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Circa il 60% dellʼonere della spesa sanitaria in Europa è rappresentato dalla cura di patologie
cronico-degenerative (cardiovascolari e tumori per prime) attribuibili a soli sette fattori principali: ipertensione, fumo, alcool, ipercolesterolemia, sovrappeso, basso consumo di frutta e
verdura, sedentarietà.
Questo fatto, unitamente allʼinvecchiamento della popolazione, rischia di rendere insostenibile
qualunque sistema sanitario che, accanto alle attività di diagnosi e cura delle malattie, non preveda anche una forte attività nel campo della prevenzione.
A questʼultimo settore, al contrario, è attualmente devoluta, nei paesi OCSE (Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), una modestissima quota della spesa sanitaria
totale, pari in media al 3%.In questo contesto, diviene essenziale dotarsi di strumenti che rendano possibile alle Regioni e alle Asl la conoscenza dei bisogni di prevenzione, rispecchiati dagli
stili di vita, dalle abitudini e dai comportamenti delle persone, e la valutazione dei risultati degli
interventi realizzati.
Uno strumento rivelatosi particolarmente utile, proprio perché prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini, è il sistema di sorveglianza PASSI, il cui obiettivo fondamentale è rappresentato
dal monitoraggio dei fattori di rischio e della loro distribuzione nella popolazione.
La raccolta delle informazioni avviene a livello di ASL tramite somministrazione telefonica di
un questionario standardizzato e validato a livello nazionale ed internazionale.
Lʼindagine condotta nel 2007 è stata avviata a partire da aprile ed ha coinvolto complessivamente 1.557.122 residenti di età compresa tra 18 e 69 anni iscritti al 31/12/2007 nelle liste delle
anagraﬁ sanitarie delle cinque ASL della Liguria. Sono state intervistate 1010 persone in età
18-69 anni, selezionate con campionamento proporzionale stratiﬁcato per sesso e classi di età
dalle anagraﬁ sanitarie. Tutte le 5 ASL hanno partecipato con un campione di rappresentatività
aziendale. In base allʼanalisi delle caratteristiche socio-demograﬁche della sottopopolazione
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arruolata, il campione in Liguria è risultato rappresentativo della popolazione da cui è stato
selezionato, pertanto i risultati dello studio possono essere estesi alla popolazione regionale.
PASSI è appunto un sistema di sorveglianza dei fattori di rischio comportamentali condiviso
a livello nazionale e inserito in un network internazionale; una peculiarità di PASSI è che raccolta, analisi e diffusione dei dati avvengono a livello locale. Ciò agevola lʼutilizzo dei risultati
direttamente da parte delle nostre Asl e Regioni, 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.
Con questo strumento, le iniziative su temi di interesse nazionale possono essere monitorate e
il loro grado di “penetrazione” (conoscenza, atteggiamento e pratica) confrontato.
Si tratta di un sistema di sorveglianza che favorisce inoltre la crescita professionale del personale sanitario e consente di valutare i progressi nellʼambito della prevenzione, indirizzando le
azioni per una migliore sinergia con le altre realtà del Paese.
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XII.1 FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE
La prima causa di morte nel mondo occidentale è rappresentata dalle patologie cardiovascolari;
dislipidemia, ipertensione arteriosa, diabete, fumo ed obesità sono i principali fattori di rischio
positivamente correlati allo sviluppo di tali patologie.
Valutare le caratteristiche di diffusione di questi fattori di rischio consente di effettuare interventi di sanità pubblica mirati nei confronti di determinati gruppi di popolazione, con lʼobiettivo di indurre modiﬁcazioni negli stili di vita delle persone a rischio e favorire una riduzione
dellʼimpatto sfavorevole dei predetti fattori sulla loro salute.
In questa sezione sono state indagate ipertensione, ipercolesterolemia e uso della carta e del
punteggio individuale per calcolare il rischio CV.

Ipertensione arteriosa
Lʼipertensione arteriosa è un fattore di rischio cardiovascolare importante e molto diffuso, implicato nella genesi di molte malattie, in particolare ictus, infarto del miocardio, scompenso
cardiaco, con un eccezionale costo sia in termini di salute sia dal punto di vista strettamente
economico.
Il costo delle complicanze si stima essere, infatti, 2-3 volte più grande di quello necessario per
trattare tutti gli ipertesi nello stesso periodo di tempo.
Lʼattenzione al consumo di sale, la perdita di peso nelle persone con eccesso ponderale e lʼattività ﬁsica costituiscono misure efﬁcaci per ridurre i valori pressori, sebbene molte persone
con ipertensione necessitino anche di un trattamento farmacologico.
Lʼidentiﬁcazione precoce delle persone ipertese costituisce un intervento efﬁcace di prevenzione individuale e di comunità.
Alla domanda “A quando risale lʼultima misurazione della pressione arteriosa?”, lʼ87% circa
degli intervistati nella nostra regione riferisce che gli è stata misurata la pressione arteriosa
negli ultimi 2 anni, e il 6% più di 2 anni fa. Il restante 7% non ricorda o non lʼha misurata.
Controllano di più la pressione arteriosa le persone meno giovani (35-49 e 50-69 anni rispetto
a 18-34 anni), e quelle con problemi di reddito; inoltre le femmine rispetto ai maschi (Tabella 1).
Analizzando assieme tutte queste caratteristiche con un modello logistico multi-variato, la
frequenza di misurazione arteriosa risulta associata in maniera signiﬁcativa allʼetà (35-49 e
50-69 vs 18-34), al sesso femminile (OR= 1,832) e al reddito medio-basso.
Tra le 5 ASL della Regione (Figura 1), tutte con campione rappresentativo, non ci sono differenze statisticamente signiﬁcative per quanto concerne la percentuale di persone cui è stata
controllata la PA negli ultimi due anni (range dallʼ83,6% della ASL 1 al 91,7% della ASL2).
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Nelle ASL partecipanti allo studio a livello nazionale, la percentuale di persone controllate negli ultimi due anni è pari allʼ 82,7%.
Tabella 1. Pressione arteriosa misurata negli ultimi 2 anni – Liguria (n= 1.010; valore pesato)
Fonte: PASSI 2007

* “con le risorse ﬁnanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o familiare) come arriva a ﬁne mese?”
§ differenza statisticamente signiﬁcativa allʼanalisi multivariata

Figura 1. Persone a cui è stata misurata la pressione arteriosa negli ultimi due anni (%) - ASL della Regione Liguria
Fonte: PASSI 2007

Nella Regione Liguria, il 23% degli intervistati, cui è stata misurata la PA negli ultimi due anni,
riferisce di aver avuto diagnosi di ipertensione arteriosa.
La percentuale di persone ipertese cresce progressivamente con lʼaumentare dellʼetà (Tabella 2):
nel gruppo 50-69 anni più di una persona su 3 riferisce di essere ipertesa (39% circa). Emergono
differenze anche per il livello di istruzione (trend in ascesa dallʼalto al basso livello di istruzione)
ed il reddito (molte vs nessuna/poche difﬁcoltà). Analizzando assieme tutte queste caratteristiche
con un modello logistico, che include anche lʼIndice di Massa Corporea, si evidenzia che sono più
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ipertese in maniera signiﬁcativa le persone meno giovani (50-69 e 35-49 vs 18-34), le femmine
e le persone sovrappeso-obese vs sottopeso-normopeso (OR=2,488) (non riportato in tabella).
Tra le 5 ASL della Regione (Figura 2), nessuna presenta una differenza signiﬁcativa per quanto
concerne la percentuale di ipertesi (range dal 20,9% della ASL5 al 27,9% della ASL4).
Il 67% degli ipertesi nella Regione Liguria riferisce di essere in trattamento farmacologico
(Figura 3); indipendentemente dallʼassunzione di farmaci, gli ipertesi hanno ricevuto consigli
dal medico di ridurre il consumo di sale (75%), ridurre o mantenere il peso corporeo (70%) e
svolgere regolare attività ﬁsica (69%).
Tra le 5 ASL della Regione (Figura 4), non si osservano differenze statisticamente signiﬁcative
per quanto concerne la percentuale di ipertesi in trattamento con farmaci (range dal 64% della
ASL4 al 71% della ASL3).

Tabella 2.Caratteristiche dei soggetti ipertesi - Liguria (n=939; valore pesato)
Fonte: PASSI 2007

*“Con le risorse ﬁnanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o familiare) come arriva a ﬁne mese?”
§ Differenza statisticamente signiﬁcativa allʼanalisi multivariata
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Figura 2. Persone con diagnosi di ipertensione arteriosa (%) - ASL della Regione Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 3. Trattamento dellʼipertensione e consigli del medico* - Liguria
Fonte: PASSI 2007

Consigliato dal medico

* ognuno considerato indipendentemente

Figura 4. Percentuale di ipertesi in trattamento con farmaci - ASL della Regione Liguria
Fonte: PASSI 2007
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In conclusione, nella Regione Liguria si stima che sia iperteso circa il 23% della popolazione
tra 18 e 69 anni, circa il 39% degli ultracinquantenni e circa il 5% dei giovani con meno di 35
anni.
Pur risultando modesta la proporzione di persone alle quali non è stata misurata la pressione
arteriosa negli ultimi 24 mesi, è importante ridurre ancora questa quota per migliorare il controllo dellʼipertensione nella popolazione (specie per i pazienti sopra ai 35 anni), pertanto è
importante strutturare controlli regolari, soprattutto attraverso i Medici di Medicina Generale,
per lʼidentiﬁcazione delle persone ipertese. In molti casi si può riuscire a ridurre lʼipertensione
arteriosa attraverso unʼattività ﬁsica regolare, una dieta iposodica ed il controllo del peso corporeo; in altri, per avere un controllo adeguato della pressione e per prevenire complicazioni,
è necessaria la terapia farmacologia, anche se questa non può essere considerata sostitutiva di
stili di vita corretti.

Ipercolesterolemia
Lʼipercolesterolemia, come lʼipertensione, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per
cardiopatia ischemica, sui quali è possibile intervenire efﬁcacemente. Lʼeccesso di rischio dovuto allʼipercolesterolemia aumenta in presenza di altri fattori di rischio, quali fumo e ipertensione.
Nella Regione Liguria, lʼ80% degli intervistati riferisce di aver effettuato almeno una volta la
misurazione della colesterolemia (Tabella 3), il 60% riferisce di essere stato sottoposto a tale
misurazione nel corso dellʼultimo anno, il 12% tra 1 e 2 anni prima, lʼ8% più di 2 anni prima
dellʼintervista, mentre il 20% non ricorda o non vi è mai stato sottoposto.
La misurazione del colesterolo è più frequente con il crescere dellʼetà, passando dal 55% nella
classe 18-34 anni al 93% nei 50-69enni, nelle donne e in quelle con qualche difﬁcoltà economica.
Analizzando assieme tutte queste caratteristiche con un modello logistico, si rileva che la misurazione del colesterolo è signiﬁcativamente più frequente nelle classi di età meno giovani e nei
soggetti con elevato titolo di studio (laurea).
Tra le 5 ASL della Regione (Figura 5), non si osservano differenze statisticamente signiﬁcative
per quanto concerne la percentuale di persone che hanno effettuato almeno una volta la misurazione del colesterolo (range dal 76% della ASL1 allʼ85% della ASL2).
Nelle ASL partecipanti allo studio a livello nazionale, la percentuale di persone controllate almeno una volta è pari allʼ76,8%.
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Tabella 3. Colesterolo misurato almeno una volta - Regione Liguria (n = 1010; valore pesato)
Fonte: PASSI 2007

*“Con le risorse ﬁnanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o familiare) come arriva a ﬁne mese?”
§ Differenza statisticamente signiﬁcativa allʼanalisi multivariata

Figura 5. Persone a cui è stato misurato almeno una volta il colesterolo (%) - ASL della Regione Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Tra coloro che riferiscono di essere stati sottoposti a misurazione del colesterolo, il 33% ha
avuto diagnosi di ipercolesterolemia (Tabella 4).
Lʼipercolesterolemia riferita appare una condizione più frequente nelle classi dʼetà più alte,
nelle femmine, nelle persone con basso livello di istruzione e con nessuna/poche difﬁcoltà
economiche.
Analizzando assieme tutte queste caratteristiche con un modello logistico, che include anche
lʼIndice di Massa Corporea, si conferma unʼassociazione signiﬁcativa solo con lʼetà.
Tra le 5 ASL della Regione (Figura 6), non si osservano differenze statisticamente signiﬁcative
per quanto concerne la percentuale di persone che riferiscono alti livelli di colesterolemia (range dal 27% della ASL5 al 39% della ASL2).
Nelle ASL italiane partecipanti al sistema, la percentuale di persone che riferiscono di essere
ipercolesterolemiche è 25,5%.
Tabella 4. Ipercolesterolemia riferita - Regione Liguria (n = 814; valore pesato)
Fonte: PASSI 2007

*“Con le risorse ﬁnanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o familiare)come arriva a ﬁne mese?”
§ Differenza statisticamente signiﬁcativa allʼanalisi multivariata
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Figura 6. Persone con ipercolesterolemia riferita (%) - ASL della Regione Liguria
Fonte: PASSI 2007

Il 24% degli ipercolesterolemici riferisce di essere in trattamento farmacologico.
Lʼ83% degli ipercolesterolemici ha ricevuto il consiglio da parte di un operatore sanitario di
ridurre il consumo di carne e formaggi, il 69% di aumentare il consumo di frutta e verdura, il
66% di ridurre o controllare il proprio peso corporeo e il 74% di svolgere regolare attività ﬁsica
(Figura 7).
Tra le 5 ASL della Regione (Figura 8), non si osservano differenze statisticamente signiﬁcative
per quanto concerne la percentuale di ipercolesterolemici in trattamento con farmaci, nonostante lʼampia variabilità di valori puntuali rilevati (range dallʼ21% della ASL3 al 35% della
ASL4).

Figura 7. Ipercolesterolemici: consigli e trattamento farmacologico* - Regione Liguria
Fonte: PASSI 2007

Consigliato dal medico

* Considerati indipendentemente
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Figura 8. Persone con ipercolesterolemia in trattamento con farmaci (%) - ASL della Regione Liguria
Fonte: PASSI 2007

Si stima che al 20% della popolazione di 18-69 anni della Regione Liguria non sia stato mai misurato
il livello di colesterolo. Tra coloro che si sono sottoposti ad almeno un esame per il colesterolo, il
33% dichiara di avere una condizione di ipercolesterolemia; questa quota sale al 44% tra le persone
di 50-69 anni.
Una maggiore attenzione alla dieta e allʼattività ﬁsica può abbassare il colesterolo per alcune persone, tanto da rendere non necessario il trattamento farmacologico.
I nostri dati rappresentano un buon livello di attenzione da parte degli operatori sanitari nei confronti
del paziente ipercolesterolemico.
Sarebbe auspicabile una maggiore copertura della popolazione nello screening dellʼipercolesterolemia e unʼulteriore implementazione dellʼattività di counselling.

Carta e punteggio individuale del rischio cardiovascolare
In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di mortalità (44% di tutte le
morti).
Considerando gli anni potenziali di vita persi prematuramente (gli anni che ogni persona avrebbe
potuto vivere in più secondo lʼattuale speranza di vita media) le malattie cardiovascolari tolgono
ogni anno, complessivamente, oltre 200.000 anni di vita alle persone sotto ai 65 anni.
I fattori correlati al rischio di malattia cardiovascolare sono numerosi: abitudine al fumo di sigaretta, diabete, obesità, sedentarietà, valori elevati della colesterolemia, ipertensione arteriosa oltre
a familiarità per la malattia, età e sesso. Lʼentità del rischio individuale di sviluppare la malattia
dipende dalla combinazione dei fattori di rischio o meglio dalla combinazione dei loro livelli.
La carta e il punteggio individuale del rischio cardiovascolare è uno strumento semplice e obiettivo che il medico può utilizzare per stimare la probabilità che il proprio paziente ha di andare incontro
a un primo evento cardiovascolare maggiore (infarto del miocardio o ictus) nei 10 anni successivi,
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conoscendo il valore di sei fattori di rischio: sesso, diabete, abitudine al fumo, età, pressione
arteriosa sistolica e colesterolemia. Per questo motivo il piano di prevenzione regionale ne prevede una sempre maggior diffusione anche mediante iniziative di formazione rivolte ai medici
di medicina generale.
Nella Regione Liguria nella fascia dʼetà 35-69 anni solo una persona su 20 riferisce che un
operatore sanitario gli ha calcolato il punteggio di rischio cardiovascolare.
Il calcolo del punteggio di rischio cardiovascolare appare più frequente nelle classi dʼetà più
elevate, nelle donne, nei soggetti con minor livello di istruzione, nelle persone con basso reddito e nelle persone con almeno un fattore di rischio cardiovascolare (Tabella 5).
Analizzando assieme tutte queste caratteristiche con un modello logistico, si conferma lʼassociazione signiﬁcativa soltanto con lʼ età.
Dal confronto fra le 5 ASL della Regione (Figura 9), si osserva che la percentuale di persone
cui è stato calcolato il punteggio del rischio cardio-vascolare è signiﬁcativamente maggiore
nella ASL4 rispetto alle ASL1 e 3 e al valore regionale (range dal 3% della ASL1 al 13% della
ASL4).
Nelle ASL partecipanti allo studio a livello nazionale, la percentuale di persone controllate negli ultimi due anni è pari allʼ6,6%.
Nelle ASL partecipanti allo studio a livello nazionale, la percentuale di persone controllate negli ultimi due anni è pari al 6,6% (Figura 10).
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Tabella 5. Persone (35-69 anni, senza patologie CV) cui è stato calcolato il punteggio di rischio cardiovascolare Regione Liguria (n= 725; valore pesato)
Liguria - PASSI 2007

*“Con le risorse ﬁnanziarie a sua disposizione (da reddito proprio o familiare) come arriva a ﬁne mese?”
* Soggetti che fumano o sono ipercolesterolemici o ipertesi o in eccesso ponderale o con diabete
§ Differenza statisticamente signiﬁcativa allʼanalisi multivariata
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Figura 9. Persone a cui è stato calcolato il punteggio del rischio cardio-vascolare (%) - ASL della Regione Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 10. Percentuale di persone controllate negli ultimi due anni
Pool PASSI 2007

Il calcolo del rischio cardiovascolare, effettuato tramite la carta o il punteggio individuale, è quindi ancora scarsamente utilizzato da parte dei medici nella Regione Liguria.
Questo semplice strumento dovrebbe essere valorizzato ed utilizzato molto di più di quanto sinora fatto. Attraverso il calcolo del rischio cardiovascolare infatti, il medico può ottenere un valore
numerico relativo al paziente assai utile perché confrontabile con quello calcolato nelle visite
successive, permettendo così di valutare facilmente gli eventuali miglioramenti o peggioramenti
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legati alle variazioni degli stili di vita (fumo, alcol, abitudini alimentari, attività ﬁsica) del paziente come dʼaltra parte i cambiamenti indotti da speciﬁche terapie farmacologiche.
Il calcolo del rischio cardiovascolare è inoltre un importante strumento per la comunicazione
del rischio individuale al paziente che, informato dal medico sugli elementi con cui ha calcolato
il livello di rischio per patologie cardiovascolari, potrà consapevolmente cercare di correggere
i propri comportamenti seguendo le indicazioni del curante.
Nella sorveglianza delle attività a favore della prevenzione cardiovascolare, la proporzione di
persone cui è stato applicato il punteggio di rischio cardiovascolare si è mostrato un indicatore
sensibile e utile.
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XII.2 ABITUDINI ALIMENTARI: IL CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA
Le abitudini alimentari sono strettamente associate allo stato di salute, infatti le malattie associate allʼeccesso alimentare e ad una dieta sbilanciata sono ormai tra le cause di morbosità e
morte più rilevanti nei paesi industrializzati. Le patologie per le quali la dieta gioca un ruolo
importante comprendono cardiopatie ischemiche, alcuni tipi di neoplasia, ictus, ipertensione,
obesità e diabete mellito non insulino-dipendente. È riconosciuto ad alcuni alimenti un ruolo
protettivo contro lʼinsorgenza di alcune malattie: è ormai evidente per esempio la protezione
rispetto alle neoplasie associata allʼelevato consumo di frutta e verdura. Per questo motivo ne
viene consigliato il consumo tutti i giorni: lʼadesione alle raccomandazioni internazionali prevede il consumo di almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno (“ﬁve a day”).
In Liguria il 97% degli intervistati dichiara di mangiare frutta e verdura almeno una volta al
giorno.
Solo il 15% però aderisce alle raccomandazioni, riferendo un consumo di almeno 5 porzioni al
giorno di frutta e verdura, anche se circa il 41% mangia 3-4 porzioni al giorno (Figura 11).
Questa abitudine è più diffusa tra le persone oltre i 50 anni (18%), tra le donne (17%), tra le
persone con elevato livello dʼistruzione (20%) e tra le persone in sovrappeso e obese (rispettivamente 18 e 18.5%); non emergono differenze legate alla condizione economica (Tabella 6).
Analizzando con un modello logistico tutte queste caratteristiche insieme, lʼadesione al “5 a
day” rimane signiﬁcativamente associata dal punto di vista statistico con il sesso femminile e
il sovrappeso.
Nelle 5 ASL della Regione non emergono differenze statisticamente signiﬁcative (Figura 12)
relative alla percentuale di persone che aderiscono al “5 a day” (range dal 10% dellʼAsl 4 al
18% dellʼAsl 3).
La maggior parte delle persone consuma giornalmente frutta e verdura: circa la metà ne assume
oltre 3 porzioni, ma solo il 15% assume le 5 porzioni al giorno raccomandate per un corretto
stato nutrizionale e per unʼefﬁcace prevenzione delle neoplasie e di altre patologie croniche.

257

STILI DI VITA
Figura 11. Numero di porzioni di frutta e verdura consumate al giorno - Liguria (n= 1.010)
Fonte: PASSI 2007

Figura 12. % di persone che aderiscono al “5 a day” - Asl della regione Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Tabella 6. Caratteristiche associate al consumo di frutta e verdura – Liguria (n=1.010)
Fonte: PASSI 2007
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* Consumo di almeno 5 porzioni al giorno di frutta e verdura
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XII.3 SITUAZIONE NUTRIZIONALE
La situazione nutrizionale di una popolazione è un determinante importante delle sue condizioni di salute. In particolare lʼeccesso di peso, favorendo lʼinsorgenza o lʼaggravamento di
patologie pre-esistenti, accorcia la durata di vita e ne peggiora la qualità.
Le caratteristiche ponderali degli individui sono deﬁnite in relazione al loro valore di indice
di massa corporea (in inglese, Body Mass Index - BMI), calcolato dividendo il peso in kg per
la statura in metri elevata al quadrato, e rappresentate in quattro categorie: sottopeso (BMI <
18.5), normopeso (BMI 18.5-24.9), sovrappeso (BMI 25-29.9), obeso (BMI ≥ 30).
In Liguria il 5% delle persone intervistate risulta sottopeso, il 58% normopeso, il 28% sovrappeso e il 9% obeso (Figura 13).
Complessivamente si stima che il 37% della popolazione presenti un eccesso ponderale, comprendendo sia sovrappeso che obesità.

Figura 13. Situazione nutrizionale della popolazione - Liguria (n=1007)
Fonte: PASSI 2007

Lʼeccesso ponderale cresce in modo rilevante con lʼetà ed è maggiore negli uomini rispetto alle
donne (47% vs 26%) e nelle persone con basso livello di istruzione e con molte difﬁcoltà economiche. Tutte queste differenze sono statisticamente signiﬁcative (Tabella 7).
Analizzando assieme tutte queste caratteristiche con un modello logistico, si osserva che la
probabilità di essere in eccesso ponderale è maggiore nelle classi di età più elevate, negli uomini, nelle persone con bassa istruzione e che hanno molte difﬁcoltà economiche (differenze
statisticamente signiﬁcative).
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Tabella 7. Caratteristiche della popolazione con eccesso ponderale – Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Nelle 5 Asl della Regione non emergono differenze statisticamente signiﬁcative (Figura 14),
anche se nellʼarea metropolitana (Asl 3) la prevalenza di sovrappeso è inferiore rispetto alla
altre aree liguri (range dal 33% dellʼAsl 3 al 45% dellʼAsl 5).
Tra le ASL partecipanti a livello nazionale al Sistema di Sorveglianza (Figura 15) presenta un
eccesso ponderale il 43% della popolazione (31.9% sovrappeso e 11.1% obeso).
Figura 14. Percentuale di persone in eccesso ponderale - Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 15. Percentuale di persone in eccesso ponderale
Pool PASSI 2007

La percezione del proprio peso incide in maniera rilevante a livello del cambiamento motivazionale a controllare il proprio peso.
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In Liguria la percezione della propria situazione nutrizionale non sempre coincide con il BMI
calcolato in base al peso e lʼaltezza riferiti dagli intervistati (Figura 16).
Si osserva unʼalta coincidenza tra percezione del proprio peso e BMI negli obesi (89%) e nei
normopeso (84%), mentre tra le persone in sovrappeso solo il 50% ha una percezione coincidente.
Emerge una diversa percezione del proprio peso per sesso: tra le donne normopeso lʼ 82%
considera il proprio peso più o meno giusto rispetto allʼ 86% degli uomini, mentre tra quelle
sovrappeso il 76% rispetto al 37% degli uomini.

Figura 16. Percezione della propria situazione nutrizionale - Liguria (n=1006)
Fonte: PASSI 2007

In Liguria mediamente lʼ91% degli intervistati ritiene di avere una alimentazione positiva per la
propria salute (“Si, abbastanza” o “Si, molto”) in particolare: il 67% dei sottopeso/normopeso,
il 73% dei sovrappeso e il 72% degli obesi (Figura 17).
Solo il 31% delle persone in eccesso ponderale ha riferito di seguire una dieta per perdere o
mantenere il proprio peso (28% nei sovrappeso e 39% negli obesi).
La proporzione di persone con eccesso ponderale che seguono una dieta è signiﬁcativamente
più alta:
- nelle donne (42% vs il 24% degli uomini);
- tra coloro (Figura 18) che hanno ricevuto il consiglio da parte di un operatore sanitario (37%
vs 20%).
Tale proporzione resta più alta, ma non in maniera statisticamente signiﬁcativa:
- nelle persone in sovrappeso (esclusi gli obesi) che percepiscono il proprio peso come “troppo
alto”, rispetto alle persone sempre in sovrappeso, ma che ritengono il proprio peso “giusto”
(Figura 19);
- negli obesi (39%), rispetto ai soggetti in sovrappeso (28%).
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Figura 17. Distribuzione delle risposte alla domanda “Quello che mangia fa bene alla sua salute?” in relazione al peso corporeo (n=1.006)
Fonte: PASSI 2007

Figura 18. Percentuale di persone in sovrappeso/obese che fanno una dieta in rapporto al consiglio di un
operatore sanitario - Liguria (n=207)
Fonte: PASSI 2007

Figura 19. Percentuale di persone in sovrappeso (esclusi gli obesi) che fanno una dieta in rapporto alla
percezione del proprio peso - Liguria
Fonte: PASSI 2007
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In Liguria il 61% delle persone in eccesso ponderale ha ricevuto il consiglio di perdere peso da
parte di un medico o da un altro operatore sanitario; in particolare hanno ricevuto questo consiglio il 53% delle persone in sovrappeso e il 91% delle persone obese.
Nelle 5 Asl della Regione (Figura 20) non emergono differenze statisticamente signiﬁcative relative alla percentuale di sovrappeso/obesi che hanno dichiarato di aver ricevuto il consiglio di
perdere peso da parte di un operatore sanitario (range dal 55% dellʼAsl 4 al 69% dellʼAsl 2).
Tra le ASL partecipanti a livello nazionale al Sistema di Sorveglianza (Figura 21) il 48% delle
persone in sovrappeso e lʼ81% degli obesi ha ricevuto il consiglio di perdere peso da parte di un
medico o da un altro operatore sanitario.
Figura 20. Percentuale di persone in sovrappeso/obese che hanno ricevuto il consiglio di perdere perso da
un operatore sanitario - Liguria
Fonte:PASSI 2007

Figura 21. Percentuale di persone in sovrappeso/obese che hanno ricevuto il consiglio di perdere perso da
un operatore sanitario
Pool PASSI 2007
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In Liguria il 23% delle persone in eccesso ponderale è sedentario (21% nei sovrappeso e 29%
negli obesi). Inoltre il 39% è attivo in maniera insufﬁciente e solo il 38% fa unʼattività ﬁsica
adeguata alle linee guida.
Il 45% delle persone in eccesso ponderale ha riferito di aver ricevuto il consiglio di fare attività
ﬁsica da parte dellʼoperatore sanitario; in particolare hanno ricevuto questo consiglio il 39%
delle persone in sovrappeso e il 66% di quelle obese.
Tra le persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto il consiglio, lʼ 83% pratica unʼattività
ﬁsica almeno moderata, rispetto al 67% di chi non lʼha ricevuto.
Nelle 5 Asl della Regione (Figura 22) non emergono differenze statisticamente signiﬁcative relative alla percentuale di sovrappeso/obesi che hanno dichiarato di aver ricevuto il consiglio di
fare attività ﬁsica da parte di un operatore sanitario (range dal 33% dellʼAsl 4 al 50% dellʼAsl 2).

Figura 22. Percentuale di persone in sovrappeso/obese che hanno ricevuto il consiglio di fare attività ﬁsica
da un operatore sanitario - Liguria
Fonte:PASSI 2007

Per quanto riguarda il cambiamento di peso corporeo delle persone intervistate in Liguria, il
19% degli intervistati ha riferito di aver acquisito almeno 2 kg di peso nellʼultimo anno (Figura
23).
La proporzione di persone che sono aumentate di peso è più elevata:
- nelle fasce dʼetà di 18-34 e 35-49 anni (22% vs 16% nella 50-69 anni)
- nelle persone in eccesso ponderale (30% negli obesi e il 28% nei sovrappeso vs 18% dei
normopeso).
- tra le donne (21% vs 17% nei maschi).
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Figura 23. Cambiamenti negli ultimi 12 mesi – Liguria (n=992)
Fonte: PASSI 2007

In Liguria lʼeccesso ponderale è molto diffuso e costituisce un problema di salute pubblica
rilevante. Oltre agli interventi di prevenzione secondaria nei confronti delle persone obese,
particolare attenzione nei programmi preventivi va posta anche alle persone in sovrappeso.
In questa fascia di popolazione emerge infatti una sottostima del rischio per la salute legato al
proprio peso: solo il 50% percepisce il proprio peso come “troppo alto” e, in particolare, solo
1/3 degli uomini sovrappeso si riconosce come tale. La maggior parte delle persone sovrappeso
giudica la propria alimentazione in senso positivo e quasi una su tre è aumentata di peso nellʼultimo anno.
La dieta per ridurre o controllare il peso è praticata solo dal 31% delle persone in eccesso ponderale, mentre è più diffusa la pratica di unʼattività ﬁsica moderata (77%).
I risultati indicano la necessità di promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo dellʼalimentazione nella tutela della salute e nella prevenzione delle malattie e di favorire lo sviluppo
di comportamenti virtuosi attraverso lʼadozione di iniziative ed interventi di provata efﬁcacia.
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XII.4 ATTIVITÀ FISICA
Lʼattività ﬁsica svolta con regolarità induce noti effetti beneﬁci per la salute. Lʼesercizio ﬁsico
regolare protegge dallʼinsorgenza di numerose malattie ed è un valido supporto per il trattamento di alcune patologie conclamate. Inoltre si stima che una regolare attività ﬁsica possa ridurre
la mortalità per tutte le cause di circa il 10%.
Lo stile di vita sedentario è tuttavia in aumento nei paesi sviluppati e questo oltre a rappresentare da solo un fattore di rischio per osteoporosi, malattie del cuore e alcuni tipi di cancro, è
responsabile, unitamente alla cattiva alimentazione, dellʼattuale epidemia di obesità.
È importante che gli operatori sanitari raccomandino ai loro pazienti lo svolgimento di unʼadeguata attività ﬁsica: i loro consigli (in combinazione con altri interventi) possono infatti essere
utili nellʼincrementare lʼattività ﬁsica sia nella popolazione generale che in gruppi a rischio per
alcune patologie croniche, quali ad esempio le malattie cardiovascolari.
In Liguria il 39% delle persone intervistate riferisce di effettuare un lavoro pesante o aderisce
alle raccomandazioni sullʼattività ﬁsica e può quindi essere deﬁnito attivo; il 41% non effettua
un lavoro pesante e pratica attività ﬁsica in quantità inferiore a quanto raccomandato (parzialmente attivo) e il 19% è completamente sedentario (Figura 24).
Nella nostra Regione non sono emerse differenze statisticamente signiﬁcative tra uomini e donne.
Sono più spesso sedentari i meno giovani, le persone con basso livello di istruzione e quelle
con molte difﬁcoltà economiche, e queste caratteristiche rimangono fortemente associate alla
sedentarietà anche analizzando assieme tutte queste caratteristiche con un modello logistico
(Tabella 8).
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Tabella 8. Caratteristiche dei soggetti sedentari* - Liguria (n=999)
Fonte: PASSI 2007

*Sedentario: persona che non fa un lavoro pesante (o non lavora) e non pratica alcuna attività ﬁsica

Figura 24. Livello di attività ﬁsica - Regione Liguria (n=999)
Fonte: PASSI 2007

Nelle 5 ASL della Regione (Figura 25) non emergono differenze statisticamente signiﬁcative
per quanto concerne la percentuale di persone sedentarie (range dal 14% di Savona al 30% di
Imperia).
Tra le ASL partecipanti al sistema a livello nazionale il 33% della popolazione è attivo, il 39%
parzialmente attivo e il 28% è sedentario (Figura 26).
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Figura 25. Percentuale di soggetti che fanno poca o nessuna attività ﬁsica - Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 26. Percentuale di persone sedentarie
Pool PASSI 2007

Per stimare quanto gli operatori sanitari della Liguria promuovano lʼattività ﬁsica dei loro assistiti, è stata prevista anche in questo caso una domanda speciﬁca: solo il 38% delle persone
intervistate riferisce che un medico o un altro operatore sanitario gli ha chiesto se svolge attività
ﬁsica, e il 34% riferisce che un medico o un operatore sanitario gli ha consigliato di farla regolarmente (Figura 27).Tra le altre ASL partecipanti al sistema questi valori sono rispettivamente
il 33 e il 30%.
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Nelle 5 ASL della Regione (Figura 28) non emergono differenze statisticamente signiﬁcative
per quanto concerne la percentuale di persone consigliata dal medico di fare attività ﬁsica (range dal 24% di Chiavari al 38% di Genova).

Figura 27. Promozione dellʼattività ﬁsica da parte degli operatori sanitari - Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 28. Percentuale di persone consigliate dal medico a fare attività ﬁsica - Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Come viene percepito il proprio livello di attività ﬁsica?
È interessante notare come nelle nostra regione il 23% delle persone sedentarie percepisca il
proprio livello di attività ﬁsica come sufﬁciente (Figura 29).
Tra lʼinsieme delle altre ASL partecipanti, la percentuale di persone sedentarie che percepisce
il proprio livello di attività ﬁsica come sufﬁciente è del 26%.
Figura 29. Autopercezione e livello di attività ﬁsica praticata - Liguria (n=993)
Fonte: PASSI 2007

Dai nostri dati risulta che in Regione Liguria su dieci persone di età compresa fra i 18 e i 69
anni quattro praticano attività ﬁsica in modo sufﬁciente, due sono completamente sedentarie e
le altre quattro la praticano in modo insufﬁciente.
La sedentarietà risulta più diffusa tra le persone anziane e fra chi ha un minor livello di istruzione e molte difﬁcoltà economiche.
Dalla letteratura risulta che i consigli dati dai medici ai loro pazienti (in combinazione con altri
interventi) si sono dimostrati utili nella promozione di stili di vita sani nella popolazione generale ed in gruppi particolari a rischio.
In meno della metà dei casi i medici liguri si informano e consigliano genericamente di svolgere
attività ﬁsica ai loro pazienti e la percentuale di coloro che danno dei consigli più dettagliati
rimane ancora insoddisfacente, in maniera abbastanza simile a quella delle altre ASL partecipanti al sistema. Questo fatto assume una particolare importanza di fronte ad una percezione
del livello della propria attività non raramente distorta: quasi un sedentario ogni quattro ritiene
di fare attività sufﬁciente.
Tuttavia lʼopera del medico da sola non basta ed occorrono interventi comunitari promossi e
sostenuti da parte della Sanità Pubblica e di altri attori (esperti di nutrizione, corsi di attività
ﬁsica ecc.).
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Tenuto conto di questi dati e degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione relativi alla
riduzione degli incidenti domestici ed in particolare delle cadute di soggetti anziani, in Regione
Liguria è stato dato avvio al progetto dei “Gruppi di Cammino”, che si pone come obiettivo
speciﬁco quello di ridurre il rischio di caduta connesso a ipotroﬁa muscolare e osteoporosi, ma
si inserisce in un contesto più ampio di medicina preventiva volto allʼadozione di uno stile di
vita attivo.
In Liguria uno stile di vita poco attivo o sedentario è diffuso non solo tra gli adulti, ma anche tra
i bambini (Okkio alla salute: percentuale di bambini non ﬁsicamente attivi: 23%).
Pertanto in alcune ASL si sta cercando di implementare lʼiniziativa “Pedibus”, in collaborazione con gli enti locali, le famiglie, le scuole e il mondo delle associazioni no proﬁt.
Già attivato in altre regioni italiane e in molti paesi europei, il “ Pedibus” prevede che i bambini
vengano accompagnati a scuola a piedi in maniera da far crescere in loro la consapevolezza di
sani stili di vita.
Questa iniziativa si propone inoltre di contribuire alla soluzione di altri importanti problemi,
quali lʼeccessivo trafﬁco automobilistico e gli incidenti stradali, attraverso lo sviluppo di una
cultura della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.
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XII.5 CONSUMO DI ALCOL
Lʼalcol insieme a fumo, attività ﬁsica e alimentazione ha assunto nellʼambito della promozione
degli stili di vita sani unʼimportanza sempre maggiore per le conseguenze che il suo uso eccessivo può avere soprattutto per i giovani.
Lʼabuso di alcol porta più frequentemente a comportamenti a rischio per se stessi e per gli altri
(quali guida pericolosa di autoveicoli, comportamenti sessuali a rischio, infortuni sul lavoro,
violenza). Lʼalcol è inoltre considerato, assieme al fumo, una ”porta dʼingresso” verso il consumo di sostanze dʼabuso.
Il danno causato dallʼalcol, oltre che al bevitore, si estende alle famiglie e alla collettività, gravando sullʼintera società: si stima infatti che i problemi di salute indotti dal consumo/abuso di
prodotti alcolici siano responsabili del 9% della spesa sanitaria.
Secondo lʼOMS, le persone a rischio particolare di conseguenze sfavorevoli per lʼalcol sono
quelle che bevono fuori pasto, i forti consumatori (più di 3 unità alcoliche -lattine di birra, bicchieri di vino o bicchierini di liquore- al giorno per gli uomini e più di 2 per le donne) e quelle
che indulgono in grandi bevute o binge drink (consumo di almeno una volta al mese di 6 o più
unità di bevanda alcolica in unʼunica occasione).
I medici e gli altri operatori possono svolgere un ruolo importante nella prevenzione dellʼabuso
di alcol: un passo iniziale è quello di intraprendere un dialogo con i propri pazienti riguardo al
consumo di alcol.
In Liguria la percentuale di persone intervistate che, nellʼultimo mese, riferisce di aver bevuto
almeno una unità di bevanda alcolica (pari ad una lattina di birra o un bicchiere di vino o un
bicchierino di liquore) è risultata del 68%. Tra le ASL partecipanti al livello nazionale la percentuale di bevitori è del 61%.
Si è osservata una percentuale più alta nella fascia 18-24 anni.
La percentuale di consumatori di alcol è signiﬁcativamente maggiore dal punto di vista statistico negli uomini e in chi ha un livello di istruzione medio-alto (Tabella 9). Analizzando
assieme i fattori studiati con un modello di analisi multivariata, questʼultima associazione viene
conservata.
Il 61% consuma alcol durante tutta la settimana mentre il 39% prevalentemente durante il ﬁne
settimana.
Si rilevano differenze nel consumo di alcol fra le diverse Asl, ed in particolare una differenza
statisticamente signiﬁcativa tra il valore della Asl 5 (56%) da un lato e i valori della Asl 2
(77%) e dellʼintera Regione (68%) dallʼaltro (Figura 30).
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Tabella 9. Caratteristiche dei soggetti che hanno consumato alcol nellʼultimo mese - Liguria (n=1004)
Fonte: PASSI 2007

* una unità di bevanda alcolica equivale a una lattina di birra o un bicchiere di vino o un bicchierino di liquore

Figura 30. Percentuale di persone che hanno bevuto almeno una unità alcolica nellʼultimo mese - Liguria
Fonte: PASSI 2007

275

STILI DI VITA

Tra i comuni bevitori di alcolici, si possono distinguere alcune categorie in base alle modalità
di consumo (Figura 31): complessivamente, il 20% degli intervistati può essere ritenuto un
consumatore a rischio (fuori pasto e/o forte bevitore e/o “binge”).
Il 9% della popolazione riferisce di aver bevuto nellʼultimo mese prevalentemente o solo fuori
pasto.
Il 7% è un bevitore “binge” (ha bevuto cioè nellʼultimo mese almeno una volta 6 o più unità di
bevande alcoliche in una sola occasione).
Il 7% può essere considerato un forte bevitore (più di 3 unità/giorno per gli uomini e più di 2
unità/giorno per le donne).
Fra le cinque ASL della Regione con campione rappresentativo (Figura 32), non emergono
differenze statisticamente signiﬁcative per le modalità di assunzione dellʼalcol ritenute a rischio
(per i bevitori a rischio range dal 14% di Imperia al 23% di Savona).
Tra le ASL partecipanti a livello nazionale (Figura 33) il 16% degli intervistati è bevitore a
rischio (4% consumo forte, 7% consumo binge, 8% consumo fuori pasto)
Quali sono le caratteristiche dei bevitori “binge”? (Tabella 10). Questo modo di consumo di
alcol ritenuto pericoloso riguarda il 7% degli intervistati e risulta più frequente nei giovani,
nel sesso maschile e nelle persone con molte difﬁcoltà economiche, anche se la signiﬁcatività
statistica viene raggiunta solo per queste due ultime caratteristiche.
Analizzando assieme tutte queste caratteristiche col modello logistico si osserva che il consumo “binge” è signiﬁcativamente più elevato sul piano statistico nei maschi, e in chi ha molte
difﬁcoltà economiche.
Nelle cinque ASL della Regione (Figura 34), tutte con campione rappresentativo, la percentuale di bevitori “binge” non mostra differenze statisticamente signiﬁcative (range dal 5% di La
Spezia al 12% di Savona).

Figura 31. Bevitori a rischio* per categorie - Liguria
Fonte: PASSI 2007

* I bevitori a rischio possono essere presenti in più di una delle tre categorie di rischio (fuoripasto/binge/forte bevitore)
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Figura 32. Percentuale di bevitori a rischio nelle 5 Asl liguri
Fonte: PASSI 2007

Figura 33. Percentuale di bevitori a rischio
Pool PASSI 2007

Figura 34. Percentuale di bevitori “binge” - Liguria
Fonte: PASSI 2007

277

STILI DI VITA
Tabella 10. Consumo “binge”* (ultimo mese) - Liguria (n=993)
Fonte: PASSI 2007

*Consumatore binge: ha bevuto nellʼultimo mese almeno una volta 6 o più unità di bevande alcoliche in una sola occasione

A quante persone sono state fatte domande in merito al loro consumo di alcol da parte di un
operatore sanitario? In Liguria solo il 20% degli intervistati che negli ultimi 12 mesi sono stati
dal medico riferisce che un medico o un altro operatore sanitario si è informato sui comportamenti in relazione al consumo di alcol.
Tra i bevitori a rischio ha ricevuto il consiglio di bere meno il 12%, tra i bevitori “binge” il 12%,
tra quelli che bevono fuori pasto il 2% e il 29% tra i forti bevitori (Figura 35).

278

STILI DI VITA

Nelle cinque ASL della Regione (Figura 36), la percentuale di persone cui il medico ha chiesto
informazioni sul consumo di alcol non mostra differenze statisticamente signiﬁcative rispetto
alla Regione (range dallʼ13% di Chiavari al 27% di Savona; Liguria 20%).
Tra le ASL partecipanti a livello nazionale la percentuale di persone cui il medico ha chiesto informazioni sul consumo di alcol è risultata pari al 16%; il 9% dei consumatori a rischio riferisce
di aver ricevuto il consiglio di un operatore sanitario.

Figura 35. Percentuale di bevitori a rischio* che hanno ricevuto il consiglio di bere meno da un medico od
altro operatore sanitario (esclusi quelli che non sono stati dal medico negli ultimi 12 mesi) - Liguria
Fonte: PASSI 2007

* I bevitori a rischio possono essere presenti in più di una delle tre categorie di rischio (fuoripasto/binge/forte bevitore)

Figura 36. Percentuale di persone a cui un medico ha chiesto informazioni circa il consumo di alcol - Liguria
Fonte: PASSI 2007
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In Liguria si stima che circa tre quarti della popolazione tra 18 e 69 anni consumi bevande alcoliche e circa un quinto abbia abitudini di consumo considerabili a rischio; si tratta di livelli di
consumo leggermente superiori rispetto a quelli nazionali ricavabili dalla letteratura e dallʼintero pool PASSI 2007.
I risultati dellʼindagine evidenziano la scarsa attenzione degli operatori sanitari, che solo raramente si informano sulle abitudini dei loro pazienti in relazione al consumo di alcol e raramente
consigliano di moderarne lʼuso. I rischi associati allʼalcol sembrano venire sottostimati probabilmente per il carattere diffuso dellʼabitudine e per la sovrastima dei beneﬁci che possono
derivare dal suo consumo in quantità molto modeste.
Occorre pertanto diffondere maggiormente la percezione del rischio collegato al consumo dellʼalcol sia nella popolazione generale sia negli operatori sanitari. Il consiglio degli operatori
sanitari si è rivelato efﬁcace nel ridurre alcuni fattori di rischio comportamentale relativi agli
stili di vita.
Le strategie dʼintervento, come per il fumo, devono mirare a realizzare azioni coordinate nel
tempo nellʼambito delle attività di informazione ed educazione, in particolare coinvolgendo
famiglia, scuola e società, col supporto importante dei mass-media. Le azioni devono essere
ﬁnalizzate da un lato a promuovere comportamenti rispettosi della legalità (es. limite dei 0,5 gr/
litro di tasso alcolico nel sangue per la guida), e della sicurezza per sé e per gli altri e dallʼaltro
allʼofferta di aiuto per chi desidera uscire dalla dipendenza alcolica.
Nella nostra regione, nel quadro delle azioni intraprese per il Piano Regionale per la prevenzione degli incidenti stradali, si è pensato di avviare una collaborazione tra Dipartimento di
Prevenzione, SERT, Attività Consultoriali, MMG, PLS e altri portatori di interesse, iniziando
con un Workshop previsto per lʼinizio del 2009, durante il quale saranno discusse le possibili
strategie per un lavoro in rete da svolgersi nei prossimi anni.

XII.6 LʼABITUDINE AL FUMO
Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio nellʼinsorgenza di numerose patologie
cronico- degenerative (in particolare a carico dellʼapparato respiratorio e cardiovascolare) ed il
maggiore fattore di rischio evitabile di morte precoce.
Lʼabitudine al fumo negli ultimi 40 anni ha subito notevoli cambiamenti: la percentuale di
fumatori negli uomini, storicamente maggiore, si è in questi anni progressivamente ridotta,
mentre è cresciuta tra le donne, ﬁno a raggiungere nei due sessi valori paragonabili; è inoltre in
aumento la percentuale di giovani che fumano.
Evidenze scientiﬁche mostrano come la sospensione del fumo dimezza il rischio di infarto al
miocardio già dopo un anno di astensione; dopo 15 anni il rischio diventa pari a quello di un non
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fumatore. I fumatori che smettono di fumare prima dei 50 anni riducono a metà il proprio rischio di morire nei successivi 15 anni rispetto a coloro che continuano a fumare.
I medici e gli altri operatori sanitari rivestono un ruolo importante nellʼinformare gli assistiti
circa i rischi del fumo; un passo iniziale è quello di intraprendere un dialogo con i propri pazienti sullʼopportunità di smettere di fumare.
Oltre agli effetti del fumo sul fumatore stesso è ormai ben documentata lʼassociazione tra
lʼesposizione al fumo passivo ed alcune condizioni morbose. La recente entrata in vigore della
norma sul divieto di fumo nei locali pubblici è un evidente segnale dellʼattenzione al problema
del fumo passivo.
La dimensione del problema in Liguria e in Italia
Il sistema di Sorveglianza PASSI ha stimato che nel 2007 nella nostra regione fumava poco
più di un quarto (il 26%) della popolazione adulta tra 18 e 69 anni, una percentuale simile a
quella rilevata per lʼItalia nellʼIndagine su condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2005
dellʼISTAT (Figura 37).
Ai fumatori abituali si aggiunge una piccola percentuale (lʼ1%) di persone che, al momento della rilevazione, hanno dichiarato di aver sospeso di fumare da meno di sei mesi (ancora fumatori,
secondo la deﬁnizione OMS).
Anche la quota degli ex-fumatori (circa il 22%) è simile e di poco superiore a quella italiana,
mentre la frequenza di chi non ha mai fumato nella nostra regione è lievemente più bassa che
in Italia.

Figura 37. Lʼabitudine al fumo nella popolazione adulta (18-69 anni)
Fonti: * PASSI 2007; ** indagine su condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2005

^ non sono conteggiati i fumatori in astensione da meno di 6 mesi
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Le caratteristiche dei fumatori liguri
Lʼabitudine al fumo, tradizionalmente più frequente tra gli uomini, sembra ora distribuirsi in
modo simile tra gli uomini e le donne (27% versus 26%).
Tra chi ha smesso sembrano prevalere gli uomini (27% contro il 16%), ma, dʼaltre parte tra le
persone che non hanno mai fumato, prevalgono le donne (57% versus 44%) (Figura 38).
Si sono osservate percentuali di fumatori signiﬁcativamente più alte tra i più giovani, tra le persone meno istruite e tra coloro che riferiscono maggiori difﬁcoltà economiche (Tabella 11).
I fumatori abituali, in media fumano 14 sigarette al giorno ma una quota rilevante di essi (il
12%) è rappresentata dai forti fumatori (oltre 20 sigarette al dì).
Unʼassociazione analoga tra fumo e caratteristiche sociodemograﬁche esaminate si è riscontrata anche nel campione delle ASL italiane che hanno partecipato alla sorveglianza PASSI: la
quota di fumatori è risultata infatti più alta negli uomini, nei giovani, nelle persone con basso
titolo di studio e in quelle con difﬁcoltà economiche.
I fumatori nelle cinque ASL liguri
Dai dati della sorveglianza PASSI, non emergono differenze statisticamente signiﬁcative nelle
frequenze di fumatori per ASL, tuttavia si registra una certa variabilità con un minimo del 25%
di fumatori nella ASL 2 e un massimo del 32% nella ASL 1 (Figura 39).
Giovani e fumo
Il contesto familiare sembra avere una grande inﬂuenza sullʼabitudine al fumo dei ﬁgli; la
frequenza degli adolescenti e dei giovani che fumano è infatti signiﬁcativamente più elevata
nelle famiglie in cui almeno un genitore fuma, sia in Italia che nella nostra regione (Figura
40). Sembra dunque che le strategie di contrasto al fumano debbano necessariamnete passare
anche attraverso gli interventi di cessazione, oltre che quelli di promozione della salute nei più
giovani.
Figura 38. Abitudine al fumo di sigaretta - Liguria (n=1008)
Fonte: PASSI 2007

*Fumatore: persona che dichiara di aver fumato almeno 100 sigarette nella sua vita e attualmente fuma tutti i giorni o qualche giorno
**Ex fumatore: persona che dichiara di aver fumato più di 100 sigarette nella sua vita e che non fuma da oltre sei mesi
***Fumatore in astensione: fumatore che sta tentando di smettere e riferisce di non fumare da meno di sei mesi
****Non fumatore: persona che dichiara di non aver mai fumato e che attualmente non fuma
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Figura 39. Percentuale di fumatori per ASL - Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 40. Abitudine al fumo nei giovani* in relazione alle abitudini dei genitori
Fonte: Istat – Indagine su condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2005

* Età 14-24 anni
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Tabella 11. Caratteristiche dei soggetti fumatori – Liguria (n=280)
Fonte: PASSI 2007

* Fumatore: soggetto che dichiara di aver fumato più di 100 sigarette
nella sua vita e attualmente fuma tutti i giorni o qualche giorno (sono
inclusi tra i fumatori anche i fumatori in astensione, secondo deﬁnizione OMS)
§differenze statisticamente signiﬁcative (p 0,01): vedi commento nel
testo

284

STILI DI VITA

Quanto si informano i medici sullʼabitudine al fumo dei loro pazienti
In Liguria, meno della metà di coloro che sono stati da un medico nellʼultimo anno (47%) hanno ricevuto domande in relazione allʼabitudine al fumo.
Riferisce di essere stato interpellato da un operatore sanitario sulla propria abitudine al fumo il
72% dei fumatori, il 39% degli ex fumatori e il 36% dei non fumatori, ma solo il 29% dei fumatori in astensione ricorda di aver ricevuto domande in merito alla sua abitudine (Figura 41).
Tra le ASL di tutta Italia partecipanti al PASSI riferisce di essere stato interpellato da un operatore sanitario sulla propria abitudine al fumo il 40% degli intervistati che si sono recati da un
operatore sanitario nellʼultimo anno (Figura 42).
Consiglio di smettere e motivazione
Il 63% dei fumatori ha ricevuto il consiglio di smettere di fumare da parte di un operatore sanitario (Figura 43); il consiglio è stato dato prevalentemente per entrambe le motivazioni di
prevenzione e salute (24%). Il 37% dei fumatori dichiara tuttavia di non aver ricevuto alcun
consiglio da parte di operatori sanitari (Figura 44). Dai dati della sorveglianza PASSI, non
emergono differenze statisticamente signiﬁcative nelle percentuali di fumatori a cui è stato
consigliato di smettere di fumare per ASL, tuttavia si registra una discreta variabilità territoriale
con un minimo del 44% nella ASL 5 e un massimo dellʼ85% nella ASL 2 (Figura 45).

Figura 41. Percentuale di persone interpellate da un operatore sanitario sulla propria abitudine al fumo
- Liguria (n=912)
Fonte: PASSI 2007

* Intervistati che sono stati da un medico o un operatore sanitario nellʼultimo anno
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Figura 42. Percentuale di persone interpellate da un operatore sanitario sulla propria abitudine al fumo
Pool PASSI 2007

Figura 43. Percentuale di fumatori cui è stato consigliato da un operatore sanitario di smettere di fumare
Pool PASSI 2007

Figura 44. Counselling ai fumatori* e motivazione - Liguria* (n=134)
Fonte: PASSI 2007

* Fumatori che sono stati da un medico od un operatore sanitario nellʼultimo anno
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Figura 45. Counselling ai fumatori* Per ASL
Fonte: PASSI 2007

* Fumatori che sono stati da un medico od un operatore sanitario nellʼultimo anno

Tentativi di smettere e modalità di cessazione
Il tentativo di smettere interessa un poʼ meno della metà dei fumatori (il 43% circa) ed è un
tentativo, nella stragrande maggioranza dei casi, fatto da soli e senza lʼaiuto di farmaci; inoltre
il tasso di riuscita complessivo risulta piuttosto contenuto: solo il 12% di chi ha tentato riesce
infatti in questa prova.
Quasi la totalità di chi è riuscito a smettere (il 93 %) riferisce di esserci riuscito da solo, mentre
una quota modesta (complessivamente il 7%) riferisce di aver smesso partecipando a iniziative
organizzate al di fuori della ASL o usando farmaci (Figura 46).
Le strategie di contrasto al fumo
Esiste una letteratura abbastanza ampia relativa agli interventi volti a ridurre lʼesposizione al
fumo, incoraggiare i fumatori a smettere e ridurre il numero di persone che iniziano a fumare
(rif. Community guide).
Le strategie più fortemente raccomandate, sia per ridurre lʼesposizione al fumo passivo, sia
per scoraggiare lʼinizio, sia per incoraggiare i fumatori a smettere, sia, inﬁne, per aumentare il
numero di chi decide di smettere sono quasi sempre del tipo a componenti multiple.
Tali interventi prevedono più azioni correlate e possono essere attuati in strutture del sistema
sanitario o in ambito comunitario.
Tra gli interventi raccomandati o fortemente raccomandati dalla Task Force on Community Preventive Services 2000 (Figura 47) si ritrovano ad esempio le campagne di educazione intensive
e a lungo termine condotte sui mass-media, oppure quelli che prevedono un sevizio di sostegno
telefonico ai fumatori.
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Figura 46. Modalità di cessazione del fumo negli ex fumatori* – Liguria (n=211)
Fonte: PASSI 2007

*Ex fumatore: persona che ha fumato almeno 100 sigarette nella vita, che non fuma da oltre sei mesi

Figura 47. Esempi di interventi attuabili in ambito sanitario e comunitario e forza della raccomandazione
Task Force on Community Preventive Services 2000

La distribuzione dei centri antifumo in Liguria
Nella nostra regione sono presenti 12 Centri Antifumo di cui 12 del SSN e 4 delle sedi provinciali della LILT (Figura 48).
A fronte di questa discreta diffusione dei Centri Antifumo nel nostro territorio, sembra ancora
scarsa la loro utilizzazione da parte di chi tenta di smettere. Nessuna persona intervistata, tra
coloro che ha tentato di smettere o cʼè riuscito, riferisce infatti di essersi rivolto al medico o ai
servizi dellʼASL.

288

STILI DI VITA

I medici possono fare la differenza
Lʼintervento clinico fortemente raccomandato prevede il modello delle 5A (Figura 49): Ask,
Advise, Assess, Assist, Arrange. A ciascuna “A” corrisponde unʼazione da mettere in pratica
con strategie diverse e personalizzate.
È dimostrato che un intervento clinico minimo minimo (un counselling breve della durata di
meno di 3 minuti durante la visita medica ambulatoriale in cui il medico chiede al paziente se e
quanto fuma e lo consiglia di smettere) permette di ottenere circa il 2-3% di successi (in termini
di tassi di cessazione).
Lʼimpatto in termini di sanità pubblica (considerato il grande numero assoluto di fumatori) è
grande.

Figura 48. I centri antifumo in Liguria (12 di cui 8 del S.S.N.)

Figura 49. Lʼintervento clinico: le 5A nella visita medica ambulatoriale
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Il fumo passivo in ambito domestico
La maggior parte dei fumatori intervistati (69%) non ha lʼabitudine di fumare allʼinterno della propria abitazione, mentre del restante 31% dei casi, il 9% riferisce di fumare liberamente
ovunque e il 23% solo in alcuni luoghi (Figura 50).
Lʼabitudine al fumo nei luoghi pubblici
Le persone intervistate che hanno avuto occasione di frequentare locali pubblici negli ultimi
30 giorni riferiscono, nel 91% dei casi, che il divieto di fumare nei luoghi pubblici è rispettato
sempre o quasi sempre (Figura 51); il 9% dichiara che il divieto non è mai rispettato o lo è
raramente.
Tra le ASL di tutta Italia partecipanti al PASSI le percentuali sono rispettivamente dellʼ84% e
del 16%.

Figura 50. Percentuale delle diverse regole sul permesso di fumare a casa - Liguria (n=1010)
Fonte: PASSI 2007

Figura 51. Percezione (%) del rispetto del divieto di fumo nei luoghi pubblici*- Liguria (n=947)
Fonte: PASSI 2007

*Intervistati che sono stati in locali pubblici negli ultimi 30 giorni
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Percezione del rispetto del divieto di fumo sul luogo di lavoro
Le persone intervistate che lavorano riferiscono, nellʼ 86% dei casi, che il divieto di fumare
nel luogo di lavoro è rispettato sempre o quasi sempre; il 14% dichiara che il divieto non è mai
rispettato o lo è raramente (Figura 52).
Tra le ASL di tutta Italia partecipanti al PASSI le percentuali sono rispettivamente dellʼ85% e
del 15%.
Nelle 5 ASL della Regione (Figura 53) non emergono differenze statisticamente signiﬁcative
per quanto concerne la percentuale di lavoratori che ritengono sia sempre o quasi sempre rispettato il divieto di fumo sul luogo di lavoro (range dallʼ 83% della ASL 3 al 91% della ASL.

Figura 52. Percezione (%) del rispetto del divieto di fumo sul luogo di lavoro* –Liguria (n=608)
Fonte: PASSI 2007

*chi lavora in ambienti chiusi, escluso chi lavora da solo

Figura 53. Percentuale di lavoratori che ritengono sempre o quasi sempre rispettato il divieto di fumo sul
luogo di lavoro per Asl - Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Conclusioni e raccomandazioni
Nella Regione Liguria un elemento che desta preoccupazione è dato dal fatto che, nella fascia
di età compresa tra 18 e 24 anni, quasi un giovane su due è fumatore. La prevalenza di fumatori è elevata anche nella classe dʼetà dei 35 - 49enni, dove più di 3 persone su 10 riferiscono
di essere fumatori. Solo la metà dei fumatori ha ricevuto il consiglio di smettere da parte di un
operatore sanitario: questo evidenzia un insufﬁciente livello di attenzione al problema da parte
degli operatori sanitari. Sono pochi i fumatori che hanno smesso di fumare grazie allʼausilio di
farmaci, gruppi di aiuto ed operatori sanitari. Risulta pertanto opportuno un ulteriore consolidamento del rapporto tra operatori sanitari e pazienti per disincentivare lʼabitudine al fumo. Il
fumo nelle abitazioni e soprattutto nei luoghi di lavoro merita ancora attenzione, nonostante gli
effetti positivi ottenuti a seguito dellʼentrata in vigore della nuova legge sul divieto di fumo nei
locali pubblici.
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SICUREZZA E INCIDENTI

A cura di Rosamaria Cecconi1, Claudio Culotta2 , Roberta Baldi3
1

Vice Coordinatore regionale PASSI, Dipartimento di Prevenzione Asl 3 Genovese
– Nucleo Epidemiologia
2
Coordinatore regionale PASSI, Dipartimento di Prevenzione Asl 3 Genovese
– Nucleo Epidemiologia
3
Vice Coordinatore regionale PASSI, ASL 5 Spezzino - SC Epidemiologia

XIII.1 INFORTUNI DOMESTICI
Gli infortuni domestici rappresentano un problema di interesse rilevante per la sanità pubblica, sia
dal punto di vista della mortalità e della morbosità che da tali eventi conseguono, sia per lʼimpatto
psicologico sulla popolazione, in quanto il domicilio è ritenuto essere il luogo “sicuro” per eccellenza.
Anche in Italia il fenomeno appare particolarmente rilevante in base ai dati disponibili, la cui qualità e completezza andrebbe peraltro migliorata. Il numero di infortuni domestici (ISTAT, 2004)
mostra, infatti, un andamento in costante crescita: si è passati da 2,7 milioni di infortuni nel 1988
a 4,4 milioni nel 2000. Analogamente, il numero di persone coinvolte negli infortuni, nello stesso
periodo, è salito da 2,1 a 3,4 milioni (considerato che alcune persone hanno avuto più di un incidente). Probabilmente una parte di questi incrementi sono da attribuire ad una maggiore attenzione alla
problematica e al miglioramento della capacità di rilevazione del fenomeno.
Circa 1,3 milioni di persone (SINIACA, 2004) hanno fatto ricorso al Pronto Soccorso a causa di un
incidente domestico e di questi almeno 130.000 sono stati ricoverati, per un costo totale di ricovero
ospedaliero di 400 milioni di euro allʼanno.
Inﬁne, il numero di decessi correlati ad incidenti domestici è stato stimato in circa 4.500/anno.
In generale non è facile avere stime concordanti del fenomeno in quanto la stessa deﬁnizione di
caso non è univoca nei diversi ﬂussi informativi e le misclassiﬁcazioni sono molto frequenti.
La deﬁnizione di caso adottata per lʼindagine PASSI, coerente con quella ISTAT, prevede: la compromissione temporanea o deﬁnitiva delle condizioni di salute, lʼaccidentalità dellʼevento e che
questo si sia veriﬁcato in una civile abitazione, sia allʼinterno che allʼesterno di essa.
In Liguria la percezione del rischio infortunistico in ambito domestico non è molto elevata.
Infatti il 92% degli intervistati lo ritiene basso o assente; in particolare gli uomini hanno una

293

SICUREZZA E INCIDENTI

percezione del rischio inferiore alle donne, non si evidenziano invece particolari differenze per
classi di età, istruzione e difﬁcoltà economiche. La presenza di persone potenzialmente a rischio
(bambini e anziani) non inﬂuenza la percezione del rischio.
Analizzando assieme tutte queste caratteristiche (regressione logistica) si osserva che in Liguria
la scarsa percezione del rischio di infortunio domestico è associata signiﬁcativamente sul piano
statistico soltanto al sesso maschile (Tabella 1).
Fra le ASL della Liguria, sembra emergere una differenza statisticamente signiﬁcativa nella percezione del rischio di infortunio: a Savona la percezione del rischio è più bassa che a Chiavari, ma
il dato globale è quello di quasi totale inconsapevolezza del rischio domestico (Figura 1).
Nelle pool nazionale delle ASL partecipanti alla sorveglianza PASSI la percentuale di persone
che hanno una bassa percezione del rischio di infortunio domestico è del 91%.

Figura 1. Bassa percezione del rischio infortunio domestico per Asl
Fonte: PASSI 2007
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Tabella 1. Bassa percezione del rischio infortunio domestico – Liguria (n=1.010)
Fonte: PASSI 2007

1

Possibilità di subire un infortunio domestico assente o bassa
Difﬁcoltà economiche: molte=chi arriva a ﬁne mese con molte difﬁcoltà; qualche= chi arriva a ﬁne con qualche difﬁcoltà, nessuna=chi arriva a ﬁne mese molto
o abbastanza facilmente
3
Si: presenza di anziani e/o bambini
* Differenza signiﬁcativa sul piano statistico
2
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In Liguria solo il 30% degli intervistati dichiara di aver ricevuto negli ultimi 12 mesi informazioni per prevenire gli infortuni domestici.
Le persone nella classe di età 50-69 anni riferiscono di aver ricevuto informazioni con una
percentuale superiore alle altre. Percentuali più alte si hanno anche nelle donne, tra coloro che
non hanno alcuna istruzione o istruzione elementare e in coloro i quali hanno poche difﬁcoltà
economiche. Invece, la percentuale è più bassa nei nuclei familiari con persone potenzialmente
a rischio.
Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, risulta che coloro che hanno unʼalta percezione del rischio dichiarano con minor frequenza di aver ricevuto informazioni (Tabella 2).
Analizzando insieme tutte queste caratteristiche con una regressione logistica si osserva che
non aver ricevuto informazioni rimane associato signiﬁcativamente sul piano statistico solo
allʼetà (meno informazioni nella fascia 18-34 anni rispetto alle altre due fasce).
Le principali fonti di informazione sugli infortuni domestici sono state i mass media e gli opuscoli (rispettivamente il16 e il 15% di tutti gli intervistati), raramente il personale sanitario o i
tecnici (Figura 2).
Nelle ASL della regione (Figura 3), tutte con campione rappresentativo, non emergono differenze statisticamente signiﬁcative riguardo alla percentuale di persone che hanno ricevuto
informazioni negli ultimi 12 mesi (range dal 37% della ASL 4 al 26% della ASL 1).
Nel pool nazionale delle ASL partecipanti alla sorveglianza PASSI la percentuale di persone
che dichiara di aver ricevuto informazioni sulla prevenzione degli infortuni domestici è del
28% (Figura 4).

Figura 2. Principali fonti di informazione sugli infortuni domestici – Liguria (n=2.010)
Fonte: PASSI 2007

296

SICUREZZA E INCIDENTI
Tabella 2. Informazione sulla prevenzione degli infortuni domestici negli ultimi 12 mesi - Liguria
Fonte: PASSI 2007

1

Difﬁcoltà economiche: molte=chi arriva a ﬁne mese con molte difﬁcoltà; qualche= chi arriva a ﬁne con qualche difﬁcoltà,
nessuna=chi arriva a ﬁne mese molto o abbastanza facilmente
2
Si: presenza di anziani e/o bambini
* Differenza signiﬁcativa sul piano statistico
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Figura 3. Percentuale di persone che dichiara di aver ricevuto informazioni su prevenzione infortuni domestici
Fonte: PASSI 2007

Figura 4. Percentuale di persone che dichiara di aver ricevuto informazioni su prevenzione infortuni domestici
Pool PASSI 2007

Figura 5. Percentuale di persone che dichiara di aver adottato misure di sicurezza (su chi ha ricevuto informazioni) - Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Tabella 3. Percentuale di persone che dichiara di aver adottato misure di sicurezza per lʼabitazione – Liguria
(n=206)
Fonte: PASSI 2007

1
Difﬁcoltà economiche: molte=chi arriva a ﬁne mese con molte difﬁcoltà; qualche= chi arriva a ﬁne con qualche difﬁcoltà, nessuna=chi arriva a ﬁne mese molto
o abbastanza facilmente
2
Si: presenza di anziani e/o bambini
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In Liguria, tra coloro che dichiarano di aver ricevuto informazioni, il 34% ha modiﬁcato i propri
comportamenti o adottato qualche misura per rendere lʼabitazione più sicura.
Lʼadozione di misure preventive risulta maggiore, pur senza raggiungere la signiﬁcatività statistica, in chi ha unʼalta percezione del rischio e nei nuclei familiari con persone potenzialmente
a rischio; risulta invece signiﬁcativamente maggiore nei soggetti in classi dʼetà 35-49 e 50-69 e
in chi ha molte difﬁcoltà economiche (Tabella 3).
Analizzando insieme tutte queste caratteristiche con una regressione logistica si osserva che
aver adottato misure preventive è associato signiﬁcativamente sul piano statistico alla classe
dʼetà (35-49 e 50-69 vs 18-34), alle difﬁcoltà economiche (molte vs qualche e nessuna) e alla
presenza di soggetti potenzialmente a rischio.
Nelle ASL della regione, emergono differenze riguardo allʼadozione di misure preventive (range dal 46% della ASL3 al 16% della ASL2), ma i numeri troppo piccoli non consentono di trarre
deduzioni sulla signiﬁcatività del dato (Figura 5).
Nel pool nazionale delle ASL partecipanti alla sorveglianza PASSI la percentuale di persone
che hanno modiﬁcato comportamenti o adottato misure preventive è del 30%.
Conclusioni e raccomandazioni
Sebbene gli incidenti domestici siano sempre più riconosciuti come un problema emergente di
sanità pubblica, lʼindagine PASSI evidenzia che in Liguria fra le persone intervistate nove su
dieci hanno una bassa consapevolezza del rischio infortunistico, nonostante lʼelevata frequenza
di questi eventi, compresi quelli di lieve entità, documentata dallʼindagine Multiscopo ISTAT.
Solo tre persone su dieci dichiarano di aver ricevuto negli ultimi dodici mesi informazioni utili
per la prevenzione degli infortuni domestici, e queste informazioni provengono soprettutto dai
mass media.
Tra coloro che dichiarano di aver ricevuto informazioni, circa un terzo ha modiﬁcato i propri
comportamenti o adottato qualche misura per rendere lʼabitazione più sicura; questo dato suggerisce che la popolazione, se adeguatamente informata, è sensibile al problema.
Si evidenzia quindi la necessità di una maggiore attenzione al problema, come in effetti previsto dal piano di prevenzione regionale recentemente approvato, con la messa in campo di un
ventaglio di attività informative e preventive e di un sistema di misura nel tempo dellʼefﬁcacia
di tali interventi. La sorveglianza PASSI potrebbe rispondere a questʼultima esigenza in quanto,
meglio degli studi trasversali, può risultare in grado di evidenziare i cambiamenti attesi.
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XIII.2 SICUREZZA STRADALE
Prima causa di morte nella popolazione italiana sotto i 40 anni, gli incidenti stradali rappresentano un serio problema di sanità pubblica nel nostro Paese. Nel 2005 si sono veriﬁcati In Italia
oltre 225.078 incidenti stradali con 5.426 morti e 313.727 feriti. Pesante anche il carico sociale e
sanitario: sono imputabili agli incidenti stradali annualmente circa 170.000 ricoveri ospedalieri,
600.000 prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero e 20.000 casi di invalidità.
Si stima che il costo complessivo dovuto agli incidenti stradali corrisponda a circa il 2% del PIL.
Dai dati ricavati dallʼatlante ERA risulta che i traumatismi e gli avvelenamenti, con circa 10500
decessi allʼanno, costituiscono la terza causa di mortalità evitabile, dopo i tumori e le malattie
cardiovascolari. La maggior parte di questi decessi sono riferibili agli incidenti stradali.
La perdita di vita media, in caso di incidente stradale, è di circa 40 anni, contro una perdita di 10,5
anni per le morti per cancro e di 9,7 anni per i decessi per malattie cardio-vascolari.
In Liguria si veriﬁcano ogni anno più di 9.000 incidenti stradali, con più di 100 morti e circa
12.000 feriti. Gli accessi al PS sono circa 28.000, pari a oltre la metà del totale degli accessi al PS.
Gli incidenti stradali sono spesso provocati dallʼuso di alcol o sostanze: si stima che in Italia oltre
un terzo della mortalità per questa causa sia provocata dalla guida in stato di ebbrezza.
La prevenzione degli incidenti stradali deve basarsi su un approccio integrato orientato tra lʼaltro
a ridurre la guida sotto lʼeffetto dellʼalcol e al miglioramento dellʼutilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Per quanto riguarda lʼuso dei dispositivi di sicurezza, tra coloro che dichiarano di andare in auto,
la percentuale di persone intervistate che riferiscono di usare sempre la cintura anteriore di sicurezza è pari al 93%; lʼuso della cintura è invece ancora poco diffuso tra chi viaggia sul sedile
posteriore (27%).
Come esposto in (Figura 6), in Liguria tra le persone che vanno in moto o in motorino il 99%
riferisce di usare sempre il casco.
Nelle 5 ASL della Regione (Figure 7-8), tutte con campione rappresentativo, la percentuale di
persone che utilizzano i vari dispositivi di sicurezza è in linea con il dato regionale, senza presentare differenze statisticamente signiﬁcative (range dal 90% di Savona al 97% di Genova per la
cintura anteriore e dal 24% di Savona al 31% di Genova per quella posteriore).
Nellʼintero campione delle ASL italiane partecipanti alla sorveglianza PASSI la percentuale di
persone che utilizzano i vari dispositivi di sicurezza è inferiore rispetto al dato ligure, essendo
dellʼ81,8% per la cintura anteriore, del 18,9% per quella posteriore e del 91.5% per lʼuso del
casco.
Nellʼintero campione delle ASL italiane partecipanti alla sorveglianza PASSI la percentuale di
persone che utilizzano i vari dispositivi di sicurezza è inferiore rispetto al dato ligure, essendo
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dellʼ81,8% per la cintura anteriore (Figura 9), del 18,9% per quella posteriore (Figura 10) e
del 91.5% per lʼuso del casco.
Figura 6. Uso dei dispositivi di sicurezza - Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 7. Percentuale di persone che usano la cintura anteriore sempre - Asl della Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 8. Percentuale di persone che usano la cintura posteriore sempre - Asl della Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Figura 9. Percentuale di utilizzo cintura anteriore
Pool PASSI 2007

Figura 10. Percentuale di utilizzo cintura posteriore
Pool PASSI 2007

Si considera come “guida pericolosa” quella che avviene sotto lʼeffetto di sostanze alcoliche; a
tal proposito, sul totale della popolazione intervistata, che include sia chi guida sia chi non guida, il 7% dichiara che nellʼultimo mese ha guidato dopo aver bevuto almeno due unità alcoliche
nellʼora precedente.
Tra le persone che nellʼultimo mese hanno bevuto (68% della popolazione generale) e guidato,
la percentuale che dichiara di aver guidato sotto lʼeffetto dellʼalcol è dellʼ11% (Tabella 4);
questa abitudine è più diffusa tra gli uomini rispetto alle donne e la differenza è statisticamente
signiﬁcativa.
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Analizzando assieme tutte queste caratteristiche con una regressione logistica, le differenze di
comportamento tra uomini e donne rimangono statisticamente signiﬁcative.
Lʼ8% degli intervistati riferisce di essere stato trasportato da chi guidava sotto lʼeffetto dellʼalcol.
Tra le diverse ASL della Regione (Figura 11) non emergono differenze statisticamente signiﬁcative riguardo alla percentuale di persone che riferiscono di aver guidato sotto lʼeffetto
dellʼalcol (range dal 9% di Savona al 15% di Chiavari%).
Nellʼintero campione delle ASL italiane partecipanti alla sorveglianza PASSI, la percentuale
di persone che riferiscono di aver guidato sotto lʼeffetto dellʼalcol è del 13%, valore che non si
discosta in modo signiﬁcativo sul piano statistico dal valore regionale ligure (Figura 12).

Figura 11. Percentuale di persone che riferiscono di aver guidato sotto lʼeffetto dellʼalcol – Asl della Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 12. Percentuale di persone che riferiscono di aver guidato sotto lʼeffetto dellʼalcol
Pool PASSI 2007
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Conclusioni e raccomandazioni
In Liguria si registra un livello dellʼuso dei dispositivi di sicurezza non ancora sufﬁciente, in
particolare per lʼutilizzo della cintura di sicurezza sui sedili posteriori.
Quello della guida sotto lʼeffetto dellʼalcol costituisce un problema piuttosto diffuso.
Dalla letteratura scientiﬁca si evince che di migliore efﬁcacia sono gli interventi di promozione
della salute nei luoghi di aggregazione giovanile (pub, discoteche) in associazione con lʼattività
sanzionatoria da parte delle forze dellʼordine, facendo particolare attenzione al controllo dellʼuso della cintura posteriore e dellʼalcolemia.
Tabella 4. Guida sotto lʼeffetto dellʼalcol* - Liguria (n=642)
Fonte: PASSI 2007

* Il denominatore di questa analisi comprende solo le persone che nellʼultimo
mese hanno bevuto e guidato
** Coloro che dichiarano di aver guidato entro unʼora dallʼaver bevuto due o più
unità di bevanda alcolica
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I tumori rappresentano un importante problema di sanità pubblica per la nostra popolazione.
I costanti progressi scientiﬁci hanno fornito importanti strumenti per diagnosticare precocemente e curare queste malattie; tuttavia, nonostante sia aumentata la sopravvivenza, i tumori
producono spesso disabilità e/o invalidità permanenti, ﬁsiche e psicologiche, compromettendo
notevolmente sia la durata che la qualità di vita. La prevenzione, sia essa di tipo primario (rivolta allʼambiente e ai comportamenti) o di tipo secondario (screening oncologici), rappresenta
la strategia più importante per contrastare efﬁcacemente questo problema.
La conoscenza rappresenta il primo passo per impostare interventi di sanità pubblica appropriati ed efﬁcaci: una descrizione delle misure di frequenza dei tumori, effettuata utilizzando i
dati del Registro tumori, è contenuta nella seconda parte del rapporto; altrettanto fondamentale
è conoscere lʼesistenza di programmi di screening oncologico attivi nel territorio e la relativa
partecipazione da parte della popolazione. Strumento dimostratosi ampiamente utilizzabile è
ancora una volta lo studio di sorveglianza PASSI, il cui questionario prevede infatti una sezione
dedicata allo scopo di misurare lʼadesione a programmi di screening esistenti.
Lo screening oncologico è appunto un intervento di salute pubblica gratuito mediante il quale
si coinvolge una parte di popolazione selezionata, apparentemente sana, ma potenzialmente
esposta al rischio di ammalare. Ad oggi, gli screening per i quali è stata dimostrata signiﬁcativa
efﬁcacia dal punto di vista scientiﬁco sono limitati ed i tumori per i quali sono previsti programmi di prevenzione secondaria sono soltanto quello della mammella, della cervice uterina
e del colon-retto.
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XIV.1 DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEOPLASIE DELLA MAMMELLA
Lo screening per la diagnosi precoce del tumore della mammella (screening mammograﬁco)
coinvolge tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Tutte le donne in questa fascia di
età vengono invitate ad eseguire una mammograﬁa da ripetersi con cadenza biennale; la prestazione è gratuita così come sono gratuiti gli eventuali accertamenti successivi che dovessero
ritenersi necessari.
Il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequente tra le donne in Italia con circa
37.000 nuovi casi e oltre 11.000 decessi allʼanno.
In base ai dati dellʼAIRTUM si stima che nel 2009 in Liguria saranno diagnosticati circa 1.200
nuovi casi (circa 163 casi per 100.000 donne residenti). Il 17% delle morti per tumore nelle donne è dovuto alla neoplasie della mammella (tasso di mortalità grezzo circa 35 decessi/100.000).
La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari allʼ 82%. Si stima che allʼinizio del 2008, in
Liguria, fossero circa 16.000 le donne affette da tumore della mammella diagnosticato negli
ultimi dieci anni.
Lo screening mammograﬁco, consigliato con cadenza biennale, è in grado sia di rendere gli
interventi di chirurgia mammaria meno invasivi sia di ridurre di circa il 30% la mortalità per
questa causa nelle donne di 50-69 anni. Si stima pertanto che in Italia lo screening di massa
possa prevenire più di 3.000 decessi allʼanno.
Le Regioni hanno adottato provvedimenti normativi e linee guida per incrementare lʼofferta
dello screening, ma i programmi non sono ancora attuati in modo uniforme sul territorio nazionale.
In Liguria il programma ha avuto inizio nel giugno 2000 nellʼarea di Ponente della Asl 3 Genovese; nel luglio 2002 il programma è stato esteso a tutta la Regione limitatamente ad alcune
coorti di nascita, ma si sono subito evidenziati numerosi problemi organizzativi tuttora irrisolti.
Lʼobiettivo generale per il 2008 è stato quello di far sì che tutte le Asl fossero in grado di offrire
lʼintervento alla stessa fascia di popolazione (coorti 1943-1958) mantenendo lʼintervallo di
screening entro i 24 mesi. Contemporaneamente, lavorare sugli indicatori di performance per
ridurre le differenze di comportamento tra le Asl per quanto riguarda i tassi di richiamo e cercare di individuare le origini di tali differenze e le loro conseguenze sulla popolazione.
Quante donne hanno eseguito una mammograﬁa in accordo alle linee guida?
In Liguria circa lʼ81% delle donne intervistate di 50-69 anni ha riferito di aver effettuato una
mammograﬁa preventiva in assenza di segni e sintomi nel corso degli ultimi due anni, come
raccomandato dalle linee guida.
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La stratiﬁcazione per le principali variabili socio-demograﬁche delle percentuali di donne che
hanno effettuato una mammograﬁa preventiva negli ultimi due anni mostra, come unica differenza signiﬁcativa sul piano statistico, che lʼesame viene eseguito di più tra le donne di 50-59
anni rispetto a quelle di 60-69 anni (Tabella 1). Anche tale associazione però scompare analizzando insieme tutte queste caratteristiche con unʼanalisi multivariata.
Lʼetà media alla prima mammograﬁa preventiva è risultata essere 45 anni, più bassa rispetto a
quella in cui viene raccomandata la prima mammograﬁa periodica (50 anni).
Nella fascia pre-screening (40-49 anni) il 61% delle donne ha riferito di aver effettuato una
mammograﬁa preventiva negli ultimi due anni. Lʼetà media alla prima mammograﬁa in questo
gruppo di donne è di 40 anni.
Nelle 5 ASL della Regione (Figura 1), tutte con campione rappresentativo, la percentuale di
donne che ha riferito di aver effettuato la mammograﬁa preventiva negli ultimi 2 anni è disomogenea (range dal 63% dellʼAsl 1 allʼ88% dellʼAsl 4) e non soddisfacente; le differenze non
sono però statisticamente signiﬁcative.

Figura 1. Percentuale di donne di 50-69 anni che ha eseguito la mammograﬁa negli ultimi 2 anni - Asl della
Liguria
Fonte: PASSI 2007

Tra le ASL partecipanti al sistema di sorveglianza a livello nazionale circa il 67,6% delle donne
intervistate di 50-69 anni riferisce di aver effettuato una mammograﬁa preventiva negli ultimi
2 anni.
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Tabella 1. Caratteristiche delle donne che hanno effettuato la mammograﬁa – Liguria (n=213)
Fonte: PASSI 2007

* Chi ha eseguito la mammograﬁa in assenza di segni o sintomi

Rispetto alla data dellʼultima mammograﬁa effettuata, il 55% ha riferito di avere ripetuto lʼesame dopo un anno, il 26% da uno a due anni, lʼ8% da più di due anni, mentre lʼ11% della popolazione target non ha mai eseguito un test mammograﬁco preventivo (Figura 2).
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Figura 2. Mammograﬁa e periodicità* (n=213)
Fonte: PASSI 2007

* La campagna prevede la ripetizione del test ogni 2 anni per tutte le donne in età fra 50 e 69 anni

Quale promozione per lʼeffettuazione della mammograﬁa?
In Liguria, solo una donna su due, fra le intervistate di 50 anni o più, ha riferito di aver ricevuto
almeno una volta una lettera di invito dallʼASL; il 75 % ha riferito di aver visto o sentito una
campagna informativa ed il 62% ha riferito di essere stata consigliata da un operatore sanitario
a effettuare con periodicità la mammograﬁa (Figura 3).
Nelle 5 ASL della Regione si rilevano differenze statisticamente signiﬁcative nellʼaver ricevuto la lettera (range dal 28% della ASL Imperiese al 66% delle ASL Chiavarese e Spezzino)
mentre non si rileva alcuna signiﬁcatività nel consiglio dellʼoperatore sanitario (range dal 52%
dellʼASL1 al 66% dellʼASL2) e nellʼaver visto o sentito una campagna informativa (range dal
63% dellʼASL2 al 79% dellʼASL3).
Tra le ASL partecipanti al sistema di sorveglianza a livello nazionale il 61,8% delle donne ha
ricevuto la lettera dellʼ ASL, il 59,4% il consiglio dellʼoperatore sanitario e il 73,5% ha visto
una campagna informativa.
Solo una donna su cinque riferisce di aver ricevuto tutti e tre gli interventi di promozione della
mammograﬁa considerati (lettera dellʼASL, consiglio di un operatore sanitario e campagna
informativa), il 47% due interventi di promozione, il 26% uno solo (Figura 4).
Il 6% riferisce di non aver ricevuto nessuno degli interventi di promozione considerati.
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Figura 3. Promozione della mammograﬁa
Fonte: PASSI 2007

Figura 4. Interventi di promozione dellʼultima mammograﬁa
Fonte: PASSI 2007

Laddove esistono interventi di promozione attiva, esiste comunque una variabile capacità nel
modiﬁcare la coscienza delle donne coinvolte (Figura 5). In Liguria, il 53% delle donne di 5069 che riferiscono di aver ricevuto la lettera da parte della ASL ritiene che questa abbia avuto
inﬂuenza positiva sulla scelta di effettuare la mammograﬁa (35% molta e 18% abbastanza),
mentre lʼ 8% poca inﬂuenza ed il 39% nessuna; tra le 5 ASL della regione non emergono differenze rilevanti nella percezione dellʼinﬂuenza (range dal 46% dellʼAsl 5 al 75% dellʼAsl 1). Il
75% delle donne di 50-69 che riferiscono di aver ricevuto un consiglio da un operatore sanitario
ritiene che questo abbia avuto inﬂuenza positiva sulla scelta di effettuare la mammograﬁa (34%
molta e 41% abbastanza), mentre il 10% poca inﬂuenza sulla scelta ed il 15% nessuna; tra le 5
ASL della regione non emergono differenze rilevanti nella percezione dellʼinﬂuenza positiva
(range dal 69% dellʼASL3 al 94% dellʼASL1). Il 49% delle donne che riferiscono di aver visto
o sentito una campagna informativa ritiene che questa abbia avuto inﬂuenza positiva sulla scelta di effettuare la mammograﬁa (24% molta e 25% abbastanza), mentre il 19% poca inﬂuenza
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sulla scelta ed il 32% nessuna; tra le 5 ASL della regione emerge una differenza nella percezione dellʼinﬂuenza positiva (range dal 33% dellʼASL2 al 71% dellʼASL4).
Tra le ASL partecipanti a livello nazionale viene riferita unʼinﬂuenza positiva del 72% per la
lettera dellʼASL, dellʼ81% per il consiglio dellʼoperatore e del 67% per la campagna comunicativa.
Figura 5. Percezione dellʼinﬂuenza degli interventi di promozione della mammograﬁa
Fonte: PASSI 2007

Qual è lʼefﬁcacia della promozione per lʼeffettuazione dello screening mammograﬁco?
In Liguria il 36% delle donne di 50-69 che non hanno ricevuto alcun intervento di promozione
ha comunque effettuato lʼesame nei tempi raccomandati; la percentuale sale al 63% nelle donne
che hanno ricevuto un intervento tra i tre considerati (lettera, consiglio o campagna), al 90%
con due interventi e al 93% con tutti e tre gli interventi (Figura 6). Tra le ASL partecipanti a
livello nazionale queste percentuali sono rispettivamente del 28,5%, 53,9%, 72,8% e 81,2%.
Relativamente ai costi sostenuti dal singolo soggetto per lʼeffettuazione della mammograﬁa in
Liguria, solo il 49% delle donne ha riferito di non aver effettuato nessun pagamento per lʼultima
mammograﬁa, mentre il 33% ha pagato il ticket e il 18% ha pagato lʼintero costo dellʼesame
(Figura 7).
Queste informazioni possono essere considerate indicative dei diversi regimi in cui è stata effettuata la mammograﬁa, cioè allʼinterno di programmi di screening (nessun pagamento), in strutture pubbliche o accreditate fuori da programmi di screening (solo ticket) oppure per proprio
conto in strutture o ambulatori privati (pagamento intero). Nelle 5 ASL della Regione (Figura
8) si rilevano differenze statisticamente signiﬁcative relativamente alla percentuale di donne
che ha riferito di aver pagato un costo per la mammograﬁa, cioè che hanno fatto il test per conto
proprio in strutture private o convenzionate oppure con una periodicità al di fuori del programma di screening (range dal 13% dellʼASL Chiavarese al 62% dellʼASL Genovese).

314

PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEI TUMORI TRAMITE SCREENING
Figura 6. Effettuazione della mammograﬁa negli ultimi 2 anni per numero di interventi di promozione
Fonte: PASSI 2007

Figura 7. Costi della mammograﬁa per le pazienti (n=160)
Fonte: PASSI 2007

Figura 8. Percentuale di donne di 50-60 anni che hanno riferito di aver effettuato il pagamento (completo
o co-payment) in occasione dellʼultima mammograﬁa preventiva
Fonte: PASSI 2007
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Obiettivo dellʼindagine è anche quello di conoscere le motivazioni per le quali la mammograﬁa
non viene effettuata dalle donne oggetto della campagna di prevenzione: in Liguria, lʼ11% delle donne di 50-69 anni ha riferito di non aver effettuato mai la mammograﬁa e il 7% di averla
effettuata da oltre 2 anni.
Le motivazioni della mancata effettuazione dellʼesame sono illustrate in Figura 9.

Figura 9. Motivazione riferita dalle donne intervistate della non effettuazione della mammograﬁa secondo
le linee guida (n=47)
Fonte: PASSI 2007

Conclusioni e raccomandazioni
In Liguria la percentuale di donne che riferisce di aver effettuato una mammograﬁa a scopo preventivo non raggiunge ancora livelli soddisfacenti, anche se è abbastanza alta grazie allʼazione
combinata di due fattori, e cioè da un lato la presenza di un programma di screening organizzato dai servizi di sanità pubblica, attraverso lettere di invito o campagne di promozione della
salute, e dallʼaltro una tendenza delle donne ad eseguire la mammograﬁa a seguito di consigli
ricevuti da operatori sanitari di ﬁducia nel contesto di unʼattività di counselling individuale.
Risulta infatti abbastanza elevata la percentuale di donne (81%) che ha effettuato almeno una

316

PROGRAMMI DI PREVENZIONE DEI TUMORI TRAMITE SCREENING

mammograﬁa nellʼintervallo raccomandato di due anni, ma di queste circa i due terzi lʼhanno
eseguita nel corso dellʼultimo anno. Sembra quindi che ci sia una certa tendenza ad eseguire la
mammograﬁa ad intervalli più brevi di quelli raccomandati. Inoltre una donna su due ha sostenuto un costo e quindi evidentemente ha effettuato lʼesame al di fuori del programma regionale
di screening.
Lʼetà media della prima mammograﬁa, che è di 45 anni, indica un forte ricorso allʼesame preventivo prima dei 50 anni indicati dalle linee guida internazionali, fenomeno questo che dovrà
essere oggetto di maggiore attenzione anche nellʼambito della sorveglianza PASSI.
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XIV.2 DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEOPLASIE DEL COLLO DELLʼUTERO
Nei Paesi industrializzati le neoplasie del collo dellʼutero rappresentano la seconda forma tumorale nelle donne al di sotto dei 50 anni. In base ai dati AIRTUM in Italia si stimano circa
3.400 nuovi casi allʼanno, mentre per quanto riguarda la mortalità nel 2002 si sono veriﬁcati
370 decessi per tumore della cervice uterina oltre a 1756 decessi per tumore dellʼutero non
altrimenti speciﬁcato.
Nel pool registri AIRTUM del Nord il tasso grezzo di incidenza è 10,5/100.000, quello standardizzato 8,5/100.000.
A Genova, nel periodo 2000-2003 si sono veriﬁcati ogni anno 125 nuovi casi, la metà dei quali
in donne di età superiore a 64 anni. Il trend temporale di incidenza ha mostrato una diminuzione
costante ﬁno alla ﬁne degli anni ʼ80. A partire dal 1990 si è cominciato ad osservare un modesto
incremento dellʼincidenza.
La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è, per la sola provincia di Genova, pari al 61%. Per i
tassi di mortalità, dopo il signiﬁcativo decremento degli anni ʼ80 si osserva un plateau.
Lo screening si è dimostrato efﬁcace nel ridurre incidenza e mortalità di questa neoplasia e nel
rendere meno invasivi gli interventi chirurgici correlati. Lo screening si basa sul Pap-test effettuato ogni tre anni in donne nella fascia dʼetà 25-64 anni.
Nel 2004 le donne italiane tra 25 e 64 anni inserite in un programma di screening erano oltre 10
milioni (il 64%); lʼestensione dei programmi sta aumentando soprattutto nelle regioni meridionali, dimostrando che gli screening stanno gradualmente raggiungendo una copertura nazionale
territorialmente più uniforme.
In Liguria il primo atto deliberativo volto a migliorare la qualità del Pap-test si è avuto nel 2004
e solo con il Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007 si è arrivati alla deﬁnizione di un
piano attuativo della campagna di screening; tale piano ha individuato per il 2008 lʼobiettivo
di costituire un registro regionale dei Pap-test che consenta di identiﬁcare la popolazione non
registrata o con una storia di Pap-test irregolare e quindi eleggibile per lʼinvito in un programma
di screening organizzato.
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Quante donne hanno eseguito un Pap test in accordo alle linee guida?
In Liguria circa il 76% delle donne intervistate di 25-64 anni ha riferito di aver effettuato un
Pap- test preventivo in assenza di segni e sintomi nel corso degli ultimi tre anni (Tabella 2),
come raccomandato dalle linee guida. Osservando le percentuali grezze, sembrerebbe che le
donne che effettuano con regolarità il Pap-test preventivo siano soprattutto le più giovani e
quelle della fascia di età 35-49 anni, coniugate, con un livello di istruzione medio e senza molte
difﬁcoltà economiche. Analizzando tutti i parametri elencati in tabella con unʼanalisi multivariata, non si evidenzia però alcuna differenza statisticamente signiﬁcativa.
Nelle 5 ASL della Regione (Figura 10), tutte con campione rappresentativo, la percentuale di
donne che ha riferito di aver effettuato il Pap-test preventivo negli ultimi 3 anni è abbastanza
alta, anche se non soddisfacente, e non emergono differenze statisticamente signiﬁcative (range
dal 69% della ASL 4 allʼ83 % dellʼASL 1).
Tra le ASL partecipanti al sistema di sorveglianza a livello nazionale circa il 73,1% delle donne
intervistate di 25-64 anni riferisce di aver effettuato un Pap-test preventivo negli ultimi 3 anni
(Figura 11).

Figura 10. Percentuale di donne di 25-64 anni che hanno eseguito il Pap test negli ultimi 3 anni
Liguria - PASSI 2007
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Figura 11. Percentuale di donne di 25-64 anni che hanno eseguito il Pap test negli ultimi 3 anni
Pool PASSI 2007

Tabella 2. Diagnosi precoce delle neoplasie del collo dellʼutero (25-64 anni) (n=398)
Fonte: PASSI 2007

* Chi ha eseguito il Pap-test in assenza di segni o sintomi
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Come è la periodicità di esecuzione del Pap-test?
Rispetto allʼultimo Pap-test preventivo effettuato (Figura 12):
- il 49% ha riferito lʼeffettuazione nellʼultimo anno;
- il 27% da uno a tre anni;
- il 12% da più di tre anni;
- il 12% non ha mai eseguito un Pap test preventivo.

Quale promozione per lʼeffettuazione del Pap test?
In Liguria, solo il 4% delle donne intervistate con 25 anni o più (escluse le isterectomizzate) ha
riferito di aver ricevuto almeno una volta una lettera di invito dallʼASL; il 53 % ha riferito di
aver visto o sentito una campagna informativa; il 57% ha riferito di essere stata consigliata da
un operatore sanitario di effettuare con periodicità il Pap-test (Figura 13).
Tra le donne intervistate (25-64 anni) circa una su cinque dichiara di non aver ricevuto nessun
tipo di promozione.

Figura 12. Pap-test e periodicità* (n=398)
Fonte: PASSI 2007

* La campagna prevede la ripetizione del test ogni 3 anni per tutte le donne in età fra 25 e 64 anni
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Figura 13. Promozione del Pap-test
Fonte: PASSI 2007

Nelle 5 ASL della Regione non si rilevano differenze statisticamente signiﬁcative nellʼaver
ricevuto la lettera (range dal 18% della ASL 4 al 23% della ASL 1), il consiglio dellʼoperatore
sanitario (range dal 41% della ASL 4 al 60% delle ASL 1 e 2) e aver visto o sentito una campagna informativa (range 45% della ASL 5 al 57% della ASL 3).
Tra le ASL partecipanti al sistema di sorveglianza a livello nazionale il 54,6% delle donne ha
ricevuto la lettera dellʼ ASL, il 58% il consiglio dellʼoperatore sanitario e il 66% ha visto una
campagna informativa.
Lʼ1% delle donne ha riferito di aver ricevuto i tre interventi di promozione del Pap-test considerati (lettera dellʼAUSL, consiglio di un operatore sanitario e campagna informativa), il 32%
due interventi di promozione, il 45% uno solo.
Circa una donna su cinque dichiara di non aver ricevuto nessuno degli interventi di promozione
considerati (Figura 14).
Quale percezione dellʼinﬂuenza degli interventi di promozione del Pap-test?
In Liguria, il numero delle donne di 25-64 che riferiscono di aver ricevuto la lettera da parte
dellʼASL, è estremamente esiguo (13%) ed è probabilmente riferibile a piccole iniziative locali;
fra di loro, comunque, il 65% ritiene che la lettera non abbia avuto alcuna inﬂuenza positiva
sulla scelta di effettuare il Pap-test (Figura 15). Il numero non consente unʼanalisi dettagliata
di confronto tra le 5 ASL della Regione.
Il 57% delle donne di 25-64 che riferiscono di aver ricevuto un consiglio da un operatore sanitario, ritiene che questo abbia avuto inﬂuenza positiva sulla scelta di effettuare il Pap-test (34%
molta e 29% abbastanza), mentre il 16% poca inﬂuenza sulla scelta ed il 21% nessuna; tra le 5
ASL della regione non emergono differenze rilevanti nella percezione dellʼinﬂuenza positiva
(range dal 41% dellʼASL4 al 60% dellʼASL2).
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Il 53% delle donne che riferiscono di aver visto o sentito una campagna informativa ritiene che
questa abbia avuto inﬂuenza positiva sulla scelta di effettuare il Pap-test (13% molta e 34%
abbastanza), mentre il 20% poca inﬂuenza sulla scelta ed il 33% nessuna; tra le 5 ASL della
regione non emergono differenze rilevanti nella percezione dellʼinﬂuenza positiva (range dal
46% dellʼASL5 al 57% dellʼASL3).
Tra le ASL partecipanti viene riferita unʼinﬂuenza positiva del 65,1% per la lettera di invito
allʼeffettuazione del test, il 76,9% per il consiglio dellʼoperatore e del 61,9% per la campagna
comunicativa.
Figura 14. Interventi di Promozione dellʼultimo Pap-test
Fonte: PASSI 2007

Figura 15. Percezione dellʼinﬂuenza degli interventi di promozione del Pap-test
Fonte: PASSI 2007
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Quale efﬁcacia nella promozione del Pap-test?
In Liguria ben il 58% delle donne di 25-64 ha effettuato lʼesame nei tempi raccomandati pur
non avendo ricevuto alcun intervento di promozione; la percentuale sale al 79% nelle donne che
hanno ricevuto 1 intervento tra i tre considerati (lettera, consiglio o campagna), allʼ88% con due
interventi e al 100% con tutti e tre gli interventi (Figura 16).
Tra le ASL partecipanti al sistema di sorveglianza a livello nazionale queste percentuali sono
rispettivamente del 42,6%, 64,8%, 80,7% e 87,7%.
Ha avuto un costo lʼultimo Pap-test?
In Liguria soltanto il 19% delle donne ha riferito di non aver effettuato nessun pagamento per
lʼultimo Pap-test; il 18% ha pagato il ticket e il 63% ha pagato lʼintero costo dellʼesame (Figura
17).
Queste informazioni possono essere considerate indicative dei diversi regimi in cui è stato effettuato lʼesame, e cioè: allʼinterno di programmi di screening (nessun pagamento), in strutture
pubbliche o accreditate fuori da programmi di screening (solo ticket) oppure per proprio conto
in strutture o ambulatori privati (pagamento intero).
Nelle 5 ASL della Regione (Figura 18) non si rilevano differenze statisticamente signiﬁcative
relativamente alla percentuale di donne che ha riferito di aver pagato il ticket o il costo completo per il Pap-test, cioè che hanno fatto il test per conto proprio in strutture private, fuori dal
programma di screening (range dal 71% dellʼASL4 allʼ85% dellʼASL3).

Figura 16. Interventi di promozione e effettuazione del Pap-test negli ultimi 3 anni
Fonte: PASSI 2007
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Figura 17. Costi del Pap-test per le pazienti (n=300)
Fonte: PASSI 2007

Figura 18. Percentuale di donne di 25-64 anni che hanno riferito di aver pagato il ticket o il costo completo
per eseguire il Pap-test - Asl della Liguria
Fonte: PASSI 2007

Perché non è stato effettuato il Pap-test a scopo preventivo?
In Liguria il 12% delle donne di 25-64 anni ha riferito di non aver effettuato mai il Pap-test e il
12% di averlo effettuato da più di 3 anni.
Le motivazioni principali della mancata effettuazione dellʼesame secondo le linee guida sono
elencate in Figura 19.
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Figura 19. Motivazione della non effettuazione del Pap-test secondo le linee guida per le pazienti (n=79)
Fonte: PASSI 2007

Conclusioni e raccomandazioni
In Liguria lʼazione di promozione del Pap-test da parte dei Servizi di Sanità Pubblica è insufﬁciente.
Ciononostante la percentuale delle donne tra 25 e 64 anni che riferisce di aver effettuato questo
esame a scopo preventivo, pur non essendo soddisfacente, è abbastanza elevata (76%), probabilmente grazie ad una tendenza delle donne ad eseguire lʼesame a seguito di consigli ricevuti
da operatori sanitari di ﬁducia nel contesto di unʼattività di counselling individuale e quindi
talvolta con intervalli temporali inferiori a quelli previsti .
Infatti otto donne su dieci, tra quelle che hanno effettuato il Pap-test, dichiarano di aver sostenuto un costo, dovuto al ticket (2 donne su dieci) o al pagamento dellʼintero esame (6 donne su
dieci). Inoltre il 49% delle donne ha eseguito il Pap-test nel corso dellʼultimo anno, contro un
atteso del 33%.
Come detto nellʼintroduzione, la Regione conta per il futuro di migliorare consistentemente i
risultati relativi allo screening dei tumori della cervice uterina, attraverso la costituzione di un
registro regionale dei Pap-test che consenta di identiﬁcare la popolazione non registrata o con
una storia di Pap-test irregolare e quindi eleggibile per lʼinvito in un programma di screening
organizzato.
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XIV.3 DIAGNOSI PRECOCE DELLE NEOPLASIE DEL COLON RETTO
I tumori del colon-retto rappresentano la seconda causa di morte per neoplasia, dopo
il cancro al polmone tra gli uomini e il cancro al seno tra le donne, essendo responsabili dellʼ11-12% dei decessi per tumore. In Italia ogni anno si ammalano di carcinoma
colo-rettale circa 38.000 persone e i decessi sono circa 20.000.
In Liguria il Registro Tumori copre la sola provincia di Genova ma dai dati AIRTUM
è possibile stimare, per lʼanno 2009, per lʼintera regione, unʼincidenza di 1.346 nuovi
casi corrispondente a tassi grezzi dʼincidenza speciﬁci per sesso pari a 104,06/100.000
maschi e 82,68/100.000 femmine. Standardizzando per età rispetto alla popolazione
italiana, questi tassi diventano, rispettivamente, 73,10 e 57,02.
Sempre in base ai dati AIRTUM è possibile stimare i decessi attesi nella regione per il
2009, che risultano pari a 328 maschi e 204 femmine, corrispondenti a tassi grezzi di
mortalità di 46,86/100.000 e 27,33/100.000 e a tassi standardizzati rispetto alla popolazione italiana pari a 32,05 e 18,39.
La prevalenza stimata per il 2009, rappresentativa del carico assistenziale, è di 8.701
casi (4.422 maschi e 4.279 femmine).
La sopravvivenza registrata a 5 anni dalla diagnosi nella provincia di Genova è del
51% nei maschi e 56% nelle femmine.
I principali test di screening per la diagnosi in pazienti asintomatici sono la ricerca di
sangue occulto nelle feci e la colonscopia; questi esami sono in grado di diagnosticare
più del 50% dei tumori negli stadi più precoci, quando maggiori sono le probabilità di
guarigione.
Il Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007 propone come strategia di screening per
il tumore del colon-retto la ricerca del sangue occulto nelle feci nelle persone di età
compresa tra i 50 e 69 anni con frequenza biennale.
In Liguria il programma di screening del tumore colo-rettale non è ancora stato avviato
in maniera sistematica da parte delle ASL.
Nel biennio 2005-2006 si è svolta una sperimentazione nella ASL Genovese che prevedeva la scelta del test di screening da parte dellʼutente (ricerca biennale del sangue
occulto nelle feci o SOF nella fascia dʼetà 50-69 anni; oppure rettosigmoidoscopia o
colonscopia totale ogni 10 anni a partire dai 55 anni).
Nel 2007 è stato istituito il gruppo regionale per lʼattuazione dello screening mediante
ricerca di Sangue Occulto nelle Feci (SOF) biennale. La popolazione bersaglio è costituita da 440.000 soggetti. Lʼobiettivo generale per il 2008 è stato individuato nellʼattivazione del programma di screening mediante SOF biennale nelle 5 ASL (nella
ASL3 Genovese, nella quale si trova circa la metà della popolazione bersaglio, è stata prevista
lʼattuazione in un solo distretto).
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Quante persone hanno eseguito un esame per la diagnosi precoce dei tumori colo-rettali in
accordo alle linee guida?
(Tabella 3) In Liguria il 18% delle persone intervistate riferisce di avere effettuato un esame
per la diagnosi precoce dei tumori colo-rettali in accordo alle linee guida (sangue occulto o
colonscopia).
Circa il 9% riferisce di aver fatto la ricerca di sangue occulto negli ultimi due anni come raccomandato. Si osserva una differenza statisticamente signiﬁcativa nella distribuzione per sesso,
confermata anche da unʼanalisi multivariata, mentre non si osservano differenze signiﬁcative
sul piano statistico per classi di età, livello dʼistruzione e difﬁcoltà economiche.
Circa il 10% riferisce aver di effettuato la colonscopia a scopo preventivo negli ultimi 5 anni
come raccomandato. Lʼanalisi multivariata indica una maggior frequenza di effettuazione della
colonscopia nella classe 60-69 anni.
Nelle 5 ASL della Regione (Figura 20), tutte con campione rappresentativo, la percentuale
di persone che ha riferito di aver effettuato la ricerca del sangue occulto negli ultimi 2 anni
non mostra differenze statisticamente signiﬁcative. Nelle 5 ASL della Regione (Figura 21) la
percentuale di persone che ha riferito di aver effettuato la colonscopia negli ultimi 5 anni non
mostra differenze statisticamente signiﬁcative.
Tra le ASL partecipanti al sistema di sorveglianza a livello nazionale circa il 19,1% delle persone intervistate di 50-69 anni riferisce di aver effettuato la ricerca del sangue occulto e lʼ8,5%
la colonscopia preventiva nei tempi raccomandati (Figura 22).

Figura 20. Percentuale di persone di 50-69 anni che hanno eseguito almeno una ricerca di Sangue Occulto negli ultimi 2 anni
Fonte: PASSI 2007
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Figura 21. Percentuale di persone di 50-69 anni che hanno eseguito almeno una Colonscopia negli ultimi 5 anni
Fonte: PASSI 2007

Figura 22. Percentuale di persone di 50-69 anni che hanno eseguito almeno una ricerca di sangue occulto o una
colonscopia preventiva
Pool PASSI 2007
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Tabella 3. Diagnosi precoce delle neoplasie del colon-retto secondo le Linee Guida - Liguria
(50-69 anni) (n=412)
Fonte: PASSI 2007

* Si osserva una differenza statisticamente signiﬁcativa: OR 0.4308; p 0.027
** Si osserva una differenza statisticamente signiﬁcativa: OR 0.4649: p 0.0375
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Come è la periodicità di esecuzione degli esami per la diagnosi precoce dei tumori colo-rettali?
Rispetto allʼultima ricerca di sangue occulto effettuato, nella nostra Regione la maggior parte
delle persone non ha mai eseguito una ricerca di sangue occulto nelle feci a scopo preventivo
(Figura 23).
In Liguria 9 persone su dieci (88,6%) non hanno mai eseguito a scopo preventivo una colonscopia (Figura 24).

Figura 23. Sangue occulto e periodicità - Liguria (n=408)
Fonte: PASSI 2007

Figura 24. Colonscopia e periodicità - Liguria (n=409)
Fonte: PASSI 2007
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Quale promozione per lʼeffettuazione degli screening per la diagnosi precoce dei tumori colo-rettali?
Solo lʼ1,9% delle persone intervistate con 50 anni o più ha riferito di aver ricevuto almeno una
volta una lettera di invito dallʼASL; il 21% ha riferito di essere stato consigliato da un operatore
sanitario di effettuare con periodicità lo screening del colon retto, mentre il 44% ha riferito di
aver visto o sentito una campagna informativa (Figura 25).
Per quanto si tratti di piccole percentuali, si può anche aggiungere che, nel confronto fra le Asl
liguri, si osserva che nella Asl 3 il 3,6% delle persone dichiara di aver ricevuto la lettera (percentuale maggiore rispetto alle altre che vano dallo 0% allʼ1,2%): questo può essere ricollegato
alla sperimentazione citata in introduzione e svoltasi negli anni 2005-2007.
Tra le ASL partecipanti al sistema di sorveglianza a livello nazionale il 21,8% delle persone ha
ricevuto la lettera dellʼ ASL, il 22,8% il consiglio dellʼoperatore sanitario e il 42,2% ha visto
una campagna informativa.
Quale efﬁcacia della promozione per lʼeffettuazione di esami per la diagnosi precoce dei tumori colorettali?
In Liguria lʼ8% delle persone di 50-69 anni, pur non avendo ricevuto alcun intervento di promozione, ha effettuato lʼesame nei tempi raccomandati; la percentuale sale al 17% nelle persone
che hanno ricevuto un intervento tra i tre considerati (lettera, consiglio o campagna), e al 65%
con due interventi; una casistica troppo limitata non ci consente di effettuare una valutazione
sullʼefﬁcacia di tutti e tre gli interventi (Figura 26).
Tra le Asl partecipanti le percentuali sono rispettivamente del 4,9%, 29%, 62,7% e 75,5%.

Figura 25. Promozione dello screening colo-rettale - Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Figura 26. Interventi di promozione e effettuazione dello screening colo-rettale secondo le Linee Guida - Liguria
Fonte: PASSI 2007

Ha avuto un costo lʼultimo esame effettuato?
In Liguria solo il 31% delle persone che hanno eseguito la ricerca di sangue occulto negli ultimi due
anni ha riferito di non aver effettuato alcun pagamento per lʼesame; più della metà degli intervistati
ha pagato il ticket e lʼ8% ha pagato lʼintero costo dellʼesame (Figura 27).
Ugualmente, tra le persone che hanno fatto una colonscopia negli ultimi 5 anni, solo il 29% non ha
effettuato alcun pagamento, il 66% ha pagato il ticket ed il 5% ha pagato per intero il costo dellʼesame (Figura 28).
Queste informazioni possono essere considerate indicative dellʼeffettuazione dei due esami prevalentemente in strutture pubbliche o accreditate, al di fuori di programmi di screening.
Nelle 5 ASL della Regione non si rilevano differenze statisticamente signiﬁcative relativamente alla
percentuale di persone che ha riferito di aver pagato il ticket o il costo completo per la ricerca di
sangue occulto (Figura 29), cioè che hanno fatto il test per conto proprio in strutture private, fuori
dal programma di screening (range dal 57% dellʼASL4 allʼ 87% dellʼASL5).
Per quel che riguarda la colonscopia (Figura 30), pur rilevandosi differenze tra le singole Asl, a
causa dellʼesiguità numerica della sottopopolazione considerata, queste differenze non raggiungono
la signiﬁcatività statistica: non ci sono differenze statisticamente signiﬁcative tra le 5 ASL della regione (range dal 20% dellʼASL1 al 89% dellʼASL3.

Figura 27. Costi della ricerca di sangue occulto - Liguria (n=34)
Fonte: PASSI 2007
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Figura 28. Costi della colonscopia - Liguria (n=36)
Fonte: PASSI 2007

Figura 29. Percentuale di persone di 50-69 anni che hanno eseguito una ricerca di sangue occulto e hanno
pagato il ticket o il costo completo - Liguria
Fonte: PASSI 2007

Figura 30. Percentuale di persone di 50-69 anni che hanno eseguito una colonscopia e hanno pagato il
ticket o il costo completo - Liguria
Fonte: PASSI 2007
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Perché non sono stati effettuati esami per la diagnosi precoce dei tumori colo-rettali a scopo
preventivo?
In Liguria, come già detto, lʼ82% delle persone di 50-69 anni ha riferito di non aver effettuato
la ricerca di sangue occulto o la colonscopia in accordo con i tempi indicati dalle linee guida.
Considerando anche coloro che hanno effettuato esami a scopo preventivo al di là dei tempi
raccomandati dalle linee guida, la percentuale di chi non ha mai effettuato alcun esame si riduce
al 73%.
Le motivazioni principali della mancata effettuazione di questi esami sono elencate in Figura 31.

Figura 31. Motivazione della non effettuazione dello screening del colon-retto secondo le linee guida - Liguria (n=290)
Fonte: PASSI 2007

Conclusioni e raccomandazioni
Nonostante le prove di evidenza sullʼefﬁcacia dello screening nel ridurre la mortalità per tumore del colon-retto, in Liguria risulta che solo una piccola percentuale di persone vi si sia
sottoposta a scopo preventivo.
Come già detto nella parte introduttiva, la programmazione effettuata nel 2007 prevedeva il
concreto avvio della campagna di screening nel corso dellʼanno successivo: i risultati potranno
quindi essere valutati solo con i dati della sorveglianza PASSI relativi al 2008, che saranno disponibili nei primi mesi del 2009.
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IL CONSUMO DI FARMACI
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Si ringrazia Francesco Copello per la estrapolazione ed elaborazione dei dati regionali

Tra le tecnologie sanitarie disponibili in Italia, i farmaci sono a tutti gli effetti la categoria maggiormente utilizzata; si calcola che nel 2007 ciascun italiano abbia consumato mediamente
525 dosi di farmaci. Attività di monitoraggio delle prescrizioni di farmaci (anche attraverso
metodologie di audit per singole patologie o per classi terapeutiche) possono considerarsi
fondamentali per misurare ed analizzare criticamente la tendenza prescrittiva locale (nonché
la sua appropriatezza), sul territorio (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta)
e in ospedale.
LʼOsservatorio nazionale sullʼimpiego dei Medicinali (OsMed) dellʼAgenzia Italiana del Farmaco (AIFA), istituito nel 1998, produce report periodici sullʼutilizzo di farmaci in Italia
quale strumento per attività di governo dellʼarea farmaceutica, mettendo anche a disposizione
delle realtà locali (Regioni e ASL) i dati relativi ai consumi farmaceutici del SSN.
La spesa farmaceutica dipende essenzialmente dalla quantità di farmaci prescritti e dal prezzo
della singola dose di farmaco.
Secondo il Rapporto OsMed 2007 [1], in Italia, quasi il 70% del consumo, espresso come
giornate di terapia, è a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con una forte prevalenza
(oltre il 60%) di farmaci erogati attraverso le farmacie pubbliche e private (classe A-SSN); i
farmaci del sistema cardiovascolare, con oltre 10 miliardi di dosi giornaliere, rappresentano
in assoluto la categoria più utilizzata, con una copertura da parte del SSN di oltre il 94%; altre
categorie terapeutiche di rilievo per consumo sono i farmaci gastrointestinali (13,9% del totale), i farmaci del sistema nervoso centrale (10%) e gli ematologici (9,8%).
I dati di prescrizione territoriale si riferiscono ai medicinali erogati tramite le farmacie pubbliche e
private che, in base al regime di rimborsabilità, possono essere a carico del SSN (spesa pubblica:
farmaci di classe A, il cui costo è rimborsato dal SSN; non comprende la distribuzione diretta
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e per conto) oppure a carico del cittadino (spesa privata: farmaci di classe A acquistati direttamente da parte dei cittadini, farmaci di classe C che necessitano di prescrizione medica e
farmaci di automedicazione).
Dal confronto con i dati nazionali del 2006, la spesa farmaceutica territoriale complessiva,
erogata tramite le farmacie pubbliche e private, è diminuita del 2,6%, con una contrazione del
5,4% della spesa pubblica prevalentemente attribuibile ai provvedimenti di riduzione del prezzo dei farmaci; nella valutazione di questa riduzione bisogna tener conto della quota di prescrizione erogata tramite forme diverse di distribuzione (diretta e per conto).
La quota di spesa privata è aumentata del 4% rispetto al 2006, così come
la prescrizione di farmaci equivalenti, che, dallʼinizio del 2002 al 2007, è passata a rappresentare rispettivamente dal 13% al 33% del consumo.
Tutte le categorie terapeutiche, ad eccezione dei farmaci del sistema respiratorio, fanno registrare una diminuzione della spesa rispetto al 2006. Per quanto riguarda il consumo, invece,
quello di farmaci del sistema cardiovascolare aumenta del 3,3%; incrementi nella prescrizione
si rilevano anche per i gastrointestinali (+4,3%), per gli ematologici (+1,3%) e per i farmaci del
sistema nervoso centrale (+2,7%).
Sono inoltre disponibili i dati relativi alla spesa procapite 22 sostenuta per il 2007 in Liguria,
pertanto è possibile effettuare un confronto diretto tra il dato regionale e il rispettivo standard
nazionale.

22
Per spesa procapite si intende la media della spesa per farmaci per ciascun assistito; questa è calcolata come spesa totale divisa per la
popolazione pesata in funzione dellʼetà.
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XV.1 LʼANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA NELLA REGIONE LIGURIA
Sempre secondo il rapporto OsMed, in Liguria, circa il 60% della spesa farmaceutica territoriale del 2007 risulta a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), mentre circa il 40% dei costi
per lʼacquisto di farmaci (di classe A, C o di automedicazione) è stato sostenuto dai cittadini
(Tabella 1 e Figura 1). Ovviamente, la variabilità dei consumi farmaceutici è per buona parte
attribuibile, oltre che alle differenti attitudini prescrittive dei medici, anche alle caratteristiche
delle popolazioni a confronto, in primo luogo età e sesso. Per eliminare le differenze determinate da questi fattori, ed effettuare signiﬁcativi confronti fra Regioni e allʼinterno dei singoli
territori regionali, è dunque opportuno ricorrere a procedure di standardizzazione utilizzando
un sistema di “pesi” analogo a quello predisposto dal Dipartimento della Programmazione del
Ministero della Salute per la ripartizione della quota capitaria del Fondo Sanitario Nazionale
(FSN).
In Figura 2 è rappresentata la ripartizione della spesa farmaceutica sullʼintero territorio nazionale, non tenendo però conto della variabile numerosità e composizione delle singole popolazioni.
Nellʼintero 2007, in Liguria, sono state acquistate circa 29 milioni di confezioni di farmaco, il
cui costo ha comportato una spesa totale netta a carico del SSN (da cui sono già stati sottratti il
costo dei ticket sostenuto dai contribuenti e le trattenute alle farmacie) superiore ai 300 milioni
di euro (Tabella 2). Analogamente allʼItalia e alle altre regioni, anche in Liguria le categorie di
farmaci maggiormente utilizzati sono quelli attivi sullʼapparato cardiovascolare, sullʼapparato
gastrointestinale o sul metabolismo e sul sistema nervoso centrale (Figura 3); risulta inoltre
piuttosto frequente lʼuso dei farmaci antimicrobici (Tabella 3).

Tabella 1. Composizione della spesa farmaceutica territoriale1 – Liguria 2007 (espressa in milioni di euro)
Fonte:Rapporto Osmed 2007 sul consumo di farmaci in Italia
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Figura 1. Composizione percentuale della spesa farmaceutica territoriale – Liguria 2007
Fonte:Rapporto Osmed 2007 sul consumo di farmaci in Italia

Figura 2. Contributo percentuale delle regioni alla spesa farmaceutica territoriale di classe A-SSN - Italia
2007 (popolazione non pesata)
Fonte: Rapporto Osmed 2007 sul consumo di farmaci in Italia
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Tabella 2. Consumi farmaceutici territoriali¹ di classe A-SSN – Liguria 2007
Fonte:Rapporto Osmed 2007 sul consumo di farmaci in Italia

Tabella 3. Distribuzione regionale per I livello ATC¹ della spesa lorda territoriale procapite² del 2007 per i
farmaci di classe A-SSN (popolazione pesata)
Fonte: Rapporto Osmed 2007 sul consumo di farmaci in Italia

1

Classiﬁcazione internazionale Anatomica Terapeutica Chimica:
C = Sistema cardiovascolare
A = Apparato gastrointestinale e metabolismo
J = Antimicrobici per uso sistemico
N = Sistema nervoso centrale
R = Sistema respiratorio
B = Sangue ed organi emopoietici
L = Farmaci antineoplastici e immunomodulatori

M = Sistema muscolo-scheletrico
G = Sistema genito-urinario e ormoni sessuali
H = Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali
S = Organi di senso
D = Dermatologici
V = Vari
P = Antiparassitari
2
Espressa in euro

Figura 3. Composizione percentuale della spesa farmaceutica territoriale procapite per I livello ATC – Liguria 2007 (popolazione pesata)
Fonte:Rapporto Osmed 2007 sul consumo di farmaci in Italia
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XV.2 DISTRIBUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE IN LIGURIA
Utilizzando come fonte i dati regionali relativi alla spesa farmaceutica sostenuta dal SSR ligure23 nellʼanno 2007, è stato possibile “mappare” lʼintero territorio regionale (ﬁno al dettaglio
comunale). Dopo opportuna standardizzazione, è realizzabile un confronto diretto del consumo
farmaceutico territoriale in relazione al comune, distretto o Asl di appartenenza, espresso per
lʼappunto come spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per sesso ed età24.
La distribuzione e lʼandamento della spesa farmaceutica regionale possono dipendere da alcuni
fattori, la cui individuazione ed analisi può consentire di giustiﬁcare le differenze eventualmente osservate tra i diversi ambiti territoriali. Uno studio recente [2] ha tentato di valutare la
relazione esistente tra spesa farmaceutica regionale pro capite ed alcune variabili, tra queste,
ad esempio, il reddito pro-capite, il tasso di mortalità standardizzato (come proxy di un indice
di morbilità), il numero di pazienti per medici di medicina generale, il numero di pazienti per
ciascun pediatria di libera scelta, il numero di farmacie ogni 10 mila abitanti, ecc.
Il nostro obiettivo esula dal comprendere ed analizzare tutti i determinanti la spesa farmaceutica, che richiederebbe la conoscenza e lʼutilizzo di tecniche econometriche, ma si limita ad
ottenere una semplice descrizione delle spese procapite regionali, che nellʼanno 2007 andavano
da un minimo di 143 ad un massimo di 282 euro.
Al primo posto per i costi sostenuti è risultata la Asl 2 (Figura 4), dove si registra una spesa
signiﬁcativamente più elevata rispetto a quella misurata sui territori delle altre Asl; in particolar
modo spiccano (aree colorate in rosso) i comuni di Cairo Montenotte, Giusvalla, Millesimo,
Pallare e Roccavignale del distretto 6 ed i comuni distribuiti intorno alla provincia di Savona
(Mioglia, Pontinvrea, Quiliano, Sassello e Spotorno) del distretto 7, con una spesa farmaceutica
procapite che oscilla tra 242 e 282 euro. Le altre Asl riportano consumi più o meno simili tra
loro, anche se variabili allʼinterno di ciascun territorio: allʼinterno della Asl 1, la spesa procapite
appare distribuita più uniformemente tra i 66 comuni, rispetto a quanto si veriﬁca nel territorio
delle Asl 3, 4 o 5, dove si distinguono zone in cui si concentrano i costi più elevati; ne sono
esempi il comune di Montoggio (distretto 10) e Uscio (distretto 13) della Asl 3, il distretto 15
(comuni di Ne, Favale di Malvaro, Rezzoaglio e Santo Stefano dʼAveto) per la Asl 4 ed il distretto 18 (comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra, Arcola e Vezzano Ligure) per la Asl 5.

23

Tutti i farmaci acquistati dai cittadini nelle farmacie a carico del SSN
Data la scarsa numerosità dei residenti di alcuni comuni della regione, è stata effettuata standardizzazione con metodo indiretto, utilizzando come standard la popolazione residente in Liguria nel 2007
24
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Figura 4. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - Liguria 2007

Un ulteriore approfondimento può essere effettuato applicando lo stesso tipo di analisi ad alcune categorie di farmaci selezionate ed identiﬁcate attraverso la Classiﬁcazione Internazionale
Anatomica Terapeutica Chimica (ATC-III livello); in particolare, nella nostra indagine, abbiamo ritenuto di poter includere le dieci classi ATC di farmaci25 che hanno comportato, nel 2007,
un maggior onere economico per il SSR (Figure 5-14). Come già detto, il differente utilizzo di
ciascuna categoria di farmaci dipende da molteplici variabili, ma è in parte da ritenersi espressione di eterogenei atteggiamenti prescrittivi.
•

A02B FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLʼULCERA PEPTICA E DELLA
MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO: nella nostra regione, la spesa a carico del SSN è compresa tra i 5 e 26 euro procapite. In Figura 5 si notano aree dai consumi
più elevati: poche nel territorio della Asl 1, più numerose in quello della Asl 4 ed in alcuni
distretti della Asl 2 (distretti 5, 6 e 7);

25

ATC: A02B (FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLʼULCERA PEPTICA E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO); C09A (ACE-INIBITORI, NON ASSOCIATI); C09C (ANTAGONOSTI DELLʼANGIOTENSINA II); N06A (ANTIDEPRESSIVI);
C10A (SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI, NON ASSOCIATE); R03A (ADRENERGICI PER AEROSOL); C09D (ANTAGONISTI DELLʼANGIOTENSINA II, ASSOCIAZIONI); C08C (CALCIO-ANTAGONISTI SELETTIVI CON PREVALENTE EFFETTO VASCOLARE); G04C (FARMACI USATI NELLʼIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA); C09B (ACE-INIBITORI, ASSOCIAZIONI)
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•

C09A, C09C, C09D, C08C E C09B (ANTIPERTENSIVI): la spesa sanitaria regionale
per lʼacquisto degli Ace inibitori non associati oscilla intorno ai 4 euro procapite nei comuni dove tali farmaci vengono consumati in misura minore, per raggiungere circa i 17 euro
procapite laddove tali consumi sono invece elevati (Figura 6); ne sono esempio alcuni
comuni dellʼAsl 2 (Casanova, Castelvecchio, Ceriale, ecc.). Per gli antagonisti dellʼangiotensina II (sartani) si calcola una spesa procapite regionale compresa tra i 3 e i 23 euro;
vengono diffusamente impiegati per la terapia dellʼipertensione (Figura 7) ed in misura
maggiore rispetto agli Ace-inibitori. In alcune zone del territorio ligure, spesso tra loro
limitrofe, sembra esistere addirittura una relazione inversa tra lʼutilizzo delle due categorie
di farmaci antipertensivi non interpretabile in base ai dati a nostra disposizione: in comuni
come Armo, Vallebona, Favale di Malvaro vengono prescritti prevalentemente i sartanici
e poco gli Ace-inibitori; lʼopposto si veriﬁca in altri comuni (Casanova, Erli, Massimino, ecc.). In molte zone vengono invece abbondantemente prescritti entrambi ed in egual
misura (Isolabona, Balestrino, Cogoleto, Mele, Busalla,ecc.); non poco utilizzate (Aquila
dʼArroscia, Pieve di Teco, Giustenice, ecc) sono anche le loro associazioni con molecole
ad effetto diuretico (Figure 8-9).
La spesa per lʼacquisto di farmaci di più antica generazione come i calcio-antagonisti (Figura 10) resta elevata in alcune zone, in associazione o in alternativa alle altre categorie
di antipertensivi appena descritte: poco nei distretti della Asl 1, nettamente più evidente in
quelli della Asl 5.

•

N06A ANTIDEPRESSIVI: i costi attribuibili al consumo di farmaci antidepressivi
variano in Liguria da un minimo di 3 euro ad un massimo di 22 euro a persona. A colpo
dʼocchio, i disturbi del tono dellʼumore sembrano essere più frequenti nei residenti dellʼentroterra, piuttosto che tra coloro che vivono in comuni costieri (Figura 11); fa eccezione
la Asl 5 che riporta il maggior consumo di antidepressivi, indipendentemente dal territorio
di residenza: i valori di spesa procapite più elevati si registrano infatti tanto in zone più
interne quali Sarzana, Castelnuovo Magra, Ortonovo, ecc., quanto in zone costiere come
La Spezia e Levanto.

•

C10A SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI, NON ASSOCIATE: due territori
della nostra regione contigui manifestano tendenze diametralmente opposte (Figura 12):
nella Asl 1 è piuttosto modesta la spesa sostenuta dal SSR per lʼacquisto di farmaci ad effetto ipolipidemizzante, mentre la Asl 2 è quella che maggiormente li utilizza.

•

R03A ADRENERGICI PER AEROSOL: analogamente a quanto osservato per i
farmaci antidepressivi, anche in questo caso sembrano essere maggiormente interessate le
aree dellʼentroterra (Figura 13). Tra le 5 Asl della regione, la maggior quota di spesa può essere
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attribuita alla Asl 4, al cui interno sono numerosi i comuni che raggiungono e superano i
19 euro di spesa procapite.
•

G04C FARMACI USATI NELLʼIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA: in Figura 14 si nota
un “gradiente” est-ovest, con un progressivo incremento della spesa procapite man mano
che ci si sposta da levante a ponente, ﬁno a raggiungere i costi massimi attribuibili a questa
categoria farmacologica (16-17 euro procapite) in alcuni distretti della Asl 2 (distretto 4) e
nella quasi totalità del territorio della Asl 1.

Lʼanalisi per Asl della spesa procapite può essere confrontata con i tassi di mortalità speciﬁci
descritti nel Capitolo 5 (parte seconda) utilizzandoli come indici proxy di diffusione di alcune
patologie, nel tentativo di stabilire lʼeventuale correlazione tra frequenza di malattia e spesa
farmaceutica sostenuta per curarla.
ASL 1: in alcune aree (soprattutto distretto 1-Ventimigliese) si registra un elevato consumo di
sartani sia soli che in associazione, le stesse aree in cui risulta particolarmente elevato il tasso
di mortalità per ictus, ma signiﬁcativamente basso quello per malattia ischemica del miocardio.
Non considerevole è il ricorso a farmaci broncodilatatori, se non in alcune aree limitate ai comuni di Mendatica, Prelà, Montegrosso Pian Latte, Badalucco e Baiardo.
ASL 2: il calcolo dei tassi di mortalità ha rivelato una elevata mortalità generale negli individui
di sesso maschile ivi residenti, nonché un alto numero di decessi per malattie del sistema circolatorio ed incidenti cerebro-vascolari; a questi si sovrappongono gli elevati tassi di mortalità per
malattie ischemiche del cuore ed infarto miocardico acuto allʼinterno dei distretti 6 (Bormide) e
7 (Savonese), in apparenza in linea con i livelli di spesa farmaceutica procapite misurati.
Tra i farmaci antipertensivi sembra esistere una certa preferenza verso i soli Ace inibitori nel
distretto 4 (Albenganese), il contrario si veriﬁca nei distretti 6 e 7 dove vengono maggiormente
prescritti in associazione; in generale meno prescritti i sartani; ampiamente utilizzati sono anche i calcio-antagonisti ed i farmaci ad effetto ipolipidemizzante. Nonostante la bassa mortalità
per malattie respiratorie cronico-ostruttive (BPCO), rilevante è anche lʼutilizzo di adrenergici
per aerosol; tuttavia, non disponendo di informazioni circa la frequenza di patologie respiratorie ostruttive acute e croniche, non possono essere tratte conclusioni basandosi sui soli dati di
mortalità. Un consumo signiﬁcativo di farmaci per la terapia dellʼulcera/RGE (reﬂusso gastroesofageo) si registra in quasi tutti i distretti della Asl 2 ad eccezione dellʼAlbenganese.
ASL 3:, seppur caratterizzata da un minor numero di decessi per malattie ischemiche del cuore
e malattie del sistema circolatorio rispetto alla media regionale, mostra comunque un ampio
utilizzo di Ace-inibitori, sartani e calcio-antagonisti, in particolare nellʼentroterra (Montoggio,
Vobbia, Busalla, Croceﬁeschi, Campomorone, Fontanigorda). Poco impiegati i farmaci per la
cura di dislipidemie, la cui spesa procapite è signiﬁcativa solo nel comune di Arenzano (di-
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stretto 8, con circa 23-30 euro procapite). Coerentemente con la bassa mortalità per BPCO, il
ricorso a farmaci adrenergici broncodilatatori appare limitato solo ad alcune zone come Uscio,
Avegno, Recco o Camogli per il distretto 13 e Rovegno e Lumarzo per il distretto 12. Lʼimpiego
di farmaci per la terapia dellʼulcera/RGE e dellʼipertroﬁa prostatica benigna è diffuso piuttosto
uniformemente.
Il comune di Genova, il più grande della Liguria, pur non eccedendo, rispetto agli altri, per
lʼacquisto di nessuna delle 10 categorie di farmaci considerati, è comunque compreso tra livelli
medio-alti di spesa (tra i 217 e i 226 euro procapite).
ASL 4: nel capitolo 5, dal confronto con le singole realtà aziendali, viene riferita una bassa
mortalità per malattie ischemiche del cuore ed una elevata mortalità per affezioni respiratorie e
BPCO. Lʼanalisi della spesa farmaceutica rileva costi elevati per lʼacquisto di farmaci adrenergici per aerosol, compatibile con il dato di mortalità elevata per broncopneumopatie cronicoostruttive; per le motivazioni già descritte risulta difﬁcilmente interpretabile lʼampia “macchia
rossa” osservata allʼinterno del distretto 15 (Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Cicagna, Moconesi, Neirone, Orero) relativa al consumo di sartanici in associazione. Elevata la spesa procapite per lʼacquisto di farmaci per il trattamento dellʼulcera peptica e della malattia da RGE,
mentre bassa è quella sostenuta per lʼacquisto di farmaci contro lʼipertroﬁa prostatica benigna.
ASL 5: caratterizzata da una bassa mortalità generale, elevata però per quel che riguarda malattie ischemiche del cuore e malattie a carico dellʼapparato respiratorio. Anche la Asl 5 presenta
valori di spesa farmaceutica procapite considerevoli (da un minimo di 184 ad un massimo di
282 euro procapite), essenzialmente determinati dallʼacquisto di farmaci antipertensivi (soprattutto Ace-inibitori e sartani non in associazione e calcio-antagonisti) e adrenergici per aerosol
(anche se in misura minore rispetto alla Asl 4). Pur non raggiungendo lʼampia diffusione di
farmaci ipolipidemizzanti osservata per la Asl 2, tuttavia, il territorio del distretto 18 compreso
tra Vezzano Ligure e Ortonovo registra valori di spesa procapite compresi tra i 23 e i 30 euro.
Analogamente a quanto osservato per la Asl 4, la spesa sostenuta per lʼacquisto di farmaci per
il trattamento dellʼipertroﬁa prostatica benigna è decisamente più bassa rispetto alle altre 9 categorie ATC considerate.
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Figura 5. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per sesso
ed età - ANNO 2007
ATC A02B FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLʼULCERA PEPTICA E DELLA MALATTIA DA REFLUSSO GASTROESOFAGEO

Figura 6. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per sesso
ed età - ANNO 2007
ATC C09A ACE-INIBITORI, NON ASSOCIATI
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Figura 7. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - ANNO 2007
ATC C09C ANTAGONOSTI DELLʼANGIOTENSINA II

Figura 8. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - ANNO 2007
ATC C09B ACE-INIBITORI, ASSOCIAZIONI
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Figura 9. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - ANNO 2007
ATC C09D ANTAGONISTI DELLʼANGIOTENSINA II, ASSOCIAZIONI

Figura 10. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - ANNO 2007
ATC C08C CALCIO-ANTAGONISTI SELETTIVI CON PREVALENTE EFFETTO VASCOLARE
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Figura 11. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - ANNO 2007
ATC N06A ANTIDEPRESSIVI

Figura 12. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - ANNO 2007
ATC C10A SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI, NON ASSOCIATE

349

IL CONSUMO DI FARMACI E LA SPESA FARMACEUTICA TERRITORIALE
Figura 13. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - ANNO 2007
ATC R03A ADRENERGICI PER AEROSOL

Figura 14. Distribuzione per comune della spesa farmaceutica territoriale procapite standardizzata per
sesso ed età - ANNO 2007
ATC G04C FARMACI USATI NELLʼIPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA
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È dimostrata lʼesistenza di una signiﬁcativa relazione tra status socio-economico e salute: come
dimostrato e discusso nel capitolo III (“Stato di salute e indici di deprivazione”), i comuni
maggiormente deprivati sono anche caratterizzati da una mortalità più elevata. Da tale considerazione ed alla luce di recenti e autorevoli studi [3] abbiamo tentato di veriﬁcare, o quantomeno di osservare, lʼesistenza di una eventuale correlazione tra indice di deprivazione e spesa
farmaceutica; sulla base dei dati a nostra disposizione non è emerso nulla di sufﬁcientemente
signiﬁcativo da poter essere descritto. In effetti, la letteratura riferisce la necessità di elaborare
modelli epidemiologici soddisfacenti e di scegliere opportuni indicatori; dallo studio appena
citato è emerso che le relazioni osservate assumono diverse tendenze a seconda che lʼanalisi
venga effettuata a livello individuale piuttosto che areale. Per esempio, un consumo maggiore
di farmaci è associato a indicatori di povertà se si considera il livello individuale, perché è minore lo stato di salute generale; un maggior consumo di farmaci è, al contrario, associato a ricchezza se si considerano indicatori di area geograﬁca, dal momento che nelle zone di maggior
benessere è anche maggiore la pressione del mercato.
Pertanto, la nostra analisi, sebbene possa essere effettuata a livello regionale, distrettuale o
comunale, non potrebbe considerarsi opportuna, in quanto non è detto che restringendo le aree
considerate ci si avvicini agli indicatori individuali. Tali aspetti potranno essere approfonditi,
limitatamente ai farmaci per il trattamento di ipertensione arteriosa e ipercolesterolemia, mediante analisi multivariata dei dati ottenuti attraverso il sistema di sorveglianza PASSI.
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In questo capitolo si fornisce un quadro sulla struttura dellʼofferta sanitaria territoriale ed ospedaliera; la prima rappresentata dallʼassistenza di base e dai servizi forniti alla persona come
lʼassistenza in strutture residenziali o semiresidenziali; lʼassistenza ospedaliera è costituita dalle strutture e dalle risorse di personale deputati alle prestazioni di più alto livello (rispetto alle
prestazioni di base garantite dallʼassistenza territoriale), sia in termini di intensità di cure sia
in termini di risorse economiche assorbite. Nel corso degli ultimi anni lʼassistenza ospedaliera
si è nettamente riorganizzata con lʼobiettivo di migliorare lʼefﬁcacia delle prestazioni erogate
e lʼefﬁcienza nellʼutilizzo degli strumenti disponibili (sviluppo dellʼEvidence Based Medicine,
ecc.) cercando di porsi in un continuum con i servizi sanitari e socio-sanitari fruibili sul territorio, delegando servizi di assistenza più appropriati soprattutto per quel che riguarda la cura di
patologie in costante aumento come le malattie croniche. Tale riorganizzazione si realizza attraverso scelte di pianiﬁcazione strategica da parte del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale,
con la precisazione di obiettivi speciﬁci, come, ad esempio, la rideterminazione negli anni del
numero di posti letto (4,68 per 1.000 abitanti in Liguria) e del tasso di ospedalizzazione (180
per 1.000 abitanti) [1, 2]. Oggetto di analisi sono alcune delle attività e prestazioni che il nostro
Servizio Sanitario Regionale (SSR) garantisce, misurate attraverso il calcolo di alcuni degli
indicatori previsti della Comunità Europea (ECHI - European Community Health Monitoring
– SHORTLIST ) [3].
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XVI.1 DISPONIBILITÀ DI PERSONALE
Complessivamente, il personale che opera per il SSR è articolato tra differenti ﬁgure professionali (Figure 1-3) ed ammonta a 28.050 soggetti così suddivisi: 2.398 operatori non in rapporto
di dipendenza con il SSN e 25.661 dipendenti; circa lʼ11% è rappresentato da personale amministrativo (Tabella 1).
Il rapporto tra personale del SSR e popolazione è di 17,5 ogni 1.000 abitanti, in particolare 3,4
medici e 6,7 infermieri ogni 1.000 abitanti.

Tabella 1. Personale dipendente e non dipentente del SSR. Liguria 2007
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Tabella 1a (segue). Personale dipendente e non dipentente del SSR. Liguria 2007

Figura 1. Distribuzione personale dipendente S.S.R. (numero totale dipendenti 25.661)

Figura 2. Distribuzione personale non dipendente S.S.R. (numero totale non dipendenti 2.398)
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Figura 3. Tipologie personale non dipendente del S.S.R.
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XVI.2 ASSISTENZA TERRITORIALE DI BASE
I 230 e più comuni della Liguria sono raggruppati in 19 distretti, cui fanno capo le 5 Aziende
Sanitarie Locali (Tabella 2).

Tabella 2. Composizione dei distretti delle Aziende Sanitarie Locali liguri
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Lʼassistenza distrettuale, allo scopo di coordinare ed integrare tutti i percorsi di accesso ai servizi sanitari da parte del cittadino, si avvale dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri
di libera scelta (PLS), convenzionati con il SSN; questi, valutando il reale bisogno sanitario del
cittadino, regolano lʼaccesso agli altri servizi offerti dal SSN. In base allʼAccordo Collettivo
Nazionale, salvo eccezioni regolate da Accordi regionali, ciascun MMG e PLS può acquisire
un numero massimo di scelte pari a 1500 soggetti adulti (di età > 14 anni) e 800 bambini (di età
< 13 anni), rispettivamente.
In media, a livello nazionale, ogni medico di medicina generale ha un carico potenziale di 1.059
adulti residenti, ogni pediatra di 1.080 bambini, con notevoli differenziazioni a livello regionale
(Fonte: Ministero della Salute – Sistema Informativo Sanitario). I dati relativi alla nostra regione per lʼanno 2007 sono leggermente al di sotto del dato nazionale, con circa 943 bambini per
PLS e 1010 adulti per ciascun MMG iscritto negli elenchi (Tabella 3).

Tabella 3. Medici di base per Asl - Liguria 2007
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XVI.3 OFFERTA TERRITORIALE AMBULATORIALE, DOMICILIARE E RESIDENZIALE
I dati (Tabella 4) riportano gli assistiti in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) da parte delle
diverse Aziende. Eʼ importante rilevare la diversità esistente tra complessità di funzioni, che vede
“prestazioni semplici” a carattere occasionale nel I° livello, mentre il II° comprende la “presa in
carico” dellʼassistito attraverso prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e integrazioni
con aiuti di tipo domestico-familiare da parte dei Comuni. Nel terzo livello di Assistenza sono
inserite cure di particolare intensità, quali le cure palliative e per malati terminali. Sono riportati
anche i dati sullʼofferta residenziale e semiresidenziale che completano il panorama delle prestazioni a favore di anziani, con particolare riferimento ai soggetti non autosufﬁcienti.
In Tabella 5 è descritta lʼofferta pubblica ed accreditata per la disabilità; sono incluse anche le
prestazioni protesiche che assumono oggi un aspetto fondamentale per lʼacquisizione dellʼautonomia.
I dati riportati in Tabella 6 esprimono lʼofferta a favore della patologia psichiatrica che comprende sia gli aspetti delle acuzie (SPDC), che lʼassistenza ambulatoriale erogata dai CSM (Centri di Salute Mentale), nonché la risposta semiresidenziale e residenziale per le cronicità.
Gli utenti con dipendenze da alcol o sostanze stupefacenti in carico ai Servizi delle 5 Asl liguri
sono enumerati in Tabella 7 (dati Ministeriali); i soggetti tossicodipendenti assistiti dai SerT
della Liguria (82,3% del totale degli assistiti) sono numericamente preponderanti rispetto agli
alocoldipendenti (17,7% del totale).
Tabella 4. Utenti dellʼassistenza Anziani e posti letto in residenza per tipologia di servizio e Asl. Liguria 20071

1

Nellʼanno 2007, con DGR 337/2007, si è proceduto alla nuova classiﬁcazione delle Cure Domiciliari in base agli indirizzi dei LEA
* Percentuale calcolata sui residenti di età ≥ 65 anni per la non residenzialità, sui soggetti di età ≥ 75 anni per la residenzialità e la semiresidenzialità
** Offerta di posti letto residenziali misurata come percentuale sulla popolazione residente di età ≥75 anni
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Tabella 5. Utenti dellʼassistenza Disabili per tipologia di servizio e Asl. Liguria 2007*

* Si riferisce agli utenti con progetto multidisciplinare a lungo termine (sono esclusi gli utenti con disabilità temporanea)

Tabella 6. Posti letto e giornate di degenza del servizio psichiatrico di diagnosi e cura, utenti dellʼassistenza
della salute mentale per tipologia di servizio e Asl. Liguria 2007*

1

Gli utenti del Centro di Salute Mentale indicati comprendono anche gli utenti occasionali
*Nei posti letto dellʼSPDC dellʼAsl 2 sono compresi anche 10 posti letto per disturbi alimentari di origine psicogena e disturbi dellʼadolescenza
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Tabella 7. Dipendenze. Liguria 2007
Fonte: Dipartimenti delle Dipendenze, Rilevazione annuale per Ministero della Salute

* Percentuale sul totale delle dipendenze in carico ai SerT

XVI. 4 ASSISTENZA OSPEDALIERA
La struttura del SSR (Tabella 8), nel 2007, risultava costituita da: 5 Aziende Asl (Imperiese, Savonese, Genovese, Chiavarese e Spezzino); 4 Aziende Ospedaliere (Santa Corona di Pietra Ligure,
Villa Scassi di Genova, Ospedale Evangelico Internazionale di Genova e Ente Ospedaliero Galliera di Genova); 1 Azienda Ospedaliero-Universitaria (A.O.U. San Martino di Genova), 2 Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientiﬁco (I.S.T –Istituto Scientiﬁco Tumori e Istituto G. Gaslini
di Genova). Fanno parte del SSR anche le strutture residenziali e ambulatoriali accreditate (alle
quali lʼutenza può accedere senza oneri economici); tra queste: Villa Azzurra di Rapallo, la Casa
di Cura Alma Mater di La Spezia, lʼIstituto Cardiovascolare Camogli, lʼISPRI Maugeri Nervi e
Villa Alﬁeri di Calice Ligure (SV).
La fonte di dati è costituita dal ﬂusso informativo delle Schede di Dimissione Ospedaliera prodotto
dagli Istituti di ricovero della Liguria relativamente alle attività dellʼanno 2007.
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Tabella 8. Posti letto e attività delle strutture di ricovero - Liguria anno 2007

1

Tasso di occupazione: esprime la percentuale di posti letto mediamente occupati durante lʼanno
Intervallo di turn-over: esprime il numero di giornate mediamente trascorse tra una dimissione e la successiva ammissione
3
Degenza media: rapporto tra il numero di giornate di degenza dellʼanno ed il numero di dimessi nello stesso anno
2
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Nel corso del 2007 è stato registrato in Liguria un calo dei ricoveri ospedalieri complessivi del
2,84% rispetto al 2006 (da 374.385 a 363.720); le giornate di degenza totali sono state 2.296.593,
anchʼesse ridotte dellʼ1,9% rispetto allʼanno precedente. La durata delle degenza media più elevata c/o lʼA.O.U. San Martino di Genova è da attribuirsi non solo alla maggiore complessità della
casistica trattata, ma anche alla particolare frequenza di ricoveri di “tipo sociale”, in supplenza alle
carenze di strutture di cura intermedie.
Accanto ad un numero pressocchè costante di posti letto dedicati alle attività di day hospital, si
osserva una riduzione progressiva dei posti letto di degenza ordinaria con un consensuale aumento
di quelli dedicati alla riabilitazione (Tabella 9).

Tabella 9. Posti letto, ricoveri, giornate di degenza e degenza media per anno- Liguria 2004-2007

Per quanto riguarda il numero dei ricoveri, è plausibile la riduzione delle attività in regime di ricovero ordinario e lʼincremento di quelle di riabilitazione (+14% rispetto al 2004, pari a circa 200
posti letto), mentre la riduzione del numero di ricoveri in day hospital è probabilmente da ascriversi allʼinserimento di nuove prestazioni sotto forma di Pacchetti Ambulatoriali Complessi (PAC) e
da un utilizzo più appropriato del day hospital, risultato di manovre di riduzione e riconversione
dei posti letto. La degenza media, riferita ai soli ricoveri ordinari è sostanzialmente invariata negli
ultimi 4 anni.
Lʼaccordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 23 marzo 2005
prevedeva, quale obiettivo del triennio, il raggiungimento di un indice di dotazione di posti letto
complessivi pari a 4,5 per 1000 abitanti, di cui lʼ1 per 1000 per riabilitazione e lungo-degenza
post-acuzie. In considerazione delle caratteristiche demograﬁche della Liguria, con Delibera del
Consiglio Regionale, gli standard sono stati ricalcolati allʼinterno del “Piano di riorganizzazione
della rete regionale di cura e di assistenza - Linee di indirizzo, criteri, modalità e termini di realizzazione”. Gli obiettivi da realizzare nel triennio 2005-2007 erano pertanto rappresentati dal
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raggiungimento di un indice di posti letto complessivi non superiore a 4,68, di cui 3,78 per acuti
e 0,9 per riabilitazione.
Complessivamente, dai dati disponibili per lʼanno 2007, si calcola che ogni 1000 abitanti residenti in Liguria siano disponibili 4,5 posti letto, di cui 3,4 dedicati ad attività di ricovero ordinario, 0,66 di ricovero diurno e 0,43 per riabilitazione e cure intermedie.
Lʼincremento dei letti riabilitativi in precedenza osservato è pertanto coerente con gli indirizzi
regionali, tuttavia ancora distante dallʼobiettivo ﬁnale (0,9 posti letto per 1000 abitanti), in ragione delle difﬁcoltà di riconversione di letti per acuti dovute a problematiche organizzative e
strutturali.
In Tabella 10 sono rappresentate le attività di ricovero a maggior impatto per numerosità o di
rilevante interesse perchè correlate alla presenza di malattie croniche; in particolare si calcola
che una quota equivalente di ricoveri in degenza ordinaria sia attribuibile tanto a cause mediche
(40,0%) quanto chirurgiche (34,5%), analogamente a quanto si veriﬁca per le prestazioni in
regime di day hospital, sebbene si evidenzi una leggera prevalenza delle attività chirurgiche,
essendovi comprese anche le attività di day surgery. Per quanto riguarda la popolazione “straniera”, la maggior parte dei ricoveri è attribuibile a cause ostetrico-ginecologiche (presumibilmente parti e IVG). Un dato signiﬁcativo, ma non riportato in tabella, si riferisce ai reparti
di malattie infettive, dove i ricoveri degli stranieri rappresentano il 4,3% del totale, con punte
massime del 6,5% nei reparti di malattie infettive dellʼE.O. Galliera e dellʼIstituto G. Gaslini.
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Tabella 10. Discipline a maggior intensità di attività. Liguria 2007

* I ricoveri in Day hospital includono anche le attività di Day Surgery
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Nel 2007 si annoverano 6 centri polispecialistici distribuiti sul territorio ligure, due in più rispetto allʼanno precedente, con un incremento dei posti letto disponibili pari al 57,7% (Tabelle
11-12). Per quanto riguarda i parametri di attività, il numero dei ricoveri è pressocchè raddoppiato rispetto al 2006.
Tabella 11. Day hospital multispecialistico. Liguria 2006

Tabella 12. Day hospital multispecialistico. Liguria 2007

Analizzando le sole prestazioni a carattere di urgenza (Tabella 13), lʼintervallo di turnover assume complessivamente valore negativo; da notare il peculiare effetto di richiamo esercitato dal
Pronto Soccorso del Gaslini nei confronti di soggetti con cittadinanza straniera e di residenti al
di fuori del territorio della Asl 3.
Nella nostra regione è presente una Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) ogni 123.683
abitanti, per un totale di 120 posti letto di degenza ordinaria e 3 di day hospital (2 ad Imperia ed
1 a Spezia); gli indicatori di attività misurati per lʼanno 2007 assumono valori signiﬁcativamente differenti in funzione della struttura analizzata (Tabella 14). Recenti studi [4, 5] descrivono i
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requisiti per un buon funzionamento dellʼUTIC giudicando ottimale un numero di posti letto
compreso tra 8 e 10, con almeno 70 ricoveri per ciascun posto letto ogni anno ed un tasso di
occupazione superiore al 60-70%.
Tabella 13. Attività di Astanteria e Pronto Soccorso. Liguria 2007

* La restante percentuale di ricoveri è così suddivisa: ricoveri da altre regioni (11,22%); ricoveri da altre Asl (12,4%)
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Tabella 14. Attività delle UTIC. Liguria 2007

* Ai ricoveri ordinari delle UTIC di Imperia e Spezia sono stati aggiunti, rispettivamente, 228 e 97 ricoveri effettuati in regime di Day Hospital
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