
Il diritto alla salute è una delle caratteristiche del 

nostro Stato sociale che, attraverso il Servizio Sanita-

rio Nazionale, ha il compito di istituire ed attuare 

politiche sociali adeguate a garantire cure ed a tutela-

re la salute dei singoli e della collettività.

È per questo che l’Associazione di Iniziativa Parla-

mentare e Legislativa per la salute e la prevenzione, 

in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla 

Salute nelle Regioni Italiane dell’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Roma, a partire da quest’anno

ha deciso di monitorare nel tempo, secondo criteri di 

scientificità, lo stato di salute della popolazione e l’im-

patto dei determinanti organizzativi e gestionali su cui

si fondano, attualmente, i Servizi Sanitari Regionali.

L’obiettivo di questo studio è di trasferire i risultati 

della ricerca ai responsabili istituzionali del settore 

sanitario ed alla comunità scientifica nazionale ed 

internazionale. Il quadro che emerge dall’analisi dei 

dati relativi allo stato di salute della popolazione ita-

liana evidenzia una condizione di benessere fisico dei 

cittadini complessivamente buona, ma sottolinea l’ur-

genza di incentivare l’offerta di servizi preventivi e di 

politiche socio-sanitarie ad hoc che impediscano agli 

stessi di ammalarsi. Evidente, in questo ambito, è il 

gap tra Nord e Sud in quanto i settentrionali risultano 

essere molto più “salutisti” e, quindi, più attenti al loro 

stato di benessere fisico. L’analisi dei dati relativi alla 

qualità dell’assistenza sanitaria ed all’erogazione dei

servizi, invece, evidenzia una disomogeneità nel di-

ritto all’assistenza sull’intero territorio nazionale in 

termini sia qualitativi che quantitativi. Anche in que-

sto settore le aree di maggiore criticità si riscontrano, 

principalmente, nel Meridione dove l’offerta e la quali-

tà dei servizi risultano carenti e, talvolta, insufficienti a

sopperire alle richieste dell’utenza.

Partendo da un esame di contesto della popolazione 

in toto sono stati analizzati una serie di indicatori la 

cui lettura trasversale ci ha permesso di evidenziare, 

per ciascuna patologia o tematica di salute esaminata,

la situazione presente nel nostro Paese.

Ogni area oggetto di studio, inoltre, è corredata da 

una serie di analisi e proposte da parte di autorevoli 

studiosi che da anni hanno focalizzato la loro attività 

in alcuni specifici settori di intervento. 

In sintesi dall’analisi dei dati è emerso, principalmen-

te, quanto segue:

- una forte tendenza all’invecchiamento del la popola-

zione con uno sbilanciamento, nelle età più avanzate, 

a favore delle donne che godono di una maggiore

sopravvivenza. Questo segmento di popolazione inte-

ressa in modo particolare il nostro Paese in quanto, 

una caratteristica dell’Italia, è proprio la forte tenden-

za all’invecchiamento (a livello nazionale si registra 

la presenza di una persona di 65 anni ed oltre ogni 

cinque residenti e poco più di una persona di
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75 anni ed oltre ogni dieci residenti). 

A livello territoriale la regione carat-

terizzata da una elevata presenza di 

anziani è, ormai da tempo, la Liguria, 

mentre la Campania è la regione dove 

il processo di invecchiamento della 

popolazione si trova in una fase meno 

avanzata. Di conseguenza, in queste 

suddette regioni dove la domanda di 

servizi socio-sanitari è alquanto di-

versificata in base alla diversa strut-

tura demografica, anche le strutture 

di assistenza socio-sanitaria, il piano 

di programmazione e la conseguente 

ripartizione delle spese dovrebbe ri-

specchiare tale distribuzione; 

- l’aspettativa di vita è a vantaggio del 

genere femminile, ma il divario, in 

“anni di vita guadagnati”, si sta ridu-

cendo a favore degli uomini pur risul-

tando ancora consistente (+5,2 anni a 

favore delle donne). 

Nello specifico, l’analisi dei dati ha evi-

denziato che le donne, nell’anno 2010 

(dati provvisori), possono aspettarsi di 

vivere, mediamente, 84,4 anni e gli 

uomini 79,2 anni; 

- l’analisi del trend sulla mortalità 

complessiva ha evidenziato, nel pe-

riodo 2006-2008, un leggero calo 

della mortalità negli uomini (112,56 

vs 110,92 per 10.000) ed una varia-

zione di pari entità, ma di segno oppo-

sto, nelle donne (68,73 vs 69,46 per 

10.000);

 

- la popolazione risulta ancora caratte-

rizzata da comportamenti fortemente 

a rischio che necessitano di interven-

ti correttivi, soprattutto sulla fascia di 

popolazione giovane, per il conteni-

mento degli stili di vita che possono 

influenzare in modo negativo sia la 

durata che la qualità della vita delle 

persone. tra questi, il tabagismo che 

risulta più diffuso tra i giovani adulti, 

in particolare nella fascia di età 25-34 

anni e l’eccesso ponderale (sovrappeso 

ed obesità) che negli anni sta aumen-

tando progressivamente (anni 2001-

2010: sovrappeso 33,9% vs 35,6%; 

obesità 8,5% vs 10,3%). In generale, 

la quota di popolazione in condizione 

di sovrappeso o di obesità cresce con 

l’aumentare dell’età per poi diminuire 

lievemente negli anziani e risulta più 

diffusa tra gli uomini. Le differenze di 

genere potrebbero essere imputabili, 

in parte, al diverso comportamento 

degli uomini e delle donne rispetto 

alla frequenza del controllo del peso. 

Inoltre, i dati del 2010 evidenziano 

una prevalenza più alta di persone in 

eccesso ponderale nelle regioni meri-

dionali (sovrappeso Molise 41,8% e 

Basilicata 41,0%; obesità Basilicata 

12,7% e Puglia 12,3%);
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Piramide per genere ed età: Italia - Situazione al 1 gennaio 2010

Nota: all’interno della piramide, nella parte centrale in colore più scuro, 
è rappresentata la popolazione residente straniera.
Fonte dei dati: Rapporto Osservasalute 2011 - Di Giorgio, Heins, Rinesi -
Elaborazioni su dati Istat disponibili nel sito www.demo.istat.it. Anno 2011.
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stadio iniziale, oltre che alla maggiore 

efficacia delle terapie;

- i tassi di mortalità infantile, sia nella 

componente neonatale che post-ne-

onatale, mostrano un andamento de-

crescente. tale dato risulta ancor più 

eclatante se messo a confronto con 

quello riportato negli ultimi 40 anni 

dagli altri Paesi dell’area europea com-

parabili per condizioni socio-economi-

che e che pone l’Italia in una posizione 

di avanguardia.

Nonostante il tasso di mortalità infan-

tile nel nostro Paese sia in continua 

riduzione è, però, presente un eviden-

te divario tra le regioni, con un forte 

svantaggio per quelle meridionali, an-

che se le differenze sembrano in co-

stante riduzione;

- nel nostro Paese la proporzione di 

parti cesarei è la più elevata, soprattut-

to nel Meridione, tra i Paesi dell’Unio-

ne Europea. I dati analizzati eviden-

ziano una spiccata variabilità su base 

- in tutti i programmi di screening or-

ganizzati presi in esame (mammogra-

fico, citologico e colorettale) esistono 

differenze tra l’estensione teorica e 

l’estensione effettiva dovute, principal-

mente, al fatto che la fase pratica ed 

operativa di invito risulta più comples-

sa. Dal confronto dei dati con gli anni 

precedenti si evidenzia, per tutte e tre 

le tipologie di screening considerati, 

un incremento progressivo e costante;

- le stime più recenti, relative al 2012, 

confermano i tumori quale seconda 

causa di morte dopo le malattie cardio-

circolatorie. A livello territoriale, le più 

colpite continuano ad essere le regioni 

settentrionali rispetto alle meridionali 

ma, complessivamente, migliorano le 

percentuali di guarigione: il 61% del-

le donne ed il 52% degli uomini. Una 

sopravvivenza particolarmente eleva-

ta si registra per i tumori più frequenti 

come quello alla mammella (87%) ed 

alla prostata (88%). tale dato risulta 

favorito da una più alta adesione alle 

campagne di screening che consento-

no di individuare la malattia in uno 

interregionale con valori tendenzial-

mente più bassi nel Settentrione e più 

alti nel Meridione (Campania 62,0%). 

Da sottolineare, inoltre, è il ricorso 

al taglio Cesareo (tC) all’aumentare 

dell’età, in particolare nella classe 45 

anni ed oltre. Ciò può essere spiegato 

dal maggior rischio di complicanze in 

gravidanza. Nel dettaglio, la percen-

tuale di donne di 45 anni ed oltre 

che ricorre al tC è pari al 70,2%, in 

notevole aumento rispetto all’anno 

precedente (66,7%) e considerando 

la suddivisione per macroaree il Mez-

zogiorno risulta sempre più svantag-

giato, con valori al di sopra del dato 

nazionale; 

- nel 2009, più di un anziano ogni 

quattro vive in un nucleo monocom-

ponente e la quota di coloro che vi-

vono soli è aumentata rispetto al pre-

cedente anno (28,3% vs 27,8%). Da 

sottolineare, relativamente al rapporto 

tra uomini e donne, è il netto sbilan-

Proporzione (per 100) di tagli Cesarei per classe di età e macroarea. Anno 2009

Fonte dei dati: Rapporto Osservasalute 2011 - Di Gregori, Pieri, Dallolio,
Fantini, Avolio - Ministero della Salute. SDO. Anno 2011.

0

<18

18<29

30-44

66,23
72,74

76,07

NORD

CENTRO

MEZZOGIORNO

32,34
38,12

52,25

23,65
27,71

42,63

15,12
21,75

35,11

≥45

10 20 30 40 50 60 70 80

Prevalenza (per 100) di persone di 18 
anni ed oltre obese per regione. 
Anno 2010

30,9 - 34,8
34,9 - 35,6
35,7 - 37,7
37,8 - 38,5
38,6 +

03



ciamento verso il genere femminile: 

solo il 15,1% (nel 2008 tale dato era 

pari a 14,5%) degli uomini di 65 anni 

ed oltre vive solo, mentre tale percen-

tuale è decisamente più elevata, e pari 

al 38,0% vs il 37,5% del 2008, se si 

considera il corrispettivo contingente 

femminile. Questo divario può essere 

imputabile sia alla differenza di età fra 

i coniugi che alla più elevata mortalità 

maschile che rende le donne in coppia 

più a rischio di sperimentare l’evento 

vedovanza e di vivere sole nell’ultima 

parte della propria vita; 

- il peso assoluto e relativo degli stra-

nieri sulla popolazione residente è 

aumentato notevolmente nel tempo 

e si prevede un ulteriore aumento nei 

prossimi anni. 

Dall’analisi dei dati aggiornati al 31 

dicembre 2009, gli stranieri residenti 

in Italia superano ampiamente i 4 mi-

lioni di unita e rappresentano il 7,0% 

della popolazione residente e la loro 

presenza si articola in un continuum 

Nord-Sud, dove la quota di stranieri 

residenti sul resto della popolazione 

è relativamente più alta nelle regioni 

settentrionali e centrali e più limitata 

nel resto del Paese. 

Rumeni, albanesi e marocchini costi-

tuiscono le tre comunità più numerose 

in termini di stranieri residenti, consi-

derando sia gli uomini che le donne;

- il numero delle persone con disabili-

tà che vivono in famiglia è in crescita 

a causa dell’incremento della popola-

zione anziana. 

I dati, inoltre, confermano il gradiente 

Nord-Sud sostenuto da una prevalen-

za maggiore di disabili nelle regioni 

del Mezzogiorno;

- il trend del numero di pazienti tratta-

ti in Assistenza Domiciliare Integrata 

(ADI) si conferma in aumento, atte-

standosi ad un valore pari a 886,3 

casi per 100.000 abitanti, con un in-

cremento del 6,2% rispetto al 2008 

(l’incremento rispetto al 2007 era sta-

to del 4,4%). Un’analisi temporale del 

tasso di ospedalizzazione conferma la 

tendenza alla riduzione del ricovero 

ospedaliero ed un corrispettivo au-

mento del numero di pazienti assisti-

bili in ADI. 

Oltre a ciò è da sottolineare, in rela-

zione alla percentuale di ADI per pa-

zienti terminali, la marcata differenza 

fra le regioni del Nord e del Centro 

rispetto alle regioni del Sud (rispettiva-

mente, 89,6%, 86,5% e 61,0%);

- il consumo di antibiotici pongono 

l’Italia tra i Paesi a più elevato uso in 

Europa evidenziando un’ampia varia-

bilità regionale con rilevanti differen-

ze nel ricorso all’uso di tali farmaci tra 

Nord e Centro-Sud. 

Infatti, quasi tutte le regioni centrali e 

meridionali presentano valori superio-

ri sia al dato nazionale che ai valori 

delle regioni settentrionali. 

Inoltre, analizzando il trend dal 2002 

al 2010, si registra un incremento del 

4,2% anche se, tra il 2009 ed il 2010, 

si è osservata un’inversione di tenden-

za (-7,0%);

- si conferma la propensione alla ri-

duzione del ricovero ospedaliero sia 

in regime di Ricovero Ordinario (RO) 

che in Day Hospital. 

Nello specifico, l’analisi nel periodo 

temporale 2008-2009, evidenza per 

il tasso complessivo una riduzione del 

4,5%, per la modalità di ricovero in 

RO una riduzione del 2,4% e per il 

ricovero diurno una riduzione del 

9,1%. Nel 2009, il tasso standardiz-

zato di ospedalizzazione complessivo, 

a livello nazionale, è pari a 179,4 (per 

1.000), di cui 126,4 (per 1.000) in 

modalità ordinaria e 53,0 (per 1.000) 

in modalità di ricovero diurno. 

In generale, le regioni del Sud, ad ec-

cezione della Sardegna, presentano un 

tasso complessivo superiore sia allo 

standard normativo (180 per 1.000) 

che al valore nazionale, mentre quel-

le del Centro-Nord un tasso inferiore, 

ad eccezione di Lazio, Liguria e PA di 

Bolzano;

la spesa corrente pubblica sul Prodot-

to Interno Lordo (PIL), proxy della 

misura del peso economico potenziale 

per la garanzia dei Livelli Essenziali di 

Assistenza e degli altri servizi socio-sa-

nitari aggiuntivi che la regione vuole 

garantire ai suoi cittadini, presenta un 
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cale, l’incentivazione delle attività di 

prevenzione ed educazione alla salute 

e l’adeguamento dell’offerta dei servi-

zi alla domanda di assistenza, anche 

attraverso un maggiore coinvolgimen-

to degli stessi cittadini per giungere, 

effettivamente, ad una più corretta 

pianificazione ed allocazione delle ri-

sorse, soprattutto in un’epoca di crisi 

finanziaria e di ridimensionamento 

della spesa pubblica.

L’auspicio, quindi, è che questo Report 

venga utilizzato dagli “addetti ai lavo-

ri” per lo studio e, quindi, la pianifi-

cazione di azioni adeguate, razionali 

e tempestive idonee a migliorare la 

salute ed a soddisfare i bisogni delle 

popolazioni di riferimento.  

trend in aumento “a macchia di leo-

pardo” fra le regioni che non accenna 

a modificare l’andamento. 

In riferimento ai dati più aggiornati 

(2008), il valore nazionale è pari a 

6,87%, con significative differenze re-

gionali. Evidente è il gradiente Nord-

Sud con le regioni meridionali che 

dedicano quote più elevate del loro 

PIL, rispetto al resto del Paese, all’assi-

stenza sanitaria.

 

 In conclusione, i dati presen-

tati evidenziano come, nonostante gli 

apprezzabili guadagni nella salute e 

nell’aspettativa di vita della popolazio-

ne, il nostro Paese sia ancora caratte-

rizzato da profonde differenze geogra-

fiche e che i soggetti maggiormente 

coinvolti risultano essere i meno ab-

bienti ed i più poveri di risorse di reti 

familiari.

Per limitare tali disomogeneità, fon-

damentali sarebbero un migliore 

coordinamento delle politiche sia a 

livello nazionale che regionale e lo-
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