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La “Speranza di vita” è intesa come il numero medio di anni che una persona si attende di vivere al tasso di mortalità speciﬁco per la sua classe di età.
La stima della speranza di vita è un indicatore di salute, il cui andamento nel tempo è diretta
espressione della mortalità (infantile ed a diverse età), procedendo di pari passo con lʼaumento
generale dellʼetà media nonché con lʼevoluzione della scienza medica, soprattutto nei confronti
di patologie ad incidenza più elevata.

IV.1 SPERANZA DI VITA
Le modiﬁche nella struttura per età della popolazione già descritte precedentemente (parte prima: capitolo I) sono dovute tanto alla riduzione della natalità quanto allʼaumentata speranza
di vita.
In Liguria la speranza di vita alla nascita è aumentata negli ultimi quindici anni di 4,8 anni per
gli uomini (passando da 73,5 anni nel 1992 a 78,3 anni nel 2007) e di 3,65 anni per le donne
(passando da 80,39 anni nel 1992 a 84,04 anni nel 2007). Pur migliorando lʼaspettativa di vita
alla nascita per entrambi i sessi, si mantiene stabile nel tempo la differenza donne-uomini: la
speranza di vita alla nascita per le donne supera di circa 5-6 anni (con andamento quasi costante) lʼaspettativa maschile (Figura 1).
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Figura 1. Aspettative di vita alla nascita (nati nel 2001-2007) per sesso – LIGURIA
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Lʼallungamento della speranza di vita complessiva è in buona parte ascrivibile ai miglioramenti
intervenuti alle età più avanzate: per coloro che avevano raggiunto nel 2004 i 65 anni di età,
lʼulteriore aspettativa di vita era di 17,5 anni per gli uomini e di 21,7 per le donne, quasi due
anni in più rispetto al 1994 (Tabella 1).

Tabella 1. Crescita della speranza di vita a 65 anni in Liguria
Fonte: HFA, Database giugno 2008

La nostra regione, pur essendo caratterizzata da una popolazione particolarmente anziana, non
è tuttavia fra le più longeve di Italia: aspettative di vita più elevate si registrano al Centro e al
Nord-est (Figura 2).
Lʼaumento crescente della speranza di vita solleva inevitabilmente il problema delle condizioni
di salute delle persone in età più avanzata. Per meglio comprendere le dinamiche di salute è
utile associare lʼanalisi di un ulteriore indicatore, che non si limiti a quantiﬁcare gli anni di vita
rimanenti, ma da cui emergano anche aspetti di ordine qualitativo.
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Figura 2. Speranza di vita alla nascita nei due sessi – Anno 2007
Fonte: HFA Database, giugno 2008

La speranza di vita in buona salute, come pure la speranza di vita libera da disabilità (Figura 3)
consentono un analisi di qualità dei restanti anni di vita. Secondo i dati Istat per la Liguria, uomini e donne non solo vivono di più, ma, soprattutto, conservano più a lungo una buona salute
ed una prerogativa di vita migliore: nel 2000 le donne, con un aspettativa di vita complessiva
di 82,6 anni, ne vivevano in media 47,3 in buona salute e 3.96 con disabilità; gli uomini, per i
quali si calcolava un aspettativa di 76,4 anni di vita, trascorrevano 50,85 anni in buona salute e
2.07 con disabilità. Nellʼarco temporale di cinque anni, dal 2000 al 2005, le donne e gli uomini
hanno guadagnato, rispettivamente, 0,32 e 1,11 anni di vita in piena autosufﬁcienza, favorendo
potenzialmente la riduzione dei costi di presa in carico delle persone con perdita o riduzione di
autonomia a carattere permanente.
Figura 3. Aspettative di vita in buona salute e libera da disabilità (nati nel 2000 e 2005) per sesso – Liguria
Fonte: HFA Database, giugno 2008

88

SPERANZA DI VITA E MORTALITÀ

IV.2 MORTALITÀ GENERALE
Nel 2005 si sono registrati in Liguria poco più di 21.400 decessi, pari ad un tasso di mortalità
grezzo di 13,4 per 1.000 abitanti, valore leggermente superiore a quello registrato nel 2004
(12,81 x 1.000). Il numero assoluto di decessi tende ovviamente ad essere maggiore nelle classi
di età più anziane, in particolare oltre i 75 anni in entrambi i sessi. Tuttavia, se si considera lʼandamento nel tempo dei tassi di mortalità stratiﬁcati per età, questi tendono a diminuire in quasi
tutte le classi di età, ma in maniera più marcata proprio nelle classi di età più elevate (Tabella 2).
La differente mortalità nei due sessi si accentua con il progredire delle età ed ancor più signiﬁcativo risulta essere il confronto tra tassi standardizzati, che dimostra la sostanziale e costante
maggior mortalità degli uomini rispetto alle donne (Tabella 3).
Tabella 2. Tassi di mortalità grezzi e speciﬁci per classi di età e sesso (x 1.000 abitanti) in Liguria - Anni 1990-2005
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Tabella 3. Tassi standardizzati di mortalità per sesso (x 1.000 abitanti) in Liguria – Anni 1990-2005
Fonte: HFA Database, giugno 2008

* La standardizzazione per età è effettuata utilizzando come popolazione tipo la popolazione media residente in Italia nel 2001.

Anche la mortalità infantile continua a diminuire, essendo passata da un tasso del 7,23 per 1.000
nati vivi nel 1990, riducendosi a 4,5 per 1.000 nel 2000 e raggiungendo un tasso di mortalità
infantile pari a 2,63 per 1.000 nel 2005.
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In questo capitolo si analizzano le differenze territoriali di sopravvivenza e mortalità nella regione Liguria, con lʼobiettivo di descriverne lʼevoluzione negli ultimi anni.
Le stime ISTAT 2007 di aspettativa di vita della popolazione alla nascita collocano la Liguria
sotto la media nazionale (15° posto fra le regioni) e la media del Nord-ovest9. Il range di variazione dei valori fra regioni è ristretto (77.4-79.6 anni nei maschi, 82.9-85.2 nelle femmine),
ma la stima 2007 penalizza forse in modo eccessivo la nostra regione poiché la fa scendere di
molte posizioni rispetto al dato osservato del 2004, in particolare per i maschi che si collocavano allʼ8° posto.
Tabella 1. Speranza di vita alla nascita

Per descrivere lʼandamento della mortalità in confronto allʼintera nazione e al Nord-ovest i tassi
standardizzati osservati nel periodo 2001-2005 per lʼintera regione, le province e le ASL sono stati
messi a confronto10 con i tassi ISTAT dellʼanno più recente a disposizione (2003). I dati ISTAT sono
stati estratti dal database “Health for all –Italia”11 disponibile sul sito web ISTAT (www.istat.it); i
dati liguri sono stati estratti dal database del Registro Mortalità Regione Liguria.
9

Ripartizione Nord-Ovest: Piemonte, Valle dʼAosta, Liguria, Lombardia
Il confronto è omogeneo perché i tassi sono stati calcolati con lo stesso standard, cioè la popolazione italiana al Censimento 1991 con
composizione per fasce dʼetà di maschi e femmine sommati.
11
Versione giugno 2008
10
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RMRL - Registro Mortalità Regione Liguria
Razionale: funzione assistenziale speciale attribuita allʼIST dallʼAssessorato alla Sanità Regione Liguria, il Registro Mortalità della Regione Liguria (RMRL) è una componente del
Sistema Informativo del Assessorato alla Sanità Regione Liguria. Dal 1988 i suoi dati sono
richiesti e utilizzati da Regione, Enti Locali e singoli Ricercatori per diversi tipi di studio e
diverse ﬁnalità sanitarie, risultando fondamentali nella valutazione dello stato di salute della
popolazione e la programmazione di interventi socio-sanitari e ambientali in Liguria.
Obiettivi RMRL: raccolta, veriﬁca, analisi e valutazione di tutte le cause di morte dellʼintera
popolazione ligure (deceduti in Liguria e residenti liguri deceduti fuori dellʼambito del territorio ligure). I deceduti ammontano a circa 23.000 lʼanno.
Criteri di operatività: La conduzione dellʼattività viene operata nel rispetto delle disposizioni di legge inerenti il trattamento dati sensibili di tipo sanitario ed è condotta in modo
integrato con i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione delle 5 ASL liguri, presso cui vengono
depositate le schede di morte relative ai decessi dei residenti avvenuti sul (o fuori del) territorio della ASL. Ottenuto in copia tale materiale il RMRL procede ai controlli di quantità
e di qualità, traduce in codici internazionali standardizzati i dati presenti sulla scheda e li
inserisce in uno speciﬁco database. Particolare cura è dedicata allʼassegnazione del codice
della causa di morte, che avviene utilizzando le regole di codiﬁca dellʼOMS tramite la Classiﬁcazione Internazionale dei Traumatismi e Cause di Morte. Il RMRL effettua valutazioni
sistematiche sullo stato di salute della popolazione e, su richiesta speciﬁca (autorizzata da
lʼAssessorato alla Sanità regionale), collabora con ASL, Enti locali, altri Assessorati regionali (es. Ambiente, Statistica) e singoli ricercatori per indagini speciali.
Le 4 province liguri sono suddivise in 5 ASL: le ASL1 e ASL2 corrispondono rispettivamente a Imperia e Savona, mentre Genova è suddivisa in ASL3 e ASL4 e La Spezia corrisponde circa alla ASL5 (esclusi 5 comuni inseriti nellʼASL4). Nelle Tabelle 2-8 è riportato
il confronto fra dati liguri (per ASL e province) e tassi ISTAT.
Nel confronto fra dati liguri le differenze segnalate con asterisco sono statisticamente signiﬁcative (p<0.05); nel confronto con i tassi ISTAT, invece, le differenze segnalate sono solo
indicative perché sul sito ISTAT i tassi non sono forniti con intervallo di conﬁdenza. Gli
eccessi o diminuzioni risultati statisticamente signiﬁcativi sono colorati su tabelle e graﬁci
in rosso (nel caso di aumento di rischio) e verde (per la diminuzione di rischio).
Sono state considerate le seguenti 15 cause: mortalità totale, tutti i tumori maligni (T.M.)
(Tabella 2); T.M. stomaco, T.M. colon-retto-intestino nas12 (Tabella 3); T.M. polmone, T.M.
prostata, T.M.

12

N.a.s.: non altrimenti speciﬁcato
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mammella (donne) (Tabella 4); T.M. sistema emolinfopoietico, diabete (Tabella 5); malattie
(m.) sistema circolatorio, m. ischemiche del cuore (Tabella 6); m. apparato respiratorio, m.
respiratorie cronico-ostruttive (Tabella 7); m. apparato digerente, cirrosi ed altre m. del fegato
(Tabella 8).
Ulteriori analisi riguardano i 19 distretti socio-sanitari in cui sono suddivise le 5 ASL.
In Tabella 9 sono descritte le aree geograﬁche coperte da ciascun distretto; in Tabella 10 è
riportata la popolazione media annuale osservata per sesso. Sono stati calcolati i Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) osservati per causa, sesso e distretto. Le cause di morte analizzate sono le precedenti e altre 10 cause rilevanti: T.M. primitivo fegato, T.M. pleura, T.M.vescica,
T.M. encefalo, linfomi Non-Hodgkin, leucemie, A.I.D.S., infarto miocardico acuto, ictus, malformazioni congenite.
I risultati sono illustrati nelle Tabelle 11-34 e relative Figure 1-8.
Inﬁne, nellʼAllegato A (Tabelle dalla 35 alla 57) sono riportati per la mortalità generale e
65 cause di morte gli SMR13 per sesso e distretti sanitari relativi allʼultimo anno elaborato dal
RMRL, il 2005.
Si sottolinea che occorre grande cautela nel valutare osservazioni relative ad un solo anno per
aree di dimensione tanto ridotta.
Le 65 cause di morte considerate sono: tutte le precedenti e m. infettive, tubercolosi e postumi,
infezioni meningococciche, epatite virale, T.M. labbra cavo orale e faringe, T.M. esofago, T.M.
pancreas, T.M. tiroide, T.M. utero, T.M. ovaio, T.M. rene e altre sedi urinarie, linfomi di Hodgkin, mielomi e T.M. immunoproliferativi, m. endocrine-metaboliche-immunitarie, m. sistema nervoso e organi di senso, m. di Alzheimer e altre degenerazioni, altre meningiti, morbo di
Parkinson, m. ipertensiva, altre m. del cuore, polmoniti, inﬂuenza, asma, ulcere gastrico-duodenali, m. apparato genito-urinario, complicanze gravidanza-parto-puerperio, m. pelle e sottocutaneo, m. osteomuscolari-connettivo, artrite reumatoide e osteoartriti, malformazioni congenite
sistema nervoso, malformazioni congenite sistema circolatorio, condizioni morbose di origine
perinatale, morte improvvisa del lattante, sintomi-segni-stati morbosi mal deﬁniti, traumatismi
e avvelenamenti, accidenti da trasporto, avvelenamenti accidentali, cadute accidentali, suicidi e
autolesioni, omicidi, lesioni non speciﬁcate se accidentali o intenzionali.

13

Rapporto fra tasso osservato per singola causa, sesso e distretto con il tasso regionale
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Risultati e commenti
Tabelle 2-8: commenti puntuali sono a piè di tabella, ma, in sintesi, si può affermare che:
- la Liguria presenta una mortalità generale inferiore rispetto allʼItalia e alla ripartizione
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; nei maschi per tutti i tumori; 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 T.M. colon-retto-intestino nas; 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 sono caratterizzate come segue:
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)
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- 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)
Tabelle 11-22: rispetto alle ASL di appartenenza la situazione dei distretti è caratterizzata
come segue:
IMPERIA/ASL1
1-Ventimigliese: alta mortalità per ictus (donne); bassa mortalità per T.M. pleura (uomini),
m. ischemiche cuore (donne)
2-Sanremese: alta mortalità generale (entrambi i sessi), diabete (entrambi i sessi), m. sistema circolatorio (maschi), ictus (entrambi i sessi), cirrosi ed altre m. fegato (entrambi i
sessi); bassa mortalità per T.M. pleura (uomini), m. ischemiche cuore (donne)
3-Imperiese: alta mortalità per ictus (entrambi i sessi); bassa mortalità per tutti i tumori
(entrambi i sessi), T.M. pleura (uomini), m. ischemiche cuore (donne)
SAVONA/ASL2
4-Albenganese: alta mortalità per m. sistema circolatorio (entrambi i sessi), ictus (uomini);
bassa mortalità per T.M. colon-retto-intestino nas (donne), T.M. pleura (uomini)
5-Finalese: alta mortalità per T.M. primitivo fegato (uomini), linfomi Non Hodgkin (uomini), m. sistema circolatorio (uomini); bassa mortalità per T.M. pleura (uomini), m. apparato
respiratorio (entrambi i sessi), m. respiratorie cronico-ostruttive (uomini), diabete (donne)
6-Bormide: alta mortalità generale (maschi), T.M. stomaco (uomini), diabete (donne), m.
sistema circolatorio (entrambi i sessi), m. ischemiche cuore (uomini), infarto miocardico
acuto (uomini); bassa mortalità per T.M. polmone (uomini)
7-Savonese: alta mortalità generale (donne), m. sistema circolatorio (entrambi i sessi), m.
ischemiche cuore (entrambi i sessi), infarto miocardico acuto (entrambi i sessi), ictus (entrambi i sessi), m. apparato respiratorio (donne)
GENOVA-ASL3
8-Ponente: alta mortalità per T.M. colon-retto-intestino nas (uomini), T.M. pleura (uomini),
T.M. encefalo (uomini); bassa mortalità generale (ambosessi), T.M. vescica (uomini), m.
ischemiche cuore (ambosessi), infarto miocardico acuto (uomini), m. apparato respiratorio
(ambosessi), m. respiratorie cronico-ostruttive (uomini)
9-Medio Ponente: alta mortalità per tutti i tumori (uomini), T.M. colon-retto-intestino nas
(donne), T.M. polmone (uomini), T.M. pleura (uomini), cirrosi ed altre m. fegato (donne);
bassa mortalità per m. sistema circolatorio (ambosessi), m. ischemiche cuore (donne), ictus
(donne), m. apparato respiratorio (ambosessi), m. respiratorie cronico-ostruttive (donne)
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10-Valli Polcevera e Scrivia: alta mortalità generale (ambosessi), T.M. pleura (uomini),
linfomi Non Hodgkin (uomini), diabete (donne), m. sistema circolatorio (ambosessi), m.
ischemiche cuore (donne), infarto miocardico acuto (donne); bassa mortalità per T.M. polmone (donne), m. apparato respiratorio (donne), m. respiratorie cronico-ostruttive (uomini)
11-Centro: alta mortalità per A.I.D.S. (uomini), T.M. polmone (donne); bassa mortalità
generale (uomini), tutti i tumori (uomini), T.M. stomaco (donne), T.M. polmone (uomini),
leucemie (uomini), diabete (donne), m. sistema circolatorio (ambosessi), m. ischemiche
cuore (ambosessi), infarto miocardico acuto (uomini), ictus (ambosessi), m. apparato respiratorio (uomini), m. respiratorie cronico-ostruttive (uomini)
12-Valli Bisagno e Trebbia: alta mortalità per tutti i tumori (donne), T.M. polmone (uomini), A.I.D.S. (uomini), malformazioni congenite (uomini); bassa mortalità per m. sistema
circolatorio (uomini), m. ischemiche del cuore (ambosessi), ictus (ambosessi), cirrosi e
altre m. fegato (donne)
13-Levante: bassa mortalità generale (uomini), tutti i tumori (uomini), T.M. primitivo fegato (uomini), diabete (donne), m. sistema circolatorio (donne), infarto miocardico acuto
(uomini), ictus (ambosessi), m. apparato respiratorio (uomini), m. respiratorie cronicoostruttive (uomini), m. apparato digerente (uomini), cirrosi ed altre m. fegato (donne)
GENOVA-ASL4
16- Tigullio: alta mortalità per T.M. polmone (donne), T.M. prostata (uomini), m. apparato
respiratorio (ambosessi), m. respiratorie cronico-ostruttive (uomini), m. apparato digerente
(donne), malformazioni congenite (uomini)
15-Chiavarese: alta mortalità per T.M. prostata (uomini), T.M. sistema emolinfopoietico
(uomini), leucemie (uomini), m. apparato respiratorio (ambosessi), m. respiratorie cronicoostruttive (uomini), m. apparato digerente (uomini); bassa mortalità per A.I.D.S (uomini),
m. ischemiche cuore (donne), ictus (uomini)
16-Sestri Levante: alta mortalità per leucemie (uomini), diabete (donne); bassa mortalità
per m. ischemiche cuore (donne)
LA SPEZIA-ASL5
17- Riviera e Val di Vara: alta mortalità per T.M. stomaco (donne), leucemie (uomini), m.
sistema circolatorio (donne), m. ischemiche cuore (donne), ictus (donne), m. apparato respiratorio (uomini); bassa mortalità per T.M. polmone (uomini), T.M. mammella (donne),
infarto miocardio acuto (uomini)
18-La Spezia: alta mortalità per tumori totali (uomini), T.M. pleura (uomini), m. ischemiche cuore (ambosessi), ictus (donne), m. app. respiratorio (uomini), m. respiratorie cronico-ostruttive (uomini); bassa mortalità generale (donne), T.M. mammella (donne), diabete
(ambosessi), A.I.D.S. (donne)

95

LA MORTALITÀ IN LIGURIA

19-Val di Magra: alta mortalità per T.M. primitivo fegato (uomini), m. ischemiche cuore
(donne), ictus (entrambi i sessi), m. apparato respiratorio (uomini); bassa mortalità generale (donne), diabete (uomini), infarto miocardio acuto (entrambi i sessi)
In sintesi, collegando i dati per distretto ai dati di province e ASL, possiamo affermare che per:
IMPERIA/ASL1: lʼalta mortalità per diabete (entrambi i sessi) e per malattie dellʼapparato respiratorio (donne) si osserva soprattutto nel Sanremese, la bassa mortalità per malattie
ischemiche del cuore (donne) riguarda invece tutti e tre i distretti
SAVONA/ASL2: lʼalta mortalità generale (maschi) deriva soprattutto dallʼalta mortalità
per malattie sistema circolatorio (ischemie del cuore, infarto, ictus) che si osserva in entrambi i sessi in 3 distretti su 4 (Savonese, Bormide e Albenganese); lʼelevata mortalità
femminile per malattie dellʼapparato respiratorio si osserva soprattutto nel Savonese
GENOVA: la bassa mortalità per malattie ischemiche del cuore e del sistema circolatorio
si osserva in molti distretti in ASL3 (Ponente, Medio Ponente, Centro, Val Bisagno-Trebbia, Levante)
- ASL3: bassa mortalità per malattie del sistema circolatorio (vedasi Genova); la bassa mortalità per malattie apparato respiratorio e malattie respiratorie cronico-ostruttive
(soprattutto nei maschi) sembra riguardare quasi tutti i distretti (Ponente, Medio Ponente, Val Polcevera e Scrivia, Centro, Val Bisagno e Trebbia, Levante)
- ASL4: lʼalta mortalità per tumori della prostata, malattie apparato respiratorio e malattie respiratorie cronico-ostruttive (maschi) riguarda soprattutto i distretti del Chiavarese
e Tigullio; la bassa mortalità per malattie ischemiche del cuore (femmine) riguarda,
invece, i distretti Sestri Levante e Chiavarese
LA SPEZIA-ASL5: la bassa mortalità generale (femmine) e per diabete si osserva soprattutto nei distretti La Spezia e Val Magra; lʼalta mortalità per tumori dello stomaco
(femmine) riguarda in particolare il distretto Riviera-Val di Vara; lʼalta mortalità per malattie ischemiche cuore e per malattie apparato respiratorio (maschi) riguardano tutti e tre
i distretti.
I dati emersi saranno oggetto nel corso del 2009 di speciﬁci approfondimenti da parte
del coordinamento fra ARS, Dipartimenti di Prevenzione regionale e delle ASL liguri e
RMRL.

96

LA MORTALITÀ IN LIGURIA

ALLEGATO A
Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) per 100 per causa, sesso
e ASL/Province liguri - Anno 2005
• Gli SMR di MORTALITÀ GENERALE presentano solo nei maschi un eccesso signiﬁcativo nellʼASL2/Provincia SV.
Nulla da segnalare per il complesso delle MALATTIE INFETTIVE, la TUBERCOLOSI E POSTUMI, le INFEZIONI MENINGOCOCCICHE, mentre si segnala un eccesso di EPATITE VIRALE nelle donne della ASL5/Provincia SP.
• Per i TUMORI TOTALI eccessi signiﬁcativi si osservano per i maschi dellʼASL3 e per le femmine dellʼASL4, rischio signiﬁcativamente ridotto in entrambi i sessi nellʼASL1/Provincia IM.
Relativamente ai tumori del tratto digerente: nulla da segnalare per T.M. LABBRA CAVO ORALE E FARINGE, T.M. ESOFAGO, T.M. STOMACO, T.M. FEGATO E VIE BILIARI; per i T.M. COLON, RETTO,INTESTINO NAS si segnala un
incremento signiﬁcativo nei maschi dellʼASL3; per i T.M. PANCREAS si osserva un eccesso signiﬁcativo nelle donne dellʼASL5/Provincia SP.
Per i tumori del tratto respiratorio nulla da segnalare per il T.M. POLMONE, mentre per i T.M. PLEURA si osserva un eccesso
signiﬁcativo nei maschi dellʼASL5/Provincia SP e rischio signiﬁcativamente ridotto nei maschi dellʼASL1/Provincia IM e
dellʼASL2/Provincia SV.
Nulla da segnalare per MELANOMI, T.M. PROSTATA, T.M. MAMMELLA, T.M. UTERO, T.M. VESCICA, T. MALIGNI,
BENIGNI E A COMPORTAMENTO INCERTO DELLʼENCEFALO E SNC, T.M. TIROIDE.
Per i T.M. RENE E ALTRE SEDI URINARIE si osserva un rischio signiﬁcativamente ridotto negli uomini dellʼASL4.
Per i T.M. OVAIO si osserva un rischio signiﬁcativamente ridotto nelle donne dellʼASL1/Provincia IM.
Per il complesso dei T.M. SISTEMA EMOLINFOPOIETICO si segnala un eccesso di rischio signiﬁcativo nei maschi dellʼASL5/Provincia SP e nelle donne dellʼASL4; nessun eccesso riguarda LINFOMI DI HODGKIN, LINFOMI NON HODGKIN e MIELOMI E T. IMMUNOPROLIFERATIVI, mentre si conferma che lʼeccesso di rischio signiﬁcativo nei maschi
dellʼASL5/Provincia SP riguarda le LEUCEMIE.
• Per il complesso delle M. ENDOCRINE, METABOLICHE E IMMUNITARIE nulla da segnalare; speciﬁcamente per il
DIABETE si osserva un eccesso signiﬁcativo nei maschi dellʼASL1/Provincia IM. Nulla da segnalare per lʼAIDS.
Nulla da segnalare per le MALATTIE DEL SANGUE E ORGANI EMATOPOIETICI.
• Per il complesso dei DISTURBI PSICHICI risulta un eccesso signiﬁcativo in entrambi i sessi nellʼASL4, solo nelle donne
nellʼASL1/Provincia IM; si osserva invece un rischio signiﬁcativamente ridotto in entrambi i sessi nellʼASL5/Provincia SP.
Nulla da segnalare per la SINDROME DA DIPENDENZA DALLʼ ALCOOL e la FARMACODIPENDENZA
.
• Per le MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO E ORGANI DI SENSO si rileva un eccesso signiﬁcativo nelle donne dellʼASL3/Provincia GE.
Nulla da segnalare per le ALTRE MENINGITI e per il MORBO DI PARKINSON. Si osservano, invece, eccessi signiﬁcativi di
MALATTIA DI ALZHEIMER E ALTRE DEGENERAZIONI nelle donne dellʼASL3/Provincia GE, mentre un rischio signiﬁcativamente ridotto riguarda entrambi i sessi nellʼASL5/Provincia SP.
• Relativamente alle MALATTIE DELLʼAPPARATO CIRCOLATORIO risulta un eccesso signiﬁcativo in entrambi i sessi
nellʼASL 2/Provincia SV, mentre solo nelle donne si osserva un rischio signiﬁcativamente ridotto nellʼASL1/Provincia IM.
Per la MALATTIA IPERTENSIVA risulta un rischio signiﬁcativamente ridotto in entrambi i sessi nellʼASL5/Provincia SP; le
MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE sono in eccesso in entrambi i sessi nellʼASL2/Provincia SV e nellʼASL5/ Provincia
SP, mentre risulta un rischio signiﬁcativamente ridotto in entrambi i sessi nellʼASL3/Provincia GE e nelle donne dellʼASL1/
Provincia IM; speciﬁcamente lʼINFARTO MIOCARDICO ACUTO risulta in eccesso signiﬁcativo nei maschi dellʼASL4; le
ALTRE MALATTIE DEL CUORE sono in eccesso signiﬁcativo nei maschi dellʼASL2/Provincia SV, mentre un rischio signiﬁ-
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cativamente ridotto riguarda in entrambi i sessi lʼASL5/Provincia SP; i DISTURBI CIRCOLATORI DELL?ENCEFALO sono
in eccesso signiﬁcativo nei maschi dellʼASL1/Provincia IM e nelle donne dellʼASL5/Provincia SP, risulta un rischio signiﬁcativamente ridotto nelle donne della Provincia GE.
• Le MALATTIE DELLʼAPPARATO RESPIRATORIO risultano in eccesso signiﬁcativo in entrambi i sessi nellʼASL4, nei
maschi nellʼASL5/Provincia SP, nelle donne dellʼASL2/Provincia SV; rischio signiﬁcativamente ridotto in entrambi i sessi
nellʼASL3. Le POLMONITI risultano in eccesso signiﬁcativo nei maschi dellʼASL1/Provincia IM e dellʼASL2/Provincia SV
e nelle donne nellʼASL4, mentre risulta un rischio signiﬁcativamente ridotto nei maschi dellʼASL3. Nulla da segnalare per
INFLUENZA e ASMA. Le MALATTIE POLMONARI CRONICO-OSTRUTTIVE sono in eccesso signiﬁcativo nei maschi
dellʼASL4, mentre un rischio signiﬁcativamente ridotto riguarda le donne dellʼASL3.
• Per le MALATTIE DELLʼAPPARATO DIGERENTE risulta un rischio signiﬁcativamente ridotto nei maschi dellʼASL1/Provincia IM. Le ULCERE GASTRICO-DUODENALI sono in eccesso signiﬁcativo nelle donne dellʼASL4; nulla da segnalare
per le CIRROSI ED ALTRE MALATTIE CRONICHE DEL FEGATO.
• Le MALATTIE DELLʼAPPARATO GENITO-URINARIO risultano a rischio signiﬁcativamente ridotto nei maschi dellʼASL5/Provincia SP.
Non si sono veriﬁcati decessi per COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA, PARTO E PUERPERIO.
Le MALATTIE DELLA PELLE E SOTTOCUTANEO risultano assenti nelle donne dellʼASL5/Provincia SP.
Nulla da segnalare per MALATTIE OSTEOMUSCOLARI E DEL CONNETTIVO, ARTRITE REUMATOIDE E OSTEOARTRITI, MALFORMAZIONI CONGENITE (complesso), MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA NERVOSO,
MALFORMAZIONI CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO, CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE, MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE.
• I SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI sono in eccesso signiﬁcativo nei maschi dellʼASL3/Provincia GE
e nelle donne dellʼASL1/Provincia IM, mentre un rischio signiﬁcativamente ridotto riguarda entrambi i sessi nellʼASL5, i maschi nellʼASL2/Provincia SV e nella Provincia SP, le femmine nellʼASL4. Gli eccessi per tale raggruppamento sono indice di
probabile sottonotiﬁca di altre cause speciﬁcate di mortalità e sono spesso in relazione allʼavanzata età dei soggetti; le riduzioni
invece indicano un incremento di attenzione nel territorio speciﬁco.
• I TRAUMATISMI E AVVELENAMENTI risultano in eccesso signiﬁcativo nei maschi dellʼASL2/Provincia SV e nelle
donne dellʼASL4; risulta un rischio signiﬁcativamente ridotto nei maschi dellʼASL3/Provincia GE. Gli ACCIDENTI DA TRASPORTO sono in eccesso signiﬁcativo in entrambi i sessi nellʼASL2/Provincia SV, mentre un rischio signiﬁcativamente ridotto
si osserva nei maschi dellʼASL3/Provincia GE; per tale raggruppamento risulterebbe più interessante studiare la mortalità
riferita al luogo del decesso piuttosto che alla residenza del deceduto.
Nulla da segnalare per AVVELENAMENTI ACCIDENTALI e CADUTE ACCIDENTALI; i SUICIDI E AUTOLESIONI
sono in eccesso signiﬁcativo nei maschi dellʼASL1/Provincia IM, mentre un rischio signiﬁcativamente ridotto è osservato nei
maschi dellʼASL3/Provincia GE; nulla da segnalare per gli OMICIDI e le LESIONI NON SPECIFICATE SE ACCIDENTALI
O INTENZIONALI.
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tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

Tabella 2. Confronto fra tasso medio ligure, tassi provinciali e di ASL (2001-2005) e tasso italiano e tasso
della ripartizione Nord – Ovest (2003)¹

tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

I tassi di MORTALITÀ TOTALE liguri riferiti al periodo 2001-2005 sono nei maschi inferiori rispetto ai tassi
nazionali e del Nord-Ovest osservati nel 2003; nelle donne risultano allineati. Allʼinterno della regione i tassi
dei maschi di Savona / ASL2 risultano signiﬁcativamente più elevati della media regionale, mentre nelle donne i
tassi di La Spezia / ASL5 sono signiﬁcativamente più bassi.

I tassi di TUTTI I TUMORI MALIGNI sono in entrambi i sessi inferiori rispetto ai del Nord-Ovest, mentre
risultano inferiori anche ai tassi nazionali nei maschi. In regione i tassi dei maschi di Imperia / ASL1 risultano
signiﬁcativamente più bassi della media ligure, mentre per le donne i tassi sono allineati alla media.

1

I tassi sul sito ISTAT non sono forniti con intervallo di conﬁdenza, quindi le differenze indicate con asterisco
sui graﬁci ed in colore diverso nelle tabelle sono puramente indicative. Lʼeccesso signiﬁcativo di rischio è indicato con asterisco ROSSO, la diminuzione è in VERDE.
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tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

Tabella 3. Confronto fra tasso medio ligure, tassi provinciali e di ASL (2001-2005) e tasso italiano e tasso
della ripartizione Nord – Ovest (2003)¹

tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

I tassi di T.M. STOMACO liguri sono in entrambi i sessi inferiori rispetto ai tassi nazionali e del Nord-Ovest.
Nella regione i tassi dei maschi risultano allineati alla media regionale, mentre nelle donne i tassi di La Spezia /
ASL5 sono signiﬁcativamente superiori.

I tassi di T.M. COLON, RETTO, INTESTINO N.A.S. sono in entrambi i sessi superiori rispetto ai tassi nazionali e del Nord-Ovest. In regione i tassi risultano allineati alla media ligure in entrambi i sessi.

1

I tassi sul sito ISTAT non sono forniti con intervallo di conﬁdenza, quindi le differenze indicate con asterisco sui
graﬁci ed in colore diverso nelle tabelle sono puramente indicative. Lʼeccesso signiﬁcativo di rischio è indicato
con asterisco ROSSO, la diminuzione è in VERDE.
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tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

Tabella 4. Confronto fra tasso medio ligure, tassi provinciali e di ASL (2001-2005) e tasso italiano e tasso
della ripartizione Nord – Ovest (2003)¹

tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

I tassi di T.M. POLMONE liguri sono nelle donne superiori ai tassi nazionali; rispetto al Nord-Ovest risultano
invece allineati in entrambi i sessi. Nella regione i tassi risultano allineati alla media ligure in entrambi i sessi.

I tassi di T.M. PROSTATA risultano allineati ai tassi
nazionali e del Nord-Ovest. Nella regione solo i tassi
della ASL4 sono signiﬁcativamente superiori.

I tassi di T.M. MAMMELLA risultano superiori rispetto ai tassi nazionali e del Nord-Ovest. Nella regione i
tassi sono allineati alla media ligure.

1

I tassi sul sito ISTAT non sono forniti con intervallo di conﬁdenza, quindi le differenze indicate con asterisco sui
graﬁci ed in colore diverso nelle tabelle sono puramente indicative. Lʼeccesso signiﬁcativo di rischio è indicato
con asterisco ROSSO, la diminuzione è in VERDE.
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tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

Tabella 5. Confronto fra tasso medio ligure, tassi provinciali e di ASL (2001-2005) e tasso italiano e tasso
della ripartizione Nord – Ovest (2003)¹

tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

I tassi di T.M. DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO liguri sono allineati ai tassi nazionali e del Nord-Ovest.
Nella regione i tassi risultano allineati alla media ligure in entrambi i sessi.

I tassi di DIABETE in Liguria sono inferiori ai tassi nazionali, ma allineati a quelli del Nord-Ovest. Nella regione in entrambi i sessi i tassi di Imperia / ASL1 sono signiﬁcativamente superiori alla media, i tassi dellʼASL5
sono inferiori (nei maschi anche La Spezia).

1

I tassi sul sito ISTAT non sono forniti con intervallo di conﬁdenza, quindi le differenze indicate con asterisco sui
graﬁci ed in colore diverso nelle tabelle sono puramente indicative. Lʼeccesso signiﬁcativo di rischio è indicato
con asterisco ROSSO, la diminuzione è in VERDE..
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tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

Tabella 6. Confronto fra tasso medio ligure, tassi provinciali e di ASL (2001-2005) e tasso italiano e tasso
della ripartizione Nord – Ovest (2003)¹

tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

I tassi di M. DEL SISTEMA CIRCOLATORIO liguri sono inferiori ai tassi nazionali in entrambi i sessi, rispetto
al Nord-Ovest solo per i maschi. Nella regione i tassi di Savona / ASL2 sono signiﬁcativamente superiori alla
media ligure in entrambi i sessi, i tassi di Genova e dellʼASL3 sono inferiori alla media nei maschi

I tassi di MALATTIE ISCHEMICHE DEL CUORE sono inferiori ai tassi nazionali e del Nord-Ovest. Nella
regione i i tassi di Savona / ASL2 e di La Spezia e ASL5 sono signiﬁcativamente superiori alla media ligure in
entrambi i sessi, mentre i tassi di Genova e dellʼASL3 sono inferiori alla media; nelle donne risultano inferiori
anche i tassi di ASL4 e Imperia / ASL1.
1

I tassi sul sito ISTAT non sono forniti con intervallo di conﬁdenza, quindi le differenze indicate con asterisco
sui graﬁci ed in colore diverso nelle tabelle sono puramente indicative. Lʼeccesso signiﬁcativo di rischio è indicato con asterisco ROSSO, la diminuzione è in VERDE.
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tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

Tabella 7. Confronto fra tasso medio ligure, tassi provinciali e di ASL (2001-2005) e tasso italiano e tasso
della ripartizione Nord – Ovest (2003)¹

tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

I tassi di MALATTIE DELLʼAPPARATO RESPIRATORIO liguri sono inferiori ai tassi nazionali e del NordOvest. Nella regione i tassi di ASL4 sono signiﬁcativamente superiori alla media in entrambi i sessi, mentre i
tassi di La Spezia e ASL5 sono superiori nei maschi e i tassi di IM/ASL1 e di SV/ASL2 sono superiori nelle
femmine; risultano invece signiﬁcativamente inferiori i tassi dellʼASL3 nei maschi.

I tassi di MALATTIE RESPIRATORIE CRONICO-OSTRUTTIVE sono inferiori ai tassi nazionali e del NordOvest. Nella regione sono signiﬁcativamente superiori alla media ligure nei maschi i tassi dellʼASL4, mentre i
tassi dellʼASL3 risultano inferiori; nelle donne i tassi sono allineati alla media ligure.

1

I tassi sul sito ISTAT non sono forniti con intervallo di conﬁdenza, quindi le differenze indicate con asterisco
sui graﬁci ed in colore diverso nelle tabelle sono puramente indicative. Lʼeccesso signiﬁcativo di rischio è indicato con asterisco ROSSO, la diminuzione è in VERDE.
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tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

Tabella 8. Confronto fra tasso medio ligure, tassi provinciali e di ASL (2001-2005) e tasso italiano e tasso
della ripartizione Nord – Ovest (2003)¹

tst stand ita 2001

tst stand ita 2001

I tassi di MALATTIE DELLʼAPPARATO DIGERENTE liguri sono inferiori ai tassi nazionali solo nelle donne, mentre risultano allineati a quelli del Nord-Ovest. Nella regione in entrambi i sessi i tassi sono allineati alla
media ligure.

I tassi di CIRROSI ED ALTRE MALATTIE DEL FEGATO sono in entrambi i sessi allineati ai tassi nazionali e
del Nord-Ovest. Nella regione i tassi di entrambi i sessi sono allineati alla media ligure.

1

I tassi sul sito ISTAT non sono forniti con intervallo di conﬁdenza, quindi le differenze indicate con asterisco sui
graﬁci ed in colore diverso nelle tabelle sono puramente indicative. Lʼeccesso signiﬁcativo di rischio è indicato
con asterisco ROSSO, la diminuzione è in VERDE.
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Tabella 9. Composizione dei Distretti delle Aziende Sanitarie Locali Liguri
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Tabella 10. Popolazione media annuale per distretto e sesso (2001-05)
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Tabella 11. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Mortalità generale

108

LA MORTALITÀ IN LIGURIA
Tabella 12. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Tumori Totali
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Tabella 13. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Stomaco
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Figura 1. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Mortalità Generale, Tutti i Tumori Maligni,
T.M. Stomaco

111

LA MORTALITÀ IN LIGURIA
Tabella 14. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Colon, Retto e Intestino NAS (Non
Altrimenti Speciﬁcato)
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Tabella 15. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Fegato primitivo
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Tabella 16. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Polmone
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Figura 2. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Colon, Retto e Intestino NAS, T.M.
Fegato primitivo, T.M. Polmone
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Tabella 17. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Pleura
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Tabella 18. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Prostata (maschile), T.M. Mammella
(femminile)
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Tabella 19. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Vescica
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Figura 3. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Pleura, T.M. Prostata, T.M. Mammella,
T.M. Vescica
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Tabella 20. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Encefalo
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Tabella 21. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: T.M. Sistema Emolinfopoietico
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Tabella 22. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Linfomi Non Hodgkin
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Figura 4. Mortalità 2001-05 per distretti delle ASL liguri: T.M. Encefalo, T.M. Sistema Emolinfopoietico,
Linfomi Non Hodgkin
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Tabella 23. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Leucemie
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Tabella 24. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Diabete mellito
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Tabella 25. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: AIDS (Sindrome di Immunodeﬁcienza
Acquisita)
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Figura 5. Mortalità 2001-05 per distretti delle ASL liguri: Leucemie, Diabete, AIDS
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Tabella 26. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Malattie Sistema Circolatorio
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Tabella 27. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Malattie Ischemiche del Cuore
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Tabella 28. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Infarto Miocardico Acuto

130

LA MORTALITÀ IN LIGURIA
Figura 6. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: M. Sistema Circolatorio, M. Ischemiche
Cuore, Infarto Miocardico Acuto

131

LA MORTALITÀ IN LIGURIA
Tabella 29. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Ictus
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Tabella 30. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Malattie Apparato Respiratorio
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Tabella 31. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Malattie Respiratorie Cronico-Ostruttive
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Figura 7. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Ictus, M. Apparato Respiratorio, M. Respiratorie Cronico-Ostruttive
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Tabella 32. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Malattie Apparato Digerente
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Tabella 33. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Cirrosi ed altre Malattie del Fegato
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LA MORTALITÀ IN LIGURIA
Tabella 34. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: Malformazioni Congenite
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Figura 8. Mortalità 2001-2005 per distretti delle ASL liguri: M. Apparato Digerente, Cirrosi e altre M.
Fegato, Malformazioni Congenite
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ALLEGATO A:
Tabella 35. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) pr 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1

rapporto fra il tasso della zona e il tasso regionale ligure
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Tabella 36. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 37. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 38. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 39. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 40. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 41. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 42. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 43. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 44. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 45. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 46. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1

Rapporto fra il tasso della zona e il tasso regionale ligure

151

LA MORTALITÀ IN LIGURIA
Tabella 47. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1

Rapporto fra il tasso della zona e il tasso regionale ligure

152

LA MORTALITÀ IN LIGURIA
Tabella 48. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 49. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona - Anno 2005

1
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Tabella 50. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona – Anno 2005

1
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Tabella 51. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona – Anno 2005
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Tabella 52. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona – Anno 2005

1
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Tabella 53. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona – Anno 2005
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Tabella 54. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona – Anno 2005

1
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Tabella 55. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona – Anno 2005

1
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Tabella 56. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona – Anno 2005

1
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Tabella 57. Rapporti Standardizzati di Mortalità¹ (SMR) per 100 per causa, sesso e zona – Anno 2005

1
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CAPITOLO VI

LʼINCIDENZA
E LA SOPRAVVIVENZA
PER TUMORI
A cura di Marina Vercelli1,2, Claudia Casella1, Maria Antonietta Orengo1, Antonella Puppo1,
Enza Marania1, Maria Vittoria Celesia1, Roberta Cogno1, Anna Maria Grondona1, Giovanna
Giachero1, Elsa Garrone1, Simone Manenti1, Alberto Quaglia1
1
2

Registro Tumori Regione Liguria, c/o S.S. Epidemiologia Descrittiva IST, Genova
Dipartimento di Scienze della Salute, Università di Genova

Lʼincidenza (numero dei nuovi casi di tumore) e la sopravvivenza per tumori in Liguria sono
analizzate dal Registro Tumori Regione Liguria (RTRL).
In relazione ai costi della rilevazione lʼosservazione dei tumori in Liguria non copre lʼintero
territorio, ma solo la provincia di Genova (58% circa della popolazione residente ligure), che si
è provato essere comunque sufﬁcientemente rappresentativa dellʼintera popolazione regionale14 . Attraverso i dati RTRL è comunque possibile stimare tramite opportune metodologie15 lʼincidenza
(numero dei nuovi casi di tumore) e la prevalenza (carico complessivo di pazienti malati) dei
tumori nella popolazione ligure oltre che stimare la sopravvivenza.
Il Registro Tumori Regione Liguria (RTRL)
Il RTRL fa parte della rete italiana dei registri tumori (AIRTUM- Associazione Italiana Registri Tumore), che è riconosciuta dal Centro di Controllo delle Malattie del Ministero della Salute come strumento
del SSN per valutare lʼincidenza, studiare le variazioni temporali, veriﬁcare i mutamenti nella sopravvivenza delle patologie oncologiche tramite rilevazione sistematica di dati da più fonti e loro integrazione
e valutazione.
Nellʼassolvere tale funzione i registri costituiscono un fondamentale tassello del sistema informativo
sullo stato di salute del Paese dal momento che forniscono indicatori sanitari indispensabili per le scelte
strategiche di sanità pubblica.
Il RTRL segue lʼandamento nel tempo e la distribuzione geograﬁca delle patologie neoplastiche ed è,
quindi, in grado di fornire allʼautorità sanitaria strumenti per il “controllo” delle neoplasie e consentire
la programmazione di interventi di politica sanitaria. Promuove, inoltre, studi descrittivi e analitici di approfondimento sulle associazioni causali con i fattori di rischio, collabora allʼorganizzazione degli screening
e delle cure palliative e alla valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti oncologici e della loro
rispondenza alle Linee Guida in Regione Liguria.

14

Mariotto A., Dally L.G., Micheli A., Canario F., Verdecchia A. Cancer prevalence in Italian regions with local cancer registries. Tumori,
85:400-407, 1999
15
Vedere note 16 e 17
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Criteri di operatività
Il RTRL ha come area operativa la Provincia di Genova e processa annualmente i nuovi casi di tumore dei
residenti nellʼarea (più di 8.000 di cui circa 6.500 tumori maligni), individuati tramite la consultazione delle
documentazioni sanitarie (schede dimissione ospedaliere, cartelle cliniche, referti microscopici ed altra documentazione sanitaria).
Il RTRL accede anche a fonti non sanitarie (anagrafe sanitaria e civile) per ottenere informazioni accurate sulla
residenza e lo stato in vita dei soggetti affetti da neoplasia residenti nellʼarea geograﬁca di propria competenza.
Il RTRL raccoglie indicatori di rischio (INCIDENZA e risultato SOPRAVVIVENZA) nella popolazione di
riferimento. La qualità del dato deriva dalla completezza ed esaustività della raccolta di variabili utili ai ﬁni
interpretativi e valutativi (precisa deﬁnizione topograﬁca e microscopica, stadio, modalità di diagnosi, approccio terapeutico adottato, ecc.), per questo il RTRL adotta le strategie più opportune per ottenere una qualità
informativa ottimale sia per i dati di incidenza (indicatori di qualità: % di conferme microscopiche >80%, % di
DCO – casi derivanti solo da certiﬁcato di morte- <3%, corretto rapporto mortalità/incidenza per singola sede),
sia per i dati di sopravvivenza (veriﬁca della residenza anagraﬁca, accertamento periodico dello stato in vita in
modo attivo). La PREVALENZA (valutazione del carico di malattia, che deriva dalla combinazione delle due
misure precedenti) e la MORTALITÁ vengono aggiornate periodicamente in base alle collaborazioni attive
con AIRTUM, INT Milano e ISS Roma per la prima e con il RMRL e lʼISTAT per la seconda. La collaborazione con lʼISS porta anche alla produzione di stime regionali di incidenza, prevalenza e mortalità aggiornate.

Figura 1. Incidenza proporzionale per sede di tumore (stime Italia e Liguria per sesso)

La Tabella 1 ci riporta le stime di incidenza (età 0-84 anni) di Italia e Liguria nel 2008.
In Liguria, in relazione allʼanzianità, i tassi grezzi sono superiori alla media nazionale in entrambi i sessi. Se si valutano, però, i tassi aggiustati per età si osservano tassi superiori allʼItalia
solo negli uomini (5° posto fra le regioni italiane), mentre nelle donne i valori sono quasi allineati (11° posto). In tabella sono riportati i confronti a riguardo di alcune delle sedi di maggior
rilievo (polmone, mammella, prostata, colon-retto, stomaco), che da sole rappresentano il 73%
dei tumori nei maschi e il 56% nelle donne (Figura 1).Il tumore più diffuso nei maschi è il
tumore della prostata che rappresenta il 35% del totale delle neoplasie, seguito dal tumore del
polmone (circa il 20% dei tumori) e dai tumori colorettali (15%).
La Liguria ha tassi di incidenza più elevati della media nazionale per il tumore della prostata anche
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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).
Nelle donne, invece, la mammella è la sede tumorale più diffusa con il 31% del totale delle neoplasie femminili, seguita dai tumori colorettali (16%) e da quello polmonare (6%). In Liguria
i tassi di Incidenza per il tumore della mammella e del polmone sono allineati ai valori nazionali (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). La Liguria presenta
inﬁne per il tumore dello stomaco tassi fra i più bassi in assoluto in entrambi i sessi (19° posto
fra le regioni italiane). Questa neoplasia rappresenta ormai solo il 3-6% del totale dei tumori.
Tabella 1. Stime del numero di nuovi casi16, tasso grezzo di incidenza per 100.000, tasso standardizzato
(standard europeo) per 100.000. Età: 0-84 anni. Anno 2008
Fonte: dati stimati dal Reparto Epidemiologia dei Tumori del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute,
Istituto Superiore di Sanità in base ai dati osservati dal RTRL

16

Incidenza: Gli indicatori di incidenza sono ricavati con metodologie di stima (1, vedasi Prevalenza). In particolare: nel numero di nuovi casi diagnosticati
si considerano solo i primi tumori e sono esclusi i tumori multipli. Il tasso di incidenza, che rappresenta il numero di nuovi casi diagnosticati per una sede
tumorale speciﬁca durante un anno, è espresso come il numero di nuovi casi relativi ad una popolazione di 100 mila individui ed è calcolato come segue
i(s,sx,g,p,a)= I(s,sx,g,p,a) X 100.000
Pm(s,sx,g,p,a)
dove I(s,sx,a,p,a)= numero stimato di nuovi casi (si considerano solo i primi tumori, sono esclusi i tumori multipli), speciﬁco per sede tumorale (s), sesso
(sx), area geograﬁca nazionale o regionale (a), anno di calendario (p), classe di età quinquennale (a) da [0,4] a [80,84] Pm(s,sx,a,p,a)= popolazione media
speciﬁca per sede tumorale (s), sesso (sx), area geograﬁca (Regione Liguria) (a), anno di calendario (p), classe di età (a) che corrisponde al numeratore.
Il tasso di incidenza standardizzato per età, si usa nei confronti di tassi di incidenza relativi a più popolazioni per evitare una possibile confusione dovuta
alla loro differente struttura per età. Si calcola come media ponderata dei tassi di incidenza speciﬁci per classe di età, in cui i pesi di ponderazione sono
dati dalla proporzione di individui per ciascuna classe di età appartenenti ad una popolazione utilizzata come standard
dove
i(s,sx,a,p,a)= tasso di incidenza stimato (da fonte Istat), speciﬁco per sede tumorale (s), sesso (sx), area geograﬁca (regioni, Italia) (a), anno di calendario
(p), classe di età (a)
P(a)*= popolazione media standard speciﬁca sesso (sx), e classe di età (a). La popolazione standard per il calcolo dei tassi standardizzati per età è la
popolazione standard europea.
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Tabella 2. Stime del numero di decessi17, tasso grezzo di mortalità per 100.000, tasso standardizzato (standard europeo) per 100.000. Età: 0-84 anni. Anno 2008
Fonte: dati stimati dal Reparto Epidemiologia dei Tumori del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute,
Istituto Superiore di Sanità in base ai dati osservati dal RTRL

La Tabella 2 riporta le stime di mortalità per tumori nazionali e regionali. I morti per tumore rappresentano in Italia circa il 55% dei nuovi casi negli uomini e il 42% nelle donne, poco meno in Liguria,
53% negli uomini e 42% nelle donne. La Liguria presenta tassi standardizzati allineati con lʼItalia
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 (28% delle morti per tumore in Italia, 26%
in Liguria). Il tumore della prostata rappresenta il 13-14% dei decessi per tumore, il colon-retto il
13%, lo stomaco il 5-6%, mentre le restanti forme di tumore rendono conto del 40% in Italia, 42% in
Liguria. Nelle donne in prima posizione cʼè il tumore della mammella, che rappresenta poco meno
del 15-16% delle morti per tumore, seguito dal colon-retto, 13%, dal polmone, 11-12% e dallo stomaco, 4-5%, mentre le altre forme di tumore rappresentano il 56% in Italia e il 54% in Liguria.

18

Stima al 2005 per la popolazione di età 0-94(99)
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Tabella 3. Stime del numero di casi prevalenti19, proporzione grezza di prevalenza per 100.000, proporzione standardizzata (standard europeo) per 100.000. Età: 0-84 anni. Anno 2008
Fonte: dati stimati dal Reparto Epidemiologia dei Tumori del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute,
Istituto Superiore di Sanità in base ai dati osservati dal RTRL

19

Prevalenza: Gli indicatori di prevalenza sono stati ricavati con metodologie di stima (1). Sono disponibili i dati sul numero di casi prevalenti, cioè il numero di
individui in vita in una popolazione ad una certa data, che abbiano precedentemente avuto una diagnosi di tumore (si considerano solo i primi tumori, sono esclusi i
tumori multipli). Sono inclusi sia i nuovi casi, sia i casi incidenti negli anni precedenti che siano ancora in vita. Sono disponibili anche le stime sulla proporzione di
prevalenti, che rappresenta la proporzione di casi prevalenti sul totale di una popolazione residente in una determinata area: è funzione sia dellʼandamento di incidenza che di quello della sopravvivenza. È un utile indicatore per la pianiﬁcazione sanitaria, lʼallocazione delle risorse e per valutare i mutamenti nella sopravvivenza
dei pazienti tumorali. Viene normalmente espressa come proporzione per 100 mila individui ed è calcolata come segue
p(s,sx,g,p,a)= P(s,sx,g,p,a) X 100.000
Pm(s,sx,g,p,a)
dove
P(s,sx,a,p,a)= numero stimato di individui sopravviventi che abbiano avuto una diagnosi di tumore (si considerano solo i primi tumori, sono esclusi i tumori multipli),
speciﬁco per sede tumorale (s), sesso (sx), area geograﬁca (regioni, Italia) (a), anno di calendario (p), classe di età quinquennale (a) da [0,4] a [80,84]
Pm(sx,a,p,a)= popolazione media (fonte Istat) speciﬁca per sesso (sx), area geograﬁca (regioni, Italia) (a), anno di calendario (p), classe di età quinquennale (a) da
[0,4] a [80,84].
Stime sulla proporzione di prevalenza standardizzata per età: si usa nelle comparazioni delle proporzioni di prevalenza relative a più popolazioni per evitare il
potenziale confusione dovuta alla loro differente struttura per età. Si calcola come media ponderata delle proporzioni di prevalenza speciﬁche per classe di età, in cui
i pesi di ponderazione sono dati dalla proporzione di individui per ciascuna classe di età appartenenti ad una popolazione utilizzata come standard
dove
p(s,sx,a,p,a)= proporzione di prevalenti stimata, speciﬁca per sede tumorale (s), sesso (sx), area geograﬁca (regioni, Italia) (a), anno calendario (p), classe età (a)
p(a)*= popolazione media standard speciﬁca sesso (sx), e classe di età (a). La popolazione standard per il calcolo dei tassi standardizzati per età è la popolazione
standard europea.
(1) Metodologie di stima
Gli indicatori di incidenza e prevalenza sono stati ottenuti applicando una metodologia di stima, implementata nel programma MIAMOD (Mortality Incidence
Analysis MODel), utilizzato per le analisi.
Modello di stima incidenza e prevalenza
Le assunzioni alla base del metodo di stima sono:
1) che il tumore sia una malattia irreversibile;
2) che la probabilità di ammalarsi sia funzione di variabili quali lʼetà, il periodo di diagnosi e la coorte di nascita.
Lʼincidenza è espressa come una funzione logistica polinomiale del tipo:
dove
- iʼ, pʼ, cʼ sono rispettivamente lʼetà alla diagnosi, il periodo di calendario e la coorte di nascita normalizzate, in modo tale da variare nellʼintervallo [-1;+1]
- K1, K2, K3 sono i gradi delle componenti di età, periodo e coorte del polinomio di incidenza
- Q=[q1 q2 ... qm] rappresenta il vettore dei parametri della funzione di incidenza
- m= K1 + K2 + K3 numero di parametri da stimare, pari al grado complessivo del polinomio di incidenza
Il set dei parametri qdetermina completamente la funzione di incidenza ed il corrispondente tasso di incidenza per ogni combinazione di età e periodo. I parametri
vengono stimati attraverso una procedura di regressione sui dati osservati della mortalità speciﬁca per causa. La stima dei parametri è ottenuta applicando il metodo
della massima verosimiglianza. La scelta dellʼordine da assegnare ai polinomi di età, periodo e coorte e la corrispondente stima dei parametri derivano dallʼapplicazione del metodo della massima verosimiglianza, confrontando di volta in volta lʼadattamento di modelli che differiscono di un solo parametro. Lʼincidenza viene
ricostruita dalla mortalità, data la sopravvivenza relativa dei pazienti anchʼessa stimata attraverso opportuni modelli. La determinazione dei modelli di incidenza e
di sopravvivenza relativa dei pazienti, permette inﬁne di stimare la corrispondente prevalenza.
Modello di stima della sopravvivenza
La sopravvivenza relativa, calcolata a partire dai dati dei Registri Tumori Italiani [Registro Tumori Regione Liguria per la Liguria], è servita come base di dati per
le stime della sopravvivenza relativa dei pazienti affetti da tumore. Il modello stimato per la sopravvivenza è servito sia per estendere a livello regionale e nazionale
la sopravvivenza osservabile solo nelle aree dei registri, sia per fare proiezioni di sopravvivenza al di fuori della ﬁnestra dei dati a disposizione. Le stime di sopravvivenza sono state necessarie al ﬁne di applicare il metodo MIAMOD per ottenere stime di incidenza e di prevalenza.
Le stime di sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore sono state ottenute attraverso i modelli misti di sopravvivenza con proporzione di guariti. Si tratta di modelli
di stima parametrici, le cui assunzioni sono: 1) i pazienti si possono distinguere in coloro che nel tempo acquisiscono la stessa probabilità di sopravvivere della popolazione corrispondente (casi guariti > sopravvivenza relativa pari ad 1) e coloro che continuano ad avere sopravvivenze inferiori (casi fatali > sopravvivenza relativa
<1). 2) la sopravvivenza relativa dei casi fatali segue una distribuzione di tipo Weibull. Il modello di sopravvivenza relativa dei pazienti complessivamente è quindi
dove
P = proporzione dei casi guariti (sopravvivenza relativa pari ad 1)
x = età
L(x) e q= parametri che individuano rispettivamente il livello e la forma della curva di sopravvivenza dei casi fatali (sopravvivenza relativa <1)
fup = rappresenta il numero di anni trascorsi dalla diagnosi (follow-up)
Le stime dei parametri P, L( (x) e q sono ottenute attraverso una procedura di regressione sui dati della sopravvivenza relativa, secondo il metodo della massima
verosimiglianza. I dati utilizzati sono quelli dei Registri Italiani (periodo 1978-1994 , follow-up al 1999), stratiﬁcati per classi di età (15-44, 45-54, 65-74, 75+).
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La Tabella 3 è relativa alle stime di prevalenza: vengono forniti i dati sul numero di casi
prevalenti, cioè il numero di individui in vita in una popolazione ad una certa data, che
abbiano precedentemente avuto una diagnosi di tumore (si considerano solo i primi tumori, sono esclusi i tumori multipli).
Sono inclusi sia i nuovi casi, sia i casi incidenti negli anni precedenti che siano ancora
in vita. Sono fornite anche le stime sulla proporzione di prevalenti, che rappresentano la
proporzione di casi prevalenti sul totale della popolazione residente nellʼarea: tale valore
è funzione sia dellʼandamento di incidenza, che di quello della sopravvivenza.
Questo indicatore è utile per la pianificazione sanitaria, lʼallocazione delle risorse e per
valutare i mutamenti nella sopravvivenza dei pazienti tumorali.
Sono fornite, infine, le stime sulla proporzione di prevalenza standardizzata per età, che
si usa nelle comparazioni delle proporzioni di prevalenza relative a più popolazioni per
evitare la potenziale confusione dovuta alla loro differente struttura per età.
Si calcola come media ponderata delle proporzioni di prevalenza specifiche per classe
di età, in cui i pesi di ponderazione sono dati dalla proporzione di individui per ciascuna
classe di età appartenenti ad una popolazione utilizzata come standard.
Il numero di casi prevalenti stimati in Italia per il 2008 si avvicina a 1.841.000 (circa
806.100 uomini e 1.034.800 donne); la Liguria con i suoi circa 64.850 casi (circa 29.000
uomini e 35.800 donne) 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, per cui in Italia sono stimati più di 174.000 casi (22% di tutti i casi con diagnosi
precedente di tumore) e in Liguria circa 7.260 casi (25%); seguono i tumori colorettali,
in Italia circa 163.000 casi (20%), in Liguria circa 4.400 casi (15%); al terzo posto i tumori gastrici, 61.070 casi in Italia (8%) e 1.820 casi in Liguria (6%); seguono, infine, i
tumori polmonari, circa 61.000 casi in Italia (8%) e circa 1.820 casi in Liguria (6% di
tutti i tumori).
Nelle donne il maggior numero di casi prevalenti è rappresentato da tumori mammari per
cui sono stimati circa 450.340 casi (44%) e in Liguria circa 15.980 casi (45%); seguono
i tumori colorettali, in Italia circa 132.400 casi (13%), in Liguria circa 4.230 casi (12%);
i tumori gastrici sono stimati ammontare a circa 24.100 casi in Italia (2%) e 530 casi in
Liguria (1%); i tumori polmonari sono stimati, infine, in 15.050 casi in Italia (1%) e 450
casi in Liguria (1%).
Sulla base dei dati RTRL si è quindi proceduto allʼanalisi dei trend di tassi di incidenza
osservati in città e nel resto della provincia di Genova.
I trend sono illustrati nelle Tabelle 4-10 e relativi grafici (Figure 2-8). Nelle tabelle
sono contenute anche le stime di cambiamento percentuale annuo dei tassi di incidenza
(EAPC, ovvero Estimated Annual Percent Change) calcolate con il metodo della Regres-
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sione Joint Point20. Con tale metodo si riescono a descrivere i punti di cambiamento della
pendenza degli andamenti e stimare la signiﬁcatività degli incrementi o decrementi osservati.
Lʼanalisi ha riguardato lʼintero periodo di osservazione 1986-2003 per Genova e il periodo
1993-2003 per la restante parte della provincia, esaminando il trend per il totale dei tumori
maligni e le stesse sedi di tumore precedentemente considerate nelle stime liguri e aggiungendo il tumore della cervice per le donne, rilevante in quanto tumore soggetto a screening.
Ad ogni tabella è allegato un commento sintetico degli andamenti osservati. Si sottolinea che
i tassi presentati sono standardizzati alla popolazione mondiale: non sono quindi direttamente
confrontabili con i tassi liguri precedentemente stimati dallʼISS.
I risultati ottenuti sono sintetizzati nello schema sottostante:

Nei maschi si rilevano cambiamenti importanti: la diminuzione del tumore del polmone e
del tumore dello stomaco, nonostante la forte crescita del tumore della prostata e il modesto
aumento dei tumori colorettali, sembra aver determinato lʼinversione del trend per il totale
dei tumori. Nelle donne, invece, il continuo incremento dellʼincidenza del tumore della mammella, insieme a quello dei tumori colorettali e polmonari, non sufﬁcientemente contrastato
dalla diminuzione di altre sedi tumorali rilevanti, spiega pienamente lʼaumento signiﬁcativo
del trend di tutti i tumori.
Le differenze riscontrate fra città e provincia sono modeste e spiegabili in parte con la minor
durata dellʼosservazione in unʼarea di dimensioni ridotte, in parte da differenza nelle connotazioni sociali ed economiche delle due popolazioni.
20

Analisi Joinpoint: Lʼobiettivo di questa analisi è quello di valutare se un cambiamento apparente del trend è statisticamente signiﬁcativo. Il modello
impiegato si basa sullʼindividuazione dei segmenti lineari che meglio si adattano ai tassi osservati, rendendo minima la somma dei quadrati delle
distanze dei punti dai segmenti stessi. Il massimo numero di segmenti in cui è scomposto il trend è limitato dal numero k di joinpoint arbitrariamente
ﬁssato prima dellʼanalisi. Per k=2 joinpoint il trend può essere rappresentato al massimo da (k+1=)3 segmenti con diversa pendenza. Il joinpoint
è il punto di giunzione, lʼanno che individua una variazione del trend; si tratta di unʼutile approssimazione in quanto è improbabile che incidenza o
mortalità varino bruscamente in un anno deﬁnito.
Il modello log-lineare joinpoint può essere rappresentato in unʼunica equazione come segue:
Nellʼequazione exp(b0) è la stima basata sul modello del tasso standardizzato. e è un termine di errore che rappresenta la variabilità casuale delle
misure. Nel caso di un modello senza joinpoint lʼequazione si riduce allʼequazione di una retta con intercetta b0 e pendenza b1. I termini tipo di(a)+
rappresentano, invece, la variazione della pendenza della retta per il secondo e terzo segmento in presenza di joinpoint e si annullano per gli anni
precedenti lʼanno joinpoint (a£0). k è il numero massimo di variazioni consentite ma il numero di joinpoint di volta in volta selezionato per ogni sede
tumorale varia da 0 a 2 in base ad un processo di sempliﬁcazione del modello. Il modello con il maggior numero di joinpoint fornisce il migliore adattamento ma è desiderabile utilizzare una procedura per sempliﬁcare il modello senza perdere informazioni importanti sui trend. Lʼalgoritmo confronta
dapprima il miglior modello con due joinpoint con il modello senza joinpoint: se la variabilità residua non è signiﬁcativamente diversa (a<0.05) per i
due modelli allora non possiamo concludere che il modello complesso è migliore del modello senza joinpoint e la procedura passa allora al confronto
tra il modello con 1 joinpoint e quello senza joinpoint. Se invece la somma dei quadrati dellʼerrore è signiﬁcativamente inferiore per il modello più
complesso allora la procedura viene ripetuta confrontando il modello a 2 joinpoint con il modello con 1 solo joinpoint. Una volta selezionato il modello è possibile fornire una misura della variazione annua percentuale.
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La successiva Tabella 11 descrive per le stesse sedi lʼandamento della sopravvivenza nei pazienti dei due sessi residenti in città e nel resto della provincia che hanno ricevuto diagnosi di
tumore nei periodi 1986-89 (solo città), 1990-93, 1994-1997 e 1998-02. La tabella mostra la
sopravvivenza osservata (grezza) e relativa (speciﬁca per la causa considerata al netto dellʼeffetto delle altre cause competive di morte) a 1, 3 e 5 anni dalla diagnosi. Questi periodi rappresentano mediamente tre diversi momenti del percorso di cura del paziente: nel primo anno si
concentrano i trattamenti principali, entro i tre anni si proseguono i trattamenti ed il follow-up
è ravvicinato, entro i cinque anni per la maggior parte delle forme tumorali terminano le terapie
ed il paziente può o essere considerato guarito (se la curva della sua aspettativa di vita torna ad
essere simile a quella della popolazione della sua stessa età) o continuare ad essere osservato
con follow-up meno frequenti.
Dallʼanalisi dei dati si evince che i tassi di sopravvivenza della città e del resto della Provincia
sono andati uniformandosi nel tempo, con un miglioramento nellʼultimo periodo del resto della
Provincia in entrambi i sessi. In sintesi osserviamo, infatti, i seguenti andamenti:
Trend di sopravvivenza a 1 anno dalla diagnosi:
TUTTI I TUMORI: nelle donne la sopravvivenza migliora anche se in modo meno accentuato
rispetto agli uomini.
STOMACO: lieve miglioramento, ma rimane il distacco fra donne (sopravvivenza migliore) e
uomini.
COLON-RETTO: i trend sono migliorati in entrambi i sessi. Il maggior miglioramento si osserva in provincia, con allineamento alla città.
POLMONE: i trend sono stabili (debolissimi miglioramenti).
PROSTATA: i trend sono in netto miglioramento (in entrambe le zone).
MAMMELLA: i trend sono in evidente e regolare crescita (in entrambe le zone).
CERVICE: i trend sono in miglioramento (in entrambe le zone).
Trend di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi:
TUTTI I TUMORI: la sopravvivenza nelle donne rimane più elevata, ma nellʼultimo periodo il
miglioramento maggiore si osserva negli uomini.
STOMACO: il trend è in assestamento: il miglioramento è lievissimo nelle donne e in provincia.
COLON-RETTO: i trend sono migliorati in entrambi i sessi. Il maggior miglioramento è in
provincia con allineamento alla città
POLMONE: i trend sono stabili (debolissimi miglioramenti).
PROSTATA: i trend sono in netto miglioramento (in entrambe le zone)
MAMMELLA: i trend sono in evidente e regolare crescita (in entrambe le zone)
CERVICE: i trend sono in miglioramento (in entrambe le zone)

170

LʼINCIDENZA E LA SOPRAVVIVENZA PER TUMORI
Tabella 4. Trend Tassi Standardizzati di Incidenza per 100.000 ab. (standard popolazione mondiale)
Tutti i Tumori

Trend di incidenza (TST), stime di cambiamento percentuale annuo (EAPC) e intervalli conﬁdenza (IC-95%)

Periodo EAPC (%)
1986-1992 1.8*
1992-2003 0,1

IC-95%-inf
0,4
-0,4

IC-95%-inf
3,1
0,6

Periodo EAPC (%)
1986-2003 1.4*

IC-95%-inf
1,0

IC-95%-inf
1,8

Per tutti i tumori in città si è osservata nei maschi una crescita di circa il 2% annuo (p<0.05)
ﬁno al 1992, in seguito la tendenza si è stabilizzata. Nelle donne lʼaumento dellʼincidenza è
continuo e signiﬁcativo (p<0.05).

Periodo EAPC (%)
1993-2003 0,7*

IC-95%-inf
0

IC-95%-inf
1,3

Periodo EAPC (%)
1993-2002 1,3*

IC-95%-inf
0,5

IC-95%-inf
2,1

Nella restante parte della provincia lʼinizio della registrazione dei tumori è avvenuto nel periodo
in cui in città si iniziava ad osservare una diminuzione dellʼincidenza nei maschi. In questʼarea
nei maschi si osserva una modesta ma signiﬁcativa crescita dellʼincidenza.
Nelle donne, analogamente alla città, si osserva un trend in lieve ma signiﬁcativo (p<0.05)
aumento.
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Tabella 5. Trend Tassi Standardizzati di Incidenza per 100.000 ab. (standard popolazione mondiale):
T.M. Stomaco

Trend di incidenza (TST), stime di cambiamento percentuale annuo (EAPC) e intervalli conﬁdenza (IC-95%)

Periodo EAPC (%)
1986-1997 -3,6*
1997-2003 0,3

IC-95%-inf
-5,4
-4,3

IC-95%-inf
-1,8
5,2

Periodo EAPC (%)
1986-2003 -3,1*

IC-95%-inf
-4,4

IC-95%-inf
-1,9

La diminuzione dei trend di tumore dello stomaco in città è consistente (oltre il 3% annuo) e
signiﬁcativa (p<0.05) in entrambi i sessi.

Periodo EAPC (%)
1993-2003 -2,1

IC-95%-inf
-4,3

IC-95%-inf
0,1

Periodo EAPC (%)
1993-2003 -2,8*

IC-95%-inf
-7,5

IC-95%-inf
2,2

La diminuzione dellʼincidenza del tumore dello stomaco in provincia è rilevante in entrambi i
sessi, anche se non signiﬁcativa.
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Tabella 6. Trend Tassi Standardizzati di Incidenza per 100.000 ab. (standard popolazione mondiale):
T.M. Colon & Retto

Trend di incidenza (TST), stime di cambiamento percentuale annuo (EAPC) e intervalli conﬁdenza (IC-95%)

Periodo EAPC (%)
1986-2003 1,3*

IC-95%-inf
0,7

IC-95%-inf
1,9

Periodo EAPC (%)
1986-2003 0,8*

IC-95%-inf
0,2

IC-95%-inf
1,4

I tumori colorettali sono in città in crescita moderata ma signiﬁcativa (p<0.05) in entrambi i
sessi; la pendenza della curva è più elevata nei maschi.

Periodo EAPC (%)
1993-2003 0,5

IC-95%-inf
-2,1

IC-95%-inf
3,1

Periodo EAPC (%)
1993-2003 -0,4

IC-95%-inf
-1,8

IC-95%-inf
1,1

In provincia lʼandamento delle curve è molto instabile nei maschi anche se lʼincidenza sembra in aumento; stabilità nel trend delle donne.
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Tabella 7. Trend Tassi Standardizzati di Incidenza per 100.000 ab. (standard popolazione mondiale):
T.M. Polmone

Trend di incidenza (TST), stime di cambiamento percentuale annuo (EAPC) e intervalli conﬁdenza (IC-95%)

Periodo EAPC (%)
1986-2003 1,8*

IC-95%-inf
-2,4

IC-95%-inf
-1,2

Periodo EAPC (%)
1986-2003 1,9*

IC-95%-inf
0,7

IC-95%-inf
3,0

I tassi di incidenza del tumore del polmone in città mostrano una diminuzione importante e signiﬁcativa (p<0.05) nei maschi; nelle donne, allʼopposto, lʼaumento è signiﬁcativo (p<0.05).

Periodo EAPC (%)
1993-2003 -2,2 *

IC-95%-inf
-3,9

IC-95%-inf
-0,6

Periodo EAPC (%)
1993-2003 1,4

IC-95%-inf
-4,1

IC-95%-inf
7,1

Lʼincidenza del tumore del polmone in provincia mostra una diminuzione ancora più consistente
che in città (p<0.05) nei maschi, mentre nelle donne è in aumento ma non signiﬁcativamente.
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Tabella 8. Trend Tassi Standardizzati di Incidenza per 100.000 ab. (standard popolazione mondiale):
T.M. Prostata

Trend di incidenza (TST), stime di cambiamento percentuale annuo (EAPC) e intervalli conﬁdenza (IC-95%)

Periodo EAPC (%)
1986-1995 8.8*
1995-2003 4,7*

IC-95%-inf
6,4
1,9

IC-95%-inf
11,4
7,6

Periodo EAPC (%)
1993-2003 6,3*

IC-95%-inf
5,1

IC-95%-inf
7,6

Sia in città che negli altri comuni della provincia si è veriﬁcato un incremento molto consistente e signiﬁcativo (p<0.05) dellʼincidenza di questo tumore.
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Tabella 9. Trend Tassi Standardizzati di Incidenza per 100.000 ab. (standard popolazione mondiale):
T.M. Mammella

Trend di incidenza (TST), stime di cambiamento percentuale annuo (EAPC) e intervalli conﬁdenza (IC-95%)

Periodo EAPC (%)
1986-2003 1,9*

IC-95%-inf
1,2

IC-95%-inf
2,5

Periodo EAPC (%)
1993-2003 1,3

IC-95%-inf
-0,2

IC-95%-inf
2,8

Sia in città che negli altri comuni della provincia si è veriﬁcata una crescita importante, maggiore (circa 2% annuo) e signiﬁcativa (p<0.05) solo in città.
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Tabella 10. Trend Tassi Standardizzati di Incidenza per 100.000 ab. (standard popolazione mondiale):
T.M. Cervice Utero

Trend di incidenza (TST), stime di cambiamento percentuale annuo (EAPC) e intervalli conﬁdenza (IC-95%)

Periodo EAPC (%)
1986-2003 -1,4

IC-95%-inf
-3,1

IC-95%-inf
0,4

Periodo EAPC (%)
1993-2003 1,1

IC-95%-inf
-3,1

IC-95%-inf
5,4

I trend di incidenza del tumore della cervice sono in diminuzione (non signiﬁcativa) in città,
in apparente aumento (non signiﬁcativo) negli altri comuni della provincia.
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Cervice
uterina

Mammella

Prostata

Polmone

Colon e
Retto

Stomaco

Tutte
le sedi

Sede

Tabella 11. Sopravvivenza per sede di tumore e sesso nella Città di Genova e negli Altri Comuni della Provincia
Periodi: 1989-89 (solo città); 1990-93; 1994-1997; 1998-02
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LA MORTALITÀ
EVITABILE
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ARS Liguria

Nel capitolo è presente un approfondimento focalizzato sulla mortalità evitabile, quale indicatore sentinella di uno degli eventi da considerarsi meno “accettabili”, vale a dire i decessi in età
comprese tra 5 e 6921 anni determinati da cause che potrebbero essere contrastate dal sistema
pubblico, sistema sanitario incluso. Ne sono esempi le morti per cancro polmonare, che potrebbero essere evitate attraverso la signiﬁcativa riduzione del numero di fumatori, i decessi per
infarto del miocardio, condizionati in parte dallʼefﬁcienza e rapidità della rete del 118, le morti
per incidenti stradali, ecc. La mortalità evitabile costituisce quindi un rilevante indicatore di
politica sanitaria, consentendo di individuare le criticità, studiare le eventuali contromisure da
intraprendere e veriﬁcarne nel contempo i risultati [1].
ERA (Epidemiologia e Ricerca Applicata) è un Gruppo di lavoro che si propone ormai da tempo
come sistema che sviluppa strumenti conoscitivi basati su dati sanitari correnti, analizzati con
metodi statistici e ﬁnalizzati alla elaborazione di indicatori sintetici, in modo tale da poter essere
utilizzati da chi è chiamato a prendere decisioni riguardanti la Sanità Pubblica; le informazioni
così ottenute costituiscono inoltre un utile spunto per ulteriori approfondimenti nel contesto di
analisi epidemiologiche, quale può essere, ad esempio, lʼelaborazione di un rapporto di salute
della popolazione. ERA si è occupata, nellʼAtlante 2007 [4], di un fenomeno critico in termini
di Sanità Pubblica, quale la mortalità evitabile, intesa come la morte che si veriﬁca in fasce di
età lontane dallʼattesa di vita, per cause che la letteratura scientiﬁca segnala come efﬁcacemente
contrastabili con politiche attive di prevenzione e di organizzazione dei servizi, rappresentando
quindi un utile indicatore dello stato di salute della popolazione e delle strutture sanitarie.
La mortalità evitabile è in miglioramento in Italia, motivo per cui anche la vita media sta progressivamente allungandosi. Le precedenti analisi studiavano il fenomeno mortalità nei soggetti
di età 5-69 anni, collocando a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale il decesso era da considerarsi “anomalo”; secondo la letteratura internazionale più recente la soglia di età entro cui
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considerare evitabile la mortalità può essere estesa a 74 anni e, aderendo ad orientamenti attuali, il gruppo ERA, nel 2007, ha scelto di includere nel campo di osservazione anche i decessi
veriﬁcatisi in soggetti di età 0-4 anni.
Quindi, per il calcolo della mortalità evitabile, sono stati presi in esame i soggetti di età compresa tra 0 e 74 anni il cui motivo di decesso fosse compreso in determinati gruppi di cause,
identiﬁcati tramite ICD-9 [5-7], utilizzando a tal scopo i dati provenienti dallʼ“Indagine sulle
cause di morte” effettuata dallʼIstat sulle schede di morte.
Le principali cause di morte da considerare efﬁcacemente contrastabili comprendono i tumori
e le patologie del sistema cardiocircolatorio, responsabili rispettivamente del 45% e del 30%
delle morti evitabili totali. A queste si uniscono i decessi per traumatismi, che comprendono
non solo incidenti stradali e sul lavoro, ma anche le morti per droga e per crimine. I primi
due gruppi di cause, che insieme concorrono a formare il 75% delle morti evitabili, implicano
responsabilità che coinvolgono quasi esclusivamente le Autorità sanitarie o i centri di ricerca
sia pubblici che privati; le morti conseguenti a trauma, pur contenendo alcuni determinanti
tipicamente sanitari (rapidità ed efﬁcacia degli interventi clinici e riabilitativi), coinvolgono
prevalentemente responsabilità identiﬁcate in Organismi non sanitari (Ministero degli Interni,
Pubblica Sicurezza e Protezione Civile).
Relativamente agli aspetti più prettamente sanitari, ridurre le morti evitabili signiﬁca sviluppare
la ricerca clinica, migliorare lʼorganizzazione sanitaria (ottimizzando per esempio i tempi di
intervento), perfezionare i percorsi di diagnosi, cura, effettuare interventi attivi di prevenzione,
come la lotta al tabagismo o gli screening di massa per la diagnosi precoce di tumori (mammella, cervice uterina, colon-retto), promuovere stili di vita salutari, il tutto per incrementare i
livelli complessivi di sopravvivenza.
Con lʼintento di effettuare confronti territoriali e redigere una classiﬁca nazionale, i dati misurati sono stati riferiti non a un singolo anno, bensì ad un triennio, in modo tale da consolidare
le evidenze. Nella classiﬁca 2007 della mortalità evitabile è stato utilizzato come triennio di
riferimento quello 2000-2002, per il quale è stato progettato un apposito indicatore, il numero
medio di giorni perduti allʼanno, calcolato come differenza tra lʼetà effettiva al momento del
decesso e la speranza di vita residua, che, come già osservato, è differente nel genere maschile
e femminile. Lʼindicatore riﬂette quindi le diverse età a cui si veriﬁca la morte, conferendo contemporaneamente un peso tanto maggiore quanto più questa è precoce. A livello nazionale tale
indicatore ribadisce una situazione particolarmente sfavorevole per il genere maschile, essendo
andati perduti a causa di mortalità evitabile in media 23 giorni pro capite per gli uomini e 12
giorni per le donne.
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VII.1 LA MORTALITÀ EVITABILE IN LIGURIA
Dalla classiﬁca elaborata a livello nazionale si nota che le regioni più favorite sono quelle del
centro-sud a scapito di quelle del nord, polarizzazione particolarmente evidente per il genere maschile: tutte le regioni del nord presentano valori più elevati della media nazionale, ad
eccezione della Liguria; in particolare, nella classiﬁca delle regioni, la nostra si colloca in 3a
posizione per il genere maschile. Per quanto riguarda il genere femminile, sebbene si registri in
Liguria un valore migliore rispetto al dato medio nazionale, la posizione in classiﬁca si attesta
invece al 13a posto (Figura 1).
La Tabella 1 sintetizza lʼindicatore a livello regionale e lo confronta con quello del triennio
1996-1998.

Figura 1. Classiﬁche regionali dei giorni perduti per mortalità evitabile nei due sessi. Triennio 2000-2002
Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat

Immagine tratta dallʼAtlante ERA 2007

Tabella 1. Giorni perduti pro capite/anno per cause evitabili nei due sessi. Confronto trienni 2000-02 e 1996-98
Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat
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In generale, in Italia si osserva un evidente miglioramento fra i due trienni analizzati; in Liguria,
una particolare contrazione del fenomeno si registra per il sesso maschile.
Traslando lʼanalisi dal livello regionale a quello provinciale, attraverso lʼelaborazione di una
classiﬁca per Asl, si osserva allʼinterno delle regioni la coesistenza di territori caratterizzati
da valori differenti. Per il sesso maschile, anche in questo caso, le regioni settentrionali sono
caratterizzate da una situazione generalmente più sfavorevole, contesto in cui le Asl liguri Genovese, Chiavarese e Spezzina si distinguono per i loro bassi livelli di giorni pro capite persi
per mortalità evitabile (Figura 2).
Figura 2. Classiﬁche per Asl dei giorni perduti per mortalità evitabile – triennio 2000-2002
Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat

Immagine tratta dallʼAtlante ERA 2007

Analizzando la mortalità evitabile per gruppi di cause (Tabella 2), si può osservare una generale maggiore propensione alla mortalità evitabile femminile per tumori maligni dellʼapparato
respiratorio e degli organi intratoracici, particolarmente evidente nella Asl Chiavarese (freccia
rossa in tabella); per i maschi della Asl Genovese si calcola invece la più bassa mortalità per
traumatismi e avvelenamenti registrata in Italia (freccia verde in tabella). Le Asl centro-orientali sono caratterizzate da una minore mortalità evitabile e, di conseguenza, anche da un minor
numero di giorni perduti procapite e da un miglior posizionamento allʼinterno della classiﬁca nazionale; al contrario, la Asl Savonese ed Imperiese mostrano una più elevata mortalità
evitabile. Eʼ da segnalare il 7° posto raggiunto dalla Asl Genovese nella classiﬁca nazionale
maschile, unica Asl tra quelle settentrionali a rientrare nelle prime dieci posizioni; per quel che
riguarda la classiﬁca nazionale femminile, la prima Asl ligure è Spezzino che si colloca solo al
44° posto (Tabella 3).
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Tabella 2. Tassi standardizzati di mortalità evitabile (per 100.000 residenti) per Asl ligure di residenza,
genere e gruppi di cause – triennio 2000-2002
Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat

Tabella 3. Classiﬁca 2007 per Asl e giorni perduti per cause evitabili – triennio 2000-2002
Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat

La scomposizione della mortalità evitabile per tipologia di intervento (Tabella 4) evidenzia un minore tasso regionale rispetto a quello nazionale sia per il gruppo afferente alla prevenzione primaria
che per quello relativo allʼigiene e allʼassistenza sanitaria. Il gruppo di cause contrastabili primariamente con diagnosi precoce e terapia, invece, presenta a livello regionale tassi di mortalità evitabile
superiori alla media nazionale, con particolare evidenza nel caso delle femmine. È interessante
notare, a questo proposito, che la Figura 3 mostra in effetti tassi di mortalità per tumori femminili
(determinanti ai ﬁni del calcolo della mortalità evitabile per cause contrastabili con diagnosi precoce e terapia) in qualche caso sensibilmente più elevati della media nazionale.
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Tabella 4. Mortalità evitabile per tipologia di intervento e contesto demograﬁco, per Asl e sesso – triennio
2000-2002 - Tassi standardizzati per 100.000 residenti
Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat

Figura 3. Mortalità evitabile per Asl da tumori femminili (mammella e organi genitali) – triennio 20002002 - Tassi standardizzati per 100.000 residenti
Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat

Tenendo conto che la mortalità evitabile è stata studiata per Asl di residenza (la quale non
sempre coincide con quella di ricovero e cura), la disomogeneità registrata a livello regionale
è da considerarsi principalmente connessa a differenze di carattere epidemiologico proprie dei
soggetti residenti, esposti in maniera non uniforme al rischio di tumore, infarto del miocardio,
incidenti, ecc. Ciò è probabilmente da porsi in relazione a differenze nello stile di vita, nelle
abitudini alimentari, alla variabile attitudine al fumo e allʼalcol, al differente grado di inquinamento, ecc, piuttosto che essere correlabile a unʼeterogenea erogazione dei servizi. La mortalità
evitabile non rappresenta pertanto un indicatore di efﬁcacia del sistema sanitario, quanto piuttosto uno strumento di misura del bisogno assistenziale, utile per meglio orientare gli interventi
e consentire il monitoraggio della evoluzione degli stessi servizi sanitari.
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Con lʼindagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, realizzata attraverso interviste condotte con cadenza quinquennale e lʼindagine annuale “Aspetti della vita
quotidiana”, lʼIstat è in grado di estrapolare alcune delle principali informazioni relative alla
salute ed alle condizioni generali di vita dei cittadini.
Indagini di questo tipo consentono di ottenere dati sulla popolazione che non possono altrimenti essere raccolti da fonti amministrative, di esplorare i comportamenti relativi alla salute e di
porli in relazione alle caratteristiche demograﬁche e socio-economiche dei cittadini e allʼuso
dei servizi sanitari.
Tali informazioni possono in parte soddisfare i bisogni informativi a livello territoriale, fondamentali per la programmazione socio-sanitaria a livello locale; attraverso tali informazioni
è infatti possibile costruire indicatori su condizioni di salute e qualità della vita, presenza di
disabilità, stili di vita, prevenzione, ricorso ai servizi sanitari ed uso di farmaci.
Allʼinizio di aprile 2007, il monitoraggio sulla frequenza dei comportamenti a rischio e delle
abitudini della popolazione ha assunto carattere di continuità attraverso lʼavvio del sistema di
sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), condiviso a livello nazionale e inserito in un network internazionale. Esso si realizza attraverso la compilazione
di un questionario predisposto ad hoc e somministrato per via telefonica a un campione di cittadini di età compresa fra i 18 e i 69 anni estratti casualmente dallʼanagrafe assistiti delle Asl
partecipanti. Una peculiarità di PASSI è che raccolta, analisi e diffusione dei dati avvengono a
livello locale, agevolando così lʼutilizzo dei risultati direttamente da parte delle Asl e Regioni e
fornendo informazioni utili per la costruzione dei proﬁli di salute e per la programmazione degli
interventi di prevenzione a livello locale, nellʼottica delle strategie di sanità pubblica previste
dal Piano Nazionale della Prevenzione.
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Pertanto, allʼinterno di questo capitolo, accanto alle tradizionali misure ottenute da ﬂussi statistici o fonti di dati correnti, verranno considerati numerosi parametri di salute riferita, con
lʼintento di rispettare la più ampia accezione conferita al concetto di “salute”.
VIII.1 SALUTE PERCEPITA
Per valutare più correttamente lo stato di salute è necessaria una visione più globale, che non
faccia esclusivamente riferimento al benessere ﬁsico e allʼassenza di malattia, ma che attribuisca la dovuta importanza alla percezione soggettiva che ciascun individuo ha delle proprie
condizioni di salute.
La relazione tra salute e qualità di vita percepita è stata oggetto sin dagli anni ʻ80 di studi che
hanno dimostrato come lo stato di salute percepito a livello individuale sia strettamente correlato ai tradizionali indicatori oggettivi di salute quali la mortalità e la morbosità. Lo stato di
salute percepito risulta inoltre correlato sia alla presenza delle più frequenti malattie croniche
sia ai loro fattori di rischio (per esempio sovrappeso, fumo, inattività ﬁsica).
Lʼindagine sulle Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari ha lʼobiettivo di analizzare i
comportamenti relativi alla salute e allʼutilizzo dei servizi sanitari e porli in relazione alle caratteristiche demograﬁche e socio-economiche dei cittadini.
Tale strumento si è di fatto dimostrato utile nel cogliere aspetti altrimenti non rilevabili mediante indicatori tradizionali, come morbosità e mortalità.
Gli indicatori di salute percepita sono costruiti sulla base della risposta al quesito “Come va in
generale la sua salute?”, presente tanto nel questionario dellʼindagine Multiscopo quanto in
quello del sistema di sorveglianza PASSI, cui lʼintervistato risponde esprimendo un giudizio
che può articolarsi su cinque valori (molto male, male, discretamente, bene, molto bene).
In particolare, allʼinterno del sistema PASSI è previsto che la salute percepita venga valutata
con il metodo dei “giorni in salute” che misura la percezione del proprio stato di salute e benessere attraverso quattro domande: lo stato di salute autoriferito, il numero di giorni nellʼultimo
mese in cui lʼintervistato non si è sentito bene per motivi ﬁsici, il numero di giorni in cui non si
è sentito bene per motivi mentali e/o psicologici e il numero di giorni in cui ha avuto limitazioni
per motivi ﬁsici e/o mentali.
Le misure della qualità della vita forniscono informazioni utili allʼindividuazione, attuazione e
valutazione di interventi preventivi di Sanità Pubblica in particolare a livello di ASL, livello al
quale questi dati sono in genere mancanti.
Queste misure sono inoltre funzionali ad altre sezioni dellʼindagine PASSI, come ad esempio
per quella dei sintomi di depressione alle quali forniscono elementi di analisi e lettura.
Dallʼanalisi dei questionari somministrati in occasione dellʼindagine 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% dichiarava negativo o molto negativo il proprio stato di salute e il 58,4% affermava
invece di sentirsi bene o molto bene (Tabella 1).
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Tabella 1. Persone ≥ 14 anni e ≥ 65 anni secondo lo stato di salute dichiarato (tassi per 100 persone e tassi
standardizzati) – Anni 2004-2005
Fonte: Istat

* Tassi standardizzati con classi di età quinquennali della popolazione residente italiana nel periodo luglio 1999 – giugno 2000.

La percezione di salute da parte dei cittadini residenti in Liguria sembra essere migliore rispetto
a quella complessivamente avvertita dai cittadini italiani, tuttavia al di sotto della media delle
regioni del nord-ovest Italia. Generalmente, sono le donne ad avere una peggiore percezione
della propria salute; contrariamente a quanto avviene per la mortalità, nella salute soggettiva le
donne presentano un quadro più sfavorevole degli uomini.
Differenze di genere si riscontrano in tutte le classi dʼetà, tuttavia lo svantaggio femminile diventa più evidente al crescere dellʼetà; ciò è spiegato anche dal fatto che tra le donne sono più
diffuse le patologie croniche di tipo invalidante.
Informazioni sovrapponibili sono state ottenute dal sistema di sorveglianza PASSI (Tabella 2):
in Liguria il 64% degli intervistati ha risposto in modo positivo (bene o molto bene) alla domanda sul proprio stato di salute, mentre il 30% riferiva di essere in condizioni di salute discrete.
Solo il 6% ha risposto in modo negativo (male/molto male). In generale si sono dichiarati maggiormente soddisfatti della propria salute i soggetti:
• giovani, compresi nella fascia 18-34 anni
• di sesso maschile
• con miglior livello di istruzione
• con poche o senza difﬁcoltà economiche
• liberi da malattie croniche.
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Tabella 2. Stato di salute percepito positivamente*
Fonte:PASSI 2007 (n=1009)

* Persone che hanno risposto bene o molto bene alla domanda sul proprio stato di salute
** Almeno una delle seguenti patologie: ictus, infarto, altre malattie cardiovascolari, diabete mellito, malattie respiratorie

Analizzando con opportuna tecnica statistica (regressione logistica) lʼeffetto di ogni singolo fattore in presenza di tutti gli altri, si confermano le signiﬁcatività per classe di età, sesso, difﬁcoltà
economiche e presenza di patologie croniche.
Dalle risposte ottenute durante lʼindagine PASSI condotta nel 2007, emerge che, nelle 5 ASL
della Regione, tutte con campione rappresentativo a livello aziendale, la percentuale di intervistati che riferisce una percezione positiva del proprio stato di salute è in linea col dato regionale
(range dal 61% della Asl 2 al 68% della Asl 5) (Figura 1).
Nelle Asl italiane che partecipano al sistema di sorveglianza PASSI, tale percentuale è pari al
65% circa, seppure con qualche diversità tra le regioni (Figura 2)
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Figura 1. Percentuale di persone che si dichiarano in salute buona o molto buona
Fonte: PASSI 2007

Figura 2. Percentuale di persone che si dichiarano in salute buona o molto buona
Pool PASSI 2007
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In Liguria la maggior parte delle persone intervistate riferisce di essere stata bene tutti gli ultimi 30 giorni (54% in buona salute ﬁsica, 53% in buona salute psicologica e 76% senza alcuna
limitazione delle attività abituali). Per più di 14 giorni in un mese il 9% ha avuto cattiva salute
per motivi ﬁsici, il 13% per motivi psicologici e solo il 5% non è stato in grado di svolgere le
attività abituali a causa del cattivo stato di salute ﬁsica o psicologica (Figura 3).
Figura 3. Distribuzione del numero di giorni in cattiva salute per motivi ﬁsici, psicologici e con limitazione
di attività
Pool PASSI 2007

Sul totale del campione ligure, il numero medio di giorni al mese in cattiva salute per motivi
ﬁsici è circa 4, per motivi psicologici 5, mentre le attività abituali sono limitate per 2 giorni al
mese (Tabella 3).

Tabella 3. Giorni in cattiva salute percepita
Pool PASSI 2007
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Lʼanalisi dei dati inerenti la percezione dello stato di salute ottenuta attraverso il questionario
PASSI rivela a livello regionale valori in linea con le indagini multiscopo ISTAT, confermando
le correlazioni con età, sesso, condizioni economiche e presenza di patologie.
Lʼanalisi della media dei giorni in cattiva salute o limitanti le abituali attività, stratiﬁcata per
sesso ed età, conferma la più alta percezione negativa del proprio stato di salute nella classe
dʼetà più avanzata e nelle donne.
Uno strumento sintetico ampiamente utilizzato che concorre a deﬁnire la salute percepita e la
qualità della vita è la batteria di quesiti dellʼSF-12, tratto da una versione più estesa introdotta
negli Stati Uniti negli anni ʼ80, che consente di costruire due indici di salute percepita: uno
sullo stato ﬁsico e lʼaltro sullo stato psicologico. I valori variano da 10,5 a 69,7 per lʼindice di
stato ﬁsico e da 7,4 a 72,1 per lʼindice di stato psicologico, indicando al loro crescere migliori
condizioni di salute psico-ﬁsica.
A livelli molto bassi (orientativamente sotto i 20 punti) di indice di stato ﬁsico corrisponde una
condizione di “sostanziali limitazioni nella cura di sé e nellʼattività ﬁsica, sociale e personale;
importante dolore ﬁsico; frequente stanchezza; la salute è giudicata scadente”.
Un basso indice di stato di salute psicologico evidenzia invece “frequente disagio psicologico;
importante disabilità sociale e personale dovuta a problemi emotivi; la salute è giudicata scadente”.
Quando i punteggi medi di tali indici sono da confrontare in termini relativi, anche differenze
di 0,5 punti sono da considerarsi signiﬁcative (Tabella 4).

Tabella 4. Indice di stato ﬁsico e psichico in persone >14 anni e > 65 anni: Anni 2004 – 2005 (punteggi medi
e tassi standardizzati)
Fonte: Istat

* Tassi standardizzati con classi di età quinquennali della popolazione residente italiana nel periodo luglio 1999 – giugno 2000.

Anche in questo caso si registrano indici più bassi nelle donne rispetto agli uomini, mentre le
differenze osservate rispetto alle altre regioni nord-occidentali si minimizzano dopo standardizzazione.
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VIII.2 MALATTIE CRONICHE
La presenza di malattia e/o di disabilità ha un forte impatto sullʼequilibrio psicoﬁsico degli
individui. Inoltre, la diffusione di patologie cronico-degenerative costituisce un importante indicatore di salute in paesi come lʼItalia e, in particolare, in regioni come la Liguria caratterizzate
da un elevato tasso di invecchiamento della popolazione. Molte di queste malattie sono in grado
di condizionare permanentemente la qualità della vita degli individui che ne sono affetti, compromettendone il livello di autonomia ed incrementandone la necessità di assistenza.
Per studiare la morbilità cronica, nellʼindagine multiscopo “Condizioni di salute e ricorso ai
servizi sanitari”, viene proposta al soggetto intervistato la possibilità di segnalare, da una lista
precodiﬁcata di ventotto malattie, le patologie da cui è affetto.
Per identiﬁcare quella quota di popolazione caratterizzata da peggiori condizioni di salute, sono
stati costruiti due indicatori: “persone affette da almeno una malattia cronica grave” e “persone con tre o più malattie croniche”. In particolare sono state incluse nella categoria “malattie
gravi” quelle che si suppone implichino peggiori condizioni di salute e maggiori limitazioni funzionali: diabete mellito, infarto del miocardio, angina pectoris altre malattie del cuore,
trombosi, embolia, emorragia cerebrale, bronchite, enﬁsema, insufﬁcienza respiratoria, cirrosi
epatica, tumore maligno (inclusi linfoma/leucemia), Parkinsonismo, Alzheimer, epilessia e demenze senili.
In Liguria, sono 235.000 le persone che hanno dichiarato di essere affette da almeno una delle
malattie croniche elencate tra le cosiddette “gravi” e quasi altrettanti (263.000) risultano essere
affetti da tre o più malattie croniche (Tabella 5). I tassi più elevati nei soggetti over 65 confermano come per quasi tutte le malattie croniche esista un incremento allʼavanzare dellʼetà.
Tabella 5. Popolazione e persone di 65 anni e oltre che dichiarano almeno una malattia cronica grave per
sesso e ripartizione geograﬁca – Anni 2004-2005 (tassi per 100 persone e tassi standardizzati)
Fonte: Istat

* Tassi standardizzati con classi di età quinquennali della popolazione residente italiana nel periodo luglio 1999 – giugno 2000

Complessivamente, in Liguria, il 14,9% delle persone dichiara di soffrire di almeno una malattia cronica “grave” e il 16,7% di tre o più condizioni morbose croniche (Tabella 6).
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Tabella 6. Popolazione per numero di malattie croniche dichiarate – Anno 2005 (tassi per 100 persone e
tassi standardizzati)
Fonte: HFA Database, giugno 2008

* La standardizzazione per età è effettuata utilizzando come popolazione tipo la popolazione residente in Italia nel 2001.

Le donne, tipicamente caratterizzate da una mortalità più bassa, presentano però condizioni di
salute complessivamente più scadenti: seppure la frequenza con cui queste risultano affette da
gravi patologie non superi quella maschile, tuttavia, più spesso nel sesso femminile, sono presenti stati di comorbosità.
Le malattie croniche più diffuse tra la popolazione sono lʼartrosi/artrite (23,3%), lʼipertensione
arteriosa (17,9%) e le malattie allergiche (11,9%) (Figura 4).
Figura 4. Principali patologie croniche in Liguria – Anno 2005 (tassi standardizzati*)
Fonte: HFA Database, giugno 2008

* Tassi standardizzati con classi di età quinquennali della popolazione residente italiana nel periodo luglio 1999-giugno 2000
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VIII.3 SINTOMI DI DEPRESSIONE
LʼOrganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) deﬁnisce la salute mentale come uno stato di
benessere per cui il singolo è consapevole delle proprie capacità, è in grado di affrontare le
normali difﬁcoltà della vita, come anche lavorare in modo utile e produttivo e apportare un
contributo alla propria comunità.
Per i cittadini la salute mentale è infatti una risorsa che consente di conoscere il proprio potenziale emotivo e intellettuale, nonché di trovare e realizzare il proprio ruolo nella società,
nella scuola e nella vita lavorativa.
Le patologie mentali al contrario comportano molteplici costi, perdite e oneri sia per i cittadini che per la società e rappresentano un problema in crescita a livello mondiale. Nel novero
delle patologie mentali più frequenti è inclusa la depressione: lʼOMS ritiene che entro il 2020
la depressione diventerà la maggiore causa di malattia nei Paesi industrializzati. In Italia, si
stima che ogni anno circa un milione e mezzo di persone adulte abbia sofferto di un disturbo
affettivo (dati tratti dallo studio ESEMeD, European Study on the Epidemiology of Mental
Disorder).
Per comprendere meglio lʼentità del fenomeno a livello regionale e locale, si è deciso di aggiungere un breve modulo riguardante la depressione al questionario PASSI. Le domande che
vengono somministrate sono state desunte dal Patient-Health Questionnaire-2 (PHQ-2) che
consta di due quesiti attraverso i quali si rileva quale sia il numero di giorni, relativamente
alle ultime due settimane, durante i quali gli intervistati hanno presentato i seguenti sintomi:
(1) lʼaver provato poco interesse o piacere nel fare le cose e (2) lʼessersi sentiti giù di morale,
depressi o senza speranze.
Il numero di giorni per i due gruppi di sintomi sono poi sommati e vengono utilizzati per calcolare un punteggio da 0 a 6.
Coloro che ottengono un punteggio maggiore o uguale a tre sono considerati depressi.
Questa deﬁnizione, in base alle prove di evidenza fornite dalla letteratura, presenta un elevato
grado di sensibilità e speciﬁcità, a fronte di una comparazione con i criteri diagnostici internazionali. Naturalmente questo strumento, utile per uno screening di popolazione, non è sufﬁciente per una diagnosi clinica di depressione che richiede una valutazione più approfondita.
In Liguria il 9% delle persone intervistate riferisce di aver avuto, nellʼarco delle ultime 2 settimane, i sintomi che deﬁniscono lo stato di depressione secondo il PHQ-2.
I sintomi di depressione non si distribuiscono omogeneamente nella popolazione.
Da una semplice osservazione delle percentuali sembra che le più colpite siano le donne (tre
volte più degli uomini), le persone con un livello di istruzione basso, quelle con molte difﬁcoltà
economiche, quelle senza un lavoro regolare e quelle con almeno una malattia cronica.
Analizzando, però, insieme tutte le caratteristiche con unʼanalisi multivariata, la probabilità di
avere i sintomi di depressione rimane associata al sesso femminile, alle persone con qualche
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o molte difﬁcoltà economiche e a quelle con malattie croniche (Tabella 7). Nelle cinque Asl
della Regione (Figura 5) la percentuale di persone che ha riferito i sintomi non si differenzia
in maniera statisticamente signiﬁcativa (range dal 6% di Savona allʼ11% di Genova).

Tabella 7. Sintomi di depressione – Liguria (n=992)
Fonte: PASSI 2007
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Nelle Asl italiane partecipanti al Sistema di sorveglianza la frequenza di persone che ha dichiarato di aver sofferto per entrambi i sintomi che deﬁniscono lo stato di depressione è del 9,4%
(Figura 6).

Figura 5. Percentuale di persone che hanno riferito entrambi i sintomi – Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 6. Percentuale di persone che hanno riferito entrambi i sintomi – Liguria
Pool PASSI 2007
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Dal confronto tra i risultati del PHQ-2 e i dati relativi alla salute percepita (vedi capitolo VIII.1)
è emerso che (Figura 7):
- fra coloro che hanno riferito i sintomi di depressione, il 42% ha descritto il proprio stato di
salute “buono” o “molto buono”, versus il 67% delle persone non depresse;
- la media di giorni in cattiva salute ﬁsica e mentale (rispettivamente 8,6 e 15,6) è signiﬁcativamente più alta tra le persone con i sintomi della depressione rispetto a chi non li riferisce (3,3
e 3,5);
- anche la media di giorni con limitazioni di attività (6,8) è signiﬁcativamente più alta tra coloro
che hanno dichiarato sintomi di depressione rispetto a chi non lo ha fatto (1,3).

Figura 7. Depressione e salute percepita – Liguria
Fonte: PASSI 2007

“A chi ricorrono le persone con sintomi di depressione?” In Liguria, fra le persone con sintomi di depressione, la percentuale che si è rivolta a qualcuno (operatori sanitari o altre persone
di ﬁducia, come familiari o amici) risulta del 57%.
La percentuale di coloro che si sono rivolti a un medico o altro operatore sanitario corrisponde
al 36%.
In conclusione, dallʼindagine risulta che quasi una persona su due non ne ha parlato con nessuno (Figura 8).
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Figura 8. Figure di riferimento per persone con sintomi di depressione - Liguria
Fonte: PASSI 2007

In conclusione, i risultati dello studio PASSI evidenziano come i sintomi di depressione riguardino quasi una persona su dieci, con valori più alti tra le donne, tra le persone con malattie
croniche e tra chi ha difﬁcoltà economiche. I risultati evidenziano inoltre che lʼattenzione verso
questo tipo di disturbo mentale è ancora insufﬁciente, così come lʼutilizzo dei servizi sanitari
preposti, rimanendo ancora signiﬁcativa la parte del bisogno non espresso o non adeguatamente
considerato.
Dato che i disturbi mentali costituiscono una parte importante del carico assistenziale complessivo attribuibile a problemi di salute nei Paesi industrializzati, il riscontro della limitata “presa
in carico” da parte degli operatori sanitari delle persone con sintomi di depressione appare di
particolare importanza e rappresenta una delle attuali “sﬁde” dei Servizi Sanitari.
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VIII.4 DISABILITÀ
Per rilevare il fenomeno della disabilità, lʼIstat fa riferimento ad una batteria di quesiti, predisposti da un gruppo di lavoro dellʼOCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico) sulla base della classiﬁcazione dellʼOMS (Organizzazione Mondiale della Sanità),
che consente di indagare su tre speciﬁche dimensioni della disabilità:
• dimensione ﬁsica (mobilità e locomozione), che nelle situazioni di gravi limitazioni
si conﬁgura come “conﬁnamento”;
• autonomia nellʼespletare le funzioni quotidiane (cura della propria persona);
• comunicazione (vista, udito e parola).
Si conﬁgura in tal modo la condizione di disabilità che, secondo la deﬁnizione dellʼOMS, consiste appunto nella “riduzione o perdita di capacità funzionale o dellʼattività conseguente ad una
menomazione”, sia questʼultima di tipo anatomico, psicologico o ﬁsiologico.
La classiﬁcazione consente convenzionalmente di distinguere tra:
- “menomazione” (qualsiasi perturbazione mentale o ﬁsica, perdite o anomalie anatomiche,
psicologica o ﬁsiologica);
- “disabilità” (riduzione o perdita di capacità funzionali);
- “handicap” (svantaggio vissuto a causa della presenza di menomazioni o disabilità, conseguenza sociale o ambientale della disabilità o della menomazione).
È deﬁnito disabile il soggetto che dichiara il massimo grado di difﬁcoltà nello svolgere almeno
una delle funzioni su cui è interrogato.
Per una corretta interpretazione dei dati è rilevante sottolineare che, per ciascuna domanda,
lʼintervistato risponde secondo la valutazione soggettiva del proprio livello di autonomia.
Tale valutazione può variare non solo in funzione delle diverse condizioni di salute e livello di
autonomia, ma anche per differenze culturali e cognitive o per disparità nel disporre di sostegni
materiali e relazionali di cui il disabile può avvalersi per far fronte alle proprie limitazioni.
A seconda del grado di compromissione dellʼautonomia funzionale, si identiﬁcano quattro tipologie di disabilità: conﬁnamento, difﬁcoltà nel movimento, difﬁcoltà nelle funzioni della vita
quotidiana e difﬁcoltà della comunicazione.
Si calcola siano circa 86.000 le persone disabili in Liguria, pari al 5,7% della popolazione di 6
anni e più (non sono inclusi pertanto i bambini disabili ﬁno a 5 anni e le persone disabili istituzionalizzate).
Tra le diverse tipologie di disabilità, quella più grave è rappresentata dal conﬁnamento, che costringe il soggetto al domicilio, in un letto, su una sedia, implicando elevati livelli di dipendenza
e che colpisce il 2,6% della popolazione. I soggetti che dichiarano limitazioni di tipo motorio
sono 44.000 (pari al 2,9%), mentre circa 63.000 (pari al 4,2%) sono le persone che riferiscono
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difﬁcoltà nello svolgere le comuni attività quotidiane di cura della propria persona (vestirsi,
lavarsi, cucinare, ecc.). Le disabilità nella sfera comunicativa (vedere, sentire, parlare) riguardano complessivamente una quota più bassa di popolazione (circa 14.000 persone, pari
allo 0,9% della popolazione di 6 anni e oltre). Una gran parte dei disabili intervistati è inoltre
colpita da più tipi di disabilità associate tra loro (Tabella 8).

Tabella 8. Persone di 6 anni e più disabili secondo il tipo di disabilità – Anno 2005 (dati in migliaia)
Fonte: Istat

Dal confronto territoriale, sembra essere maggiore in Liguria il riscontro di malattie causanti
limitazione delle attività quotidiane, ossia quelle che maggiormente incidono sulla qualità di
vita dellʼindividuo, compromettendone gli aspetti relazionali e di efﬁcienza.
È noto come, con il considerevole innalzamento della aspettativa di vita, sia parallelamente
cresciuta la quota di popolazione anziana colpita dai naturali processi degenerativi correlati
allʼinvecchiamento stesso. Inoltre, alcune patologie che in passato costituivano eventi quasi
sempre fatali (infarti, ictus, tumori,ecc.), oggi sono divenute più frequentemente curabili; tuttavia, spesso accade che il recupero di autonomia funzionale da parte dei soggetti che ad esse
sopravvivono sia soltanto parziale. Esistono peraltro marcate differenze di genere, con un certo
svantaggio per quello femminile, evidente dal confronto delle percentuali di disabilità suddivise
per sesso (Tabella 9).
Le donne hanno una più elevata speranza di vita, ma soffrono comunque più a lungo di limitazioni nelle attività: ad esempio, una donna di 65 anni può aspettarsi di vivere mediamente ancora circa 21 anni, ma di questi almeno 11 saranno vissuti in condizioni di disabilità, con scarsa
o nulla autosufﬁcienza; per gli uomini di 65 anni, invece, dei 17,5 anni di vita attesa sono 8 gli
anni che probabilmente saranno vissuti con la presenza di qualche disabilità.
La percentuale di donne disabili è quasi il doppio di quella maschile, ma solo in parte è attribuibile alla maggior prevalenza di donne anziane; lo svantaggio femminile rispetto alla disabilità non si può
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giustiﬁcare unicamente con la maggiore longevità delle donne, in quanto una signiﬁcativa differenza emerge anche dopo opportuna standardizzazione per età.
Tabella 9. Tasso di disabilità (per 100 persone) in soggetti >6 anni per sesso – Liguria - Anno 2005
Fonte: HFA Database, giugno 2008

* La standardizzazione per età è stata effettuata utilizzando come popolazione tipo la popolazione media residente in Italia nel 2001 di età 6 anni e oltre

Gli elevati livelli di diffusione di patologie tra le persone disabili determinano anche un maggiore ricorso ai servizi socio-sanitari: al 31 dicembre 2004 erano 1.864 gli adulti disabili ospiti
nei presidi residenziali socio-assistenziali e ben 6.332 gli anziani non autosufﬁcienti ricoverati
presso le medesime strutture. La necessità di ricorso a presidi residenziali è in relazione alla
gravità della disabilità stessa, alla eventuale coesistenza di disturbi mentali ed al grado complessivo di autonomia del soggetto disabile: le patologie che più frequentemente richiedono
istituzionalizzazione sono rappresentate da deﬁcit neurosensoriali e disturbi psichici (Tabelle 10-11).
Tabella 10. Disabili adulti e anziani non autosufﬁcienti ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali per
tipo di disabilità – Dati aggiornati al 31 dicembre 2004
Fonte: Istat

202

SALUTE E DISABILITÀ
Tabella 11. Disabili adulti e anziani non autosufﬁcienti ospiti nei presidi residenziali socio-assistenziali per
grado di autonomia nella vita quotidiana – Dati aggiornati al 31 dicembre 2004
Fonte: Istat
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In Italia, la raccolta sistematica dei dati sui casi di Sindrome da Immunodeﬁcienza Acquisita
(AIDS) è iniziata nel 1982 ed è stata formalizzata nel giugno 1984 in un Sistema di Sorveglianza Nazionale attraverso il quale vengono segnalati i casi di malattia diagnosticati dalle strutture
cliniche del Paese. Con il decreto del 28 novembre 1986 (DM n. 288), lʼAIDS è divenuta in Italia una malattia infettiva soggetta a notiﬁca obbligatoria. Per quanto riguarda le nuove diagnosi
di infezione da HIV pur non esistendo in Italia un sistema nazionale di notiﬁca, alcune regioni
e province si sono organizzate da diversi anni nel raccogliere e diffondere autonomamente informazioni [1-2]. Le regioni che ad oggi hanno istituito un Sistema di Sorveglianza sono: Lazio
(dal 1985), Veneto (dal 1988), Friuli-Venezia Giulia (dal 1985), Piemonte (dal 1999), Liguria
(dal 2001) e le province di Modena (dal 1985), Trento (dal 1985), Bolzano (dal 1985), Sassari
(dal 1997) e Rimini (dal 2002). In mancanza di dati nazionali, i casi segnalati da queste regioni
e province non rappresentano certamente tutti i casi di nuove infezioni da HIV, ma possono
fornire unʼutile indicazione sulla sua diffusione nel nostro Paese e su alcuni cambiamenti temporali dellʼepidemia da HIV. In particolare, vengono segnalati i soggetti a cui viene diagnosticata per la prima volta una positività al test anti-HIV, che possono essere anche completamente
asintomatici (fase pre-AIDS) [3].
A partire dal 1987 questi dati vengono aggregati e analizzati presso il Centro Operativo AIDS
(COA) dellʼIstituto Superiore di Sanità (ISS); in collaborazione con le regioni, il COA provvede alla raccolta, allʼanalisi periodica dei dati, alla loro pubblicazione e diffusione sotto forma
di rapporto annuale.
* Mal. Infettive - Ospedale Civile, Sanremo Dr. Giuseppe Ferrea; Mal. Infettive – Osp. Santa Corona, Pietra Ligure Dr. Giovanni Riccio; Mal.
Infettive - Ospedale San Paolo, Savona Dr. Marco Anselmo, Dr.ssa Pasqualina De Leo; Clin. Mal. Infettive, Università di Genova Prof. Claudio
Viscoli, Dr. Antonio Di Biagio; Mal. Infettive, A.O.U. S. Martino, Genova Dr.ssa Gabriella Pagano; Mal. Infettive, E.O. Ospedali Galliera,
Genova Dr. Giovanni Cassola; Clin. Med. Orient. Immunol. (DIMI) - Univ. Genova Prof. Francesco Indiveri, Dr. Maurizio Setti; Mal. Infettive,
Istituto G. Gaslini, Genova Prof.ssa Raffaella Giacchino; Mal. Infettive, Ospedale, La Spezia Dr.ssa Stefania Artioli
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Dal 1982, anno della prima diagnosi di AIDS in Italia, al 31 dicembre 2007, sono stati notiﬁcati
al COA 59.106 casi cumulativi di AIDS.
Il numero dei casi prevalenti per anno e per regione di residenza viene mostrato in Tabella 1.
La distribuzione geograﬁca dei casi, per regione di residenza e per anno di diagnosi, viene riportata in Tabella 2.
La Figura 1 mostra i tassi di incidenza per regione di residenza, calcolati in base ai soli casi
segnalati negli ultimi 12 mesi; ciò permette il confronto tra aree geograﬁche a diversa densità
di popolazione. Come si può osservare è evidente la persistenza di un gradiente Nord-Sud nella
diffusione della malattia nel nostro Paese, risultando i tassi di incidenza mediamente più bassi
nelle regioni meridionali.

Figura 1.Tasso di incidenza di AIDS per regione di residenza per i casi notiﬁcati tra gennaio e dicembre 2007
(per 100.000 abitanti)
Fonte: Centro Operativo AIDS dellʼIstituto Superiore di Sanità

Immagine tratta da Notiziario dellʼIstituto Superiore di Sanità 2008;21(5 Suppl. 1)
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Tabella 1. Distribuzione annuale dei casi prevalenti di AIDS per regione di residenza
Fonte: Centro Operativo AIDS dellʼIstituto Superiore di Sanità

Tabella 2. Distribuzione dei casi di AIDS per regione di residenza e per anno di diagnosi
Fonte: Centro Operativo AIDS dellʼIstituto Superiore di Sanità

* Nel totale sono compresi anche i casi diagnosticati negli anni 1997. 1998, 1999, 2001, 2002, 2003 e 2004, non indicati in tabella

Lʼincidenza totale di nuove diagnosi nel 2006 è stata dellʼ8,1 per 100.000 abitanti; lʼincidenza
più bassa è stata osservata nel Friuli-Venezia Giulia (2,1 x 100.000), quella più alta nella regione Lazio (12,5 x 100.000), mentre la Liguria si è mantenuta al di sotto della media nazionale
con unʼincidenza di nuovi casi del 7,6 per 100.000 abitanti (Figura 2).
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Figura 2. Tasso annuale di incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV segnalate nel 2006 (per
100.000 abitanti)
Fonte: Centro Operativo AIDS dellʼIstituto Superiore di Sanità

Immagine tratta da Notiziario dellʼIstituto Superiore di Sanità 2008;21(5 Suppl. 1)

Il primo caso di AIDS in Liguria è stato segnalato nel 1984; da allora, sino al 31 ottobre 2008,
le notiﬁche provenienti dalle strutture cliniche Liguri sono state 3.118, 2.905 relative a persone
residenti in Liguria. Utilizzando come denominatore la popolazione ligure del Censimento Nazionale del 2001 per i casi notiﬁcati dopo il 1998 e quella del censimento 1991 per i precedenti,
il tasso cumulativo dʼincidenza risulta pari a 174,6 casi ogni 100.000 abitanti.
Lʼandamento dellʼincidenza osservato nel corso degli anni tra i residenti liguri mostra una costante crescita sino al 1995, anno in cui si è raggiunto il picco epidemico (16,9/100.000 ab),
cui fa seguito una netta e progressiva riduzione sino a 3,0 casi per 100.000 abitanti nel 2007
(Figura 3). Per quanto riguarda il 2008, sono stati notiﬁcati 29 casi (1,8 x 100.000) nei primi
10 mesi dellʼanno. Correggendo il dato per ritardo di notiﬁca, si può stimare che lʼincidenza di
AIDS alla ﬁne dellʼanno si attesterà intorno a 2,5-3,0 casi su 100.000 abitanti.
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Figura 3. Casi di AIDS in residenti liguri: andamento temporale dellʼincidenza annuale

La distribuzione dei casi in base al sesso e allʼanno di diagnosi evidenzia la maggior diffusione
dellʼAIDS nella popolazione maschile rispetto a quella femminile; infatti, dagli anni ʼ80 ad
oggi, circa tre casi su quattro hanno interessato soggetti maschi (Tabella 3).
Inoltre, stratiﬁcando per sesso e classi dʼetà, appare evidente come lʼAIDS, dal 1985 ad oggi,
abbia interessato soprattutto i soggetti di età compresa tra i 20 e i 50 anni, evidenziando un picco di maggior incidenza soprattutto nella classe 30-39, più elevato fra i maschi rispetto alle femmine; tale divario, seppur presente, risulta meno marcato nella classe 20-29 anni (Tabella 4).
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Tabella 3. Casi di AIDS in residenti liguri dal 1985 al 31 ottobre 2008: distribuzione per fasce di età e sesso

Tabella 4. Casi di AIDS in residenti liguri: incidenza cumulativa per fasce dʼetà e sesso dal 1985 al 30 aprile 2008

Tuttavia se ﬁn dalla prima metà degli anni ʻ80 la sorveglianza dellʼAIDS ha rappresentato lʼelemento chiave nel controllo dellʼepidemia di AIDS/HIV, dando indirizzi e indicazioni per i programmi di prevenzione e per la gestione appropriata dei servizi socio-sanitari, la disponibilità
delle nuove terapie antiretrovirali e unʼassistenza medica avanzata hanno modiﬁcato, in modo
particolare nellʼultimo decennio, le caratteristiche principali dellʼepidemia.
Partendo da queste evidenze, la Regione Liguria, recepite le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali (OMS, UNAIDS, UE, ECDC) e come indicato nel Piano Sanitario Nazionale, ha
istituito un proprio sistema di sorveglianza delle nuove infezioni di HIV.
Tale sistema che prevede la partecipazione attiva di diverse strutture sanitarie operanti sul territorio ligure, prevede la trasmissione, in modo criptato, di una serie di dati raccolti da tutti i soggetti
con una nuova diagnosi di infezione da HIV, afferiti, a partire dal 2001, ad uno dei 9 Centri clinici
ubicati sul territorio ligure, che forniscono attività assistenziale ai soggetti affetti da HIV.
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In Tabella 5 è riportata la distribuzione per classe dʼetà delle nuove diagnosi da HIV notiﬁcate
in Liguria, che globalmente assommano a 917 casi. Le segnalazioni hanno avuto un picco nel
2004 con 154 segnalazioni mentre sembrano essersi stabilizzate intorno ai 110-120 casi negli
anni successivi; anche nel 2008 ci si dovrebbe aggirare su questi valori visto che nei primi 10
mesi si sono avute 97 nuove diagnosi. In altre parole si può affermare che in Liguria si presentano, presso i Centri clinici, 2-3 persone alla settimana a cui è stata diagnosticata per la prima
volta una positività al test anti-HIV.
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, negli 8 anni considerati; seguono poi le classi 45-54 anni
(18,2%) e gli over 55 (11,3%).

Tabella 5. Distribuzione delle nuove diagnosi di HIV notiﬁcate in Liguria per classi dʼetà

Per quanto concerne la modalità di acquisizione dellʼinfezione, i risultati ottenuti indicano come
nei soggetti di sesso femminile, negli anni considerati, la trasmissione eterosessuale contribuisca
per circa il 79,5% alle nuove diagnosi, seguita dalla tossicodipendenza con valori intorno al 8,6%;
globalmente, circa il 4,3% dei casi ha riguardato prostitute.
Anche negli individui di sesso maschile i contatti sessuali (eterosessuali e omo/bissessuali) rappresentano la principale modalità dʼesposizione, con valori intorno al 77% del totale, seguita, con
un 17% circa, dallʼutilizzo di droghe per via endovenosa (IVDU). Appare evidente lʼincremento
della trasmissione per via sessuale, che nel 2001 era responsabile del 56% dei casi diagnosticati,
mentre nellʼultimo biennio ha raggiunto valori intorno al 80%, contribuendo già per un 78%
ai nuovi casi diagnosticati nei primi 10 mesi del 2008. Parallelamente si è veriﬁcata una

211

AIDS E HIV

diminuzione dei casi fra i tossicodipendenti che nel periodo 2006-2008 costituiscono circa il
10% dei nuovi casi (Figura 4).
Dallʼinsieme dei dati si evince come il modello di diffusione dellʼHIV sia cambiato essendo
diminuite le nuove diagnosi di infezione tra i tossicodipendenti ed essendo divenute preponderanti quelle a trasmissione sessuale.
La sorveglianza epidemiologica fornisce importanti indicazioni sui gruppi di popolazione a
maggior rischio e consente di mirare al meglio gli interventi preventivi.

Figura 4. Modiﬁche temporali delle modalità di contagio con virus HIV nei due sessi
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La salute materno-infantile è un tema che riveste unʼenorme importanza sanitaria. La tutela
della salute delle donne e dei bambini deve essere considerata una scelta strategica per garantire
il benessere della popolazione nel suo complesso.
Negli ultimi 40 anni, in Liguria come nel resto dʼItalia, si è assistito a notevoli cambiamenti
nellʼarea della salute riproduttiva.
Dallʼanalisi delle SDO (Scheda di Dimissione Ospedaliera) e dei CeDAP (Certiﬁcato di assistenza al parto) è stato possibile misurare i diversi indicatori di salute aggiornati allʼanno 2007;
tramite il confronto di alcune misure fornite dallʼIstat per gli anni precedenti è stato inoltre
possibile ricostruirne lʼandamento nel tempo. Tuttavia, è da considerare che le fonti utilizzate
per la descrizione di alcuni indicatori sono differenti: le elaborazioni dellʼanno 2007 utilizzano
come fonte le SDO e i CeDAP, mentre le statistiche relative agli anni precedenti sono elaborate
su dati amministrativi ottenuti da indagini ISTAT condotte, in particolare, sulle interruzioni
volontarie di gravidanza e sulle dimissioni dagli istituti di cura per aborto spontaneo; è deduttivo che qualsiasi confronto diretto sia perciò da interpretare con relativa cautela. Attraverso
lʼanalisi dei CeDAP del 2007 è stato peraltro possibile valutare altri parametri di salute come la
natimortalità, la prevalenza di nascite a basso peso e di nascite pretermine.
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X.1 PARTO CESAREO
Studi ecologici recenti [1] hanno indagato le possibili associazioni tra diverse percentuali di
utilizzo di taglio cesareo e altri indicatori di salute materno-infantile, dimostrando come, nei
paesi caratterizzati da una elevata mortalità, vi sia una forte associazione inversa tra taglio cesareo e tassi di mortalità materna, infantile e neonatale. Tuttavia, ciò non vale per paesi a più
bassa mortalità, dove ricorrere al taglio cesareo in più del 15% dei casi potrebbe rappresentare,
al contrario, un fattore di rischio.
Grosso limite di tale indagine è comunque il non avere considerato altre variabili associate,
quali differenti proﬁli di rischio in relazione allʼetà o a comorbosità.
Eʼ unanimemente riconosciuto che il ricorso al taglio cesareo sia una procedura sovra-utilizzata nei paesi industrializzati, fenomeno legato più ad una scelta personale, piuttosto che essere
conseguenza di reali indicazioni mediche: in Liguria la percentuale di parti cesarei è infatti progressivamente aumentata nel tempo, con un incremento di circa 9,5 punti percentuali dal 1996
al 2005 (Tabella 1). Nei CeDAP del 2007 sono stati enumerati 3.698 tagli cesarei su un totale
di 10.137 parti complessivamente effettuati da donne residenti in Liguria, pari al 36,5%; se consideriamo anche questa fonte di dati come direttamente confrontabile con i dati Istat, possiamo
affermare che il fenomeno si è ulteriormente accresciuto di 1,7 punti percentuali rispetto al 2005.

Tabella 1. Evoluzione % parti cesarei dal 1996 al 2005, in Italia, Liguria e sue province.
Fonti: HFA, Database giugno 2008

Altro fenomeno cui si sta assistendo è il progressivo innalzamento dellʼetà materna al momento del
parto; nel 2005, infatti, lʼetà media della donna al parto aveva raggiunto i 32,06 anni (Figura 1).
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Figura 1. Crescita dellʼetà media della madre al parto in Liguria. Anni 1980-2005
Fonte: HFA, Database giugno 2008

Unʼetà più elevata della madre di per sé può rappresentare un rischio per molte patologie ostetrico-ginecologiche, non costituendo però necessariamente unʼindicazione al parto cesareo; ciò
nonostante, la proporzione di parti cesarei aumenta con lʼaumentare dellʼetà materna: analizzando la distribuzione per età dei 3.698 parti cesarei registrati nel 2007, si calcola che più del
42% di questi è effettuato in donne di età superiore ai 35 anni (Figura 2).

Figura 2. Parti cesarei per classe di età in Liguria: anno 2007
Fonte: CeDAP 2007
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Quasi il 50% dei parti di donne di età compresa tra 40 e 45 anni ed oltre il 70% di quelli di
donne over45 avviene attraverso taglio cesareo (Tabella 2).
Tabella 2. Percentuale di parti cesarei, ﬁsiologici e medicalizzati nella regione Liguria per classi di età
materna – Anno 2007
Fonte: CeDAP 2007

È inoltre da osservare come anche la quota di nascite per via vaginale, sia comunque gravata da
un certo ricorso a procedure di “medicalizzazione” del parto stesso (utilizzo di forcipe, ventosa, ecc.), riducendo ulteriormente la percentuale di quelli che si espletano in maniera del tutto
ﬁsiologica.
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X.2 ABORTIVITÀ SPONTANEA
I dati di seguito riportati sono rilevati attraverso lʼanalisi delle SDO, di conseguenza, gli aborti
spontanei precoci che non hanno richiesto il ricovero non sono stati pertanto rilevati. Gli indicatori utilizzati in questo capitolo per deﬁnire il fenomeno sono il
TASSO GREZZO DI ABORTIVITÀ SPONTANEA: rapporto fra gli aborti in donne in età feconda (15-49 anni) e la popolazione residente femminile in età feconda (per 1.000);
TASSO SPECIFICO PER ETÀ DI ABORTIVITÀ SPONTANEA: rapporto tra il numero di
aborti in donne di età “x” e lʼammontare della popolazione residente femminile della stessa età
(per 1.000), considerando solo le età comprese tra 15 e 49 anni;
TASSO DI ABORTIVITÀ SPONTANEA TOTALE: è la somma dei tassi di abortività speciﬁci
per età (calcolati su classi quinquennali), moltiplicata per 5. Rappresenta il numero di aborti
totali veriﬁcatisi in una coorte ﬁttizia di 1.000 donne;
TASSO STANDARDIZZATO DI ABORTIVITÀ SPONTANEA: media ponderata dei tassi
speciﬁci di abortività;
RAPPORTO SPECIFICO PER ETÀ DI ABORTIVITÀ SPONTANEA: è il rapporto fra gli
aborti spontanei relativi a donne di una classe di età e il numero di nati vivi da donne di quella
stessa classe dʼetà, moltiplicato per 1.000.
RAPPORTO STANDARDIZZATO DI ABORTIVITÀ SPONTANEA: media ponderata dei
rapporti speciﬁci di abortività (rapporto tra gli aborti in donne in età “x” ed i nati vivi da donne
della stessa età per 1.000). Lʼutilizzo del rapporto standardizzato è giustiﬁcato dal fatto che il
rapporto grezzo dipende dalla struttura dei nati vivi per età della madre che, pertanto, non permette di effettuare opportuni confronti territoriali e temporali.
In base ai dati forniti dallʼIstat, contrariamente allʼandamento nazionale in cui si continuava
a registrare un aumento dellʼabortività spontanea, nella nostra regione il fenomeno sembrava
tendere verso la diminuzione almeno ﬁno al 2005; in particolare, i casi di dimissione per aborto
spontaneo registrati in Liguria nellʼanno 2005 sono stati 1.232, cui corrispondeva un rapporto
standardizzato di abortività spontanea pari a 88,25 (Tabella 3). Rispetto allʼanno precedente si
era quindi veriﬁcata una riduzione del 5% circa.
Come già precedentemente sottolineato nellʼintroduzione al capitolo, i rapporti e i tassi standardizzati resi disponibili dallʼIstat ﬁno al 2005 sono stati calcolati su dati amministrativi (utilizzando come popolazioni standard i nati vivi in Italia nel 2001 per il primo e la popolazione
media residente in Italia nel 2001 per il secondo), non confrontabili con dati sanitari correnti
quali le SDO o i Certiﬁcati di Assistenza al Parto. Di conseguenza, non esistendo uniformità
nelle due fonti, abbiamo ritenuto inutile e potenzialmente fuorviante calcolare i rispettivi
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indicatori standardizzati per lʼanno 2007; lʼanalisi seguente è ﬁnalizzata ad illustrare una
semplice “fotograﬁa” del fenomeno, escludendo qualsiasi confronto temporale successivo
allʼanno 2005.
Tabella 3. Evoluzione del rapporto standardizzato di abortività spontanea: 1992-2005
Fonte: HFA, Database giugno 2008

Analizzando lʼandamento nel tempo del rapporto speciﬁco di abortività spontanea si evidenzia un trend in diminuzione particolarmente accentuato per le donne di età >45 anni (Figura
3). In Tabella 4 sono elencati i valori raggiunti dai rapporti speciﬁci di abortività spontanea
negli anni, calcolati anche per il 2007, il cui confronto sembrerebbe evidenziare una tendenza
in salita rispetto al 2005; tuttavia, come già ampiamente premesso, esistendo una sostanziale
differenza nelle fonti utilizzate per lʼanno 2007, anche in questo caso vale quanto considerato
circa la confrontabilità dei tassi standardizzati.

Figura 3. Evoluzione del rapporto speciﬁco di abortività spontanea in Liguria
Fonte: HFA, Database giugno 2008
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Tabella 4. Rapporto di abortività spontanea speciﬁco per età: evoluzione nel tempo
Fonte: HFA, Database giugno 2008 e Database SDO 2007

* calcolato sulla popolazione femminile residente in Liguria al 1 gennaio 2007

Lʼetà più avanzata della donna rappresenta un fattore associato ad un rischio di abortività spontanea più elevato: il rapporto speciﬁco di abortività tende infatti a crescere con lʼaumentare
dellʼetà materna ed in particolare il tasso speciﬁco di abortività indica un rischio signiﬁcativamente più elevato per la classe di età 30-34 anni (Tabella 5).

Tabella 5. Tassi speciﬁci, tasso grezzo, tasso standardizzato e tasso di abortività
totale (x1.000 donne) in Liguria - Anno 2005
Fonte: Annuario statistico Regionale, Liguria 2007

* x 1.000
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X.3 ABORTIVITÀ VOLONTARIA
Lʼindicatore utilizzato è il tasso grezzo di abortività volontaria, inteso come rapporto tra il numero di interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) e popolazione femminile di età compresa
tra 15 e 49 anni. Al ﬁne di eliminare lʼeffetto confondente della variabile età, è possibile ricorrere al tasso standardizzato per età (calcolato utilizzando come standard la popolazione media
femminile tra i 15 ed i 49 anni residente in Italia nellʼanno 2001).
Secondo i dati SDO, nellʼanno 2007, sono state registrate 3.774 IVG con un tasso grezzo di
abortività volontaria pari a circa 11,2 per mille, sovrapponibile a quello misurato nel 2005 (Tabella 6); infatti, dal confronto con gli anni immediatamente precedenti il fenomeno può considerarsi stabile, dopo la progressiva riduzione cui si è assistito a partire dagli anni Ottanta, probabile espressione di un crescente sviluppo dei servizi territoriali e consultoriali (Tabella 7).
Tabella 6. Interruzioni volontarie di gravidanza in Liguria: tasso grezzo (n° IVG/pop residente femminile
di età 15-49 anni x 1.000) – Anni 1982-2007
Fonte: HFA, Database giugno 2008 e Database SDO 2007

* calcolato sulla popolazione femminile residente in Liguria al 1 gennaio 2007

Tabella 7. Tasso standardizzato di abortività volontaria: evoluzione nel tempo
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Tuttavia, osservando lʼandamento dei dati scomposti per cittadinanza, negli ultimi anni anche
nel nostro territorio, in accordo con i dati nazionali, si è evidenziato un progressivo e costante
aumento del ricorso ad IVG, anche ripetuta, tra le donne straniere (Tabella 8). Nelle nostre
strutture, attualmente, più di 1/3 delle IVG vengono effettuate da donne migranti (Figura 4).
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Tabella 8. Interruzioni volontarie di gravidanza per cittadinanza in Liguria – Anni 2003- 2007
Fonte: Annuario statistico Regionale, Liguria 2007 e Database SDO 2007

Figura 4. Interruzioni volontarie di gravidanza per cittadinanza in Liguria - Anno 2007
Fonte: Database SDO 2007

Il fenomeno è probabilmente da ascrivere al fatto che la maggior parte delle donne immigrate non ha ancora intrapreso un percorso di emancipazione analogo a quello delle donne del
mondo occidentale, per cui lʼIVG resta ancora, solitamente, lʼunico mezzo di controllo della
propria fertilità. Inoltre, la non infrequente condizione di clandestinità contribuisce ad aumentarne ulteriormente il disagio, soprattutto laddove i servizi territoriali ed ospedalieri non siano
sufﬁcientemente integrati nel condurre programmi ed azioni di informazione mirati alla salute
riproduttiva.
Per quanto riguarda lʼetà della donna, il tasso più elevato si registra più frequentemente in corrispondenza della classe 20-24 anni (Tabella 9), tuttavia, fra le minorenni il tasso di abortività
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volontaria risulta comunque rilevante, forse a causa dellʼaumentato contributo da parte delle
donne straniere (Tabella 10).
Tabella 9. Tassi speciﬁci per età, tasso grezzo, tasso standardizzato e tasso di abortività totale (x 1.000
donne di età 15-49 anni) - Anno 2005
Fonte: Annuario statistico Regionale, Liguria 2007

* Tasso speciﬁco di abortività volontaria= rapporto fra aborti volontari relativi a donne di una classe di età e popolazione media femminile
di quella stessa classe di età x 1.000

Tabella 10. Tasso di abortività volontaria speciﬁco per età* e cittadinanza (x 1.000 donne di età 15-49 anni)
– Anno 2007
Fonte: Database SDO 2007

* Calcolato sulla popolazione femminile residente in Liguria al 1 gennaio 2007

Lʼevoluzione nel tempo dei tassi speciﬁci di abortività volontaria è piuttosto signiﬁcativa,
rivelando una riduzione più evidente nelle classi di età femminili più avanzate (Tabella 11).
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Tabella 11. Tasso di abortività volontaria per classe di età: evoluzione nel tempo
Fonte: HFA Database, giugno 2008 e Database SDO 2007

* Calcolato sulla popolazione femminile residente in Liguria al 1 gennaio 2007

Osservando il fenomeno per stato civile (Tabella 12), i tassi di abortività più elevati si osservano tra le donne separate, divorziate e vedove, che però rappresentano un gruppo numericamente
inferiore.

Tabella 12. Tasso di abortività volontaria per stato civile – Anno 2005
Fonte: HFA Database, giugno 2008

* Separata, divorziata e vedova
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X.4 MORTALITÀ INFANTILE E NEONATALE
Il tasso di mortalità infantile viene deﬁnito come il numero di bambini deceduti entro 365
giorni dalla nascita su 1.000 nati vivi nello stesso anno. Eʼ considerato un parametro molto
importante in quanto indicatore essenziale del livello di sviluppo di un paese in relazione alle
sue caratteristiche sanitarie, sociali ed ambientali. In effetti, il rischio di mortalità infantile è
prevalentemente associato a fattori biologici, sociali ed economici. Negli ultimi 10 anni si è veriﬁcata una ulteriore generale riduzione della mortalità infantile (Figura 5), meno evidente però
nelle regioni del Sud Italia (Figura 6). Tutti gli indicatori di salute neonatale ed infantile hanno
subito unʼevoluzione temporale pressoché sovrapponibile, espressione non solo di migliorate
condizioni socio-economiche, ma anche di una accresciuta evoluzione tecnologica delle modalità di assistenza al parto (Tabella 13).
Tabella 13. Mortalità infantile in Liguria: evoluzione 1992-2005
Fonte: HFA Database, giugno 2008

* x 10.000 nati vivi

Figura 5. Tasso di mortalità infantile in Liguria: evoluzione 1992-2005
Fonte: HFA Database, giugno 2008
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Figura 6. Tasso di mortalità infantile in Italia – Anno 2005
Fonte: HFA Database, giugno 2008

Relativamente alla natimortalità, vale a dire il decesso avvenuto in epoca gestazionale dopo la
28a settimana, basandosi sui dati forniti dal Database SDO del 2007, si sono registrati 37 parti
di feti non vitali su 10.165 nati vivi, equivalente ad un tasso di natimortalità pari a 36,4 x 10.000
(Tabella 14).
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Tabella 14. Numero di nati in Liguria in relazione alla vitalità, alla classe di età e alla cittadinanza
materna – Anno 2007 (dati mancanti=108)
Fonte: Database SDO 2007

Le misure del tasso di mortalità neonatale, che considera i decessi avvenuti nel corso delle
prime quattro settimane di vita, sono disponibili sul sito dellʼHealth for All ﬁno allʼanno 2005:
contrariamente alle tendenze osservate ﬁno al 2001, la Liguria sembra avere raggiunto valori
signiﬁcativamente inferiori al dato nazionale, nonché considerevolmente più bassi di quelli
registrati nelle altre regioni nord-occidentali (Tabella 15).
Tabella 15. Evoluzione del tasso di mortalità neonatale* in Liguria
Fonte : HFA Database, giugno 2008

* x 10.000 nati vivi

X.5 SALUTE PERINATALE
Una gravidanza che decorre “normalmente” porta alla nascita, intorno alla 40a settimana di
gestazione, di un bambino il cui peso medio, nella nostra popolazione, è di circa 3.000 – 3.400
grammi. LʼOrganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) deﬁnisce nascita pretermine quella
che avviene tra la 20a e la 37a settimana compiuta di gestazione.
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Il neonato pretermine è deﬁnito anche “prematuro” per un non completo sviluppo degli organi e
delle loro funzioni; rappresenta perciò una popolazione particolarmente a rischio di mortalità e
morbosità neonatali, sebbene oggi, grazie a tecniche di assistenza medica sempre più soﬁsticate, esista speranza di vita anche per i bambini nati molto precocemente (ﬁno a 23 – 24 settimane
di gestazione).
Si deﬁnisce invece “bambino di basso peso” quello che, alla nascita, presenta un peso corporeo
inferiore ai 2.500 grammi. Questo può veriﬁcarsi essenzialmente per due motivi: se il parto è
prematuro, oppure se, nel corso di una gravidanza condotta ﬁno a termine, si sono veriﬁcate
condizioni di sofferenza fetale tali da comprometterne lʼaccrescimento. Allʼinterno della categoria dei nati di basso peso, si possono ulteriormente distinguere i bambini nati di peso molto
basso, con un peso alla nascita inferiore ai 1.500 grammi; anche questa categoria di neonati,
soprattutto se nati pretermine, costituiscono una popolazione gravata da una elevata mortalità
e morbosità, che necessita di particolare impegno assistenziale e di relative risorse. Dai dati
CeDAP disponibili, escludendo quelli con dati mancanti, il 14,5% dei bambini nati nel 2007 era
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) (Tabella 16).

Tabella 16. Bambini nati di basso peso in Liguria nellʼanno 2007 ed incidenza per classe di età* (dati mancanti=34)
Fonte: CeDAP 2007

*Incidenza di nati a basso peso per classe di età= n° nati basso peso in ciascuna classe di età/totale nati vivi dalla
stessa classe di età materna x 100

Stratiﬁcando per età e rapportando i nati a basso peso al numero di nati vivi per ciascuna delle classi di età materne, il fenomeno sembra incidere maggiormente nelle età più avanzate (≥45 anni).
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CAPITOLO XI

INFORTUNI
SUL LAVORO

A cura di Massimo Bruzzone1,2, Simone Rossi3, Paola Oreste2
1

Asl 3 Genovese
Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica
3
ARS Liguria
2

Negli ultimi 2-3 anni lʼargomento “infortuni sul lavoro” ha raccolto, e continua a raccogliere,
sui vari mezzi di comunicazione, unʼattenzione molto superiore a quanto accadesse nei decenni
precedenti. Trascurando il complesso di motivazioni allʼorigine di questo fenomeno, tranne
sottolineare la continua attenzione e sollecitudine da parte del Presidente della Repubblica, si
deve però tenere conto nel cercare di fornire informazioni corrette, delle precisazioni necessarie
ad eliminare incomprensioni e confusioni tra parole; tipica la confusione esistente tra “infortuni
accaduti” (intendendosi denunciati allʼINAIL) ed “infortuni riconosciuti” (intendendosi indennizzati, dallʼINAIL, o da altri istituti assicuratori).
In Liguria lʼincidenza degli infortuni (= numero di infortuni ogni 1.000 addetti), negli ultimi 30
anni, sia per quanto riguarda gli infortuni denunciati sia per gli infortuni indennizzati1, ha avuto
un andamento oscillante, analizzato più in dettaglio nel paragrafo successivo, ma complessivamente discendente.
Lʼargomento è sempre stato parte molto rilevante delle attività dei servizi di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (nel seguito PSAL) delle ASL Liguri, che costituiscono il principale organo di vigilanza in materia ai sensi della vigente normativa, affrontando anche, in primis,
difﬁcoltà informative circa la conoscenza del fenomeno.
A partire dal 2002, a livello nazionale è stato attivato un Progetto, attraverso un primo “protocollo di intesa”, che ha visto la cooperazione tra Regioni e Province Autonome, INAIL e
I.S.P.E.S.L. per la realizzazione di uno strumento conoscitivo ﬁnalizzato alla programmazione
e pianiﬁcazione degli interventi di prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro, i cosiddetti “Nuovi
Flussi Informativi” sul lavoro e sui danni da lavoro. Lʼevoluzione di questo progetto ha portato nel 2007
1

La distinzione tra gli infortuni denunciati e indennizzati sta nel fatto che non tutte le denuncie di infortunio sono indennizzate. Una denuncia,
dopo un iter amministrativo e sanitario, può essere riconosciuta come infortunio sul lavoro, oppure negata. Successivamente un infortunio
riconosciuto (e quindi deﬁnito positivamente), può essere indennizzato o in attesa di indennizzo.
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alla deﬁnizione di un nuovo protocollo, questa volta comprendente anche IPSEMA (marittimi), Ministeri della Salute e del Lavoro.
Ulteriore evoluzione nel 2008, questa volta normativa, è la pubblicazione del D.Lgs 81, spesso
chiamato “testo unico”, “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che
introduce, e delega il Governo, alla realizzazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP).
Nella stessa direzione la Regione Liguria e lʼINAIL, con la Deliberazione G.R. n. 1791 del 30/12/2005,
hanno sottoscritto un Protocollo dʼIntesa locale, impegnandosi a collaborare ai ﬁni della prevenzione
e dellʼinformazione.
Anche a partire da questo la Regione ha deﬁnito un Gruppo Regionale integrato “Nuovi Flussi Informativi”, allʼoggi formato da operatori regionali, Asl, Inail, Ispesl, per analizzare congiuntamente
i dati infortunistici, collaborare nel campo della prevenzione, individuare i settori più a rischio, proporre strumenti per la pianiﬁcazione di attività di prevenzione.
Successivamente, in applicazione dellʼart. 7 del D.Lgs. 81/2008 citato, la Regione Liguria, con la
Deliberazione G.R. n. 801 del 04/07/2008, ha istituito il “Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ed il relativo Ufﬁcio
Operativo per organizzare le attività di prevenzione in collaborazione tra tutti gli organi di vigilanza,
le associazioni datoriali e sindacali, ognuno ovviamente con il proprio ruolo speciﬁco.
Lʼargomento è parte, dal 2005, del Piano Regionale per la Prevenzione 2005-2007, esteso al 2008, di
cui rappresenta una speciﬁca linea progettuale.
È in corso, a livello nazionale, la deﬁnizione degli indirizzi per i nuovi Piani Regionali di Prevenzione 2009-2013.
XI.1 GLI INFORTUNI LAVORATIVI IN LIGURIA
Le informazioni utilizzate nel presente documento sono, per la maggior parte, acquisite dal CD
“Nuovi Flussi Informativi INAIL/ISPESL/Regioni”, predisposto dal Gruppo Nazionale INAIL ISPESL - Regioni.
Lʼanalisi dei dati infortunistici è utile per valutare quali settori o ambienti lavorativi hanno una maggiore incidenza con la possibilità di programmare ed attuare obiettivi su speciﬁche aree di intervento
e utilizzare al meglio le risorse.
Dallʼanalisi storica dei dati INAIL dellʼultimo trentennio, si può osservare che il numero degli infortuni denunciati ed indennizzati decresce (Figura 1).
Dopo un forte decremento tra gli anni ʼ70 e ʼ80, si può osservare un aumento degli infortuni negli anni ʼ90, in probabile corrispondenza con i grandi cantieri delle Celebrazioni Colombiane del
1992.
A partire dal 2000 tali dati tendono di nuovo a diminuire. Riassumendo, nel trentennio, da 42.559
denunce, si è passati a 28.307, con un decremento pari al 33,5%.
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Figura 1. Infortuni denunciati e indennizzati in Liguria negli ultimi 30 anni
Fonte: INAIL

Anche nel 2006 si è registrato a livello nazionale un decremento del fenomeno infortunistico
nellʼambito della complessiva tendenza degli ultimi anni, in progressivo seppur lento, decremento in pressoché tutti i comparti: dal dato 2001 di 1.023.279 alle 912.615 denunce di infortuni del 2007 (dato non stabilizzato), che corrisponde ad un decremento percentuale nellʼintero
periodo pari quasi allʼ11%.
In Liguria è avvenuto un decremento costante, a partire dal 2002 (Figura 2), che sembra essersi
mantenuto e confermato (dato non ancora sufﬁcientemente stabilizzato) anche nel 2007, mentre
nello stesso periodo aumentava il numero di addetti (assicurati allʼINAIL).
Figura 2. Assicurati INAIL e infortuni indennizzati – Liguria
Fonte: INAIL
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XI.2 INFORTUNI SUL LAVORO E DIMENSIONE AZIENDALE
Rispetto alle fasce dimensionali delle aziende (Figura 3), 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 tale fenomeno possono essere richiamate motivazioni abbastanza complesse, tra le quali
non è presumibilmente assente la sottodenuncia degli eventi, specie se di non rilevante gravità,
probabilmente più frequente nelle microimprese.
Per gli infortuni gravi (intesi come durata superiore a 40 giorni e/o con presenza di danni
permanenti) (Figura 4) le quote percentuali superiori alla totalità degli infortuni riconosciuti
risaltano i gruppi delle “micro” (36,6 di infortuni generali riconosciuti contro il 39,6 di “gravi”)
e delle “grandissime” aziende (corrispettivamente, 17,6 contro il 19,7).
Figura 3. Infortuni riconosciuti e dimensione aziendale – Liguria 2000-2005
Fonte: INAIL

Figura 4. Infortuni gravi e dimensione aziendale – Liguria 2003-2006
Fonte: INAIL
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Va anche fortemente sottolineato che il rapporto numerico tra le aziende che hanno avuto infortuni e le aziende complessive presenti nel territorio ligure tende negli anni a diminuire con
valori compresi che passano dal 7,5% circa al 6% circa (Tabella 1 e Figura 5).

Tabella 1. Infortuni veriﬁcatisi in Liguria tra il 2000 e il 2005

* Per PAT si intendono le aziende che hanno attivato una Posizione Assicurativa presso INAIL

Figura 5. Percentuale di aziende con infortuni
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XI.3 SETTORI DI ATTIVITÀ (ATECO) A MAGGIOR RILEVANZA INFORTUNISTICA
Tuttora emergono come contributi prevalenti allʼentità complessiva di infortuni i settori delle
costruzioni, dei trasporti e dellʼindustria dei metalli, ma permangono “in classiﬁca” anche settori che tradizionalmente potrebbero essere ritenuti meno caratterizzati da rischi per la sicurezza,
come il commercio e la pubblica amministrazione.
Questa “graduatoria” è sostanzialmente confermata sia per gli infortuni riconosciuti che per gli
infortuni “gravi” (cioè superiori a 40 giorni di assenza e/o con la presenza di danni permanenti).
Prendendo in considerazione il triennio 2004-2006, appaiono in costante decremento - come
numero di infortuni riconosciuti - i “contributi infortunistici” dei settori Trasporti (codice Ateco
I), Industria dei metalli (DJ), in incremento (anche nei gravi) quelli di “Attività Immobiliare e
servizi alle imprese” (K - che in realtà è un settore molto “misto” comprendendo sia imprese
immobiliari tradizionali, ma anche Società di lavoro interinale, società di servizi generali alle
imprese, ecc.), mentre risultano sostanzialmente stabili il Commercio (al minuto-G), Ind. mezzi
di trasporto (DM) e Ind. Meccanica (DK), con andamenti quasi omogenei anche per gli infortuni “gravi” (Figure 6-7).

Figura 6. Infortuni riconosciuti per settore lavorativo – Liguria 2004-2006
Fonte: INAIL
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Figura 7. Infortuni e infortuni gravi riconosciuti per settore lavorativo - Liguria 2004-2006
Fonte: INAIL

In confronto alla tendenza al decremento degli infortuni nei lavoratori italiani, nel corso degli
ultimi anni la “curva” numerica degli infortuni per i lavoratori stranieri indica invece un costante aumento. Il contributo dei lavoratori stranieri rappresenta attualmente oltre il 10% della
totalità degli infortuni riconosciuti (Figure 8-9).

Figura 8. Andamento infortunistico negli italiani e nei nati allʼestero - Liguria 2000-2006
Fonte: INAIL
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Figura 9. Infortuni in soggetti nati allʼestero - Liguria 2000-2006
Fonte: INAIL

I paesi di nascita, e di provenienza, di tali lavoratori sono, in ordine di rilevanza: Marocco, Albania, Ecuador e Tunisia, che insieme costituiscono circa la metà degli infortuni a persone nate
allʼestero (Figura 10).

Figura 10. Contributo percentuale delle diverse provenienze - Liguria 2000-2006
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Fonte: INAIL
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XI.4 LA REGIONE LIGURIA NEL QUADRO NAZIONALE
La collocazione della nostra Regione a livello nazionale non è delle più felici, infatti, attualmente uno degli indicatori utilizzati comunemente, il Tasso Standardizzato (= Numero infortuni ogni 1.000 addetti) vede la nostra Regione al 3° posto come situazione generale, situazione illustrata nella mappa qui riportata per lʼultimo periodo disponibile, il triennio 2004-2006.
Allʼinterno della Regione si può notare come la situazione non sia omogenea (come in genere
anche nella altre regioni), le province di Genova e La Spezia contribuiscono maggiormente al
dato regionale. Esistono altri indicatori che danno un quadro un poʼ più complesso di quanto
analizzabile in queste note sintetiche.
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COLLEGAMENTI UTILI
Si forniscono qui alcuni indirizzi internet utili per iniziare un approfondimento sullʼargomento.
Rapporto sugli Infortuni, in Liguria e nelle ASL
Link
http://www.liguriainformasalute.it/cgi-bin/liguria/sanita/ep/channelView.do?pageTypeId=159
90&channelPage=%2Fjsp%2Flayout%2FLayRccRcCrr.jsp&channelId=-54194&BV_Session
ID=@@@@1285338176.1227080652@@@@&BV_EngineID=ccceadefkdffgdfcefeceffdgn
ndffk.0
Percorso
www.regione.liguria.it Salute e Sociale Liguria Informa Salute
Salute e Sicurezza Ambiente di Lavori Infortuni sul Lavoro
Piano Regionale della Prevenzione (Ligure)

Igiene e Prevenzione

Link
http://www.liguriainformasalute.it/cgi-bin/liguria/sanita/ep/channelView.do?pageTypeId=159
90&channelPage=%2Fjsp%2Flayout%2FLayR.jsp&channelId=-73949&BV_SessionID=@@
@@0110734792.1227081736@@@@&BV_EngineID=ccceadefkdffgdfcefeceffdgnndffk.0
Percorso
www.regione.liguria.it

Salute e Sociale

Liguria Informa Salute

Piano Regionale della Prevenzione (Tutte le Regioni)
Link
http://www.ccm-network.it/Pnp_piani_regionali
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