caso i comuni e le circoscrizioni. È unʼanalisi di tipo discriminante,
con cui si cerca di classiﬁcare le unità dʼanalisi in gruppi tipologici o categorie, sulla base della massima verosimiglianza di alcune caratteristiche in precedenza individuate come validi e attendibili criteri di classiﬁcazione. Queste caratteristiche vengono trattate dallʼanalisi in
maniera combinata, in modo da massimizzare le similitudini e minimizzare le differenze fra i soggetti compresi in ogni gruppo individuato.
La procedura usata è quella delle “medie mobili”, in cui la variazione delle medie da caso a caso è il criterio secondo cui sono classiﬁcati i
comuni e le circoscrizioni.
3

71

STATO DI SALUTE E INDICI DI DEPRIVAZIONE

In Tabella 7 applicando lʼindice ad un gruppo particolarmente rilevante di patologie come le
malattie dellʼapparato cardiocircolatorio ritroviamo la stessa relazione osservata per la mortalità generale e cioè che al decrescere della deprivazione socio-economica si osserva un trend di
mortalità decrescente in entrambi i sessi.
III.2 INDICE DI DEPRIVAZIONE IN LIGURIA E RAPPORTO CON IL REDDITO
Per valutare il rapporto fra le caratteristiche economiche e le caratteristiche sociali dellʼindice
di deprivazione, si è messo a confronto lʼindice stesso con il reddito medio per contribuente
calcolato a livello di comune in tutta la regione Liguria5 dallʼAgenzia Regionale delle Entrate5.
Osservando la distribuzione per Comune (Tabella 11) si nota che, tendenzialmente, il reddito
dichiarato cresce se ci si muove dallʼentroterra alla costa e, in alcuni casi, al contemporaneo
aumentare delle dimensioni dei comuni. È però vero che vi sono alcune situazioni curiose in
provincia di Imperia, in particolare comuni come Bordighera o Sanremo o la stessa Imperia non
sembrano essere particolarmente diversi da comuni dellʼentroterra genovese come Carasco o
Croceﬁeschi.
Studiando la correlazione fra lʼindice di deprivazione e il reddito (Tabella 8), si osserva che la
relazione fra queste due variabili non solo è statisticamente signiﬁcativa (p<0.05), ma anche
che assume un valore attorno al 62%.
Lʼinterpretazione di questa correlazione è di importanza fondamentale: essa, infatti, esprime
quella parte di deprivazione che non è spiegabile da variabili legate alla pura dimensione economica/lavorativa (che nellʼindice è individuata dal titolo di studio e dalla posizione professionale), ma anche allʼaspetto determinato dal supporto e dalla protezione sociale su cui si può fare
afﬁdamento (nellʼindice individuato dalla dimensione familiare e dallo stato civile). In particolare, nel caso in esame si può dire che lʼaspetto economico, di cui il reddito è una ottima proxy,
è responsabile della deprivazione in Liguria solo per il 62%, mentre lʼaspetto esclusivamente
“sociale” incide per il 38%.
In questo modo è anche possibile dare unʼulteriore valutazione della validità dellʼindice; osserviamo, innanzitutto, come si distribuisce il reddito dichiarato nei 5 gruppi di deprivazione in cui
si dividono i comuni (Tabella 9) notando come la distribuzione del reddito rispetti in larga parte
la classiﬁcazione per deprivazione; inoltre lʼanalisi della varianza7 dimostra come tale distribuzione sia discriminante rispetto alla diversità dei comuni (p<0.05). Avere a disposizione il dato
reddituale è, quindi, una prima validazione del complesso calcolo effettuato per individuare un
indice di deprivazione generale.

5

Si ricorda che, per le circoscrizioni di Genova distribuite nei diversi Distretti socio-sanitari, si è assunto il valore medio calcolato sullʼintero comune.
6
I dati che compongono lʼindice sono a censimento 2001, mentre i dati reddituali sono al 2007; malgrado questa differenza, essi sono confrontabili grazie alla tendenza dei primi a cambiare molto più lentamente nel tempo in quanto strutturali.
7
Qui non riportata per comodità di lettura.
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Lʼultima veriﬁca è ottenuta mettendo a confronto i 19 Distretti socio-sanitari secondo la loro
posizione per reddito: se lʼindice di deprivazione fosse una semplice proxy del reddito dovremmo ottenere le stesse posizioni o variazioni minime, mentre se lʼindice fosse un indicatore
metodologicamente valido e signiﬁcativo da un punto di vista esplicativo dovremmo ottenere
delle variazioni di classiﬁca di modesta entità ma rilevanti (Tabella 10).
Come è evidente ci troviamo nella seconda situazione: le differenze che esistono fra le due
classiﬁche sembrano strettamente legate alla parte di deprivazione correlata a caratteristiche
non economiche, ovvero “sociali” delle popolazioni nei diversi distretti, senza però stravolgere
completamente i rapporti “forza-debolezza” fra i distretti stessi.
III.3 CONCLUSIONI
Lʼuso dellʼindicatore diretto del reddito medio per contribuente sembra quindi essere unʼottima
prova per validare lʼindice di deprivazione di unʼarea e determinare una stima di quanta parte
di essa sia condizionata da fattori puramente economici.
Questo è però possibile solo se reddito e indice sono calcolati sulla stessa base territoriale amministrativa (nel nostro caso il singolo comune o il distretto socio-sanitario) e se il reddito è
considerato in un arco temporale sufﬁcientemente vicino ai dati di censimento (tendenzialmente tra i due censimenti).
Da solo il reddito non è però in grado di deﬁnire le caratteristiche discriminanti della popolazione e del territorio in esame e, da questo punto di vista, sono comunque preferibili le sue variabili
proxy (tipicamente la condizione lavorativa, il titolo professionale e il livello educazionale), in
quanto permettono una valutazione strutturale del territorio e della popolazione, anziché una valutazione legata esclusivamente alle disponibilità ﬁnanziarie immediate dellʼindividuo medio.
Lʼindice di deprivazione che è stato calcolato ha una valenza non solamente di differenziazione
economica, ma anche e soprattutto di discriminazione rispetto alle potenzialità di supporto sociale-familiare che ogni individuo ha a disposizione per gestire le situazioni di malattia.
Di conseguenza, evidenziare come vi sia una differenza statisticamente signiﬁcativa (ossia
di relazione causa-effetto) fra il decremento dellʼindice e lʼincremento della mortalità mostra
come vi siano strati di cittadini liguri per i quali la scarsità di risorse familiari si traduce in una
forte difﬁcoltà di accedere tempestivamente e di proseguire nei percorsi di cura adeguati, con
esiti che si possono rivelare fatali.
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Nelle aree molto deprivate si osserva un rischio di morte più alto del 10% circa della media
(110 su 100) per lʼinsieme delle cause (che si alza al 20% se si considerano le sole malattie
dellʼapparato cardiocircolatorio). In queste aree la popolazione è particolarmente anziana, vive
tendenzialmente da sola o con unʼaltra persona (sovente il coniuge, coetaneo). Queste aree,
inoltre, sono per lo più caratterizzate da una posizione geograﬁca che rende poco agevole raggiungere i centri di cura.
Tutto ciò fa riﬂettere su come lʼinformazione sintetica di deprivazione che evidenzia tali problematiche sia in grado di indirizzare scelte speciﬁche di intervento per zone in cui si sia evidenziato in maniera signiﬁcativa un esito sanitario (complessivo o per patologia) non conforme
alle opportunità di cura di cui potrebbe giovarsi la popolazione se, in unʼottica di riduzione delle
disuguaglianze, fosse adeguatamente supportata.
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Tabella 1. Variabili per Distretto Sanitario

Tabella 2. La composizione dei fattori

75

STATO DI SALUTE E INDICI DI DEPRIVAZIONE
Tabella 3. Correlazione tra mortalità generale e indice di deprivazione

* Correlazione di Pearson: p<0.001 (a 2 code)

Tabella 4. Classiﬁcazione dei comuni per deprivazione
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Figura 1. Indice di deprivazione regionale per Distretto Sanitario

Tabella 5. Mortalità generale per sesso e gruppi di deprivazione

* Test F8 statisticamente signiﬁcativo per la linearità
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Tabella 6. Mortalità generale per sesso, età e gruppi di deprivazione

* Test F8 statisticamente signiﬁcativo per la linearità

Tabella 7. Mortalità per patologie cardiocircolatorie per sesso e gruppi di deprivazione

* Test F8 statisticamente signiﬁcativo per la linearità

Tabella 8. Correlazione fra Indice di deprivazione e Reddito per contribuente
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Tabella 9. I gruppi per deprivazione e il reddito

Tabella 10. Distretti socio-sanitari per indice di deprivazione (ID) e reddito crescenti
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Tabella 11. I comuni e il reddito pro-capite
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Tabella 11a. (segue) I comuni e il reddito pro-capite
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