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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/168
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata l'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni in
data  13  novembre  2014  concernente  il  Piano  Nazionale  per  la
Prevenzione (PNP) per gli anni 2014 – 2018;

Atteso  che  tale  intesa,  nell'approvare  il  suddetto  Piano,
stabilisce che le regioni provvedano, con proprio atto, al suo
recepimento e ,entro il 31 maggio 2015 , adottino il proprio Piano
regionale della prevenzione 2014/2018;

Ritenuto  pertanto  di  dover  recepire  il  Piano  Nazionale  per  la
Prevenzione (PNP) per gli anni 2014 – 2018 oggetto della intesa
sancita  in  sede  di  conferenza  Stato-Regioni  in  data  13novembre
2014  così come in essa stabilito;

Rilevato  altresì  che,  ai  sensi  della  medesima  intesa,
contestualmente al recepimento del PNP 2014-2018 le regioni , nel
procedere alla elaborazione del proprio Piano regionale , devono:

1. avere a riferimento la visione, i principi, le priorità e la
struttura del PNP;

2. individuare  preliminarmente  i  programmi  regionali,  il  più
possibile  integrati  e  trasversali  rispetto  ad  obiettivi  e
azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i
macro obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali; 

3. definire gli elementi – contesto, profilo di salute, trend
dei  fenomeni,  continuità  con  quanto  conseguito  con  il
precedente  Piano  Regionale  Prevenzione  (2010–2012),
funzionali ai programmi regionali individuati;

4. individuare  il  Coordinatore  operativo  del  Piano  regionale
della prevenzione;

Richiamate le proprie Deliberazioni:

1) n. 703/2013 “Recepimento Accordo Stato-Regioni per la proroga
del  piano  nazionale  della  prevenzione  2010-2012.  proroga  al  31
dicembre 2013 del piano regionale della prevenzione 2010-2012 e
conseguente riprogrammazione di obiettivi e azioni”;

2)  n 217/2014 “Linee di programmazione e finanziamento delle
Aziende del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2014”; 

Testo dell'atto
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di individuazione degli ambiti prioritari per la programmazione
delle  attività  riguardanti  la  promozione  della  salute  e  la
prevenzione, di definizione degli obiettivi di ulteriore  sviluppo
in coerenza con i risultati ottenuti dall'attuazione dei progetti
dei precedenti piani regionali e con la necessità di garantire
maggiore integrazione tra i programmi e attenzione al contrasto
alle disuguaglianze in salute;

Ritenuto necessario predisporre, in conformità a quanto richiesto
dalla suddetta intesa in ordine al percorso di costruzione del
Piano  regionale  della  prevenzione  2014/2018,  un  documento
concernente il nuovo Profilo per la salute regionale al fine di
poter valutare i risultati raggiunti con i precedenti Piani della
prevenzione, delineare la base conoscitiva dei bisogni di salute
della popolazione e i problemi prioritari su cui intervenire;

Atteso che detto documento,”Sintesi del profilo di salute per il
Piano regionale della prevenzione 2014/2018 della Regione Emilia-
Romagna  “  -  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento - , elaborato con il coinvolgimento delle
Aziende  sanitarie  della  regione,  dei  Servizi  della  Direzione
generale  Sanità  e  Politiche  sociali  e  di  ARPA  Emilia-Romagna
risulta  coerente  con  le  indicazione  contenute  nella  più  volte
citata intesa;  

Ritenuto parimenti  necessario - così come richiesto alle Regioni
in detta intesa -  procedere contestualmente alla individuazione
di specifiche indicazioni operative per la progettazione del Piano
regionale della prevenzione attraverso la definizione di programmi
regionali  che  individuino  e  sviluppino  linee  di  intervento
integrate  e  trasversali  finalizzate  al  conseguimento  degli
obiettivi perseguiti; 

Evidenziato  che  per  la  predisposizione  e  la  realizzazione  dei
programmi del PRP occorre individuare un coordinatore del Piano e
con apposito atto del Direttore generale della Direzione Sanità e
politiche  sociali,  specifici  gruppi  di  lavoro  e  relativi
referenti;

Ritenuto  di  confermare  la  Dr.ssa  Emanuela  Bedeschi,
Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Direzione Sanità e
Politiche  Sociali,  quale  coordinatore  operativo  delle  attività
finalizzate alla predisposizione e attuazione del Piano regionale
della  prevenzione  2014-2018  dando  continuità  al  lavoro  finora
svolto sul punto;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

1) n.  2416/2008  avente  per  oggetto:  “Indirizzi  in  ordine  alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007” e successive modificazioni;
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2) n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n.
1222 del 4 agosto 2011 e n. 725 del 4 giugno 2012;

     Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente richiamate:

di  recepire  il  Piano  nazionale  della  prevenzione  2014-2018,
oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni e  e Province autonome di
Trento e Bolzano in data 13 novembre 2014, parte sostanziale e
integrale del presente atto (allegato 1);

1) di approvare, in conformità a quanto indicato nella suddetta
intesa, il documento ”Sintesi del profilo di salute per il Piano
regionale  della  prevenzione  2014/2018  della  Regione  Emilia-
Romagna“, quale base conoscitiva necessaria alla predisposizione
del Piano regionale per la prevenzione 2014/2018, come parte
integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);

2) di  approvare  il  documento  “Indicazioni  operative  per  la
progettazione  del  Piano  regionale  della  prevenzione  con
preliminare  individuazione  dei  programmi  regionali”,  in
conformità a quanto richiesto nella intesa di cui al precedente
punto 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegato 3)

3) di individuare la Dr.ssa Emanuela Bedeschi quale coordinatore
per la realizzazione del Piano regionale della prevenzione 2014-
2018;

4) di demandare ad apposite determinazioni del Direttore generale
Sanità e Politiche Sociali l’individuazione di specifici gruppi
di lavoro e dei relativi referenti per i principali programmi
contenuti nel Piano medesimo;

5) di trasmettere il presente atto alla Direzione generale della
prevenzione del Ministero della salute;

6) di dare atto che sulla base di quanto approvato con il presente
atto ai precedenti punti 1) e 2) si provvederà all'adozione del
Piano  regionale  della  Prevenzione  2014  –  2018,  che  sarà
sottoposto  all'Assemblea  Legislativa  per  i  profili  di
competenza. 
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Allegato parte integrante - 1
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ALLEGATO 2

Sintesi del profilo di salute per il piano regionale della prevenzione 2014-2018 della Regione 
Emilia-Romagna

In questo documento è riportata la definizione degli elementi di contesto e degli indicatori di salute 
funzionali alla elaborazione dei programmi del piano regionale della prevenzione 2014-2018.
Quando possibile si è evidenziata la dinamica temporale degli indicatori in un confronto tra i periodi 
di attuazione dei precedenti piani regionali della prevenzione.

Il documento si articola in 9 sezioni specifiche: 

• Introduzione,
• ambiente e salute, 
• alimenti e salute, 
• stili di vita, 
• sicurezze, 
• disagio sociale infanzia e adolescenza, salute mentale e dipendenze patologiche, 
• malattie trasmissibili,  
• malattie non trasmissibili, 
• programmi di popolazione.

Dopo un’introduzione che riguarda profilo demografico, contesto socio-economico, carico di 
malattia, diseguaglianze e la scelta delle priorità, ogni sezione descrive in maniera sintetica il 
profilo di salute della regione relativamente a una tipologia di fattore di rischio o a una patologia di 
rilevanza di Sanità pubblica.

Le sezioni sono state articolate in modo da essere coerenti con gli obiettivi stabiliti dal Piano 
Nazionale della Prevenzione 2014-2018, tenendo conto dell’entità dell’impatto dei problemi di 
salute individuati e della loro modificabilità, sia con interventi sanitari di provata efficacia, sia 
attraverso politiche che coinvolgano ulteriori livelli istituzionali.

Quando possibile nelle diverse sezioni si sono approfonditi due temi trasversali che influenzano 
strategicamente l’agire del sistema sanitario come priorità d’intervento o come punti di vista: la 
lotta alle diseguaglianze legate a condizioni socio-economiche, etniche e di genere, e la salute del 
bambino. 

Infine in ogni tematica si è tentato di affrontare il tema dell’uso razionale delle risorse, cercando di 
individuare quali possano essere le aree di uso inappropriato dei presidi di prevenzione disponibili 
e dunque dove possano esserci dei margini per aumentare l’efficienza del sistema.

Introduzione

Profilo demografico

La popolazione dell’Emilia-Romagna nel 2013 raggiunge quasi i 4,5 milioni di abitanti e 
corrisponde al 7,3% di quella italiana. E’ in crescita e grazie all’immigrazione e ad un parziale 
recupero della natalità. Continua l’incremento nel tempo sia dell’aspettativa di vita alla nascita, 
seppur con ritmi meno sostenuti negli ultimi anni, sia del numero di anni mediamente vissuti in 
buona salute.

Allegato parte integrante - 2

pagina 99 di 141



2

Tabella 1. Indicatori demografici, variazione nel tempo e nello spazio. Emilia-Romagna, Italia 2009-

20131

Indicatore Valore 2013 
(o altro anno; si 
veda fonti a fine 
capitolo)

∆% 2013 Vs 
20092

(o altri
anni)

Valore 
Italia 2013

Min. Prov. 
RER

Max. Prov. 
RER

Popolazione 4.471.104 +3,1 59.685.227 290.966
(PC)

1.003.915
(BO)

Popolazione in città con 
100.000 abitanti o più 
(tutti e soli capoluoghi di 
provincia)

1.599.120 103.610
(PC)

385.329
(BO)

% minorenni (0-17 anni) 16,0% (2014) +6,6 16,7%

Speranza di vita 
(aspettativa di vita media, anni)

80,0 M 

84,7 F (2010)

+0,8 

+0,6 (Vs 2005)

79,4 M 

84,5 F

Mortalità nel primo anno 
di vita (tasso decessi a 0 anni 
ogni 10.000 nati)

31,9 M

29,9 F (2011)

-11,7 M

+5,5 F

33,1 M

28,7 F

Speranza di vita in 
buona salute
(aspettativa di vita media 
percepita in buona salute, anni)

60,8 M

58,3 F (2011)

+10,5

+14,0

59,2 M

56,4 F

Speranza di vita a 65 
anni

18,8 M 

22,3 F

+3,3

+3,2

18,4 M

21,9 F

Indice di vecchiaia 
(rapporto tra ampiezza 
popolazione di 65 anni e più e 
quella con meno di 15 anni)

169% -2,3 147% (2012)

Indicatore Valore 2013 
(o altro anno; si 
veda fonti a fine 
capitolo)

∆% 2013 Vs 
20093

(o altri
anni)

Valore 
Italia 2013

Min. Prov. 
RER

Max. Prov. 
RER

% di stranieri 12,2% +23,7 7,4% 8,4% (FE) 14,4% (PC)

Numero nati 39.337 (2012) -6,9 534.186

Tasso grezzo natalità 9,02 per mille
(2012)

-7,8 (Vs 2009) 8,97 7,5% (FE) 10,3% (RE)

  
1

Nel caso di caselle vuote, il valore non è disponibile oppure non è significativo.

2
•% 2013 Vs 2009  corrispondente a 

3
• % 2013 Vs 2009  corrispondente a 
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Dimensione media 
familiare

2,18 (2011) -3,5 (Vs 2007) 2,44

% famiglie unipersonali 32,1% (2011) +14,5 (Vs 2007)

Cosa sta cambiando

• Aumenta la speranza di vita nei maschi e ciò riduce la storica differenza con le femmine che 

sono comunque più longeve. A favore di queste ultime si registra un aumento dell’aspettativa 

di vita in “in buona salute” in cui invece sono tradizionalmente avvantaggiati i maschi.

• La mortalità infantile (tasso di mortalità nel primo anno di vita) si colloca su valori inferiori a 

quelli nazionali (che sono già molto bassi) nei maschi e moderatamente superiori nelle 

femmine, a causa di una crescita registrata nel 2011.

• La percentuale di popolazione minorenne si attesta al 16% del totale, con un costante 

aumento negli ultimi anni. Nell’ultimo quinquennio (2009-2014), l’incremento dei minorenni 

(+6,6%) è stato oltre 2,5 volte la crescita (+2,6%) della popolazione complessiva. 

• L’aumento dei bambini e dei ragazzi nel periodo considerato, è, però, decrescente nel 

tempo: fino al 2010 si è mantenuto al di sopra delle 16.500 unità, per poi calare 

progressivamente fino a 1.000 tra 2013 e 2014.

• I bambini e ragazzi stranieri sono 123.704, pari al 17,4% di tutti i minorenni. Delle 44.376 

presenze complessive di bambini e ragazzi registrate in più negli ultimi cinque anni, 26.473 

sono attribuibili alla componente straniera.4

• L’indice di vecchiaia si è lievemente ridotto dal 2002 al 2013, grazie all’incremento 

dell’immigrazione e alla risalita della natalità (almeno fino al 2009). Ne derivano le seguenti 

strutture per età.

  
4

Fonte: Servizio statistica e informazione geografica, Regione Emilia-Romagna. Elaborazioni del Servizio Politiche 

familiari, infanzia e adolescenza, Foglio di dati: Popolazione minorenne residente.
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Figura 1. Piramidi per età della popolazione. Emilia-Romagna (1° gennaio), 2003, 2013 e 2023

• Il saldo migratorio estero (differenza tra immigrati da altri paesi ed emigrati all’estero) è 

costantemente in attivo: dai primi anni 2000 è aumentato fino al 2008 (dove ha raggiunto le 

50.000 unità) per scendere progressivamente (inferiore a 25.000 nel 2012 e a 20.000 nel 

2013). Sebbene il saldo sia ancora attivo dal 2008 si sono avute meno iscrizioni e sono 

aumentate le cancellazioni da/per l’estero (1.984 nel 2008 e 3.807 nel 2012), dunque meno 

persone che immigrano e più persone che emigrano. 

• Nello stesso periodo il saldo naturale (differenza tra nati e deceduti) è rimasto 

sostanzialmente negativo: un lieve incremento dal 2003 al 2010 è stato infatti seguito da un 

calo.

• La percentuale di stranieri è costantemente cresciuta, fino a superare il 12% della 

popolazione generale, ed è molto variabile per provincia, dall’8,4% di Ferrara al 14,4% di 

Piacenza.
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Figura 2. % di immigrati residenti per provincia. Emilia-Romagna 2013 (1° gennaio). Regione 

Emilia-Romagna

• In Emilia-Romagna, al contrario di ciò che accade in altre regioni d’Europa, le cittadinanze

degli immigrati sono molto variegate, tanto che la somma degli abitanti delle prime 5 comunità 

più numerose supera di poco il 50% del totale degli immigrati.

• Il calo del numero di nascite riguarda principalmente, dal 2009, le donne italiane, 

verosimilmente a causa di una riduzione proporzionale delle donne in età fertile, per 

innalzamento dell’età della popolazione femminile, e/o a un rinvio (o rinuncia) ad avere un 

figlio. Dal 2010 si osserva peraltro anche un ridimensionamento della crescita di nati da donne 

straniere. Tali andamenti possono essere legati anche ad un effetto della crisi economica (si 

veda par 1.2).

Cosa possiamo aspettarci 

In termini di proiezione5 e di composizione della popolazione, in particolare con almeno 65 anni di 

età, si può considerare l’evoluzione fino al 2020 (Mazzocchetti 2014):

Tabella 2. Frequenza assoluta della popolazione di 65 anni e più e totale al 2010 e prevista al

2020 (su due ipotesi). Emilia-Romagna

2010 2020
Bassa Centrale

popol. popol. ∆% popol. ∆%

65-74 478.379 496.219 3,7 500.442 4,6

75-84 359.492 357.886 -0,4 363.285 1,1

85+ 147.821 192.611 30,3 196.382 32,9

tot 65 + 985.692 1.046.716 6,2 1.060.109 7,5

totale 4.395.606 4.583.059 4,3 4.700.570 6,9

% 65 + 22,4 22,8 1,8 22,6 0,9

  
5

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/corsi-convegni/atti-eipaha-2013.
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• La numerosità della popolazione complessiva continuerà a crescere, superando in pochi 

anni 4,5 milioni principalmente grazie al contributo della popolazione immigrata. 

• L’incremento della popolazione anziana avverrà ad un ritmo superiore a quello della 

popolazione generale, portando l’ampiezza della popolazione con 65 anni e più oltre 1 milione.

• La fascia di età che vedrà l’incremento maggiore nel prossimo futuro è quella degli ultra-

ottantacinquenni, la cui crescita poi rallenterebbe per la contrazione della natalità verificatasi 

durante il 2° conflitto mondiale. A causa della differente aspettativa di vita, le donne di età 

superiore a 65 anni costituiscono la fetta più numerosa della popolazione e questo è 

confermato anche nella proiezione al 2020 quando saranno il 68-70% del totale degli over65.
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Contesto socio-economico

In tempo di crisi i vari aspetti del contesto socio-economico sono prevedibilmente destinati ad un 

peggioramento, particolarmente per ciò che riguarda gli aspetti congiunturali (PIL pro-capite, 

disoccupazione, deprivazione grave). Gli aspetti più “strutturali” della popolazione seguono invece 

percorsi differenti: il livello d’istruzione conseguita in età adulta in Emilia-Romagna è infatti 

aumentato e si attesta su livelli nettamente superiori a quelli italiani.

Tabella 3. Indicatori del contesto socio-economico, variazione nel tempo. Emilia-Romagna, Italia6

Indicatore Valore 20127
(o 

altro anno; si veda fonti 
a fine capitolo)

∆% 2012 Vs 2007
(o altro anno specificato 
in nota)

Valore 
Italia 2012

Popolazione 25-64 anni con istruzione:
a. senza diploma 37,7% -13,1 42,8%
b. diploma 44,4%
c. laurea 17,9% +20,9 15,7%

Percentuale di popolazione 25-64 anni 
con laurea 17,9%

Percentuale di popolazione 30-34 anni 
con laurea 28,6% +33,0 21,7%

Prodotto interno lordo medio pro-capite 31.700 euro (2011) -6,7 26.000

Reddito familiare netto medio annuo 34.414 (2010) +4,9 29.817
Indice di Gini dei redditi familiari (misura 
della disuguaglianza, su scala 0-1)

0,285 (2010) -5,3 0,319

Spesa familiare mensile (ai prezzi 2012) 3.094 -8,4 2.419

Famiglie che vivono in condizioni di 
povertà relativa

5,1% +30,7 13,0%

Indice sintetico di deprivazione 13,0% (2011) +38,3 22,4%
Indice sintetico di grave deprivazione 6,6% (2011) +94.1 11,4%

Tasso di disoccupazione 7,1% +121,9 (Vs 2008) 10,7%

Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 
anni)

17,4% +148,6 (Vs 2008) 25,2%

Occupati con contratto “atipico” N. (e %
tra occ.)

39.000 (2%) 0 (Vs 2008)

N. (e %) di giovani non in formazione ne 
occupati (NEET)

94.000 (9,7%) +66,6 (Vs 2008) 2.250.000

  
6

Nel caso di caselle vuote, il valore non è disponibile oppure non è significativo.

7
•% 2012 Vs 2007 corrispondente a
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Cosa sta cambiando 

• Aumenta il livello di istruzione, sia per la diminuzione della quota di popolazione meno istruita, 

che per l’aumento di quella ad alto livello di istruzione. 

Figura 3. Popolazione per livello di istruzione (%). Emilia-Romagna

• Nella popolazione adulta, in particolare nella fascia di età 30-34 anni, la percentuale di 

laureati, nel 2012, si mantiene superiore alla media italiana ed è maggiore tra le donne 

(35,5%), che hanno superato gli uomini fin dall’inizio degli anni 2000.

• Nell’aumento del livello d’istruzione è evidente l’effetto della coorte di nascita, essendo i 

laureati il 28,6% tra i giovani adulti di 30-34 anni e il 17,9% tra gli adulti di 25-64 anni.

Tabella 4. Popolazione di 25-64 anni per livello di istruzione e sesso (%). Emilia-Romagna

Istruzione
secondaria 

inferiore
secondaria 
superiore universitaria

2007 2010 2012 2007 2010 2012 2007 2010 2012

Italia
Totale 47,7 44,8 42,8 38,7 40,4 41,5 13,6 14,8 15,7

Maschi 48,4 45,7 44,3 39,1 41,1 41,7 12,5 13,2 13,9

Femmine 47,0 44 41,2 38,3 39,7 41,3 14,7 16,3 17,5

Emilia-
Romagna

Totale 43,4 39,9 37,7 41,8 44,1 44,4 14,8 16,0 17,9

Maschi 46,0 41,7 40,4 41,1 44,5 44,3 12,8 13,8 15,3

Femmine 40,7 38,1 35,1 42,6 43,7 44,6 16,8 18,2 20,3

• Il reddito familiare medio rimane ad un livello tra i più alti in Italia e, tenendo conto della 

dinamica inflazionistica, si può considerare stabile in confronto col 2007.
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• La disuguaglianza nei redditi (concentrazione del reddito; indice di Gini variabile da 0 a 1) è 

non trascurabile, ma è lievemente calata dal 2007 al 2010, mentre in Italia si è registrato un 

ulteriore aumento di questo indice, che già nel 2007 era più alto di quello dell’Emilia-Romagna.

• Per la spesa sostenuta dalle famiglie, aggiornata con l’indice dei prezzi al 2012, si registra 

una contrazione dell’8,4%, dovuta principalmente ai consumi non alimentari. Il calo è inferiore a 

quello registrato in Italia (-13%).

• Le famiglie in condizioni di povertà relativa (che sostengono una spesa “equivalente” per 

consumi inferiore alla spesa media mensile nazionale) paiono aumentare, ma in modo non 

statisticamente significativo, come invece avviene in Italia.

• Rispetto all’indice sintetico di deprivazione (presenza di almeno 3 di 9 sintomi di

deprivazione, come l’impossibilità di far fronte a spese improvvise) si registra un 

peggioramento, ancor maggiore se viene considerata la deprivazione materiale grave (4 su 9 

sintomi).

• L’intervento della crisi ha avuto un effetto ancora maggiore sui livelli del tasso di 

disoccupazione, che è sensibilmente cresciuto dalla fine del 2008:

Figura 4. Tasso di disoccupazione (%). Emilia-Romagna (e Italia), I trimestre 2004 - IV trim. 2012
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• Il tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) ha subito una crescita più rapida e un 

peggioramento relativo più intenso di quanto osservato in Italia (dove l’incremento è dell’ordine 

del 66%).

• Gli occupati con contratto atipico rimangono stabili rispetto al 2008 e continuano a 

rappresentare il 2% del totale della popolazione occupata.

• Altro indicatore negativo in peggioramento, più accentuato in Emilia-Romagna (+66%) che in 

Italia (21,1%), è il numero di giovani non più inseriti in un percorso scolastico/formativo 

né impegnati in attività lavorativa (NEET), che risulta più alto tra le donne (vedi FdS, AA.VV. 

2014, p. 70, 89).
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Burden of disease 

Le principali cause di morte e disabilità in Italia

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato il carico di malattia dei diversi paesi del 

Mondo. La stima si basa su due componenti: gli anni di vita persi a causa dei decessi (Years of 

Life Lost - YLLs), la disabilità con cui si convive a causa di malattie (Years Lived with Disability -

YLDs). 

Per l’Italia l’OMS ha prodotto delle stime per il 2010 e le ha confrontate con i valori stimati per il 

1990. In questo modo possiamo avere un quadro di quali malattie causino una maggior perdita di 

salute e di come queste siano cambiate negli ultimi 20 anni.

Gli anni di vita persi (YLLs) quantificano la mortalità per causa e pesando di più le morti di 

persone giovani rispetto alle morti di persone più anziane.

Figura 5. Classifica delle prime 25 cause di anni di vita persi 1990-2010, Italia

Il grafico mostra il cambiamento delle principali 25 cause di anni di vita persi a causa dei decessi dal 1990 al 2010. Le 

linee continue indicano una causa che è salita di grado o la cui posizione in classifica è rimasta stabile. La linea 

tratteggiata indica una causa che è scesa nella classifica. Il colore blu indica malattie non trasmissibili, in verde sono 

rappresentati gli infortuni, in rosso le malattie trasmissibili, materne, neonatali e cause di morte legate all’alimentazione.

• In termini di anni di vita persi le malattie ischemiche del cuore, l’ictus e il tumore del 
polmone rimangono le principali cause in Italia nel 2010.

• Il numero di anni di vita persi in termini assoluti è diminuito dal 1990 al 2010 per tutte le 
principali cause di morte. In particolare sono diminuiti gli anni di vita persi per incidenti 
stradali, cirrosi, cancro dello stomaco, ictus, infarto e anomalie congenite e complicanze nei 
neonati prematuri.

• Sono aumentati gli anni di vita persi per l’Alzheimer, cancro del pancreas, della prostata, 
del rene.

Gli anni vissuti con disabilità (YLDs) sono stimati pesando la prevalenza di diverse condizioni in 

base alla loro gravità. 

Grafico 2. Anni vissuti con disabilità per causa e età, anno 2010, Italia 

Cirrosi

Variazione % 
1990-2010

Tumore dei reni

Ictus Ictus
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Figura 6. Anni di vita persi a causa della disabilità per fascia di età e patologia

La dimensione delle sezioni colorate di ogni barra rappresenta i YLDs attribuibili a ogni causa. L’altezza delle barre 

mostra a quale gruppo di età è attribuibile la maggior quota di YLD nel 2010. Le cause sono aggregate. Ad esempio, i 

disturbi muscolo-scheletrici includono il mal di schiena e il mal di collo.

• Le principali cinque cause di anni di vita persi a causa della disabilità (YLDs) in Italia sono il 

mal di schiena, i disturbi depressivi, le cadute, il mal di collo e i disturbi muscolo-scheletrici.

• I disturbi muscoloscheletrici hanno un peso rilevante a tutte le età, seguiti dai disturbi 

psichiatrici che colpiscono principalmente le età di mezzo, diabete, malattie cardiocircolatorie e 

traumi accidentali non stradali, che colpiscono maggiormente l’età anziana.
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L’attesa di vita corretta per disabilità (DALYs) quantificano sia la mortalità (YLLs), sia la 

disabilità (YLDs) all’interno di una popolazione. 

Figura 7. Principali cause DALYs e cambiamento percentuale dal 1990 al 2010, Italia

Le prime 25 cause di DALYs sono ordinate da sinistra a destra in base al loro contributo di DALYs nel 2010. Le barre 

che vanno verso l’alto mostrano la percentuale di aumento di DALYs dal 1990. Le barre che vanno verso il basso 

mostrano la percentuale di diminuzioni di DALYs.

• In Italia le tre principali cause di DALYs nel 2010 sono state le malattie ischemiche, il mal di 

schiena, le malattie cerebrovascolari. L’unica causa che compare tra le 10 principali cause di 

DALYs nel 2010 e non nel 1990 sono i disturbi muscolo-scheletrici.

• Sono calati di oltre il 20% i DALY persi per infarto e ictus, mentre sono saliti del 10-15% mal di 

schiena, depressione e diabete. Aumenti più importati si osservano per le cadute (+30%) e per 

l’Alzheimer (+120%).
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1.3.2. Cosa è cambiato nelle principali cause di morte in Emilia-Romagna

Figura 8. Numero di decessi (n), numero anni di vita persi (YLL) e % sugli anni di vita persi per una qualsiasi causa per le prime 20 cause di morte 

in Emilia-Romagna in ordine decrescente degli YLL. Anni 1990, 2009 e 2013.

• Tra il 1990 e il 2013 gli anni di vita persi diminuiscono (YLLs 1990: 886042 – 2013: 711551.3). Le malattie ischemiche del cuore, il tumore del 

polmone e il tumore del colon-retto sono le cause che maggiormente contribuiscono agli anni di vita persi in tutti e tre gli anni considerati. 

• Diminuiscono gli anni di vita persi per il tumore dello stomaco che, da terza causa nel 1990, diventa la decima nel 2013 (-54%) e per gli 

incidenti stradali che rappresentano la quinta causa nel 1990 e diventano la quindicesima nel 2013 (-60%). 

• Sono aumentati molto gli anni di vita persi per l’Alzheimer (+63%) e per cardiopatia ipertensiva. Occorre però considerare e sottolineare  che 

oltre ad un possibile aumento dettato dal miglioramento diagnostico di demenze ed Alzheimer c’è un ruolo importante rivestito dal 

cambiamento di codifica (secondo uno studio di confronto effettuato in Emilia-Romagna il rapporto è 1,41, cioè a parità di schede di morte con 

la nuova codifica, ICD-10, le morti per Alzheimer risultano il 41% in più rispetto a quanto sarebbe successo con la codifica vecchia, ICD-9).

n n n

6386 117799 13.3 1 Malattie ischemica cuore 1 Malattie ischemica cuore 6477 84993.4 11.5 1 Malattie ischemica cuore 5494 70758.5 9.9

2754 68844 7.8 2 Tumore del polmone 2 Tumore del polmone 2883 58869.3 8.0 2 Tumore del polmone 2795 56094.6 7.9

1634 33609.4 3.8 3 Tumore dello stomaco 3 Tumore del colon-retto 1551 28541.6 3.9 3 Alzheimers 2695 26368.3 3.7

1360 29224.9 3.3 4 Tumore del colon-retto 4 Alzheimers 2302 23162.2 3.1 4 Tumore del colon-retto 1493 26330.3 3.7

653 28924.6 3.3 5 Incidente stradale 5 Tumore della mammella 1022 22199.3 3.0 5 Tumore della mammella 930 20149.6 2.8

917 24342.7 2.7 6 Tumore della mammella 6 BPCO 1825 21713.9 2.9 6 BPCO 1666 19169.2 2.7

907 23343.7 2.6 7 Cirrosi 7 Tumore dello stomaco 1028 17741.3 2.4 7 Tumore del pancreas 972 18123.8 2.5

1259 20079.6 2.3 8 BPCO 8 Tumore del pancreas 918 17559.3 2.4 8 Ictus 1637 17385.3 2.4

1000 17113.7 1.9 9 Diabete 9 Cirrosi 719 15917.5 2.2 9 Ipertensione 1714 16036.0 2.3

456 15582.0 1.8 10 Autolesionismo 10 Ictus 1462 15881.4 2.1 10 Tumore dello stomaco 886 15477.2 2.2

638 14717.3 1.7 11 Tumore del pancreas 11 Ipertensione 1493 14946.7 2.0 11 Tumore del fegato 701 13616.7 1.9

613 13501.8 1.5 12 Tumore del fegato 12 Incidente stradale 376 14366.8 1.9 12 Autolesionismo 363 12687.1 1.8

932 13402.1 1.5 13 Ictus 13 Autolesionismo 387 12985.1 1.8 13 Cirrosi 574 12053.7 1.7

391 11620.2 1.3 14 Tumore del cervello 14 Tumore del fegato 661 12405.2 1.7 14 Inf. basse via respiratorie 1079 11535.7 1.6

180 10290.1 1.2 15 HIV/AIDS 15 Tumore del cervello 448 11410.6 1.5 15 Incidente stradale 295 11500.2 1.6

723 10252.4 1.2 16 Inf. basse via respiratorie 16 Inf. basse via respiratorie 939 10709.0 1.4 16 Tumore del cervello 401 10258.9 1.4

670 9779.6 1.1 17 Alzheimers 17 Leucemia 447 9303.1 1.3 17 Leucemia 499 9256.5 1.3

534 9461.2 1.1 18 Tumore della prostata 18 Altro cardio e circolatorio 668 8884.9 1.2 18 Altro cardio e circolatorio 703 9049.3 1.3

487 9149.0 1.0 19 Altro cardio e circolatorio 19 Tumore della prostata 611 8692.8 1.2 19 Tumore della vescica 574 8617.1 1.2

472 8993.2 1.0 20 Tumore della vescica 20 Linfoma Non-Hodgkin 448 8630.8 1.2 20 Tumore della prostata 558 8022.2 1.1

21 Leucemia 21 Tumore della vescica 21 Linfoma Non-Hodgkin

23 Ipertensione 23 Diabete

27 HIV/AIDS

YLL (% sul totale) Rank e disturbo 1990 Rank e disturbo 2009 YLL (% sul totale) Rank e disturbo 2013 YLL (% sul totale)
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Ad eccezione dell’ictus che, a livello nazionale, ha un trend in diminuzione e in Emilia-Romagna in

aumento, i trend per l’Italia tra 1990 e il 2010 sono gli stessi (Figura 5).

Figura 9. Numero di anni di vita persi (YLL) per i principali settori nosologici per l'Emilia-Romagna. 

Anni 2009-2013

*MSCirc: Malattie del sistema circolatorio

Tra il 2009 e il 2013 gli anni di vita persi sono diminuiti per tutte le età (Figura 9). Dai 50 anni in 

poi le principali cause di anni di vita persi sono i tumori mentre tra i 20 e i 50 anni prevale la voce 

“altri settori” seguita dai traumi che rappresentano la seconda causa di anni di vita persi. Non sono 

riportati i YLLs per le età più anziane a cui è legato quasi il 70% degli anni di vita persi e per cui 

hanno il peso maggiore i tumori e le malattie del sistema cardio-circolatorio.

• Dal 2009 al 2012 l’aspettativa di vita in Emilia-Romagna è aumentata, per tutte le età e in tutte 

le province.

• È ulteriormente calata la mortalità infantile nelle femmine, già fra le più basse d’Italia.

• Non bisogna dimenticare che alcuni cambiamenti nelle modalità e potenzialità diagnostiche 

hanno modificato la definizione per alcune patologie, che è passata da sindromica e d’organo a 

eziologica. È dunque difficile stabilire se l’incremento di decessi per malattie infettive 
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corrisponda a un effettivo aumento di occorrenza delle patologie o solo a un differente modo di 

osservarle e classificarle. A questo fenomeno si aggiungono alcuni cambiamenti dovuti al 

passaggio dal sistema di codifica delle malattie ICD-9 all’ICD-10. 

Le diseguaglianze vecchie e nuove

Uno degli obiettivi del Servizio sanitario regionale è quello di ridurre le diseguaglianze nello stato di 

salute dei cittadini. È per questo che un’attenzione particolare nel definire il profilo di salute 

regionale si indirizza a identificare quali gruppi di popolazione potenzialmente svantaggiati abbiano 

un maggior carico di malattia o presentino maggiori fattori di rischio. 

La prima e più evidente diseguaglianza si verifica nella mortalità per tutte le cause. In Italia, per 

misurare l’effetto complessivo del livello di svantaggio socio-economico sulla mortalità, si ricorre a 

un indice di deprivazione che classifica la popolazione in cinque gruppi sulla base dell’istruzione, 

tipo di abitazione, disoccupazione e altre dimensioni correlate al livello socioeconomico,

caratteristiche dell’area di residenza (Caranci 2010). Nell’ultimo confronto disponibile, si è visto 

che la mortalità nel periodo 2000-2004 in Emilia-Romagna è aumentata del 7,4 per mille (IC 95%: 

2,7-12,1) nel passaggio da un gruppo meno deprivato a uno più deprivato. Questo colloca l’Emilia-

Romagna fra le regioni con minore diseguaglianza in Italia, dove si osserva una variabilità non 

trascurabile tra le ripartizioni geografiche, sebbene le stesse disuguaglianze sociali di mortalità nel 

nostro Paese abbiano un'intensità minore di quella riscontrata nell'Europa del Nord e continentale 

(Costa 2014).

Diversi fattori che agiscono durante tutto il corso della vita degli individui contribuiscono a creare 

questo differenziale: dai fattori di rischio ambientali a quelli comportamentali all’accesso ai servizi.

La prevalenza di quasi tutti i maggiori fattori di rischio comportamentali è più alta nelle persone 
con titolo di studio basso o con difficoltà economiche. L’accesso ai servizi mostra una maggiore 
probabilità di ricevere prestazioni inappropriate e un minore accesso alle prestazioni di comprovata 
efficacia al peggiorare dello stato socio-economico. 

• Ad esempio l’adesione agli gli screening di comprovata efficacia, nonostante la gratuità, è più 

bassa nelle persone più svantaggiate. Si deve notare però come questo differenziale sia molto 

ridotto in Emilia-Romagna, in particolare grazie all’effetto dei programmi organizzati di 

screening. Il potenziale effetto di riduzione dei differenziali di sopravvivenza è diventato già una 

realtà misurabile nel caso del tumore della mammella.

• La popolazione immigrata residente in Emilia-Romagna mostra una minore prevalenza di molte 

patologie croniche rispetto alla popolazione italiana, confermando il noto effetto del migrante 

sano, cioè un effetto di auto selezione che fa sì che chi decide o riesce a partire da un paese a 

forte pressione migratoria sia  in genere una persona in migliori condizione di salute rispetto 

alla media. A questo si aggiunge una minore prevalenza di alcuni fattori di rischio 

comportamentali, come fumo e alcool. Gli stranieri sono però più sedentari. 

• Al contrario l’accesso ai servizi della popolazione immigrata mostra i tipici svantaggi di cui 

soffrono anche gli italiani con basso stato socioeconomico: maggior probabilità di prestazioni 

inappropriate e minore accesso a quelle di comprovata efficacia. Occorre poi considerare il 

rischio di sviluppare alcune patologie per popolazione provenienti da specifiche aree. 
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• Per quanto riguarda le malattie infettive non si è osservata nessuna recrudescenza di malattie 

infettive dovuta all’immigrazione: emblematico il fatto che i casi di TB negli Italiani continuano a 

calare.

• Il tema delle diseguaglianze deve essere affrontato tenendo in considerazione le questioni di 

genere. Le donne vivono mediamente di più degli uomini, ma hanno un’aspettativa di vita in 

buona salute minore (vedi tabella 1), nonostante una minore prevalenza di molti dei fattori di 

rischio comportamentali e di patologie croniche.

• La crisi economica, il persistere delle diseguaglianze economiche, e l’aumento della 

popolazione immigrata, pongono una nuova sfida per il Servizio sanitario e soprattutto per la 

medicina d’iniziativa8 che deve comunicare con donne e uomini di lingue, culture e livelli 

d’istruzione differenti. 

Come scegliere le priorità

L’OMS ha calcolato la quota di anni di vita persi, aggiustati per la disabilità, per ciascun fattore di 

rischio nella popolazione italiana, sulla base del numero di persone esposte ai principali fattori di 

rischio e stimando l’eccesso di mortalità e disabilità che si associa a ciascun fattore di rischio (vedi 

Figura 10).

Fra i fattori di rischio, quello che causa più disabilità e più perdita di anni di vita è la dieta (13% del 

totale dei DALY persi), seguito dall’ipertensione (11%), fumo (10%), sovrappeso (9%), 

sedentarietà (6%), alta glicemia e colesterolemia (5% e 3,5% rispettivamente) e il consumo di 

alcool (3,5%). Sullo stesso livello del consumo di alcool l’inquinamento ambientale. Di poco al di 

sotto del 2% sono i rischi occupazionali e l’abuso di droghe. 

Questa quantificazione dell’impatto sulla salute della popolazione di ogni fattore di rischio, insieme 

alla valutazione su quali strumenti di prevenzione siano a disposizione, costituisce il razionale per 

l’individuazione degli argomenti trattati in questo profilo di salute. Nel breve sommario che segue si 

riporteranno, secondo questa logica, il carico di malattia collegato ai differenti problemi di salute 

affrontati, la loro prevenibilità e se vi sono gruppi che subiscono il carico di malattia più di altri. 

Inoltre si accenna al ruolo che il Servizio sanitario regionale può avere nell’attuazione delle 

politiche di prevenzione. Infatti, non sempre gli interventi di prevenzione o di riduzione del carico di 

malattia sono interventi sanitari, più spesso coinvolgono differenti settori di tutta la società e allora 

il ruolo del Servizio sanitario è quello di evidenziare il problema, proporre soluzioni e monitorarne 

l’andamento.

  
8

sistema assistenziale integrato in cui ogni soggetto coinvolto possa svolgere il proprio ruolo senza sovrapposizioni, 

garantendo al paziente interventi adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio.
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Tabella 5. Prevalenza di patologie croniche e fattori di rischio per genere, livello d’istruzione, difficoltà economiche e cittadinanza. Adulti 18-69 

anni, Emilia-Romagna, dati PASSI 2008-2012

Sesso Istruzione Difficoltà Economiche Cittadinanza

Patologie Croniche
Uomini Donne

Nessuna/ 

Elementare

Media 

Inferiore

Media 

superiore Laurea Molte Qualche Nessuna Italiana Straniera
Totale

Patologie Respiratorie 8,0% 7,8% 13,5% 8,2% 6,7% 6,8% 12,1% 8,7% 6,6% 8,1% 4,8% 7,9%

Patologie 

Cardiovascolari 5,9% 3,7% 11,9% 5,3% 3,2% 3,6% 7,1% 4,8% 4,4% 5,0% 1,9% 4,8%

Diabete 4,2% 3,3% 13,1% 3,9% 2,1% 1,1% 6,9% 4,1% 2,9% 3,8% 2,4% 3,7%

Ipertensione arteriosa 49% 60% 54% 52% 54% 53% 54%

Ipercolesterolemia 43% 46% 44% 45% 45% 44% 44%

Fattori di rischio

Fumo 32% 26% 25% 35% 28% 23% 43% 33% 24% 29% 28% 29%

Sedentarietà 40% 34% 38% 40% 36% 32% 39% 39% 35% 36% 43% 37%

Sovrappeso 40% 23% 40% 37% 29% 26% 32% 33% 31% 32% 33% 32%

Obesità 13% 9% 23% 14% 8% 6% 14% 13% 9% 11% 9% 11%

Consumo di alcol a 

rischio * 28% 15% 15% 20% 23% 23% 22% 21% 22% 22% 15% 21%

* consumo binge: consumo, almeno una volta negli ultimi 30 giorni, di 5 o più (per gli uomini) o 4 o più (per le donne) unità alcoliche in una singola occasion
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Figura 10. Carico della malattia attribuibile ai 15 principali fattori di rischio, espresso come percentuale di DALYs, Italia

*PM: Particulate Matter:polveri sottili 

Il grafico mostra i 15 principali fattori di rischio in Italia. La sezione colorata di ogni barra rappresenta le malattie specifiche attribuibili al fattore di rischio mentre la dimensione della 

barra rappresenta la percentuale di DALYs associata allo specifico fattore di rischio.

Alimentazione scorretta

Alta pressione sanguigna

Sovrappeso e obesità

*
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Sintesi

Ambiente e salute

Si stima che in Emilia-Romagna circa il 13% del carico di malattia sia dovuto all’inquinamento 
ambientale. Le patologie su cui incide maggiormente sono tumori, malattie cardiovascolari e 
respiratorie, ma l’inquinamento agisce anche su altri aspetti della salute, dalla riproduzione alle 
malattie endocrine. 

Altri fattori di rischio, alcuni molto diffusi e di grande impatto sui cittadini, hanno un impatto molto 
minore sulla salute e in alcuni casi i dati disponibili sono controversi.

Il ruolo del Servizio sanitario in questo campo è sempre più rilevante e vario, non solo con la 
ricerca sul campo e il monitoraggio degli effetti, ma anche con un’azione di advocacy, che si 
esplica nella valutazione d’impatto delle nuove attività, o nella vigilanza delle attività a più alto 
rischio.

• Si è osservato un netto miglioramento della qualità dell’aria nell’ultimo decennio. 

• Inquinanti come il biossido di zolfo e il monossido di carbonio e altri non costituiscono più un 
problema, mentre rimangono criticità per l’ozono, il biossido di azoto e il particolato (PM10

e PM2.5); per quest’ultimo è critico il numero di superamenti dei limiti giornalieri nella stagione 
invernale.

• La popolazione che abita nelle vicinanze di un inceneritore è diminuita da 146.000 a 115.000,
quella nelle vicinanze di una discarica è passata da 6.000 a 4.600, mentre rimane invariata 
quella in prossimità di impianti per il trattamento meccanico biologico (circa 1.000 abitanti).

• L'aumento delle temperature medie e, soprattutto, del numero e durata delle ondate di 
calore, oltre ad effetti sull'ambiente, influisce sulla salute e sopra determinate soglie causa 
morti in eccesso nella popolazione anziana.

• Diverse indagini hanno studiato la concentrazione di contaminanti nel suolo vicino a impianti di 
incenerimento di rifiuti o biomasse. In nessun caso la presenza di diossine o di composti 
diossino-simili, di PCB diossino-simili o non diossino-simili si è rivelato al di sopra dei limiti di 
legge.  

• L'esposizione ad amianto in Emilia-Romagna rappresenta un problema sostanzialmente 
occupazionale e i casi di origine ambientale sono pochi. Nonostante le attività di rimozione e 
smaltimento resta una notevole quantità di amianto negli edifici che però è quasi totalmente in 
matrice compatta.

• Gli effetti cronici delle radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza sono controversi e la 
IARC classifica queste esposizioni come possibili cancerogeni per l'uomo, quindi con evidenza 
limitata o inadeguata. I superamenti dei valori di riferimento sono assenti per le stazioni radio 
base e rari per gli elettrodotti, mentre alcuni siti di impianti radiotelevisivi sono in attesa di 
bonifica.

• La mappatura delle esposizioni a Radon indica che questo fattore di rischio non è una priorità 
in Emilia-Romagna.

• Il rumore è un fattore di rischio importante, molto diffuso e di difficile gestione. I dati 
indicano una criticità diffusa sia in termini di numero di esposti che per la mancata 
approvazione della classificazione acustica da parte delle Amministrazioni comunali.
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Alimenti e salute

La salute delle popolazioni è fortemente influenzata sia in termini positivi che negativi dalla 
qualità della sua alimentazione. Fra i fattori di rischio correlati all’alimentazione vanno  quindi 
considerati anche quelli legati all’ingestione di alimenti contaminati da agenti microbiologici, chimici 
e fisici. In Emilia-Romagna il comparto produttivo agroalimentare, nella sua accezione estesa dal 
campo alla tavola, è estremamente sviluppato. Ciò richiede che il Servizio sanitario regionale 
svolga, in particolare nelle strutture che producono alimenti, una capillare attività di controllo 
articolata in ispezioni e specifici piani di campionamento finalizzati alla tutela della salute dei 
consumatori.

• In Emilia-Romagna il 29% delle persone intervistate si dichiara preoccupato per i rischi 
correlati agli alimenti, in particolare per la presenza di sostanze chimiche aggiunte come 
conservanti/coloranti o pesticidi, mentre appare scarsamente percepito il rischio correlato a 
reazioni allergiche (3%), contaminazione da microrganismi (5%) o a una dieta non equilibrata 
(11%). 

• Sono in aumento i casi di celiachia diagnosticati.

• Rispetto al quadriennio precedente i focolai di malattie trasmesse da alimenti (MTA) sono 
in aumento (+7,4%). Calano le salmonellosi, mentre aumentano le diarree infettive da altre 
cause (24,8 casi per 100.000 abitanti)

• Nel 65% dei casi gli alimenti veicolo di MTA sono di origine animale e in quasi la metà (46%) 
degli episodi l’alimento contaminato è preparato in casa.

• I piani di campionamento rilevano complessivamente percentuali di alimenti non conformi 
molto basse:

o la percentuale di campioni di alimenti irregolari, prelevati sia negli stabilimenti di 
produzione che nella fase di commercio, è complessivamente inferiore al 2%;

o solo l’1% dei campioni di frutta e verdura contiene residui di fitofarmaci oltre i 
limiti di legge. Sono risultati senza residui di pesticidi il 57% dei campioni di 
verdura e il 27% dei campioni di frutta  controllati;

o non sono stati rilevati ormoni o altre sostanze vietate nelle carni ed il numero 
di campioni contaminato da farmaci autorizzati è molto basso (0,2%).

• Le principali zoonosi (BSE, tubercolosi, brucellosi, rabbia) sono state eradicate dal 
patrimonio zootecnico regionale. Altre, come le salmonellosi nell’allevamento avicolo, sono 
in diminuzione e tenute sotto continuo controllo.

• Nel 2013 i circa 10.000 campionamenti eseguiti sugli impianti di potabilizzazione e 
distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano in Emilia-Romagna hanno dato esiti 
conformi ai valori normativi nel 98,2% dei casi.
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Stili di vita

Fumo, consumo di alcol, sedentarietà e alimentazione non corretta hanno conseguenze su 
molteplici aspetti della salute, sia direttamente, sia attraverso fattori intermedi altamente correlati 
con mortalità e disabilità quali sovrappeso/obesità, ipertensione, dislipidemie, iperglicemia. Il 
carico di malattia attribuibile a fumo, alcol, sedentarietà e alimentazione non corretta è stimato 
essere circa il 30% del totale dei DALY persi. 

Per la lotta al tabagismo, così come per ridurre il rischio d’iniziazione al fumo, esistono interventi 
di comunità che si sono dimostrati efficaci nel ridurre il numero di fumatori in tempi anche 
relativamente brevi; esistono anche interventi diretti all’individuo di dimostrata efficacia 
nell’aumentare la probabilità di smettere di fumare. Lo stesso si può dire per gli interventi per 
aumentare l’attività fisica, promuovere un’alimentazione corretta, ridurre il sovrappeso, sebbene 
siano meno approfonditi. 

Fumo

• La prevalenza di fumatori in Emilia-Romagna è in linea col dato nazionale, ma è più alta 
rispetto alle regioni del Nord Italia; i valori sono più alti negli uomini (33%) rispetto alle donne 
(25%) in particolare nelle classi d’età 18-49 anni. 

• La distribuzione dei fumatori mostra un evidente gradiente per livello socio-economico (37% 
nelle persone con un livello socio-economico basso rispetto al 23% di quelle con livello alto). 
Tra le persone con diabete, patologie respiratorie e cardiovascolari croniche la prevalenza di 
fumatori rimane significativa, in particolare tra quelle con livello socio-economico basso. 

• Il trend è stazionario negli uomini, mentre vi è una riduzione significativa per le donne; è 
inoltre in calo tra le persone con livello socio-economico alto. 

Consumo di alcol 

• Il consumo di alcol a maggior rischio per la salute coinvolge in Emilia-Romagna circa un adulto 
su cinque; il dato, in linea con le regioni del Nord, è più alto rispetto alla media nazionale. 

• Il consumo di alcol a rischio è più diffuso tra gli uomini (28% rispetto al 15%) e tra i giovani: 
nella classe 18-24 anni e a 15 anni coinvolge quasi un giovane su due (45% e 46% 
rispettivamente) ed è presente anche nella prima adolescenza; si associa inoltre con un livello
socio-economico alto.

• Il trend è complessivamente stabile per classi d’età, sesso e livello socio-economico. 

Eccesso ponderale (sovrappeso e obesità) 

• L’eccesso ponderale interessa in Emilia-Romagna circa un bambino su tre (29%), 
diminuisce nell’adolescenza e cresce successivamente con l’età, fino ad interessare una 
persona su due sopra ai 50 anni; i valori sono in linea con la media nazionale, più alti rispetto 
alle regioni del Nord. 

• L’eccesso ponderale colpisce maggiormente le persone con patologie croniche e quelle 
svantaggiate sotto il profilo socio-economico. 

• Il trend è complessivamente stabile per classi d’età, sesso e livello socio-economico. 
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Sedentarietà 

• La sedentarietà in Emilia-Romagna interessa una persona adulta su cinque e cresce con 
l’età; i valori sono in linea con quelli delle regioni del Nord e più bassi rispetto alla media 
nazionale. Anche una quota non trascurabile di bambini e adolescenti conduce uno stile di 
vita sedentario. 

• La sedentarietà è più diffusa nelle donne, nelle persone svantaggiate sotto il profilo socio-
economico e in quelle con patologie croniche. 

•  Il trend è in diminuzione nella classe 18-34 anni, stazionario nelle altre classi d’età e per 
genere; è in aumento il divario per livello socio-economico. 

Consigli da parte degli operatori sanitari 

• I consigli per la modifica degli stili di vita non salutari raggiungono una percentuale di 
persone limitata (più diffuso il consiglio di smettere di fumare, meno quello sul consumo di 
alcol), con percentuali più alte tra le persone con patologie croniche e senza differenze per 
livello socio-economico.  
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Sicurezze 

Il capitolo sulle sicurezze riguarda infortuni sul lavoro, malattie professionali, incidenti stradali e 
domestici.

Si stima che in Italia il carico di malattia dovuto ai rischi occupazionali rappresenti circa il 2 %
degli anni di vita persi aggiustati per disabilità, così come gli incidenti stradali; meno facile 
quantificare l’impatto degli incidenti domestici, ma l’ordine di grandezza è simile in quanto le sole 
cadute rappresentano l’1.2% degli anni di vita persi. 

Le differenze d’incidenza fra diversi paesi e, in Italia, fra diverse regioni, dimostrano come gli 
effetti sulla salute di questi eventi siano riducibili attraverso specifici interventi di prevenzione 
e vigilanza e con politiche generali di promozione di ambienti di vita e di lavoro più sicuri.

Il Servizio sanitario regionale conduce un continuo monitoraggio e rilevazione degli incidenti, 
attività di prevenzione, controllo e vigilanza, un’attività di responsabilizzazione delle altre istituzioni 
e soggetti coinvolti, come scuole, enti locali, società civile, attraverso azioni di advocacy, 
informazione e formazione.

Negli ultimi anni in Emilia-Romagna si sono raggiunti importanti traguardi nella prevenzione:

• le denunce di infortunio sul lavoro sono diminuite tra il 2003 e il 2012 del 26%.

• L’Emilia-Romagna è una delle regioni con più alto tasso di denunce di malattie professionali e 
di infortuni sul lavoro non gravi, anche a seguito di una più intensa attività dei servizi di 
prevenzione e dei patronati per l’emersione del fenomeno. 

• Le denunce di malattia professionale tra il 2003 e il 2012 sono aumentate del 139%, tale 
aumento è relativo soprattutto alle patologie dell’apparato muscolo scheletrico, mentre le 
ipoacusie sono sensibilmente diminuite. 

• Nel 2010 si sono registrati 401 decessi per incidente stradale, raggiungendo in questo modo 
l’obiettivo fissato dall’Unione Europea del dimezzamento per il periodo 1990-2010. 
Questa tendenza alla riduzione si è confermata negli anni successivi, nel 2012 si sono, infatti, 
registrati 376 decessi.
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Disagio sociale infanzia e adolescenza, salute mentale e dipendenze patologiche

I bambini e i ragazzi rappresentano una risorsa fondamentale per lo sviluppo della comunità. Le 
circostanze di povertà materiale ed educativa costituiscono fattori di fragilità per l’intero arco della 
vita e come tali vanno affrontate in un’ottica di prevenzione. 

A tal riguardo occorre ricordare che:

• la povertà delle famiglie con minori riduce l’investimento in istruzione e, in generale, nel 
capitale umano dei bambini; aumenta il grado di trasmissione familiare delle situazioni di 
povertà; più in generale, riduce il grado di uguaglianza delle opportunità.

• Nel 2012 la quota di giovani che ha interrotto precocemente gli studi in Emilia-Romagna è 
pari al 15,4%, mentre in Italia è di 17,6 %, e nonostante sia in calo, si è ancora lontani dagli 
obiettivi della Strategia Europa 2020 (<10%).

• Nell’anno scolastico 2012/2013 il ritardo scolastico si attesta su di una percentuale di 
bambini e ragazzi che varia dal 3,5% degli iscritti alla scuola primaria, fino al 26,3% della 
scuola secondaria, ed è sensibilmente maggiore tra i ragazzi stranieri.

• Nel 2011 la quota di nuclei familiari monogenitori è pari al 5,7% del totale dei nuclei e risulta 
in crescita rispetto al 2001, quando si attestava attorno al 3,7%.

• Gli indicatori di utenza dei servizi sociali territoriali sono generalmente in crescita.

• Dal 2010 al 2013 in Emilia-Romagna i minori afferiti ai Servizi di neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza sono aumentati del 27% e sono stati complessivamente 
48.578. 

In relazione alla Salute mentale in tutta la popolazione, le stime OMS indicano che almeno il 25% 
della popolazione abbia o abbia avuto disturbi psichiatrici nell’arco della propria vita. 

• In Emilia-Romagna, il 6,8% degli adulti di età 18-69 anni ha riferito sintomi di depressione
oppure ha percepito una compromissione del proprio benessere psicologico.

• I sintomi depressivi sono più frequenti fra le donne (9,3%) e nella popolazione con più di 70 
anni, dove si raggiunge il 18%.

• per gli utenti in trattamento presso i Centri di salute mentale si conferma il trend generale 
di crescita: nel 2013 sono stati 78.111, rispetto ai 74.971 del 2010.

In relazione alle Dipendenze patologiche per quanto concerne l’uso di sostanze in Emilia-
Romagna:

• tra le sostanze psicoattive illecite, la cannabis è quella maggiormente sperimentata dalla 
popolazione generale; nel 2013-2014 il 9,3% dei soggetti di 15-64 anni l’ha provata almeno 
una volta negli ultimi 12 mesi, il 33,6% l’ha provata almeno una volta nella vita.

• La cocaina è la seconda sostanza illegale più usata. Si stima che circa 50.000 emiliano-
romagnoli di età 15-64 anni (1,8%) l’abbiano usata almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Nella 
fascia di età 15-34 anni il consumo arriva al 2,6%.

Relativamente alle ludopatie: 

• l’Emilia-Romagna è una regione dove in generale si gioca di meno d’azzardo (puntando 
soldi) rispetto alle altre regioni; tuttavia si rileva una crescita della frequenza dei giocatori 
patologici: 1,1% nel 2013-2014, in forte aumento rispetto al 2007-2008 (0,4%)
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• inoltre dal 2007 al 2013 si è osservato come l’utenza con problematiche connesse con il gioco 
d’azzardo che si è rivolta ai Servizi per le dipendenze patologiche è divenuta sei volte più 
numerosa (1.110 utenze).
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Malattie trasmissibili

Le malattie infettive rappresentano ancora a livello globale una delle prime cause di morbosità e 

mortalità. Nei paesi industrializzati il loro peso si è ridotto, ma il fenomeno della globalizzazione fa 

sì che patogeni emergenti in luoghi del mondo anche lontani possano diffondersi ovunque. 

Negli ultimi anni, vi sono state numerose evidenze di tale fenomeno: recentemente il verificarsi di 
un esteso focolaio di Ebola in Africa Occidentale ha impegnato tutti i Paesi e anche l’Italia nella 
predisposizione di piani di risposta. Vi è stata, poi, la comparsa di diversi virus aviari 
potenzialmente patogeni per l’uomo, l’allarme lanciato a inizio 2014 dall’OMS per l’espandersi dei 
territori interessati alla circolazione di poliovirus, la diffusione di germi multiresistenti tra continenti 
diversi nonché l’emergere dei virus responsabili della SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
e della MERS (Middle East Respiratory Syndrome). 

Tutti questi fenomeni richiedono interventi locali che devono essere in linea con il contesto 

internazionale. È inoltre necessario promuovere interventi preventivi efficaci: le vaccinazioni 

rappresentano un ottimo strumento, a volte l’unico, per difendersi da alcune malattie infettive. La 

centralità della prevenzione è evidente per quanto concerne infezioni per le quali gli strumenti 

terapeutici disponibili sono sempre meno efficaci. È il caso della progressiva diffusione, soprattutto 

in ambito assistenziale, di microrganismi con resistenze multiple agli antibiotici responsabili di 

infezioni che, quando invasive, sono associate a una letalità elevata. La prevenzione della 

diffusione dell’antibioticoresistenza è un obiettivo prioritario di sanità pubblica anche perché, come 

sopra ricordato, all’orizzonte non vi sono nuovi antibiotici efficaci contro le infezioni sostenute da 

questi microrganismi.

Tra gli strumenti preventivi vi è anche la necessità di adottare sistemi di sorveglianza puntuali dei 

fenomeni di interesse, in grado di guidare le azioni di contrasto. La Regione Emilia-Romagna ha 

costruito un sistema di sorveglianza delle malattie infettive che, oltre a rispondere a quanto 

richiesto dalle normative europee e nazionali incluse le sorveglianze speciali, si è arricchito nel 

tempo con nuovi ambiti di interesse, anche utilizzando il patrimonio informativo regionale delle 

banche dati correnti.

In generale, nel periodo 2009-2013 le notifiche di malattia infettiva (circa 20.800 in media all’anno) 

sono calate del 6,4% rispetto al quinquennio precedente, anche se diverso è l’andamento se si 

considerano le singole malattie o gruppi di malattie:

• coerentemente con le alte coperture raggiunte, fra le malattie prevenibili da vaccino

risultano in calo l’epatite B, le meningiti batteriche da meningococco e pneumococco, i casi 

di tetano, di parotite epidemica e di rosolia. Per la rosolia sono comunque necessari 

ulteriori sforzi per raggiungere le donne in età fertile la cui copertura vaccinale, benché 

stimata già alta, presenta margini di ulteriore miglioramento. Sono stabili i casi di pertosse. 

In aumento i casi di morbillo e i focolai di varicella, in particolare fra i giovani-adulti, con un 

significativo interessamento di operatori sanitari e socio-sanitari per i quali troppo spesso si 

trascura la valutazione dello stato immunitario, nonostante l’alto rischio espositivo. 

• Per ciò che riguarda le malattie sessualmente trasmesse si è osservato un calo delle 

nuove diagnosi di infezione da HIV, anche se si mantiene alta la quota delle persone che 

arrivano tardivamente alla diagnosi (late presenters), pari  in media al 50,3% nel periodo 

2006-2013. Al contrario, è in costante e sensibile aumento la sifilide, passata da 
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un’incidenza di 3,7 casi ogni 100.000 abitanti nel periodo 2004-2008 a 4,5 nel quinquennio 

2009-2013. Per entrambe queste patologie i maschi risultano essere i più colpiti.

• Tra le malattie a trasmissione alimentare diminuisce l’importanza di Salmonella a favore 

di altri microrganismi per i quali si registra un significativo incremento sia dei casi singoli di 

infezione sia dei focolai. L’estesa epidemia di epatite A del 2013, causata da frutti di bosco 

congelati, che ha coinvolto anche la nostra regione testimonia il potenziale di diffusione di 

agenti patogeni attraverso alimenti di produzione/manipolazione industriale. Situazioni di 

questa natura richiedono una capacità di risposta tempestiva ed efficiente e un forte 

coordinamento degli interventi.

• Le malattie trasmesse da vettore sono globalmente in aumento. In regione abbiamo 

assistito all’aumento dei casi autoctoni di leishmaniosi e di malattia neuro invasiva da West 

Nile virus e di quelli importati di Chikungunya e Dengue. Il livello di attenzione, 

implementato dopo l’esperienza del focolaio di Chikungunya del 2007, ha contribuito, fino 

ad ora, a impedire il ripetersi di eventi analoghi e non ha evidenziato l’introduzione di altre 

specie di artropodi vettori la cui diffusione è favorita dai commerci globalizzati e dai 

cambiamenti meteo climatici.

• Per quanto riguarda le malattie trasmesse per via respiratoria, la tubercolosi ha 

un’incidenza in leggero decremento. I gruppi di popolazione colpita sono però cambiati nel 

tempo: si è osservata una riduzione dei casi fra gli anziani nati in Italia mentre sono nel 

tempo aumentati quelli in persone nate all’estero e nella classe di età 0-14 anni. È da 

segnalare il notevole incremento dei casi di legionellosi dovuto, in parte, a una maggiore 

sensibilità dei clinici, ma anche all’incremento delle persone con condizioni (età, patologie, 

terapie) che espongono a un rischio aumentato.

• Sia l’antibioticoresistenza che le infezioni correlate all’assistenza rappresentano eventi 

frequenti, contrastabili con azioni preventive. La proporzione di infezioni invasive sostenute 

da microrganismi multiresistenti è in progressivo aumento per molti tra i patogeni più 

frequenti. Negli ultimi quattro anni, si è diffusa rapidamente in regione, come nel resto 

d’Italia,  Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi (antibiotici di ultima risorsa): da 

valori prossimi allo 0% di resistenti si è passati nel 2012 al 20% di K. pneumoniae resistenti 

nelle emocolture. Il programma regionale (isolamento dei casi, igiene delle mani, maggiore 

attenzione alla decontaminazione delle superfici, ecc.) ha permesso di invertire il trend (nel 

2013 il 15% era resistente), come non è invece accaduto nel resto d’Italia. Oltre 

all’adozione di misure efficaci di controllo della trasmissione, è però cruciale ridurre l’uso 

non appropriato di antibiotici sia in ospedale che nella comunità, anche considerato il 

frequente ricorso a questi farmaci in regione, superiore rispetto ad altri paesi europei.
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Malattie non trasmissibili

Dopo aver descritto la diffusione e l’andamento dei principali determinanti delle malattie non 
trasmissibili nelle sezioni precedenti, questo capitolo completa il profilo di salute dell’Emilia-
Romagna riportando la frequenza delle più rilevanti patologie: malattie cardiovascolari, tumori e 
diabete.

Anche in presenza di fattori di rischio o condizioni predisponenti alla malattia, occorre sviluppare e 
diffondere interventi di prevenzione integrati nei percorsi diagnostico-terapeutici, anche per 
assicurare una prevenzione delle complicanze.

Per le malattie cardiovascolari, oltre alla prevalenza dell'ipertensione, sono riportati gli 
andamenti temporali e geografici della mortalità nel suo insieme e più specificamente per infarto 
miocardico acuto e ictus; inoltre sono riportati i trend d’incidenza d’infarto miocardico e ictus 
ischemico per ogni AUSL. 

• Nell’ultimo trentennio la mortalità per malattie cardiovascolari è in forte diminuzione, in Emilia-
Romagna come in Italia. 

• In Emilia-Romagna l’incidenza di infarto miocardico è diminuita dal 2009 al 2013 in tutte le 
province. 

• Si stima che in regione, nel 2013, 237.000 persone convivessero con una precedente diagnosi 
di cardiopatia ischemica.

Per quanto riguarda i tumori si riportano i trend d’incidenza, con proiezioni fino al 2015, e le 
mappe di mortalità per tutti i tumori e per le sedi tumorali più frequenti. Complessivamente 
l'incidenza diminuisce nei maschi

• Oltre agli effetti dei programmi di screening, già evidenti sulla mortalità e sull'incidenza, per 
tutte e tre le patologie specifiche, si nota una diminuzione dell'incidenza e della mortalità del 
tumore al polmone nei maschi, ma non nelle femmine. 

• Per alcune sedi, in particolare la tiroide nelle donne e la prostata, l'andamento dell'incidenza è 
strettamente legato alla diffusione della diagnosi precoce su popolazione asintomatica, pur in 
assenza di raccomandazioni verso questo tipo di interventi.

Per il diabete si presentano le mappe di prevalenza e mortalità, oltre agli andamenti temporali e 
geografici dei principali esiti e complicanze nei soggetti in cura. 

• Infarto, complicanze renali, amputazioni e rivascolarizzazioni degli arti mostrano primi esiti 
positivi del lavoro legato ai percorsi integrati di presa in carico delle persone con diabete. 

• I pazienti diabetici, purtuttavia presentano un eccesso di mortalità per tutte le cause del 68% 
rispetto ai non diabetici.
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Programmi di popolazione

Per la prevenzione primaria e secondaria di alcune patologie esistono interventi complessi di 
popolazione di comprovata efficacia: i programmi di screening oncologici, i programmi di 
vaccinazione e gli screening neonatali. 

Gli screening oncologici

Il cancro del colon-retto e della mammella rappresentano rispettivamente il 3.7% e il 2.8% del 
totale degli anni di vita persi nella regione Emilia-Romagna, mentre cancro della cervice uterina, 
grazie allo screening, è ormai diventato una malattia rara. Solo per la prevenzione e/o diagnosi 
precoce dei tumori che insorgono in queste tre sedi si dispone di un intervento di screening di 
comprovata efficacia.

Alcuni cambiamenti sono in corso negli screening oncologici: la Regione Emilia-Romagna è stata 
la prima ad estendere lo screening della mammella alle donne 45-49enni e 70-74enni nel 
2010 e ad attivare specifici percorsi per la valutazione e la sorveglianza del rischio eredo-
familiare del tumore della mammella; dal 2015 viene introdotto, gradualmente, il test HPV per lo 
screening della cervice uterina per tutte le donne >=30 anni.  

• La copertura dei test nella popolazione è in aumento per tutti e tre gli screening 
oncologici, raggiungendo valori tra i più alti in Italia: 88% per la cervice, 85% per la 
mammella e 72% per il colon-retto. L'attivazione dei programmi organizzati ha ridotto le 
disuguaglianze di accesso. 

• Grazie al programma di screening l’incidenza del cancro della cervice uterina si è 
dimezzata nell'ultimo decennio; una diminuzione dell’incidenza si osserva dal 2008 anche 
per i tumori del colon retto, probabilmente sempre per effetto dei programmi di screening. 

I programmi di vaccinazione

Alcune delle malattie prevenibili da vaccino hanno livelli d’incidenza nulli o prossimi allo zero, 
proprio in virtù delle vaccinazioni (polio, difterite, tetano) altre rimangono ancora presenti nelle 
coorti non vaccinate (morbillo, epatite B, pertosse, meningiti da meningococco, da pneumococco, 
da Haemophilus b e lo stesso tetano nelle donne anziane non vaccinate). 

Il calendario vaccinale della Regione Emilia-Romagna include: tutte le vaccinazioni 
obbligatorie (polio, difterite, tetano, epatite B) e quelle raccomandate (pertosse, morbillo, rosolia 
e parotite, meningococco C, pneumococco, Haemophilus b, varicella negli adolescenti e HPV per 
le ragazze). La Regione Emilia-Romagna è stata fra le prime a introdurre le vaccinazioni anti 
pneumococco e meningococco. Inoltre ogni anno si effettua la campagna anti-influenzale per 
gli anziani, i soggetti a rischio e gli operatori sanitari. 

• Con riferimento a tutte le vaccinazioni si registrano coperture sensibilmente più basse nelle 
aree della Romagna, ove sono presenti movimenti contrari alle vaccinazioni.

• La copertura della vaccinazione contro l'HVP, raggiunge il 76%, fra le più alte in Italia, ma 
rimane sotto gli obiettivi posti dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale.

• A partire dal 2006, anno di introduzione delle nuove vaccinazioni, si è osservata una 
riduzione delle meningiti da meningococco C in tutta la popolazione e da pneumococco
nei bambini.

Gli screening neonatali

Gli screening neonatali vengono effettuati su tutti i nuovi nati mediante la spettrometria di massa 
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per alcune malattie metaboliche ereditarie e mediante i potenziali evocati per il deficit uditivo.

• Per gli screening neonatali la copertura ha raggiunto livelli vicini al 100%, ma i risultati sono 
per ora disponibili solo per lo screening delle malattie metaboliche. 
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Fonti dei dati

Tabella 1.

Indicatore Fonte
Popolazione Regione Emilia-Romagna 1/1/2013 e Istat 

(http://www.demo.istat.it/pop2013/index.html)

Popolazione in città con 100.000 abitanti o più 
(tutti e soli capoluoghi di provincia)

 //

% minorenni (0-17 anni)
Fonte: Istat 1/1/2014

Speranza di vita 
(aspettativa di vita media, anni)

stime RER 2011 Vs 2006-‘08

Mortalità nel primo anno di vita (tasso decessi 
a 0 anni ogni 10.000 nati)

Fonte: Istat, Indagine sui decessi e sulle cause di morte; ultimo 
anno: 2011

Speranza di vita in buona salute
(aspettativa di vita media percepita in buona 
salute, anni)

Fonte: Istat, Indagine sui decessi e sulle cause di morte e 
Indagine "Aspetti della vita quotidiana” 2009-2010 Vs 2004-2005: 
Istat, Indagine sui decessi e sulle cause di morte e Indagine 
Multiscopo sulle Famiglie “Condizioni di salute e ricorso ai servizi 
sanitari”.

Speranza di vita a 65 anni Stime RER 2011 Vs 2006-‘08

Indice di vecchiaia 
(rapporto tra ampiezza popolazione di 65 
anni e più e quella con meno di 15 anni)

Regione, pop. 1/1/2013

% di stranieri Regione, Istat pop. 1/1/2013

Numero nati Istat 2012 Vs 2009 (max. 2002-’12)

Tasso grezzo natalità Regione Emilia-Romagna 2012 Vs 2009 (max. 2002-’12)

Dimensione media familiare Stime Regione 
2011 Vs 2007

% famiglie unipersonali Multiscopo Istat 2010-’11 Vs ‘06-‘07
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Tabella 3.

Indicatore Fonte

Popolazione 25-64 anni con istruzione:
d. senza diploma Eurostat, LFS, Indagine sulle forze lavoro (da “Fotografia del 

sociale”)
a. diploma  //

b. laurea  //

Percentuale di popolazione 25-64 anni con 
laurea  //

Percentuale di popolazione 30-34 anni con 
laurea  //

Prodotto interno lordo medio pro-capite Istat, conti economici regionali 2011 Vs 2007 (da “Fotografia del 
sociale”)

Reddito familiare netto medio annuo Istat, Indagine sul reddito e condizioni di vita (Eu-Silc), anni 2010 
Vs 2007 (da “Fotografia del sociale”)

Indice di Gini dei redditi familiari //

Spesa familiare mensile (ai prezzi 2012) Istat: indagine corrente sui consumi delle famiglie, anni 2007-
2012 (da “Fotografia del sociale”) 

Famiglie che vivono in condizioni di povertà 
relativa

//

Indice sintetico di deprivazione Istat, Indagine sul reddito e condizioni di vita (Eu-Silc), anni 2011 
Vs 2007 (da “Fotografia del sociale”)Indice sintetico di grave deprivazione

Tasso di disoccupazione Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro, 2008-2012 (da 
“Fotografia del sociale”)Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni)

Occupati con contratto “atipico” (N. e perc. tra 
occ.)

Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro, 2008-2012 (da 
“Fotografia del sociale”)

N. (e perc.) di giovani non in formazione ne 
occupati (NEET)

Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro, 2008-2012 (da 
“Fotografia del sociale”)
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Indicatori utilizzati per le figure 5. e 11.

YLLs = Years of life lost = numero di morti causa-specifiche (N) moltiplicate per una funzione che 

specifica gli anni di vita persi come funzione dell’età a cui avviene la morte (L)

YLDs = Years Lived with Disability = numero di casi incedenti in un particolare periodo (I) 

moltiplicati per la durata media della malattia (DW) e per un fattore che rispecchia la gravità della 

malattia in una scala da 0 (perfetta salute) a 1 (morte).

DALY = Disability-adjusted life year = misura di sintesi che combina il tempo perso a causa dei 

decessi e il tempo vissuto in uno stato di salute non ottimale (in disabilità).  Un DALY rappresenta 

un anno di vita sana perso.

Per spiegazioni più dettagliate si rimanda alla seguente pubblicazione:

Department of Health Statistics and Information Systems WHO, Geneva WHO methods and data 

sources for global burden of disease estimates 2000-2011, November 2013 

http://www.who.int/healthinfo/statistics/GlobalDALYmethods_2000_2011.pdf?ua=1

YLL(c,s,a,t)=N(c,s,a,t)  x L(s,a)

YLD (c,s,a,t) = I(c,s,a,t) x DW(c,s,a) x L(c,s,a,t)

DALYs= YLL(c,s,a,t) + YLD(c,s,a,t)

[c =  specific cause; a = specific age; s = sex; t = year]
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Allegato 3

Indicazioni operative per la progettazione del Piano regionale della Prevenzione con

preliminare individuazione dei programmi regionali.

La “Salute in tutte le politiche” costituisce il quadro di riferimento e l’orizzonte ideale dei

Piani Regionali della Prevenzione succedutisi dal 2005 ad oggi. Negli anni, i Piani hanno

promosso una serie di interventi di contrasto dei fattori di rischio - rivolti  al territorio e

all’interno del Servizio Sanitario - sempre più puntuali e più incentrati sullo sviluppo di reti

e  alleanze,  il  coinvolgimento  di  più  settori  della  società,  l’attivazione  di  iniziative  di

comunicazione,  regolatorie,  di  comunità  e  sugli  individui,  il  ri-orientamento  dei  servizi

sanitari. Questi interventi, nel loro insieme, mirano alla condivisione di obiettivi di salute

da parte degli attori coinvolti (amministrazioni centrali e regionali, enti locali, istituzioni,

settori privati e non profit) e alla definizione di reciproche responsabilità al fine di rendere

facili  per  i  cittadini  le  scelte  di  salute  realizzando  e  rendendo  accessibili  ambienti  e

contesti a ciò favorevoli.

I  principi  guida  della  politica  regionale  d’implementazione  del  Piano  regionale  della

prevenzione  (PRP)  sono  già  operanti  negli  interventi  in  corso  in  Regione  nei  diversi

setting, seppur con un approccio ancora alquanto settoriale. 

Il  conseguimento della  salute,  intesa nella  sua accezione più ampia, è influenzato da

molteplici fattori e di conseguenza dipende dallo sviluppo di reti e alleanze. Le condizioni

del vivere e del lavorare, nonché le abitudini quotidiane delle persone sono il  risultato

dell’azione di tutta la società. La prevenzione, quindi, non può che essere intersettoriale,

interistituzionale e interprofessionale, trasversale a diversi settori della società.

Il ri-orientamento dei servizi sanitari è la risposta – indispensabile – del Servizio Sanitario

Regionale (SSR) ai nuovi bisogni di salute della popolazione, per offrire azioni preventive,

programmi  di  popolazione  e  modalità  innovative  di  presa  in  carico  di  patologie  e

condizioni  di  sofferenza  largamente  diffusi  nella  cittadinanza.  La  riorganizzazione  del

Dipartimento di Sanità pubblica e l’implementazione delle Case della Salute, nuove forme

organizzative  delle  Cure  primarie,  hanno  consentito  di  sperimentare  nuovi  percorsi

assistenziali integrati, in cui la collaborazione con i Dipartimenti ospedalieri e le risorse

del territorio è strategica e da sviluppare e potenziare.

Basandosi  su  questa  visione  e  su  un'analisi  critica  dell'esperienza  acquisita  con  i

precedenti  Piani regionali della prevenzione, si è individuato nel setting in cui i  diversi

progetti che compongono il piano andranno a svilupparsi l’elemento portante della nuova

progettazione per garantire il potenziamento dell’integrazione tra professionisti e strutture

Allegato parte integrante - 3
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sanitari e non.

In particolare si sono individuati  4 setting su cui agire: l'ambiente di lavoro, l'ambiente

sanitario, la scuola e la comunità, quest'ultima declinata secondo tre direttrici: programmi

di popolazione, interventi età-specifici e interventi per patologia.

Gruppi di lavoro trasversali avranno l'obiettivo di presidiare l'integrazione per setting dei

singoli  progetti  mentre  gruppi  di  lavoro  più  specifici  saranno  responsabili

dell'implementazione  dei  singoli  progetti  e  del  raggiungimento  dei  macro-obiettivi  del

Piano nazionale della prevenzione.

Le fasi di progettazione, implementazione e successiva verifica dell’attuazione del PRP

avverranno, in analogia con quanto efficacemente sperimentato con il precedente Piano,

con il supporto di un gruppo di coordinamento e monitoraggio rappresentativo dei diversi

settori coinvolti nel Piano in una logica di forte integrazione. A livello locale le aziende Usl

dovranno  garantire  un'analoga  organizzazione  che  preveda  l'individuazione  di  un

referente aziendale e di  un gruppo di  coordinamento integrato tra le  diverse strutture

organizzative aziendali che garantisca l'interfaccia con il livello regionale e lo sviluppo di

collaborazioni e intese con gli enti locali e con le diverse forme organizzate del privato

sociale. 

La  progettazione  del  PRP sarà  quindi  a  matrice  incrociando  setting  e  macro-obiettivi

secondo lo schema sotto riportato:

Programma n.1 Descrizione generale
Componenti di Macro Obiettivi 
presenti nel programma

Setting Ambienti di 
lavoro

Il programma si prefigge di
individuare progetti che
assicurino la salute e la

sicurezza nei luoghi di lavoro
per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie

professionali e che agiscano al
contempo per la promozione e

l'adesione a programmi di
prevenzione e a stili di vita

salutari in un quadro coerente di
azioni sinergiche tra operatori

sanitari, datori di lavoro,
lavoratori e loro rappresentanti.

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle MCNT 

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze

MO 2.5 - Prevenire gli incidenti stradali e 
ridurre la gravità dei loro esiti 

MO 2.7 - Prevenire gli infortuni e le 
malattie professionali 

MO 2.9 - Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie

Programma n.2 Descrizione generale Componenti di Macro Obiettivi 
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presenti nel programma

Setting Comunità - 
programmi di 
popolazione

Sono programmi rivolti all’intera
popolazione e sono attivati sia

con il coinvolgimento degli
specifici stakeholder, sia

attraverso interventi progettati in
modo partecipato con la

comunità. 

Dalla promozione di stili di vita
salutari a interventi di

controllo/prevenzione delle
malattie trasmissibili, fino alla
riduzione delle esposizioni a

fattori di rischio ambientale, gli
interventi rivolti ad un’intera

comunità dovranno favorire il
coinvolgimento degli Enti Locali e
dei diversi attori della comunità,

nelle fasi di progettazione,
esecuzione e valutazione.

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle MCNT

MO 2.2 - Prevenire le conseguenze dei 
disturbi neurosensoriali 

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze 

MO 2.5 - Prevenire gli incidenti stradali e 
ridurre la gravità dei loro esiti

MO 2.8 - Ridurre le esposizioni 
ambientali potenzialmente dannose per 
la salute

MO 2.9 - Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie

MO 2.10 - Rafforzare le attività di 
prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria

Programma n.3 Descrizione generale
Componenti di Macro Obiettivi 
presenti nel programma

Setting Comunità - 
programmi età-
specifici

Sono programmi che hanno
come target gruppi di

popolazione età specifici, con
l'obiettivo di favorire la

promozione e l'adesione a
programmi di prevenzione e  per

la promozione di stili di vita
salutari.

La scelta di orientare la
progettazione su gruppi età

specifici è motivata dalla
necessità di progettare interventi

mirati che tengano conto delle
esigenze specifiche di ogni

fascia di età , per conseguire una
maggiore efficacia.

Particolare attenzione sarà rivolta
alla costruzione di progetti

integrati, in un quadro coerente
di azioni sinergiche dei diversi

settori coinvolti anche al di fuori

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle MCNT 

MO 2.2 - Prevenire le conseguenze dei 
disturbi neurosensoriali 

MO 2.3 - Promuovere il benessere 
mentale nei bambini, adolescenti e 
giovani

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze 

MO 2.5 - Prevenire gli incidenti stradali e 
ridurre la gravità dei loro esiti 

MO 2.6 - Prevenire gli incidenti domestici

MO 2.8 - Ridurre le esposizioni 
ambientali potenzialmente dannose per 
la salute 
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dell'ambito sanitario. MO 2.9 - Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie

MO 2.10 - Rafforzare le attività di 
prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria

Programma n.4 Descrizione generale Componenti di Macro Obiettivi presenti
nel programma

Setting Comunità - 
programmi per 
condizione

Sono programmi che hanno
come target gruppi di

popolazione che per le loro
specifiche condizioni necessitano

di interventi progettati ad hoc,
con l'obiettivo di favorire la
promozione e l'adesione a

programmi di prevenzione e per
la promozione di stili di vita

salutari.

I gruppi di popolazione target
sono persone con fragilità legate

a dipendenze, a condizioni di
disagio psichico o sociale.

La scelta di orientare la
progettazione su questi gruppi è

motivata dalla necessità di
progettare interventi mirati e
adattati alle loro esigenze

specifiche, per  conseguire una
maggiore efficacia.

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle MCNT 

MO 2.3 - Promuovere il benessere 
mentale nei bambini, adolescenti e 
giovani 

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze 

Programma n.5 Descrizione generale Componenti di Macro Obiettivi presenti
nel programma

Setting Scuola I progetti che compongono
questo programma considerano
la Scuola un luogo privilegiato in

cui integrare azioni di
educazione, formazione e

informazione in un contesto
complessivamente coerente con
la promozione di stili di vita sani
anche sperimentando in attività

laboratoriali il proprio percorso di
empowerment di salute. Quindi

interventi basati sulla
metodologia “Luoghi di

prevenzione” con l’elaborazione
di uno spazio, fisico e

relazionale, in cui ricevere un

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle MCNT 

MO 2.3 - Promuovere il benessere 
mentale nei bambini, adolescenti e 
giovani 

MO 2.4 - Prevenire le dipendenze da 
sostanze 

MO 2.5 - Prevenire gli incidenti stradali e 
ridurre la gravità dei loro esiti 

MO 2.6 - Prevenire gli incidenti domestici
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rinforzo motivazionale,
partecipare attivamente,

utilizzare tecniche e linguaggi per
approfondire e comunicare i
problemi della salute in una

visione unitaria dell’individuo che
accolga la dimensione biologica,

affettiva ed emozionale.
Nell'attuazione del PRP 2015-
2018 si procederà ad attivare

una rete di Scuole che
promuovono salute in coerenza
con la rete europea dell'OMS.

MO 2.8 - Ridurre le esposizioni 
ambientali potenzialmente dannose per 
la salute

MO 2.10 - Rafforzare le attività di 
prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria

Programma n.6 Descrizione generale
Componenti di Macro Obiettivi 
presenti nel programma

Setting Ambito 
sanitario

Il programma si occupa di
percorsi diagnostico-terapeutici
integrati da azioni di modifica

degli stili di vita per il contrasto
dei fattori di rischio primari e

intermedi. Il focus è quindi sugli
utenti e non sugli operatori

sanitari (gli interventi a questi
ultimi dedicati sono ricompresi

nel setting Ambienti di lavoro). In
particolare le condizioni

considerate sono: diabete, infarto
e altre patologie cardiovascolari,
ipertensione, obesità, tumori e

esposizioni pregresse ad
amianto.

 Attraverso il coinvolgimento
attivo delle Aziende sanitarie si

favorisce un processo di
empowerment sia sui singoli che

nelle comunità, allo scopo di
aumentare il controllo sui
determinanti della salute,

migliorando nel contempo la
qualità dell’assistenza, la

relazione fra ospedale e territorio
e il coinvolgimento dei pazienti,
del personale e della comunità.

Anche il sostegno alla rete HPH
è un’opportunità importante per
favorire politiche di prevenzione

e di promozione della salute.

MO 2.1 - Ridurre il carico prevenibile ed 
evitabile di morbosità, mortalità e 
disabilità delle MCNT 

MO 2.6 - Prevenire gli incidenti domestici

MO 2.9 - Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie
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