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1.1 Struttura e dinamica demografica
1.1.1 Dinamica della popolazione ni meteorologiche invernali ed estive),
ci si troverebbe di fronte al più alto
residente
Al 1° gennaio 2009 la popolazione
residente in Italia si stima superi il traguardo storico dei 60 milioni. Il Nord
è la ripartizione con il maggior numero di residenti, oltre 27 milioni, pari al
45 per cento del totale. Al Centro i
residenti sono, invece, quasi 12 milioni – il 20 per cento –, mentre nel
Mezzogiorno sono poco più di 20
milioni, pari al 35 per cento.
Secondo i dati ancora provvisori,
nel 2008 la dinamica naturale (differenza tra nascite e decessi) registra un
saldo negativo di circa 3 mila 700
unità. Di per sé il dato è migliore di
quello osservato nel 2007 (-6 mila
800) ma peggiore di quello del 2006,
anno nel quale si ebbe un saldo naturale positivo (2 mila 100). Il numero
dei nati vivi in Italia nel corso del
2008 è stimato in 576 mila unità, per
un tasso di natalità pari a 9,6 per
mille abitanti. Si tratta di circa 12
mila nascite in più rispetto al 2007 e,
dato non meno rilevante, per ritrovare analoga cifra nel recente passato
occorre risalire all’indietro fino al
1992. Il numero dei decessi è invece
stimato in 580 mila unità, per un
tasso di mortalità pari a 9,7 per mille
abitanti. Anche in questo caso si tratta di una cifra ragguardevole tenuto
conto che, non considerando il dato
“anomalo” del 2003 (oltre 586 mila
decessi per via delle avverse condizio-

livello mai registrato dal secondo
dopoguerra.
A livello territoriale la dinamica
naturale si presenta come di consueto
differenziata. Le regioni del Nord e del
Centro sono caratterizzate da un saldo
naturale negativo, rispettivamente -0,4
e -0,5 per mille abitanti, quelle del
Mezzogiorno da un saldo naturale
positivo, +0,7 per mille. Riguardo alla
mortalità si confermano livelli più alti
nelle aree del Paese a più forte invecchiamento, vale a dire nel Nord e nel
Centro (rispettivamente 10,1 e 10,2
per mille), e più bassi nel Mezzogiorno
(8,9 per mille) la cui popolazione risulta ancora avvantaggiata da una struttura per età relativamente più giovane.
Rispetto al quadro delineato per le
ripartizioni geografiche si evidenziano
situazioni in controtendenza che
riguardano alcune regioni. Ad esempio, nel Nord il saldo naturale è positivo in Lombardia (1 per mille),
Trentino Alto Adige (2,3 per mille) e
Veneto (0,8 per mille) mentre nel
Centro lo è per il Lazio (0,9 per mille).
Viceversa, nel Mezzogiorno, si conferma ancora una volta la presenza di un
saldo naturale negativo nelle quattro
regioni meno popolose e a più forte
invecchiamento: dall’Abruzzo (-1,4
per mille) al Molise (-3,5), dalla
Basilicata (-1,3) alla Sardegna (-0,4).
La componente migratoria del
2008 risulta assai positiva grazie a
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Tabella 1 – Indicatori della dinamica naturale e migratoria, per regione – Anno 2008* (per mille residenti)

Regioni

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
Nord
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno
Sud
Isole

Quoziente Quoziente
di natalità di mortalità
9,0
10,2
10,2
10,7
11,0
10,4
10,0
8,6
7,8
9,7
9,1
9,3
9,3
10,1
8,7
7,6
10,5
9,4
8,3
9,0
9,8
8,2
9,6
9,7
9,6
9,8
9,6
9,6
9,6
9,4

11,1
10,2
9,1
8,4
7,7
9,1
9,2
11,6
13,4
11,0
11,3
11,3
10,4
9,2
10,1
11,2
8,5
8,4
9,6
9,0
9,2
8,6
9,7
10,1
10,1
10,0
10,2
8,9
8,8
9,1

Saldo
naturale
-2,1
0,1
1,0
2,3
3,3
1,3
0,8
-3,0
-5,6
-1,3
-2,2
-2,0
-1,1
0,9
-1,4
-3,5
2,0
1,0
-1,3
0,0
0,6
-0,4
-0,1
-0,4
-0,5
-0,3
-0,5
0,7
0,8
0,3

Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
migratorio
migratorio
migratorio migratorio
per altro
totale
interno** con l’estero
motivo***
0,9
2,6
1,7
2,0
1,5
2,5
1,2
2,5
1,1
4,6
2,2
2,6
3,0
-0,2
1,8
-0,8
-4,3
-3,0
-4,0
-3,9
-2,3
0,4
0,2
2,0
1,4
2,7
1,2
-2,7
-3,2
-1,6

9,1
7,8
8,2
8,0
6,4
9,6
10,7
9,1
8,2
12,1
10,3
12,7
10,4
10,9
7,9
4,3
3,0
2,8
3,9
4,9
3,7
3,0
7,7
9,4
8,4
10,8
10,8
3,7
3,7
3,6

-0,6
0,2
-0,9
-0,6
-0,6
-0,7
-1,0
-0,6
-0,2
-0,7
-1,6
-0,6
-0,7
-0,7
-0,3
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
1,1
-0,6
-0,8
-0,7
-0,8
-1,0
-0,1
-0,2
0,1

9,4
10,6
9,0
9,4
7,3
11,4
10,9
11,0
9,1
16,0
10,9
14,7
12,8
10,1
9,4
3,2
-1,6
-0,2
-0,2
0,7
1,2
4,5
7,3
10,6
9,1
12,7
11,1
0,9
0,3
2,0

Saldo
totale
7,3
10,7
10,0
11,7
10,6
12,7
11,7
8,0
3,5
14,7
8,7
12,7
11,7
11,0
8,0
-0,3
0,4
0,8
-1,5
0,6
1,8
4,1
7,3
10,2
8,6
12,4
10,5
1,6
1,2
2,4

* Stima.
** A livello nazionale il saldo migratorio interno può risultare diverso da zero a causa di possibili sfasamenti temporali tra la data di
iscrizione e cancellazione anagrafica.
*** Il saldo migratorio per altri motivi: è la differenza tra il numero degli iscritti per altro motivo, ovvero iscrizioni dovute non ad un
effettivo trasferimento di residenza, ma ad operazioni di rettifica anagrafica, e le cancellazioni per altro motivo, ovvero le cancellazioni
dovute a pratiche di rettifica anagrafica.
FONTE: Istat. Sistema di nowcast per indicatori demografici, 2009.

oltre 2 milioni di iscrizioni contrapposte a 1 milione e 600 mila cancellazioni. Il saldo migratorio è pertanto poco
superiore alle 400 mila unità, per un
tasso pari a 7,3 per mille abitanti. A
livello territoriale il saldo tra iscritti e
cancellati risulta positivo per tutte le

ripartizioni, con valori del 9,4 per
mille per il Nord, del 10,8 per mille
per il Centro e del 3,7 per mille per il
Mezzogiorno. Nel Centro-Nord si evidenziano dunque valori del tasso
migratorio superiori alla media nazionale. La regione con più forza attratti-
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va è l’Emilia-Romagna (16,0 per
mille), seguita da Umbria (14,7 per
mille) e Marche (12,8 per mille). Nel
Mezzogiorno le regioni presentano
valori del tasso migratorio più bassi, e
negativi in Campania (-1,6 per mille),
in Puglia e in Basilicata (-0,2 per
mille). L’Abruzzo è l’unica regione
meridionale vicina alla soglia del 10
per mille.
Con il passare degli anni vanno
acquisendo un’importanza sempre
maggiore i movimenti interni e con
l’estero fino al punto da rappresentare
un fattore molto rilevante dal punto di
vista demografico. Infatti, i saldi
migratori positivi contengono gli effetti della dinamica naturale negativa,
determinando così una popolazione in
crescita. Nel corso del 2008 gli iscritti
dall’estero si stimano in oltre 500 mila,
mentre i cancellati per l’estero in circa
75 mila, per un saldo totale di circa
460 mila unità. La portata considerevole delle iscrizioni di cittadini stranieri è dovuta a diversi fattori, in parte
rilevante all’effetto dei decreti flussi
per lavoratori extracomunitari non
stagionali emanati nel biennio 2007-

2008. Come ulteriori fattori di attrazione vanno citati, inoltre: il probabile
protrarsi anche nel 2008 dell’effetto
allargamento dell’Unione Europea dal
1° gennaio 2007 ai cittadini romeni e
bulgari; le domande di asilo (6.284
quelle accolte nel 2007, +17% rispetto
al 2006) e i ricongiungimenti familiari
(71 mila nel 2007, dato invariato
rispetto al 2006).
Per quanto riguarda le migrazioni
interne nel 2008, si stima che poco
meno di 1 milione e mezzo di persone
abbiano cambiato residenza all’interno del Paese, secondo uno schema
migratorio che vede le regioni del
Nord (2,0 per mille) e del Centro (1,2
per mille) come regioni di attrazione e
quelle del Mezzogiorno (-2,7 per
mille), con eccezione di Abruzzo (1,8
per mille) e Sardegna (0,4 per mille),
come regioni di fuga (Tabella 1).
La popolazione straniera residente
si stima in circa 3 milioni 900 mila al
1° gennaio 2009, facendo registrare
un incremento di 462 mila unità
rispetto al 1° gennaio 2008 (+12,6 per
cento). La popolazione residente straniera costituisce il 6,5% del totale

Figura 1 – Incidenza percentuale della popolazione residente straniera per regione al 1° gennaio 2009*

* Stima.
FONTE: Istat. Sistema di nowcast per indicatori demografici, 2009.
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(5,8% nel 2007). Le cittadinanze straniere maggiormente rappresentate
sono quella rumena (772 mila), albanese (438 mila) e marocchina (401
mila) che, cumulate, costituiscono il
40% delle presenze. Le regioni dove
risiede il maggior numero di stranieri
sono quelle del Nord, ben il 62%
(23% nella sola Lombardia), contro il
25% di residenti del Centro e il 12%

del Mezzogiorno. Nelle regioni del
Nord e del Centro l’incidenza della
popolazione straniera su quella totale
è più elevata che in quelle del
Mezzogiorno. In testa ci sono Umbria
ed Emilia-Romagna col 9,7%, seguite
da Veneto e Lombardia al 9,3%. In
coda figurano, invece, tutte le regioni
del Mezzogiorno: dall’Abruzzo (5,2%)
alla Sardegna (1,8%) (Figura 1).

Tabella 2 – Indicatori di struttura della popolazione per regione al 1° gennaio 2009*
Composizione percentuale
Regioni

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
Nord
Nord-ovest
Nord-est
Centro
Mezzogiorno
Sud
Isole

0-14
anni
12,7
13,7
14,0
16,0
16,7
15,3
14,1
12,4
11,3
13,0
12,5
12,8
13,2
13,9
13,1
12,7
16,7
15,1
13,7
14,5
15,4
12,4
14,0
13,5
13,4
13,7
13,3
15,1
15,4
14,7

15-64
anni

65 anni
e oltre

64,6
65,7
66,1
65,7
65,8
65,6
66,2
64,5
61,9
64,5
64,3
64,1
64,4
66,4
65,7
65,5
67,4
66,9
66,2
66,9
66,2
68,9
65,8
65,3
65,2
65,4
65,3
66,9
66,9
66,9

* Stima.
FONTE: Istat. Sistema di nowcast per indicatori demografici, 2009.

22,7
20,6
19,9
18,3
17,5
19,1
19,6
23,1
26,8
22,5
23,2
23,1
22,4
19,7
21,3
21,8
15,9
18,0
20,1
18,7
18,4
18,7
20,1
21,2
21,4
21,0
21,4
17,9
17,7
18,4

Indice di struttura
Indice di
dipendenza
strutturale

Indice di
Indice di
dipendenza
vecchiaia
anziani
55
52
51
52
52
53
51
55
62
55
56
56
55
51
52
53
48
49
51
50
51
45
52
53
53
53
53
49
49
50

35
31
30
28
27
29
30
36
43
35
36
36
35
30
32
33
24
27
30
28
28
27
31
33
33
32
33
27
26
28

179
150
142
114
105
125
139
187
236
173
186
181
170
141
163
171
95
119
147
129
119
150
143
157
160
153
161
118
115
126

Età
media
45
44
43
42
41
42
43
46
48
45
45
45
44
43
44
44
40
41
43
42
41
43
43
44
44
44
44
41
41
42
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1.1.2 La struttura per età della sono soltanto il 17% (17,6% nel
1999). I giovani fino a 14 anni sono il
popolazione
Nel 2009 l’indice di vecchiaia,
ossia il rapporto tra la popolazione di
ultrasessantaquattrenni e quella con
meno di 15 anni, è pari al 143 per
cento. Il processo di invecchiamento
investe tutte le regioni d’Italia, particolarmente quelle settentrionali e centrali per le quali l’indice di vecchiaia è
ben oltre la soglia di parità, con valori rispettivamente pari al 157 per
cento e al 161 per cento. Nelle regioni
del Mezzogiorno l’equilibrio tra giovani e anziani è maggiore, ma negli
ultimi anni si sta anche qui modificando a favore degli ultrasessantaquattrenni con un indice di vecchiaia giunto al 118 per cento. La Campania (95
per cento) è l’unica regione con un’eccedenza di giovani sugli anziani, mentre all’opposto la Liguria (236 per
cento) è l’unica che presenta un valore
dell’indice di vecchiaia superiore al
200 per cento.
Analizzando la struttura per età
della popolazione del 2009 gli individui con 65 anni e oltre hanno raggiunto il 20,1% della popolazione (erano il
17,8% nel 1999), mentre i minorenni

14% (14,4% nel 1999); la popolazione in età attiva, 15-64 anni, è pari a
meno dei due terzi del totale (67,8%
nel 1999). A livello territoriale nel
Nord e nel Centro del Paese i residenti di 65 anni e oltre sono oltre la quota
del 21 per cento. Nelle stesse ripartizioni la percentuale di giovani fino a
14 anni si attesta su valori del 13 per
cento circa. Nel Mezzogiorno, invece,
il disequilibrio tra giovani e anziani è
ancora contenuto, in forma minore
per quanto riguarda il Sud con, rispettivamente, il 15,4 per cento e il 17,7
per cento, e in forma più evidente per
quanto riguarda le Isole, con, rispettivamente, il 14,7 per cento e il 18,4 per
cento (Tabella 2).

Bibliografia essenziale
Istat. Annuario statistico italiano 2008, 2008.
Istat. Indicatori demografici. Note informative,
2009.
Livi Bacci M. Introduzione alla demografia.
Loescher Editore, Torino, 1986.

1.2 Mortalità generale e aspettativa di vita
1.2.1 Introduzione
La sopravvivenza negli ultimi
decenni ha mostrato in Italia un notevole miglioramento, rimanendo in
linea con l’andamento seguito anche
dagli altri paesi occidentali; si è passati infatti da una speranza di vita alla
nascita di circa 74 anni per gli uomini e di 80 anni per le donne nei primi
anni ‘90 a 78,4 e 84 anni nel 2006
rispettivamente per gli uomini e per le
donne.
Il divario tra i uomini e donne, seppure in lieve diminuzione, rimane ele-

vato: la differenza di quasi 6 anni di
vita a favore del genere femminile è
attribuibile ai minori livelli di mortalità delle donne alle varie età e per la
maggior parte delle cause di morte,
differenziale attribuibile per circa il
60 per cento alla minore mortalità
delle donne nell’ambito delle malattie
del sistema circolatorio, in particolare
le malattie ischemiche del cuore, e dei
tumori, responsabili per oltre il 70 per
cento della mortalità complessiva.
Come è noto, infatti, per tali patologie assumono più rilievo i comportamenti individuali e le abitudini di vita,
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fortemente differenziati tra uomini e
donne. A ciò si aggiunge un ruolo
positivo probabilmente legato a una
diversa attenzione prestata ai problemi di salute e alla prevenzione.
L’ indagine Istat sulle condizioni di
salute e ricorso ai servizi sanitari ha
infatti evidenziato, negli anni più
recenti, una maggiore propensione
delle donne a ricorrere alla prevenzione e ai servizi sanitari, traendo vantaggio più degli uomini dai progressi ottenuti in campo medico. Il quadro futuro potrebbe naturalmente mutare in
seguito ai cambiamenti che si manifestano nei comportamenti: la progressiva omogeneizzazione tra i sessi degli
stili di vita potrebbe avvicinare i due
livelli di mortalità, per cui nel lungo
periodo sarebbero solo i differenziali
residui, connessi alle diversità biologiche, a mantenere un differenziale
uomo-donna.
I progressi medici, scientifici, tecnologici, e soprattutto le migliorate
condizioni di vita della popolazione,
hanno consentito a un numero sempre
maggiore di soggetti di raggiungere le
età più avanzate della vita. L’evoluzione positiva della sopravvivenza si è
accompagnata, inoltre, a una trasformazione della struttura della mortalità
per età e causa: i decessi avvengono
progressivamente a età sempre più elevate e la mortalità per malattie infettive è stata superata da quella legata alle
malattie cronico-degenerative.
Un aspetto che differenzia in modo
determinante il quadro attuale rispetto a quello passato riguarda il contributo delle diverse classi di età alla
diminuzione della mortalità.
Mentre nella prima metà del Novecento erano le riduzioni di mortalità
nelle prime età della vita a contribuire
maggiormente al calo della mortalità
complessiva, nel secondo dopoguerra e
fino agli anni ottanta i contributi più
significativi hanno riguardato gli adulti. Negli anni novanta un peso importante è stato assunto dalle classi di età
anziane e, di recente, anche dai giovani.

La riduzione della mortalità infantile, principale artefice dell’aumento
della sopravvivenza del passato, è proseguita anche negli ultimi decenni;
oggi, a fronte di oltre 550.000 nascite,
si registrano poco più di 2.000 decessi, di cui il 57 per cento relativo ai
maschi. In particolare, i tassi di mortalità nel primo anno di vita sono passati da valori, negli anni ’70, intorno al
26‰ per i bambini e 41‰ per le bambine a valori rispettivamente del 16‰
e 12‰ nei primi anni ’80 e del 4,1‰ e
3,2‰ nel 2006.
Malgrado il significativo miglioramento della mortalità infantile in
Italia nel suo complesso ed il raggiungimento, da parte di alcune regioni, di
tassi inferiori persino a quelli registrati nei paesi del Nord Europa, con una
tendenza all’attenuazione della variabilità tra regioni, permangono ancora
importanti differenze fra le regioni del
Nord-Centro e quelle del Sud del
paese, soprattutto nella componente
neonatale.

1.2.2 Analisi quantitativa e confronti territoriali
Nel presente paragrafo si analizza
l’andamento della mortalità generale e
della sopravvivenza in Italia negli anni
2001 al 2006, ultimo anno disponibile.
L’indagine sulle cause di morte costituisce la fonte dei dati utilizzata per la
predisposizione degli indicatori di mortalità generale e per la costruzione delle
tavole di mortalità. La base per le stime
di popolazione è fornita dai dati della
Rilevazione della popolazione residente
comunale per sesso, anno di nascita e
stato civile al 31 dicembre.
Dall’analisi dei dati si osserva, in
primo luogo che, sebbene il tasso grezzo di mortalità sia rimasto pressoché
invariato nel corso dell’ultimo decennio, attestandosi su valori di circa il
10‰ per gli uomini e 9,5‰ per le
donne, i tassi di mortalità specifici per
età hanno subito notevoli variazioni,
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Tabella 1 – Indicatori di struttura della popolazione per regione al 1° gennaio 2009
Maschi
2001
Età

00
1-14
15-34
35-59
60-79
80 e più
Totale

Femmine
2006 (a)

2001

Totale
2006 (a)

2001

2006 (a)

Tasso
Tasso
Tasso
Tasso
Tasso
Tasso
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
Valore
per
per
per
per
per
per
assoluto
assoluto
assoluto
assoluto
assoluto
assoluto
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.370 4,92 (b)
1.164 4,12 (b)
1.112 4,21 (b)
867 3,22 (b)
2.482 4,60 (b)
2.031 3,72 (b)
667
0,17
520
0,13
464
0,13
408
0,11
1.131
0,15
928
0,12
6.841
0,88
5.263
0,72
2.276
0,30
1.761
0,25
9.117
0,60
7.024
0,49
31.645
3,27 29.902
2,81 16.886
1,71 16.286
1,52 48.531
2,48 46.188
2,16
136.051
26,18 122.294
22,65 90.829
14,20 79.497
12,34 226.880
19,57 201.791
17,04
102.458 128,59 117.217 114,48 166.293 101,74 183.406
89,46 268.751 110,54 300.623
97,79
279.032
10,12 276.383
9,66 277.860
9,45 282.231
9,31 556.892
9,77 558.614
9,48

(a) Nel 2006 ci sono 23 casi di maschi e 6 casi di femmine con età non indicata
(b) Tasso per 1.000 Nati vivi
FONTE: Istat. Indagine sulle cause di morte. Anni 2001 e 2006.

congiuntamente ad un aumento dell’ammontare dei decessi in termini
assoluti. Il numero complessivo dei
decessi avvenuti in Italia, comprensivo
dei deceduti non residenti sul territorio nazionale, infatti, rispettivamente
per il 2001 e il 2006, è passato da
556.892 a 558.614 decessi.
A seguito del progressivo e ben
noto aumento della quota di anziani
nella popolazione italiana, si registra
una diminuzione, per tutte le classi di
età, dei tassi specifici di mortalità e,
unicamente per la fascia degli ultraottantenni, un contemporaneo aumento
in valore assoluto del numero dei
decessi e una diminuzione del tasso di
mortalità specifico. L’ammontare
passa, per gli uomini, da 102.458 nel
2001 a 117.217 casi nel 2006 e per le
donne, rispettivamente, da 166.293 a
183.406 decessi. I tassi specifici variano, sempre con riferimento alla fascia
di età 80 anni e oltre, per gli uomini,
da 128,59 a 114,48 decessi per 1.000
abitanti, per le donne da 101,74 a
89,46 (Tabella 1).
Nel periodo 2001-2006 si evidenzia
anche un sostanziale declino in termini
di tassi standardizzati (meno 12 per
cento). Il 2006 costituisce un anno per
il quale i tassi standardizzati sembrano

riallinearsi con l’andamento interrotto
negli anni immediatamente precedenti.
Al generale aumento della mortalità
prodotto dall’ondata di calore del
2003, infatti, è seguita una marcata
riduzione nel 2004, resa ancora più
evidente proprio dall’effetto “anticipazione” dei decessi avvenuti nell’anno
precedente. In quest’ottica, di conseguenza, l’incremento rilevato nel 2005
può essere letto quasi come una conseguenza attesa a fronte del decremento
del 2004, mentre nel 2006 si assiste
nuovamente ad una diminuzione dell’ammontare dei decessi.
In particolare, tra il 2005 e il 2006,
il tasso standardizzato passa da
119,36 a 114,05 decessi per 10.000
abitanti, per gli uomini e da 72,86 a
69,40 decessi ogni 10.000 abitanti per
le donne (Figura 1).
Focalizzando l’attenzione sull’analisi della geografia della mortalità
complessiva si registrano solo lievi
variazioni negli anni considerati. Si
conferma, in generale, il primato
negativo della Campania per la quale
si registra la situazione più svantaggiata in termini di mortalità, sia per gli
uomini che per le donne (Figura 2).
Campania e Valle d’Aosta si confermano, per gli uomini, ai primi posti
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Figura 1 – Tassi di mortalità standardizzati (per 10.000 abitanti) oltre il primo anno di vita per sesso – Periodo 20012006

FONTE: Istat. Indagine sulle cause di morte. Anni 2001-2006.

nella graduatoria del tasso di mortalità (nel 2001 in Campania si registrano
141,60 decessi per 10.000 abitanti e in
Valle d’Aosta 144,73; nel 2006 le
posizioni si invertono e il tasso risulta
pari a 123,87 nella prima e 119,86
nella seconda regione).
Per le donne della regione Campania
lo svantaggio in termini di mortalità
persiste dal 2001 (91,26 per 10.000 abitanti) ed è confermato nel 2006 (78,65
per 10.000 abitanti). Sempre per le
donne, anche la Sicilia mantiene nei due
anni a confronto la seconda posizione
nella graduatoria della più alta mortalità (da 88,68 per 10.000 abitanti nel
2001 a 77,7 nel 2006).
Il quadro migliore appartiene, invece, alla regione Marche: sia nel 2001
sia nel 2006 il tasso per gli uomini è il
più basso d’Italia ed è pari rispettivamente a 115,91 e a 105,33 per 10.000
abitanti; tra le donne, nel 2001 le
Marche sono seconde solo alla P.A. di
Trento, mentre nel 2006 il tasso scende sotto i 63 decessi per 10.000 abitanti, risultando il valore più basso a
livello regionale.

La diminuzione dei tassi di mortalità infantile, seppur con peso diverso
rispetto al passato, ha continuato a
contribuire all’aumento della sopravvivenza.
La mortalità infantile mostra, infatti, un andamento in continua diminuzione dal 2001 al 2006 con una
riduzione, rispettivamente, del 19 per
cento per i maschi e del 31 per cento
per le femmine.
Solo nel 2004 si è assistito a un
aumento della mortalità nei maschi
probabilmente spiegato da un crollo
troppo repentino registrato nel 2003
rispetto all’anno precedente. Il numero
dei decessi avvenuti entro il primo anno
di vita passa da 1.370 casi del 2001 a
1.112 casi del 2006 per i maschi e da
1.164 a 867 per le femmine.
I tassi di mortalità infantile passano, a
livello nazionale, da 4,9 decessi per 1.000
nati vivi nel 2001 a 4,1 nel 2006 per i
maschi e da 4,2 a 3,2 decessi per 1.000
nati vivi, per le femmine, rispettivamente
dal 2001 al 2006 (Figura 3).
A fronte della significativa riduzione della mortalità infantile in Italia,
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Figura 2 – Tassi di mortalità standardizzati (per 10.000 abitanti) oltre il primo anno di vita per regione di residenza e sesso – Anni 2001 e 2006

FONTE: Istat. Indagine sulle cause di morte. Anni 2001 e 2006.

che interessa tutto il territorio nazionale, permangono ancora differenze
fra le regioni del Nord-Centro e quelle del Sud del paese, soprattutto nella
componente neonatale
Se si esaminano i tassi di mortalità
infantile per regione, si osserva che le
regioni con i livelli più bassi di mortalità sono nel 2006 Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Veneto e Toscana
(rispettivamente 2,3, 2,6, 2,8, 2,8

decessi per 1.000 nati vivi), quelle con
mortalità maggiore sono Calabria,
Sicilia, Campania (rispettivamente 4,0,
4,2, 5,5 decessi per 1.000 nati vivi).
Le ragioni di queste differenze
sono numerose, complesse e ancora
non completamente valutate e studiate. Alcuni fattori responsabili di
tali differenze potrebbero essere
legati al contesto socio-economico e
all’offerta sanitaria delle regioni, alla
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Figura 3 – Tasso di mortalità infantile (per 1.000 nati vivi) per sesso – Anni 2001-2006

FONTE: Istat. Indagine sulle cause di morte. Anni 2001-2006.

mancata regionalizzazione delle cure
perinatali con la carenza del servizio
di trasporto in emergenza del neonato o infine alla numerosità dei Centri
di Terapia Intensiva neonatale.
Per quanto concerne l’analisi della
sopravvivenza, sono stati analizzati i
valori della speranza di vita alla nascita e all’età di 65 anni distinti per sesso
e regione di residenza (Tabella 2).
Sono le Marche la regione italiana
dove si vive più a lungo, sia per gli
uomini (79,46 anni) sia per le donne
(84,97 anni), mentre la regione che
presenta i valori più bassi per questo
indicatore è la Campania (76,91 e
82,54 anni, rispettivamente).
Complessivamente in corrispondenza delle regioni del Nord e del Centro si

registrano i livelli più contenuti della
speranza di vita alla nascita, mentre le
regioni del Sud e le Isole più frequentemente assumono livelli più alti della
media nazionale (78,44 anni per gli
uomini e 83,98 anni per le donne),
fatta eccezione per alcune regioni: in
particolare Abruzzo e Molise, Puglia e
Calabria per gli uomini e Abruzzo e
Molise e Sardegna per le donne. Il differenziale tra uomini e donne, che è di
5,54 anni su base nazionale, aumenta
fino a 6,57 anni in Sardegna e si riduce
invece a 4,73 anni in Sicilia.
Anche per la speranza di vita a 65
anni sono confermate le evidenze
riscontrate per la speranza di vita alla
nascita. Le Marche rappresentano,
infatti, la regione per la quale si registra
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Tabella 2 – Speranza di vita alla nascita e a 65 anni, per regione di residenza e sesso – Anno
2006
Regione
di residenza

Speranza di vita
alla nascita e
Maschi

Speranza di vita
a 65 anni e

Femmine

Maschi

Femmine

Piemonte-Valle D’Aosta

78,21

83,71

17,59

21,47

Lombardia

78,49

84,31

17,68

21,80

Trentino-Alto Adige

78,68

84,65

17,88

22,21

P.A. Bolzano

78,83

84,60

18,09

21,97

P.A. Trento

78,56

84,66

17,50

22,25

Veneto

78,80

84,76

17,88

22,19

Friuli Venezia Giulia

78,10

83,87

17,64

21,78

Liguria

78,56

83,63

17,76

21,52

Emilia-Romagna

79,14

84,38

18,19

22,00

Toscana

79,20

84,60

18,11

22,09

Umbria

79,29

84,25

18,26

22,01

Marche

79,46

84,97

18,41

22,27

Lazio

78,10

83,56

17,67

21,27

Abruzzo-Molise

78,45

84,36

17,90

21,73

Campania

76,91

82,54

16,90

20,45

Puglia

78,90

83,91

18,10

21,52

Basilicata

78,10

83,29

17,70

21,38

Calabria

78,59

83,88

18,02

21,49

Sicilia

78,15

82,88

17,61

20,60

Sardegna

77,91

84,48

17,87

22,00

Italia

78,44

83,98

17,77

21,57

FONTE: Istat. http://demo.istat.it/. Anno 2006.

il valore più elevato, sia per gli uomini
(18,41 anni), sia per le donne (22,27
anni) seguono Umbria ed Emilia
Romagna per gli uomini e Trentino
Alto Adige (in particolare la provincia
di Trento) e Veneto per le donne.
Le Regioni per le quali si rilevano i
valori più bassi, in termini di attesa di
vita dopo il compimento dei 65 anni
di età, sono, per gli uomini, Sicilia,
Piemonte e Valle d’Aosta, la provincia
di Trento e Campania, con valori
compresi tra 17,61 e 16,90 anni, mentre, per le donne, sono le regioni
Basilicata, Lazio, Sicilia e Campania,
con valori tra 21,38 e 20,45 anni.
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1.3 Stato di salute percepito e qualità della sopravvivenza
1.3.1 Introduzione
Le favorevoli prospettive di vita
determinate della sensibile riduzione
dei livelli di mortalità anche per cause
che solo fino a pochi anni fa mostravano andamenti crescenti, come alcuni tumori maligni, rendono sempre
più attuale considerare in quali condizioni di salute si realizzavano i guadagni di sopravvivenza osservati.
È noto come il progressivo incremento della popolazione anziana in
Italia (sia in termini assoluti che relativi) giochi un ruolo fondamentale nella
determinazione dello stato di salute
della popolazione, la cui misurazione
deve tener conto dell’attuale fase di
transizione sanitaria, caratterizzata
maggiormente dai processi cronici
non necessariamente letali.
La complessa relazione tra aumento della longevità e qualità della
sopravvivenza ha dato luogo a diverse
ipotesi interpretative sulle quali gli
studiosi continuano a confrontarsi.
Alcuni ritengono che i progressi ottenuti siano solo apparenti e siano il
risultato di miglioramenti terapeutici
che avrebbero consentito solo una
maggiore sopravvivenza in vita di
individui malati. L’allungamento della
vita sarebbe quindi nient’altro che il
risultato dell’aumento del numero di
anni trascorsi in cattive condizioni di
salute. Altri, facendo riferimento ai
processi morbosi più gravi e invalidanti, sostengono invece che alla riduzione della mortalità si è associata una
riduzione dell’incidenza delle malattie
o, almeno, un rallentamento del processo evolutivo delle malattie stesse
verso le fasi più gravi. Altri ancora
sono inclini a riconoscere un effettivo
miglioramento della qualità della
sopravvivenza nel corso del tempo pur
in presenza di un aumento della morbosità dichiarata; quest’ultima infatti
potrebbe dipendere dalla crescente

attenzione degli individui nei confronti della propria salute e da un aumento delle loro aspettative anche nelle età
anziane.
Alla base delle diverse interpretazioni vi è la possibilità di declinare il
concetto di salute secondo diverse
accezioni. Si va da una impostazione
oggettiva che tende ad identificare la
buona salute con l’assenza di una specifica malattia o gruppi di malattie
(come ad esempio, le malattie croniche o i processi tumorali), siano esse
dichiarate dagli individui o clinicamente accertate, ad una definizione
basata sull’assenza di una limitazione
funzionale che ostacola o impedisce lo
svolgimento delle attività della vita
quotidiana (disabilità), anche in questo caso dichiarata o clinicamente
accertata, sino ad una impostazione
completamente soggettiva, basata
sulla percezione individuale del proprio stato di salute.
La necessità di individuare delle
misure di sintesi in grado di consentire una valutazione globale della
sopravvivenza in buona salute e della
sua evoluzione nel tempo, ha portato
a privilegiare la famiglia degli indicatori proposti da Sullivan: questi indicatori si basano sulla misurazione
degli indici di sopravvivenza e di prevalenza all’interno di una stessa tavola di mortalità al fine di specificare gli
anni vissuti secondo lo stato di salute,
in relazione alla definizione stessa di
salute adottata.

1.3.2 La salute percepita
In base al concetto di salute soggettivo gli individui sono chiamati a classificarsi sulla base di una scala verbale
di cinque modalità ordinate da molto
bene a molto male della seguente
domanda: “come va in generale la sua
salute?” Si stima che nel 2005 circa il
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61% della popolazione italiana si considera in buona salute mentre il 6,7%
dá una valutazione negativa delle proprie condizioni di salute (Figura 1 e
Figura 2). L’autopercezione di buona
salute decresce al crescere dell’età,
quando diventano progressivamente
più frequenti una serie di disturbi e
patologie (non necessariamente letali)
di più lunga durata. Viceversa aumenta per età la proporzione di quanti
dichiarano di sentirsi male o molto
male e raggiunge il 28% dei soggetti

intervistati di età superiore ai 75 anni.
La percezione dello stato di salute è
diversa per genere. In generale la proporzione di quanti dichiarano di sentirsi male o molto male è più alta tra le
donne ed il divario aumenta al crescere dell’età.
Questo quadro generale ha un impatto evidente anche sulla qualità della
sopravvivenza. L’indicatore della speranza di vita in buona salute fornisce un
quadro sostanzialmente diverso da quello osservato con i soli rischi di mortalità.

Figura 1 – Salute percepita in Italia. Proporzione di persone che hanno dichiarato di sentirsi bene o molto bene
per età e sesso – Anni 2004-2005

FONTE: Istat. Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anni 2004-2005.

Figura 2 – Salute percepita in Italia. Proporzione di persone che hanno dichiarato di sentirsi male o molto male
per età e sesso – Anni 2004-2005

FONTE: Istat. Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anni 2004-2005.
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Tabella 1 – Speranza di vita totale e in buona salute per età e per sesso – Anni 2000-2005
Speranza di vita totale
2000
Età (anni)

Maschi

2005
Femmine

Maschi

Femmine

0

76,5

82,3

78,1

83,7

15

62,1

67,8

63,5

69,1

45

33,5

38,5

34,8

39,6

65

16,5

20,4

17,5

21,3

75

10,0

12,4

10,5

13,1

Speranza di vita in buona salute
2000
Età (anni)

Maschi

2005
Femmine

Maschi

Femmine

0

50,0

46,6

54,5

51,6

15

36,7

33,0

40,7

37,4

45

13,0

10,9

15,6

13,3

65

3,6

3,2

4,7

4,0

75

1,6

1,5

2,0

1,9

FONTE: Istat, Health for All-Italia, http://www.istat.it/sanita/Health/.

In base ai dati del 2005, degli 83,7 anni
mediamente vissuti da una donna, solo
51,6 sono vissuti in buona salute; questi
valori sono per un uomo rispettivamente di 78,1 e di 54,5 anni (Tabella 1).
Analogamente per gli anni 1999/
2000 il divario tra i generi era di 6 anni
a vantaggio delle donne in termini di
sopravvivenza complessiva (82,3 anni
rispetto ai 76,5 anni degli uomini) e
viceversa era di 3 anni a vantaggio degli
uomini per quel che riguarda la salute
percepita come buona (50 rispetto a
46,7 anni delle donne). Infine, la proporzione degli anni vissuti in buona
salute sul valore della speranza di vita è
in aumento passando dal 65% al 70%
negli uomini e dal 57% al 62% nelle
donne. Le donne quindi mostrano un
andamento nel tempo favorevole, sebbene le proporzioni siano significativamente più basse di quelle osservate per i
loro coetanei maschi.
Analizzando inoltre la proporzione
degli anni vissuti attesi in buona salute
per età si osserva come questa sia sensibilmente descrescente al crescere del-

l’età: i dati del 2005 mostrano una proporzione pari al 45% per gli uomini e al
34% per le donne a 45 anni; a 65 anni
la percentuale degli anni in buona salute si abbassa ulteriormente raggiungendo solo il 27% negli uomini e il 19%
nelle donne (la sopravvivenza in buona
salute è rispettivamente di 4,7 e 4 anni).
All’aumentare dell’età le differenze di
genere tendono a ridursi in termini qualitativi. Il numero di anni di vita atteso
in buona salute è sempre più elevato
negli uomini ma a 75 anni il valore è
pressoché identico e di circa 2 anni.
La caratteristica dello svantaggio
femminile in termini qualitativi è comune a quasi tutte le regioni (Figura 3).
Unica eccezione si trova per la provincia
di Bolzano dove le donne non solo
hanno speranza di vita in buona salute
più elevata di quella degli uomini (rispettivamente 64 anni per le donne e 63,6
per gli uomini) ma allo stesso tempo il
loro valore è il più elevato d’Italia.
Questo fenomeno mostra una stabilità
temporale in quanto si era osservato
anche con i dati del periodo 1999/2000
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Figura 3 – Speranza di vita in buona e non buona salute alla nascita per sesso e regione – Anni 2004-2005
Uomini

Donne

FONTE: Istat. Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anni 2004-2005.

(Istat, Rapporto Annuale 2002). Gli
uomini hanno in media in Italia circa 2,9
anni di vita in buona salute alla nascita
in più rispetto alle donne. Tuttavia esiste
una rilevante variabilità territoriale che
vede il divario tra i sessi più elevato in
Liguria (5,3 anni), Basilicata e Umbria
(4,2 anni), Emilia Romagna e Sicilia (4
anni) e più contenuto in Valle d’Aosta
(0,9 anni), Friuli Venezia Giulia (1,2
anni) e Campania (2,3 anni) sempre a
vantaggio degli uomini.
Per quel che riguarda invece la geografia della speranza di vita in buona
salute si osservano diverse analogie tra i
generi: sia per i maschi che per le femmine rispettivamente i valori più elevati e
più bassi si hanno per la provincia di
Bolzano e la regione Calabria, e più in
generale permane una significativa variabilità territoriale con un lieve gradiente
Nord-Sud. Ovvero, per entrambi i sessi
la speranza di vita in buona salute presenta generalmente valori più elevati al
Nord e più contenuti al Centro-Sud.

1.3.3 La disabilità
Lo stato di salute può essere definito anche come la capacità di un individuo di esercitare autonomamente il
proprio ruolo sociale e le attività della
vita quotidiana. Questo concetto di
salute ha oramai acquisito particolare
rilevanza, in virtù dell’accresciuto
numero di persone nella fascia di età
anziana e della necessità di valutare le
implicazioni economiche, sociali e
sanitarie legate al processo di invecchiamento della popolazione.
Nel caso degli anziani la qualità
degli anni vissuti si può quindi misurare in relazione alle capacità che l’individuo ha di adattarsi all’ambiente,
conservando la sua autonomia nelle
attività quotidiane anche in assenza di
un processo morboso ben definito.
L’autonomia può essere ridotta a
causa di una malattia, di un traumatismo ma anche più semplicemente per
un generale decadimento psico-fisico
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Tabella 2 – Speranza di vita totale e libera da disabilità a 65 anni e a 75 anni per sesso e dimensione della disabilità – Anni 2000 e 2005
Uomini

2000

Donne

2005

2000

2005

Speranza di vita a 65 anni
Totale

16,5

17,5

20,4

21,3

Libera da disabilità

13,7

14,9

15,2

16,2

Libera da confinamento

15,1

16,4

17,8

18,8

Libera da difficoltà nelle attività della vita quotidiana

14,6

15,8

16,9

17,8

Libera da difficoltà nel movimento

15,0

16,2

17,7

18,6

10,0

10,5

12,4

13,1

Libera da disabilità

7,3

7,9

7,7

8,3

Libera da confinamento

8,6

9,4

10,0

10,7

Libera da difficoltà nelle attività della vita quotidiana

8,1

8,7

9,0

9,7

Libera da difficoltà nel movimento

8,6

9,2

10,0

10,7

Speranza di vita a 75 anni
Totale

FONTE: Istat, Health for All Italia, http://www.istat.it/sanita/Health/.

legato al processo di invecchiamento
individuale.
L’analisi della relazione tra sopravvivenza e disabilità, ovvero la speranza di vita libera da disabilità, viene
quindi qui approfondita isolando le
seguenti singole dimensioni della disabilità: quella del confinamento individuale, quella riferibile all’insieme delle
attività che impediscono la cura quotidiana e quella riferibile alle difficoltà
nel movimento (Tabella 2).
Lo scenario che si configura in termini di aspettative di vita libera da
disabilità è sicuramente migliore di
quello delineato dall’indicatore della
speranza di vita in buona salute e contrariamente al caso precedente emerge
un vantaggio femminile. Nel 2005 dei
17,5 anni che un uomo si attende di
vivere ben 14,9 sono in piena autosufficienza, nelle donne i valori sono
rispettivamente di 21,3 e 16,2 anni.
Si osserva inoltre una evoluzione
positiva tra il 2000 ed il 2005: all’aumento della speranza di vita totale
corrisponde un incremento maggiore
di quella libera da disabilità. A 65
anni di età gli uomini hanno guada-

gnato 1 anno di vita complessiva e 1,2
anni liberi dalla disabilità passando da
13,7 a 14,9 anni. Per le donne della
stessa età la speranza di vita complessiva è aumentata di 0,9 anni mentre il
valore di quella liberà da disabilità è
passato da 15,2 a 16,2 anni. Incrementi importanti si osservano nello
stesso periodo anche tra i più anziani
ed in particolare nelle donne la cui
speranza di vita libera da disabilità a
75 anni passa da 7,7 a 8,3 anni.
L’analisi maggiormente dettagliata
per tipologia della disabilità conferma
sostanzialmente quanto già evidenziato sulla base dell’indicatore più generale, ovvero qualunque sia la dimensione analizzata i guadagni in termini
di speranza di vita subiscono delle
variazioni percentuali positive sempre
superiori a quelle della speranza di
vita complessiva. I guadagni minori si
osservano però per le donne a 65 anni.
Si osserva inoltre, come atteso, un
numero medio di anni libero da disabilità più elevato se si considerano le
condizioni più serie (il valore è massimo nel caso del confinamento). Ma è
proprio per questa dimensione che nei
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Figura 4 – Speranza di vita senza e con disabilità a 65 anni per sesso e regione – Anno 2004/2005
Uomini

Donne

FONTE: Istat, Health for All Italia, http://www.istat.it/sanita/Health/

maschi si osserva in cinque anni il guadagno più rilevante (+9,1%).
I differenziali territoriali sono simili nei due sessi e si caratterizzano in
genere per avere livelli più alti al Nord
e al Centro e più bassi al Sud. Il valore della speranza di vita libera dalle
disabilità a 65 anni varia per gli uomini da un valore massimo di 16 anni in
Emilia Romagna (seguono Trento
15,9, Marche 15,7, Friuli Venezia
Giulia 15,6) ad un valore minimo in
Campania e Sicilia (rispettivamente
13,9 e 13,8 anni). Tra le donne sono
quelle di Bolzano che, come già osservato anche per la speranza di vita in
buona salute, hanno i valori più elevati d’Italia (18,8 anni liberi dalla disabilità), mentre i valori più bassi si osservano in Puglia, Calabria e Sicilia (rispettivamente 14,5, 14,4 e 13,4 anni),
regioni per le quali il valore osservato
per le donne è più basso anche di quello degli uomini (Figura 4).
Per tutte le altre regioni, contraria-

mente a quanto osservato con l’indicatore della speranza di vita in buona
salute, si osserva un vantaggio delle
donne, le quali possono contare di vivere più a lungo e meglio rispetto ai loro
coetanei uomini, sebbene questo vantaggio sia comunque più contenuto di
quanto osservato per la sola speranza
di vita. In Italia la sopravvivenza media
femminile senza disabilità è di circa 1,2
anni maggiore di quella maschile. Tale
vantaggio delle donne è in genere più
elevato in diverse regioni del Nord (3,4
anni a Bolzano, 2,5 anni nel Veneto e di
quasi due anni in Liguria, Piemonte e
Lombardia), e più contenuto nelle
regioni del Centro-Sud.

1.3.4 Valutazione critica e scenario internazionale
Le modalità di misurazione e di
valutazione dello stato di salute di una
popolazione rappresentano ancora
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oggi un problema di difficile soluzione. Il concetto di ‘buona salute’ non
ha ancora trovato, per la molteplicità
degli aspetti che coinvolge, una definizione che raccolga unanimità di consensi e dalla quale possa scaturire
un’indicazione unica, ma soprattutto
operativa, per la sua misurazione.
Storicamente, quando la mortalità era
molto alta, in particolare nelle età
infantili (dovuta a malattie infettive,
gastriti, polmoniti, influenza etc.), la
misurazione della salute trovava la sua
più naturale collocazione nell’ambito
dell’analisi della sopravvivenza. Le
sostanziali modificazioni occorse in
questo ultimo secolo nel quadro nosologico, ossia la forte riduzione della
mortalità per malattie infettive e la
prevalenza dei decessi per quelle
malattie caratterizzate da un lungo
decorso hanno necessariamente ridotto l’importanza della sopravvivenza
come unico indicatore della salute e
sviluppato la ricerca di indicatori più
pertinenti.
La valutazione della qualità della
sopravvivenza non può non considerare, oltre agli usuali indicatori di
mortalità anche quelli di morbosità.
La speranza di vita in buona salute o
libera da disabilità sembra forse la
misura più adeguata non solo per indicare lo stato di salute della popolazione complessiva, ma anche per trovare
una definizione di anziano che sia
legata alle necessità emergenti.
Tuttavia i dati di prevalenza utilizzati nelle tavole di mortalità per il calcolo delle speranze di vita in buona
salute o libera da disabilità derivano
dalle indagini campionarie Istat
‘Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari’ e si basano sulla dichiarazione da parte del soggetto intervistato delle sue condizioni di salute.
Questo aspetto può essere rilevante
nell’analisi dei determinanti dei differenziali di genere, tanto più importante quanto più si adotta una definizione soggettiva della salute. In questo
caso infatti possono intervenire fattori

diversi dalle “reali” condizioni di salute degli individui e riconducibili a un
differente approccio di genere verso la
percezione e la dichiarazione del proprio stato di salute, tale da influenzare
le misure di prevalenza.
Per quel che riguarda la disabilità,
questo problema è parzialmente attenuato dall’utilizzo di uno strumento
standardizzato quale quello delle funzioni della vita quotidiana. Difatti questo strumento di rilevazione, basato su
molteplici quesiti riferiti alla capacità di
svolgere funzioni quotidiane, arriva a
misurare il fenomeno tenendo conto di
elementi più “oggettivi”.
Le misure provenienti dalle indagini campionarie sopra citate si riferiscono inoltre alla popolazione non
istituzionalizzata. Un’analisi completa
del fenomeno richiederebbe inoltre
l’inclusione della prevalenza delle persone con disabilità nella popolazione
istituzionalizzata.
Vi sono inoltre alcuni limiti legati
alla metodologia adottata e proposta da
Sullivan per il calcolo degli anni vissuti
in buona salute o liberi da disabilità.
L’indicatore utilizza dati di prevalenza i
quali dipendono non solo dall’incidenza
osservata nell’anno considerato ma
anche dai livelli nei periodi e alle età
precedenti. Questi ultimi sono funzione
della storia delle generazioni e dell’esposizione passata di esse a determinati fattori di rischio. L’indicatore tende quindi
a sovrastimare o a sottostimare il valore reale, in relazione all’influenza positiva o negativa degli effetti di coorte, esaltando la presenza delle patologie caratterizzate da una lunga sopravvivenza
del malato rispetto alle malattie ad alta
letalità.
Tuttavia il metodo di Sullivan è
internazionalmente riconosciuto per la
sua utilità e convenzionalmente utilizzato per la facile reperibilità dei dati
necessari per la sua applicazione e
adottato per effettuare confronti temporali e spaziali. In particolare l’indicatore HLY (Healthy Life Years o
Disability Free Life Expectancy),
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Tabella 3 – Speranza di vita alla nascita e libera da disabilità (HLY) e proporzione degli anni vissuti senza disabilità,
per sesso e Paese
HLY
alla nascita

Speranza di vita % di anni vissuti
alla nascita
senza disabilità

HLY
alla nascita

Speranza di vita % di anni vissuti
alla nascita
senza disabilità

Paese
Uomini

EU-25 (2006)
BE (2006)
CZ (2006)
DK (2006)
DE (2006)
GR (2006)
EE (2006)
ES (2006)
FR (2006)
IE (2006)
IT (2005)
CY (2006)
LV (2006)
LT (2006)
LU (2006)
HU (2006)
MT (2006)
NL (2006)
AT (2006)
PL (2006)
PT (2006)
SI (2006)
SK (2006)
FI (2006)
SW (2006)
UK (2005)
NO (2006)
ISL (2006)

61,6
62,8
57,8
67,7
58,5
66,3
49,4
63,7
62,7
63,3
65,8
64,3
50,5
52,4
61,0
54,2
68,1
65,0
58,4
58,2
59,6
57,6
54,3
52,9
67,1
63,2
65,7
68,3

Donne

76,3
76,6
73,5
76,1
77,2
77,2
67,4
77,7
77,3
77,3
77,9
78,8
65,4
65,3
76,8
69,2
77,0
77,7
77,2
70,9
75,5
74,5
70,4
75,9
78,8
77,1
78,2
79,5

80,7
82,0
78,6
89,0
75,8
85,9
73,3
82,0
81,1
81,9
84,5
81,6
77,2
80,2
79,4
78,3
88,4
83,7
75,6
82,1
78,9
77,3
77,1
69,7
85,2
82,0
84,0
85,9

62,1
62,8
59,8
67,1
58,0
67,9
53,7
63,3
64,1
65,0
67,0
63,2
52,1
56,1
61,8
57,0
69,2
63,2
60,8
62,5
57,6
61,0
54,4
52,7
67,0
65,0
63,4
65,3

82,4
82,3
79,9
80,7
82,4
81,9
78,6
84,4
84,4
82,1
83,8
82,4
76,3
77,0
81,9
77,8
81,9
82,0
82,8
79,7
82,3
82,0
78,4
83,1
83,1
81,1
82,9
82,9

75,4
76,3
74,8
83,1
70,4
82,9
68,3
75,0
75,9
79,2
80,0
76,7
68,3
72,9
75,5
73,3
84,5
77,1
73,4
78,4
70,0
74,4
69,4
63,4
80,6
80,1
76,5
78,8

FONTE: Eurostat On Line Database HLY EU-25 calcolata da EHEMU, European Health Expectancy Monitoring Unit,
http://www.ehemu.eu/.

facente parte della più ampia famiglia
degli indicatori delle speranza di vita
secondo una definita condizione di
salute, è oggi l’unico indicatore di salute incluso tra gli indicatori strutturali
della Comunità Europea nel capitolo
della Coesione Sociale. Questo indicatore viene calcolato per i Paesi della
Comunità Europea e si basa sui dati
desunti dal quesito “A causa di problemi di salute, Lei ha delle limitazioni,

che durano da almeno 6 mesi, nello
svolgere le abituali attività della vita
quotidiana?” disponibile nella indagine condotta dai ciascun Paese Membro
sulle Statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC).
I dati contenuti nella Tabella 3 sono
elaborati dall’Eurostat (disponibili sul
database on-line dell’Istituto Europeo)
e mostrano delle evidenti differenze nei
valori della speranza di vita libera dalle
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disabilità. Nei maschi dell’Europa (EU25) la proporzione di anni liberi da
disabilità è dell’80,7%. Tuttavia la
Danimarca (89%), Malta (88%), la
Grecia (85,9%), l’Islanda (85,9%), la
Svezia (85,2%), la Norvegia (84,0%),
la Polonia (82,1%) e la Spagna
(82,0%) sono i Paesi nei quali la proporzione è più elevata di quella degli
altri Stati Membri. Le donne possono
invece contare di vivere in media il
75,4% della loro vita alla nascita senza
disabilità. Malta (84,5%), la Danimarca (83,1%), la Grecia (82,9%), la
Svezia (80,6%) e la Gran Bretagna
(80,1%), hanno le proporzioni più elevate. Nello scenario Europeo l’Italia si
configura tra quegli Stati che hanno un
valore sia in termini assoluti che in termini percentuali superiore alla media
sia per i maschi che per le femmine.
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1.4 Condizioni di cronicità e di disabilità
1.4.1 Introduzione
Negli ultimi anni nel settore sanitario, in Italia e negli altri Paesi europei,
si è posta sempre maggiore enfasi sulla
valutazione della performance dell’attività sanitaria, una esigenza che si è
andata maturando per diversi ordini
di motivi. Alla base di questa nuova
attenzione c’è la necessità di produrre
valutazioni finalizzate a verificare la
rispondenza del settore ad uno dei
principi fondanti del sistema che è
rappresentato dall’equità. Tale verifica
si è resa maggiormente necessaria
dopo il progressivo decentramento del
sistema, l’introduzione del federalismo
fiscale e dei Livelli essenziali di assistenza. Inoltre, i pressanti vincoli di
bilancio pubblico hanno reso sempre
più opportuno legare le risorse impegnate nel settore sanitario ai risultati
ottenuti.
Il dibattito sugli strumenti tecnici

con i quali attuare il processo di valutazione è ancora in corso, diversi
gruppi di lavoro, nazionali e internazionali, si sono cimentati sui concetti
teorici della valutazione, hanno predisposto linee guida e formulato proposte di indicatori. Uno dei nodi principali sui quali si è posta l’attenzione è
la misurazione dell’outcome, data la
difficile identificazione operativa degli
obiettivi dell’attività sanitaria e l’effettiva misurabilità degli esiti.
Lo stato di salute di una popolazione, infatti, è un costrutto teorico non
misurabile direttamente che si compone di numerose dimensioni non facilmente sintetizzabili ai fini valutativi.
Nel presente contributo ci si limiterà, nella prima parte, a documentare
una delle dimensioni della “cattiva”
salute rappresentata dalla cronicità,
nella seconda parte verrà fornito un
quadro relativo alla condizione di
disabilità nella popolazione.
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1.4.2 Analisi dati
Le due ultime fotografie dell’Italia
rispetto alle condizioni di cronicità
mettono in luce una condizione di
salute sostanzialmente stabile, dove le
uniche variazioni di rilievo sono da
imputare al lento processo di invecchiamento sperimentato nel nostro
Paese ormai da diversi anni.
L’indagine sulle condizioni di salute
che l’Istat svolge ogni cinque anni rileva,
infatti, che tra il 2000 e il 2005 le variazioni dei tassi di cronicità per le patologie considerate non superano mai il
punto percentuale, fa eccezione l’ipertensione arteriosa che nel periodo considerato sperimenta un aumento di 1,7
punti percentuali (Tabella 1). Gli stessi
tassi registrano, invece, incrementi più
rilevanti tra gli ultrasessantacinquenni,
aumentano infatti i casi di ipertensione
arteriosa (+4,0 punti percentuali), di
artrosi e artriti (+3,9), di infarto del miocardio (+2,3) e di diabete (+2,0). Sempre
tra gli anziani, interessante la diminuzione di alcune patologie come la cataratta (-3,0 punti percentuali) e dell’ulcera gastrica o duodenale (-2,0).
Le patologie croniche più diffuse nel
2004-2005 sono l’artrosi e le artriti
(18,3%), l’ipertensione arteriosa (13,6%)
e le malattie allergiche (10,7%). Le
donne evidenziano prevalenze di cronicità superiori rispetto agli uomini, in
particolare per quanto riguarda l’artrosi e l’artrite (21,8% contro il
14,6%), l’osteoporosi (9,2% contro
l’1,1%) e la cefalea (10,5% contro il
4,7%). Gli uomini lamentano prevalenze maggiori per la bronchite cronica/enfisema (4,8% contro il 4,2%) e
per l’infarto (2,4% contro l’1,1%).
Analizzando i dati sulla cronicità
per classi di età si può osservare che
fino ai 44 anni le patologie più diffuse
sono le allergie, sia tra gli uomini che
tra le donne, con tassi specifici che
raggiungono il 13,6% nella classe di
età compresa tra i 25 e i 34 anni.
Le artrosi e le artriti si manifestano
con una certa intensità a partire dai 45

anni, con tassi pari al 12,6% tra gli
uomini e il 12,7% tra le donne, e raggiungono le punte massime tra gli over
80, tra i quali la prevalenza si attesta
al 62,1% per gli uomini e 70,1% per
le donne.
Anche l’ipertensione arteriosa inizia a essere un problema importante
dai 45 anni in poi, sperimentando un
incremento sostenuto della prevalenza
con l’avanzare dell’età, attestandosi,
tra gli ultraottantenni, al 38,4% tra gli
uomini e al 46,9% tra le donne.
Tra le donne i problemi legati alle
cefalee o emicranie sono rilevanti già
in giovane età; infatti la prevalenza
nella classe di età 15-24 è del 6,4% e
raggiunge il 16% tra le donne di età
compresa tra i 45 e i 54 anni. Un altro
problema che colpisce principalmente
le donne è quello dell’osteoporosi, il
quale si manifesta con una certa frequenza a partire dai 55 anni, con una
prevalenza del 17,1%, e raggiunge il
32,5% tra le ultraottantenni.
Un efficace indicatore sintetico di
cronicità grave è rappresentato dalla
percentuale di persone affette da almeno una delle seguenti patologie: diabete, infarto del miocardio, angina pectoris, altre malattie del cuore, ictus,
emorragia cerebrale, bronchite cronica, enfisema, cirrosi, tumore maligno,
parkinsonismo, Alzheimer, demenza
senile. In base a questo indicatore
risulta che il 13,1% della popolazione
è affetto da almeno una delle patologie considerate, le donne si confermano in peggiori condizioni di salute,
infatti lamentano almeno una patologia cronica grave il 17,2% delle intervistate, contro il 10,3% degli uomini.
Nell’età anziana, invece, sono gli
uomini a riferire cronicità più gravi: il
45,5% rispetto al 38,9% delle donne.
L’analisi territoriali della cronicità
grave mette in luce un evidente svantaggio delle persone residenti nelle
regioni del Sud e nelle Isole. Infatti, i
tassi standardizzati per età mostrano
che il numero di persone con almeno
una malattia cronica grave supera il
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Tabella 1 – Popolazione e persone di 65 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata (per 100 persone con le
stesse caratteristiche) – Confronto Anni 1999-2000 e Anno 2005
Popolazione
1999-2000
Diabete
Cataratta
Ipertensione arteriosa
Infarto del miocardio
Angina pectoris
Altre malattie del cuore
Asma
Malattie della tiroide
Artrosi, artrite
Osteoporosi
Ulcera gastrica o duodenale
Cirrosi epatica
Tumore maligno (inclusi linfoma/leucemia)
Cefalea o emicrania ricorrente

3,7
3,2
11,9
1,1
0,9
3,4
3,1
2,8
18,4
4,7
3,0
0,2
0,9
9,0

Persone di 65 anni e più
2005

1999-2000
4,5
2,8
13,6
1,7
0,7
3,2
3,5
3,2
18,3
5,2
2,3
0,3
1,0
7,7

12,5
15,4
36,5
4,0
3,4
12,5
6,9
4,6
52,5
17,5
7,3
0,6
2,7
10,5

2005
14,5
12,4
40,5
6,3
2,5
11,3
6,5
5,0
56,4
18,8
5,3
0,7
2,7
8,7

FONTE: Istat. Indagine Multiscopo, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anni 2004-2005.

14% nel Mezzogiorno, un punto percentuale in più rispetto alla media
nazionale. Nelle Isole il divario registrato per la multicronicità (tre o più
malattie croniche) rispetto al resto del
Paese è ancora maggiore: 15,3% rispetto al 13,8 medio nazionale.
La disabilità è una condizione che
l’OMS definisce come il risultato dell’interazione negativa tra la condizioni
fisica e mentale di un individuo e l’ambiente in cui esso vive. Questo concetto
è contenuto nella nuova classificazione
internazionale della disabilità ICF, tuttavia tale punto di vista non è ancora
stato implementato nelle statistiche
correnti, le quali sono ancora legate
alla precedente classificazione ICDIH e
pertanto si limitano a rilevare le difficoltà che le persone incontrano nelle
normali attività della vita quotidiana.
In particolare, l’Istat considera persone con disabilità coloro che riferiscono, nell’indagine sulle condizioni
di salute, di non essere in grado di
svolgere le abituali funzioni essenziali
della vita quotidiana, anche potendo
disporre di eventuali ausili o di apparecchi sanitari (protesi, bastoni,

occhiali, ecc.) ed escludendo le condizioni riferibili a limitazioni temporanee. Le funzioni essenziali della vita
quotidiana comprendono: le attività
della vita quotidiana (autonomia nel
camminare, nel salire le scale, nel chinarsi, nel coricarsi, nel sedersi, vestirsi, lavarsi, fare il bagno, mangiare), il
confinamento a letto, su una sedia
(non a rotelle), in casa, e le difficoltà
sensoriali (sentire, vedere, parlare).
L’Istat stima che tra il 2004 e il
2005 le persone con disabilità, cioè
coloro che non sono in grado di svolgere almeno una delle attività della
vita quotidiana, sono circa 2 milioni e
600 mila (delle quali il 66% sono
donne), pari a circa il 5 per cento della
popolazione italiana (Tabella 2). Se si
considerano anche coloro che hanno
molte difficoltà nello svolgere tali attività, il numero arriva a 6 milioni e 500
mila che rappresenta circa l’11 per
cento della popolazione italiana.
Questo ultimo dato è in linea con le
stime dei principali Paesi Ue.
Questo numero non comprende le
persone che vivono in istituto e i bambini sotto i 6 anni. I primi sono circa

25

Quadro generale

191 mila, il dato è rilevato con l’indagine sui presidi socio assistenziali. Per
quanto riguarda i bambini, i dati relativi alle malformazioni congenite alla
nascita forniscono una prevalenza
pari all’1 per cento dei nati, nelle scuole gli iscritti sono pari all’1,4 per cento
degli alunni. Sulla base di queste informazioni possiamo stimare in circa 45
mila 300 il numero di bambini con
disabilità di età inferiore ai 6 anni.
La condizione di disabilità è più
diffusa tra le donne, interessando 6
donne su cento, a fronte di un tasso
del 3 per cento registrato tra gli uomini. La disabilità aumenta fortemente
con l’età: dopo i 74 anni interessa
oltre il 17 per cento della popolazione
e raggiunge quasi il 45 per cento tra
gli over ottanta.
Analizzando i confronti regionali
emerge abbastanza chiaramente un
gradiente Nord-Sud, infatti è nelle
regioni del Sud che si riscontrano i
tassi di disabilità più elevati, il valore
più alto si sperimenta in Sicilia dove le
persone con disabilità ammontano al
6,6 per cento della popolazione. In
Trentino Alto Adige si riscontrano i
tassi più bassi, circa 3 per cento sia a
Trento sia a Bolzano.
I tassi di istituzionalizzazione delle
persone con disabilità sono molto variabili a livello regionale: dal 7 per mille

del Nord Est e il 6 per mille del Nord
Ovest si scende all’1 per mille del Sud e
delle Isole. I tassi di istituzionalizzazione del Nord sono sei volte quelli del Sud
e quattro volte quelli delle Isole.
In particolare, si osservano i valori
più alti nella P.A. di Trento (12 per
mille) e di Bolzano (8 per mille), nella
Valle d’Aosta (9 per mille) e nel Friuli
Venezia Giulia (8 per mille) mentre i
valori più bassi si registrano in
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria
e Sicilia (1 per mille).
Analizzando le informazioni con più
dettaglio si possono individuare 5 tipologie di disabilità: difficoltà in vista,
udito o parola, difficoltà nel movimento
(comprendendo in questa tipologia coloro che sono confinati a letto), difficoltà
nelle funzioni della vita quotidiana, due
difficoltà e tre difficoltà tra quelle citate.
Dai dati si rileva che l’1,3%, pari a circa
700 mila persone di 6 anni e più, presenta delle difficoltà motorie (Tabella 3).
Tassi più alti si riscontrano tra le
donne (1,7%) e tra gli anziani ultraottantenni (9,6%).
Lo 0,7% delle persone ha delle difficoltà nelle funzioni della vita quotidiana, ossia ha difficoltà a espletare le principali attività di cura personali. Complessivamente sono 376 mila le persone
con questo tipo di limitazioni. Tra le
donne sale allo 0,8% la percentuale di

Tabella 2 – Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per classe di età e sesso (valori assoluti e
tassi per 100 persone con le stesse caratteristiche) – Anni 2004-2005
Classi di età
Sesso

6-14

15-24

Maschi
Femmine
Maschi e Femmine

41
39
81

19
17
36

Maschi
Femmine
Maschi e Femmine

1,61
1,62
1,61

0,60
0,58
0,59

25-34

35-44

45-54

55-64

65-69

70-74

75-79 80 e più Totale

Valori assoluti
46
51
41
50
86
101

76
98
174

64
111
174

99
180
278

131
289
420

328
879
1.207

882
1.727
2.609

Tassi di disabilità
0,66
0,96
1,37
0,56
0,87
1,29
0,61
0,92
1,33

2,21
2,71
2,47

4,29
6,47
5,45

7,66
11,41
9,72

13,41
20,80
17,75

35,83
48,86
44,47

3,32
6,12
4,76

28
24
52

FONTE: Istat. Indagine Multiscopo, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anni 2004-2005.
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persone con difficoltà nelle funzioni
della vita quotidiana, molto più alto è
l’incremento tra gli ultraottantenni, per
i quali il tasso si attesta al 6,3%.
Lo 0,4% della popolazione, circa
217 mila persone, ha difficoltà nella
sfera delle comunicazioni, quali l’incapacità di vedere, sentire o parlare. La
percentuale è stabile nei due sessi, ma
aumenta all’1,9% tra gli anziani ultraottantenni.
Da questo si evince che la metà delle
persone con disabilità, corrispondente
al 2,4% della popolazione di 6 anni e
più, presenta una sola tipologia di difficoltà di quelle considerate.
L’1,9% (un milione e 25mila) della
popolazione dichiara di avere difficoltà
in due delle tre aree considerate, tra le
donne il valore sale a 2,5%. Particolarmente alta la quota delle donne ultraottantenni che lamenta limitazioni in
due delle aree considerate: il 22,75%.
Lo 0,5% (290mila) di persone dichiara di avere difficoltà gravi in tutte e tre le
aree considerate. Il valore sale al 6,9%
tra la popolazione ultraottantenne.
La distribuzione territoriale dei tassi
di disabilità per tipologia evidenzia
alcune peculiarità. In particolare, nelle
Isole si registra un tasso di persone con
disabilità con due aree compromesse
pari al 2,4%, mentre le persone con
una gravità molto elevata della disabilità, ossia che hanno compromesse tutte
e tre le sfere considerate, sono soprattutto nel Centro e nel Sud (entrambe
attestate allo 0,6% della popolazione).
Le condizioni di salute delle persone con disabilità, come ci si poteva
facilmente attendere, sono peggiori
rispetto a quelle del resto della popolazione. Infatti, quasi il 60 per cento
lamenta almeno un problema cronico
grave, circa il 58 per cento si percepisce in cattive condizioni di salute.

1.4.3 Indicazioni per la programmazione
Il quadro che emerge dall’analisi
degli indicatori sulla cronicità e sulla

disabilità conferma che nel futuro ci si
dovrà sempre di più confrontare con i
problemi legati all’invecchiamento della
popolazione, di conseguenza le patologie prevalenti saranno quelle più correlate a questo fenomeno demografico.
Un’altra evidenza è la disomogeneità territoriale della cronicità, sono
infatti rilevanti i differenziali osservati
nel Paese. I dati, da soli, non sono in
grado di spiegare in maniera esaustiva
questi differenziali, tuttavia si possono
avanzare alcune ipotesi di buon senso.
Per esempio, è nota l’influenza sulla
salute dei fattori socio economici (Costa G, Spadea T, Cardano D. Diseguaglianze di salute in Italia. Supplemento.
Epidemiologia e Prevenzione 2004; 28
suppl.), i quali influenzano gli stili di
vita, su tutti le abitudini al fumo e
all’uso di alcol, oppure determinano
l’esposizione a fattori di rischio ambientali, anche legati all’esperienza
lavorativa (Mamo C, Marinacci C,
Demaria M, Mirabelli D, Costa G.
Factors other than risks in the workplace as determinants of socioeconomic
differences in health in Italy. Int J
Occup Environ Health 2005; 11: 7076. (IF 1,231)). Importante per questi
fattori la promozione di stili di vita
salutari, della prevenzione e il controllo dei rischi ambientali. Un’altra possibile spiegazione dei divari può risiedere
nella diversa accessibilità, determinata
in prevalenza dall’offerta di strutture e
servizi sul territorio. È noto infatti
come l’offerta di strutture non sia omogenea sul territorio, in particolare di
quelle altamente specializzate. Questa
disomogeneità trova riscontro nei
famosi viaggi della speranza che vedono le popolazioni del Mezzogiorno
spostarsi dalle proprie zone di residenza verso il Centro-Nord.
In conclusione, il problema prioritario che il sistema sanitario pubblico
dovrà risolvere sarà quello di superare
gli attuali differenziali di salute che causano vistose inequità nel Paese e che
fanno venir meno uno dei principi costituzionali più importanti. Appare molto
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Tabella 3 – Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per classe di età, sesso e tipologia di disabilità – (Tassi per 100 persone con le stesse caratteristiche) Anni 2004-2005
Classi di età
Tipologia di disabilità

6-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-69

70-74

75-79

80 e più Totale

Maschi
Difficoltà in vista,
udito e parola

0,17

0,21

0,10

0,24

0,19

0,49

0,45

0,82

1,18

2,72

0,39

Difficoltà nel movimento

0,15

0,14

0,20

0,17

0,55

0,69

1,09

1,98

3,41

8,27

0,83

Disabilità nelle funzioni

1,02

0,10

0,07

0,08

0,15

0,20

0,51

1,04

1,74

5,52

0,52

Due difficoltà

0,22

0,07

0,22

0,38

0,43

0,67

1,79

3,37

5,91

13,72

1,23

Tre difficoltà

0,04

0,08

0,06

0,09

0,04

0,16

0,44

0,45

1,16

5,61

0,35

Femmine
Difficoltà in vista,
udito e parola

0,15

0,05

0,10

0,26

0,25

0,25

0,30

1,29

1,50

1,48

0,40

Difficoltà nel movimento

0,08

0,12

0,14

0,21

0,44

1,11

3,25

4,24

6,78

10,35

1,70

Disabilità nelle funzioni

1,21

0,11

0,07

0,08

0,08

0,30

0,61

1,19

2,48

6,77

0,85

Due difficoltà

0,15

0,26

0,14

0,28

0,47

0,91

1,96

3,74

8,19

22,75

2,47

Tre difficoltà

0,04

0,04

0,11

0,04

0,04

0,14

0,35

0,95

1,86

7,52

0,70

Maschi e Femmine
Difficoltà in vista,
udito e parola

0,16

0,13

0,10

0,25

0,22

0,37

0,37

1,08

1,37

1,90

0,40

Difficoltà nel movimento

0,12

0,13

0,17

0,19

0,50

0,90

2,24

3,22

5,39

9,65

1,28

Disabilità nelle funzioni

1,11

0,11

0,07

0,08

0,11

0,25

0,56

1,12

2,18

6,35

0,69

Due difficoltà

0,19

0,16

0,18

0,33

0,45

0,79

1,88

3,57

7,25

19,71

1,87

Tre difficoltà

0,04

0,06

0,08

0,06

0,04

0,15

0,39

0,73

1,57

6,87

0,53

FONTE: Istat. Indagine Multiscopo, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. Anni 2004-2005.

rilevante, a questo proposito, acquisire
maggiore capacità di valutazione dei
bisogni di salute della popolazione, al
fine di permettere, al livello di governo
centrale e a quello regionale, di operare
le migliori scelte allocative necessarie
per il riequilibrio delle risorse e delle

opportunità di salute. In questa prospettiva occorre considerare l’opportunità di sviluppare percorsi applicativi
della classificazione ICF sull’intero territorio nazionale che possano raccogliere i risultati delle sperimentazioni finora
realizzate mediante progetti pilota.

1.5 Cause di morte
1.5.1 Introduzione
La mortalità è il più solido degli
indicatori epidemiologici che ben si
presta a confronti geografici e temporali: i dati di mortalità vengono raccol-

ti nei vari Paesi - in modo esaustivo e
con una lunghissima serie storica - a
cura degli Istituti di Statistica che li
codificano sulla base di regole internazionalmente accettate (la Classificazione Internazionale delle Malattie –
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International Classification of Diseases – in sigla ICD) che viene periodicamente aggiornata secondo le
cosiddette “Revisioni”.
La descrizione della mortalità per
causa rappresenta pertanto un elemento
di grande importanza per la conoscenza
della stato di salute di una popolazione.
Come descritto in altro capitolo, i
dati di mortalità vengono rilevati e
codificati nel nostro Paese dall’Istituto
Centrale di Statistica (Istat).
A partire dai dati della mortalità
osservata nel nostro Paese nell’anno
2003, anche l’Italia ha adottato la più
recente revisione della classificazione
ICD: la X Revisione.
È stato con tale revisione introdotto
un cambiamento nel sistema di codifica
non di poco conto: basti dire che si passa
dai quasi 7.000 (6.969) codici della versione precedente - la ICD 9 - agli attuali
oltre 12.000, che diventano addirittura
oltre 14.000 se si tiene conto dell’ulteriore indicazione del luogo ove è avvenuto l’incidente per le morti violente.
Questa nuova classificazione, dunque, è molto ricca e consente di discernere maggiormente tra le varie malattie e condizioni morbose, con un dettaglio maggiore delle precedenti.
L’Istat, al pari di altre istituzioni
nazionali che si sono già negli anni precedenti misurati con il cambio di codifica e sulla base di indicazioni date dalle
istituzioni più autorevoli a livello internazionale in campo di mortalità (OMS
ed Eurostat) ha svolto analisi rigorose
sui dati italiani per valutare l’impatto
del cambio del sistema di codifica.
Sulla base di questi studi sono state
da noi prese in esame grandi e rilevanti gruppi di cause già studiate in anni
precedenti su cui il cambio di codifica
non ha un impatto rilevante.

1.5.2 La presentazione dei dati
I dati si riferiscono alla popolazione
residente in Italia (sono esclusi i residenti all’estero ed i deceduti con residenza
sconosciuta); i tassi standardizzati rela-

tivi alla mortalità del 2006 sono stati
appositamente calcolati per questa relazione, seguendo il metodo diretto, con
standardizzazione annuale e popolazione di riferimento quella italiana al
Censimento del 2001. I dati degli altri
anni sono stati analizzati mediante la
Base di Dati della Mortalità in Italia,
elaborata dall’Ufficio di Statistica
dell’ISS a partire dai dati ufficiali Istat.
Come detto sopra, fino al 2002
(compreso) i dati sono stati codificati
secondo la ICD 9, mentre a partire
dalla mortalità 2003 i dati sono codificati in ICD 10. Sono stati analizzati i
dati più recenti disponibili, quelli della
mortalità osservata nel 2006; sono stati
effettuati alcuni confronti con i dati del
2003, primo anno per cui si adottata la
ICD 10 e per i quali sono disponibili le
codifiche per tutte le cause. Sono stati
elaborati trend a partire dal 1980; i
valori dei tassi relativi agli anni 2004 e
2005, attualmente non disponibili,
sono stati stimati per interpolazione.

1.5.3 Le prime 10 cause di morte
Nella Tabella 1 sono presentate le
prime 10 cause di morte nel 2006 per
uomini e donne, relative a tutte le età.
I due grandi gruppi di cause che da soli
spiegano quasi tre morti su quattro
(70%), sia tra gli uomini che tra le donne,
si confermano – come ormai da molti
anni - le malattie del sistema circolatorio
ed i tumori; si noti che tra gli uomini il
contributo delle due cause è analogo
(tumori 35,1%, malattie circolatorie
34,9%) mentre tra le donne le malattie
circolatorie sono causa preminente
(43,8%) distanziando i tumori (25,6%).
Nei due generi la terza causa di decesso
che segue due “big killer” è molto lontana
come contributo ed è costituita dalle
malattie dell’apparato respiratorio (7,4%
tra gli uomini e 5,4% tra le donne).
Tra gli uomini le cause violente si collocano al quarto posto tra le cause di
decesso (5,1%) mentre tra le donne questo gruppo di cause rappresenta il 3,4%
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Tabella 1 – Classifica delle prime dieci cause di morte (numero assoluto e percentuale dei
decessi) per sesso. Residenti in Italia – Anno 2006
Uomini
ICD10
C00-D48

Cause di morte
Tumore

N° decessi

% decessi

96.107

35,06

I00-I99

Malattie del sistema circolatorio

95.714

34,92

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

20.340

7,42

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

13.995

5,11

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

11.606

4,23

E00-E90

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

9.648

3,52

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli organi
di senso

8.304

3,03

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

4.348

1,59

A00-B99

Malattie infettive e parassitarie

3.826

1,40

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause
mal definite

3.752

1,37

Altro
A00-T98

Totale

6.491

2,37

274.131

100,00

N° decessi

% decessi

123.279

43,85

Donne
ICD10
I00-I99

Cause di morte
Malattie del sistema circolatorio

C00-D48

Tumore

72.022

25,62

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

15.293

5,44

E00-E90

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

13.825

4,92

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

11.409

4,06

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli organi
di senso

10.986

3,91

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

9.409

3,35

F00-F99

Disturbi psichici e comportamentali

5.777

2,05

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause
mal definite

5.491

1,95

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

4.720

1,68

Altro

8.947

3,18

281.158

100,00

A00-T98

Totale

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

del complesso dei decessi collocandosi al
settimo posto della graduatoria. La
quarta causa di decesso tra le donne è
invece rappresentata dalle malattie
endocrine e del metabolismo (4,9%) e in
particolare dal diabete che da solo è
causa del 4% dei decessi femminili.
Sempre per quanto concerne le differenze di genere, è interessante notare
che tra le prime 10 cause di morte tra
le donne, ma non tra gli uomini, compaiono i disturbi psichici e comportamentali (che includono anche le
demenze legate all’invecchiamento).

Di contro, le malattie infettive si collocano tra le prime 10 cause di morte tra
gli uomini ma non tra le donne.

1.5.4 Il quadro della mortalità per
causa per genere ed età
La Tabella 2 descrive la mortalità
per grandi gruppi di cause (e per le più
rilevanti in essi) dei residenti in Italia
per genere e per età (0-14 anni, 15-44,
45-64, 65-84, 85 e più).
Le cause che predominano tra bam-
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Tabella 2 – Mortalità per grandi gruppi di cause (numero di decessi e tassi grezzi per 100.000 residenti) per classi
di età e sesso – Anno 2006
Uomini
ICD10

Cause di morte

A00-B99

Malattie infettive e parassitarie

C00-D48

Tumore

Numero decessi
0-14

15-44

45-64

65-84

38

478

910

1.922

85 + tutte le età
478

3.826

173

1.920

18.697

63.080

12.237

96.107

C16

Tumori maligni dello stomaco

0

103

1.135

4.175

812

6.225

C18

Tumori maligni del colon

1

100

1.307

4.773

1.037

7.218

C32-C34

Tumori maligni della laringe e della
trachea/bronchi/polm.

1

254

5.974

18.691

2.043

26.963

C50

Tumori maligni del seno

0

4

33

84

15

136

C53

Tumori maligni della cervice uterina

0

0

0

0

0

0

C61

Tumori maligni della prostata

0

2

392

4.926

2.126

7.446

C81-C96

Tumori maligni del tessuto
linfatico/ematopoietico

53

366

1.251

4.503

924

7.097

Malattie del sangue e degli organi ematop.
ed alc. dist. imm.

14

39

96

511

339

999

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

29

174

1.284

6.055

2.106

9.648

1

54

948

5.270

1.673

7.946

0

354

260

1.290

1.146

3.050

D50-D89
E00-E90
E10-E14

Diabete mellito

F00-F99

Disturbi psichici e comportamentali

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli organi
di senso

66

302

803

5.153

1.980

8.304

I00-I99

Malattie del sistema circolatorio

48

1.432

9.548

53.549

31.137

95.714

I20-I25

Malattie ischemiche del cuore

I60-I69

Malattie cerebrovascolari

1

506

4.874

21.916

10.132

37.429

12

238

1.534

13.650

8.698

24.132

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

25

197

988

11.785

7.345

20.340

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

25

463

2.396

6.699

2.023

11.606

L00-L99

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

17

140

121

284

0

6

M00-M99 Malattie del sistema osteomuscolare e del
tessuto connettivo

1

23

86

458

266

834

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

6

35

303

2.385

1.619

4.348

O00-O99

Complicazioni della gravidanza, del parto
e del puerperio

0

0

0

0

0

0

P00-P96

Alcune condizioni che hanno origine nel
periodo perinatale

615

7

5

0

0

627

Q00-Q99

Malformazioni congenite e anormalità
cromosomiche

369

102

105

98

23

697

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause
mal definite

50

585

544

1.113

1.460

3.752

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

A00-T98

Totale

FONTE:

Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

121

4.485

2.845

4.463

2.081

13.995

1.580

10.602

38.887

158.701

64.361

274.131
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Segue Tabella 2 – Mortalità per grandi gruppi di cause (numero di decessi e tassi grezzi per 100.000 residenti) per
classi di età e sesso – Anno 2006
Uomini
ICD10

Cause di morte

Tassi grezzi per 100.000
0-14

15-44

45-64

65-84

85 + tutte le età

A00-B99

Malattie infettive e parassitarie

0,89

3,94

12,36

42,77

126,60

13,37

C00-D48

Tumore

4,05

15,84

254,02

1.403,74

3.240,94

335,77

C16

Tumori maligni dello stomaco

0,00

0,85

15,42

92,91

215,06

21,75

C18

Tumori maligni del colon

0,02

0,82

17,76

106,21

274,65

25,22

C32-C34

Tumori maligni della laringe e della
trachea/bronchi/polm.

0,02

2,10

81,16

415,94

541,08

94,20

C50

Tumori maligni del seno

0,00

0,03

0,45

1,87

3,97

0,48

C53

Tumori maligni della cervice uterina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C61

Tumori maligni della prostata

0,00

0,02

5,33

109,62

563,07

26,01

C81-C96

Tumori maligni del tessuto
linfatico/ematopoietico

1,24

3,02

17,00

100,21

244,72

24,80

0,33

0,32

1,30

11,37

89,78

3,49

D50-D89
E00-E90
E10-E14

Malattie del sangue e degli organi ematop.
ed alc. dist. imm.
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Diabete mellito

0,68

1,44

17,44

134,74

557,77

33,71

0,02

0,45

12,88

117,27

443,09

27,76

2,92

3,53

28,71

303,52

10,66

F00-F99

Disturbi psichici e comportamentali

0,00

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli organi
di senso

1,55

2,49

10,91

114,67

524,40

29,01

I00-I99

Malattie del sistema circolatorio

1,12

11,81

129,72

1.191,64

8.246,55

334,40

I20-I25

Malattie ischemiche del cuore

0,02

4,17

66,22

487,70

2.683,43

130,77

I60-I69

Malattie cerebrovascolari

0,28

1,96

20,84

303,76

2.303,64

84,31

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

0,59

1,63

13,42

262,25

1.945,30

71,06

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

0,59

3,82

32,55

149,07

535,79

40,55

L00-L99

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

32,05

0,99

0,00

0,05

0,23

3,12

M00-M99 Malattie del sistema osteomuscolare e del
tessuto connettivo

0,02

0,19

1,17

10,19

70,45

2,91

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

0,14

0,29

4,12

53,07

428,79

15,19

O00-O99

Complicazioni della gravidanza, del parto
e del puerperio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P00-P96

Alcune condizioni che hanno origine nel
periodo perinatale

14,41

0,06

0,07

0,00

0,00

2,19

Q00-Q99

Malformazioni congenite e anormalità
cromosomiche

8,65

0,84

1,43

2,18

6,09

2,44

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause
mal definite

1,17

4,83

7,39

24,77

386,68

13,11

2,84

37,00

38,65

99,32

551,15

48,89

37,02

87,45

528,32

3.531,62 17.045,84

957,74

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

A00-T98

Totale

FONTE:

Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.
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Segue Tabella 2 – Mortalità per grandi gruppi di cause (numero di decessi e tassi grezzi per 100.000 residenti) per
classi di età e sesso – Anno 2006
Donne
ICD10

Cause di morte

A00-B99

Malattie infettive e parassitarie

C00-D48

Tumore

Numero decessi
0-14

15-44

45-64

65-84

27

186

315

1.926

85 + tutte le età
997

3.451

111

2.135

13.059

41.580

15.137

72.022

C16

Tumori maligni dello stomaco

0

106

590

2.462

1.210

4.368

C18

Tumori maligni del colon

0

91

914

3.772

1.649

6.426

C32-C34

Tumori maligni della laringe e della
trachea/bronchi/polm.

0

133

1.740

4.443

1.018

7.334

C50

Tumori maligni del seno

0

628

3.186

5.672

1.954

11.440

C53

Tumori maligni della cervice uterina

0

49

113

150

33

345

C61

Tumori maligni della prostata

0

0

0

0

0

0

C81-C96

Tumori maligni del tessuto
linfatico/ematopoietico

29

237

812

4.070

1.293

6.441

Malattie del sangue e degli organi ematop.
ed alc. dist. imm.

13

33

98

619

777

1.540

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

40

112

731

7.222

5.720

13.825

0

37

498

6.121

4.640

11.296

108

1.868

3.732

5.777

D50-D89
E00-E90
E10-E14

Diabete mellito

F00-F99

Disturbi psichici e comportamentali

3

66

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli
organi di senso

53

137

560

5.800

4.436

10.986

I00-I99

Malattie del sistema circolatorio

41

481

3.457

48.892

70.408

123.279

I20-I25

Malattie ischemiche del cuore

2

83

1.122

15.386

19.958

36.551

I60-I69

Malattie cerebrovascolari

7

155

934

14.798

20.721

36.615

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

18

84

458

6.308

8.425

15.293

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

22

140

967

6.030

4.250

11.409

L00-L99

Malattie della pelle e del tessuto
sottocutaneo

0

6

12

203

396

617

M00-M99 Malattie del sistema osteomuscolare e
del tessuto connettivo

0

44

156

1.111

915

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

3

29

212

2.124

2.352

4.720

O00-O99

Complicazioni della gravidanza, del parto
e del puerperio

0

9

0

0

0

9

P00-P96

Alcune condizioni che hanno origine nel
periodo perinatale

465

3

0

0

0

468

Q00-Q99

Malformazioni congenite e anormalità
cromosomiche

270

82

126

128

30

636

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause
mal definite

38

128

192

1.118

4.015

5.491

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

81

973

764

3.289

4.302

9.409

A00-T98

Totale

1.185

4.648

21.215

128.218

125.892

281.158

FONTE:

Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.
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Segue Tabella 2 – Mortalità per grandi gruppi di cause (numero di decessi e tassi grezzi per 100.000 residenti) per
classi di età e sesso – Anno 2006
Donne
ICD10

Cause di morte

Tassi grezzi per 100.000
0-14

15-44

45-64

65-84

A00-B99

Malattie infettive e parassitarie

0,67

1,57

4,12

32,62

108,78

85 + tutte le età
11,38

C00-D48

Tumore

2,75

18,07

170,83

704,18

1.651,53

237,55

C16

Tumori maligni dello stomaco

0,00

0,90

7,72

41,70

132,02

14,41

C18

Tumori maligni del colon

0,00

0,77

11,96

63,88

179,92

21,19

C32-C34

Tumori maligni della laringe e della
trachea/bronchi/polm.

0,00

1,13

22,76

75,25

111,07

24,19

C50

Tumori maligni del seno

0,00

5,31

41,68

96,06

213,19

35,79

C53

Tumori maligni della cervice uterina

0,00

0,41

1,48

2,54

3,60

1,14

C61

Tumori maligni della prostata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C81-C96

Tumori maligni del tessuto
linfatico/ematopoietico

0,72

2,01

10,62

68,93

141,07

21,24

0,32

0,28

1,28

10,48

84,78

5,08

D50-D89
E00-E90
E10-E14

Malattie del sangue e degli organi ematop.
ed alc. dist. imm.
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Diabete mellito

0,99

0,95

9,56

122,31

624,08

45,60

0,00

0,31

6,51

103,66

506,25

37,26

1,41

31,64

407,18

19,05

F00-F99

Disturbi psichici e comportamentali

0,07

0,56

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli
organi di senso

1,31

1,16

7,33

98,23

483,99

36,23

I00-I99

Malattie del sistema circolatorio

1,02

4,07

45,22

828,02

7.681,92

406,61

I20-I25

Malattie ischemiche del cuore

0,05

0,70

14,68

260,57

2.177,53

120,56

I60-I69

Malattie cerebrovascolari

0,17

1,31

12,22

250,61

2.260,78

120,77

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

0,45

0,71

5,99

106,83

919,22

50,44

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

0,55

1,18

12,65

102,12

463,70

37,63

L00-L99

Malattie della pelle e del tessuto
sottocutaneo

0,00

0,05

0,16

3,44

43,21

2,04

M00-M99 Malattie del sistema osteomuscolare e
del tessuto connettivo

0,00

0,37

2,04

18,82

99,83

7,34

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

0,07

0,25

2,77

35,97

256,62

15,57

O00-O99

Complicazioni della gravidanza, del parto
e del puerperio

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

0,03

P00-P96

Alcune condizioni che hanno origine nel
periodo perinatale

11,52

0,03

0,00

0,00

0,00

1,54

Q00-Q99

Malformazioni congenite e anormalità
cromosomiche

6,69

0,69

1,65

2,17

3,27

2,10

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause
mal definite

0,94

1,08

2,51

18,93

438,06

18,11

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

2,01

8,23

9,99

55,70

469,37

31,03

A00-T98

Totale

29,37

39,33

277,51

2.171,45 13.735,54

927,34

FONTE:

Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.
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Segue Tabella 2 – Mortalità per grandi gruppi di cause (numero di decessi e tassi grezzi per 100.000 residenti) per
classi di età e sesso – Anno 2006
Uomini e donne
ICD10

Cause di morte

A00-B99

Malattie infettive e parassitarie

C00-D48

Tumore

Numero decessi
0-14

15-44

45-64

65-84

65

664

1.225

3.848

1.475

85 + tutte le età
7.277

284

4.055

31.756

104.660

27.374

168.129

C16

Tumori maligni dello stomaco

0

209

1.725

6.637

2.022

10.593

C18

Tumori maligni del colon

1

191

2.221

8.545

2.686

13.644

C32-C34

Tumori maligni della laringe e della
trachea/bronchi/polm.

1

387

7.714

23.134

3.061

34.297

C50

Tumori maligni del seno

0

632

3.219

5.756

1.969

11.576

C53

Tumori maligni della cervice uterina

0

49

113

150

33

345

C61

Tumori maligni della prostata

0

2

392

4.926

2.126

7.446

C81-C96

Tumori maligni del tessuto
linfatico/ematopoietico

82

603

2.063

8.573

2.217

13.538

Mal. del sangue e degli organi ematop.
ed alc. dist. imm.

27

72

194

1.130

1.116

2.539

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

69

286

2.015

13.277

7.826

23.473

1

91

1.446

11.391

6.313

19.242

420

368

3.158

4.878

8.827

D50-D89
E00-E90
E10-E14

Diabete mellito

F00-F99

Disturbi psichici e comportamentali

3

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli
organi di senso

119

439

1.363

10.953

6.416

19.290

I00-I99

Malattie del sistema circolatorio

89

1.913

13.005

102.441

101.545

218.993

I20-I25

Malattie ischemiche del cuore

I60-I69

Malattie cerebrovascolari

3

589

5.996

37.302

30.090

73.980

19

393

2.468

28.448

29.419

60.747

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

43

281

1.446

18.093

15.770

35.633

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

47

603

3.363

12.729

6.273

23.015

L00-L99

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

0

12

29

343

517

901

M00-M99 Malattie del sistema osteomuscolare e
del tessuto connettivo

1

67

242

1.569

1.181

3.060

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

9

64

515

4.509

3.971

9.068

O00-O99

Complicazioni della gravidanza, del parto
e del puerperio

0

9

0

0

0

9

P00-P96

Alcune condizioni che hanno origine nel
periodo perinatale

1.080

10

5

0

0

1.095

Q00-Q99

Malformazioni congenite e anormalità
cromosomiche

639

184

231

226

53

1.333

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause
mal definite

88

713

736

2.231

5.475

9.243

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

A00-T98

Totale

FONTE:

Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

202

5.458

3.609

7.752

6.383

23.404

2.765

15.250

60.102

286.919

190.253

555.289
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Segue Tabella 2 – Mortalità per grandi gruppi di cause (numero di decessi e tassi grezzi per 100.000 residenti) per
classi di età e sesso – Anno 2006
Uomini e donne
ICD10

Cause di morte

Tassi grezzi per 100.000
0-14

15-44

45-64

65-84

A00-B99

Malattie infettive e parassitarie

0,8

2,8

8,2

37,0

114,0

85 + tutte le età
12,3

C00-D48

Tumore

3,4

16,9

211,6

1.006,5

2.115,3

285,2

C16

Tumori maligni dello stomaco

0,0

0,9

11,5

63,8

156,2

18,0

C18

Tumori maligni del colon

0,0

0,8

14,8

82,2

207,6

23,1

C32-C34

Tumori maligni della laringe e della
trachea/bronchi/polm.

0,0

1,6

51,4

222,5

236,5

58,2

C50

Tumori maligni del seno

0,0

2,6

21,5

55,4

152,1

19,6

C53

Tumori maligni della cervice uterina

0,0

0,2

0,8

1,4

2,5

0,6

C61

Tumori maligni della prostata

0,0

0,0

2,6

47,4

164,3

12,6

C81-C96

Tumori maligni del tessuto
linfatico/ematopoietico

1,0

2,5

13,7

82,4

171,3

23,0

0,3

0,3

1,3

10,9

86,2

4,3

D50-D89
E00-E90
E10-E14

Mal. del sangue e degli organi ematop.
ed alc. dist. imm.
Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
Diabete mellito

0,8

1,2

13,4

127,7

604,7

39,8

0,0

0,4

9,6

109,5

487,8

32,6

2,5

30,4

376,9

15,0

F00-F99

Disturbi psichici e comportamentali

0,0

1,8

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli
organi di senso

1,4

1,8

9,1

105,3

495,8

32,7

I00-I99

Malattie del sistema circolatorio

1,1

8,0

86,7

985,2

7.846,7

371,5

I20-I25

Malattie ischemiche del cuore

0,0

2,5

40,0

358,7

2.325,1

125,5

I60-I69

Malattie cerebrovascolari

0,2

1,6

16,4

273,6

2.273,3

103,1

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

0,5

1,2

9,6

174,0

1.218,6

60,5

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

0,6

2,5

22,4

122,4

484,7

39,0

L00-L99

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

39,9

1,5

0,0

0,1

0,2

3,3

M00-M99 Malattie del sistema osteomuscolare e
del tessuto connettivo

0,0

0,3

1,6

15,1

91,3

5,2

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

0,1

0,3

3,4

43,4

306,8

15,4

O00-O99

Complicazioni della gravidanza, del parto
e del puerperio

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

P00-P96

Alcune condizioni che hanno origine nel
periodo perinatale

13,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

Q00-Q99

Malformazioni congenite e anormalità
cromosomiche

7,7

0,8

1,5

2,2

4,1

2,3

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause
mal definite

1,1

3,0

4,9

21,5

423,1

15,7

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

A00-T98

Totale

FONTE:

Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

2,4

22,8

24,1

74,5

493,2

39,7

33,3

63,7

400,5

2.759,3

14.701,4

942,1
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Figura 1 – Trend temporale della mortalità totale. Tassi standardizzati per 10.000 residenti
– Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Figura 2 – Trend temporale della mortalità per malattie del sistema circolatorio (ICD-9:
390-459; ICD-10: I00-I99). Tassi standardizzati per 10.000 residenti – Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Figura 3 – Trend temporale della mortalità per malattie ischemiche del cuore (ICD-9: 410414; ICD-10: I20-I25). Tassi standardizzati per 10.000 residenti – Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.
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Figura 4 – Trend temporale della mortalità per malattie cerebrovascolari (ICD-9: 430-438;
ICD-10: I60-I69). Tassi standardizzati per 10.000 residenti – Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Figura 5 – Trend temporale della mortalità per tumori (ICD-9: 140-239; ICD-10: C00-D48)
– Tassi standardizzati per 10.000 residenti – Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

bini/e e adolescenti di entrambi i generi sono: condizioni che originano dal
periodo perinatale, malformazioni
congenite e anormalità cromosomiche,
i tumori (in particolare le leucemie ed
altri tumori del sistema linfatico/ematopoietico) e le cause violente.
Nei giovani adulti (età 15-44 anni) di
genere maschile la prima causa è costituita dalle morti violente seguite dai
tumori (in particolare leucemie ed altri
tumori del sistema linfatico/ematopoietico e tumore del polmone, laringe, trachea e bronchi) e dalle malattie circolatorie (con predominanza delle malattie
ischemiche del cuore). Tra le giovani

adulte la prima causa è costituita dai
tumori (in particolare del seno) seguita
dalle cause violente e dalle malattie del
sistema circolatorio (con una predominanza delle malattie cerebrovascolari).
Quando si considerano le persone di
mezza età, fino alla soglia dei 64 anni,
ecco che tra gli uomini iniziano a prevalere i tumori (in particolare del polmone
laringe, trachea e bronchi) seguiti dalle
malattie del sistema circolatorio (con
prevalenza delle malattie ischemiche del
cuore) e dalle cause violente.
Tra le donne, sono ancora i tumori
la prima causa (in particolare del seno,
ma anche del polmone) seguiti dalle
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Figura 6 – Trend temporale della mortalità per tumore della laringe, trachea, bronchi, polmone (ICD-9: 161-162; ICD-10: C32-C34) – Tassi standardizzati per 10.000 residenti –
Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Figura 7 – Trend temporale della mortalità per tumore del seno (ICD-9: 174-175; ICD-10:
C50) – Tassi standardizzati per 10.000 residenti. Donne – Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

malattie circolatorie (con prevalenza
delle malattie ischemiche del cuore).
Quando si passa a considerare le persone anziane (dai 65 agli 84 anni) predominano largamente i tumori (in particolare del polmone) e le malattie circolatorie (con prevalenza delle malattie
ischemiche del cuore) mentre tra le
donne le due grandi cause si scambiano
le posizioni, con le malattie circolatorie
(con contributi abbastanza simili delle
malattie ischemiche del cuore e cerebrovascolari) seguite dai tumori (del seno,
ma anche del polmone e del colon).

Tra le persone molto anziane (ultraottantaquattrenni) di entrambi i generi
spiccano le malattie circolatorie seguite
a distanza dai tumori e danno un contributo di rilievo le malattie respiratorie sia tra gli uomini che tra le donne.

1.5.5 Uno sguardo agli andamenti
nel tempo
I trend dal 1980 al 2006 per le più
importanti cause sono mostrati nelle
Figure 1-9, in cui i tassi per gli anni
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Figura 8 – Trend temporale della mortalità per diabete mellito (ICD-9: 250; ICD-10: E10E14) – Tassi standardizzati per 10.000 residenti – Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Figura 9 – Trend temporale della mortalità per cause violente (ICD-9: 800-999; ICD-10:
V01-Y89) – Tassi standardizzati per 10.000 residenti – Anni 1980-2006

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

2004 e 2005 sono frutto di una interpolazione, poiché i relativi dati osservati non sono disponibili.
Come è noto e affermato anche in
precedenti Relazioni sullo Stato di
Salute della Popolazione, la mortalità
per grandi gruppi di cause è nel nostro
Paese in diminuzione, segnando un vero
e proprio “trend storico” decrescente.
Tale andamento è particolarmente
accentuato - in entrambi i generi - per le
malattie del sistema circolatorio: nel
periodo osservato la mortalità si è più
che dimezzata; si passa infatti da tassi

di 75,98 per 10.000 e 89,48 per 10.000
rispettivamente per uomini e donne
osservati nel 1980 ai valori di 30,62 e
36,45 rispettivamente nel 2006.
Questa diminuzione è sostenuta
dalle due principali cause: le malattie
ischemiche del cuore e quelle cerebrovascolari.
Anche per le cause violente abbiamo
assistito ad un sostanziale dimezzamento: per gli uomini dal 1980 al 2006 si
passa da 8,80 per 10.000 a 4,74, per le
donne dal valore di 6,03 per 10.000 del
1980 si scende a 2,86 nel 2006.
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Tabella 3 – Variazioni registrate nel triennio 2003-2006 della mortalità per grandi gruppi di cause (tassi standardizzati per 100.000 residenti e differenza percentuale) per sesso – Anni 2003, 2006
ICD10

Cause di morte

A00-B99

Malattie infettive e parassitarie

C00-D48

Tumore

Uomini
Tassi std (*)

Tassi std (*)

2003

2006

diff %

13,42

12,43

-7,34

334,66

313,90

-6,20

C16

Tumori maligni dello stomaco

22,17

20,22

-8,78

C18

Tumori maligni del colon

23,72

23,40

-1,34

C32-C34

Tumori maligni della laringe e della
trachea/bronchi/polm.

96,11

88,68

-7,73

C50

Tumori maligni del seno

0,45

0,47

5,36

C53

Tumori maligni della cervice uterina

0,00

0,00

C61

Tumori maligni della prostata

26,67

23,62

-11,43

C81-C96

Tumori maligni del tessuto linfatico/ematopoietico

24,39

23,23

-4,77

D50-D89

Mal. del sangue e degli organi ematop. ed alc.
dist. imm.

3,29

3,18

-3,41

E00-E90

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche

32,77

31,22

-4,73

E10-E14

27,09

25,62

-5,42

F00-F99

Disturbi psichici e comportamentali

11,10

9,84

-11,30

G00-H95

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso

28,24

26,49

-6,19

I00-I99

Malattie del sistema circolatorio

I20-I25
I60-I69

Diabete mellito

Malattie ischemiche del cuore
Malattie cerebrovascolari

364,53

306,19

-16,00

142,66

120,27

-15,69

94,38

76,71

-18,72

J00-J99

Malattie del sistema respiratorio

79,25

64,25

-18,92

K00-K93

Malattie dell’apparato digerente

42,12

37,73

-10,42

L00-L99

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

0,93

0,89

-4,27

M00-M99

Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto
connettivo

2,94

2,65

-10,04
-9,47

N00-N99

Malattie del sistema genitourinario

15,19

13,75

O00-O99

Complicazioni della gravidanza, del parto e
del puerperio

0,00

0,00

Alcune condizioni che hanno origine nel periodo
perinatale

2,20

2,18

-0,89

3,06

2,40

-21,59

14,64

11,96

-18,29

P00-P96
Q00-Q99

Malformazioni congenite e anormalità cromosomiche

R00-R99

Sintomi, segni, risultati anomali e cause mal definite

V01-Y89

Cause esterne di traumatismo e avvelenamento

A00-T98

Totale

52,57

47,42

-9,79

1.000,99

886,82

-11,40

* I tassi std sono standardizzati con “Popolazione Italiana al censimento 2001”
FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Per i tumori l’andamento è sempre
in diminuzione, seppure molto meno
accentuato; per gli uomini si passa da
un tasso di 36,74 per 10.000 nel 1980
a 31,39 nel 2006, mentre per le donne
dal 24,46 per 10.000 del 1980 si arriva a 22,27 nel 2006.
Nella Tabella 3 sono presentate le

variazioni nell’ultimo triennio di disponibilità dei dati (dal 2003 al 2006).
Come si può osservare, tutte le principali cause di morte registrano una
diminuzione tra 2003 e 2006; ma se
per gli uomini la diminuzione risulta
essere generalizzata, per le donne si
registra una stazionarietà o un aumen-
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Donne
Tassi std (*)

Tassi std (*)

2003

2006

Totale
diff %

Tassi std (*)

Tassi std (*)

2003

2006

diff %

11,13

10,45

-6,08

12,24

11,43

-6,60

231,53

222,72

-3,80

281,61

267,88

-4,87

15,05

13,34

-11,31

18,51

16,76

-9,45

19,71

19,72

0,04

21,66

21,56

-0,44

21,63

23,00

6,33

57,79

55,32

-4,27

37,51

37,73

0,57

19,55

19,64

0,45

1,19

1,08

-8,89

0,61

0,55

-9,41

12,89

11,53

-10,52

22,76

21,56

-5,25

0,00

0,00

21,21

19,90

-6,15

4,54

4,62

1,69

3,94

3,92

-0,31

47,05

41,53

-11,74

40,15

36,59

-8,86

38,66

33,84

-12,46

33,07

29,91

-9,54

19,30

16,92

-12,30

15,34

13,52

-11,89

36,09

32,68

-9,45

32,30

29,73

-7,95

433,20

364,50

-15,85

400,10

336,96

-15,78

129,62

108,55

-16,25

136,00

114,59

-15,74

132,95

108,01

-18,76

114,31

92,99

-18,64

56,82

45,27

-20,32

67,64

54,59

-19,29

38,11

34,40

-9,72

40,07

36,11

-9,89

2,00

1,84

-7,97

1,48

1,38

-6,82

7,17

6,60

-8,05

5,13

4,68

-8,76

15,46

14,07

-8,95

15,32

13,93

-9,08

0,08

0,03

0,04

0,01

1,71

1,54

-9,96

1,94

1,85

-4,95

2,95

2,05

-30,41

3,00

2,22

-26,05

20,12

15,36

-23,63

17,47

13,73

-21,37

32,09

28,57

-10,96

42,05

37,81

-10,07

959,40

843,91

-12,03

979,89

866,90

-11,53

to della mortalità per alcuni tipi di
tumore. In particolare, risulta in
aumento tra le donne la mortalità per
tumore al polmone che, come ormai
ampiamente noto, risulta essere associato al consumo di sigarette. La tendenza all’aumento della mortalità per
questo tipo di tumore tra le donne, si è

registrata anche in altri Paesi europei
ed è in larga misura spiegabile dagli
effetti di lungo periodo dell’aumento
del numero delle fumatrici che si è
registrato negli anni passati. Meno
chiare risultano essere le cause dell’arresto del trend in diminuzione della
mortalità per tumore della mammella
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iniziato nei primi anni ’90 per effetto
soprattutto della diffusione degli
screening mammografici organizzati
sul territorio nazionale. È probabile
che in anni recenti gli incrementi marginali dei vantaggi derivanti dall’ulteriore aumento delle diagnosi precoci
non siano più in grado di compensare
l’aumento dell’incidenza osservata dai
Registri tumori italiani.

1.5.6 Indicazioni per la programmazione
La mortalità, essendo riferita all’evento ultimo nell’esistenza di una persona, è evidentemente il culmine del
processo di deterioramento della salute
e quindi fornisce certamente indicazioni
assai solide ed importanti sullo stato di
salute di una popolazione che debbono
tuttavia tener conto delle caratteristiche
delle varie cause di morte; una mortalità elevata può essere legata alla grande
diffusione di una malattia ovvero ad
una sua diffusione minore ma ad un’alta letalità (si pensi al fenomeno AIDS

nel culmine dell’epidemia e prima dell’introduzione di terapie efficaci).
L’esame della mortalità per causa
nel nostro Paese può fornire dunque
utili indicazioni per la programmazione sia in termini di attivazione di strutture di cura che di adeguate misure di
prevenzione.
Anche se quasi tutte le cause sono in
diminuzione, tuttavia ancora la mortalità presenta margini di riduzione, in
particolare per quelle cause che si possono giovare di interventi di prevenzione (mortalità evitabile) come viene
delineato nel capitolo seguente.
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1.6 Impatto delle malattie
1.6.1 Introduzione
Come detto nel capitolo precedente,
la mortalità è un indicatore importante per ragionare sullo stato di salute di
una popolazione e dunque sull’impatto che le varie patologie registrano
sulle popolazioni. In particolare un’analisi di come la mortalità per causa si
distribuisce nel territorio (segnatamente a livello regionale) essendo il nostro
Sistema Sanitario articolato su base
regionale, può fornire utili indicazioni
per la programmazione sanitaria.
Un altro aspetto della mortalità
interessante in termini di impatto delle
malattie e di indicazione sugli interventi di prevenzione è costituito dalla

mortalità evitabile.
Una causa di morte viene detta “evitabile” quando si conoscano interventi
capaci di ridurre il numero di decessi
da essa provocati, con particolare riferimento all’età non avanzata. La mortalità evitabile si distingue in tre categorie, che si differenziano a seconda del
tipo di intervento in grado di contrastare le varie cause. Appartengono alla
prima categoria di cause evitabili con
interventi di prevenzione primaria
alcuni tumori e malattie legati a stili di
vita contrastabili (come l’abitudine al
fumo o all’abuso di alcool) quali i
tumori alla trachea, bronchi e polmoni,
alle labbra, cavità orale, faringe, esofago, vescica; le malattie ischemiche del

43

Quadro generale

cuore, le cirrosi, le cause violente (quali
gli incidenti stradali) prevenibili con
l’attuazione di misure di sicurezza
(quali uso di cinture e caschi).
La seconda categoria di cause evitabili è costituita da alcuni tumori, la cui
mortalità è contrastabile attraverso il
miglioramento della diagnosi precoce
e della terapia, quali le neoplasie di
colon, retto, cute, seno, utero, testicolo e malattia di Hodgkin.
Infine sono da considerare cause di
morte contrastabili con adeguate azioni di
igiene e assistenza sanitaria le malattie
infettive, le malattie respiratorie, l’ipertensione, e le vere e proprie cause evitabili
quali le complicanze del parto, le appendiciti, ernie e disturbi della colecisti.

1.6.2 La presentazione dei dati
I dati si riferiscono alla popolazione
residente in Italia (sono esclusi i residenti all’estero ed i deceduti con resi-

denza sconosciuta); i tassi standardizzati (con popolazione di riferimento
quella italiana al Censimento 2001)
per l’anno 2003 sono stati calcolati
avvalendosi della Base di Dati della
Mortalità in Italia, elaborata dall’Ufficio di Statistica dell’ISS, a partire dai
dati ufficiali di mortalità e popolazione
dell’Istat. I Rate Ratio e gli Intervalli di
Confidenza al 95% sono stati appositamente calcolati per questa Relazione.
I dati sulla mortalità evitabile sono
ripresi dall’Atlante ERA 2008.
La distribuzione regionale della mortalità per specifiche cause
Nelle Tabelle 1-7 sono presentati i
tassi di mortalità standardizzati per
età, relativi alle persone residenti in
Italia nel 2003, divisi per genere, per
ciascuna regione; sono presentati inoltre i Rate Ratio con i relativi intervalli
di confidenza, che consentono di valutare eccessi o deficit di mortalità regionale rispetto al valore nazionale.

Tabella 1 – Mortalità totale per regione di residenza e sesso: numero decessi, tassi standardizzati per 100.000 residenti, rate ratios (RR) e relativi Intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) – Anno 2003
Regione di residenza
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Num.
24.316
678
42.916
4.206
21.103
6.981
10.458
23.394
20.291
4.879
8.174
25.453
6.789
1.714
24.771
17.346
2.921
9.120
23.840
7.724
287.074

Uomini
Tasso std RR
1.039,89 1,04
1.114,72 1,11
1.037,38 1,04
981,01 0,98
972,36 0,97
1.063,06 1,06
1.007,21 1,01
949,39 0,95
933,48 0,93
925,70 0,92
910,95 0,91
1.028,23 1,03
931,58 0,93
914,48 0,91
1.125,62 1,12
963,91 0,96
930,10 0,93
943,42 0,94
1.010,83 1,01
1.002,78 1,00
1.000,99 1,00

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

IC 95%
1,03 1,05
1,03 1,20
1,03 1,05
0,95 1,01
0,96 0,99
1,04 1,09
0,99 1,03
0,94 0,96
0,92 0,95
0,90 0,95
0,89 0,93
1,01 1,04
0,91 0,95
0,87 0,96
1,11 1,14
0,95 0,98
0,90 0,96
0,92 0,96
1,00 1,02
0,98 1,02
-

Num.
26.287
666
46.793
4.394
22.321
7.637
12.334
24.448
21.821
4.674
8.298
25.752
6.705
1.741
24.168
16.790
2.667
9.008
24.079
6.939
297.522

Donne
Tasso std RR
985,17 1,03
983,70 1,03
942,19 0,98
875,63 0,91
868,69 0,91
908,04 0,95
976,32 1,02
889,43 0,93
907,24 0,95
858,03 0,89
872,65 0,91
1.018,32 1,06
906,21 0,94
912,01 0,95
1.108,20 1,16
970,32 1,01
940,13 0,98
987,47 1,03
1.080,36 1,13
955,87 1,00
959,40 1,00

IC 95%
1,01 1,04
0,95 1,11
0,97 0,99
0,89 0,94
0,89 0,92
0,93 0,97
1,00 1,04
0,92 0,94
0,93 0,96
0,87 0,92
0,89 0,93
1,05 1,08
0,92 0,97
0,91 1,00
1,14 1,17
1,00 1,03
0,94 1,02
1,01 1,05
1,11 1,14
0,97 1,02
-
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Tabella 2 – Mortalità per tumori (ICD-10:C00-D48) per regione di residenza e sesso: numero decessi, tassi standardizzati per 100.000 residenti, rate ratios (RR) e relativi Intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) – Anno 2003
Regione di residenza
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Uomini
Num. Tasso std RR
8.226
348,97 1,04
224
362,84 1,08
16.320
382,09 1,14
1.468
342,65 1,02
7.731
353,89 1,06
2.416
370,52 1,11
3.489
342,31 1,02
8.082
335,63 1,00
7.036
332,80 0,99
1.544
303,13 0,91
2.677
307,22 0,92
8.545
342,55 1,02
1.969
277,14 0,83
481
267,16 0,80
7.708
345,38 1,03
5.488
306,31 0,91
790
258,31 0,77
2.475
262,92 0,79
6.577
284,30 0,85
2.416
321,44 0,96
95.662
334,67 1,00

IC 95%
1,02 1,07
0,95 1,24
1,12 1,16
0,97 1,08
1,03 1,08
1,06 1,15
0,99 1,06
0,98 1,03
0,97 1,02
0,86 0,95
0,88 0,95
1,00 1,05
0,79 0,87
0,73 0,87
1,01 1,06
0,89 0,94
0,72 0,83
0,75 0,82
0,83 0,87
0,92 1,00
-

Donne
Num. Tasso std RR
6.292
246,29 1,06
136
203,50 0,88
12.852
262,28 1,13
1.212 254,880 1,10
5.713
230,80 0,99
1.978
257,64 1,11
2.815
245,13 1,06
6.171
242,01 1,04
5.104
227,71 0,98
1.035
198,68 0,86
2.000
221,46 0,96
6.392
243,07 1,05
1.348
189,44 0,82
345
191,10 0,82
5.054
214,73 0,93
3.771
207,76 0,90
525
179,45 0,77
1.656
178,44 0,77
4.704
202,42 0,87
1.601
210,98 0,91
70.704
231,53 1,00

IC 95%
1,04 1,09
0,74 1,04
1,11 1,15
1,04 1,16
0,97 1,02
1,06 1,16
1,02 1,10
1,02 1,07
0,96 1,01
0,81 0,91
0,91 1,00
1,02 1,08
0,77 0,86
0,74 0,92
0,90 0,95
0,87 0,93
0,71 0,84
0,73 0,81
0,85 0,90
0,87 0,96
-

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Tabella 3 – Mortalità per malattie del sistema circolatorio (ICD-10: I00-I99) per regione di residenza e sesso: numero decessi, tassi standardizzati per 100.000 residenti, rate ratios (RR) e relativi Intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) – Anno 2003
Regione di residenza
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Num.
8.781
233
14.500
1.523
7.441
2.460
3.675
8.527
7.450
1.973
3.100
9.487
2.652
732
9.307
6.136
1.185
3.724
9.522
2.579
104.987

Uomini
Tasso std RR
IC 95%
372,98 1,02 1,00 1,05
388,29 1,06 0,94 1,21
360,01 0,99 0,97 1,00
358,52 0,98 0,93 1,03
345,58 0,95 0,93 0,97
368,52 1,01 0,97 1,05
340,65 0,93 0,90 0,97
334,98 0,92 0,90 0,94
332,18 0,91 0,89 0,93
362,50 0,99 0,95 1,04
336,41 0,92 0,89 0,96
384,92 1,06 1,034 1,08
355,32 0,97 0,99 1,01
378,87 1,04 0,97 1,12
435,43 1,19 1,17 1,22
342,44 0,94 0,92 0,96
370,02 1,01 0,96 1,07
380,55 1,04 1,01 1,08
400,07 1,10 1,07 1,12
333,52 0,91 0,88 0,95
364,53 1,00
-

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Num.
11.711
295
19.920
2.068
9.865
3.379
5.416
10.736
10.199
2.253
3.937
11.608
3.215
903
11.751
7.445
1.310
4.611
11.746
2.898
135.266

Donne
Tasso std RR
428,94 0,99
435,50 1,00
398,55 0,92
399,55 0,92
377,21 0,87
381,06 0,88
407,13 0,94
374,52 0,86
409,83 0,95
405,72 0,94
404,56 0,93
467,46 1,08
427,24 0,99
463,45 1,07
561,23 1,30
441,30 1,02
468,01 1,08
509,49 1,18
536,18 1,24
408,63 0,94
433,20 1,00

IC 95%
0,97 1,01
0,90 1,13
0,91 0,93
0,88 0,96
0,85 0,89
0,85 0,91
0,91 0,97
0,85 0,88
0,93 0,96
0,90 0,98
0,90 0,96
1,06 1,10
0,95 1,02
1,00 1,14
1,27 1,32
0,99 1,04
1,02 1,14
1,14 1,21
1,21 1,26
0,91 0,98
-
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Tabella 4 – Mortalità per malattie ischemiche del cuore (ICD-10:I20-I25) per regione di residenza e sesso: numero decessi,
tassi standardizzati per 100.000 residenti, rate ratios (RR) e relativi Intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) – Anno 2003
Regione di residenza
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Uomini
Num. Tasso std RR
2.865
122,20 0,86
99
162,02 1,14
6.281
154,37 1,08
651
154,15 1,08
3.140
144,74 1,01
1.102
165,58 1,16
1.336
125,91 0,88
3.633
144,45 1,01
2.755
124,52 0,87
886
163,96 1,15
1.286
141,05 0,99
4.114
165,77 1,16
1.042
142,24 0,99
271
143,74 1,01
3.565
162,95 1,14
2.358
131,09 0,92
397
126,44 0,89
1.255
130,60 0,91
3.074
130,52 0,91
919
121,39 0,85
41.029
142,66 1,00

IC 95%
0,82 0,89
0,93 1,38
1,05 1,11
1,00 1,17
0,98 1,05
1,09 1,23
0,84 0,93
0,98 1,05
0,84 0,91
1,07 1,23
0,93 1,04
1,12 1,20
0,94 1,06
0,89 1,13
1,10 1,18
0,88 0,96
0,80 0,98
0,86 0,97
0,88 0,95
0,80 0,91
-

Donne
Num. Tasso std RR
2.542
94,29 0,73
76
109,00 0,84
6.627
132,86 1,02
697
136,05 1,05
3.347
128,98 0,99
1.338
150,93 1,16
1.471
112,68 0,87
3.641
127,43 0,98
2.860
115,55 0,89
856
153,18 1,18
1.322
136,25 1,05
4.202
169,24 1,31
950
126,35 0,97
241
123,93 0,96
3.347
157,46 1,21
2.095
123,96 0,96
288
102,13 0,79
1.063
116,53 0,90
2.693
121,59 0,94
744
105,09 0,81
40.400
129,63 1,00

IC 95%
0,70 0,76
0,67 1,05
1,00 1,05
0,97 1,13
0,96 1,03
1,10 1,23
0,82 0,92
0,95 1,02
0,86 0,93
1,10 1,26
0,99 1,11
1,26 1,35
0,91 1,04
0,84 1,08
1,17 1,26
0,91 1,00
0,70 0,88
0,85 0,95
0,90 0,97
0,75 0,87
-

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Tabella 5 – Mortalità per malattie cerebrovascolari (ICD-10: I60-I69) per regione di residenza e sesso: numero decessi,
tassi standardizzati per 100.000 residenti, rate ratios (RR) e relativi Intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) – Anno 2003
Regione di residenza
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Num.
2.569
57
3.511
322
1.568
524
901
1.964
2.138
534
852
2.150
682
177
2.718
1.486
350
989
3.025
709
27.226

Uomini
Tasso std RR
108,78 1,15
97,16 1,03
88,27 0,93
76,82 0,81
73,64 0,78
77,62 0,82
82,53 0,87
76,00 0,80
94,06 1,00
95,97 1,02
91,91 0,97
87,48 0,93
89,25 0,95
90,09 0,95
130,13 1,38
83,41 0,88
108,61 1,15
99,76 1,06
126,17 1,34
91,26 0,97
94,38 1,00

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

IC 95%
1,11 1,20
0,79 1,33
0,90 0,97
0,73 0,91
0,74 0,82
0,75 0,90
0,82 0,93
0,77 0,84
0,95 1,04
0,93 1,11
0,91 1,04
0,89 0,97
0,88 1,02
0,82 1,11
1,32 1,43
0,84 0,93
1,04 1,28
0,99 1,13
1,29 1,39
0,90 1,04
-

Num.
4.078
93
5.871
538
2.490
890
1.480
2.778
3.542
752
1.255
3.026
951
285
4.057
2.100
414
1.477
4.391
968
41.436

Donne
Tasso std RR
149,49 1,12
140,69 1,06
117,72 0,88
104,23 0,78
95,76 0,72
101,64 0,76
112,45 0,85
97,76 0,73
141,90 1,07
136,03 1,02
127,84 0,96
121,80 0,92
125,60 0,94
146,75 1,10
195,03 1,47
123,91 0,93
148,36 1,12
163,03 1,23
200,77 1,51
138,48 1,04
132,96 1,00

IC 95%
1,09 1,16
0,86 1,30
0,86 0,91
0,72 0,85
0,69 0,75
0,71 0,82
0,80 0,89
0,71 0,76
1,03 1,10
0,95 1,10
0,91 1,02
0,88 0,95
0,89 1,01
0,98 1,24
1,42 1,51
0,89 0,97
1,01 1,23
1,16 1,29
1,46 1,56
0,98 1,11
-
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Tabella 6 – Mortalità per diabete mellito (ICD-10: E10-E14) per regione di residenza e sesso: numero decessi, tassi
standardizzati per 100.000 residenti, rate ratios (RR) e relativi Intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) – Anno 2003
Regione di residenza
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Uomini
Num. Tasso std RR
516
22,03 0,81
18
30,19 1,11
910
22,11 0,82
43
9,61 0,35
471
21,69 0,80
171
26,12 0,96
251
24,12 0,89
488
19,68 0,73
484
22,11 0,82
106
20,34 0,75
179
19,85 0,73
831
33,81 1,25
154
20,74 0,77
57
32,20 1,19
934
42,82 1,58
590
32,91 1,21
91
29,48 1,09
316
32,83 1,21
927
39,37 1,45
220
28,69 1,06
7.757
27,09 1,00

IC 95%
0,74 0,89
0,70 1,77
0,76 0,87
0,26 0,48
0,73 0,88
0,83 1,12
0,78 1,01
0,66 0,80
0,74 0,89
0,62 0,91
0,63 0,85
1,16 1,34
0,65 0,90
0,92 1,54
1,48 1,69
1,12 1,32
0,88 1,34
1,08 1,36
1,36 1,56
0,93 1,21
-

Donne
Num. Tasso std RR
845
31,90 0,82
21
31,11 0,80
1.328
27,00 0,70
89
18,30 0,47
704
27,03 0,70
189
22,84 0,59
429
33,42 0,86
712
25,53 0,66
727
29,81 0,77
174
32,18 0,83
274
28,48 0,74
1.116
44,60 1,15
297
39,53 1,02
70
37,67 0,97
1.572
71,24 1,84
977
56,56 1,46
154
51,67 1,34
483
52,66 1,36
1.500
66,62 1,72
259
36,35 0,94
11.920
38,66 1,00

IC 95%
0,77 0,88
0,52 1,23
0,66 0,74
0,38 0,58
0,65 0,75
0,51 0,68
0,78 0,95
0,61 0,71
0,71 0,83
0,72 0,97
0,65 0,83
1,08 1,23
0,91 1,15
0,77 1,23
1,75 1,94
1,37 1,56
1,14 1,57
1,24 1,49
1,63 1,82
0,83 1,06
-

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Tabella 7 – Mortalità per cause violente (ICD-10: V01-Y89) per regione di residenza e sesso: numero decessi, tassi
standardizzati per 100.000 residenti, rate ratios (RR) e relativi Intervalli di confidenza al 95% (IC 95%) – Anno 2003
Regione di residenza
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia

Num.
1.336
49
2.229
266
1.196
414
365
1.330
957
223
448
1.247
376
95
941
958
162
516
1.158
557
14.823

Uomini
Tasso std RR
61,65 1,17
80,66 1,53
52,39 1,00
58,56 1,11
54,21 1,03
66,94 1,27
39,19 0,74
60,83 1,16
48,74 0,93
47,85 0,91
56,02 1,07
50,70 0,96
56,43 1,07
55,47 1,05
38,39 0,73
51,10 0,97
53,79 1,02
52,95 1,01
48,85 0,93
69,57 1,32
52,57 1,00

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

IC 95%
1,11 1,24
1,16 2,03
0,95 1,04
0,99 1,26
0,97 1,09
1,15 1,40
0,67 0,88
1,09 1,22
0,87 0,99
0,80 1,04
0,97 1,17
0,91 1,02
0,97 1,19
0,86 1,29
0,68 0,78
0,91 1,04
0,88 1,19
0,92 1,10
0,87 0,99
1,22 1,44
-

Num.
941
34
1.470
109
717
279
426
850
682
139
257
1.024
257
62
657
562
95
350
707
290
9.908

Donne
Tasso std RR
36,73 1,14
51,83 1,61
29,80 0,93
21,57 0,67
28,43 0,89
35,26 1,10
33,87 1,05
33,20 1,03
29,04 0,90
26,08 0,81
27,61 0,86
41,02 1,28
35,67 1,11
32,45 1,01
30,12 0,94
32,23 1,00
33,79 1,05
38,07 1,19
31,89 0,99
39,63 1,23
32,10 1,00

IC 95%
1,07 1,22
1,15 2,26
0,88 0,98
0,56 0,81
0,82 0,95
0,97 1,24
0,96 1,16
0,96 1,11
0,84 0,98
0,69 0,96
0,76 0,97
1,20 1,36
0,98 1,26
0,79 1,30
0,87 1,02
0,92 1,09
0,86 1,29
1,07 1,32
0,92 1,07
1,10 1,39
-
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Come si evince anche dalle Figure
1 e 2, i tumori e le malattie circolatorie presentano una polarizzazione
dell’eccesso di mortalità rispettivamente al Nord rispetto che al Sud e
viceversa.
Considerando la mortalità per
tumore, dunque, gli eccessi si osservano tutti in regioni del Nord (a cui si
aggiunge la Campania per gli uomini
ed il Lazio per le donne). Le regioni
con situazioni più favorevoli sono
tutte al centro-sud.
Viceversa, la distribuzione della
mortalità per malattie circolatorie
mostra una situazione più favorevole
al nord ed eccessi nelle regioni del sud;
questo andamento è particolarmente
marcato tra le donne.
Un’altra importante patologia che
mostra un andamento geografico
della mortalità con situazioni sfavorevoli al sud e favorevoli al centronord è il diabete (Figura 3): le regioni

del nord (tutte, ad eccezione della
Valle d’Aosta e del Friuli per gli
uomini, e della sola Valle d’Aosta per
le donne) presentano un deficit significativo di mortalità rispetto alla
media nazionale; la grande prevalenza delle regioni del Sud (ad eccezione
del Molise, della Basilicata e della
Sardegna tra gli uomini e del Molise,
degli Abruzzi e della Sardegna tra le
donne) presenta eccessi significativi
di mortalità.
La mortalità per cause violente,
invece, mostra una distribuzione variegata, senza una decisa polarizzazione
geografica.
La considerazione di queste ultime
due cause (diabete e cause violente) ci
porta ad affrontare, sinteticamente, il
tema della mortalità evitabile.
Come detto in introduzione, sono
da considerare morti evitabili (o per
essere più precisi, contrastabili) quei
decessi dovuti a cause che sono preve-

Figura 1 – Mortalità per tumori (ICD-10:C00-D48) per regione di residenza e sesso: rate ratios (RR) dei tassi standardizzati per età – Anno 2003
Uomini

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Donne
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Figura 2 – Mortalità per malattie del sistema circolatorio (ICD-10: I00-I99) per regione di residenza e sesso: rate
ratios (RR) dei tassi standardizzati per età – Anno 2003
Uomini

Donne

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Figura 3 – Mortalità per diabete mellito (ICD-10: E10-E14) per regione di residenza e sesso: rate ratios (RR) dei
tassi standardizzati per età – Anno 2003
Uomini

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Donne
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nibili con azioni di prevenzione primaria, di prevenzione secondaria
ovvero con interventi di igiene ed
assistenza sanitaria, in particolare in
età non avanzata (quale la fascia
0–74 anni).
Nonostante negli ultimi anni la
situazione della mortalità evitabile
stia costantemente migliorando, ancora nel 2002, oltre 71.000 uomini e
36.000 donne sono morti per cause
evitabili, come dire che una persona
deceduta ogni 5 di quell’anno aveva
meno di 75 anni e la sua causa di
morte era fra quelle che la letteratura
scientifica riconosce come comprimibile con politiche di prevenzione adeguate.
Come si evince dalla Tabella 8,
uomini e donne si differenziano nettamente nella caratterizzazione delle
cause di morte contrastabili. Gli uomini, infatti, muoiono soprattutto per
tumori maligni dell’apparato respiratorio (circa 16.200 decessi nel 2002) e
per malattie ischemiche del cuore
(15.600 decessi), seguiti dai decessi per
tumore dell’apparato digerente e per
incidente (circa 10.000 decessi per ciascuna delle due cause). Diverso è il
quadro per il genere femminile, dove
spiccano i “big killer”, ovvero i tumo-

ri maligni del seno e dell’apparato
riproduttivo (con circa 8.000 decessi).
Altre cause rilevanti, quali i tumori
maligni dell’apparato digerente, le
malattie ischemiche e le malattie cerebrovascolari, sono responsabili all’incirca di 5.000 decessi ciascuna.

1.6.3 Indicazioni per la programmazione
La distribuzione della mortalità per
causa a livello regionale può dare un
utile contributo alla formulazione di
piani di programmazione per quanto
riguarda le strutture di cura.
Per quanto riguarda la mortalità
evitabile, essa è un fenomeno molto
complesso, che sarebbe semplicistico
attribuire direttamente a meriti o
carenze specifiche e immediatamente
individuabili dei servizi sanitari –– tuttavia, indicazioni basate sull’evidenza
scientifica possono efficacemente contribuire alla stesura dei Piani di
Prevenzione che, ai vari livelli, stanno
lodevolmente entrando a far parte
delle attività del nostro Servizio
Sanitario.
Si evidenzia dunque che per entrambi
i generi c’è ancora un ampio margine di

Tabella 8 – Mortalità evitabile in Italia per genere e grande gruppo di cause
Cause di morte

Uomini
N° Decessi

Tumori

Donne
%

N° Decessi

%

30.483

42,8

17.973

49,9

16.169

22,7

3.531

9,8

9.883

13,9

5.008

13,9

-

-

8.150

22,6

24.250

34,1

11.635

32,3

15.562

21,9

5.383

14,9

6.576

9,2

4.685

13

10.545

14,8

3.087

8,6

5.911

8,3

3.322

9,2

71.189

100

36.017

100

di cui
- app. respiratorio e org. intratorac.
- apparato digerente e peritoneo
- donna (mammella e org. genitali)
Sistema cardiocircolatorio
di cui
- malattie ischemiche del cuore
- malattie cerebrovascolari
Traumatismi e avvelenamenti
Altre cause
Totale
FONTE: Elaborazione ERA su dati Istat.
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intervento per quanto concerne le iniziative di prevenzione primaria e secondaria, da quelle volte alla promozione di
stili di vita più salutari, alle campagne di
screening mirate, che sinergicamente
possono contribuire al miglioramento
dello stato di salute delle popolazioni.
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Malattie

2.1 Malattie cardiovascolari
2.1.1 Introduzione
Le malattie del sistema circolatorio
costituiscono ancora oggi in Italia uno
dei più importanti problemi di sanità
pubblica: esse sono tra le principali
cause di morbosità, invalidità e mortalità ed il loro impatto provoca danni
umani, sociali ed economici elevati.
Un dato rilevante per la salute degli
italiani è che negli ultimi 40 anni la
mortalità totale si è ridotta e il contributo delle malattie del sistema circolatorio è stato quello che più ha
influito sul trend in discesa della mortalità. Inoltre si sono ridotte le differenze di mortalità tra Nord e CentroSud, ma nelle categorie sociali con
scolarizzazione e reddito più basso i
tassi di mortalità si sono ulteriormente (e negativamente) distanziati da
quelli della restante parte della popolazione.
L’effetto età è particolarmente evidente e questo ha un’ulteriore rilevanza, stante la condizione di invecchiamento della popolazione italiana. Tra i
35 ed i 59 anni le malattie del sistema
circolatorio rappresentano il 22%
delle cause di morte, aumentando al
34% nella fascia di età tra i 60 e 79
anni ed al 54% per i molto anziani.
Chi sopravvive ad una forma acuta
di patologia cardiovascolare diventa
un malato cronico con notevoli ripercussioni sulla sua qualità di vita e sui
costi economici e sociali che la società
deve sopportare.

Sotto la definizione generale di
“malattie cardiovascolari” rientrano
le più frequenti patologie di origine
arteriosclerotica, in particolare le
malattie ischemiche del cuore, infarto
acuto del miocardio e angina pectoris,
e le malattie cerebrovascolari, ictus
ischemico ed emorragico.
Il progredire delle conoscenze di
base sui meccanismi patogenetici dell’aterosclerosi e delle sue manifestazioni cliniche, unitamente allo sviluppo
dell’epidemiologia cardio-cerebrovascolare, ha permesso di individuare
condizioni di rischio e determinanti di
questa patologia:
 comportamenti legati allo stile di
vita: alimentazione ricca di calorie,
con abbondanti grassi saturi, sale e
eccessivo consumo di alcool, inattività fisica, fumo di sigaretta;
 fattori di rischio: elevati livelli di
pressione arteriosa e di colesterolemia, dislipidemie, diabete mellito,
sovrappeso e obesità, indicatori di
infiammazione, fattori trombogenici.
La correzione di queste condizioni
incide notevolmente sulla riduzione
del rischio di malattie cardio-cerebrovascolari. Così, parallelamente al crescere delle possibilità di trattamento
medico e chirurgico della malattia già
conclamata, si è venuta affermando la
consapevolezza dell’importanza di
interventi di tipo preventivo, atti ad
impedire o ritardare l’insorgenza della
malattia stessa.
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2.1.2 Presentazione dei dati: morta- maggior frequenza nelle età più avanlità, incidenza, prevalenza e letalità zate: i valori più elevati si registrano
Mortalità
Le analisi di seguito rappresentate
sono basate sui dati di mortalità anno
2003, elaborati dall’Ufficio di Statistica
dell’Istituto Superiore di Sanità.
Le malattie del sistema circolatorio
causano 240.253 morti (104.987 uomini e 135.266 donne), pari al 41,1% del
totale dei decessi: una proporzione così
elevata è dovuta in parte al processo di
invecchiamento della popolazione e alla
scarsa natalità che ha caratterizzato il
nostro Paese negli ultimi anni.
Per le malattie ischemiche del cuore
(infarto del miocardio, altre forme
acute e subacute di cardiopatia ischemica, infarto miocardico pregresso, angina pectoris e altre forme croniche di
cardiopatia ischemica), si registrano
81.429 decessi (41.029 uomini e
40.400 donne), pari al 32% circa del
totale delle morti per malattie del sistema circolatorio. Negli uomini la mortalità è trascurabile fino all’età dei 40
anni, emerge fra i 40 e i 50 anni e poi
cresce in modo esponenziale con l’età.
Nelle donne il fenomeno si manifesta a
partire dai 50-60 anni e cresce rapidamente; lo svantaggio degli uomini rispetto alle donne è più accentuato nell’età riproduttiva e tende a ridursi con
l’avanzare dell’età. La diversità di frequenza della malattia tra i due sessi si
accompagna anche alla diversità delle
manifestazioni cliniche: sono infatti più
frequenti nelle donne la morte improvvisa, l’infarto silente e l’angina pectoris.
Agli accidenti cerebrovascolari è
attribuibile circa il 29% dei decessi
dovuti alle malattie del sistema circolatorio: sono stati registrati 68.662
morti (27.226 uomini e 41.436
donne). L’ictus è un’affezione grave,
associata ad alta letalità che, se non
fatale, provoca invalidità permanente.
Anche questo dato è in parte spiegabile con il fenomeno dell’allungamento
della vita media, in quanto le malattie
cerebrovascolari si presentano con

sia negli uomini che nelle donne al
Sud.
Incidenza
È il numero di nuovi casi di malattia
in una determinata popolazione per un
determinato periodo di tempo. I dati
sono ricavati dagli studi longitudinali
coinvolti nell’ambito del Progetto
CUORE che hanno arruolato più di
20.000 uomini e donne di età compresa tra 35-69 anni a partire dalla metà
degli anni ’80 con follow-up della mortalità e degli eventi cardio-cerebrovascolari fino a dicembre 2002. Il valore
aggiunto rispetto agli studi simili condotti in Italia sta nel fatto che le coorti
sono di numerosità elevata, arruolate
in tempi relativamente recenti, includono le donne, provengono da popolazioni abitanti in differenti aree geografiche
del paese e sono state seguite per mortalità totale, specifica per causa e per
eventi cardio-cerebrovascolari maggiori fatali e non fatali (infarto del miocardio, ictus, morte coronarica e interventi di rivascolarizzazione).
La Tabella 1 riporta l’incidenza per
1.000 persone per anno degli eventi
coronarici e cerebrovascolari maggiori
e la letalità per uomini e donne di età
35-74 anni. I tassi evidenziano un’incidenza maggiore di eventi coronarici
rispetto a quelli cerebrovascolari per
entrambi i generi, eccetto per l’ultima
decade di età nelle donne, in cui vi è
una maggiore incidenza di accidenti
cerebrovascolari. La letalità è alta sia
negli uomini che nelle donne e aumenta molto con l’avanzare dell’età.
Tasso di attacco
Include sia i nuovi casi di malattia, sia
le recidive (cioè soggetti sopravvissuti ad
un episodio di malattia che ne subiscono
un altro); deriva dal Registro Nazionale
delle Malattie Cardiovascolari, che sorveglia una popolazione residente di circa
5.000.000 di uomini e donne di età 35-
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74 anni; le aree sono: Brianza, Veneto,
Friuli, Modena, Firenze, Roma, Napoli
e Caltanissetta. La raccolta dei dati si
realizza attraverso l’utilizzo di due fonti
di informazione: i certificati di morte e le
schede di dimissione ospedaliera. Dall’insieme di questi dati appaiati, grazie al
controllo della durata della degenza e
alla validazione di un campione, è possibile produrre stime attendibili dei tassi
di attacco, della letalità degli eventi
coronarici e cerebrovascolari per Nord,
Centro e Sud-Isole. I tassi di attacco
(fatali, non fatali e totali nel biennio
1998-99) evidenziano, per entrambi i
sessi ed in entrambe le patologie, una
rilevante variabilità geografica che non
sembra seguire un gradiente Nord-Sud: i
tassi di attacco coronarici risultano più
alti nelle aree metropolitane urbane o
densamente popolate (Napoli, Roma,
Brianza); i tassi di attacco cerebrovascolari mostrano valori particolarmente

elevati nelle aree di Modena e Napoli.
Per gli eventi coronarici il tasso di attacco totale nelle donne (7,7/10.000) risulta essere circa un quarto di quello degli
uomini (30,4/10.000); per gli eventi
cerebrovascolari il tasso di attacco totale nelle donne (12,5/10.000) risulta
essere circa la metà di quello degli
uomini (21,9/10.000). I tassi di attacco
sia coronarici che cerebrovascolari
seguono un andamento che cresce con
l’avanzare dell’età in entrambi i sessi.
Confrontando i tassi degli eventi totali
(fatali e non fatali) coronarici e cerebrovascolari, emerge che negli uomini,
nelle fasce di età più giovani (35-64
anni), prevalgono gli eventi coronarici,
mentre, nella fascia di età più elevata
(65-74 anni), prevalgono gli eventi cerebrovascolari; nelle donne gli eventi
cerebrovascolari sono più frequenti
rispetto a quelli coronarici.
Non sono possibili confronti con

Tabella 1 – Progetto CUORE-Studi Longitudinali: Tassi di incidenza e letalità; uomini e donne 35-74 anni
Eventi Coronarici
Uomini
Età

Tassi di
incidenza
per anno
per 1.000

Eventi Cerebrovascolari
Donne

Letalità,
%

Tassi di
incidenza
per anno
per 1.000

Uomini
Letalità,
%

Tassi di
incidenza
per anno
per 1.000

Donne
Letalità,
%

Tassi di
incidenza
per anno
per 1.000

Letalità,
%

35-44

3,0

8,8

0,3

7,7

0,5

16,7

0,3

23,1

45-54

4,2

18,6

1,0

11,5

1,6

33,3

0,6

31,0

55-64

10,9

35,3

2,5

27,5

4,8

31,8

2,2

34,2

65-74

10,6

56,4

4,6

63,6

7,7

47,5

5,3

55,3

35-74

6,3

30,4

1,4

28,0

2,7

34,3

1,2

37,7

Tabella 2 – Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare (1998-2002): Prevalenza (%) delle malattie cardiovascolari, uomini e donne 65-74 anni
Nord Ovest
Uomini

Nord Est

Donne

Uomini

Centro

Donne

Uomini

Sud e Isole

Donne

Uomini

Italia

Donne

Uomini

Donne

IMA

4,0

0,6

4,1

0,9

2,5

1,3

3,8

1,5

3,6

1,1

AP

5,8

8,1

6,5

3,0

7,4

8,2

6,2

6,6

6,4

6,6

IVS

4,6

1,2

3,7

0,4

4,5

4,7

2,9

2,2

3,8

2,1

CI

4,3

2,8

3,7

4,3

3,3

2,2

4,9

3,2

4,2

3,1

FA

2,7

2,5

3,7

2,2

2,1

0,9

2,0

3,4

2,5

2,4

Ictus

2,1

2,5

2,9

1,7

3,3

1,3

2,0

2,0

2,4

1,9

TIA

1,2

1,2

2,0

0,0

2,1

2,2

0,9

2,7

1,4

1,7

IMA=Infarto del Miocardio, AP= Angina Pectoris, IVS=Ipertrofia Ventricolare Sinistra, CI=Claudicatio Intermittens,
FI=Fibrillazione Atriale, TIA=Attacco Ischemico Transitorio.

54

La situazione sanitaria del Paese

Tabella 3 – Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare (1998-2002). Livelli medi dei fattori di rischio e prevalenza delle condizioni ad alto rischio; 4.881 Uomini e 4.774 Donne di età 35-74 anni
ITALIA
media*

Nord-Ovest

ds*

media*

Nord-Est

ds*

media*

Centro

ds*

media*

Sud e Isole

ds*

media*

ds*

Pressione Arteriosa Sistolica (mmHg)

137

10

137

10

141

11

137

11

136

Pressione Arteriosa Diastolica (mmHg)

85

6

86

6

86

6

84

6

85

6

HDL-Colesterolemia(mg/dl)

52

8

55

8

55

8

48

8

50

8

208

25

215

24

206

28

207

24

205

25

92

16

91

13

93

17

91

16

92

16

Colesterolemia Totale (mg/dl)
Glicemia (mg/dl)
2

11

Indice di Massa Corporea (kg/m )

27

3

26

3

27

3

27

2

28

2

Circonferenza Vita (cm)

93

6

92

7

94

6

92

6

95

6

Vita/Fianchi

0,92 0,035

Sigarette al giorno (solo fumatori)
Punteggio di rischio cardiovascolare
CUORE §

0,901 0,038

0,924 0,032

0,913 0,035

0,921 0,032

16

5

15

5

16

5

15

5

17

5

7

3

7

3

7

2

8

3

7

3

%*

%*

%*

%*

%*

8

8

7

9

8

Diabete

10

8

9

12

12

Diabetici sotto trattamento
e glicemia<126 mg/dl

11

12

7

8

14

Fumatori Correnti

33

32

25

34

37

Ex-Fumatori

35

33

39

34

35

Ipertensione°°

33

32

36

31

32

Ipertesi sotto Trattamento e
PAS/PAD<160/95 mmHg

27

25

24

32

28

Obesi: IMC≥30.0 kg/m2

17

15

19

16

19

Sovrappeso: 25.0≤IMC<30.0 kg/m2

50

45

52

50

52

Sindrome Metabolica ATP III

23

19

21

24

26

Inattività Fisica nel tempo libero

34

29

28

36

40

Ipercolesterolemia^^

21

25

21

19

18

Ipercolesterolemia sotto Trattamento
e CT<240 mg/dl

13

13

12

14

14

Intolleranza al Glucosio **

Abitudine al Fumo

Pressione Arteriosa

Colesterolemia Totale:

* Standardizzati per età con la Popolazione Europea Standard, uomini e donne di età 35-74 anni
** Glicemia 110-125 mg/dl
°° PAS 140-159 mmHg e PAD 90-94 mmHg
°° PAS≥160 mmHg oppure PAD≥95 mmHg oppure sotto trattamento specifico
^ CT 200-239 mg/dl
^^ CT≥240 oppure sotto trattamento specifico
§ Punteggio individuale di rischio cardiovascolare del Progetto CUORE

dati raccolti in anni precedenti poiché
questi ultimi si riferiscono a gruppi di
età differenti: i dati derivati dalle aree
italiane del progetto MONICA (l’Area
Friuli e l’Area Brianza), raccolti fra la
metà degli anni ’80 e la metà degli anni

’90, riguardano infatti una fascia di età
più giovane (35-64 anni) e quindi non
rendono possibile il confronto in
quanto, per le malattie cardiovascolari, nella classe di età 65-74 anni il tasso
di attacco raddoppia.
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Segue Tabella 3 – Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare (1998-2002). Livelli medi dei fattori di rischio e
prevalenza delle condizioni ad alto rischio; 4.881 Uomini e 4.774 Donne di età 35-74 anni
ITALIA
media*
Pressione Arteriosa Sistolica (mmHg)

Nord-Ovest

ds*

media*

Nord-Est

ds*

media*

Centro

ds*

media*

Sud e Isole

ds*

media*

ds*

128

10

128

9

130

10

126

10

130

Pressione Arteriosa Diastolica (mmHg)

81

6

82

5

81

6

79

6

82

6

HDL-Colesterolemia(mg/dl)

59

9

63

9

62

9

56

9

55

9

204

25

211

23

200

25

204

22

199

28

85

15

83

11

87

19

86

15

86

16

Colesterolemia Totale (mg/dl)
Glicemia (mg/dl)
2

11

Indice di Massa Corporea (kg/m )

26

3

25

3

26

3

26

3

27

3

Circonferenza Vita (cm)

83

7

81

7

83

7

81

6

87

7

Vita/Fianchi
Sigarette al giorno (solo fumatori)

0,835 0,036

0,818 0,035

0,838 0,032

0,833 0,036

0,848 0,036

13

5

13

4

12

5

14

4

13

5

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Punteggio di rischio cardiovascolare
CUORE §

%*

%*

%*

%*

%*

Intolleranza al Glucosio **

4

4

2

7

4

Diabete

7

4

8

9

9

Diabetici sotto trattamento
e glicemia<126 mg/dl

9

5

11

8

10

Fumatori Correnti

23

24

21

28

22

Ex-Fumatori

14

13

17

17

12

Ipertensione°°

28

26

26

27

31

Ipertesi sotto Trattamento e
PAS/PAD<160/95 mmHg

38

35

41

42

37

Obesi: IMC≥30.0 kg/m2

21

15

18

18

30

Sovrappeso: 25.0≤IMC<30.0 kg/m2

34

29

34

37

35

Sindrome Metabolica ATP III

21

15

17

21

28

Inattività Fisica nel tempo libero

46

38

34

48

57

23

28

20

22

22

9

6

13

7

10

Abitudine al Fumo

Pressione Arteriosa

Colesterolemia Totale:
Ipercolesterolemia^^
Ipercolesterolemia sotto Trattamento
e CT<240 mg/dl

* Standardizzati per età con la Popolazione Europea Standard, uomini e donne di età 35-74 anni
** Glicemia 110-125 mg/dl
°° PAS 140-159 mmHg e PAD 90-94 mmHg
°° PAS≥160 mmHg oppure PAD≥95 mmHg oppure sotto trattamento specifico
^ CT 200-239 mg/dl
^^ CT≥240 oppure sotto trattamento specifico
§ Punteggio individuale di rischio cardiovascolare del Progetto CUORE

Letalità
La letalità coronarica (eventi fatali
su tutti gli eventi) è decisamente rilevante in tutte le aree e, come atteso, è
più elevata nelle donne (26% negli
uomini e 35% nelle donne): tra i

pazienti colpiti da infarto miocardico
acuto quindi circa tre uomini su 10 e
quattro donne su 10 muoiono entro 28
giorni dall’esordio dei sintomi, principalmente fuori dall’ospedale, prima
del ricovero.
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La letalità cerebrovascolare a 28
giorni si attesta sul 15% negli uomini e
17% nelle donne; nonostante sia inferiore a quella coronarica, essa appare
ancora rilevante e si accompagna ad
una sopravvivenza gravata spesso da
pesanti condizioni di invalidità.
Questo dato si discosta di molto
rispetto a quello fornito dagli studi
longitudinali (Tabella 1), ma quest’ultimo dato deriva da una media di 10
anni di osservazione iniziata alla metà
degli anni ’80, quando ancora non
erano disponibili terapie efficaci come
quelle attuali in fase acuta.
Prevalenza
È la frequenza di una malattia o di
una condizione a rischio in una popolazione. L’andamento della prevalenza
dipende dall’incidenza, dal miglioramento dei trattamenti che produce un
aumento della sopravvivenza e dall’invecchiamento della popolazione. La
malattia cardio-cerebrovascolare colpisce in genere l’età avanzata, pertanto
viene riportata per decadi la fascia di
età 65-74, per macroaree geografiche e
per l’Italia nel suo complesso: la Tabella
2 riporta la prevalenza di infarto del
miocardio, angina pectoris, ipertrofia
ventricolare sinistra, claudicatio intermittens, fibrillazione atriale, ictus e TIA
(Transitory Ischaemic Attack) negli
uomini e nelle donne per macro aree
geografiche e per gli anni 1998-2002.
Non sono disponibili dati italiani degli
anni precedenti per la stessa fascia di età
con cui poter effettuare confronti.

2.1.3 Fattori e condizioni a rischio
cardiovascolare
Non è possibile delineare un quadro
delle malattie cardiovascolari senza
tener conto della distribuzione dei fattori di rischio e della prevalenza delle
condizioni a rischio.
Sono noti diversi fattori che aumentano nella persona il rischio di sviluppare la malattia e predispongono l’or-

ganismo ad ammalarsi. I più importanti sono: abitudine al fumo di sigaretta, diabete, obesità, valori elevati
della colesterolemia, ipertensione arteriosa e scarsa attività fisica, oltre
all’età e al sesso e alla familiarità per
evento precoce alla malattia.
L’entità del rischio che ogni persona
ha di sviluppare la malattia dipende
dalla combinazione dei livelli dei
diversi fattori di rischio.
La Tabella 3 riporta per uomini e
donne, nelle diverse aree geografiche, i
dati raccolti dall’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare (OEC)
attraverso l’indagine prima descritta
relativamente agli anni 1998-2002,
relativi alla distribuzione dei principali fattori di rischio: la pressione arteriosa sistolica e diastolica, la colesterolemia totale e HDL, la glicemia, l’indice di massa corporea, etc.
La Tabella 4 riporta un confronto fra
i dati raccolti nel 1998-2002 attraverso
l’OEC e i dati raccolti tra il 1978 e il
1987 nell’ambito dello studio RiFLE
(Risk Factors and Life Expectancy),
entrambi realizzati adottando metodologie standardizzate. Il confronto è possibile solo per le età comuni (35-64
anni) e per alcuni fattori di rischio
(pressione arteriosa sistolica, pressione
arteriosa diastolica, colesterolemia
totale e HDL, indice di massa corporea
e abitudine al fumo di sigaretta).
Dall’analisi comparata emerge una
significativa riduzione, per entrambi i
sessi, della pressione arteriosa sistolica
e, anche se in modo meno marcato,
della pressione arteriosa diastolica.
Tale riduzione potrebbe essere almeno
in parte dovuta ad un migliore controllo farmacologico degli ipertesi; anche
la colesterolemia diminuisce ed è
accompagnata da un aumento della
HDL colesterolemia. L’indice di massa
corporea rimane pressoché invariato
per questa fascia di età. È noto comunque il grande impatto dell’obesità nei
bambini, che si prevede di riscontrare
nel prossimo esame dell’OEC. Per
quanto riguarda l’abitudine al fumo, è
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Tabella 4 – Studio RIFLE (Risk Factors and Life Expectancy) (primi anni ‘80) e Osservatorio Epidemiologico
Cardiovascolare (1998-2002): variazione dei fattori di rischio e delle condizioni a rischio. Confronto per i gruppi
di età corispondenti nei due studi (35-64 anni)
Uomini
RIFLE

OEC

Donne
Sig.

RIFLE

OEC

Sig.

Pressione arteriosa
Pressione Arteriosa Sistolica (mmHg)
Pressione Arteriosa Diastolica (mmHg)
Ipertensione°°
Ipertesi sotto Trattamento e PAS/PAD<160/95 mmHg

135,4

132,7

Sì ↓

135,8

128

Sì ↓

85,7

85,8

No

84,7

81,4

Sì ↓

27,0%

29,0%

Sì ↑

28,3%

23,1%

Sì ↓

2,6%

24,3%

Sì ↑

3,6%

36,7%

Sì ↑

221,4

205

Sì ↓

219,9

204,2

Sì ↓

Colesterolemia Totale e HDL
Colesterolemia Totale (mg/dl)
HDL-Colesterolemia (mg/dl)
Ipercolesterolemia^^
Ipercolesterolemia sotto Trattamento e CT<240 mg/dl

48,5

49,1

No

55,6

58,7

Sì ↑

33,8%

20,2%

Sì ↓

31,9%

21,0%

Sì ↓

2,1%

4,8%

Sì ↑

1,3%

5,7%

Sì ↑
Sì ↓

Altri fattori di rischio
Indice di Massa Corporea (kg/m2)

26,5

26,7

No

27,1

26,0

Obesità *

15,7%

16,9%

Sì ↑

24,8%

19,2%

Sì ↓

Fumatori Correnti

46,5%

32,1%

Sì ↓

18,3%

24,5%

Sì ↑

18,1

18,3

No

10,8

13,0

Sì ↑

Sigarette al giorno (solo fumatori)

°° PAS≥160 mmHg oppure PAD≥95 mmHg oppure sotto trattamento specifico; PAD=pressione arteriosa diastolica; PAS=pressione arteriosa
sistolica; OEC = Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare; ^^ CT≥240 oppure sotto trattamento specifico; CT=Colesterolemia Totale *
Obesità=IMC≥30 kg/m2; Sig.=significatività statistica: ↑ = aumento, ↓= riduzione.

interessante notare come diminuisca
negli uomini, ma aumenti in maniera
significativa nelle donne, e ancor più
nelle giovani donne, come dimostrato
in altri studi.

2.1.4 Spiegazione del trend in
discesa della mortalità tra il 1980 e
il 2000
In Italia i tassi di mortalità per cardiopatia coronarica hanno avuto un andamento in discesa a partire dalla metà
degli anni ’70, mantenendosi a livelli
molto più bassi rispetto ai paesi del
Nord Europa ed agli Stati Uniti. Con i
dati disponibili di incidenza, prevalenza,
consumo di farmaci, trattamenti chirurgici, ricoveri ospedalieri, fattori di
rischio, utilizzando il modello IMPACT,
realizzato nel Dipartimento di salute
Pubblica dell’Università di Liverpool e
validato in altri paesi Europei, Nuova
Zelanda, Cina e Stati Uniti, è stato valutato l’andamento in discesa della morta-

lità per cardiopatia coronarica in Italia
tra il 1980 ed il 2000, identificando la
parte attribuibile alle procedure terapeutiche in prevenzione secondaria, ai
trattamenti in prevenzione primaria e ai
cambiamenti dei fattori di rischio nella
popolazione dovuti alla modificazione
dello stile di vita.
La differenza tra i decessi per cardiopatia coronarica osservati e attesi nel
2000 è stata attribuita rispettivamente
ai cambiamenti nei trattamenti e nei
fattori di rischio nella popolazione.
Dal 1980 i tassi di mortalità coronarica aggiustati per età sono diminuiti da
267,1 a 141,3 per 100.000 negli uomini e da 161,3 a 78,8 nelle donne, di età
25-84 anni, producendo nel 2000
42.930 morti coronariche in meno
(24.955 negli uomini, 17.975 nelle
donne). Circa il 40% di questa diminuzione è dovuto ai trattamenti specifici,
principalmente trattamenti per lo scompenso cardiaco (14%) e terapie in prevenzione secondaria dopo un infarto
del miocardio o una rivascolarizzazione
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(6%). Circa il 55% è invece dovuto ai
cambiamenti nei maggiori fattori di
rischio cardiovascolare nella popolazione italiana, principalmente la riduzione
della pressione arteriosa (25%) e della
colesterolemia totale (23%).
Valutazione critica
L’andamento per aree geografiche
degli eventi coronarici smentisce che la
morbosità e la mortalità coronariche
siano di dimensioni rilevanti solo al
Nord, perché i tassi di attacco di
Napoli sono molto simili a quelli della
Regione Friuli Venezia Giulia, tanto
per gli uomini che per le donne:
Brianza, Friuli Venezia Giulia e Napoli
sono ai primi tre posti della classifica
in entrambi i sessi. Si conferma che
nelle aree del Sud gli eventi cerebrovascolari fatali sono più numerosi rispetto al Nord, dato atteso per la più elevata prevalenza di ipertensione arteriosa, obesità e abitudine al fumo sia
negli uomini che nelle donne.
Le notevoli differenze geografiche
riscontrate per le malattie cardiovascolari e per ipertensione, obesità e
inattività fisica, suggeriscono che alcune aree del Paese necessitano di maggior attenzione verso la correzione di
stili di vita: è indubbio che gli abitanti
delle aree geografiche dell’Italia tipicamente “mediterranea” appaiano oggi
più a rischio rispetto a quelli che abitano le altre aree del Paese.
L’elevata proporzione di persone ipertese, l’alta frequenza del diabete, l’elevata prevalenza di fumatori e fumatrici
sono problemi che vanno affrontati
implementando le misure di prevenzione primaria. L’elevata prevalenza di obesità, associata ad una contemporanea
elevata prevalenza di inattività fisica,
confermano lo sbilanciamento tra le
calorie introdotte con l’alimentazione e
la diminuzione delle calorie disperse
attraverso un’attività fisica regolare,
conseguenti a cambiamenti delle abitudini di vita avvenuti negli ultimi decenni.
Interventi rivolti a semplici modificazioni degli stili di vita nelle diverse età,

anche in quelle avanzate, consentiranno
di mantenere nel tempo l’attuale guadagno di aspettativa di vita (l’Italia è fra i
Paesi in cui è più alta) in buone condizioni di salute, così come idonee strategie di prevenzione potranno contribuire
a ridurre sia i tassi di ospedalizzazione
sia i costi per la cura e la riabilitazione.
Laddove i fattori di rischio modificabili
sono particolarmente elevati o anche
poco elevati singolarmente, ma alterati
insieme, si configura un elevato rischio
cardiovascolare globale per il quale,
oltre agli stili di vita “salvacuore” che
diventano imperativi, esistono farmaci,
in particolare anti-ipertensivi ed ipolipemizzanti, di documentata efficacia
preventiva.
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2.2 Tumori
2.2.1 Rappresentazione, esposizio- Settanta fra le fasce più giovani e che si
è successivamente estesa agli adulti in
ne e valutazione critica dei dati
Mortalità, incidenza e prevalenza
Nel 2006 in Italia si sono registrati
oltre 168 mila decessi per cancro, che
costituiscono il 30% di tutti decessi e
rappresentano la seconda causa di
morte nel nostro Paese, in particolare
la prima fra gli adulti e la seconda fra
gli anziani (Tabella 1).
Nell’ultimo decennio la mortalità
per cancro è diminuita. Una tendenza
positiva già presente nei primi anni

tutto il territorio nazionale. Secondo le
stime del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione
della salute dell’Istituto Superiore di
Sanità, si prevede che nel 2010, in
Italia, si verifichino circa 122.000
decessi per tumore nella fascia d’età 084 anni, di cui il 59% costituito da
uomini (circa 73.000). Tale cifra è il
risultato della progressiva riduzione
della mortalità per tumore, attesa
anche per i prossimi anni in entrambi i

Tabella 1 – Stime dell’incidenza, della prevalenza e della mortalità dei tumori (età 0-84 anni)
- Anno 2008
Nuovi Casi
Tutti i tumori
Stomaco

Decessi
Uomini

Prevalenza

Uomini

Donne

Donne

Uomini

132.141

122.052

73.355

50.925

Donne

806.103 1.034.820

7.823

4.800

4.793

2.723

35.270

24.091

28.233

19.379

9.241

6.390

163.067

132.390

Polmoni

25.147

6.955

20.599

5.612

61.075

15.055

Prostata*

36.485

-

6.306

-

147.172

-

-

37.952

-

7.788

-

450.343

Colon-retto

Mammella

*: Per il tumore della prostata le stime si riferiscono al 2005
FONTE: Stime CNESP - Istituto Superiore di Sanità.

Figura 1 – Tasso standardizzato di mortalità - Tutti i tumori - Periodo 1970-2010

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.
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sessi. La riduzione della mortalità per
tumore è soprattutto un effetto della
migliore sopravvivenza dei malati.
Alla fine degli anni ‘70, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di cancro
era del 33% ed è salita al 47% nei
primi anni ‘90.
Per quanto riguarda l’incidenza, si
stima che i nuovi casi di tumore diagnosticati in Italia nel 2008 siano circa
254 mila, 132 mila fra gli uomini e
122 mila fra le donne (fascia di età 084 anni). Complessivamente, l’incidenza dei tumori nella popolazione
italiana è ancora in aumento, soprattutto, ma non esclusivamente, per la
proporzione crescente di anziani, i
quali presentano un maggior rischio di
sviluppare patologie tumorali. La
stima del tasso di incidenza per il triennio 2008-2010 mostra complessivamente valori sostanzialmente stabili
sebbene con andamenti differenti
secondo il sesso: in lieve riduzione il
numero dei nuovi casi stimato per gli
uomini, in leggera crescita quello stimato per le donne (Figura 2).
Alla base dell’aumento della presenza di persone affette da tumore in Italia
c’è l’invecchiamento della popolazione,

a cui si devono l’aumento dei nuovi casi
ma anche il miglioramento della sopravvivenza. Si stima che il 2,8% della
popolazione italiana (circa 1,8 milioni
di persone) abbia avuto nel corso della
sua vita una diagnosi di cancro e si prevede che nel 2010 il numero di persone
con pregressa diagnosi di tumore nel
nostro Paese possa superare 1 milione e
900 mila unità, di cui il 56% costituito
da donne (Figura 3).
Sebbene le previsioni per i prossimi
anni confermino evidenti differenze
geografiche nei livelli di mortalità e
incidenza per la totalità dei tumori, il
divario storico tra Nord e Sud sembra
attenuarsi.
Per quanto riguarda la mortalità, si
è osservata una diminuzione dei decessi, soprattutto per gli uomini nelle aree
del Centro-Nord e al contrario un
aumento nel Sud. Questa opposta tendenza ha dato luogo ad una minore
eterogeneità geografica rispetto al passato.
I tassi standardizzati di incidenza
sono stimati in diminuzione dal 1995
per gli uomini e in progressivo aumento per le donne. Queste tendenze differiscono però in base all’area geografi-

Figura 2 – Tasso standardizzato di incidenza – Tutti i tumori – Periodo 1970-2010

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.
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Figura 3 – Tasso standardizzato di prevalenza – Tutti i tumori – Periodo 1970-2010

FONTE: Elaborazioni Istituto Superiore di Sanità su dati Istat.

Tabella 2 – Stime dell’incidenza, della prevalenza e della mortalità dei tumori, Tassi standardizzati per 100.000 abitanti (età 0-84 anni) - Anno 2008
Nuovi Casi
Uomini

Donne

Decessi
Uomini

Donne

Prevalenza
Uomini

Donne

Piemonte

252,32

163,93

493,25

412,69 3.072,23 3.687,87

Valle d’Aosta

261,90

168,41

503,89

435,33 3.320,72 3.860,14

Lombardia

258,26

181,61

481,71

443,89 3.186,63 4.031,74

Trentino Alto Adige

246,74

163,91

474,96

410,29 3.019,62 3.528,96

Veneto

234,32

165,28

443,35

413,38 3.142,26 3.613,04

Friuli Venezia Giulia

248,91

188,95

464,56

469,71 3.187,48 4.143,51

Liguria

241,90

154,91

472,42

388,89 2.972,58 3.591,39

Emilia Romagna

226,27

161,44

442,16

428,95 2.921,38 3.723,44

Toscana

233,30

153,30

460,09

391,30 2.878,41 3.519,88

Umbria

231,07

156,04

472,00

403,44 2.793,00 3.459,85

Marche

227,31

141,75

461,73

371,23 2.774,04 3.328,99

Lazio

235,90

159,98

470,95

408,43 2.866,69 3.662,38

Abruzzo

225,72

139,81

368,85

315,30 1.882,02 2.305,11

Molise

240,54

125,40

405,18

285,97 1.992,08 2.227,36

Campania

316,15

168,42

518,51

381,95 2.449,74 2.784,52

Puglia

247,74

148,05

401,93

331,67 1.992,83 2.483,22

Basilicata

256,60

147,12

433,33

341,06 1.980,50 2.428,92

Calabria

216,61

132,94

361,06

303,97 1.789,83 2.255,14

Sicilia

246,60

156,28

378,75

285,01 1.736,96 2.031,40

Sardegna

267,73

163,63

432,37

370,59 2.206,76 2.600,49

Italia

241,37

163,40

440,14

397,21 2.693,64 3.401,91

FONTE: Stime CNESP - Istituto Superiore di Sanità.
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ca, in particolare per gli uomini per i
quali si stima una diminuzione o stabilizzazione nel Centro-Nord e un leggero aumento nel Sud.
La distribuzione geografica della
prevalenza si prospetta caratterizzata
da differenze piuttosto rilevanti tra
l’area centro-settentrionale del Paese e
quella meridionale ed insulare dove la
quota di popolazione affetta da tumore
è di circa il 40% inferiore (Tabella 2).

2.2.2 Tumore del colon-retto
La mortalità per tumore del colonretto ha registrato a partire dai primi
anni ’90 una costante riduzione in
entrambi i sessi: nel 2008 il numero di
decessi per tumore al colon-retto è stimato pari a 15.600 unità. Al contrario
l’incidenza dei tumori colonrettali presenta una marcata tendenza all’aumento, specialmente fra gli uomini,
per i quali si registra un tasso standardizzato pari a 100 ogni 100.000 uomini contro 60 ogni 100.000 donne; il
numero stimato di nuovi casi per anno
è passato da 38.000 nel 1990 a 47.000
nel 2008. Nel 2010 si attendono circa
300.000 pazienti con pregressa diagnosi di tumore al colon-retto.
Una maggiore tempestività nella
diagnosi e i miglioramenti terapeutici
hanno determinato un aumento della
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi
che è passata dal 42% dei primi anni
’80 al 58% della fine degli anni ’90.
L’analisi territoriale evidenzia che un
tasso d’incidenza superiore alla media
si verifica in Regioni Settentrionali
come Trentino Alto Adige, Lombardia,
Veneto e Emilia Romagna mentre elevati tassi di mortalità si registrano in
Regioni meridionali come Abruzzo,
Molise, Basilicata e Sardegna.

2.2.3 Tumore del polmone
Il cancro del polmone è in diminuzione fra gli uomini e in aumento fra le

donne; in particolare fra le donne è
notevolmente aumentata sia la mortalità (fra il 1970 e il 2002 il tasso di
mortalità è quasi raddoppiato) che
l’incidenza. Nei primi anni ’90 si è
verificata un’inversione di tendenza
nel tasso di incidenza fra gli uomini,
infatti si è passati dai 120 nuovi casi
per 100.000 uomini del 1990 agli 80
casi stimati per il 2010. Per le donne
invece si riscontra un tasso di incidenza inferiore di circa il 30% rispetto a
quello degli uomini ma in lieve,
costante aumento nel tempo. Un andamento analogo nei due sessi si evidenzia anche per la mortalità.
Le stime valutano in 32.000 unità i
nuovi casi nel 2008 e per l’anno 2010
prospettano un numero di casi prevalenti poco inferiore alle 80.000 unità.
Sostanzialmente stabile la sopravvivenza per il tumore al polmone che è rimasta del 13% in entrambi i sessi. La
variabilità territoriale sia del tasso d’incidenza sia del tasso di mortalità, è elevata; in particolare la Regione Campania presenta per gli uomini valori di
incidenza e di mortalità di gran lunga
superiori alla media nazionale.

2.2.4 Tumore della mammella
Dall’inizio degli anni Novanta la
mortalità per tumore della mammella è
diminuita di circa il 2% all’anno.
L’incidenza e la prevalenza sono invece
in aumento, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento della sopravvivenza. In particolare l’incidenza di questo tumore è stata
fortemente crescente fino alla fine degli
anni ’80 e si stima che farà registrare un
tasso di crescita più lieve ma costante
fino al 2010. La mortalità invece presenta un trend fortemente negativo e nel
2010 si stima che si avranno circa 20
decessi ogni 100.000 donne contro i
quasi 40 decessi del 1990.
L’incidenza mostra una grossa
variabilità geografica, con valori
doppi nelle Regioni del Nord rispetto a
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quelle del Centro-Sud. Nel 2010 le
pazienti con pregressa diagnosi di
tumore alla mammella costituiranno
poco meno della metà delle donne
affette da patologie tumorali.
In generale la sopravvivenza è passata dal 72% nel periodo 1983-1985
all’85% nel periodo 1995-1999; persistono però differenze significative nella
sopravvivenza fra le diverse aree italiane, a svantaggio delle Regioni del Sud.

2.2.5 Tumore della prostata
Il tumore della prostata è la patologia tumorale più diffusa fra gli uomini:
per il 2008 si stimano circa 36.500
nuovi casi. L’incidenza, anche grazie
alla diffusione del test per il dosaggio
del PSA mostra dalla fine degli anni
’80 una marcata crescita mentre il
tasso di mortalità dopo un aumento
spiccato negli anni ’70, mostra un
andamento costante. Si prevede che
nel 2010 i casi prevalenti per il tumore
della prostata rappresenteranno il
30% dei casi prevalenti per tumore
nella popolazione maschile (147.000
casi nel 2008) La sopravvivenza a 5
anni in Italia è aumentata dal 66% del
1990-1994 all’83% del 1995-1999.
Fra le Regioni si hanno tassi d’incidenza molto diversi: le Regioni CentroSettentrionali si caratterizzano per valori
molto più alti delle Regioni Meridionali.
Situazione opposta si riscontra invece

per il tasso di mortalità per il quale le
Regioni Meridionali fanno registrare
valori comunque elevati.

2.2.6 Indicazioni per la programmazione
Le azioni di programmazione
dovranno essere orientate alla riduzione della migrazione sanitaria fra le
varie Regioni, in particolare favorendo
una riduzione del divario tecnologico,
organizzativo ed assistenziale.
Attraverso un impiego più razionale
delle risorse disponibili per la lotta
contro il cancro si potrà inoltre ridurre
la mortalità per tumore e attenuare il
divario fra le varie Regioni.
A tale scopo sarà necessario incrementare la copertura della popolazione
oggetto di registrazione da parte dei
Registri Tumori e facilitare la creazione
di Reti telematiche fra i vari Registri.
Dovranno anche essere definiti standard di qualità e appropriatezza e
implementate metodiche per la loro
valutazione.

Bibliografia essenziale
Istat. Cause di morte, 2006.
Rapporto AIRTUM 2007. Epidemiologia e
Prevenzione, 2007, gennaio febbraio, supplemento 1.
Verdecchia A, De Angelis R, Francisci S, Grande
E. Methodology for estimation of cancer incidence, survival and prevalence in Italian
regions. Tumori. 2007 Jul-Aug; 93(4):337-44.

2.3 Malattie metaboliche
Dati dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) sottolineano che
l’86% delle morti e il 75% della spesa
sanitaria in Europa e in Italia sono
determinati da patologie croniche, che
hanno come minimo comune denominatore 4 principali fattori di rischio:
fumo, abuso di alcol, scorretta alimentazione, inattività fisica. Queste ultime
due condizioni sono inoltre alla base
dell’epidemia di obesità che registra un

aumento sempre crescente. Particolare
risalto da parte dell’OMS è stato dato
all’incremento della prevalenza dell’obesità nell’infanzia che riguarda certamente i paesi in via di sviluppo ma
che coinvolge anche i paesi europei,
dato che ha indotto l’organizzazione
mondiale della sanità ad istituire una
iniziativa di sorveglianza (Figura 1).
Tale allarme è stato recepito anche
dalle società italiane che si occupano di
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Figura 1 – Prevalenza di sovrappeso ed obesità in bambini di età 11 anni nelle principali nazioni europee (dati a
partire dal 1999)

FONTE: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

obesità infantile e da dati recenti della
Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica (SIEDP) risulta
che la crescita apparentemente inarrestabile dell’obesità in età pediatrica ha fatto
suonare il campanello d’allarme per la
contemporanea comparsa, in tale fascia
di età, di condizioni morbose quali diabete tipo 2, ipertensione arteriosa e dislipidemia che aumentano il rischio cardiovascolare e che da sempre sono state
ritenute di esclusivo appannaggio dell’età adulta. L’Italia è uno dei Paesi europei con la prevalenza più alta di obesità
in età evolutiva ed il trend è in costante
aumento: si stima che, all’età di 8 anni,
addirittura il 36% dei bambini italiani
sia sovrappeso. La prevalenza di obesità
è più elevata nei bambini più grandi
rispetto ai più piccoli, nei maschi rispetto alle femmine e nelle regioni meridionali del paese rispetto al nord. L’esagerato aumento di peso inoltre è più frequente nei figli di genitori di classi sociali di basso reddito e di ridotto grado di
istruzione. Le conseguenze sulla salute
del sovrappeso e dell’obesità infantile
non sono del tutto chiarite sebbene alcuni studi hanno dimostrato che l’obesità
infantile è fortemente associata con fat-

tori di rischio cardiovascolare, diabete e
problemi ortopedici, oltre a conseguenze
psicosociali a breve e a lungo termine.
Di sicuro però l’obesità infantile è un
forte predittore dell’obesità in età adulta, uno dei componenti della Sindrome
Metabolica, costellazione di anomalie
metaboliche – inclusa obesità centrale,
bassi livelli di colesterolo HDL, ipertrigliceridemia, ipertensione arteriosa ed
elevati livelli di glicemia. La sindrome
metabolica inoltre si associa ad un
aumento del rischio di diabete (circa 5
volte) ed un aumento del rischio di
malattie cardiovascolari (circa 2 volte).
Gli ultimi dati in termini di prevalenza di sovrappeso e obesità sono
quelli che provengono dall’Indagine
Multiscopo sugli Stili di Vita dell’Istat
del 2007 i cui dati sono in sintesi
espressi per fasce di età (Figura 2) e per
regioni (Figura 3).
Negli ultimi anni, in larga parte
come conseguenza dell’epidemia di
obesità legata alle modificazioni dello
stile di vita dei Paesi occidentali, si sta
assistendo ad un inarrestabile aumento
della prevalenza di diabete nel mondo,
e non solo nei Paesi occidentali, ove è
ormai largamente oltre la soglia del
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Figura 2 – Prevalenza (%) di sovrappeso e obesità per fasce di età in Italia (Indagine
Multiscopo Istat 2007 - Stili di Vita)

FONTE: Indagine Multiscopo, Istat 2007 – Stili di Vita.

Figura 3 – Prevalenza (%) di Obesità e Ripartizione Geografica (Indagine Multiscopo Istat
2007 - Stili di Vita)

FONTE: Indagine Multiscopo, Istat 2007 – Stili di Vita.

5%. La maggior prevalenza può essere
ricondotta ad un’aumentata incidenza
di diabete tipo 2 e di una più efficace
strategia di sorveglianza sulla popolazione, ma anche l’incidenza di diabete
tipo 1 tende ad aumentare nella popolazione, particolarmente nei bambini.
A ciò si somma il fatto che l’età di
insorgenza del diabete tipo 2 si sta
riducendo, con un più precoce riscontro nei giovani e negli adolescenti.
In Italia, nel 2005, l’Istat stima una
prevalenza del diabete noto pari a 4,2%
(4,4% nelle donne, 4,0% negli uomini).
In base a questi dati si può stimare che

in Italia ci siano circa 2,5 milioni di persone con diabete. La prevalenza è più
bassa al Nord (3,9%) rispetto al Centro
(4,1%) e al Sud Italia (4,6%), in linea
con un analogo gradiente nord-sud di
prevalenza di obesità.
La prevalenza della malattia aumenta
con l’età (si passa dal 2,5% nella classe
d’età 45-54 anni al 16,3% nelle persone
con età superiore a 75 anni) contribuendo così ad aggravare il quadro nosologico degli anziani e ad incrementare sensibilmente il consumo dei farmaci.
Il diabete provoca negli anni alterazioni strutturali e funzionali di vari
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organi, specie occhi (retinopatia) con
rischio di cecità, reni (nefropatia) con
rischio di insufficienza renale (ogni
anno oltre 20 mila persone in Italia
sono colpite da insufficienza renale),
nervi (neuropatia) e di ulcere podaliche che possono richiedere l’amputazione (5-6 mila persone ogni anno in
Italia subiscono l’amputazione di un
arto), specie quando coesiste una arteriopatia ostruttiva degli arti inferiori
per accelerata progressione di aterosclerosi la quale condiziona anche un
aumentato rischio di eventi cardiovascolari (infarto: 70-80.000 eventi l’anno in pazienti diabetici in Italia) e cerebro-vascolari (ictus: 15-20.000 eventi
l’anno in pazienti diabetici in Italia).

Per tali motivi l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha siglato il 21
dicembre 2006 una Risoluzione ritenuta una pietra miliare poiché riconosce
che l’epidemia di diabete è una minaccia per tutto il mondo. Per la prima
volta, i governi hanno riconosciuto che
una patologia non infettiva pone una
seria minaccia per la salute del mondo
al pari delle patologie infettive quali
HIV/AIDS, tubercolosi e malaria.

Bibliografia essenziale
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2.4 Malattie respiratorie
2.4.1 Introduzione
I recenti progressi in salute pubblica
hanno aiutato le persone di molte parti
del mondo a vivere più a lungo ed in
salute. Tuttavia le malattie croniche
rappresentano ancora la maggiore
causa di mortalità negli adulti in tutte
le regioni del mondo e, nei prossimi
anni, è prevista una vera e propria epidemia di tali malattie. Si ritiene infatti
che nei prossimi 10 anni le morti attribuibili alle malattie croniche siano
destinate ad aumentare del 17%.
Le malattie respiratorie rappresentano una vasta gamma di gravi condizioni patologiche nell’ambito delle
malattie croniche, rientrando tra le
quattro cause principali di mortalità
indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
A livello epidemiologico, le maggiori malattie respiratorie croniche includono l’asma, la broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO), le malattie
respiratorie professionali, le riniti
allergiche e non allergiche, le rinosinusiti, la “sleep apnea sindrome” e l’iper-

tensione polmonare. Queste patologie
costituiscono nel loro insieme un serio
problema di salute pubblica, hanno
importanti effetti negativi sulla qualità
della vita e sulla disabilità dei pazienti,
gravi e sottostimati effetti economici
sulle famiglie, sulle comunità e sulle
popolazioni in generale.
Le malattie respiratorie e allergiche
sono tra i maggiori disordini prevenibili, colpiscono centinaia di milioni di
persone di tutte le età, e provocano 4
milioni di morti all’anno (OMS 2007).
Sono tra le patologie più diffuse anche
nella popolazione italiana ed hanno un
elevato impatto socio-economico. Nel
2006, in Italia, sono avvenuti 35.751
decessi per malattie dell’apparato
respiratorio (57% maschi), che rappresentano il 6,4% di tutte le morti. Il
quoziente di mortalità sale marcatamente dopo i 64 anni d’età (Figura 1).
Le malattie respiratorie si confermano
quale terza grande causa di mortalità,
dopo le malattie dell’apparato cardiocircolatorio e le neoplasie (Istat 2009).
Più del 50% dei decessi per cause respiratorie è attribuibile a BPCO. L’asma,
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Figura 1 – Mortalità per Malattie del sistema respiratorio. Quozienti per 10.000 abitanti - Anno 2006

FONTE: Istat, Cause di morte 2006.

assieme all’obesità, è la patologia cronica più diffusa nell’infanzia, ed è una
causa importante di ospedalizzazione.

irreversibile venendo quindi diagnosticata anche come BPCO.

2.4.3 Epidemiologia
2.4.2 BPCO ed Asma - Definizione
La BPCO è attualmente definita
come malattia prevenibile e trattabile,
caratterizzata da ostruzione al flusso
aereo, non completamente reversibile,
generalmente progressiva ed associata
ad un’abnorme risposta infiammatoria
del polmone all’inalazione di particelle
di gas nocivi, primariamente quelle
causate dal fumo di sigaretta. Interessa
entrambi i sessi e, sebbene la sua prevalenza aumenti con l’età e sia maggiore nelle fasce d’età più avanzate, rappresenta un problema non trascurabile
fin dall’età giovanile. In alcuni casi la
BPCO può evolvere in assenza di sintomi respiratori cronici, ma nella maggior parte dei casi si manifesta con
tosse e catarro cronici o dispnea per
molti anni prima della diagnosi spirometrica. L’asma è una malattia infiammatoria cronica delle vie aeree, associata ad aumento della responsività
bronchiale, a broncocostrizione reversibile ed a presenza di sintomi respiratori. Sebbene BPCO ed asma siano due
patologie con caratteristiche differenti,
una quota del 15-30% di pazienti con
asma sviluppa ostruzione bronchiale

Le valutazioni di mortalità/morbosità per BPCO comprendono spesso, in
maniera non uniforme, bronchite cronica, enfisema ed asma. Bronchite cronica ed asma colpiscono più del 20%
della popolazione anziana (>64 anni).
La mortalità per bronchite cronica/enfisema/asma è particolarmente
elevata in Liguria, Piemonte e Valle
d’Aosta (tasso di circa 36/100.000),
mentre le regioni con tasso meno elevato sono il Trentino Alto Adige, il
Veneto ed il Lazio (23-24/ 100.000)
(Istat 2002). Dagli anni ’90 al 2002 c’è
stato un calo pressoché continuo di
mortalità per bronchite cronica/enfisema/asma nei maschi. Nelle femmine, il
calo si è arrestato nel 2000 e nel 2002
si è registrato un incremento. Dal 2002
al 2003, il tasso di mortalità è ulteriormente aumentato nelle femmine (da 8 a
12/100.000), ed è cresciuto anche nei
maschi (da 26 a 36/100.000) (database
di mortalità europeo ‘Health for All’MDB-HFA 2008). Di contro, secondo i
dati Istat 2009, i decessi per sola asma
sono calati continuamente dal 1995
(1.500 decessi) al 2006 (513, 41%
maschi), e nel 2006 sono avvenuti
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20.257 decessi per malattie croniche
delle basse vie respiratorie. I dati di
mortalità si riferiscono alla causa primaria di morte che viene riportata sui
certificati di decesso, e non vengono
considerate eventuali cause concorrenti, con conseguente possibile sottostima della mortalità nei pazienti con
BPCO. Uno studio italiano ha osservato che la BPCO, contribuendo come
causa concorrente per il 62% alla mortalità totale, raddoppia la stima di mortalità per BPCO come causa principale.
Riguardo alla morbosità, la BPCO,
nel 2004, è risultata essere la quarta
causa di malattia cronica in Italia, con 4
milioni di persone colpite. Dopo artrosi/artrite, ipertensione ed osteoporosi, la
BPCO è, con il diabete, la malattia a
maggiore incidenza nella popolazione
anziana (circa 6%, Istat 2005). Più di 4
persone su 100 dichiarano di avere
bronchite cronica/enfisema (Figura 2) e
più di 3 su 100 di avere asma (Figura 3)
(Istat 2008). Globalmente, la sottodiagnosi di BPCO oscilla tra il 25 ed il 50%
e i risultati di alcune indagini epidemio-

logiche condotte nel Delta Padano e a
Pisa-Cascina confermano ed estendono
al nostro Paese le osservazioni internazionali al riguardo. La mancanza o il
ritardo di diagnosi influiscono sui tempi
di intervento terapeutico, contribuendo
all’evoluzione verso stadi più gravi della
malattia. Nell’ultimo rapporto annuale
sull’attività di ricovero ospedaliero del
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali, basato sulle schede di dimissione
ospedaliera (SDO), si evidenzia che nel
2005 la BPCO è stata la seconda causa
di ricovero per malattie respiratorie
acute (dopo polmonite/pleurite), seguita, al terzo posto, da insufficienza respiratoria/edema polmonare e, al quarto,
da asma/bronchite. Dal 2000 al 2005, il
numero di ricoveri per BPCO ed
asma/bronchite ha avuto un andamento
decrescente, mentre appare molto evidente un aumento di ricoveri per insufficienza respiratoria/edema polmonare
(Figura 4). Il calo di ricoveri per BPCO
potrebbe dipendere dalla modalità di
compilazione delle SDO. Essendo
BPCO ed insufficienza respiratoria cor-

Figura 2 – Persone che dichiarano Bronchite cronica/Enfisema in Italia e per Regione - Tassi
standardizzati per 100 persone - Anni 2004-2005

FONTE: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, Istat 2008.
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Figura 3 – Persone che dichiarano Asma in Italia e per Regione - Tassi standardizzati per
100 persone - Anni 2004-2005

FONTE: Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, Istat 2008.

Figura 4 – Andamento temporale dei ricoveri (Numero) per Malattie Respiratorie

FONTE: Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero 2005, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali 2007.

relate, ricoveri di pazienti con BPCO per
insufficienza respiratoria potrebbero
essere stati codificati sotto il DRG di
quest’ultima e non della BPCO. La REte
di MOnitoraggio dei LEa Tempestiva
(RE.MO.LE.T), strumento attivato
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi

Sanitari Regionali per fornire dati sanitari in tempi brevi, ha resi noti dati preliminari sulle SDO del 2007 in 6 regioni
italiane (Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Lazio, Umbria e Sicilia). Da
questi, emerge un calo di ricoveri per
malattie respiratorie acute, dal 2006 al
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2007, pari al 4%, ed un calo del 6% di
ricoveri ordinari per BPCO nel primo
semestre 2007 rispetto allo stesso periodo del 2006. Importanti dati di prevalenza di asma in Italia derivano dagli
studi ECRHS (The European Community Respiratory Health Survey) e
dagli Studi Epidemiologici del Delta del
Po e di Pisa, per gli adulti, e dallo studio
SIDRIA (Studi italiani sui disturbi respiratori nell’infanzia e l’ambiente, nell’ambito del protocollo internazionale
ISAAC) per i bambini. La prevalenza di
asma in Italia, più bassa che in molti
altri Paesi europei, varia da 3,3 a 5,3%,
negli adulti, mentre nei bambini è pari al
10%. Tali dati collocano l’Italia in una
posizione bassa nella classifica europea.
Gli unici dati su campioni di popolazione generale derivano dalle indagini condotte dall’Istituto di Fisiologia Clinica
CNR di Pisa nel Delta Padano e a Pisa.
In particolare, tali indagini hanno indicato una prevalenza di asma variabile da
5,3 a 6,5%, di bronchite cronica da 1,5
a 2,5% (espettorato cronico da 11,7 a
14,4%), e di enfisema da 1,2 a 3,6%.

2.4.4 Impatto socio-economico
Si stima che la BPCO diverrà nel
2020 la quinta causa di disabilità a livello mondiale. In età geriatrica, la BPCO
grave si associa a comorbidità, causando importanti limitazioni dello stato
funzionale, deterioramento cognitivo,
problemi comportamentali e alterazioni
del tono dell’umore. Alla BPCO viene
attribuito almeno il 6% dell’intera spesa
sanitaria italiana. Uno studio eseguito in
14 dipartimenti di Pneumologia in
diverse aree italiane ha calcolato una
spesa media annua per paziente con
BPCO pari a più di 3.000 euro (1.200
solo per le spese di ospedalizzazione).
I costi diretti dell’asma bronchiale
(dal 1999 riconosciuta come malattia
sociale) costituiscono tra l’1 ed il 2%
della spesa sanitaria italiana complessiva. L’impatto dell’asma sulle attività
quotidiane e sulle famiglie è considere-

vole, con costi indiretti che rappresentano il 60% dei costi complessivi, cui
vanno aggiunti i costi in termini di
disagio/qualità della vita del paziente.
Si stima che il costo annuale di un
paziente asmatico adulto, tra i 20 ed i
45 anni di età, sia di 800 Euro, e incida
dal 2 all’8% sul reddito familiare. Le
voci di spesa principali sembrano essere
imputabili al consumo di farmaci ed ai
ricoveri ospedalieri. L’11% degli adulti
ed il 19% dei bambini asmatici subisce
almeno un ricovero per asma, mentre le
visite di urgenza sono rispettivamente il
19% ed il 31% (Studio AIRE, Asma
Infantile Ricerca in Emilia-Romagna).
L’asma infantile può influire sullo sviluppo psicologico del bambino e sulle
relazioni con i coetanei, rallenta il processo di apprendimento scolastico ed è
causa di assenteismo scolastico e di
assenze dal lavoro per i genitori.

2.4.5 Fattori di rischio
Fumo attivo
Il principale fattore di rischio per
BPCO è il fumo di sigaretta, che, in
Italia, è calato costantemente negli ultimi
50 anni, negli uomini (dal 66% nel 1957
al 26% nel 2008). Nelle donne, al contrario, l’abitudine al fumo è aumentata
dal 6% nel 1957 al 26% all’inizio degli
anni ’90, per poi calare successivamente
fino al 18% nel 2008. Tuttavia, ancora
11,2 milioni di italiani (22%) fumano
correntemente. È allarmante che, come
risulta dai dati Doxa-ISS, del 2008, la
frequenza di fumo corrente nei più giovani (15-24 anni, 24%) sia simile a quella negli adulti (25-64 anni, 26%) e che
più del 75% dei fumatori dichiari che
non sta pensando di smettere a breve termine. I fumatori hanno una caduta accelerata del VEMS (volume espiratorio
massimo in un secondo), sintomi respiratori più frequenti e più elevata mortalità per BPCO rispetto ai non fumatori.
Smettere di fumare rallenta la caduta del
VEMS e quindi rallenta anche l’evoluzione della patologia polmonare.
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Ci sono evidenze che il fumo di
tabacco possa aumentare il rischio di
asma professionale nei lavoratori
esposti a determinati agenti sul posto
di lavoro, e che sia associato ad un
aggravamento dell’asma e ad una
ridotta risposta terapeutica, specie ai
corticosteroidi.
È stato calcolato che il 60-70%
della mortalità per BPCO sia attribuibile al fumo di sigaretta.
Fattori individuali
La predisposizione genetica si associa ad un rischio più elevato di BPCO e
di asma. È noto che la trasmissione
genetica del deficit di un inibitore delle
proteasi sieriche (alfa 1 antitripsina)
aumenta il rischio di sviluppare BPCO
nel corso degli anni. La familiarità per
atopia/asma è considerata un importante fattore di rischio per sviluppare
asma. Altri fattori di rischio individuali per l’asma sono l’obesità, il sesso
maschile nei bambini e quello femminile negli adulti. Il rapido incremento di
asma registrato negli ultimi anni a livello mondiale nei bambini, Italia inclusa,
è difficilmente dovuto ai soli fattori
individuali, soprattutto genetici.
Fattori ambientali
Gli studi epidemiologici suggeriscono un ruolo importante dell’ambiente
nella patogenesi/riacutizzazione delle
malattie respiratorie croniche. Fattori
come gli allergeni (pollini/ funghi
all’esterno; acari della polvere/muffe/allergeni di animali domestici/scarafaggi, all’interno) sono stati considerati per anni tra le più importanti cause
di asma. Non è ancora chiaro se
l’esposizione sia effettivamente la
causa primaria dell’insorgenza dell’asma, o un fattore scatenante le riacutizzazioni in individui che ne sono
già affetti. Diversi ambienti possono
favorire lo sviluppo o la riacutizzazione di asma, e non solo in età pediatrica. In Italia, nei bambini immigrati, si
registra un aumento pari al 12% della
prevalenza di asma per ogni anno in

più di residenza nel nostro Paese
(Studio SIDRIA). In Italia, come negli
altri paesi industrializzati, le misure
assunte per migliorare il risparmio
energetico (serramenti a tenuta/uso di
materiali isolanti), l’uso di tappeti/tappezzerie e di condizionatori/umidificatori, hanno contribuito a fornire un
habitat ideale per la crescita degli allergeni indoor. Più del 10% dei bambini
italiani risulta esposto a muffe nella
camera da letto e i bambini esposti in
età infantile hanno un rischio quasi
doppio di sviluppare successivamente
asma (Studio SIDRIA). La relazione
tra inquinamento outdoor e malattie
respiratorie è stata descritta in termini
di sviluppo di patologia dovuto ad
esposizioni a lungo termine a differenti inquinanti, tra cui polveri (PM),
ossidi d’azoto, ozono. Per ogni incremento di 10 μg/m3 di PM2.5 nell’aria
urbana si registra un aumento di circa
il 6% del rischio di mortalità per cause
cardiorespiratorie. Esposizioni a breve
termine a picchi molto elevati di PM
aumentano il rischio di ricoveri
d’emergenza per cause cardiorespiratorie. Confrontando i campioni di
popolazione generale di Pisa e del
Delta Padano, è emerso che le esposizioni legate all’ambiente urbano sono
associate ad aumento di iperreattività
bronchiale. Gli inquinanti ambientali
ad alte concentrazioni possono scatenare riacutizzazioni asmatiche e
potenziare le risposte allergiche. La
prevalenza di asma varia sensibilmente
nelle diverse zone geografiche e
aumenta con il tasso di urbanizzazione. I bambini italiani maggiormente
esposti a traffico autoveicolare mostrano una maggiore prevalenza di sintomi asmatici (Studio SIDRIA). Esposizioni elevate a PM ed NO2 possono aumentare anche più del doppio il
rischio di accessi al pronto soccorso
per crisi asmatiche, specialmente per
quanto riguarda bambini ed anziani.
L’inquinamento indoor contribuisce
in maniera rilevante all’esposizione
umana, poiché le persone trascorrono
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fino al 90% della loro giornata al chiuso. I bambini molto piccoli trascorrono la maggior parte del loro tempo in
casa e a scuola, e l’inquinamento indoor costituisce un fattore di rischio
importante per le patologie allergiche/respiratorie nell’infanzia. A parte
il fumo attivo, l’inquinamento indoor
è considerato tra i principali fattori di
rischio prevenibili di malattie respiratorie croniche. Uno dei fattori di
rischio più studiati è il fumo passivo
(Environmental Tobacco Smoke, ETS,
principale sorgente indoor di PM). Il
rischio di mortalità per malattie respiratorie risulta raddoppiato nei non
fumatori esposti ad ETS. Se la legge
italiana antifumo può regolare l’esposizione nei locali pubblici, nulla può
per quanto riguarda l’esposizione nei
locali privati. In un campione di più di
2.000 donne italiane mai fumatrici, il
37% riporta esposizione a casa dal
marito/convivente, il 15% al lavoro,
ed il 21% ad entrambi.
L’esposizione risulta un fattore di
rischio per sintomi respiratori/allergici, inclusi tosse/catarro cronici (SEASD,
Studio Epidemiologico Ambientale
sulla Salute delle Donne). Ci sono evidenze che, nei soggetti che non hanno
mai fumato e sono pesantemente esposti ad ETS, c’è un maggior rischio di
tosse cronica che nei non esposti, indipendentemente dal sesso. L’esposizione al fumo passivo, sia nel periodo
prenatale che in età neonatale/infantile, influenza l’insorgenza di malattie
caratterizzate da respiro sibilante. I
bambini asmatici, le cui madri sono
fumatrici, ricorrono frequentemente a
farmaci antistaminici e necessitano di
un maggior numero di visite al pronto
soccorso.
Altri fattori di rischio
Le condizioni socio-economiche
possono giocare un ruolo significativo
nell’epidemiologia delle malattie respiratorie croniche. Situazioni di povertà,
emarginazione, impossibilità di accedere alle strutture sanitarie, malnutrizio-

ne, alto indice di densità abitativa, possono aumentare il rischio di sviluppare
tali patologie. L’aumento di frequenza
delle malattie allergiche respiratorie,
osservato nell’ultimo ventennio, può
essere in parte dovuto anche allo ‘stile
di vita’ occidentale, che include igiene e
declino delle infezioni, inducendo,
nelle nuove generazioni, la propensione a sensibilizzazione allergica.

2.4.6 Esposizioni occupazionali
Le esposizioni occupazionali, anche
se coinvolgono solo specifici gruppi di
lavoratori, sono molto importanti.
Molti studi riportano un’associazione
causale tra esposizione lavorativa ed
infiammazioni implicate nello sviluppo della BPCO. I lavoratori più a
rischio sono i minatori, gli edili, i
metallurgici, i lavoratori di fibre tessili
o i coltivatori di grano. È stato calcolato che il rischio mediano di bronchite
cronica/ostruzione bronchiale attribuibile per la popolazione (PAR%) dovuto a esposizione professionale, varia
dal 15 al 19%. Il rischio che deriva
dalle esposizioni lavorative aumenta
per i fumatori correnti.
L’esposizione a polveri, fumi e
sostanze chimiche rappresenta un
importante fattore di rischio per la
sensibilizzazione delle vie aeree, la
patogenesi di asma, la riacutizzazione/persistenza dei sintomi. L’asma è la
patologia professionale respiratoria
più comune nei Paesi industrializzati.
Si stima che circa il 15% dei casi di
asma nell’adulto (incidenti o riacutizzazioni) sia dovuto ad esposizione
lavorativa. Negli anni recenti, anche il
lattice è divenuto un’importante causa
di asma professionale, mettendo ad
alto rischio verniciatori, panettieri e
operatori sanitari. L’asma professionale è strettamente associata alla rinite
professionale. Sintomi di rinite sono
presenti nel 76-92% dei soggetti con
asma professionale, e spesso precedono l’insorgenza dell’asma. Per questo

73

Malattie

la rinite professionale può essere considerata come un marker della probabilità di sviluppare asma professionale.

2.4.7 Indicazioni per la programmazione
Gli studi degli ultimi anni hanno
ormai inequivocabilmente dimostrato
che queste malattie sono prevenibili e
controllabili.
Tutti siamo esposti a fattori di
rischio per le malattie respiratorie:
 ambientali: fumo di sigaretta, esposizione professionale, inquinamento atmosferico outdoor e indoor,
condizioni sociali, dieta, infezioni;
 individuali: genetici e legati alla
familiarità.
La prevenzione di questi fattori può
avere un impatto significativo sulla
morbilità e sulla mortalità. Approcci
combinati, che interessino prevenzione
e trattamento delle malattie respiratorie croniche, sono necessari, in quanto
queste patologie condividono molti
fattori di rischio e richiedono risposte
simili da parte dei servizi sanitari.
Benché esistano efficaci misure preventive, le malattie respiratorie croniche sono sottodiagnosticate, sottotrattate ed insufficientemente prevenute.
Il Piano Sanitario Nazionale 20062008 ha riconosciuto l’impatto epidemiologico e sociale delle malattie
respiratorie, individuando nel campo
della prevenzione le seguenti azioni
prioritarie:
 attivazione di programmi intersettoriali di riduzione del rischio
ambientale e professionale;
 interventi di informazione ed educazione sulla lotta ai principali
agenti causali e sui comportamenti
positivi per ridurre il rischio;
 informazione, comunicazione, promozione della diagnosi precoce,
con il coinvolgimento nelle attività
dei medici di medicina generale;
 prevenzione e trattamento della
disabilità.

Il Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali è entrato a far parte
della “Global Alliance against Chronic
Respiratory Diseases” (GARD), una
alleanza volontaria, nazionale ed internazionale, comprendente organizzazioni, istituzioni ed agenzie che lavorano
per il comune obiettivo di migliorare la
salute respiratoria globale. Obiettivo del
Ministero è quello di sviluppare una
strategia di prevenzione delle malattie
respiratorie adattata al contesto Italiano, con l’obiettivo generale di ridurre
l’incidenza, la morbilità e la mortalità
delle malattie respiratorie nel lungo
periodo, attraverso un approccio integrato alle malattie respiratorie croniche.
La lotta alle malattie respiratorie si
realizza in primo luogo attraverso
interventi finalizzati alla prevenzione
sia primaria sia secondaria, come la
lotta al fumo e la lotta agli inquinanti
presenti negli ambienti di vita e di
lavoro. Estremamente importante è la
diagnosi precoce, che nella maggior
parte dei casi può essere eseguita con
la spirometria nei soggetti fumatori,
per individuare la patologia cronica in
fase iniziale ed impedire la progressione della patologia respiratoria verso
livelli di patologia più severi.
A livello territoriale deve essere
implementata l’assistenza domiciliare
integrata, in particolare per i pazienti
affetti da insufficienza respiratoria
grave, con disponibilità al domicilio
del paziente, dove necessario, degli
strumenti di monitoraggio della funzione respiratoria, anche in modalità
telematica. I pazienti e i familiari devono essere formati a conoscere le caratteristiche della malattia, a seguire/far
seguire correttamente la terapia prescritta, e a reagire prontamente in caso
di riacutizzazione.
Per quanto riguarda l’offerta ospedaliera, notevole importanza rivestono le unità di terapia intensiva respiratoria nella gestione completa del
paziente respiratorio critico, con possibilità di attuare terapia intensiva
respiratoria non-invasiva e notevole
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miglioramento della qualità di vita,
possibilità di ridurre l’occupazione di
posti letto in reparti di rianimazione e
riduzione dei costi di gestione del
paziente con insufficienza respiratoria.
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2.5 Malattie reumatiche ed osteoarticolari
2.5.1 Introduzione
Le patologie dell’apparato muscoloscheletrico sono la causa più nota e più
comune di malattie croniche ad alto
potenziale di disabilità ed handicap e
nel mondo sono centinaia di milioni le
persone che ne soffrono. Questo è
quanto dichiarato dalla Bone and Joint
Decade (BJD), un’iniziativa mondiale
avviata nel 2000 con il patrocinio
dell’OMS, dell’ONU, della Banca
Mondiale e del Vaticano, cui hanno
aderito 63 governi nel mondo, di cui
26 europei, compresa l’Italia, e numerose società scientifiche e istituzioni
operanti nel settore delle patologie
muscolo-scheletriche. L’OMS, in particolare, ha definito le malattie reumatiche come la prima causa di dolore e
disabilità in Europa, sottolineando
come queste, da sole, rappresentino la
metà delle patologie croniche che colpiscono la popolazione al di sopra dei

65 anni. Similmente, negli USA, le
malattie reumatiche sono più frequentemente causa di disabilità rispetto sia
alle patologie cardiovascolari sia ai
tumori, coinvolgendo circa 46,5 milioni di persone.
Le malattie reumatiche o reumatismi sono condizioni morbose che
determinano disturbi e/o danni a carico dell’apparato locomotore e dei tessuti connettivi di tutto l’organismo.
Sotto questa definizione rientrano
artriti, artrosi, osteoporosi, lombalgia
e numerose altre forme, molte delle
quali annoverate singolarmente tra le
“malattie rare”, ma che nell’insieme
comportano una prevalenza molto
rilevante. Sebbene i processi patologici
alla base di queste malattie siano
molto vari (degenerativi, infiammatori, dismetabolici, ecc.) e il progredire
delle conoscenze di base abbia contribuito a chiarire diversi aspetti della
loro patogenesi, l’eziologia di molte è
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in larga parte sconosciuta. Chi è affetto da queste patologie, nella maggior
parte dei casi, diventa un malato cronico che soffre di una progressiva compromissione della qualità della vita per
la perdita di autonomia e, soprattutto,
per la mancanza di significative aspettative di miglioramento o guarigione.
La caratteristica cronicità, la scarsità di terapie che portino a favorevoli o
definitive risoluzioni dei quadri clinici
per alcune forme gravi, la conseguente
disabilità, con progressiva diminuzione della funzionalità, specie a carico
dell’apparato locomotore e la diminuzione della capacità lavorativa e del
grado di autonomia delle persone
affette, nonché l’elevato numero degli
individui colpiti, rappresentano ancora oggi i maggiori punti di criticità.
Inoltre, queste affezioni compaiono
frequentemente proprio durante l’età
lavorativa, e ciò comporta notevoli
ripercussioni in termini di costi sanitari e sociali.
Al riguardo, l’Osservatorio Sanità e
Salute, sulla base dei dati forniti da
Istat, Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali, AIFA e INPS, ha rilevato che in Italia 734.000 persone
sono colpite dalle forme croniche di
artrite reumatoide, artrite psoriasica e
spondilite anchilosante e che la spesa
per queste malattie supera i 4 miliardi
di Euro l’anno. Quasi la metà dei costi
è rappresentata dalla perdita di produttività per circa 287 mila lavoratori.
Le persone affette da malattie reumatiche, oltre ad essere spesso costrette ad abbandonare il lavoro, si trovano
a dover affrontare disagi nella vita di
relazione, con una sensibile riduzione
della qualità della vita. Inoltre, più
aumenta il grado di severità della
malattia, maggiori sono i costi per la
collettività. Secondo lo studio dell’Osservatorio Sanità e Salute, i costi
dell’artrite reumatoide per persona
variano sensibilmente in rapporto alla
progressione della malattia. La somma
dei costi (diretti e indiretti) va da un
minimo di 2.840€/anno per la malat-

tia nel suo stadio più iniziale fino a
15.120€/anno per la fase più avanzata. La ricerca conclude che le artriti
croniche rappresentano una delle principali cause di invalidità e di perdita di
capacità lavorativa. Ad esempio, nel
10% dei pazienti che soffre di artrite
reumatoide, uno stato di invalidità
permanente compare dopo due anni di
malattia e tale prevalenza raggiunge il
50% dopo 10 anni.
L’artrosi interessa soggetti mediamente più anziani, tuttavia è la malattia reumatica più frequente in Italia, in
quanto coinvolge almeno quattro
milioni di persone, quasi uno su due
tra i settantenni, e implica disabilità
lavorativa nel 30% dei soggetti con
meno di 65 anni.
Notevoli sono le implicazioni sul
versante della sostenibilità. Secondo la
Società Italiana di Reumatologia, per
l’artrosi del ginocchio, la spesa annua
per paziente è pari a 3.570 euro, 1.070
per costi diretti (terapia, ospedalizzazione, diagnostica), 2.500 per costi
indiretti per lo più determinati dalla
perdita di produttività lavorativa.
Nel loro complesso, le malattie reumatiche rappresentano la più frequente causa di assenze lavorative e la
causa del 27% circa delle pensioni di
invalidità attualmente erogate in
Italia.

2.5.2 Presentazione dei dati: incidenza, prevalenza
Fonti: Istat, Schede di Dimissione
Ospedaliera (SDO), studio MAPPING.
L’Indagine Multiscopo dell’Istat
conferma che le malattie reumatiche
rappresentano la condizione cronica
più diffusa nella popolazione italiana.
Le ultime rilevazioni, riportate dall’Annuario Statistico Italiano 2008,
mostrano che “artrite/artrosi” colpiscono il 17,9% della popolazione, precedendo ipertensione arteriosa (15,8%)
e malattie allergiche (10,6%). A ciò va
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aggiunta la prevalenza dell’osteoporosi (7,3%), malattia da comprendere a
tutti gli effetti tra le malattie dell’apparato locomotore.
L’analisi per genere mostra che la
prevalenza di questi disturbi è maggiore nelle donne rispetto agli uomini
(22,7% di artrite/artrosi vs 13,0%).
Tale differenza è ancora più marcata se
si considera l’osteoporosi (12,5% vs
1,8%). Inoltre, l’andamento della prevalenza in rapporto all’età è decisamente a svantaggio delle persone più
anziane: il 55% delle donne ed il
35,9% degli uomini oltre i 65 anni
lamentano “artrite/artrosi”. Nella
stessa fascia di età dichiarano di soffrire di osteoporosi il 34,3% delle donne
ed il 5,5% degli uomini. Il numero
degli italiani affetti da queste patologie
è peraltro destinato ad aumentare in
un prossimo futuro, a causa del progressivo invecchiamento della popolazione (le previsioni Istat mostrano un
aumento della percentuale di ultrasessantacinquenni dal 19,5% del 2005 al
33,6% del 2050).
Sebbene i malati reumatici vengano
prevalentemente assistiti in regime
ambulatoriale, non è comunque trascurabile il carico ospedaliero dovuto
alle malattie osteoarticolari. Dai dati
SDO relativi all’anno 2005, si rileva
che su un totale di 8.200.636 di dimissioni da ricoveri per acuti in regime
ordinario, il 3,5% presenta diagnosi
principale di malattia reumatica
(106.436 con diagnosi principale di
osteoartrosi, 97.376 con diagnosi
principale di disturbi del dorso e
83.858 con diagnosi principale di
malattie del tessuto connettivo). Va
sottolineato che queste cifre presentano comunque una stima in difetto, in
quanto l’analisi prende in considerazione le malattie reumatiche solo
quando rappresentano la diagnosi
principale e non quando si associano
come comorbidità ad altre patologie.
Pertanto il carico reale per le strutture
ospedaliere è da ritenersi certamente
maggiore.

Gli studi epidemiologici sistematici
riguardanti le malattie reumatiche in
Italia non sono molto diffusi. La reumatologia comprende un gran numero
di malattie, per di più assai polimorfe e
non sempre tra loro facilmente differenziabili, inoltre moltissimi pazienti
non sempre necessitano di ricovero. Vi
sono pertanto difficoltà oggettive nella
raccolta sistematica dei dati, cui consegue la necessità di estrapolarli da studi
campionari. Lo studio più ampio è
stato condotto nelle Marche nel 2004
(Studio MAPPING), su un campione
di 4000 soggetti di età ≥18 anni. La
prevalenza delle malattie muscoloscheletriche nella popolazione adulta è
risultata del 26,7%, con rapporto
maschi:femmine di 1:1,6 e significativamente più elevata tra le persone più
anziane. La forma morbosa più comune era rappresentata dall’artrosi periferica (prevalenza 8,95%), seguita dai
disordini dei tessuti molli (8,81%),
lombalgia (5,91%) e malattie reumatiche infiammatorie (3,06%).
Riguardo all’incidenza, uno studio
condotto nel 2006 ha valutato i nuovi
casi di artrite reumatoide su un campione di 32.521 adulti residenti nella
provincia di Firenze. Il tasso di incidenza con i rispettivi intervalli di confidenza del 95% è risultato pari a
0,98‰ (0,64-1,32‰). In particolare
1,42‰ (0,85-1,99‰) per le donne e
0,51‰ (0,16-0,87‰) per gli uomini.
L’età media era di 47,7±10,5 anni per
le donne e di 54,9±10,3 anni per gli
uomini.
I dati nazionali Istat relativi al 2008
confermano l’aumento di prevalenza
delle principali malattie reumatiche
(artrite/artrosi, osteoporosi) in rapporto all’età, indipendentemente dal sesso
(Tabella 1). La distribuzione regionale
evidenzia una prevalenza più elevata in
Liguria, presumibilmente da correlare
all’età più avanzata della popolazione
ligure. Frequenze rilevanti si registrano comunque anche in Regioni con
struttura per età più giovane (es.
Basilicata, Puglia, Sardegna, Calabria)
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Tabella 1 – Popolazione residente per malattia cronica dichiarata, classe di età, sesso (per
100 persone della stessa classe di età e sesso) – Anno 2008
Artrosi, artrite
Maschi
0-14
15-17
18-19
20-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64
65-74
75 e oltre
Totale

Femmine

0,2
0,4
0,8
0,5
1,3
4,9
11,9
21,5
25,7
35,9
51,5
13,0

0,1
0,4
0,7
2,3
8,3
21,3
33,7
40,5
55,0
67,6
22,7

Osteoporosi
Totale
0,2
0,2
0,6
0,6
1,8
6,6
16,8
27,7
33,1
46,2
61,5
17,9

Maschi
0,6
0,1
0,1
0,7
1,4
3,4
5,5
11,4
1,8

Femmine
0,4
1,0
5,8
16,5
26,6
34,3
45,9
12,5

Totale
0,3
0,3
0,6
3,3
9,1
15,0
21,1
32,8
7,3

FONTE: Istat.

Tabella 2 – Popolazione residente per malattia cronica dichiarata e Regione (per 100 persone della stessa zona) – Anno 2008
Artrosi, artrite
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
Nord
Centro
Mezzogiorno

17,7
18,3
14,6
12,1
15,9
18,8
21,8
19,9
18,0
21,2
21,8
17,5
20,1
20,1
17,8
1,09
24,7
21,1
19,2
20,5
17,9
16,7
18,5
19,3

Osteoporosi
5,7
6,2
6,6
3,8
5,6
6,1
9,2
6,2
7,7
8,1
7,9
8,3
8,1
6,3
7,9
8,7
10,2
7,4
8,4
8,6
7,3
6,2
8,0
8,2

FONTE: Istat.

(Tabella 2). Le differenze geografiche
riscontrate suggeriscono che alcune
aree del Paese necessitano di interventi

rivolti a semplici correzioni degli stili
di vita nelle diverse età, anche in quelle avanzate. L’adozione di idonee stra-

78

La situazione sanitaria del Paese

Tabella 3 – Interventi di sostituzione protesica per regione di appartenenza dell’ospedale e per tipo di intervento
(Anno 2005) e incremento medio annuo (2001-2005)
Anca

Regione di appartenenza dell’ospedale

Ginocchio

ICD9-CM

ICD9-CM

81.51

81.52

81.53

Totale

81.54

81.55

Totale

5.414

2.119

490

8.023

3.634

135

3.769

75

52

9

136

22

3

25

11.292

4.459

1.533

17.284

8.540

636

9.176

725

201

105

1.031

426

16

442

010

Piemonte

020

Valle d’Aosta

030

Lombardia

041

P.A. Bolzano

042

P.A. Trento

050

Veneto

060

Friuli Venezia Giulia

1.560

070

Liguria

2.142

080

Emilia Romagna

6.028

090

Toscana

4.595

100

Umbria

1.015

110

Marche

1.352

120

Lazio

4.803

130

Abruzzo

140

Molise

150
160
170

Basilicata

296

129

180

Calabria

763

439

190

Sicilia

2.255

1.675

200

Sardegna

702

423

TOTALE

57.055

23.243

7.125

FONTE

DATI:

396

204

26

626

200

2

202

6.479

1.745

757

8.981

4.467

202

4.669

809

179

2.548

1.233

60

1.293

776

201

3.119

1.216

89

1.305

2.393

889

9.310

4.592

347

4.939

1.600

668

6.863

3.996

267

4.263

386

101

1.502

1.140

49

1.189

658

153

2.163

1.338

59

1.397

1.733

610

7.146

3.327

186

3.513

1.466

514

138

2.118

1.427

42

1.469

212

206

27

445

131

3

134

Campania

3.117

1.296

367

4.780

2.509

104

2.613

Puglia

2.368

1.426

377

4.171

2.248

92

2.340

32

457

136

9

145

81

1.283

798

46

844

278

4.208

2.946

143

3.089

104

1.229

723

35

758

87.423

45.049

2.525

47.574

Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Database SDO - Elaborazione Istituto Superiore di Sanità.

tegie di prevenzione potrebbe contribuire a ridurre sia i tassi di ospedalizzazione sia i costi per la cura e la riabilitazione. In mancanza di una adeguata prevenzione, la prevalenza di queste
patologie è destinata ad aumentare,
dato il progressivo invecchiamento
della popolazione italiana. Inoltre,
occorre investire sulla riduzione delle
disparità territoriali nell’accesso a percorsi diagnostici e terapeutici appropriati.
Chirurgia protesica
Un argomento su cui approfondire
l’analisi, nell’ambito delle malattie
osteoarticolari, è quello della chirurgia
protesica. Infatti, attualmente, l’intervento di sostituzione protesica artico-

lare costituisce una soluzione sempre
più diffusa nel caso di patologie invalidanti quali, per esempio, l’artrosi e
l’artrite reumatoide, e nel trattamento
delle fratture del collo del femore. I
pazienti che si sottopongono a questo
tipo di intervento traggono generalmente benefici, in quanto risolvono la
sintomatologia dolorosa, migliorano
la qualità della vita e recuperano l’autonomia di movimento.
Nel 2005 sono stati eseguiti poco
meno di 140.000 interventi di sostituzione protesica: circa il 63% sono
sostituzioni protesiche dell’anca, il
34% del ginocchio, il 2% della spalla e
il restante 1% riguarda le articolazioni
minori. Nel corso del quinquennio esaminato, si è notato un incremento nel
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Spalla

Altre articolazioni

ICD9-CM

ICD9-CM

81.80

81.81

Totale

81.56

81.57

81.59

81.73

156

69

225

28

22

16

1

6

1

7

-

-

-

-

303

285

588

31

82

53

27

10

6

16

3

2

3

-

Totale
81.84

81.97

Totale

7

2

76

12.093

3

1

4

172

34

29

256

27.304

1

-

9

1.498

3

5

8

-

13

-

-

-

-

13

849

171

115

286

21

82

20

14

31

10

178

14.114

38

40

78

1

13

1

1

14

3

33

3.952

31

12

43

11

13

9

9

9

1

52

4.519

162

135

297

22

248

19

1

60

15

365

14.911

195

95

290

10

22

20

2

23

7

84

11.500

16

5

21

7

1

1

-

1

1

11

2.723

46

22

68

8

3

5

-

2

3

21

3.649

128

85

213

20

60

465

5

31

9

590

11.462

17

7

24

3

6

54

1

-

-

64

3.675

5

2

7

-

-

-

-

-

-

-

586

66

24

90

5

22

19

-

13

6

65

7.548

31

62

93

6

19

5

1

12

2

45

6.649

13

1

14

-

-

-

-

-

-

-

616

6

13

19

-

6

3

-

2

4

15

2.161

48

61

109

2

16

6

1

11

1

37

7.443

13

13

26

-

-

1

-

-

-

1

2.014

1.464

1.058

2.522

178

630

700

63

254

94

1.919

139.438

numero degli interventi dovuto, da
una parte, all’aumento dell’aspettativa
di vita e alla stretta correlazione che
esiste tra l’insorgenza delle patologie
articolari e l’avanzare dell’età, dall’altra, ai continui miglioramenti della
tecnica chirurgica e delle caratteristiche dei dispositivi impiantati, che permettono di effettuare interventi su
pazienti sempre più giovani. Tale tendenza è particolarmente rilevante per
gli interventi sul ginocchio, che, durante i cinque anni presi in esame, sono
quasi raddoppiati con un incremento
medio annuo pari a circa il 13%, a
fronte del 4% registrato per gli interventi sull’anca.
In generale, si osserva che sono le
strutture del Nord Italia ad effettuare

la maggior parte degli interventi
(57%), seguite da quelle del Centro
(21%) e da quelle del Sud e Isole
(22%). In particolare, circa il 20% di
tutti gli interventi di sostituzione protesica sono effettuati in strutture della
Lombardia, seguiti dall’Emilia-Romagna (11%) e dal Veneto con circa il
10% (Tabella 3).
Osservando i dati relativi al 2005, si
nota che le donne che si sottopongono
ad un intervento di sostituzione protesica sono in numero nettamente maggiore
degli uomini (70%). Anche l’età delle
donne è sempre superiore a quella degli
uomini (circa 70 anni per le donne e 65
per gli uomini, per gli interventi primari
e di revisione; 82 e 80 anni, per gli interventi di sostituzione parziale di anca che
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Tabella 4 – Interventi di sostituzione protesica: distribuzione percentuale di genere ed età
media per genere e per tipo di intervento – Anno 2005
ICD9-CM

Denominazione

Uomini

Donne

Uomini

%

Donne

Età media

Anca
81.51

Sostituzione totale
dell’anca

38

62

66

70

81.52

Sostituzione parziale
dell’anca

23

77

80

82

81.53

Revisione
di sostituzione
dell’anca

34

66

69

72

81.54

Sostituzione totale
del ginocchio

27

73

69

71

81.55

Revisione
di sostituzione
del ginocchio

25

75

67

71

Sostituzione totale
della spalla

24

76

65

72

Sostituzione parziale
della spalla

24

76

63

71

Tibiotarsica, piede e
alluce, polso, gomito

33

67

41

55

Ginocchio

Spalla
81.80
81.81
Altre
articolazioni

FONTE DATI: Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Database SDO - Elaborazione Istituto Superiore
di Sanità.

vengono effettuati, nella maggior parte
dei casi, su persone anziane che hanno
subito la frattura del collo del femore)
(Tabella 4). Il numero elevato e la forte
tendenza all’aumento di interventi di
artroplastica registrata negli ultimi anni
in molti Paesi, nonché il notevole impatto che questa procedura esercita sulla
spesa sanitaria (stimabile in Italia in
circa 1,2% del FSN), hanno fatto emergere l’esigenza di disporre di strumenti,
quali i registri, per monitorare l’utilizzo
dei dispositivi protesici. Per tale motivo,
dal 2006, il Ministero del Lavoro, Salute
e Politiche Sociali (Direzione Generale
Farmaci e Dispositivi Medici) ha finanziato una serie di studi, coordinati
dall’Istituto Superiore di Sanità, mirati
alla progettazione del Registro
Nazionale degli interventi di Protesi
d’Anca. È stata definita la modalità di
raccolta dati, basata sull’utilizzo dei
flussi informativi correnti (SDO), integrati da un set di variabili aggiuntive

riguardanti intervento, dispositivo e
caratteristiche del paziente. Al momento
tre Regioni hanno già istituito un registro regionale (Lombardia, Emilia
Romagna, Puglia) e si stanno arruolando altre sei regioni (Piemonte, P.A. di
Bolzano, P.A. di Trento, Toscana,
Marche e Basilicata) che nel corso del
2009 avvieranno la sperimentazione.
Da un’analisi della mobilità interregionale per la chirurgia protesica dell’anca di primo impianto, emerge che,
sebbene le strutture in grado di erogare
prestazioni con un buon livello di qualità siano ben distribuite sul territorio, il
fenomeno della mobilità interregionale
è consistente e presenta un gradiente
Sud-Nord. Si tratta presumibilmente di
mobilità in parte evitabile attraverso
politiche volte all’ottimizzazione delle
risorse ed al potenziamento delle strutture centro-meridionali, nonché promuovendo una corretta informazione ai
cittadini sulla presenza, sul proprio ter-
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ritorio, di strutture sanitarie in grado di
offrire elevati standard qualitativi.

2.5.3 Valutazione critica
Le malattie reumatiche ed osteoarticolari rappresentano una delle più frequenti patologie causa di disabilità e
con notevole impatto sugli individui, le
loro famiglie e sul sistema sociosanitario. La loro frequenza è destinata a
crescere nei prossimi decenni, in relazione al progressivo invecchiamento
della popolazione.
Sebbene non sia nota l’esatta patogenesi per la maggior parte delle malattie
reumatiche, vi è evidenza che la prevenzione esercitata sui principali determinanti di salute (obesità, inattività fisica,
fumo, eccesso di alcol e traumi) possa
evitare l’insorgenza o ritardare la progressione di diverse patologie reumatiche, prima fra tutte l’artrosi. Ad esempio, uno studio epidemiologico sulla
popolazione ha dimostrato che agendo
sul fattore di rischio obesità, si riduce
la probabilità di essere colpiti dall’artrosi del ginocchio e, conseguentemente, si riducono sia la velocità di progressione della malattia che i dolori
articolari, e migliora la capacità funzionale dell’articolazione nei pazienti
affetti da artrosi degli arti inferiori.
È noto che queste patologie sono
gravate dal pregiudizio di essere considerate come inevitabili conseguenze
dell’età o incurabili, pertanto appare
opportuno potenziare l’informazione
sanitaria alla popolazione, con interventi finalizzati a diffondere la conoscenza dei sintomi e dei segni della
malattia, nonché ad indirizzare i
pazienti verso la figura professionale
competente a porre la diagnosi e ad
instaurare precocemente la terapia
idonea. Una ricerca effettuata nel 2008
da CSD (Cegedim Strategic Data), per
conto della Società Italiana di
Reumatologia (SIR) e dell’Associazione Nazionale Malati Reumatici, sul
grado di conoscenza degli italiani in

tema di malattie reumatiche, ha evidenziato una mancanza di informazione sulle caratteristiche e sulle cause di
queste patologie, sul professionista
sanitario d’elezione cui i pazienti
dovrebbero fare riferimento per la diagnosi e la cura, ed anche sul termine
stesso di “malattie reumatiche”.
È opportuno altresì programmare
corsi di aggiornamento specifici, rivolti, in particolare, ai medici di medicina
generale. L’obiettivo di una diagnosi
sempre più tempestiva deve infatti
essere attivamente perseguito attraverso una più estesa informazione rivolta
sia ai pazienti che ai medici di medicina generale, con il sostegno da parte
delle ASL di ambulatori per le “early
arthritis”. La diagnosi tempestiva, unitamente ad una appropriata scelta
terapeutica e ad una rigorosa valutazione della risposta alle terapie, sono
di primaria importanza nel ritardare
notevolmente il decorso della patologia e contribuiscono a migliorare sensibilmente la qualità della vita dei
pazienti, spesso invece compromessi
da una diagnosi tardiva della malattia.
Ciò è particolarmente vero per le
artropatie infiammatorie in cui il
danno strutturale (erosione dell’osso),
si verifica già a partire dal primo anno
di malattia. A questo proposito, il
Rapporto sociale sull’Artrite Reumatoide realizzato dal Censis nel
2008, insieme alla Società Italiana di
Reumatologia e all’Associazione Nazionale Malati Reumatici, ha evidenziato che il percorso che i malati debbono affrontare per ottenere una diagnosi certa di artrite si rivela spesso
lungo e tortuoso. In base al rapporto,
per avere una diagnosi di artrite reumatoide sono necessari una media di
11,7 mesi; fino a 18,1 mesi se la prima
diagnosi è effettuata da uno specialista
non reumatologo; 2 anni e oltre (24,2
mesi) per avere una conferma di diagnosi da un reumatologo dopo aver
consultato un altro specialista.
Per quanto attiene alla terapia delle
malattie reumatiche ed osteoarticolari,
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questa è principalmente basata sui farmaci. Le acquisizioni sui meccanismi
fisiopatologici delle artropatie infiammatorie croniche (artrite reumatoide,
artrite psoriasica, spondilite anchilosante ed artriti “enteropatiche”),
hanno permesso di mettere a punto
farmaci, cosiddetti biologici, in quanto
ottenuti mediante processi biotecnologici, selettivamente mirati ai meccanismi patogenetici, che hanno manifestato una rapida e marcata efficacia
nel ridurre l’attività di malattia, specie
se somministrati in associazione al
methotrexate. Queste nuove terapie,
inoltre, sono efficaci non solo nel
migliorare i sintomi ed i segni di malattia, ma soprattutto nel rallentare o
arrestare la progressione del danno
strutturale, preservando la capacità
funzionale e migliorando la qualità
della vita. Tuttavia, il rapporto Censis
2008 ha mostrato che solo il 7,4% dei
pazienti affetti da queste patologie è in
trattamento con farmaci biologici.
Nondimeno, gli agenti biologici non
sono privi di tossicità. In particolare,
vi sono evidenze di un aumento di incidenza delle infezioni e di un possibile
aumento di rischio di neoplasie.
L’aumentato utilizzo di questi farmaci
ha, peraltro, comportato la segnalazione di un ampio spettro di eventi
avversi (es.: vasculiti, malattie demielinizzanti, anemia aplastica, ecc.) per
monitorare i quali il Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali Dipartimento per la Valutazione dei
Medicinali e la Farmacovigilanza - e la
Società Italiana di Reumatologia in
collaborazione con l’Istituto Superiore
di Sanità, hanno avviato nel maggio
2001 uno studio osservazionale, denominato ANTARES (Anti TNFalfa
nell’Artrite Reumatoide Severa). Questo studio ha permesso di definire le
linee guida per l’accesso al trattamento
con farmaci biologici e per il followup. L’analisi dei 3.902 casi raccolti nell’arco dei 3 anni di svolgimento del
progetto ha confermato l’efficacia
degli anti-TNF oggetto di studio (eta-

nercept ed infliximab) nella reale pratica clinica, con un profilo di sicurezza
sovrapponibile a quanto emerso dalle
sperimentazioni cliniche controllate.
Sulla base dei risultati dello studio
ANTARES, la Società Italiana di
Reumatologia, finanziata dall’AIFA
nell’ambito della ricerca indipendente
sui farmaci, ha realizzato nel corso del
2007 un network informatizzato
(MonitorNet), unendo in rete tutti i
centri di reumatologia disponibili
(finora 43), al fine di realizzare una
collaborazione permanente tra le
strutture reumatologiche italiane. La
collaborazione è finalizzata al monitoraggio del profilo rischio/beneficio dei
farmaci biologici attraverso la condivisione a distanza dei dati epidemiologici e clinici. A fine 2008, i casi inseriti
nel database superavano i 3.000.
Nessun elemento di allarme è finora
emerso dall’analisi dei dati, mentre si
conferma in generale l’elevata efficacia
clinica. È tuttavia evidente che sia l’attività di farmacovigilanza sia la valutazione dell’efficacia devono proseguire
per monitorare il profilo rischio/beneficio nel lungo termine, rispondendo
all’esigenza di costituire duraturi sistemi di sorveglianza.
Nuove possibilità terapeutiche potranno essere offerte in futuro dalla
farmaco-genomica, cioè lo studio dei
geni che regolano, per ciascun individuo, la risposta a un determinato farmaco e la comparsa di effetti collaterali. Ciò dovrebbe consentire, nel prossimo futuro, di confezionare una terapia
su misura, scegliendo le cure più efficaci e meno tossiche per ciascun paziente
sulla base delle proprie caratteristiche
genetiche. In un arco di tempo più
lungo, la prospettiva è quella di applicare in campo reumatologico tecnologie complesse come la terapia genica, o
di sfruttare in modo innovativo le proprietà terapeutiche delle cellule staminali. Va tuttavia ribadito che già oggi,
nella stragrande maggioranza dei casi,
grazie a un corretto impiego delle terapie disponibili, è possibile non avere
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dolore, svolgere una normale attività e
mantenere una più che accettabile qualità di vita.

2.5.4 Indicazioni per la programmazione
I dati sopra illustrati evidenziano
che queste patologie, a tutt’oggi, non
ricevono una adeguata attenzione né
sul piano sociale, né su quello dell’offerta dei servizi assistenziali, ed inoltre
necessitano di strategie capaci di prevenire l’insorgenza e la progressione
delle malattie osteo-articolari, le disabilità, le sofferenze, attraverso programmi di formazione e pianificazione
dei percorsi assistenziali.
Per combattere efficacemente sia la
frequenza delle malattie reumatiche
che i costi ad esse correlati, appare
prioritario mettere in atto strategie di
intervento a diversi livelli, quali:
aumentare l’informazione alla popolazione ed ai medici; investire nella prevenzione primaria, mediante la diffusione di interventi di contrasto alla
sedentarietà e di promozione di stili di
vita attivi; favorire la diagnosi precoce;
garantire l’accesso alle cure; mantenere costante la sorveglianza.
Per una migliore gestione della
malattia e un rapido accesso alle tera-

pie efficaci, sarebbe inoltre necessario
programmare una più numerosa presenza di ambulatori di reumatologia
sul territorio, in grado di garantire
una diagnosi realmente precoce (entro
3-6 mesi dall’esordio dei sintomi). Ciò
può migliorare significativamente la
prognosi, evitando ritardi nella diagnosi che comportano danni funzionali irreparabili, e favorire l’accesso a
terapie più efficaci (es. farmaci biologici) per un numero più ampio di
pazienti.
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2.6 Malattie del sistema nervoso
2.6.1 Introduzione
I dati OMS indicano che circa il
50% della disabilità mondiale è dovuta a malattie del Sistema Nervoso. In
Europa il peso delle malattie del
Sistema Nervoso appare pari al 35%,
con un costo per anno di 386 bilioni di
Euro.
L’incidenza e la prevalenza delle
malattie del sistema nervoso che
richiedono l’intervento dello speciali-

sta neurologo, nell’ambito generale di
tutte le malattie, sono rispettivamente
del 2,5% all’anno e del 10%. A questi
numeri vanno aggiunte quelle situazioni di malattia del sistema nervoso che
non arrivano – per qualsiasi ragione –
allo specialista neurologo, come ad es.
le cefalee (solamente il 20% delle emicranie ed il 10% delle cefalee tensive
raggiungono lo specialista neurologo),
le demenze (trattate dallo specialista
psichiatra o dal geriatra), il low-back-
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pain (che rappresenta la maggiore
causa di assenza dal posto di lavoro
nel mondo occidentale) ed altre ancora: il valore di incidenza e di prevalenza è verosimilmente oltre il doppio.
Questo significa che un MMG che
segue 1.000 pazienti può aspettarsi di
avere circa 50 nuovi pazienti neurologici all’anno, e circa 200 pazienti affetti da malattie del sistema nervoso.

2.6.2 Rappresentazione dei dati
Le malattie neurologiche più
“pesanti” dal punto di vista epidemiologico, sono:
a) Cefalee ed algie cranio-facciali
b) Vasculopatie cerebrali e spinali
c) Epilessia
d) Malattie della Mielina (Sclerosi
Multipla, etc.)
Non verranno esaminati, per motivi
di spazio, malattie importanti per prevalenza e incidenza, quali: Disturbi del
Sonno, Tumori Cerebrali, Malattie
Extrapiramidali (che colpiscono, in
Italia, oltre il 2% della popolazione
sopra i 75 anni).
a) Le Cefalee
Il termine “cefalea” racchiude in sé
una serie di forme, caratterizzate da
dolore localizzato alle strutture cranio
facciali ed al collo, suddivise in c. “primarie”, le più numerose, apparentemente senza causa organica, e in c.
“secondarie” ad altre condizioni patologiche, spesso gravi.
La diagnosi delle diverse forme di
cefalea si fonda sui criteri ICDH-II del
2004 della International Headache
Society (IHS), accettati a livello mondiale.
Benché la cefalea costituisca uno dei
motivi di maggior consultazione del
medico, e sia la causa più frequente di
accesso ad un Pronto Soccorso ospedaliero, è stato calcolato che solo una
minoranza di “cefalalgici” si rivolge al
proprio medico per cercare aiuto, e
solo il 16% consulta uno specialista. È

anche per tale motivo che i dati di prevalenza per le diverse forme di cefalea
riportati dalla letteratura sono variabili e, verosimilmente, sottostimano il
problema.
Epidemiologia
La cefalea può essere considerata
una malattia di genere, in quanto il
rapporto uomo: donna è di 1:3, soprattutto se si considera specificatamente l’emicrania.
La prevalenza varia nel corso della
vita in relazione soprattutto a fattori
ormonali, con un aumento della prevalenza nel sesso femminile rispetto al
sesso maschile nel periodo che va dalla
pubertà alla menopausa.
La percentuale della popolazione
adulta, che presenta una qualsiasi
forma di cefalea, è del 46%, dell’11%
per l’emicrania, del 42% per la cefalea
di tipo tensivo e del 3% per la cefalea
cronica quotidiana. Questi dati porterebbero le “cefalee” tra le 10 forme di
condizioni più disabilitanti per
entrambi i sessi e tra le 5 forme più
disabilitanti se si considera il solo sesso
femminile.
In uno studio di popolazione tra i 40
ed i 79 anni del Nord Italia la prevalenza di tutte le forme di cefalea primaria e di algie cranio facciali è rispettivamente del 51,7 e 1,6%. Considerando
un range di età compreso tra i 55 ed i
94 anni, la prevalenza della cefalea primaria è del 40,5% e si associa ad una
significativa compromissione della
qualità di vita.
Tra le diverse forme di cefalea, quella che presenta non solo un’alta prevalenza ma anche un alto impatto sociale è l’emicrania, con esordio in età
infanto-giovanile, caratterizzata da un
dolore moderato-severo associato a
nausea, talora vomito, fono e fotofobia, tali da compromettere in maniera
rilevante l’efficienza del soggetto, spesso giovane, e la sua qualità di vita proprio nella fase in cui è massima l’attività produttiva, sociale e familiare.
Nei paesi occidentali viene riportata
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una prevalenza dell’emicrania nella
popolazione generale intorno al 1012% (6-12% nel sesso maschile e 1518% nel sesso femminile). Il 25% dei
soggetti emicranici hanno il loro primo
attacco in età pre-scolare.
Secondo l’OMS, l’emicrania fa perdere circa l’1,4% di tutti gli “anni
persi a causa di una malattia ovvero
vissuti in condizioni di salute non ottimali”. Questa percentuale sale al 2%
nelle donne. Inoltre la cattiva gestione
delle cefalee, e la scarsa percentuale di
pazienti che ricorrono allo specialista
neurologo, porta facilmente all’abuso
di farmaci sintomatici ed alla cronicizzazione della cefalea (Cefalea da abuso
di farmaci) con un conseguente ulteriore impatto negativo sulla qualità
della vita ed i costi sociali.
Costi
Sebbene alcune stime ritengano che
la spesa in Italia ogni anno per l’acquisto di farmaci contro il mal di testa si
aggiri sui 1.000 Euro, il costo globale
(diretto ed indiretto) delle cefalee non
è noto. Una considerevole porzione di
emicranici perde almeno un giorno di
lavoro all’anno a causa della cefalea e
molti emicranici si recano al lavoro
con la cefalea o sotto l’effetto di analgesici, in condizioni di limitata attività
psicofisica con riduzione della produttività.
Indicazioni per la programmazione
Una operazione di prevenzione può
essere svolta verso le cefalee da abuso,
con interventi sia sul MMG che sul
controllo della vendita dei farmaci
analgesici “da banco”. Inoltre la presenza dello specialista neurologo al
DEA può permettere un più corretto
indirizzo diagnostico e terapeutico
delle cefalee che si rivolgono al Pronto
Soccorso.
b) Le vasculopatie cerebrali
L’ictus cerebrale rappresenta la
seconda causa di morte a livello mondiale e la terza causa di morte in Italia

e nei paesi del G8, preceduto solo dalle
malattie cardiovascolari e dai tumori,
causando il 10%-12% di tutti i decessi
per anno, e rappresentando la principale causa d’invalidità e la seconda
causa di demenza con perdita della
autosufficienza.
Stime per l’anno 2010 attribuiscono
all’ictus cerebrale 6 milioni di morti
nel mondo. Entro l’anno 2020 la mortalità per ictus sarà duplicata a causa
dell’aumento degli anziani e della persistenza dell’abitudine al fumo di sigaretta.
L’ictus rappresenta anche la prima
causa di disabilità nell’anziano con un
rilevante impatto individuale, familiare e sociosanitario.
Epidemiologia
La prevalenza e l’incidenza dell’ictus
cerebrale cambiano in relazione a
diversi aspetti, non ultimo l’eventuale
inclusione dei TIA o la loro esclusione.
Sono, ovviamente, molto importanti la
definizione di ictus, la popolazione di
riferimento in rapporto alla struttura
etnica e sociale, alla distribuzione per
età e sesso, alla prevalenza dei fattori
di rischio e causali, alla mortalità, al
livello assistenziale. Ugualmente importante è l’associazione ai criteri di
inclusione delle neuroimmagini. Anche la posizione nosologica degli Infarti Cerebrali Silenti (Silent Strokes,
SS) è ancora in attesa di una completa
definizione.
Prevalenza
La prevalenza aumenta in relazione
all’età, raggiungendo valori, in studi di
popolazione, tra 4,61 e 7,33 per 100
abitanti nella classe di età superiore a
65 anni.
I dati relativi alla mortalità sono un
indice impreciso della prevalenza reale
della malattia cerebrovascolare, dato
che risentono molto del livello assistenziale, dell’affidabilità della certificazione
di morte, della struttura della popolazione studiata. In tutti gli studi, comunque, la prevalenza e la mortalità aumen-
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Tabella 1 – Tassi annui di incidenza grezzi (per 1.000) in diversi registri italiani
Studio

Periodo

Perugia (otto Comuni)
Aosta

Durata
(anni)

Popolazione

Ictus totali

Tasso
di incidenza

9/1986-8/1987

1

49.101

108

2,54

1989

1

114.325

254

2,23

Belluno

6/1992-5/1193

1

211.389

474

2,24

Aosta II

11/1996-10/1997

1

118.723

343

2,89

1996

1

179.186

321

1,79

1994-1998

5

297.838

4.353

2,93

7/1999-6/2002

3

13.431

62

1,54

Vibo Valentia
L’Aquila
Isole Eolie

tano al crescere dell’età, colpendo in
particolare le classi di età più avanzate.
Incidenza
L’incidenza in Italia e nel mondo
sono stati oggetto di una recente revisione della letteratura nazionale ed
internazionale da parte di uno studio
sulla popolazione delle isole Eolie.
I tassi grezzi di incidenza, sulla
popolazione totale di diverse nazioni a
livello mondiale, variano da 1,3 a 4,1
per 1.000 abitanti.
In riferimento, in maniera più specifica, all’Italia, sono disponibili tassi grezzi di incidenza sulla popolazione generale in diverse località che variano tra
1,54 (Isole Eolie) e 2,89 (Aosta II) per
1.000, anche in rapporto alla variabilità dell’età media delle popolazioni considerate (Tabella 1). L’incidenza, come
la prevalenza, aumenta esponenzialmente con l’aumentare dell’età, raggiungendo il massimo negli ultra ottantacinquenni. Eccetto che in quest’ultima fascia d’età, l’incidenza è più alta nei
maschi che nelle femmine. Risulta pertanto che il 75% degli ictus colpisce
l’età geriatrica (dai 65 anni in poi).
Indicazioni per la programmazione
Per gli aspetti di Prevenzione Cardiovascolare, facciamo riferimento ai
Paragrafi specifici della RSSP. Per
quanto riguarda l’assistenza all’Ictus,
punti cruciali per la programmazione
sono i dati di efficacia, ed esattamente:
 la presa in carico dei pazienti con
Ictus in aree di degenza dedicate -

con personale medico e infermieristico specificamente formato, con
un approccio multidisciplinare, con
la presenza accanto al Neurologo
di altre figure professionali
(Fisiatra, Cardiologo, Terapista
della Riabilitazione, Logopedista,
Terapista Occupazionale) insieme
con la precocità di avvio di interventi riabilitativi - è correlata a
maggiore sopravvivenza e minore
rischio di disabilità;
 la precocità di avvio delle dimissioni protette in pazienti con stroke
con disabilità lieve o moderata
riduce la dipendenza a lungo termine e l’istituzionalizzazione.
Secondo il “Documento di indirizzo
per la definizione del percorso assistenziale ai pazienti con ictus cerebrale” della Conferenza Stato-Regioni
(repertorio atti n° 2195 del 3 Febbraio
2005), nel quale si utilizza una formulazione ampia quale “cura e gestione
dell’Ictus” (la “stroke care”) gli obiettivi prioritari sono:
1. rendere omogeneo l’intero percorso
assistenziale (fase pre-, intra e postospedaliera) per qualsiasi paziente
con Stroke (ischemie, emorragie,
ESA) anche al di fuori della finestra
terapeutica per la trombolisi;
2. offrire assistenza dedicata clinicoriabilitativa integrata per la fase
ospedaliera;
3. promuovere percorsi di cura integrati fra ospedale e territorio (dimissione precoce protetta);
4. avviare percorsi formativi per
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implementare modelli efficaci di
assistenza, quali quelli costituiti per
l’Ictus acutissimo dalla Unità di
Trattamento Neurovascolare (UTN
– Stroke Unit), caratterizzati dalla
collaborazione multidisciplinare e
multiprofessionale;
5. costruire la rete per l’Assistenza
all’Ictus in ambiti territoriali ben
definiti, dove appare di cruciale
importanza il coordinamento con le
strutture della Emergenza Territoriale – 118.
c) L’Epilessia
In Italia ci sono circa 400.000
pazienti con epilessia, di cui circa
100.000 con forme di epilessia “resistente” alla terapia medica.
Prevalenza
La prevalenza in Europa è nell’età
infantile e adolescenziale di 4,5-5,0 casi
per 1.000, nell’età adulta di 6,0 per
1.000, e dopo i 65 anni di 7,0 per 1.000.
Nella popolazione globale di tutte le età
la prevalenza è 6,0 per 1.000.
Incidenza
Nei paesi industrializzati l’incidenza
delle prime crisi non provocate ha un
valore aggiustato per età compreso tra
18,9 e 69,5 su 100.000 (gli studi più
recenti mostrano valori più alti).
L’incidenza annuale di epilessia in
Italia è di 33,1 nuovi casi per 100.000
abitanti, per un totale di 29.50032.500 nuovi casi all’anno.
Costi
I costi dell’epilessia sono risultati in
media di Euro 1.488, più alti per il
bambino (Euro 1.875) che per l’adulto
(Euro 1.220). I costi maggiori riguardano i ricoveri e i farmaci.
Indicazioni per la programmazione
Implementare le strutture specializzate per la diagnosi ed il trattamento
delle epilessie, attivate dopo l’inserimento dell’epilessia nel gruppo della
“malattie sociali” (DM del 5/11/1965,

pubblicato nella GU del 19/1/1966, n.
44), a causa della frequenza, durata,
grado di handicap per i malati, costo
ed impatto sociale.
Sul piano clinico ogni centro dovrebbe disporre, più o meno direttamente,
di competenze di neurofisiologia clinica, farmacologia, neuroradiologia e rianimazione, che possano consentire di
seguire i pazienti mediante valutazioni
ambulatoriali oppure ospedalizzazioni
brevi o in regime di Day Hospital per
ovviare ai costi eccessivi imputabili a
lunghe degenze di tipo istituzionale.
d) La Sclerosi Multipla
La Sclerosi Multipla (SM) è una
malattia infiammatoria cronica demielinizzante che colpisce la mielina del
sistema nervoso centrale.
È una delle più frequenti cause di
disabilità nei giovani; l’età di esordio
può variare dai 15 ai 50 anni, ma più
frequentemente si manifesta tra i 20 ed
i 30 anni, al culmine della produttività
di un individuo.
La sclerosi multipla si caratterizza
clinicamente per la comparsa di uno o
più deficit neurologici che tendono a
regredire in alcuni giorni o settimane.
Le recidive possono caratterizzarsi per
la comparsa di nuovi deficit neurologici, oppure per l’aggravamento della
sintomatologia preesistente. La remissione della ricaduta clinica di malattia
può essere completa, specie ai primi
attacchi, oppure incompleta, con aggravamento progressivo della sintomatologia neurologica.
Epidemiologia
Gli studi epidemiologici mostrano
notevole variabilità del tasso di incidenza a seconda della popolazione
presa in considerazione. Diversi lavori
avvalorano l’esistenza di un gradiente
di rischio legato alla latitudine ed al
clima che, unito ad altri fattori meno
noti, consente di individuare macro e
micro regioni ad alto, medio e basso
rischio di sviluppo di sclerosi multipla.
È stato inoltre individuato un incre-
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mento dell’incidenza della malattia in
ambito familiare, con una maggior
suscettibilità nei gemelli omozigoti
rispetto ai dizigoti o ad altri consanguinei.
I dati epidemiologici suggeriscono
inoltre che persone che emigrano da
regioni ad alto rischio verso regioni a
basso rischio, godono di una certa protezione rispetto alla possibilità di
ammalarsi di SM.
Nel nostro paese un abitante ogni
1.200 viene colpito da Sclerosi
Multipla, con un massimo di incidenza
in particolari regioni quali la
Sardegna, dove si raggiunge il picco
più elevato di incidenza con un caso
ogni 700 persone.
Le nuove diagnosi sono circa 1.800
all’anno, ossia un nuovo caso ogni
quattro ore.
I dati attuali relativi alla prevalenza
della Sclerosi Multipla sono allarmanti; sono circa 3 milioni le persone affette da tale patologia in tutto il mondo,
di cui 400.000 in Europa e 50.000 solo
in Italia.
Nel nostro paese la prevalenza oscilla tra i 20 ed i 190 casi su 100.000 abitanti, mostrando valori maggiori nelle
regioni settentrionali rispetto a quelle
meridionali.

Anche per i dati di prevalenza è
osservabile una disomogenea distribuzione dei dati, con valori più elevati
osservati in particolari zone di determinate regioni, quali la Sardegna e la
Sicilia.
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2.7 Demenze
2.7.1 Introduzione
Le demenze comprendono un insieme di patologie (demenza di Alzheimer, vascolare, fronto-temporale,
a corpi di Lewy, ecc.) di grande
impatto socio-sanitario, sia per il
numero di soggetti e di famiglie coinvolte, sia perché le risposte al problema richiedono una qualificata rete
integrata di servizi sanitari e socioassistenziali. Le demenze, inoltre,
costituiscono una delle maggiori cau-

se di disabilità nella popolazione generale e rappresentano un capitolo
rilevante nella neurologia.
Dato il progressivo invecchiamento
della popolazione generale, sia nei
paesi occidentali che in quelli in via di
sviluppo, è facile ritenere che queste
patologie possano diventare, in tempi
brevi, una sfida sempre più pressante
per la sanità pubblica.
Al riguardo si sottolinea come recentemente l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia inserito i disturbi
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neurologici tra le priorità nell’agenda
globale per i prossimi anni.

2.7.2 La dimensione epidemiologica e clinica
Il maggior fattore di rischio associato all’insorgenza delle demenze è l’età.
Nel mondo vi sono 650 milioni di persone con età maggiore di 65 anni (400
nei paesi in via di sviluppo) e 21,4
milioni con una età maggiore di 80
anni. Si stima che nel 2025 i primi arriveranno a circa 1,2 miliardi (840 nei
paesi in via di sviluppo) per una quota
della popolazione europea del 29% e
di quella italiana del 35%. La popolazione mondiale ultraottantenne sarà
pari a 35,7 milioni.
Numerosi studi epidemiologici
internazionali confermano le stime
secondo cui nel 2020 il numero di casi
di persone con demenza raddoppierà
dagli attuali 24 ad oltre 48 milioni e
raggiungerà, nel 2040, il numero di
81,1 milioni di persone, il 75% delle
quali sarà concentrato nei paesi in via
di sviluppo.
In Europa si stima che la prevalenza
delle demenze incrementi dall’1,6%
nella classe d’età 65-69 anni al 22,1%
in quella maggiore di 90 anni nei
maschi, e dall’1% al 30,8% rispettivamente nelle donne. I tassi di incidenza
per demenza variano dal 2,4 per 1.000
anni persona nella classe d’età 65-69
anni al 40,1 per 1.000 anni persona in
quella maggiore di 90 anni nei maschi
e dal 2,5 all’81,7 rispettivamente nelle
donne.
La demenza di Alzheimer (DA) rappresenta, secondo queste stime, il 54%
di tutte le demenze, con una prevalenza nella popolazione ultrasessantacinquenne del 4,4%. La prevalenza, anche per questa specifica patologia, aumenta con l’età e risulta maggiore nelle
donne, che presentano valori che
vanno dallo 0,7% per la classe d’età
65-69 anni al 23,6% per le ultranovantenni, rispetto agli uomini i cui

valori variano rispettivamente dallo
0,6% al 17,6%.
I tassi d’incidenza per DA, osservati
in Europa, indicano un incremento nei
maschi da 0,9 casi per 1.000 anni-persona nella fascia d’età 65-69 anni a 20
casi in quella con età maggiore di 90
anni; nelle donne, invece, l’incremento
varia da 2,2 nella classe d’età 65-69 a
69,7 casi per 1.000 anni-persona in
quella >90 anni.
In Italia sono stati condotti numerosi studi di prevalenza che conducono
ad una stima complessiva di circa
1.000.000 di persone affette da demenza, delle quali circa il 60% da
demenza di Alzheimer. Per quanto
riguarda l’incidenza, sono attualmente
disponibili dati derivanti dallo studio
ILSA-2 (pubblicati nel 2002) e da uno
studio condotto nel comune di
Conselice in provincia di Ravenna
(pubblicati nel 2005), che coinvolgono
coorti ampie, ma producono stime di
rilevante differenza.
Più in generale, gli studi sulla frequenza delle demenze finora condotti
in Italia hanno riguardato un numero
di soggetti non molto numeroso e con
una scarsa attenzione verso la caratterizzazione delle diverse forme cliniche
e dei diversi stadi della demenza (lieve,
moderata, severa).
Tutto ciò rende le stime epidemiologiche incerte, sia in termini complessivi di conoscenza del fenomeno, sia per
quanto riguarda ad esempio l’entità
delle differenze fra demenza vascolare
e demenza di Alzheimer (la prima
maggiormente prevenibile tramite il
controllo dei fattori di rischio cardiovascolari).
Negli ultimi anni diverse evidenze di
letteratura fanno ritenere che il fenomeno dell’insorgenza delle demenze possa
essere almeno in parte prevenibile.
Ad esempio, si è visto come una
regolare attività fisica ed una intensa
attività sociale, produttiva e mentale
possano ridurre il rischio di insorgenza
delle demenze, in un arco temporale di
4-5 anni, anche del 40%. Un dato ana-
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logo riguarda la relazione tra l’obesità
ed un incremento di rischio di demenza.
Dal punto di vista clinico, infine, va
sottolineato l’attuale ampio dibattito,
nella comunità scientifica, sulla definizione clinica delle diverse forme di
demenza. In particolare alcuni autori
hanno proposto un nuovo set di criteri
per la diagnosi di demenza di Alzheimer, da sostituire a quelli NINCDSADRDA attualmente utilizzati. Un processo analogo riguarda la diagnosi di
demenza nella malattia di Parkinson.
Una notazione particolare merita la
questione del consenso informato per i
pazienti affetti da demenza, che sta
emergendo con sempre maggiore forza
nell’ambito della pratica clinica corrente.
Il ricorso a trattamenti farmacologici in condizioni cliniche non previste
nelle indicazioni terapeutiche (la cosiddetta prescrizione off-label), l’esecuzione di indagini radiologiche con
un mezzo di contrasto o la necessità di
effettuare un intervento chirurgico in
soggetti incapaci di dare un loro consenso, impongono una riflessione sugli
aspetti etici e medico-legali correlati.

2.7.3 La rete dei servizi dedicati
alla demenza
Le Regioni e le Province Autonome
hanno identificato, nell’ambito del
progetto CRONOS promosso nel
2000 dall’allora Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali, le strutture
per la diagnosi e il trattamento della
demenza di Alzheimer (Unità di
Valutazione per l’Alzheimer, UVA), in
modo da garantire la massima accessibilità a tutti i pazienti interessati.
I criteri suggeriti nel protocollo del
progetto erano centrati sulla identificazione di unità funzionali basate sul
coordinamento delle competenze neurologiche, psichiatriche, internistiche e
geriatriche presenti nell’ambito dei
dipartimenti ospedalieri e dei servizi

specialistici aziendali, della medicina
generale e dei servizi di assistenza
domiciliare.
L’obiettivo era quello di garantire:
 la capacità di valutare il soggetto
con disturbi cognitivo-comportamentali seguendo un percorso diagnostico strutturato;
 la capacità di mantenere un contatto e una interazione continua con il
medico di famiglia, in modo che
fosse assicurata la continuità delle
cure dell’ammalato;
 la disponibilità di strutture per la
erogazione dei farmaci anticolinesterasici per il trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer.
La programmazione regionale, però,
non è stata sempre in grado di assicurare quanto previsto, tanto che, da una
valutazione eseguita sia nel 2002 che
nel 2006 dall’Istituto Superiore di
Sanità, emerge che in circa il 25% delle
strutture il servizio è aperto un solo
giorno a settimana e che in circa il 7%
vi è un solo medico dedicato a questo
lavoro. La realtà di questi servizi quindi si presenta molto variegata, con aree
sicuramente di eccellenza ed altre dove
invece è necessario concentrare maggiormente gli sforzi per migliorare la
situazione.
Va comunque detto che, a distanza
di sette anni dalla costituzione delle
UVA, questi servizi rappresentano il
vero punto di accesso, per i pazienti e i
loro familiari, alla rete dei servizi
socio-sanitari. Come dimostra il dibattito in corso a livello internazionale, la
costituzione di centri specialistici dedicati alla demenza, come le UVA
appunto, viene ormai considerato il
risultato di gran lunga più importante
che si è avuto dopo l’immissione in
commercio degli inibitori delle colinesterasi.
Negli anni 2003-2005 è esplosa, in
termini di sanità pubblica, anche la
questione dell’uso degli antipsicotici
(sia di prima che di seconda generazione) nei pazienti affetti da demenza, in
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quanto al notevole uso off-label di
questi farmaci si contrappone un profilo rischio-beneficio di incerta definizione. Tale situazione sottolinea l’urgenza di produrre nuove evidenze che
possano consentire di assumere razionali decisioni regolatorie.
L’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, è l’autorità regolatoria nazionale che, dopo i “warning” diffusi nel
2003-2005 da FDA ed EMEA, organismi internazionali, ha adottato una
decisione nel dicembre 2006 che consente la prescrizione e la rimborsabilità degli antipsicotici per la demenza
nell’ambito di un programma di farmacovigilanza, attivo solo in strutture
esperte nella diagnosi e nel trattamento delle demenze ed identificate dalle
Regioni.
Questo ha stimolato alcune regioni
a cambiare la denominazione dei cen-

tri specialistici dedicati alle demenze,
passando dalle UVA alle Unità di valutazione delle Demenze (UVD) e sottolineando così la transizione da una
visione centrata sull’Alzheimer ad una
più ampia, estesa a tutte le forme di
demenze.
Nonostante il fatto che la costituzione di circa 500 UVA nel contesto
del progetto CRONOS, dove sono
attivi circa 2.000 operatori sanitari
tra medici, psicologi, tecnici della riabilitazione, assistenti sociali, infermieri, personale amministrativo, abbia rappresentato un notevole passo
in avanti nella capacità di dare risposta alle problematiche cliniche della
demenza di Alzheimer, un elemento di
fragilità del sistema, ancora oggi presente, è la inadeguata integrazione dei
servizi sanitari con quelli sociali
(Tabelle 1, 2 e 3).

Tabella 1 – Figure professionali coinvolte nelle UVA - Anno 2006
Figure professionali

Nord

%

Centro

61,3

35

%

Sud

Geriatri*

122

50,7

Neurologi

129

64,8

49

71,0

Psichiatri*

54

27,1

17

24,6

Psicologi

152

76,4

52

75,4

Infermieri

133

66,8

47

68,1

Assistenti sociali

59

29,6

31

Tecnico-amministrativi

67

33,7

20

Terapisti della riabilitazione*

81

40,7

Logopedisti

47

23,6

Terapisti occupazionali

28

Fisioterapisti

48

Riabilitatori cognitivi

46

%
71

Italia

%

48,6

228

55,1

93

63,7

271

65,5

59

40,4

130

31,4

69

47,3

273

65,9

95

65,1

275

66,4

44,9

53

36,3

143

34,5

29,0

33

22,6

120

29,0

35

50,7

45

30,8

161

38,9

16

23,2

24

16,4

87

21,0

14,1

13

18,8

27

18,5

68

16,4

24,1

23

33,3

32

21,9

103

24,9

23,1

22

31,9

32

21,9

100

24,2

*p<0.05 per analisi per area geografica.
FONTE: Progetto CRONOS.

Tabella 2 – Numero di pazienti in carico per UVA - Anno 2006
Numero pazienti

Nord

%

Centro

%

Sud

%

Italia

%

fino a 120

39

19,6

8

11,6

56

38,4

103

24,9

121-250

52

26,1

13

18,8

43

29,5

108

26,1

251-500

55

27,6

17

24,6

22

15,1

94

22,7

>500

48

24,1

30

43,5

23

15,8

101

24,4

Missing
Totale
FONTE: Progetto CRONOS.

5

2,5

1

1,4

2

1,4

8

1,9

199

100,0

69

100,0

146

100,0

414

100,0
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Tabella 3 – Distribuzione delle UVA per area geografica e giorni di apertura settimanale
Nord

%

Centro

%

Sud

%

Italia

%

Giorni
di apertura
settimanali
2002

1

29

18,01

9

15,51

42

24,27

2

44

27,32

13

3

22

13,66

8

4

15

9,31

5

8,62

5

41

25,46

14

24,13

6

8

4,96

7

12,06

80

20,40

22,41

29

16,76

86

21,93

13,79

16

9,24

46

11,73

7

4,04

27

6,88

50

28,90

105

26,78

24

13,87

39

9,94

7

0

0,00

0

0,00

2

1,15

2

0,51

missing

2

1,24

2

3,44

3

1,73

7

1,78

Totale

161

100,00

58

100,00

173

100,00

392

100,00

2006

1

39

17,97

10

13,69

39

25,16

88

19,77

2

42

19,35

7

9,58

29

18,71

78

17,52

3

38

17,51

14

19,17

9

5,80

61

13,70

4

22

10,13

6

8,21

9

5,80

37

8,31

5

73

33,64

22

30,13

48

30,96

143

32,13

6

3

1,38

10

13,69

18

11,61

31

6,96

7

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

missing

0

0,00

4

5,47

3

1,93

7

1,57

Totale

217

100

73

100

155

100

445

100

FONTE: Progetto CRONOS.

Ci si continua a confrontare, sia
pure in modo molto differenziato da
Regione a Regione, con supporti
socio-sanitari per i quali non esiste un
modello “forte” di rete dei servizi, in
quanto si parla spesso di “Unità
Speciali” per le demenze, di centri
diurni, di assistenza domiciliare integrata, di ricoveri “di sollievo”, in un
contesto in cui tale tipologia di servizi
è presente in maniera solo marginale e
non coordinata, lasciando ancora oggi
troppo spazio a due forme limite di
assistenza: da una parte la famiglia e
dall’altra l’istituzionalizzazione.

2.7.4 La prospettiva della gestione
integrata (Disease Management)
Per tutte le ragioni indicate in precedenza, il disease management appare
oggi come l’approccio più indicato per

migliorare l’assistenza delle persone
con malattie croniche in generale, e
demenze in particolare. Queste persone, infatti, hanno bisogno, oltre che di
trattamenti efficaci, anche di continuità di assistenza, informazione e sostegno per raggiungere la massima autogestione possibile.
Per attuare un intervento di disease
management è fondamentale disporre
di processi di identificazione della
popolazione target; di linee guida
basate su prove di efficacia, di modelli
di pratica cooperativa per promuovere
un’assistenza multidisciplinare, di
strumenti educativi per supportare
l’autogestione dei pazienti e dei familiari quale componente essenziale dell’assistenza ai malati cronici, di misure
per la valutazione di processo e di
esito, di sistemi informativi sostenibili
e ben integrati sul territorio che incoraggino non solo la comunicazione tra
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medici ma anche tra medici, pazienti e
familiari per ottenere un’assistenza
coordinata e a lungo termine.
Con tale premessa appare necessario definire, soprattutto per le patologie cronico-degenerative nelle quali
l’approccio farmacologico non è risolutivo nel modificare la storia naturale
delle stesse patologie, un insieme di
percorsi assistenziali secondo una filosofia di gestione integrata della malattia. A questo proposito, si deve ricordare che in letteratura sono documentate diverse esperienze che mostrano
come un intervento sulla rete dei servizi si possa rivelare efficace nel modificare la storia naturale delle demenze.

2.7.5 Indicazioni per la programmazione
La consapevolezza del fenomeno
delle demenze, con tutte le sue implicazioni sulla tenuta del tessuto sociale,
dovrebbe richiedere un impegno straordinario da parte delle istituzioni
pubbliche e private, di ricerca e non,
così come da parte delle società scientifiche dei diversi operatori socio-sanitari in collaborazione con le associazioni dei familiari dei pazienti.
Questo impegno dovrebbe indirizzarsi nello sviluppare quella capacità
di governance complessiva dei fenomeni complessi, indispensabile ad
affrontare una vera e propria emergenza socio-sanitaria.
Complessivamente appare utile attuare strategie di prevenzione primaria
e secondaria del fenomeno delle demenze, orientate verso la modifica di
stili di vita (attività fisica e obesità) e
dei fattori di rischio cardiovascolari
che sono presenti, ad esempio, nel programma “Guadagnare Salute” promosso dal Ministero del Lavoro,
Salute e politiche Sociali, in collaborazione con altri Dicasteri e con numerose istituzioni nazionali e periferiche.
Per quanto riguarda più specificamente gli aspetti della cura, si può

affermare che nel nostro Paese, nonostante gli sforzi di vari attori coinvolti,
la gestione del paziente demente è
ancora affrontata in due momenti
mantenuti distinti: quello diagnostico
e quello assistenziale e/o riabilitativo,
con una frattura ancora evidente tra la
dimensione più clinica e quella socioassistenziale.
Sarebbe necessario individuare una
modalità/struttura che garantisse il
raccordo tra le varie fasi di approccio
alla diagnosi, presa in carico e gestione
del percorso di cura, per consentire
anche la piena integrazione tra offerta
sanitaria e supporto sociale. Tali nodi,
strutturali e/o funzionali, possono
essere individuati a partire dalle Unità
di Valutazione per l’Alzheimer (UVA)
che, come più volte ricordato, sono
state istituite nell’ambito del progetto
CRONOS, prevedendone però un
naturale processo di evoluzione, capace di ottimizzare le diverse esperienze e
realtà assistenziali presenti, anche se in
maniera difforme, nelle diverse Regioni.
Paziente, MMG e familiari avrebbero in tal modo a disposizione l’accesso
al sistema attraverso un nodo che
potrebbe diventare il più importante
riferimento clinico e assistenziale nella
gestione dei soggetti con demenza, per
poter poi usufruire delle diverse strutture della rete integrata: specialisti,
ospedale per acuti, ospedale diurno,
assistenza domiciliare integrata, residenze sanitarie assistenziali, ospedalizzazione a domicilio, centro diurno, ecc.

Bibliografia essenziale
A cura di C. Petrini. Il consenso informato al
trattamento dei soggetti affetti da demenza:
aspetti etici, deontologici e giuridici.
Rapporto ISTISAN 2008/3, pag.45.
Callahan CM et al. Effectiveness of collaborative care for older adults with Alzheimer’
Disease in primary care. JAMA 2006;
295:2148-57.
Musicco M, Caltagirone C, Sorbi S, Bonavita V
on behalf of the Dementia Study Group of
the Italian Neurological Society. Italian
Neurological Society Guidelines for the dia-

94

La situazione sanitaria del Paese

gnosis of dementia: revision I ; Neurol. Sci.
2004; 25; 154-182.
Sorrentino GC, et al. The characteristics of
Alzheimer’s Disease Units in relation to neuropsychological tests. Ann Ist Super Sanità.
2005;41:63-8.

Wang HX et al. Late-life engagement in
social and leisure activities is associated
with a decreased risk of dementia: a longitudinal study from the Kungsholmen
project. Am J Epidemiol 2002;155:10817.

2.8 Disturbi psichici
2.8.1 Introduzione
La salute mentale di una comunità è
oggi indicata, in tutta la letteratura
internazionale, come un fattore determinante della sua salute generale, delle
sue capacità di sviluppo umano ed economico, del suo benessere individuale
e collettivo.
A partire dalla Dichiarazione di
Helsinki del 2005 dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità e dalle molteplici attività della Commissione Europea
negli anni successivi, il messaggio
“Non c’è salute senza salute mentale” è
diventato la base per un impegno di
promozione di politiche di salute mentale improntate all’ottica della salute
pubblica, all’attenzione a tutte le fasce
di età, alla qualificazione degli interventi preventivi e di cura, alla continuità ed integrazione dei percorsi assistenziali, al rispetto dei diritti umani e civili delle persone con disturbi mentali.
È indubbio che la programmazione
di azioni efficaci nel settore non possa
basarsi solo sui dati provenienti dal
sistema dei servizi, ma debba mirare
ad una sempre migliore conoscenza
della diffusione del disagio e dei disturbi mentali nella popolazione generale.

2.8.2 Quadro epidemiologico nella
popolazione generale
La disponibilità di informazioni
sulla salute mentale della popolazione
generale è ancora alquanto carente nel
nostro Paese. Tuttavia alcuni studi
recenti, condotti sia a livello nazionale

che locale, hanno mostrato che la prevalenza annuale dei disturbi mentali
più comuni (depressione, distimia,
disturbo d’ansia generalizzata, disturbo di panico, fobia semplice, fobia
sociale, agorafobia, disturbo posttraumatico da stress, disturbo da
abuso/dipendenza da alcool) nella
popolazione generale non è inferiore al
7%, confermando quanto già rilevato
negli anni 2002-2003 dalla sezione italiana dell’indagine ESEMeD (European Study on the Epidemiology of
Mental Disorders).
Dati più recenti, provenienti da uno
studio appena concluso sulla relazione
tra diversi fattori psicosociali in
ambiente lavorativo e morbilità psichiatrica in una popolazione del settore sanitario, composta da 514 operatori di tutte le qualifiche operanti in un
ospedale generale del centro Italia,
hanno indicato una prevalenza annuale dei disturbi mentali comuni in questa popolazione (per lo più assimilabile alla popolazione generale) quasi
dell’11% (Tabella 1).
Con riferimento poi ad alcune patologie specifiche, va ricordato che nel
2007, nell’ambito dello studio di sorveglianza epidemiologica denominato
PASSI, è stata condotta un’indagine
per mezzo di un questionario standardizzato che includeva le due domande
dello strumento di screening “Patient
Health Questionnaire-2”, che valuta i
sintomi cardine per la diagnosi di episodio depressivo maggiore secondo i
criteri del DSM IV: umore depresso e
anedonia. I dati sui sintomi depressivi
attuali sono stati raccolti per 20.850
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Tabella 1 – Prevalenza nell’ultimo anno di disturbi mentali non psicotici nel personale sanitario di un Ospedale
Civile del Centro Italia (n=514)
%

95% IC (Intervallo di confidenza)

Diagnosi
Depressione maggiore

5,3

3,5-7,7

Disturbi d’ansia generalizzata

6,1

4,1-8,7

Fobie specifiche

0,4

0,0-1,5

Fobie sociali

0,9

0,2-2,2

Agorafobia senza disturbi da panico

0,6

0,1-1,9

Attacchi di panico

1,3

0,5-2,8

Disturbi ossessivo-compulsivi

1,1

0,3-2,4

Dipendenza da alcol

0,7

0,1-2,0

Abuso di sostanze

0,9

0,2-2,3

Uno o più disturbi

10,9

8,3-13,9

FONTE: Istituto Superiore di Sanità “Studio di prevalenza”. Dati elaborati nel 2008.

persone (delle 22.000 intervistate), ed
è emerso che il 9,4% di esse presentava sintomi depressivi.
I dati più aggiornati sui disturbi
bipolari in Italia si trovano, invece, in
un lavoro del 2006, i cui risultati
mostrano una prevalenza, nella vita,
del disturbo bipolare 1 pari allo
0,47% e del disturbo bipolare 2 pari
allo 0,38%.
Mancano del tutto, nella popolazione generale, dati aggiornati sui disturbi psicotici.

2.8.3 Prevalenza ed incidenza nei
Dipartimenti di Salute Mentale
(DSM)
In attesa del varo definitivo del
Sistema informativo nazionale sulla
salute mentale (SISM), da tempo definito e collaudato, le informazioni relative alla prevalenza, incidenza, caratteristiche dei pazienti e dei trattamenti
effettuati nei servizi italiani, vengono
tratte da studi nazionali conclusi in
anni recenti (PROGRES residenze e
PROGRES acuti), appena completati
(PROG-CSM) o in fase iniziale di realizzazione (Progetto SEME).
I dati relativi alle situazioni di acuzie, fanno emergere un tasso di 19,8
ricoveri psichiatrici per 10.000 abitanti nelle strutture pubbliche; se a questi

si sommano i 6,9 ricoveri relativi alle
strutture private, si arriva ad un tasso
complessivo di 26,7. Può essere interessante notare che il numero di ricoveri in strutture pubbliche, per tutte le
fasce di età in Italia nel 2001
(N=103.260), è molto simile a quello
rilevato per le strutture pubbliche
inglesi nello stesso anno (N=102.980),
sebbene la popolazione inglese (circa
49 milioni) sia inferiore rispetto a
quella italiana.
I Trattamenti Sanitari Obbligatori
(TSO) rappresentano il 9% di tutti i
ricoveri annui in Italia, ed il tasso per
10.000 abitanti è pari a 2,5, con una
marcata variabilità regionale nella frequenza.
La classe di età maggiormente rappresentata fra i ricoverati nelle strutture pubbliche è quella dei maschi fra i
35 ed i 44 anni, nelle strutture private
è invece quella delle femmine con età
superiore ai 65 anni. La maggior parte
dei pazienti ammessi nelle strutture per
acuti italiane erano seguiti prima dell’ammissione dai CSM pubblici, e ciò
vale in particolare per i soggetti affetti
da psicosi, tuttavia dal 15% al 20%
dei soggetti (percentuali variabili in
rapporto alla diagnosi) non era in trattamento nel mese precedente il ricovero. Differenze notevoli nella durata del
ricovero sono state rilevate in relazione alla tipologia della struttura e
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Tabella 2 – Distribuzione pazienti in trattamento attivo per classi di età e genere

0-17 anni

Totale Pazienti

Uomini

Donne

(% sul totale)

(% per fascia età)

(% per fascia età)

(0,87)

1.803 (51,57)

1.693 (48,43)

18-44 anni

167.119 (41,62)

3.496

78.907 (47,21)

88.212 (52,79)

45-64 anni

144.447 (35,97)

61.642 (42,67)

82.805 (57,33)

86.480 (21,53)

32.179 (37,21)

54.301 (62,79)

174.531 (43,46)

227.011 (56,54)

Oltre 65 anni
Totale

40.1542

Dati mancanti (CSM)

81

111

111

FONTE: Studio PROG-CSM 2008.

Tabella 3 – Distribuzione pazienti in trattamento attivo per categorie diagnostiche e genere
Totale Pazienti

Uomini

Donne

(% sul totale)

(% per fascia età)

(% per fascia età)

Area psicotica

117.439 (29,14)

56.632 (48,22)

58.676 (49,96)

Disturbi dell’umore

100.636 (24,97)

35.408 (35,18)

64.144 (63,74)

Disturbi d’ansia

90.851 (22,55)

33.246 (36,59)

56.804 (62,52)

Altro

94.031 (23,34)

41.956 (44,62)

51.126 (54,37)

167.242 (41,50)

230.750 (57,26)

Totale

40.2957

Dati mancanti (CSM)

0

125

0

FONTE: Studio PROG-CSM 2008.

all’area geografica considerata, passando dai circa 12,5 giorni delle regioni centrali e meridionali ai 25 giorni
delle regioni del Nord-Est, mentre le
regioni del Nord-Ovest presentano
una durata media di circa 15 giorni.
L’analisi del processo di cura nelle
strutture pubbliche evidenzia la preponderanza della farmacoterapia. Nel
20% circa delle strutture non è prevista una terapia psicologica accanto a
quella farmacologica, mentre l’intervento psicologico maggiormente presente è una terapia «di supporto»
(70% circa delle strutture). Quasi la
metà dei reparti di ricovero non applica alcun intervento di tipo riabilitativo. Gli interventi psicoeducativi, le iniziative di coinvolgimento delle famiglie e/o di associazioni locali, o quelle
per la promozione di gruppi di automutuoaiuto si riscontrano in un terzo
circa delle strutture.
Per quanto riguarda le attività svolte nei Centri di Salute Mentale, le
informazioni si riferiscono alle rilevazioni del periodo marzo-maggio 2005

dello studio PROG-CSM, pubblicate
solo di recente.
I dati di prevalenza indicano che i
pazienti in trattamento attivo in 626
CSM censiti (sui 708 totali) sono
457.146, con una media per servizio di
730 pazienti in trattamento attivo, che
hanno avuto, cioè, almeno un contatto
nei mesi considerati, inclusi i nuovi
casi. La percentuale più alta di presenze è femminile (Tabella 2), con il
56,54% a fronte del 43,46% degli
uomini. La classe di età più rappresentata è, per entrambi i sessi, quella 1844 anni, anche se in generale la popolazione femminile è più anziana.
Le categorie diagnostiche più rappresentate (Tabella 3) sono quelle dei
disturbi di area psicotica e dei disturbi
dell’umore, con percentuali invertite
nei due sessi: gli uomini presentano in
maggioranza disturbi nell’area psicotica, mentre per le donne prevalgono
quelli dell’umore.
Gli stessi dati ci segnalano come in
Italia il 54,11% dei pazienti in trattamento attivo nei CSM è costituito da
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pazienti “gravi”, diagnosticati, cioè,
nell’area dei disturbi psicotici e in
quella dei disturbi dell’umore, sia pure
con una grande variabilità fra le diverse regioni e i diversi servizi. Tuttavia la
prevalenza italiana di un disturbo
grave come la schizofrenia si assesta
nei CSM allo 0,25% per 100.000 abitanti, mentre quella segnalata dall’OMS per gli altri Paesi è in media
intorno allo 0,75%.

2.8.4 La salute mentale in Infanzia
ed Adolescenza
La tematica della salute mentale in
età evolutiva è diventata, negli ultimi
anni, oggetto di particolare attenzione
da parte di Organismi internazionali
quali l’OMS e la Commissione Europea.
Tuttavia, almeno in Italia, sono
ancora scarsi gli studi che consentano
di avere informazioni relative alla prevalenza dei disturbi mentali nella
popolazione generale delle fasce d’età
più giovani.
Principale fonte di dati di questo
tipo resta la banca dati nazionale delle
Schede di Dimissioni Ospedaliere
(SDO). Al fine di favorire un’analisi
più accurata del fenomeno, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali ha promosso un progetto
mirante ad una vasta ricognizione epidemiologica sul ricovero psichiatrico
in adolescenza in Italia, che include
anche un follow-up del vecchio studio
PRISMA.
Conformemente ai risultati di una
più complessiva analisi dei reports
internazionali recenti, emerge anche
nel nostro Paese un trend positivo di
aumento dei tassi di ospedalizzazione
psichiatrica nella fascia di età 12-17
(tassi di dimissione) che, come segnalato anche dall’OMS, assume una rilevanza significativa sia in termini di
incidenza che di impegno assistenziale.
L’aumento del numero di ricoveri
può essere messo in relazione a diversi

fattori quali una maggiore disponibilità ed efficacia dei trattamenti psicofarmacologici, che spesso hanno bisogno
di un monitoraggio ospedaliero, l’ampliamento delle conoscenze neurobiologiche e la conseguente necessità di
iter diagnostici complessi, una maggiore sensibilità dei clinici verso i rischi
legati alle situazioni di acuzie ed in
particolare verso il rischio suicidiario,
la drammatica incidenza negli ultimi
anni dell’abuso di sostanze nella popolazione giovanile.
Dai dati SDO relativi al periodo
2002-2005 emerge che, in Italia, il
tasso medio di ricovero è di 1,7 dimissioni/1.000 abitanti (peraltro ancora
piuttosto basso se confrontato con i
dati epidemiologici provenienti da
altri paesi e sistemi sanitari), con una
significativa variabilità tra le diverse
regioni, che va da un estremo inferiore
di 1,03/1.000 abitanti della Campania
ad un estremo superiore di 2,7/1.000
abitanti della Liguria. Il rapporto complessivo maschi/femmine è pari a
1,6:1,2.
Per quanto riguarda il reparto di
ricovero, solo il 30% dei ricoveri risulta essere stato effettuato in reparti di
Neuropsichiatria Infantile (NPI), mentre il 27,8% è stato effettuato in reparti di Pediatria ed il 13% in reparti di
Psichiatria. Il rimanente 43% dei ricoveri si distribuisce fra diverse tipologie
di reparti medici o chirurgici. Anche
questo dato è fortemente influenzato
dalla variabile della regione di residenza, così come la durata mediana del
ricovero che varia in funzione anche di
ulteriori fattori quali il tipo di diagnosi ed il tipo di reparto di ricovero, con
una mediana che si attesta sulle 4 giornate, ma oscilla fra estremi di 2 e 30
giornate/ricovero. La diagnosi a cui è
associata la durata di ricovero più
lunga è la Schizofrenia (10 giorni),
mentre la durata più breve è associata
ai Disturbi da Abuso di Sostanze (1
giorno).
Anche il dato epidemiologico relativo ai percorsi di cura e riabilitazione si
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caratterizza, nel nostro Paese, per la
sua estrema disomogeneità, variando
drammaticamente in funzione delle
risorse e dei modelli assistenziali presenti sul territorio di ogni singola
regione, costringendo talvolta le famiglie a ricercare la soluzione dei problemi sanitari dei propri figli in territori
molto distanti da quelli di residenza.

2.8.5 Indicazioni per la programmazione
Alla luce delle criticità emerse e
affinché gli interventi in favore delle
persone con disturbi mentali abbiano
una reale efficacia, è necessario predisporre un piano di intervento programmatico ed organizzativo, complessivo ed omogeneo, che fornisca
indicazioni per l’attuazione di obiettivi
prioritari a favore dei soggetti affetti
da patologia mentale, sia per l’area
Infanzia ed Adolescenza che per l’area
adulti.
Età adulta
Fra gli interventi prioritari vanno
evidenziati:
 una riorganizzazione dei DSM
affinché possano farsi carico dell’intera gamma dei disturbi mentali
presenti nel territorio di competenza, sollecitando l’attivazione e la
diffusione di modelli abilitativi e
terapeutici integrati e multidisciplinari, ed assicurando la continuità
di cura per i pazienti gravi ed un
adeguato sostegno alle loro famiglie;
 il raccordo operativo tra tutte le
aree sanitarie coinvolte, ed in particolare la collaborazione con i
Medici di Medicina Generale;
 l’attuazione di programmi mirati
per l’inclusione sociale e la reintegrazione lavorativa delle persone
con patologie mentali gravi, in collaborazione con i servizi sociali territoriali e con il privato imprenditoriale e sociale;

 la promozione di progetti specifici
nel campo della ricerca in psichiatria, con particolare attenzione allo
studio dei fattori di rischio per i
disturbi mentali, ai correlati biologici di tali disturbi, ai predittori
della risposta ai trattamenti e all’integrazione tra interventi farmacologici e psicosociali;
 l’aggiornamento dei programmi
formativi per le varie figure professionali operanti nei DSM, sulla
base sia di una ricognizione del
bisogno formativo a livello locale
che dei progressi delle conoscenze;
 la promozione di una maggiore
attenzione alla tutela della salute
mentale nella popolazione anziana,
formulando programmi mirati;
 la piena realizzazione del Sistema
Informativo Nazionale e delle sue
implementazioni regionali;
 la revisione dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) nel campo della
salute mentale, facendo riferimento
ai percorsi e alle prestazioni per
tutta la gamma dei disturbi mentali, con particolare attenzione agli
interventi psicoterapeutici e a quelli riabilitativi.
Età evolutiva
Anche la tutela della salute mentale
dell’età evolutiva rappresenta una
priorità che deve essere oggetto di
investimento mirato.
In tal senso è necessario potenziare
una rete di servizi capace di fornire
prestazioni realmente adeguate ai
bisogni delle persone portatrici di
patologie mentali in età evolutiva.
In particolare occorre:
 favorire il raccordo ed il coordinamento tra i servizi di Neuropsichiatria Infantile, i Servizi di Psichiatria
dei DSM e la rete complessiva della
Pediatria (ospedaliera e di libera
scelta);
 sostenere la crescita di percorsi di
continuità, sia diagnostica che di
presa in carico e trattamento, tra i
servizi di NPI e di quelli di Psi-

99

Malattie

chiatria degli adulti accrescendo le
competenze dei DSM e potenziando gli ambiti comuni di lavoro;
 potenziare i raccordi tra le aree sanitarie, le istituzioni educative e il
mondo della scuola al fine di realizzare un’attività sistematica di consulenza per la gestione dei casi a rischio
per favorire percorsi di inclusione
scolastica; allo stesso tempo promuovere un efficace intervento educativo,
anche mediante l’attuazione di programmi di educazione e di informazione sui temi della salute mentale;
 attuare politiche di miglioramento
della qualità degli interventi, attraverso l’organizzazione e la gestione
di specifici ed innovativi percorsi di
formazione continua per le varie
figure professionali operanti nei
servizi, che coinvolgano in prima
istanza specialisti quali pediatri,
neuropsichiatri infantili, psicologi e
tutte le professionalità abilitative e
riabilitative;
 rivedere i livelli essenziali di assi-

stenza nel campo della salute mentale dell’età evolutiva, introducendo indicatori specifici.
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2.9 Malattie rare
2.9.1 Introduzione
Le malattie rare sono caratterizzate
da una bassa occorrenza nella popolazione, definita secondo il limite di prevalenza <5/10.000 abitanti stabilito a
livello europeo.
Si tratta di forme morbose che possono colpire diversi organi ed apparati
ed insorgere in tutte le fasce di età, con
problemi assistenziali comuni in termini di gravità clinica, decorso cronico,
esiti invalidanti ed onerosità di trattamento.
Per questo hanno un enorme peso
individuale, familiare e sociale, accentuato dalla scarsità di conoscenze cliniche come conseguenza della loro rarità. Ancora più che per altre malattie,
quindi, si impone la collaborazione tra

gli esperti ad un livello multidisciplinare ed il lavoro in rete delle strutture che
includa anche lo scambio di informazioni.
Il Piano Sanitario Nazionale 20062008 raccomandava il potenziamento
di tutti i sistemi integrati di reti sia a
livello nazionale, sia sovra regionale e
con particolare riferimento all’integrazione sociosanitaria, allo scopo di
superare le difficoltà del Sistema
Sanitario Nazionale a soddisfare i
bisogni dei pazienti e delle loro famiglie.
Il riferimento normativo principale
e specifico per le malattie rare in Italia
resta il Decreto Ministeriale n. 279
maggio 2001 “Regolamento di istituzione della Rete Nazionale delle
Malattie Rare e di esenzione dalla par-
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tecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie” (Gazzetta Ufficiale
n. 160, del 12.07. 2001 Suppl. Ord. n.
180/L), con il quale si istituiva una rete
clinico-epidemiologica di presidi accreditati, appositamente individuati
dalle Regioni, il Registro Nazionale
delle Malattie Rare e si stabiliva il
diritto all’esenzione per le malattie
rare contenute nell’elenco allegato.

2.9.2 Presentazione dei dati
a) Registro Nazionale Malattie Rare
(RNMR) istituito dal Decreto
Ministeriale 279/2001 (art. 3).
Ad oggi, diverse Regioni inviano
dati aggregati al Registro Nazionale
Malattie Rare dai rispettivi registri
regionali e 300 presidi della rete nazionale accedono direttamente al sistema
web reso disponibile dal CNMR per
l’invio dei dati al Registro.
A febbraio 2009 risultano presenti
nel Registro Nazionale Malattie Rare
26.592 schede di arruolamento con
dati anagrafici e sanitari di pazienti
con malattia rara, suddivisi per Regione come evidenziato in Tabella 1.
Su alcune patologie sono state elaborate statistiche riguardanti anche il
fenomeno della migrazione sanitaria
regionale per la diagnosi (Tabella 2).

b) Telefono Verde Malattie Rare (TVRM)
operativo dal 10 marzo 2008.
Nel periodo dal 10 Marzo 2008 al 10
Marzo 2009 sono pervenute al TVMR
un totale di 3.756 richieste. La maggior
parte delle richieste proviene da pazienti, o da loro familiari, di età compresa
tra i 41 e 50 anni (26%). I familiari
sono, in prevalenza, donne nel ruolo di
caregiver (68%). La distribuzione geografica delle richieste evidenzia una più
forte richiesta di informazioni da parte
di cittadini del nord Italia (39%) a cui
segue il Centro (26%) il Sud (24%) e le
Isole (11%). I quesiti riguardano in
primo luogo l’assistenza sociale (29%)
a cui seguono informazioni sul sostegno
psicologico (27%). Il maggior numero
di richieste verte su patologie non presenti all’interno dell’Allegato 1 del DM
279/2001 “Regolamento di istituzione
della rete nazionale delle malattie rare”
(56%).
c) Qualità dell’assistenza e qualità
della vita.
Alcuni studi ad hoc del Centro Nazionale per le Malattie Rare (CNMR)
hanno permesso di rilevare alcuni dati
relativi alla qualità della vita dei malati,
che, rappresentando i bisogni dei
pazienti e loro familiari, forniscono
informazioni sulla percezione del loro
stato di salute e, indirettamente, sulla
qualità dell’assistenza socio-sanitaria.

Tabella 1 – Schede di arruolamento suddivise per regione
Regione

Schede inviate al RNMR

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Lazio
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte – Valle d’Aosta
Puglia
Toscana
Sardegna
P.A. Trento
Totale
FONTE: Istituto Superiore di Sanità, Registro Nazionale Malattie Rare.

64
37
1.007
5.896
2.016
517
97
5.240
2.229
9.331
7
151
26.592
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Tabella 2 – Migrazione sanitaria interregionale per la diagnosi su selezionate malattie rare
Codice di esenzione* Malattia rara

Totale

% migrazione sanitaria
regionale per la diagnosi

RDG020

Difetti ereditari della coagulazione

1.768

10,6

RF0100

Sclerosi laterale amiotrofica

1.187

9,9

RMG010

Connettiviti indifferenziate

1.174

15,8

RCG040

Disturbi del metabolismo e del trasporto degli aminoacidi

1.152

10,9

RBG010

Neurofibromatosi

1.106

15,1

RDG010

Anemie ereditarie

655

3,8

RC0110

Crioglobulinemia mista

641

10,1

RFG080

Distrofie muscolari

511

13,5

RFG040

Malattie spinocerebellari

494

35,6

RCG160

Immunodeficienze primarie

464

9,5

* codice di esenzione, Allegato 1 del DM 279/2001.
FONTE: Istituto Superiore di Sanità, Registro Nazionale Malattie Rare.

Uno studio effettuato nel 2005 sul
parere delle associazioni riguardo l’accessibilità e qualità dei servizi sociosanitari evidenzia che le aree che necessitano di interventi migliorativi sono
l’assistenza sociale (30% dei pareri),
l’assistenza sanitaria (19%) e l’informazione (18%).
Studi successivi condotti su pazienti
affetti da specifiche malattie rare quali
la Miastenia gravis, la Neurofibromatosi, la Sindrome di Prader Willi, la
Sindrome di Rett e loro familiari confermano i dati soprariportati.
In particolare, studi hanno evidenziato carenze riguardo l’integrazione
lavorativa (54% dei pareri); l’informazione su leggi e diritti (51%) e le
informazioni sanitarie sulla malattia
(37%) nonché sull’accessibilità al
sostegno psicologico (24%). Gli stessi
studi condotti su pazienti affetti da
Neurofibromatosi di tipo 1 hanno evidenziato l’impatto della malattia su
tutti gli aspetti della qualità della vita,
con differenze significative rispetto
alla popolazione generale per ciò che
riguarda sia la salute fisica che mentale. Infatti, questi pazienti esprimono
valori medi riferiti alla condizione di
salute fisica pari a 73, su una scala da
0 a 100 (dove 100 rappresenta la
migliore condizione) e a 63, su una
scala analoga, per ciò che riguarda la
salute mentale.

d) Esposizione e valutazione critica dei
dati, con eventuali confronti territoriali
Attualmente, tutte le Regioni hanno
identificato strutture per la prevenzione, diagnosi, trattamento delle malattie rare in attuazione del Decreto
Ministeriale 279/2001.
L’attività assistenziale della rete
nazionale malattie rare dovrà essere
monitorata attraverso il Registro
Nazionale Malattie Rare e la sua
implementazione, come risulta dai dati
sopra riportati, rappresenta un obiettivo prioritario nell’ambito delle attività
di sanità pubblica sulle malattie rare.
In questo senso riveste un ruolo di
particolare importanza la tracciabilità
epidemiologica delle malattie rare che
necessita di studi per la nomenclatura e
la codifica, attualmente svolti a livello
sia nazionale (Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali, ISS, Istat e
Regioni) che internazionale (Task Force
Rare Diseases EU, OMS).
Un’informazione chiara ed esaustiva
sul proprio stato di salute e sulla disponibilità di prestazioni rappresenta un
diritto del cittadino ed il Telefono Verde
Malattie Rare ha, in questo anno di attività, dimostrato di potere svolgere un
ruolo importante in questo ambito sia
direttamente che per il raccordo con
altri punti di informazione sulle malattie
rare (es. Centri regionali, Associazioni).
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Alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi nell’ambito
della rete nazionale malattie rare contribuisce l’impegno nella elaborazione
e diffusione di linee guida per malattie
rare.
In particolare, le grandi carenze
nella fase diagnostica, rilevabili dai
dati sopra riportati (in particolare
sulla migrazione sanitaria inter-regionale per la diagnosi) rende indispensabile realizzare attività formative rivolte agli operatori sanitari.
Le difficoltà assistenziali, le carenze
informative e il ruolo centrale della
famiglia nelle attività di cura inducono
a sviluppare, inoltre, attività di formazione indirizzate sia ai genitori (parent
training) sia ad altri caregivers delle
persone con malattia rara.
Le Malattie metaboliche, anche se
tra le MR sono un numero esiguo, presentano numerose problematiche
comuni alla generalità delle MR e
offrono un modello di possibili soluzioni assistenziali e terapeutiche.
Infatti, da un lato necessitano di strutture di eccellenza per la diagnosi ed il
trattamento, dall’altro, per alcune di
esse sono disponibili screening neonatali che rendono possibile la diagnosi
precoce e trattamenti dietetici e/o farmacologici e/o enzimatici sostituivi.
Dalle Linee guida del 2007 della
Società italiana Malattie Metaboliche
risulta che, attualmente, sono attivi in
Italia 33 centri di screening neonatale
per Fenilchetonuria (PKU), Ipotiroidismo congenito e Fibrosi cistica a cui
fa riferimento un numero molto variabile di neonati (96.280 nati nel 2007 in
Lombardia sono stati esaminati da un
unico centro, 4.873 nati in Basilicata
nello stesso anno sono stati esaminati
da 2 centri).
La spettrometria MS/MS rende oggi
possibile diagnosticare 50 malattie
metaboliche (aminoacidopatie, acidosi
organiche, difetti della beta ossidazione) ed alcune malattie lisosomiali.
Attualmente, la Regione Toscana
effettua lo screening allargato. Oggi,

tuttavia, è ancora in corso di valutazione l’opportunità di estendere lo
screening per malattie metaboliche a
tutti i nuovi nati. Nella proposta di
aggiornamento delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale erogabili
dal SSN sono state introdotte le indagini specifiche per le malattie metaboliche e, quando il nuovo nomenclatore
entrerà in vigore nell’ambito della
disciplina che regolamenta i Livelli
Essenziali di Assistenza, le prestazioni
utili ad effettuare la diagnosi precoce
potranno essere eseguite, per confermare il sospetto formulato dallo specialista sulla base di sintomi o di
anamnesi familiari, dai presidi individuati dalle Regioni in attuazione del
Decreto Ministeriale n. 279/2001.
La gratuità dei farmaci di fascia C,
talora indispensabili per il trattamento
di alcune malattie, al momento non è
prevista nei Livelli essenziali di assistenza, ma numerose regioni la garantiscono nel proprio territorio; inoltre,
alcune regioni (Emilia,Veneto, Piemonte) hanno predisposto protocolli
terapeutici che dettagliano per singole
malattie rare, o per gruppi di malattie
rare le terapie indispensabili, consentendone la gratuità.

2.9.3 Indicazioni per la programmazione
Lo sviluppo completo, organico e
coordinato della Rete Nazionale delle
Malattie Rare costituisce la condizione
imprescindibile al miglioramento delle
possibilità di assistenza e di cura,
ancora oggi inadeguate per la maggior
parte di queste patologie. La collaborazione interregionale, in questo settore più che in altri, deve colmare il divario tra le Regioni, favorendo la realizzazione, la diffusione ed il consolidamento di protocolli diagnostici e terapeutici per attuare interventi volti a
garantire ai pazienti con malattie rare
un’assistenza omogenea su tutto il territorio nazionale.
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Con l’Accordo del 10 maggio 2007,
lo Stato, le Regioni e le Province autonome hanno concordato sulla necessità di istituire, in ogni regione, un centro di coordinamento delle attività
assistenziali relative alle malattie rare
di media frequenza e sulla prospettiva
di individuare Presidi interregionali o
nazionali dedicati alla diagnosi e cura
di patologie a bassissima prevalenza
(<1/106) fissando i criteri per la loro
individuazione e rimandando, a regime, ai dati del Registro nazionale delle
malattie rare le procedure per la loro
conferma.
In coerenza con i criteri stabiliti
dallo stesso Accordo ed in ottemperanza alla sentenza n. 11113/2007 del 12
novembre 2007 del TAR del Lazio,
con il Decreto ministeriale 15 aprile
2008 sono stati individuati, in via
transitoria e fino a quando non siano
pienamente operativi i Registri regionali ed il Registro nazionale presso
l’ISS, i Centri interregionali di riferimento per malattie rare a bassa prevalenza.
Le iniziative del livello centrale nei
confronti delle malattie rare si sono
concretizzate anche attraverso l’individuazione di risorse dedicate. Con la
legge finanziaria per il 2007 (n.
269/2006) e la conferma delle specifiche disposizioni per gli anni 20082009 con la Legge n. 244/2007, sono
state messe a disposizione risorse, per
un totale di 30 milioni di euro, da
destinare sia all’innovazione tecnologica delle strutture del SSN “con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e delle
malattie rare” (art. 1, comma 796, lett.
n), sia al cofinanziamento di progetti
regionali attuativi del PSN per le
malattie rare (art. 1, comma 806).
L’accesso delle Regioni al cofinanziamento dello Stato per i Progetti attuativi del PSN (ai sensi dell’articolo 1,
comma 805 della stessa legge finanziaria) è stato regolamentato dal decreto
ministeriale 10 luglio 2007 che ha dato
priorità ai Progetti regionali rivolti al

potenziamento delle attività assistenziali e ai programmi di cooperazione
tra aree regionali diverse. Per la parte
assistenziale è richiesto che i progetti
assicurino, nel periodo previsto, la realizzazione di attività che garantiscano
la presa in carico globale del paziente
affetto da MR; l’integrazione con le
strutture sanitarie territoriali e con i
servizi sociali per l’assistenza domiciliare; i trattamenti palliativi per i casi
che lo richiedano; la realizzazione di
campagne informative rivolte ai
pazienti e alle famiglie sulle attività
svolte e sul percorso assistenziale del
paziente.
Per l’attivazione dei formali accordi
di cooperazione è richiesto che i progetti assicurino lo sviluppo e l’utilizzo
di percorsi diagnostico terapeutici
condivisi, specifici per singole malattie
e/o gruppi di malattie; la realizzazione
di attività di consulenza e supporto a
distanza, anche mediante la telemedicina; la realizzazione di attività formative rivolte ai MMG e agli operatori
sanitari dei servizi territoriali, riguardanti la formulazione del sospetto diagnostico e la gestione della malattia; la
definizione di procedure per il trasferimento del paziente presso le strutture
più esperte, qualora ciò sia indispensabile; il coinvolgimento delle associazioni dei malati e dei loro familiari per
l’individuazione di bisogni particolari
e per la gestione del paziente.
Inoltre, per la quota residua, sono
riservati finanziamenti ai progetti
regionali che prevedano l’attivazione
di registri regionali o interregionali che
garantiscano il flusso dei dati al
Registro nazionale attraverso un sistema strutturato e appositamente concordato.
Per una serie di attività da svolgersi
in specifiche aree inerenti le MR, il
Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali ha stipulato una convenzione con il Centro nazionale per le
malattie rare (CNMR) costituito
all’interno dell’ISS. In particolare, l’ISS
si è impegnato a svolgere la Sor-
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veglianza delle malattie rare (Registro
Nazionale malattie Rare), la formulazione di proposte per la classificazione
e la codifica, i corsi di formazione
rivolti a MMG e PLS e ad operatori
socio-sanitari, la formazione dei genitori di bambini affetti da MR, la
comunicazione ed il counselling da
parte di esperti che operano presso il
Telefono verde per le MR, la realizzazione di Linee guida sulle MR, in collaborazione con associazioni dei pazienti, ricercatori e clinici esperti di
Ospedali, Università e IRCCS e con il
supporto del Settore Documentazione
del Sistema Nazionale LG dell’ISS e la
realizzazione di un database per la raccolta delle LG succitate.
Presso l’Istituto Superiore di sanità è
stata attivata, inoltre, la Consulta
nazionale per le MR, costituita dai
rappresentanti eletti delle associazioni
dei malati e dei loro familiari.
Per migliorare la tutela offerta alle
persone affette da MR, è stata formulata una proposta di revisione dell’elenco delle malattie rare che danno
diritto all’esenzione allegato al DM n.
279/2001. La proposta è stata elaborata tenendo conto delle segnalazioni
di Associazioni di malati e di diversi
specialisti ed operatori sanitari che
hanno trasmesso le proprie richieste
al Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali, all’ISS o alle Regioni
e consiste nell’inserimento di 109
malattie rare e nell’esclusione di alcune altre. Alcune malattie sono totalmente nuove, altre sono già comprese
tra i sinonimi o tra gli esempi dei
gruppi dell’elenco vigente ma si pro-

pone di inserirle per maggiore chiarezza.
Anche la proposta di revisione delle
prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale è stata formulata ampliando l’elenco delle prestazioni di
laboratorio con l’inserimento di nuove
prestazioni, erogabili presso strutture
specificamente individuate dalle Regioni, per la diagnosi ed il monitoraggio delle MR.
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2.10 Malformazioni congenite
2.10.1 Introduzione
Le Malformazioni Congenite (MC)
sono quei difetti caratterizzati da una
anomalia della funzione, della forma,

della posizione o della struttura di un
organo o parte di esso, o di una ampia
sezione corporea, per lo più macroscopica, determinatasi prima della nascita. I difetti strutturali e funzionali si
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Tabella 1 – Cause delle malformazioni
Cause

Incidenza (%)

Genetiche

25

Ambientali

6-9

Radiazioni

1

Infezioni

2-3

Malattie della madre

1-2

Sostanze chimiche

2-3

Sconosciute

66-70

FONTE: Istituto Superiore di Sanità (2001).

determinano durante lo sviluppo prenatale e normalmente si manifestano
alla nascita o, in una minoranza di
casi, più tardivamente.
Da un punto di vista eziopatogenetico, i difetti congeniti possono essere
“genetici” o “non genetici”, ma per la
maggioranza di essi la causa è determinata da interazioni tra genetica e
ambiente (Tabella 1).
In accordo con diversi autori si può
stimare che in circa il 6% dei bambini
affetti da difetti congeniti tale malformazione sia dovuta a qualche fattore
teratogeno.
Particolare attenzione, quindi,
dovrà essere mostrata verso tutti quei
fattori di esposizione materna, che
possano alterare il corretto sviluppo
dell’embrione, specialmente nella fase
di organogenesi.
Anche le esposizioni paterne nel
periodo preconcezionale, nel quale
avviene la formazione e la maturazione dei gameti maschili, possono avere
un importante ruolo.
Nel corso dell’ultimo decennio le
MC hanno assunto una posizione di
primario interesse scientifico e di ricerca in relazione alle sempre più numerose indicazioni di sospetto dell’effetto
di fattori esogeni (agenti infettivi, prodotti chimici, uso di farmaci e di altri
agenti ambientali) sull’eziopatogenesi
di molti difetti congeniti (Rice HR,
Baker B., 2007; Burdorf A, FigàTalamanca I, Jensen TK, Thulstrup
AM, 2006.)
Le MC hanno una posizione rilevante anche in campo socio-sanitario.

Questo è dovuto a diversi aspetti quali:
 il ruolo predominante delle MC
come causa di mortalità infantile;
 l’incremento percentuale delle MC
come causa della morbosità infantile;
 cronicità e gravità clinica di molti
difetti congeniti (infermità, handicap permanente e patologia cronica) con conseguenti alti costi sociosanitari per la gestione del paziente.
Le MC rappresentano inoltre uno
dei più precoci indicatori biologici per
la tossicità di inquinanti ambientali e
di nuovi farmaci; rispetto ai tumori
infatti che hanno latenza di anni, il
controllo delle MC fornisce indicazioni nell’arco di 6-8 mesi dall’evento
causale. Questo rende la sorveglianza
delle MC un importante e fondamentale strumento per monitorare e studiare l’andamento della frequenza di
questi eventi e per contribuire a formulare ipotesi sui fattori etiologici e di
rischio.

2.10.2 Rappresentazione dei dati
Le MC includono una grande varietà di differenti patologie. Molte di queste sono rare e per alcune la diagnosi e
la registrazione sono molto difficoltose. La rarità di molti difetti congeniti
rende impraticabili studi epidemiologici su larga scala e crea la necessità di
coordinare le ricerche, mettendo insieme dati da più paesi. Attualmente,
nonostante le difficoltà nell’armonizzazione delle definizioni e di affidabili
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indici di incidenza e prevalenza, i sistemi di registrazione e di sorveglianza
delle MC ci permettono di inquadrare
le dimensioni del problema.
A livello internazionale opera
l’ICBDMS (International Clearinghouse for Birth Defect Monitoring
Systems). Si tratta di un network di
registri mondiali fondato nel 1974 in
Helsinki, Finlandia, e affiliato all’Organizzazione Mondiale della Sanità
dal 1986.
EUROCAT (European Registration
of Congenital Anomalies and Twins) è
un network di registri europei avviato

nel 1979 con la collaborazione della
Comunità Europea il cui Centro di
Coordinamento è a Bruxelles. Oggetto
della rilevazione EUROCAT è la registrazione dei casi con difetti congeniti,
anomalie cromosomiche, disordini
metabolici, rilevati nel periodo perinatale (o in periodi successivi fino al
compimento del primo anno di vita),
riferiti a popolazioni geograficamente
definite.
EUROCAT si prefigge di creare un
archivio di informazioni epidemiologiche sulle Malformazioni Congenite in
Europa, di monitorare le variazioni di

Tabella 2 – Tassi di prevalenza (per 10.000 nati), riferita ai casi di malformazione congenita rilevati dai Registri
Regionali che afferiscono al Network Eurocat (Campania, Emilia Romagna, North East Italia, Sicilia, Toscana) –
Anni 1996-2003
Malformazioni

Totale Malformazioni
Sistema nervoso
Occhi
Orecchie, viso e collo

Calcolo delle prevalenze
NV

MF

AI*

N°

N°

N°

NV+MF+AI NV+MF+AI
N°

Prevalenza
totale

NV+MF

NV+MF

N°

Prevalenza
alla nascita

20.754

111

4.032

24.897

174,36

20.865

146,12

1.017

37

1.099

2.153

15,08

1.054

7,38

317

3

32

352

2,47

320

2,25

282

5

42

329

2,3

287

2,01

7.533

15

533

8.081

64,12

7.548

59,89

220

2

58

280

1,96

222

1,55

Schisi oro-facciali

1.341

13

137

1.491

10,44

1.354

9,48

Apparato gastro-intestinale

1.509

11

187

1.707

11,95

1.520

10,64

Apparato cardiovascolare
Respiratorie

Difetti della parete
addominale

137

6

191

334

2,34

143

1,00

Apparato urinario

2.324

10

376

2.710

18,98

2.334

16,35

Organi genitali

1.746

3

34

1.783

12,49

1.749

12,25

Arti

3.367

21

322

3.710

25,98

3.388

23,73

711

13

180

904

6,33

724

5,07

1.220

13

315

1.548

10,84

1.233

8,63

3

0

6

9

0,36

3

0,12

281

2

57

340

2,38

283

1,98

1.486

24

1.915

3.425

23,99

1.510

10,58

Apparato muscolo
scheletrico
Altre malformazioni
Sindromi da teratogeni
con malfomazioni
Sindromi genetiche
e microdelezioni
Malformazioni
cromosomiche
NV = Nati vivi

MF = Morti fetali e nati morti dopo la 20° settimana gestazione
AI = Aborto indotto in seguito a diagnosi prenatale di malformazione congenita
Nota*: Il registro della regione Sicilia (ISMAC) non rileva gli aborti indotti (AI)
FONTE: EUROCAT Website Database: (http://www.bio-medical.co.uk/eurocatlive, ultima consultazione 17/03/2009).
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frequenza, di costruire dei tassi di prevalenza dei difetti alla nascita in popolazioni definite, di valutare l’impatto
della diagnosi prenatale, dell’Interruzione Volontaria della Gravidanza
(IVG) e dei programmi di prevenzione
primaria.
In Italia i primi programmi di registrazione delle MC sono stati attivati
alla fine degli anni ‘70. In particolare
sono stati istituiti il registro della regione Emilia Romagna (IMER), il registro
della regione Toscana (RTDC) e il registro del Nord Est Italia (NEI). Il registro della regione Campania (RCDC) e
della Sicilia (ISMAC) hanno avviato la
loro attività di registrazione e rilevazione nei primi anni ’90.
Sull’esempio dei registri che da oltre
30 anni sono impegnati nella sorveglianza delle MC altri sistemi di registrazione sono stati attivati più recentemente: il Registro della regione
Lombardia, il Registro ASL Mantova,
il Registro della regione Piemonte ed
infine il Registro della regione Calabria.
La lunga esperienza e le numerose
collaborazioni internazionali hanno
portato alcuni registri italiani a collaborare con ICBDMS e EUROCAT,

facendo dell’Italia uno dei paesi più
presenti e attivi nel settore. In particolare i registri NEI, IMER, RTDC,
RCDC ed ISMAC inviano periodicamente i loro dati all’EUROCAT seguendo delle linee guida standard.
Vengono di seguito riportati i dati
relativi a 5 registri che aderiscono al
Network EUROCAT nel periodo
1996-2003.
Nella Tabella 2 vengono mostrati i
dati riferiti alle MC rilevate nel periodo 1996-2003. In particolare la tabella
riporta, per gruppi di malformazioni, i
numeri assoluti di difetti congeniti riferiti ai nati vivi (NV), morti fetali e nati
morti dopo la 20° settimana gestazione (MF) ed infine aborti indotti in
seguito a diagnosi prenatale di malformazione congenita. Questi dati rappresentano la base per il calcolo della
prevalenza totale (che comprende
anche gli aborti terapeutici in seguito a
diagnosi di MC) e della prevalenza alla
nascita (che invece esclude gli aborti
terapeutici prendendo in esame solo i
nati vivi e le morti fetali).
Nella Figura 1 vengono invece rappresentate le prevalenze totali riferite
ai cinque registri (periodo 19962003).

Figura 1 – Prevalenze totali (per 10.000 nati vivi) delle MC dei registri aderenti al network
EUROCAT – Anni 1996-2003

108

La situazione sanitaria del Paese

2.10.3 Esposizione e valutazione
critica dei dati, con eventuali confronti territoriali (regionali o
Europei)
Nel periodo preso in esame 19962003 (Tabella 2), sono stati registrati
24.897 difetti congeniti su 1.427.921
nati (vivi e morti) sorvegliati, per una
prevalenza totale di 174,36 per 10.000
nati.
I difetti congeniti fanno riferimento
a 20.754 nati vivi, 4.032 aborti indotti e 111 nati morti (incluse morte fetali). Dall’analisi dei casi aggregati
secondo i 14 gruppi di difetti congeniti definiti da EUROCAT, emerge il
peso dei difetti cardiovascolari che
rappresentano il 32,5% dei difetti congeniti totali, seguiti dai difetti degli arti
(14,9%), le anomalie cromosomiche
(13,7%) ed quindi i difetti del sistema
nervoso (8,6%).
Un dato interessante che emerge
dalla Tabella 2 è il confronto tra la prevalenza totale e la prevalenza alla
nascita. In quest’ultima vengono infatti esclusi dal calcolo della prevalenza
gli aborti indotti in seguito a diagnosi
prenatale di MC, e pertanto restituisce
una importante indicazione sull’effetto
dei programmi prenatali di screening e
diagnosi precoce. Ad esempio la differenza osservata tra i due tassi di prevalenza per difetti congeniti del sistema
nervoso indica che, per alcune malformazioni appartenenti a questo gruppo,
ed in particolare i Difetti del Tubo
Neurale (DTN), esiste un rilevante
ricorso all’aborto terapeutico in seguito alla diagnosi clinica prenatale. È
importante in questo contesto ricordare che in Italia sono attualmente in
corso programmi di prevenzione primaria dei DTN mediante supplementazione con acido folico per le donne
in età fertile che programmano una
gravidanza.
Nei 5 registri aderenti al network
EUROCAT, si evidenzia una prevalenza totale media di 186,09 (per 10.000
nati) MC nel periodo 1996-2003.

Questo valore è compreso tra un minimo di 146,00 (per 10.000 nati) relativo alla regione Campania e un massimo di 219,51 riferito alla regione
Toscana (Figura 1).
In riferimento agli ultimi dati di
copertura dichiarati dai registri delle
MC presenti nel nostro paese si stima
che l’intera rete di sorveglianza consente di monitorare circa 300.000
nati/anno. La piena operatività di tutti
i registri potrebbe permettere una
buona copertura del territorio nazionale consentendo di sorvegliare circa
400.000 nascite/anno che, seppure
non omogeneamente distribuite, rappresenterebbero circa il 70% dei nati
nel nostro paese.
Il problema più rilevante che rende
difficoltosa una reale integrazione dei
dati dei diversi registri regionali italiani è legata alla loro eterogeneità. Ogni
singolo registro rappresenta infatti
una realtà autonoma sia da un punto
di vista strutturale/organizzativo che
di natura metodologica/operativa
(modalità di rilevazione, gestione,
archiviazione ed analisi dei dati).
Alla luce di questo i responsabili dei
Registri delle MC hanno ritenuto
importante la realizzazione di un unico
riferimento nazionale dotato di caratteristiche sia organizzative che tecnicoscientifiche per avviare una attività di
Coordinamento delle attività.
Nel corso degli anni l’Istituto Superiore di Sanità in più occasioni ha
affrontato e sviluppato attività di ricerca epidemiologica collaborativa
finalizzata allo studio delle MC.
Nel 1987 è stato pubblicato dall’ISS
un rapporto nazionale sulle MC dall’IPIMC (Indagine Policentrica sulle
Malformazioni Congenite).
Fino al 1990 i registri regionali
hanno collaborato, su base volontaria,
con un centro di coordinamento con
sede a Firenze. Nel 1990 i registi delle
MC hanno cercato una forma di coordinamento stabile istituendo attraverso la collaborazione con il Laboratorio
di Epidemiologia e biostatistica del-
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l’ISS. Obiettivo era quello di creare un
archivio nazionale delle MC basato su
un set di dati il più possibile controllati ed omogenei. Successivamente nel
1993 viene pubblicato, come Rapporto ISTISAN, un primo tentativo di
sorveglianza nazionale che coinvolgeva i registri delle MC.
Nel 2001 sul panorama nazionale
della sorveglianza sanitaria viene istituito presso l’ISS il “Registro Nazionale Malattie Rare (RNMR) ” (DM 18
maggio 2001 n.279, art 3).
Nel corso degli ultimi anni il Centro
Nazionale Malattie Rare (CNMR), che
coordina il RNMR, ha pertanto avviato diverse attività collaborative con i
Registri Regionali delle Malformazioni
Congenite, collaborazioni che hanno
portato alla pubblicazione di altri
importanti documenti scientifici.
Nel 2002 è stato pubblicato un Rapporto su 44 MC rare relative al periodo 1992-99 che ha visto la preziosa
collaborazione dei registri delle MC.
Ancora nel 2006 un’altra pubblicazione ha offerto dati aggiornati di
distribuzione e frequenza delle MC
riconosciute e/o ipotizzate sensibili
all’acido folico.
Il CNMR, in relazione alle numerose collaborazioni intraprese negli anni
si è posto quindi come naturale interlocutore con i registri delle MC e ha
assunto sempre più un ruolo di riferimento per gli stessi.
In questo il CNMR nel 2008 ha promosso ed avviato un’attività di sorveglianza integrata delle malformazioni
congenite su base nazionale funzionale
alla possibilità di mettere a punto un
modello di Report Nazionale condiviso e concordato dai vari Registri delle
Malformazioni Congenite attivi o in
corso di attivazione. A tale evento
hanno partecipato anche alcuni esponenti del Ministero del Lavoro, Salute
e Politiche Sociali (Direzione Generale
del Sistema Informativo) e dell’Istituto
Nazionale di Statistica (Servizio Sanità
e Assistenza).
In questa sede sono state messe le

basi per la costituzione di un Coordinamento stabile dei registri delle MC
con base al CNMR.
Il Coordinamento intende rappresentare un punto di riferimento nazionale sia organizzativo che metodologico per i registri già attivi e per quelli in
corso di attivazione e sviluppo.
Il Coordinamento dei registri delle
MC intende infatti proporre una politica di sviluppo dei registri al fine di
assicurare la registrazione continua ed
esaustiva di dati di morbosità e di mortalità relativi alle MC in tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo attraverso un piano di diffusione dell’informazione raccolta dai registri intende
produrre pareri di utilità per la sanità
pubblica.
Al fine di programmare la propria
attività il Coordinamento intende raggiungere i seguenti obiettivi:
 la sorveglianza e l’analisi dei dati di
morbosità e la loro pubblicazione
periodica attraverso un report
comune e condiviso;
 l’organizzazione di iniziative scientifiche di valorizzazione intorno
all’attività dei registri;
 la formazione permanente del personale sanitario coinvolto in tutte
le attività che ruotano attorno al
registro;
 il dialogo con gli organismi scientifici e di governo sulle misure e sugli
studi da intraprendere più utili alle
decisioni di sanità pubblica.

2.10.4 Indicazioni per la programmazione
Le malformazioni, se considerate singolarmente, rappresentano eventi rari o
talvolta molto rari. Nel loro insieme
però, considerando sia le forme gravi
che lievi, colpiscono circa il 3-5% di
tutti i nati. Nel presente lavoro (tabella
2) abbiamo indicato una prevalenza
totale di circa 1,7 per cento. È chiaro che
questo dato di prevalenza ha solo una
valore indicativo ed è strettamente cor-
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relato alle modalità e capacità di accertamento diagnostico e ai criteri operativi di inclusione/esclusione della casistica
e del periodo di tempo lungo il quale è
stata estesa l’indagine. Occorre infatti
considerare tutti i casi che non arrivano
alla nascita in relazione alla morte precoce del feto malformato (aborto spontaneo) e agli aborti terapeutici. Questi
ultimi, in particolare, rappresentano
una quota rilevante di alcune malformazioni gravi (DTN) e per le quali sono
state messe a punto metodiche di diagnosi precoce molto sensibili e precise.
Analogo discorso può essere fatto
per la diagnosi postnatale. Esistono
infatti alcune malformazioni che non
sono rilevabili alla nascita, e spesso
vengono diagnosticate in adolescenza
o in età adulta (alcune malformazioni
cardiache e dei genitali).
Da un punto di vista dell’importanza sanitaria delle malformazioni congenite è invece importante sottolineare
che in termini assoluti la frequenza
delle MC è diminuita. Allo stesso
tempo per effetto della marcata diminuzione registrata per altre patologie,
le MC in termini percentuali rappresentano una delle principali cause di

mortalità infantile e di handicap grave.
Questo deve pertanto far riflettere
sull’importanza di sostenere programmi di sorveglianza delle MC al fine di
attuare una concreta programmazione
sanitaria rivolta al contenimento dei
potenziali fattori di rischio e al potenziamento dei fattori protettivi.
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2.11 Malattie prevenibili con vaccino
2.11.1 Introduzione
Tra gli interventi preventivi atti a
debellare o contrastare alcune malattie
infettive, le vaccinazioni rappresentano lo strumento per eccellenza a disposizione della Sanità Pubblica; grazie
alle vaccinazioni è oggi possibile prevenire, in modo efficace e sicuro,
malattie gravi, spesso seguite da
importanti complicanze, che possono
a loro volta causare sequele invalidanti e, talvolta, anche la morte della persona colpita. L’attuazione di strategie
vaccinali di massa ha consentito di

ottenere, nella maggior parte dei Paesi
sviluppati, il controllo e l’eliminazione
di malattie infettive che un tempo provocavano un gran numero di vittime e,
non di rado, gravi invalidità nei
sopravvissuti.
Inoltre la vaccinazione, seppur non
sia l’unico strumento disponibile per la
prevenzione delle malattie infettive,
resta, comunque, il metodo più innocuo (comporta, sicuramente, meno
rischi, se confrontata, ad esempio, con
l’immunoprofilassi passiva) e, rispetto
alla profilassi ambientale e comportamentale, risulta essere più specifica,
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più efficace e con un minor margine di
errore.
Con il passare degli anni, le migliorate condizioni igieniche e sanitarie, in
particolare la disponibilità di acqua
potabile, hanno sicuramente contribuito in maniera significativa a controllare le malattie infettive, ma è solo
con l’avvio delle campagne di vaccinazione di massa che l’incidenza di alcune malattie infettive ha iniziato a diminuire drasticamente; le notevoli risorse
impegnate in tal senso dal SSN vengono ripagate con altrettanti elevati
benefici, non solo economici (prevenzione degli stati di malattia, della mortalità precoce e delle disabilità), ma
anche in termini di miglioramento
generale dello stato di salute di tutta la
popolazione.
La vaccinazione, infatti, oltre a
comportare un beneficio diretto per il
singolo individuo che vi si sottopone,
implica un effetto positivo sull’intera
collettività, attraverso il meccanismo
della cosiddetta immunità di gregge
(herd immunity), che agisce come una
energica “barriera”, ostacolando ed
arrestando la circolazione e la diffusione dell’agente infettivo nella popolazione, proteggendo anche i soggetti
non immuni, ovvero i non vaccinati ed
i cosiddetti “non responder”, cioè
coloro in cui, per ragioni costituzionali, il vaccino non è stato in grado di
indurre una efficace risposta immunitaria.
Le vaccinazioni, nel mondo, hanno
contribuito a debellare o contrastare
malattie terribili come il vaiolo (eradicazione globale nel 1977), la poliomielite (eradicazione dalle regioni delle
americhe, del pacifico occidentale ed
europea, l’Italia è certificata polio-free
dal 21 giugno 2002), il tetano e la difterite (in Italia, l’ultimo caso di difterite in età pediatrica, peraltro in una
bambina non vaccinata, risale al 1991
e, nella popolazione generale, non si
registrano più casi dal 1997).
In Italia vige, tutt’oggi, un doppio
regime giuridico delle vaccinazioni,

obbligatorie e raccomandate, che
però ha determinato non pochi disagi, inficiando, spesso, l’attuazione
delle vaccinazioni non obbligatorie,
percepite come meno importanti
rispetto a quelle obbligatorie, o
comunque utili a combattere malattie ritenute meno pericolose; spesso,
quindi, l’offerta, da parte delle
strutture del SSN, è stata meno valida ed efficace, per la mancanza di
risorse.
Il ricorso all’obbligo di legge che
oggi appare anacronistico, ha di fatto
fornito lo strumento legale per garantire ad ogni persona, indipendentemente
da censo o collocazione geografica, il
diritto alla prevenzione vaccinale.
Anche nel campo delle vaccinazioni raccomandate, tuttavia, sono stati
compiuti notevoli progressi nell’ultimo decennio: un rilevante contributo, in questo senso, è stato fornito
dalla pianificazione sanitaria nazionale
(Piano
Nazionale
della
Prevenzione
2005-2007,
Piani
Regionali di Prevenzione, Piano
Sanitario Nazionale 2006-2008,
Piano Nazionale Vaccini 20052007), che ha definito obiettivi di
prevenzione, strategie, priorità ed
azioni per le malattie prevenibili con
vaccino.
In Italia, le vaccinazioni per l’infanzia obbligatorie per legge, sono:
 vaccinazione antidifterica, con la
Legge 891/39;
 vaccinazione antipoliomielitica,
con la Legge 51/66;
 vaccinazione antitetanica, con la
Legge 292/68;
 vaccinazione antiepatite virale B,
con la Legge 165/91.
Le vaccinazioni contro pertosse,
morbillo, parotite, rosolia, infezioni
da Haemophilus influenzae b (Hib),
sono fortemente raccomandate, ma
non sono state imposte per legge.
Per alcuni vaccini, di più recente
introduzione, sono state elaborate specifiche raccomandazioni per l’offerta
prioritaria ai soggetti di qualsiasi età,
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bambini compresi, a rischio di complicanze gravi per patologie di base preesistenti: si tratta della vaccinazione antinfluenzale, raccomandata per le persone
a maggior rischio di complicanze (tra
cui le persone di età >65 anni) e ad altre
categorie indicate in dettaglio nella
Circolare Ministeriale annuale sulla
prevenzione dell’influenza; la vaccinazione antipneumococcica, antivaricella
ed antimeningococco c coniugato.
Un’altra vaccinazione per la quale
appare importante il ricorso alla strategia di immunizzazione universale delle
bambine al 12° anno di vita è quella
contro l’infezione da ceppi oncogeni del
virus del papilloma umano (HPV) per
la prevenzione delle lesioni precancerose e del tumore della cervice uterina. Il
carcinoma della cervice uterina, causato da tipi oncogeni del virus del
Papilloma umano (HPV) rappresentano un importante problema di sanità
pubblica in Italia; ogni anno, si stima,
infatti, che abbia un’incidenza pari a
9,8 casi per 100.000 (circa 3.500 nuovi
casi all’anno), mentre la stima del tasso
di mortalità è di 3/100.000 per anno.
La mortalità ad essi associata è di 1.000
morti/anno. La prevenzione secondaria
del tumore della cervice uterina è attuata in Italia attraverso lo screening effettuato con il Pap-test che raggiunge circa
il 65% della popolazione femminile di
età compresa tra i 25 e 64 anni.
In Italia sono previste, come obbliga-

torie o raccomandate, anche alcune vaccinazioni per determinate categorie professionali, perché a maggior rischio di
esposizione (la vaccinazione contro la
febbre tifoide è obbligatoria per le reclute delle forze armate, quella antirabbica è
raccomandata per i veterinari, quella
antiepatite B è raccomandata per gli operatori sanitari) o perchè svolgono attività
da garantire in situazioni epidemiche.
Infine, il soggetto che si rechi all’estero, per turismo o per lavoro, in un
paese in cui sia presente un ragionevole
rischio di contagio (zone ad alta endemia o in cui è in corso una epidemia) da
parte di un agente infettivo contro il
quale non è immunizzato, è opportuno
che si attenga alle raccomandazioni di
profilassi internazionale.

2.11.2 Presentazione dei dati
La Tabella 1 mostra le coperture vaccinali italiane nei bambini fino a 24 mesi
di vita, dall’anno 2000 al 2008, calcolate sulla base dei dati forniti da Regioni e
Province Autonome; la situazione delle
coperture vaccinali per le vaccinazioni
obbligatorie è sempre stata più che soddisfacente; i dati inviati dalle Regioni e
Province Autonome all’Ufficio di
Malattie Infettive del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria, consentono di

Tabella 1 – Vaccinazioni dell’età pediatrica: coperture vaccinali* (per 100 abitanti) in Italia
Anni

POL3

DTP3

DT-DTP3

EpB3

MPR

M-MPR1

Hib3

2000

96,6

87,3

95,3

94,1

74,1

74,1

54,7

2001

95,8

93,3

95,9

94,5

76,1

76,9

70,2

2002

95,9

92,9

96,8

95,4

79,8

80,8

83,4

2003

96,6

95,8

96,6

95,4

82,0

83,9

90,4

2004

96,8

94,0

96,6

96,3

85,1

85,7

93,8

2005

96,5

94,7

96,2

95,7

82,7

87,3

94,7

2006

96,5

96,2

96,6

96,3

88,2

88,3

95,5

2007

96,7

96,5

96,7

96,5

89,6

89,6

96,0

2008

96,3

96,1

96,7

96,1

89,1

89,5

95,7

*copertura al 24° mese per: cicli completi (3 dosi) di DT, DTP, Epatite B, Polio, Hib e per una dose di MPR
FONTE: Elaborazioni Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali - DG Prevenzione Sanitaria - Ufficio
V - Malattie Infettive Settore Salute.
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Figura 1 – Coperture vaccinali per influenza negli anziani. Confronti tra le Regioni e
Province Autonome nelle ultime tre stagioni

FONTE: Elaborazioni Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali - DG Prevenzione Sanitaria - Ufficio
V - Malattie Infettive Settore Salute.

affermare che la copertura vaccinale
media sul territorio nazionale nei confronti di polio, difterite, tetano, epatite B
nei bambini fino a 24 mesi non è mai
stata inferiore al 90-95%, arrivando
anche a punte del 99%, pur se con inevitabili differenze tra regione e regione.
Nell’ambito delle vaccinazioni raccomandate, un cenno va riservato alla
profilassi antinfluenzale: la copertura
vaccinale negli ultrassessantacinquenni
(riportata nella Figura 1), indicati come
categoria a rischio, fa registrare un progressivo aumento, fino alla campagna
2005-2006, così come si è registrata in
aumento, nello stesso periodo, la
copertura nella popolazione generale;
le ultime tre campagne hanno visto, al
contrario, una lieve flessione delle
coperture vaccinali (che pur si mantengono intorno al 66% negli anziani e al
18-19% nella popolazione generale).
I dati di copertura vaccinale riferiti
ad altre categorie per cui il vaccino è
raccomandato sono ancora scarsi.

2.11.3 Esposizione e valutazione
critica dei dati
La differenza di coperture vaccinali,
determinata dal divario tra l’offerta
delle vaccinazioni obbligatorie e di

quelle raccomandate, ha avuto, come
conseguenza, un diverso controllo delle
malattie bersaglio, che si è tradotto nell’eliminazione o nell’eradicazione di
alcune a fronte della persistenza dello
stato endemo-epidemico per altre.
Nella Figura 2 è riportata l’incidenza delle malattie infettive che sono prevenibili con le vaccinazioni obbligatorie per legge (difterite, polio, tetano ed
epatite B) e per le quali le coperture
vaccinali raggiunte sono elevate (oltre
il 96% nel 2008).
Le ripercussioni sulle malattie bersaglio sono evidenti ed incontrovertibili.
La poliomielite da virus selvaggi è assente da oltre due decenni in Italia; inoltre,
dopo il cambiamento delle modalità di
somministrazione della vaccinazione
antipolio (passaggio dapprima alla schedula vaccinale sequenziale, DM 7 aprile
1999) e, in concomitanza con la certificazione dell’eradicazione della polio
dalla Regione Europea, ad una schedula
vaccinale con esclusivo uso di vaccino
inattivato (DM 18 giugno 2002), in
Italia non si registrano più casi di poliomielite associata a vaccino.
Anche la difterite si può considerare
eliminata dal Paese: nel corso degli
ultimi dieci anni, sono stati registrati
solo alcuni sporadici casi di “pseudodifterite”, vale a dire di infezioni da
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Figura 2 – Incidenza di malattie infettive prevenibili con vaccinazioni obbligatorie

FONTE: Elaborazioni Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali - DG Prevenzione Sanitaria - Ufficio
V - Malattie Infettive Settore Salute.

Figura 3 – Incidenza di malattie infettive prevenibili con vaccinazioni raccomandate

FONTE: Elaborazioni Ministero del Lavoro, della Salute e Politiche Sociali - DG Prevenzione Sanitaria - Ufficio
V - Malattie Infettive Settore Salute.

Corynebacterium ulcerans (un corinebatterio che solitamente non produce
la tossina difterica).
Per quanto riguarda il tetano, negli
ultimi dieci anni si sono registrati
mediamente circa 70 casi, pari ad
un’incidenza di 1,2 casi per 1.000.000
di abitanti. Permane immutata la
situazione che vede maggiormente colpite dal tetano, in Italia, le persone
anziane e le donne.
A circa 10 anni dalla piena applicazione della legge che introduceva l’obbligatorietà della vaccinazione contro
l’epatite virale B, il numero di casi di
epatite virale B, segnalati al sistema
informativo delle malattie infettive, è

in continua e progressiva diminuzione.
Considerando tutte le fasce di età, il
numero totale di notifiche è diminuito
da 3.582 casi nel 1987, pari ad un’incidenza di 6,3 casi per 100.000 abitanti,
a 776 casi nel 2008, pari ad un incidenza di 1,3 casi per 100.000 abitanti.
Nella Figura 3 è riportata l’incidenza
delle malattie infettive prevenibili con
le vaccinazioni raccomandate: pertosse, morbillo-parotite-rosolia (MPR)
e infezioni invasive da Haemophilus
influenzae b (Hib), per le quali le
coperture vaccinali raggiunte non sono
ancora sufficientemente soddisfacenti.
L’introduzione della raccomandazione della vaccinazione antipertosse
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ha prodotto un netto aumento delle
coperture vaccinali, che sono passate
dal 40% circa del 1993, al 97% del
2008; ciò ha ridotto drasticamente
l’incidenza della malattia, che nel
periodo 1998-2008 ha raggiunto il
minimo storico, con circa 2.100 casi
segnalati annualmente, di cui quasi
7.000 nel 1998 e solo 325 nel 2008.
Il morbillo, considerato da gran
parte dell’opinione pubblica e dalla
stessa classe medica una malattia esantematica “banale”, può presentare una
serie di complicanze, tra cui le più temibili sono quelle neurologiche. L’infezione da virus della rosolia contratta da
una donna in gravidanza può essere
causa di embriopatia o fetopatia rubeolica, con conseguenze che vanno dalla
morte in utero alla nascita di bambini
con sindrome da rosolia congenita. In
considerazione della frequenza di entrambe le infezioni e della gravità delle
possibili complicanze, l’OMS ha avviato un piano globale di eliminazione.
Nel 1999 la vaccinazione contro
morbillo-parotite-rosolia (MPR) è
stata inclusa nel calendario nazionale
delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; infine, il 13 novembre
2003 è stato approvato il piano nazionale di eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita (PNEMORC),
in accordo con gli obiettivi della regione europea dell’OMS. Nel 2008 è stata
registrata una copertura vaccinale di
quasi il 90%, sebbene con inevitabili
differenze tra le diverse regioni.
Per quanto riguarda il morbillo, i
casi notificati, attraverso il sistema
informativo delle malattie infettive e
diffusive, sono stati 18.020 nel 2002 e
5.181 nel 2008, per un tasso di incidenza di 31,6 e 8,7 casi per 100.000
rispettivamente.
Per la rosolia, nel 2006 si è registrato il minimo storico di incidenza del
periodo 1985-2008, (mediamente circa
0,5 casi per 100.000), nel 2002 si è
registrato, invece, il picco dell’ultimo
decennio (oltre 10 casi ogni 100.000
abitanti). Nel 2008 si sono registrati,

nel complesso, 5.877 casi pari ad un’incidenza di 9,8 casi per 100.000 abitanti.
Il tasso di incidenza della parotite è
rimasto pressoché invariato fino al
2001, con epidemie ogni 2-4 anni, ed
un picco di oltre 40.000 casi notificati,
pari ad un’incidenza di 65,3 casi per
100.000, nel 1999. Nel biennio 20062007 si ha il minimo storico di casi
notificati (rispettivamente, 1.455 e
987); l’incidenza, in questo ultimo
triennio, è stata mediamente di 2 casi
ogni 100.000 abitanti.
La vaccinazione contro le infezioni
invasive da Hib è stata inclusa tra le
vaccinazioni raccomandate nel primo
anno di vita nel 1995. La copertura
vaccinale è andata aumentando, assestandosi, nel 2008, al 96% circa, presumibilmente grazie all’adozione di
vaccini combinati (esavalenti); come
conseguenza si è osservata una diminuzione del numero di casi della
malattia (nel 2008 l’incidenza è stata
di 0,09 casi ogni 100.000 abitanti).
L’aumento della copertura vaccinale
per Hib ha avuto un grande impatto
sulla frequenza delle infezioni invasive, causate da questo microrganismo,
dimostrabile soprattutto attraverso i
dati forniti dal sistema di sorveglianza delle meningiti batteriche; infatti,
non tutte le forme invasive da Hib
sono notificate. Il numero annuale di
meningiti da Hib è diminuito, passando da 96 casi nel 1998 a 51 nel
2008.

2.11.4 Indicazioni per la programmazione
Il panorama Europeo dell’offerta
vaccinale, contando sulla presenza del
nuovo Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie
(ECDC) e del network europeo VENICE, negli ultimi anni si sta avviando
verso un percorso di armonizzazione
che, essendo basato sul consenso, sarà
certamente lungo e complesso.
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Ad oggi, infatti, non esistono due
nazioni europee che abbiano la stessa
schedula vaccinale sia in termini di
numero di vaccinazioni che di modalità di offerta.
È infine importante menzionare che
è in corso a livello europeo un forte
sforzo congiunto per raggiungere l’eliminazione di Morbillo e Rosolia Congenita, obiettivo previsto dall’OMS
per il 2010. La sfida appare impegnativa soprattutto in alcuni Paesi dell’Est
Europa, ma anche in Germania e nel
Regno Unito, dove la continua presenza di epidemie di morbillo pone seri
problemi al raggiungimento di tale
obiettivo.
Alla luce anche di ciò, l’obbligo vaccinale (rivelatosi, in passato, un ottimo
strumento per l’attuazione di alcune
vaccinazioni di massa), da qualche
tempo al centro di un animato dibattito (per l’opposizione sostenuta da alcuni gruppi, attivi in Italia, così come in
altri Paesi industrializzati), pone il pro-

blema del suo superamento, come traguardo irrinunciabile per ogni Paese in
cui sia ormai radicato il concetto di
vaccinazione come diritto e non come
dovere. Tale superamento consentirebbe di risolvere, inoltre, il dualismo tra
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, che ha nociuto a queste ultime, in
termini, a volte di scarsa offerta da
parte degli operatori e di bassa adesione da parte della popolazione.
Il percorso verso il superamento dell’imposizione deve, necessariamente,
passare per la verifica del mantenimento di tassi di copertura vaccinale ottimali per tutti i vaccini in calendario,
prevedendo opportune azioni correttive non appena questi dovessero scendere, a livello locale o nazionale, al di
sotto di tali valori; inoltre, la comunicazione e l’informazione sanitaria
devono confermarsi quali strumenti
essenziali affinché la popolazione
comprenda il valore vero e concreto
delle vaccinazioni.

2.12 HIV/AIDS e malattie a trasmissione sessuale
2.12.1 Introduzione
Nell’anno 2008, dai dati provvisori
della sorveglianza epidemiologica dei
casi notificati di AIDS e dai sistemi di
sorveglianza regionali dei casi di infezione da HIV, forniti dal Centro
Operativo AIDS (COA) dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), si conferma
l’aumento dell’incidenza dell’infezione
acquisita per trasmissione sessuale tra
persone mature. Altro dato importante è che circa il 60% dei casi di AIDS
viene a conoscenza di essere sieropositivo al momento della diagnosi della
malattia conclamata, e tra questi si
trovano i casi che hanno contratto l’infezione per via sessuale e le persone
straniere; la conoscenza precoce dello
stato di sieropositività consentirebbe
invece di offrire alle persone sieroposi-

tive, ancora asintomatiche, terapie
efficaci nel ritardare l’evoluzione della
malattia e di migliorare il livello di
qualità di vita.
AIDS
In Italia, il sistema di sorveglianza
dei nuovi casi di AIDS, Registro
Nazionale AIDS, è attivo dal 1982
presso il COA dell’ISS.
I dati cumulativi notificati al COA
dal 1982 al 2007 sono 59.106, di questi 45.780 (77,4%) sono casi di sesso
maschile, 765 casi pediatrici (1,3%)
(con età inferiore ai 13 anni o con infezione trasmessa da madre a figlio) e il
7,2% stranieri.
Al dicembre 2007, risultano deceduti 35.358 (59,8%) pazienti.
Dai dati del Registro Nazionale
AIDS, la diminuzione dei casi di AIDS
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Figura 1 – Nuovi casi di AIDS, decessi AIDS correlati e casi di AIDS viventi – Anni 1982-2007

FONTE: COA/ISS.

Figura 2 – Tasso di incidenza di AIDS per Regione di residenza (per 100.000 ab.) – Anno 2007

FONTE: COA/ISS.

notificati e dei relativi decessi è stata
registrata a partire dal 1996 (Figura
1); tale diminuzione risulta correlata
alla maggior efficacia delle nuove terapie antivirali; per l’anno 2007 sono
stati notificati 1.567 nuovi casi di
AIDS. Sempre nell’anno 2007, la distribuzione geografica dei casi per
Regione presenta tassi di incidenza

mediamente meno elevati nelle regioni
meridionali rispetto a quelle settentrionali e centrali (Figura 2).
Nel corso degli anni, si è verificato
un costante aumento dell’età mediana
dei casi di AIDS; nel 2007, essa è stata
di 43 anni per i maschi e 40 anni per le
femmine. In concomitanza si è osservato un aumento della proporzione dei
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Figura 3 – Distribuzione percentuale dei casi di AIDS per categoria di esposizione e per anno di diagnosi

FONTE: COA/ISS.

casi che hanno contratto l’infezione
per contatto sessuale; i contatti eterosessuali costituivano l’11,8% dei casi
notificati nel 1994, ed il 43,9% nel
periodo 2006-2007 (Figura 3).

2.12.2 Infezione da HIV
Il Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali e l’Istituto Superiore di
Sanità hanno avviato un programma di
“Sorveglianza delle nuove diagnosi di
infezione da HIV in Italia”; il sistema di
sorveglianza delle infezioni da HIV è
attivo in otto regioni.
Al fine di implementare, su tutto il
territorio nazionale, un programma
omogeneo di monitoraggio delle nuove
infezioni da HIV, nel rispetto della normativa nazionale, in materia di privacy,
è stato emanato il Decreto Ministeriale
31 marzo 2008 per l’Istituzione della
Sorveglianza delle nuove diagnosi di
infezione da HIV in Italia, i cui allegati
tecnici sono stati condivisi da esperti,
dalle Regioni e Province Autonome e
dalla Consulta delle Associazioni di
lotta contro l’AIDS.
Il programma di sorveglianza consentirà, al pari degli altri Paesi Europei,

di descrivere l’andamento temporale, le
dimensioni e le caratteristiche dell’infezione da HIV nell’intero territorio
nazionale. L’analisi dei dati consentirà
di stimare la prevalenza dell’infezione
da HIV ovvero il numero delle persone
infette e monitorarne l’andamento, di
studiare la diffusione dell’infezione in
gruppi di popolazioni specifici e di utilizzare i dati quali indicatori dell’impatto di interventi preventivi, sia a
livello nazionale che locale.
Sempre dai dati di sorveglianza forniti dal COA, si evince che il quadro
epidemiologico dell’HIV/AIDS sta
cambiando: si osserva una stabilizzazione dell’incidenza dei casi di AIDS a
livelli inferiori al 50% rispetto al
1995, anno del picco, e delle nuove
infezioni da HIV.
Si rileva un incremento del numero
totale di persone viventi con infezione da
HIV (totale stimato di 110.000-130.000
persone con infezione da HIV/AIDS al
2008, di cui il 30-35% donne e un numero stimato di nuove infezioni HIV per
l’anno 2007 pari a 3500-4000).
Dal 1985 al 2006, il sistema di sorveglianza delle infezioni da HIV è attivo nelle seguenti regioni: Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
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Puglia, Veneto e nelle P.A. di Trento e
di Bolzano; nella regione Emilia Romagna, il sistema è attivo nella provincia di Modena.
Complessivamente, nel periodo
1985-2006, sono stati riportati al predetto sistema di sorveglianza 37.220
nuove diagnosi di infezione da HIV
(26.533 maschi e 10.970 femmine).
Dai dati elaborati dal COA, come
per i casi notificati di AIDS, anche tra i
casi di nuove infezioni da HIV si registra un aumento dell’età mediana alla
diagnosi, che era di 38 anni nell’anno
2006. In concomitanza si osserva un
aumento della proporzione dei nuovi
casi di infezione da HIV che hanno
contratto l’infezione per trasmissione
sessuale (omo-eterosessuale) passando
dal 7% nel 1985 al 55,2% nel 2006.

2.12.3 Malattie sessualmente trasmesse
In Europa, negli ultimi dieci anni, si
è assistito ad un rapido aumento dell’incidenza delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST) ad eziologia
batterica; esso si è registrato soprattutto per infezioni ritenute ormai in via di
eradicazione, come la sifilide e la
gonorrea. I nuovi casi si sono verificati soprattutto tra giovani adulti, omosessuali maschi e residenti nei maggiori centri metropolitani d’Europa.
Anche in Italia, dal 2000 al 2006, si
è registrato un significativo aumento
delle diagnosi di sifilide e in misura
minore di quelle di gonorrea.
In particolare, dalle notifiche di
malattie infettive pervenute nel periodo dal 2000 al 2006, si evidenzia una
variazione percentuale dell’incidenza
della sifilide pari a circa il 146% nella
classe di età 15-24 anni e del 199%
nella classe di età 25-64 anni. Per lo
stesso periodo, si osserva una variazione percentuale dell’incidenza della
gonorrea pari a circa il 101% nella
classe di età 15-24 e del 26% nella
classe di età 25-64.

Al pari di altri Paesi Europei, anche
in Italia il maggior numero delle notifiche è a carico del genere maschile: nel
2006, il 90% dei casi di gonorrea e
l’80% delle notifiche di sifilide.
L’aumento delle infezioni è stato
attribuito soprattutto a cambiamenti
dei comportamenti a rischio delle
popolazioni suscettibili, come un sempre maggior ricorso a pratiche sessuali
a rischio e a un sempre minor uso del
profilattico tra gli individui a più elevata frequenza di rapporti occasionali.
Questo aumento dell’incidenza di
alcune malattie a trasmissione sessuale, registrato in tutti i paesi Europei, in
concomitanza con un aumento dei casi
di infezione HIV a trasmissione eterosessuale in età adulta, ha suggerito la
necessità di costituire una vera e propria task-force europea per il monitoraggio delle predette malattie e la redazione di linee guida finalizzate a uniformare il sistema di sorveglianza e
controllo delle stesse, anche attraverso
omogenei interventi di prevenzione.

2.12.4 Indicazioni per la programmazione
La normativa di base per la prevenzione dell’infezione da HIV/AIDS è
rappresentata dalla Legge 135/90,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’8 giugno 1990.
La legge definiva gli interventi di
programmazione sanitaria per garantire la migliore assistenza ai pazienti
affetti da infezione da HIV e AIDS,
attraverso l’adeguamento strutturale
delle Unità Operative di Malattie
Infettive, la formazione del personale
sanitario, la lotta allo stigma sociale
mediante campagne di sensibilizzazione pubblica.
Nell’ambito della prevenzione, sarà
necessario continuare a promuovere
gli interventi definiti in accordo con le
autorità europee e dalla risoluzione del
Parlamento Europeo del novembre
2008.
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In modo particolare, sarà necessario favorire la diagnosi precoce,
garantire l’accesso al test, il tempestivo trattamento terapeutico, rafforzare
le campagne informative e di
educazione sulla prevenzione dell’infezione HIV/AIDS.
Per quanto concerne le principali
malattie sessualmente trasmesse, la
loro prevenzione rappresenta oggi uno
degli obiettivi di salute pubblica a più
alta priorità anche nel mondo occidentale.
Sarà necessario un aggiornamento
delle strategie preventive, che fino ad
oggi sono state a disposizione dei clinici e degli operatori di sanità pubblica
in questa area delle malattie infettive,
attraverso l’adeguamento dei contenuti preventivi, dei linguaggi e degli strumenti di diffusione dell’informazione e
dell’educazione che consenta un miglioramento dell’efficacia degli interventi e un più rapido raggiungimento
degli obiettivi preventivi.
In Italia, ai fini della corretta e omogenea sorveglianza epidemiologica delle

MST, a breve sarà aggiornato il decreto
ministeriale di notifica delle malattie
infettive che ricomprenderà, tra le altre,
anche la notifica dei casi di infezione da
Clamydia e di epatite C. La notifica
avverrà secondo le definizioni di caso e
i criteri di diagnosi indicate dalla
Decisione della Commissione Europea
del 28 aprile 2008, che pone particolare
attenzione alla sorveglianza basata
sulla diagnosi di laboratorio.
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2.13 Malattie professionali
2.13.1 Introduzione
La vigente normativa nazionale prevede l’obbligo di denuncia all’INAIL
delle malattie professionali comprese
nella tabella allegata al decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 9 aprile 2008, ed anche delle
malattie (c.d. non tabellate) delle quali
sia comunque possibile provare l’origine lavorativa da parte del lavoratore
che ne chiede il riconoscimento.
Vige inoltre l’obbligo per tutti i sanitari, che facciano diagnosi di malattie
comprese negli elenchi di probabile/possibile origine lavorativa annessi
al Decreto del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale del 14 gennaio 2008, di segnalarle a fini statistico-

epidemiologici, per l’inserimento nel
registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, istituito presso l’INAIL.
Pur in presenza di tali obblighi di
legge, i dati relativi al fenomeno delle
malattie professionali restano in Italia
fortemente sottostimati, risultando
pesantemente e negativamente condizionati dall’attuale sistema di rilevazione.
La raccomandazione della Commissione Europea 2003/670/CE ha evidenziato la sottostima sia delle denunce
e sia dei riconoscimenti delle malattie
professionali che si registra in ambito
europeo. Nel nostro Paese la sottostima
delle denunce si affianca ad una significativa limitazione di riconoscimenti/indennizzi, rispetto alle denunce pre-
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sentate (nel 2007 su 28.497 denunce ne
sono state indennizzate 4.112, pari a
meno del 15% del totale), anche se
occorre tener conto che l’eziologia multifattoriale delle diverse malattie rende
particolarmente difficoltoso e complesso l’accertamento del nesso di causa/concausa lavorativa.
A tale elemento si deve aggiungere
la complessità delle disposizioni legislative, ed anche una generale scarsa
sensibilizzazione dei medici alla problematica delle malattie correlate al
lavoro, elementi tutti che negativamente condizionano l’emersione del
fenomeno delle “malattie professionali perdute”.

2.13.2 Rappresentazione dei dati
Dai dati rilevabili nell’ultimo rapporto annuale dall’INAIL (Tabella 1),
risultano pervenute all’Istituto, alla
data del 30/04/2008, 28.497 denunce
di malattie professionali manifestatesi
nel 2007, con un aumento rispetto
all’anno precedente pari al 7%, a fronte di un aumento del numero degli
occupati dell’1%.
La maggior parte delle denunce
(circa il 93%), risulta concentrato nel
settore dell’Industria e Servizi, che ha
fatto registrare, nel 2007, rispetto al
precedente anno, un incremento del
6,4% e un incremento complessivo
pari al 10.7% nell’ultimo quinquennio.
I dati dimostrano nel settore dell’Agricoltura un aumento del 14%, per
il 2007 rispetto al 2006, con un incre-

mento nel quinquennio del 51,2%; per
il settore dei dipendenti dello Stato, nel
2007, è stato registrato un incremento
di denunce pari al 22,6%.
Le denunce di malattie professionali
continuano a riguardare in maniera preponderante i lavoratori di sesso maschile, con un indice di denuncia ogni mille
lavoratori nel settore Industria e Servizi
di 1,51 per gli uomini e di 0,72 per le
donne, mentre in Agricoltura il rapporto percentuale vede un indice di denuncia ogni mille lavoratori di 2,09 per le
donne e di 1,6 per i maschi. In numeri
assoluti, le denunce nel 2007 hanno
riguardato 20.200 lavoratori e 6.400
lavoratrici nel settore Industria e Servizi,
1.065 lavoratori e 586 lavoratrici in
Agricoltura.
Nel 2007 risulta confermato il continuo aumento delle denunce riguardanti le “malattie non tabellate”, che
hanno raggiunto la media dell’84%
delle denunce pervenute per tutti i settori.
Tra le malattie denunciate permane
al primo posto l’ipoacusia, anche se
risulta confermato il trend in diminuzione (si è passati dal 29% del 2003 al
23% registrato nel 2007); tra le patologie “emergenti” è da registrare il
notevole incremento delle tendiniti,
che dal 2003 al 2007 hanno mostrato
una crescita di circa il 131%, e delle
patologie muscolo-scheletriche, che
hanno visto un incremento del 180%
per patologie dei dischi intervertebrali
e del 113% per artrosi. Le malattie
respiratorie hanno fatto registrare un
aumento dell’8% (Tabelle 2 e 3).

Tabella 1 – Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2003-2007 e denunciate
all’INAIL per gestione e anno
Gestione
Agricoltura
Industria
e Servizi
Dipendenti
Conto Stato
Totale

2003

2004

2005

2006

2007

1.080

1.078

1.315

1.433

1.633

23.911

25.123

24.995

24.881

26.473

229

283

318

319

391

25.220

26.484

26.628

26.633

28.497

FONTE: Rapporto INAIL, 2007.
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Tabella 2 – Malattie professionali manifestatesi
all’INAIL per tipo di malattia e anno-agricoltura
Malattie professionali o sostanze
che le causano

2003

nel periodo 2003-2007 e denunciate

2004

2005

2006

2007

01-anchilostomiasi

-

-

-

-

-

02-arsenico

1

-

-

-

2

03-mercurio

-

-

-

-

-

04-solfuro di carbonio

-

-

-

-

-

05-fosforo

-

2

1

1

1

06-idrocarburi alifatici

-

-

-

-

-

07-benzolo, fenoli

-

-

-

1

-

08-rame

-

-

-

3

1

09-acido carbammico

4

2

3

1

-

10-bario, calcio, sodio

-

-

-

-

-

11-stagno

-

-

-

-

-

12-arilsolfoni

-

-

-

-

-

13-fenossiderivati

1

-

-

-

-

14-acido ftalico

-

-

-

-

-

15-diazine e triazine

-

-

-

-

-

16-dipiridile

1

-

-

-

-

18-ammoniaca

1

-

-

1

-

20-chinoni

-

-

-

-

-

21-zolfo, an.solforosa

-

1

-

1

1

22-amminici, ammidici

2

-

-

-

-

23-malattie cutanee

3

3

1

2

1

24-asma bronchiale

53

51

47

34

32

25-alveoliti allergiche

23

14

14

21

17

26-ipoacusia e sordità

54

44

45

31

34

27-mal.osteoarticolari

16

18

16

11

17

Totale malattie tabellate

159

135

127

107

106

99-malattie non tabellate

881

925

1.168

1.295

1.409

di cui:
- affezioni dei dischi intervertebrali

64

90

142

156

275

- tendiniti

104

119

213

227

270

- ipoacusia

180

197

227

259

237

- artrosi

38

80

94

128

158

- sindrome del tunnel carpale

80

78

116

131

98

- malattie dell’apparato respiratorio

65

89

95

101

94

- altre neuropatie periferiche

45

59

77

115

83

- tumori

15

15

38

21

26

- dermatite da contatto

14

18

13

21

17

40

18

20

31

118

1.080

1.078

1.315

1.433

1.633

Indeterminata
In complesso
FONTE: Rapporto INAIL, 2007.
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Tabella 3 – Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2003-2007 e denunciate
all’INAIL per tipo di malattia e anno-industria e servizi
Malattie professionali o sostanze
che le causano

2003

2004

2005

2006

2007

01-piombo

45

32

26

17

7

02-mercurio

2

1

2

2

1

03-fosforo

4

1

-

-

-

04-arsenico

1

1

7

16

3

05-cromo

64

58

36

39

44

06-berillio

2

1

1

1

1

07-cadmio

3

3

1

-

1

08-vanadio
09-nichel
10-manganese

2

2

-

-

-

64

59

68

37

42

2

3

1

2

4

11-bromo, cloro, fluoro

14

8

7

6

4

12-acido nitrico, azoto

48

22

23

18

12

13-anidride solforosa

5

1

-

6

2

14-tallio

-

2

-

1

-

15-antimonio

-

-

3

-

-

16-osmio

1

-

1

-

-

17-selenio

1

-

1

-

-

18-rame

1

-

2

2

1

19-stagno

1

-

-

-

1

20-zinco

3

1

2

1

3

21-acido carbammico

6

3

4

4

1

22-solfuri di bario

-

1

1

-

-

23-ozono, ozonuri

3

1

2

-

1

24-acido cianidrico

15

12

16

10

19

25-alcoli, glicoli

4

3

7

8

7

18

24

20

18

24

27-cloruro di carbonile

-

-

-

-

-

28-solfuro di carbonio

-

-

-

-

1

26-ossido di carbonio

29-idrocarburi alifatici

9

13

7

3

2

41

33

27

32

38

31-nitrod.idrocarb.alifatici

-

2

-

-

1

32-chinoni e derivati

1

1

-

-

-

33-fenoli, tiofenoli

2

-

-

1

2

34-amine alifatiche

30-idrocarburi aromatici

100

74

96

66

70

35-derivati alogenati

6

5

3

5

4

36-cloruro di vinile

11

14

15

9

7

37-chetoni e derivati

1

2

5

-

6

38-eteri ed epossidi

4

5

7

4

7

23

21

14

10

5

173

190

148

111

106

13

12

13

7

7

42-malattie cutanee

645

574

453

330

285

43-pneumoc. da silicati

115

86

78

85

89

39-aldeidi, acidi organ.
40-asma bronchiale
41-alveoliti allergiche
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Segue Tabella 3 – Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2003-2007 e denunciate
all’INAIL per tipo di malattia e anno-industria e servizi
Malattie professionali o sostanze
che le causano
44-pneumoc.da calcari

2003
17

2004
15

2005
11

13

4

9

4

8

6

7

8

4

5

47-siderosi

6

4

2

5

5

48-bissinosi

3

-

4

4

1

45-pneumoc.da alluminio
46-pneumoc.e proc.fibrosanti

49-bronchite cronica
50-ipoacusia e sordità

2006
7

2007
13

70

45

51

50

22

2.373

1.952

1.333

1.260

1.033

51-radiazioni ionizzanti

58

60

64

52

77

52-malat.osteoarticolari

235

203

180

208

221

53-malat. da lavori subacquei
54-catarat.da raggianti
55-anchilostomiasi
56-neoplasie da asbesto

1

3

-

1

1

14

14

8

20

11

-

-

-

1

-

687

720

784

846

721

57-neoplasie polv. legno

27

24

21

27

24

58-neoplasie polv. cuoio

10

11

16

15

11

407

358

311

321

247

90-silicosi
91-asbestosi

510

547

608

549

581

totale malattie tabellate

5.890

5.238

4.507

4.225

3.789

99-malattie non tabellate

17.078

19.277

19.843

19.763

19.454

- ipoacusia

4.413

5.233

5.330

4.788

4.488

- tendiniti

1.371

1.835

2.346

2.763

3.119

- malattie dell’apparato respiratorio

1.664

1.568

1.800

1.582

1.461

986

1.514

2.069

2.572

2.668

di cui:

- affezioni dei dischi intervertebrali
- sindrome del tunnel carpale

857

1.217

1.397

1.558

1.287

- artrosi

749

1.165

1.389

1.419

1.510

- tumori

616

710

922

861

839

- altre neuropatie periferiche

469

561

736

841

822

943

608

645

893

3.230

23.911

25.123

24.995

24.881

26.473

Indeterminata
in complesso
FONTE: Rapporto INAIL, 2007.

Per le patologie tumorali, nel 2005 e
2006, le denunce hanno superato i
1.900 casi; relativamente all’anno
2007, la rilevazione effettuata alla
data dell’aprile 2008 evidenzia 1.700
casi, di cui circa la metà risulta costituita da neoplasie da asbesto (anche se
l’incidenza di tale patologia appare
ridotta nel quinquennio), seguite, con
una particolare consistenza numerica,

dai tumori di trachea, pleura e laringe
e da mielomi multipli; per i tumori
vescicali si è passati dai 79 casi registrati nel 2003 ai 200 del 2007.
Le percentuali di riconoscimento al
31/10/2008 mostrano che, nel settore
Industria e Servizi, a fronte delle circa
6.400 denunce presentate di malattie
professionali riguardanti lavoratrici,
di cui 5.800 definite, sono stati ricono-
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sciuti 1.288 indennizzi (1.144 per
malattia non tabellata), mentre per il
sesso maschile, su circa 20.200 denunce presentate, di cui definite 18.000,
gli indennizzi assommano complessivamente a 3.752 (2.332 per malattia
non tabellata).
Per disporre di una visione maggiormente ampia sul fenomeno delle malattie professionali, svincolata dalle finalità di tutela assicurativa che si riflettono
sui dati raccolti dall’INAIL, è stato
avviato, nel 2007, dal Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali, attraverso una convenzione con l’ISPESL, il
progetto MALPROF, che per analizzare il nesso causale tra patologia e attività lavorativa prevede la raccolta e la
registrazione di tutte le malattie segnalate come correlate al lavoro da parte
dei Servizi di prevenzione delle ASL.
I primi dati relativi alle denunce raccolte dai Servizi territoriali di
Lombardia e Toscana hanno mostrato
come, con l’entrata a regime del sistema e con il forte impegno degli operatori, le segnalazioni di sospette malattie professionali hanno fatto registrare
un notevole incremento.
L’analisi dei casi di malattia professionale segnalati alle ASL (periodo
2000-2006) mostra, dopo l’analisi con
la metodica prevista da MALPROF, la
conferma della correlazione con il
lavoro nel 75,1% dei casi in Lombardia e nel 67,8% in Toscana; i dati
INAIL, derivanti da criteri di tipo assicurativo, relativi alle denunce dal 2005
al 30.04.2008, mostrano, in Industria
e Servizi, un riconoscimento dell’origine lavorativa in Lombardia pari al
34,2% dei casi ed in Toscana pari al
33,7%, ricomprendendo anche i casi
che non hanno dato luogo ad indennizzo, essendo stato riconosciuto un
grado di invalidità inferiore al 6% non
comportante indennizzo.
I dati raccolti riferiti a disturbi psichici da costrittività organizzativa ed
alle malattie stress correlate, mostrano
una percentuale dell’11,6% di riconoscimento INAIL rispetto ai casi denun-

ciati, mentre la percentuale di inquadramento come origine professionale
per i Servizi territoriali di Lombardia e
Toscana è risultata essere pari al
64,1% dei casi segnalati.
Il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (Re.Na.M.), istituito presso
l’ISPESL3, al quale fanno capo i Centri
Operativi Regionali (COR), attivi in
18 Regioni, che coprono l’80% della
popolazione residente e il 91% dei
mesoteliomi che possono esser teoricamente stimati, ha registrato 9.166 casi
di mesotelioma dal 1993 al 2004. Le
analisi dei dati relativi agli ambiti lavorativi mostrano al primo posto, come
fattore di rischio espositivo professionale, l’edilizia (15% del totale della
casistica), seguita da: cantieristica navale (11,3%), industria pesante (7%),
tessile (6,5%), attività di fabbricazione
di prodotti in metallo (5,5%), industria del cemento-amianto (4,8%),
metallurgia (4,1%), industria rotabili
ferroviari (4%) e settore della difesa
militare (4%).
Per l’identificazione dell’origine lavorativa di tumori a bassa frazione
eziologica e ad elevata diffusione nella
popolazione generale, quali i tumori
del polmone o della vescica, è stato
attivato dall’ISPESL un sistema di sorveglianza epidemiologica (OC.CA.M.
- Occupational Cancer Monitoring)
che prevede, attraverso il linkage fra i
Registri Tumori di Popolazione e
l’INPS, la ricostruzione delle storie
lavorative dei soggetti esaminati. I
primi risultati evidenzierebbero eccessi
di rischio in numerosi settori produttivi, in particolare per i tumori del polmone e della vescica.

2.13.3 Esposizione e valutazione
critica dei dati
Relativamente alla distribuzione
geografica, i dati INAIL relativi alle
denunce nell’anno 2007 mostrano che
l’Emilia Romagna è la regione con il
più alto numero di denunce di malattie
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professionali, sia per l’Agricoltura che
per l’Industria e Servizi, seguita da
Marche e Abruzzo per l’Agricoltura e
da Lombardia e Toscana per l’Industria e Servizi. La distribuzione per
macroaeree, per incidenza di malattie
professionali, vede al primo posto il
Centro per l’Agricoltura, mentre per
l’Industria ed i Servizi la macroarea
interessata dal maggior numero di
denunce risulta essere il Nord-Est.
Relativamente alla differente incidenza di malattie tra lavoratori e lavoratrici nell’Industria e Servizi, i dati del
quinquennio 2003-2007 mostrano
che, sebbene si sia registrato un
aumento delle malattie in entrambi i
sessi, per le femmine l’incremento è
risultato particolarmente rilevante,
raggiungendo il 42.3% a fronte del
4% registrato per i maschi. Per
l’Agricoltura, le denunce di malattie
professionali sono significativamente
aumentate sia nel sesso maschile
(+46,1%) sia in quello femminile
(+56,7%).
Per i tumori professionali, la stima
formulata da Doll e Peto negli anni
’80, per i Paesi industrializzati prevede che una quota non inferiore al 4%
di tutti i decessi per tumore sia attribuibile ad esposizione professionale;
nel nostro Paese il numero delle
denunce di neoplasie professionali,
ricavabili dai dati INAIL, risulta essere ben lontano da tale percentuale stimata.
In considerazione del recente aggiornamento delle malattie tabellate,
introdotto dal DM 9 aprile 2008, che
ha visto un consistente allargamento
delle voci, con l’inserimento delle
malattie più frequentemente denunciate negli anni precedenti come “non
tabellate”, a parte l’ulteriore novità
rappresentata dalla individuazione
della singola voce di malattia con relativo codice ICD-10, si è indotti ragionevolmente a prevedere per il futuro
un’inversione rispetto alla situazione
attuale, che vede prevalere numericamente le malattie “non tabellate”

rispetto alle malattie “tabellate”, per le
quali risulta semplificato il riconoscimento.
Un raffronto con altri Paesi mostra,
per le nuove malattie emergenti quali,
in particolare, le patologie muscoloscheletriche, un sostanziale allineamento rispetto ai dati percentuali
europei (EUROSTAT).

2.13.4 Indicazioni per la programmazione
Appare una priorità non rinviabile
la facilitazione dell’emersione delle
“malattie professionali perdute”, così
come raccomandato anche a livello
europeo, attraverso il miglioramento
del livello delle conoscenze del personale medico, riguardanti le problematiche connesse alla identificazione e
gestione delle malattie professionali, e
in modo particolare degli ex-esposti a
cancerogeni professionali.
Per favorire la segnalazione delle
malattie professionali, risultano
necessari ulteriori interventi migliorativi di ordine legislativo e procedurale
rispetto alle novità introdotte con il
DM 14 gennaio 2008, nel quale sono
state finalmente identificate chiaramente le patologie e sono state ricomprese molte forme morbose in precedenza non inserite nelle tabelle allegate, facilitandone il riconoscimento e la
denuncia.
Il cambiamento, avvenuto negli
ultimi anni, dello scenario produttivo
e dell’organizzazione del lavoro, ha
comportato modifiche profonde anche del panorama delle malattie professionali che richiedono adeguati
interventi di semplificazione, per contribuire a creare condizioni in grado di
assicurare una migliore gestione della
prevenzione e una giusta tutela previdenziale.
In particolare, sul piano della programmazione, la ricerca sanitaria nel
settore delle “malattie lavorative emergenti” appare essere ugualmente im-
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portante, sia per il ritorno di conoscenze sotto il profilo della prevenzione
(non avendo senso parlare di prevenzione in assenza delle necessarie conoscenze), sia per assicurare una giusta
tutela previdenziale, ad oggi non sempre sufficientemente garantita.
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2.14 Malattie infettive emergenti o riemergenti
2.14.1 Introduzione
Le malattie infettive emergenti sono
malattie diventate recentemente più
“prevalenti” o che minacciano di
esserlo. Possono non essersi mai manifestate nell’uomo oppure essersi manifestate nell’uomo ma in aree/popolazioni isolate, oppure possono essere
presenti da lungo tempo, ma identificate soltanto recentemente.
A fronte di una riduzione delle patologie infettive, di un miglioramento
generale delle condizioni socio-sanitarie, dell’invecchiamento della popolazione, dell’aumento delle patologie
cronico-degenerative e dell’incremento
della domanda percepita di salute, nei
paesi sviluppati incombono quali
nuove minacce sia le malattie infettive
emergenti e ri-emergenti che la possibilità di impiego a scopi terroristici o
bellici di agenti biologici.
L’evoluzione del sistema salute nei
paesi sviluppati è stato raggiunto grazie all’incremento delle misure di sanità pubblica, all’avvento degli antibiotici, a vaccini sempre più sicuri ed efficaci, agli insetticidi e ad una migliorata
sorveglianza epidemiologica.
Il rischio di una pandemia influenzale, la minaccia proveniente dal bioterrorismo, l’allerta SARS, i cambiamenti climatici e l’evenienza di una
pandemia influenzale sono patologie
con un forte impatto emotivo sulla
popolazione di cui la Sanità Pubblica
deve tenere conto per affrontare eventuali emergenze sanitarie.

Negli ultimi anni alcuni virus, che si
diffondevano soltanto in particolari
aree del mondo, hanno mostrato una
capacità di emergere e di diffondersi a
livello mondiale.
È necessario distinguere i virus
emergenti da quelli riemergenti. I
primi sono virus che prima non erano
presenti nella popolazione umana e
che, a un certo punto, si sono invece
diffusi da un serbatoio animale, adattandosi a vivere nell’uomo; mentre
quelli riemergenti sono virus presenti e
confinati in una determinata zona geografica che trovano poi, anche altrove,
le condizioni per diffondersi e passare
all’uomo.
I fattori che influenzano l’emergenza e la riemergenza delle infezioni sono
le mutazioni microbiologiche e le
ricombinazioni, in considerazione dei
3,8 miliardi di anni della loro evoluzione e diversità microbiologica, e alla
grande maggioranza dei microrganismi che rimane sconosciuta. Altri fattori sono la globalizzazione e la crescita demografica, l’urbanizzazione e lo
sfruttamento del territorio, i cambiamenti ambientali e sociali, l’instabilità
geografica.
Le malattie infettive riemergenti,
che in passato hanno causato maggiori
problemi, erano diminuite, ma attualmente stanno riaumentando; esse sono: Colera, Cryptosporidiosi, Difterite, Malaria, Meningite, Fascite necrotizzante, Pertosse, Rabbia, Rosolia/Morbillo, Schistosomiasi, Tubercolosi, Febbre gialla.
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Una malattia diventa riemergente
per varie ragioni: cambiamento di
associazione tra specie, cambiamento
ambientale, mutazioni dell’agente
eziologico, movimenti internazionali,
cambiamenti dello stato di salute
umana, bio-terrorismo, emergenze
apparenti/false, nuove sorgenti di infezione e altro.

2.14.2 Esposizione e valutazione
critica dei dati
Tra i virus emergenti più conosciuti
vi è un coronavirus che da serbatoi
animali è passato all’uomo ed è l’agente causale della SARS, malattia che è
stata definita la prima pandemia del
XXI secolo. Già alla fine del 2002 si
cominciarono ad avere notizie su una
malattia respiratoria dalle caratteristiche atipiche nel sud della Cina, scambiata all’inizio per una malattia
influenzale da un nuovo ceppo. È stato
solo nel febbraio 2003, però, che
l’Organizzazione Mondiale della
Sanità segnalò in Cina un’epidemia di
“sindrome respiratoria acuta grave”.
Presto, la malattia si diffuse in
Vietnam, Singapore, Canada e
Taiwan, trasmessa da persone contagiate di ritorno in quei paesi. L’aspetto
più preoccupante di questa nuova
malattia è stata l’elevata capacità di
trasmissione da pazienti infetti ad operatori sanitari e ad altri pazienti in
ospedale e l’elevata letalità (su circa
8.098 casi si verificarono 774 decessi).
Tra i virus influenzali, potenzialmente pandemici, per l’influenza aviaria, causata da un ceppo influenzale A,
sottotipo H5N1, il serbatoio è costituito da uccelli selvatici che eliminano il
virus con saliva, secrezioni nasali e
feci, ed infettano animali domestici
che, a loro volta, sviluppano la malattia con estese epidemie animali. Il
primo caso documentato di infezione
umana da virus A/H5N1, si è verificato nel 1997 ad Hong Kong. Da allora
si sono verificati 433 casi con 262

decessi. Sebbene non ci sia ancora
dimostrazione di trasmissione interumana di questo virus, l’estrema promiscuità di vita, in alcune zone
dell’Asia tra uccelli domestici, uomini
e animali come i maiali, nei quali è
possibile il rimaneggiamento genetico
dei virus influenzali, può essere alla
base della comparsa di mutazioni
genetiche, nell’H5N1, in grado di permettere l’emergenza di ceppi epidemici, con gravi scenari ipotizzabili in
tutto il mondo.
I primi sintomi compaiono dopo un
periodo di incubazione variabile (da 1
a 7 giorni): di solito sono gli stessi dell’influenza tradizionale, vale a dire febbre, tosse, mal di gola e dolori muscolari. Ma possono manifestarsi anche
infezioni oculari, polmonite e sindrome da distress respiratorio acuto. Nei
casi finora documentati di infezione
aviaria da ceppi H5N1, la mortalità
nell’uomo varia dal 30 al 70-80%.
Nell’epidemia di infezioni da virus
aviario H7N7 osservata nei Paesi Bassi
nella primavera 2003, le manifestazioni sono state, per lo più, a livello congiuntivale, con alcuni casi di manifestazioni di tipo influenzale ed un
decesso per sindrome da distress respiratorio. La trasmissione da persona a
persona di ceppi di influenza aviaria è
stata osservata soltanto in occasioni
limitate, in quanto i virus aviari non si
sono adattati all’uomo: un caso di trasmissione da persona a persona è stato
osservato ad Hong Kong nel 1997
(virus H5N1); nei Paesi Bassi si è
osservata trasmissione interumana
limitatamente alle forme oculari (Virus
H7N7); recenti studi, effettuati sia in
Thailandia che in Vietnam, i due Paesi
in cui si sono manifestati focolai di
influenza aviaria nel 2004, hanno
messo l’accento sulla probabilità che
alcuni casi si siano generati attraverso
contatti stretti e prolungati fra persone
dello stesso nucleo familiare. L’ipotesi
è scaturita dall’analisi di alcuni fattori:
per esempio, la comparsa di più casi
nella stessa famiglia, un periodo di
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incubazione compatibile con trasmissione interumana, la mancanza di contatto con animali malati per alcuni
soggetti.
Con l’obiettivo di impedire che la
malattia si introduca nel territorio
dell’Unione europea, la Commissione
europea e il Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali hanno adottato alcune misure, mirate al divieto di
importazione dalla Thailandia di
carne di pollame e prodotti derivati (la
Thailandia era l’unico Paese, tra quelli
interessati dall’epidemia, autorizzato
ad esportare carne di pollame verso la
Comunità europea); di importazione
di uccelli ornamentali e da voliera da
tutti i Paesi interessati dall’epidemia;
l’obbligo che sulle carcasse di volatili
da cortile venga apposta una specifica
etichetta che indichi l’allevamento di
provenienza degli animali.
In Italia, la rete di vigilanza per il
controllo dell’infezione da virus
H5N1 viene effettuata dai servizi di
sanità pubblica veterinaria, gli istituti
di zooprofilassi, i Posti di ispezione
frontaliera (Pif) e gli Uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera
(Usmaf), che garantiscono la completa
sicurezza. Per coloro che viaggiano
nelle zone in cui l’infezione è presente,
oltre a rispettare con maggiore scrupolo le norme d’igiene, si raccomanda
di evitare contatti con animali vivi e
con le loro carcasse, tenersi lontano
da mercati e fiere dove vi siano commercio o anche semplice esposizione
di animali.
Dalla seconda metà di aprile 2009,
sono stati riportati casi di infezione
nell’uomo da nuovo virus influenzale
di tipo A/H1N1, precedentemente
identificato come influenza suina, mai
rilevato prima nell’uomo.
Il virus dell’influenza suina è endemico nella popolazione suina mondiale e rappresenta, in tale specie, una
causa frequente e primaria di patologia respiratoria.
Per quanto riguarda lo stato di diffusione della malattia nell’uomo a

livello mondiale, dal 24 aprile del
2009 sono giunte dal Messico conferme di casi di infezione umana da virus
influenzale suino A/H1N1 e l’OMS ha
allertato i governi sui possibili rischi
connessi alla diffusione di questa
nuova influenza nell’uomo e al suo
potenziale pandemico, portando, in
pochi giorni, il livello di attenzione per
la preparazione e la risposta a una
pandemia influenzale, da 3 a 5 e poi a
6, sui 6 previsti. Questa decisione ha
significato l’aumento di probabilità
del verificarsi di una pandemia, basato
principalmente sui dati epidemiologici, che hanno dimostrato la trasmissione da uomo a uomo del virus e l’impossibilità di contenerne la diffusione
a livello locale.
A partire dall’epidemia in Messico,
che si è poi estesa negli USA, la maggior parte dei casi è stata osservata in
giovani adulti precedentemente in
buona salute. Si è trattato di un dato
inusuale, in quanto l’influenza stagionale solitamente colpisce con maggiore frequenza le persone anziane e i
bambini.
Gli eventi segnalati hanno destato
notevole preoccupazione, in considerazione dei casi di infezione umana
con un virus influenzale animale, della
diffusione geografica di più focolai
epidemici dovuti allo stesso ceppo
virale in diverse comunità e dell’insolita fascia di età coinvolta.
In considerazione di questi eventi e
anche sulla base delle raccomandazioni dell’OMS, sono state attivate, sia
negli USA che nel Messico, misure
straordinarie di sorveglianza.
In Italia, la strategia complessiva si è
basata sull’interazione sinergica della
rete deputata alla sorveglianza epidemiologica delle sindromi simil-influenzali (rete INFLUNET); alla sorveglianza virologica, che si avvale di 25 laboratori regionali accreditati dal Laboratorio di riferimento nazionale
presso l’Istituto Superiore di Sanità, per
le degenze protette, costituita dai
reparti di malattie infettive, dotati di

130

La situazione sanitaria del Paese

stanze di isolamento; dei Servizi di
Igiene Pubblica delle ASL per le indagini sui casi e sui loro contatti e l’applicazione delle relative misure di profilassi.
L’Italia dispone di un preciso Piano
concordato con gli altri Stati dell’Unione Europea di preparazione e
risposta ad un’eventuale pandemia
influenzale.
Sono stati rilevati a metà giugno
2009, 29.669 casi (di cui 145 deceduti) in 74 paesi nel mondo, dei quali
6.241 (di cui 108 deceduti) sono
occorsi in Messico. In Europa i casi
confermati sono 2.269 (nessun decesso). In Italia sono stati rilevati, nello
stesso periodo, 67 casi di infezione,
nessuno dei quali mortale.
L’ebola è causata da virus emergenti, diffusi in serbatoi animali confinati
in alcune zone dell’Africa centrale e
che raramente entrano a contatto con
l’uomo, diffondendosi da persona a
persona. In Africa centrale ne sono
stati osservati 200 casi, con tasso di
letalità dell’80-90%. I virus Ebola e
Marburg appartengono alla famiglia
dei Filoviridae e causano febbri con
sindromi emorragiche gravi con elevati tassi di letalità. Per essi non è conosciuta alcuna terapia né è noto il loro
serbatoio animale. La trasmissione
interumana avviene per contatto diretto con sangue e fluidi biologici di un
malato o per contatto semidiretto
attraverso la manipolazione di oggetti
contaminati da fluidi biologici di un
malato. La scarsità di norme igieniche
e il riuso di dispositivi sanitari, in alcuni Paesi africani, è probabilmente alla
base di molti casi tra il personale sanitario ed altri pazienti. La possibilità di
trasmissione per via aerea, dimostrata
in alcuni casi verificatisi in scimmie,
non è dimostrata in ambito umano.
Tuttavia, le precauzioni nell’assistenza
di questi pazienti prevedono misure di
isolamento da contatto, da goccioline
respiratorie e da trasmissione aerea.
Il più noto tra i virus emergenti è
sicuramente quello dell’immunodeficienza umana (HIV), che è stato

riscontrato, in una forma simile, in
alcune scimmie. L’HIV, dopo alcuni
passaggi di specie, si è adattato all’uomo e si è trasmesso fino a causare una
vera e propria pandemia. Attualmente
si contano 33 milioni di infetti nel
mondo. Nel nostro Paese, dal 1982,
anno della prima diagnosi di AIDS in
Italia, al 31 dicembre 2008, sono stati
notificati al COA 60.346 casi cumulativi di AIDS. Di questi, 46.692
(75,7%) erano di sesso maschile, 769
(1,3%) in età pediatrica (<13 anni) o
con infezione trasmessa da madre a
figlio, e 4.732 (7,8%) erano stranieri.
L’età mediana alla diagnosi, calcolata
per gli adulti, era di 35 anni per i
maschi (range: 13 anni - 87 anni), e di
32 anni (range: 13 anni - 84 anni) per
le femmine.
Dal 1995, anno del picco dell’epidemia, ad oggi si è passati dai 5.600 casi
di malattia conclamata ai circa 1.200
attuali. Un risultato raggiunto soprattutto grazie all’effetto della terapia
antiretrovirale combinata. Ciò ha portato ad un aumento della prevalenza di
persone che vivono con una diagnosi
di AIDS: ad oggi se ne stimano oltre
23.000. Stessa situazione si rileva per i
sieropositivi, nei quali sono comprese
anche le persone affette da AIDS, che
si stima siano oltre 120 mila. Questo
numero tende ad aumentare lievemente, in quanto ogni anno si verificano
circa 3.500-4.000 nuove infezioni che
si vanno a sommare alla gran parte di
quelle acquisite negli anni precedenti:
l’aumento della sopravvivenza delle
persone sieropositive comporta, anche
in questo caso, un aumento del numero di infetti a livello del territorio
nazionale. I dati evidenziano anche un
cambiamento delle caratteristiche
delle persone infette o con AIDS: diminuiscono i tossicodipendenti mentre
aumentano le persone che hanno
acquisito l’infezione per via sessuale
(sia etero che omo/bisessuale) e gli
stranieri. Nel 1997 la percentuale dei
casi di AIDS era infatti costituita per il
58,1% da tossicodipendenti e per il

131

Malattie

20,7% da contatti eterosessuali e per il
15% omo/bisessuali; nel 2007 i casi
tra i tossicodipendenti sono diminuiti
al 27,4% mentre i contatti eterosessuali sono passati al 43,7% e quelli
omo/bisessuali al 22%. Aumenta
anche l’età delle persone colpite, che,
per i casi di AIDS, ormai, mediamente,
supera i 40 anni. Si sottolinea inoltre
che oltre il 60% dei casi di AIDS si
verifica in persone che non hanno fatto
terapie antiretrovirali prima della diagnosi. Ciò è dovuto per lo più al fatto
che sempre più persone (oltre il 50%)
scoprono di essere sieropositive a
ridosso della diagnosi di malattia conclamata. Questo fenomeno rappresenta il chiaro segnale di una bassa percezione del rischio, soprattutto fra chi si
infetta per via sessuale e fra gli stranieri. Per quanto riguarda l’andamento
della mortalità si conferma anche in
questo caso il picco del 1995 con
4.581 morti per AIDS mentre a partire
dal 1997 si inizia a registrare un progressivo decremento delle morti fino
all’attuale stima per l’anno 2007 di
circa 200 decessi. Questa così significativa diminuzione di mortalità è conseguenza diretta del progressivo inserimento delle nuove terapie antiretrovirali che hanno contribuito a trasformare l’AIDS in una malattia ad andamento cronico.
Il gradiente Nord-Sud per l’incidenza
di casi di AIDS è stabile nel corso dell’epidemia. In termini di incidenza
cumulativa, la Regione col numero più
elevato di casi rimane la Lombardia,
con il 30% dei casi, seguita da Lazio
(13%), Emilia-Romagna (circa 10%).
Se invece si calcolano i tassi di incidenza, la Liguria risulta la regione più colpita dopo la Lombardia. Diversamente
risultano meno colpite, sia in termini di
numeri assoluti che di tasso di incidenza, le Regioni dell’Italia meridionale.
A causa dei cambiamenti ambientali, ed in particolare quelli climatici,
stanno riemergendo i cosiddetti arbovirus, che, attraverso insetti come zecche o zanzare diffondono malattie

come la Dengue, diffusa in tutte le aree
tropicali, che prima si trovava in
Africa e Asia e ora è comparsa in
America Centrale e Latina e si stima
colpisca circa 50 milioni di persone
ogni anno, o la Febbre Gialla, potenzialmente epidemica, o la Febbre da
virus West Nile, che in pochi anni si è
diffusa in tutto il territorio degli Stati
Uniti, causando migliaia di casi e centinaia di morti. È questa una malattia
infettiva provocata dal virus West Nile
della famiglia dei flaviviridae (arbovirus). Viene trasmessa all’uomo e agli
animali, generalmente equini ed uccelli, attraverso la puntura di zanzare
infette, non si trasmette da persona a
persona. Nei serbatoi di infezione,
uccelli migratori e animali domestici, il
virus può persistere da alcuni giorni a
qualche mese. Le zanzare che possono
trasmettere il virus appartengono al
genere Culex (C. univittatus, C. modestus, C. pipiens, C. restuans) mentre
come serbatoio di infezione sono state
identificate oltre 70 specie di uccelli,
per lo più passeriformi e corvidi. Il
virus è stato isolato per la prima volta
nel 1937 nel distretto ugandese West
Nile, da cui prende il nome. Da allora
sono state segnalate epidemie di malattia in numerosi Paesi dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente e recentemente anche in alcuni Paesi europei e
negli Stati Uniti. La diffusione della
malattia tra gli equini è più frequente e
le manifestazioni cliniche sono di tipo
encefalomielitico; recentemente sono
stati segnalati focolai in Marocco
(1996), USA (1999-2001), Francia
(2000). In Italia la malattia West Nile
negli equini è stata identificata per la
prima volta nel 1998, nella zona
umida denominata Padule di Fucecchio, in Toscana, in un focolaio che ha
provocato la morte di sei cavalli nel
periodo compreso fra agosto ed ottobre. La malattia nell’uomo si manifesta dopo un periodo di incubazione
variabile da tre a quindici giorni dopo
la puntura infettante. La maggior
parte delle infezioni decorre in modo
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del tutto inapparente, tuttavia le infezioni sintomatiche possono manifestarsi in forma simil-influenzale con
febbre, cefalea, dolori muscolari ed
articolari, raramente accompagnati da
rash cutaneo. Nelle persone anziane,
nei bambini molto piccoli e nelle persone con alterazioni del sistema immunologico, sono possibili manifestazioni più gravi, quali meningite ed encefalite. La letalità della malattia, nelle
forme di tipo meningo-encefalitico,
può variare tra il 3% ed il 15% (Fonte:
Centers for Diseases Control and
Prevention – CDC, U.S.A). Dopo l’infezione si sviluppa immunità che può
durare per tutta la vita. A causa dell’assoluta aspecificità dei sintomi clinici, la diagnosi di infezione da virus
West Nile viene effettuata esclusivamente attraverso test di laboratorio
(riscontro di anticorpi delle classi IgM
o IgG). L’isolamento virale è riservato
a strutture laboratoristiche specialistiche. In Italia sono stati registrati due
casi, uno nel mese di settembre nella
provincia di Bologna, l’altro ad ottobre nel ferrarese. In entrambi i casi la
prognosi è stata favorevole. I metodi di
controllo dei vettori comprendono sia
misure di profilassi comportamentale
per la riduzione del rischio di esposizione alla puntura di insetti che misure
di controllo ambientale come il controllo della popolazione di zanzare;
periodici interventi di disinfestazione;
eliminazione, soprattutto in prossimità delle abitazioni, delle raccolte d’acqua che possono essere sfruttate dalle
zanzare per la riproduzione; applicazione di zanzariere e altri mezzi protettivi alle finestre delle abitazioni.
La Chikungunya è un classico esempio di virus riemergente che si trova in
forma endemica in Africa Sub Sahariana ed è trasmesso da un tipo di zanzara tigre (Aedes albopictus) che si è
maggiormente adattato ad esso. Le
zanzare lo trasmettono, quindi, da persona a persona, ed è stata osservata la
sua diffusione anche in Asia e in India.
Dal 2004 fino a oggi il virus ha provo-

cato un’epidemia che, partendo dall’Africa Sud Orientale (Kenya), è passata alle isole dell’Oceano Indiano
(Reunion, Comorre) e, da qui, con
viaggiatori di ritorno da tali aree, si è
diffuso in Italia. Nell’estate 2007,
infatti, due particolari fattori hanno
causato la diffusione del virus: la presenza della zanzara tigre in Emilia
Romagna e il ritorno in tale regione di
un soggetto con malattia in atto
dall’India. Il virus ha fatto il giro del
mondo fino a noi, portato dalle zanzare tigre, all’interno dei copertoni dei tir,
dove residua sempre acqua, ambiente
favorevole al moltiplicarsi di tali insetti. Sono stati registrati 200 casi in
Italia, a fronte del milione e mezzo di
casi in India. Il tasso di mortalità della
Chikungunya è al di sotto dell’1%,
nonostante l’elevato grado di diffusione della malattia. Le Autorità Regionali dell’Emilia Romagna hanno
efficacemente controllato la diffusione
dell’infezione, attraverso la lotta alla
zanzara vettore della malattia riuscendo quindi a controllare l’epidemia con
un’efficace disinfestazione. Tale emergenza ha però lanciato un messaggio
importante: un virus tropicale può trovare da noi quelle condizioni per permetterne la diffusione, poiché trova i
vettori adatti (zanzara tigre). È giusto,
comunque, alzare il livello di guardia
ambientale e aumentare la sorveglianza, come è stato fatto in Emilia Romagna.
Focolai di encefalite trasmessa da
zecche (Tick-borne encephalitis) sono
presenti nel Nord della nostra penisola, mentre il virus Toscana, che è una
delle principali cause di meningite
durante i mesi estivi, è diffusa in molte
regioni sia al Nord che al Sud.

2.14.3 Indicazioni per la programmazione
L’emergenza e la riemergenza di
malattie infettive coinvolge molti fattori tra loro connessi. Viaggi e commerci
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internazionali, interazioni economiche
e politiche, relazioni interumane e tra
uomo ed animali continuano ad interessare il sistema della globalizzazione. Da
queste interazioni può scaturire, per via
accidentale o deliberata, la comparsa di
nuovi e sconosciuti agenti di malattie
infettive, così come la ricomparsa di
malattie da tempo dimenticate e la
modificazione di agenti infettivi tali da
condizionarne la maggiore diffusibilità
e virulenza. Le soluzioni per limitare la
diffusione di infezioni emergenti e riemergenti richiedono la cooperazione di
più discipline e di più entità in tutto il
mondo. Le chiavi di successo in questa
impresa saranno l’adeguamento delle
risorse finanziarie, lo scambio e la rapida comunicazione delle conoscenze e la

cooperazione tra esperti di sanità pubblica e di discipline biomediche con
esperti di comportamento umano, di
politica, di economia ed altre discipline.
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2.15 Malattie della bocca e dei denti
Le patologie dei denti e della bocca
più diffuse nella popolazione italiana
sono la carie e la malattia parodontale;
non meno importante in termini di
impatto negativo sullo stato di salute è
il cancro orale. Queste patologie, se
non adeguatamente trattate, possono
determinare l’insorgenza di edentulismo e quadri clinici più importanti con
indubbie ricadute sullo stato di benessere psico-fisico di ciascun individuo.
La patologia cariosa è una malattia
infettiva a carattere cronico-degenerativo, trasmissibile, ad eziologia multifattoriale; interessa i tessuti duri dentali determinandone, nel tempo, la distruzione.
La sua elevata prevalenza ed incidenza
nella popolazione mondiale ed italiana
ne fanno una malattia rilevante nel quadro generale della sanità pubblica.
La carie interessa individui di ogni
età e la sua prevalenza, nella dentatura
permanente, aumenta di pari passo
con l’aumentare degli anni. Negli individui giovani si manifesta più di qualsiasi altra malattia infettiva cronica.
Il mancato trattamento, negli stadi

iniziali, può essere causa di dolore e di
infezioni con conseguente limitazione
dell’alimentazione ed anche della crescita; inoltre, le sequele possono comportare l’insorgenza di importanti problematiche relazionali.
Nel corso degli ultimi decenni, in
molti paesi industrializzati, fra cui
l’Italia, è stata registrata una riduzione
della malattia. Per spiegare questo
trend, specie nelle nazioni nelle quali
non sono stati attuati programmi preventivi di comunità, sono stati chiamati in causa diversi fattori fra cui il
miglioramento dell’igiene orale, un
approccio più razionale al consumo di
zucchero (entrambi promossi dai
mass-media) e, soprattutto, un uso
corretto dei fluoruri.
In particolare, dal punto di vista epidemiologico, pur avendo scarsi dati su
carie e malattia parodontale e, quando
presenti, frammentari e spesso relativi
a campioni non rappresentativi sotto il
profilo statistico della fascia di popolazione considerata, la malattia cariosa,
in Italia, a 4 anni di età, è confinata nel

134

La situazione sanitaria del Paese

Figura 1 – Prevalenza della carie nella popolazione italiana (dmf/DMF) per fasce di età –
Anno 2005

FONTE: Centro di Collaborazione OMS di Milano per l'Epidemiologia e l'Odontoiatria di Comunità.

21,6% degli individui mentre, a 12
anni, il 43,1% circa degli individui ne
è affetto (Figura 1).
Il quadro epidemiologico non è
omogeneo a livello nazionale: infatti,
dai dati in possesso si appalesa un
Nord più sano, seguito dal Centro.
Tale situazione conferma le attuali
conoscenze che evidenziano che la
carie nei paesi a più elevato reddito,
come l’Italia, si concentra soprattutto
nelle fasce “deboli” della popolazione,
specialmente quelle in condizioni di
vulnerabilità economica e sociale.
Quasi il 60% degli individui di età
compresa tra i 13 ed i 18 anni ha già
avuto almeno una lesione cariosa. Gli
adolescenti che appartengono a famiglie a più alto reddito e frequentano
scuole secondarie di secondo grado,
mostrano un livello di patologia dento-parodontale meno elevato.
Negli individui di età compresa tra i
19 ed i 25 anni c’è una prevalenza di
patologia superiore all’80%.
Dati su campioni significativi di età
più elevata sono assenti, probabilmente a causa della difficoltà che esiste nel
raccogliere informazioni in campioni
di queste fasce di età.
La malattia parodontale è una patologia infiammatoria dei tessuti di
sostegno dei denti ad eziologia multi-

fattoriale, essenzialmente batterica,
che vede l’interazione di tre cofattori
principali: la suscettibilità dell’ospite,
fattori ambientali e comportamentali.
Le evidenze disponibili mostrano che
i principali fattori di rischio correlati
alla malattia sono una scarsa igiene
orale, l’uso di tabacco, il consumo eccessivo di alcol, il diabete mellito, lo stress.
Il mancato trattamento della malattia parodontale conclamata conduce,
inevitabilmente, alla perdita degli elementi dentari coinvolti nel processo
cronico-degenerativo.
Relativamente alle condizioni parodontali, in Italia, a 4 anni il 3,56%
degli individui presenta tartaro mentre,
a 12 anni, i tessuti parodontali appaiono sani nel 47,81% dei casi; la presenza di tartaro si attesta al 28,33% mentre la presenza di sanguinamento al
sondaggio è del 22,46% (Tabella 1).
Dati epidemiologici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, riscontrabili anche nel nostro Paese, confermano la prevalenza di problemi parodontali più elevata nella popolazione
di età superiore ai 55 anni.
La percentuale di individui con un
parodonto sano, definito come assenza d’infiammazione, diminuisce con
l’aumentare dell’età e non rappresenta
più del 10% della popolazione adulta.
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Tabella 1 – Distribuzione dell’Indice di Condizioni Paradontali - CPI nella popolazione italiana per fasce di età – Anno 2005
CPI=0
4-5 anni
6-8 anni
12 anni
14-18 anni
19-25 anni

CPI=1
Sanguinamento
65,400
49,500
47,600
26,400
0,000

Tartaro
34,600
13,100
23,800
39,100
52,900

CPI=2
0,000
37,400
28,700
34,500
38,800

CPI=3-4
Tasche patologiche
—
—
—
—
8,300

FONTE: Centro di Collaborazione OMS di Milano per l’Epidemiologia e l’Odontoiatria di Comunità.

Il cancro orale è una neoplasia che
può coinvolgere la cavità orale a livello
di labbra, lingua, mucose orali e gengive ed interessare anche la faringe, l’orofaringe e l’ipofaringe. Il cavo orale e
l’orofaringe rappresentano la seconda
sede, dopo la laringe, per frequenza, dei
tumori della testa e del collo. La forma
più diffusa di cancro orale (>90%) è il
carcinoma squamo cellulare.
L’uso e l’abuso di fumo ed alcool
sono universalmente riconosciuti come cause principali dei carcinomi orali
come di tutti gli altri carcinomi delle
vie aeree (laringe e polmoni in particolare). L’azione di questi due cancerogeni è ancora più nociva se agiscono
sinergicamente sullo stesso individuo.
Anche l’igiene orale scadente gioca
un ruolo importante nell’insorgenza dei
carcinomi di questo distretto mediante
un’azione diretta o indiretta visto che
favorisce il contatto prolungato delle
sostanze cancerogene con la mucosa
della bocca. Tuttavia, è bene ricordare
che circa il 25% delle patologie tumorali orali si sviluppa in pazienti che non
fumano e che non hanno avuto un contatto significativo con i fattori di rischio
sopra citati. Nell’ultimo decennio si è
assistito ad un incremento dell’incidenza del carcinoma del cavo orale in
pazienti con età inferiore ai 35 anni.
In Italia, gli ultimi dati riferiti al periodo 1998-2002 indicano che il tasso grezzo di incidenza per 100.000 abitanti dei
tumori delle vie aerodigestive superiori è
32,5 per gli uomini e 6,5 per le donne.
Sono stimati 10.432 nuovi casi tra i

maschi e 1.980 tra le femmine; per
quanto riguarda la mortalità nel 2002 si
sono verificati 3.614 decessi fra i maschi
e 762 fra le femmine.
In particolare, il tasso grezzo annuo
di incidenza su 100.000 nel periodo
2000-2003 per le neoplasie della cavità orale e faringe è di 18,9 fra i maschi
e 7,1 fra le femmine.
A differenza di ciò che avviene per le
patologie dento-parodontali, il cancro
orale risulta di più frequente riscontro
al Nord del paese. Infatti, il tasso standardizzato di incidenza è 12,1 al Nord,
7,5 al Centro e 6,8 al Sud (Tabella 2).
Questi dati sono probabilmente attribuibili sia ad una maggior sorveglianza epidemiologica realizzata nel Nord
del paese, sia ad una maggior esposizione della popolazione ai principali
fattori di rischio.
Il carcinoma orale ha un elevato
tasso di mortalità: la sopravvivenza,
infatti, a cinque anni dalla diagnosi è
complessivamente pari a circa il 45%
ed è maggiore per le donne (54%)
rispetto agli uomini (41%).
La mortalità dei pazienti affetti da carcinoma orale è in assoluto tra le più alte
e, a differenza di tumori che interessano
altri distretti corporei (colon, mammella,
cute), è stabile da oltre 20 anni.
Importante è il momento della diagnosi dacché la malattia viene spesso diagnosticata in fase avanzata, pur essendo la
sua presenza di non difficile diagnosi. Se
il carcinoma orale è diagnosticato in fase
precoce, la sopravvivenza a 5 anni può
raggiungere circa l’80-90%.
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Tabella 2 – Tassi Standardizzati di incidenza per le neoplasie della cavità orale e faringe –
Anni 2000-2003
Area
Nord

Tasso

Errore St

CI95%

12,100

0,200

11,70 - 12,60

Centro

7,500

0,200

7,10 - 7,80

Sud-Isole

6,800

0,300

6,20 - 7,50

Media Nazionale

9,400

0,100

9,20 - 9,70

FONTE: Banca Dati Artium.

In merito all’edentulia, parziale o
totale, i dati Istat disponibili e relativi
all’anno 2005 indicano che, in Italia, il
10,9% della popolazione di quattordici
anni non ha più denti naturali contro il
60% della popolazione di età superiore
agli ottanta anni che presenta perdita di
elementi dentari tali da inficiare una
corretta masticazione. Il 12,5% delle
donne sono in condizione di edentulismo totale contro il 9,2% degli uomini.
Il 42,1% degli individui di età compresa tra i settantacinque ed i settantanove anni ha una protesi totale contro
il 52,2% degli ultraottantenni.
L’edentulia si presenta nel 29,4% della
popolazione con basso titolo di studio.
A livello territoriale, la popolazione
anziana a più alta prevalenza di edentulismo totale si trova nel Nord Italia e
ciò sembra legato al maggior ricorso
che si fa in questa parte del Paese a
cure riabilitative implanto-protesiche
che implicano una maggiore pratica di
estrazione di pilastri dentari naturali.
In generale, però, la perdita degli elementi dentari nelle persone anziane è
dovuta ad un’elevata frequenza di
malattia parodontale e carie quale conseguenza di scarsa igiene e mancanza di
regolari controlli odontoiatrici.

Gli anziani autonomi mostrano un
numero di denti significativamente
più elevato, un indicatore DMFT
(Decayed, Missing, Filled Teeth) più
basso ed un numero più elevato di
bocche funzionalmente efficienti, grazie alla presenza di un numero maggiore di riabilitazioni protesiche,
rispetto ad individui della stessa classe
di età ricoverati od ospitati in residenze sanitarie.
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Mortalità e disabilità dovute a cause esterne

3.1 Infortuni sul lavoro
3.1.1 Introduzione
Gli infortuni sul lavoro non sono
delle fatalità, ma sono eventi prevenibili, che possono essere evitati se sono
resi più sicuri gli ambienti lavorativi e
le attrezzature utilizzate, se è garantita
una valida formazione sui rischi e sono
adottate misure preventive efficaci.
È assodato che il raggiungimento di
livelli di eccellenza nell’ambito della
sicurezza sul lavoro costituisce un
positivo fattore di spinta per il rendimento e la produttività. Risulta non
solo doveroso, ma anche economicamente conveniente investire in sicurezza, in particolare nei settori ad elevato
rischio di infortunio grave o mortale,
per abbattere efficacemente il numero
di eventi dannosi e i relativi alti costi
economici, umani e sociali, del fenomeno infortunistico.
In Italia la cultura dell’attenzione al
rischio e la sua gestione si sta progressivamente sempre più sviluppando e rafforzando, come testimoniato dall’accentuazione del trend in discesa degli infortuni che, nel 2007, si è ulteriormente stabilizzato e consolidato. In parallelo,
nello stesso periodo, si è positivamente
avviata la razionalizzazione del contesto
legislativo che, nel biennio 2007/2008,
ha visto l’emanazione di alcuni DPCM
particolarmente significativi, quale il
decreto recante il Patto per la tutela
della Salute e la Prevenzione nei luoghi
di lavoro e il DPCM per l’attuazione del
coordinamento delle attività di preven-

zione e vigilanza, nonché l’emanazione
del D. Lgs. 81/08, riguardante la tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Nel predetto biennio, un ulteriore
elemento di novità per l’orientamento
ad una gestione dei rischi infortunistici
nell’ambito di una visione di sistema,
che ha influito in maniera sicuramente
positiva, è stato rappresentato dall’attuazione del Piano nazionale della
Prevenzione, che ha riguardato anche
la prevenzione degli infortuni lavorativi (PNP 2005/2008).

3.1.2 Rappresentazione dei dati
Secondo le rilevazioni Istat, nell’anno 2007 l’aumento complessivo degli
occupati è stato di circa 234.000 unità,
con un incremento dell’1% rispetto
all’anno precedente; gran parte di tale
aumento è attribuibile all’incremento
dell’occupazione dei migranti (circa
154.000 unità). Il maggior aumento
degli occupati si è registrato nelle
costruzioni con un 2,9% in più; nel settore dei servizi l’incremento è stato del
1,4%, nell’industria del 4%, mentre
l’agricoltura ha subito una contrazione
con una riduzione del 9%.
A fronte dell’aumento del numero
degli occupati, il numero di denunce
di infortuni pervenute all’INAIL al
31/10/2008, relative all’anno 2007, come
riportato in Tabella 1, evidenzia una flessione dell’1,7% rispetto ai dati del 2006.
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Tabella 1 – Infortuni denunciati nel 2007 per gestioni assicurative
Gestione
Industria e Servizi

Infortuni
in complesso

Composizione

Casi mortali

Composizione %

825.981

90,5

1.088

90,1

Agricoltura

57.206

6,3

105

8,7

Dip. Conto Stato

29.223

3,2

14

1,2

Tutte le Gestioni

912.410

100,0

1.207

100,0

FONTE

DATI:

INAIL.

Per gli infortuni occorsi su strada, i
dati mostrano un significativo aumento
degli stessi (pari ad un + 2,2%), con un
incremento in termini strettamente
numerici di 4.778 infortuni in più rispetto ai casi verificatisi nell’anno 2006.
Gli infortuni mortali risultano scesi
dai 1.341 del 2006 ai 1.207 del 2007,
con un calo complessivo pari al 10%;
per contro vi è da registrare, in controtendenza, l’aumento degli eventi mortali avvenuti su strada. Se si sommano i
circa 300 morti registrati per infortuni
avvenuti “in itinere” (che hanno fatto
registrare un incremento del 9,5%
rispetto al 2006), con i 342 decessi
avvenuti su strada in occasione di lavoro, viene complessivamente raggiunta
la quota del 52,1% di tutti gli infortuni
mortali verificatisi nell’anno 2007.

3.1.3 Esposizione e valutazione critica dei dati
Dall’analisi dei dati INAIL, rapportata all’ambito territoriale regionale, si
osserva che la riduzione degli infortuni
registrata tra il 2006 ed il 2007 ha
interessato quasi tutte le regioni, ad
eccezione delle regioni Lazio, Calabria
e della P.A. di Bolzano, in cui sono stati
riscontrati incrementi poco inferiori al
mezzo punto percentuale, mentre per
la Sicilia l’incremento degli infortuni è
risultato del 4,15%.
Il maggior numero di infortuni e di
morti sul lavoro vedono tra le regioni
al primo posto la Lombardia.
In una suddivisione per macroaree,
il Nord-Est risulta essere la macroarea
con il maggior numero di infortuni

(298.482 casi), mentre nel NordOvest si registra il più alto numero di
morti sul lavoro con 339 decessi.
Dagli ultimi dati INAIL emerge che gli
infortuni hanno colpito in particolare
i lavoratori di sesso maschile, nella
misura del 72,5%, mentre hanno
riguardato le lavoratrici solo nel
restante 27,5% dei casi denunciati.
Analogamente a quanto avviene per
le malattie professionali, il maggior
numero di infortuni risulta concentrato nel settore dell’Industria e dei
Servizi (90,5% dei casi), in cui inoltre
si continua a registrare anche il maggior numero di infortuni con esiti mortali; dai dati INAIL si ricava che nel
2007 il 90,1% degli eventi mortali è
occorso nell’Industria e Servizi con
1.088 casi, l’8,7% in Agricoltura con
105 casi e l’1,2% fra i dipendenti dello
Stato con 14 casi.
La classe di età maggiormente coinvolta negli infortuni, ivi compresi quelli con esito mortale, risulta essere la
fascia di età compresa tra i 35-49 anni.
Il settore Costruzioni risulta al primo
posto per infortuni mortali, con il
25,3% dei casi nel 2007, seguito da
Trasporti e Comunicazioni con il 14,1%
e dal settore Commercio con il 10,9%.
I lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori italiani risultano più esposti ad
infortunio; nel 2007 vi è stato un incremento dell’8,9% rispetto al dato registrato nell’anno 2006, con un’incidenza infortunistica più elevata rispetto a
quella dei lavoratori italiani (47 infortuni ogni 1.000 occupati contro 41). La
maggior parte degli infortuni che coinvolgono lavoratori stranieri si concentra nel settore delle Costruzioni.
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Anche tra i lavoratori interinali
(somministrazione di lavoro) e tra i
lavoratori parasubordinati si registrano, per il 2007, rispetto all’anno precedente, sensibili aumenti percentuali del
numero di infortuni, pari rispettivamente al 13,6% e al 5,6%.
Da una comparazione approssimativa dei dati registrati nel nostro Paese
con i dati europei (non essendo direttamente confrontabili tra loro i dati
nazionali e quelli europei, in quanto
raccolti con sistemi di rilevazione diversi), si può ritenere che il nostro Paese sia
posizionato al di sotto del tasso medio
di incidenza di infortuni lavorativi sia
dell’Europa a 15 che dell’area euro.
Un forte impulso alla raccolta dei
dati sugli infortuni mortali è stato dato
nel 2007 dall’estensione ai Ministeri del
Lavoro e della Salute ed all’IPSEMA del
progetto ISPESL-INAIL-Regioni, sul
sistema di sorveglianza nazionale degli
infortuni mortali sul lavoro, che ha
costituito l’avvio alla realizzazione del
SINP (Sistema Informativo Nazionale
per Prevenzione sul Lavoro), previsto
dal D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza e salute sul lavoro.
Il progetto, attraverso l’adozione su
tutto il territorio nazionale di un unico
modello condiviso di rilevazione dei
dati, ha consentito di rendere omogenee e confrontabili le modalità di
approfondimento e di analisi dei casi
di infortunio mortali, e ha permesso la
realizzazione del repertorio degli
infortuni mortali, finalizzato alla
conoscenza delle cause e delle dinamiche infortunistiche. L’analisi dei dati,
utilizzando il modello “sbagliando si
impara”, ha evidenziato che gli infortuni mortali avvengono per circa
l’86,2% nelle microaziende (con 1-9
addetti); più dell’85% interessa lavoratori di nazionalità Italiana; tra i
lavoratori stranieri colpiti, il 60% proviene dall’est Europa. Il repertorio
relativo al periodo 2005-2008 (dati
aggiornati al febbraio 2009), conta
1.595 casi, che, in relazione al verificarsi degli eventi su base regionale,

collocano al primo posto le Marche
con 324 casi mortali, seguite dalla
Lombardia con 284 casi e dal
Piemonte con 203 eventi mortali.

3.1.4 Indicazioni per la programmazione
Livelli adeguati di gestione del
rischio e dei comportamenti, uniti alla
più ampia consapevolezza della percezione dei rischi, possono e devono
diventare un requisito essenziale per la
responsabilizzazione di tutti i soggetti
interessati, al fine di ridurre sempre più
il numero degli infortuni sul lavoro.
Nella comunicazione della Commissione Europea “Migliorare la qualità e
la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”, viene ribadito che l’obiettivo da
raggiungere è una riduzione del 25%
(per 100.000 lavoratori) dell’incidenza
degli infortuni sul lavoro, sia a livello
nazionale che europeo.
La strategia comunitaria per conseguire tale obiettivo propone di migliorare la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori, fornendo in tal
modo un contributo essenziale al successo della strategia per la crescita e
l’occupazione. Per l’abbattimento
degli infortuni, la strategia europea
punta in particolare ad una programmazione di misure da parte degli Stati
membri, che garantiscano:
 una buona attuazione della legislazione europea;
 il sostegno alle piccole e medie
imprese nell’applicazione della legislazione;
 l’adattamento dinamico del contesto giuridico all’evoluzione del
mondo del lavoro, in modo da semplificarlo il più possibile;
 lo sviluppo e l’attuazione di strategie nazionali;
 la messa in campo di azioni in
grado di promuovere un mutamento dei comportamenti dei lavorato-
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ri, nonché approcci presso i datori
di lavoro che ne orientino l’attenzione sull’aspetto salute;
 lo sviluppo di metodi per l’identificazione e la valutazione dei nuovi
rischi potenziali;
 il miglioramento del follow-up dei
progressi realizzati;
 la promozione della salute e la sicurezza.
Per mettere in campo azioni concrete
in grado di incidere efficacemente sull’abbattimento del numero di infortuni,
una valenza strategica determinante
sarà data dalla piena realizzazione del
SINP, che renderà possibile l’effettuazione capillare, attraverso le informazioni raccolte, di una vigilanza mirata

nei luoghi di lavoro più a rischio, la
valutazione della reale efficacia nel contrastare il fenomeno infortunistico degli
interventi preventivi posti in essere,
l’identificazione di nuove categorie
occupazionali, di settori e di specifici
luoghi di lavoro oggettivamente più
rischiosi, in cui sia necessario intervenire con appropriati interventi in maniera
prioritaria per prevenire gli infortuni.

Bibliografia essenziale
INAIL. Rapporto Annuale sull’andamento
infortunistico, 2007.
ISPESL, INAIL, Regioni e Province Autonome.
Indagine integrata per l’approfondimento
dei casi d’infortunio mortale. Rapporto
nazionale finale. Fogli di Informazione
2006; n.1 Suppl.

3.2 Incidenti stradali
3.2.1 Introduzione
Gli incidenti stradali costituiscono
per tutti i paesi europei una effettiva
emergenza, oltre che sanitaria anche
economica e sociale, risultando essere
la prima causa di morte per le fasce
d’età comprese tra i 15 ed i 35 anni.
Tale emergenza per essere affrontata
efficacemente necessita sinergicamente
di interventi strutturali, normativi ed
educativi.

3.2.2 Rappresentazione dei dati
I dati ufficiali sull’incidentalità stradale sono raccolti dall’Istat (Istituto
Italiano di Statistica) e pubblicati
annualmente. L’Istat raccoglie le informazioni sull’incidentalità mediante
una rilevazione totale a cadenza mensile di tutti i sinistri stradali verificatisi
sull’intero territorio nazionale, che
hanno causato lesioni alle persone
(morti o feriti). A tale indagine collabora attivamente l’ACI. Le rilevazioni
effettuate costituiscono il frutto di
un’azione congiunta e complessa tra
una molteplicità di ulteriori soggetti

istituzionali, tra i quali il Ministero
dell’Interno, la Polizia Stradale, i
Carabinieri, la Polizia Municipale, la
Polizia Provinciale, gli uffici di statistica dei comuni capoluogo di provincia e
gli uffici di statistica di alcune province, che hanno sottoscritto una convenzione con l’Istat finalizzata alla raccolta, al controllo, alla registrazione su
supporto informatico e al successivo
invio all’Istituto dei dati informatizzati.
Ogni giorno in Italia si verificano in
media 633 incidenti stradali, che provocano la morte di 14 persone e il ferimento di altre 893. Nel complesso, nell’anno 2007 sono stati rilevati 230.871
incidenti stradali, che hanno causato il
decesso di 5.131 persone, mentre altre
325.850 hanno subito lesioni di diversa gravità (rispettivamente -9,5% e 2,1% rispetto al 2006) (Tabella 1).
L’analisi dell’incidentalità nel lungo
termine mostra una costante riduzione
della gravità degli incidenti, evidenziata
dall’indice di mortalità (numero di
morti ogni 100 incidenti), che si attesta
al 2.2% nel 2007 contro l’8% del 2000,
e dall’indice di gravità, che passa da 1,9
a 1,6 decessi ogni 100 infortunati.
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Tabella 1 – Incidenti stradali, morti e feriti (valori assoluti) - Anni 2000-2007
Anni

Incidenti

Morti

Feriti

Indice di
mortalità (a)

Indice di
gravità (b)

2000

256.546

7.061

360.013

2,8

1,9

2001

263.100

7.096

373.286

2,7

1,9

2002

265.402

6.980

378.492

2,6

1,8

2003

252.271

6.563

356.475

2,6

1,8

2004

243.490

6.122

343.179

2,5

1,8

2005

240.011

5.818

334.858

2,4

1,7

2006

238.124

5.669

332.955

2,4

1,7

2007

230.871

5.131

325.850

2,2

1,6

a) Indice di mortalità: si calcola come rapporto tra il numero dei morti ed il numero degli incidenti, moltiplicato 100.
b) Indice di gravità: si calcola come rapporto tra il numero dei morti ed il numero totale dei morti e dei feriti, moltiplicato 100.
FONTE DATI: Istat anno 2008.

3.2.3 Esposizione e valutazione cri- una percentuale elevata del totale dei
casi di incidente (3,1%), assume
tica dei dati
Analizzando la serie storica degli
incidenti stradali con morti e feriti dal
2000 al 2007, notiamo un calo sia del
numero di incidenti sia del numero di
decessi e di feriti.
In Italia, nel periodo 2000-2007, gli
incidenti sono passati da 256.546 a
230.871, i morti da 7.061 a 5.131, i
feriti da 360.013 a 325.850. Si è pertanto registrato un decremento del
10% per quanto riguarda il numero di
incidenti, del 9,5% per i feriti e del
27,3% per quanto riguarda il numero
di morti in incidente. Si sottolinea che,
nello stesso periodo, il parco veicolare
è cresciuto del 15,7%.
Nell’analisi delle cause di incidente
non si rilevano nel 2007 differenze
notevoli rispetto all’anno precedente.
Le prime tre cause di incidente sono
rappresentate, per il 45% dei casi, da :
 il mancato rispetto delle regole di
precedenza;
 la guida distratta;
 la velocità troppo elevata.
I difetti e le avarie del veicolo costituiscono solo lo 0,4% del totale delle
cause di incidente.
Lo stato psico-fisico alterato del
conducente, pur non rappresentando

importanza per la gravità degli eventi.
Le cause principali che determinano
tale condizione sono rappresentate da:
ebbrezza da alcool (6.124 casi pari al
68% della categoria), malore, ingestione di sostanze stupefacenti o psicotrope e sonno, che con 2.612 casi pesano per il 29%.
Il comportamento scorretto del
pedone o lo stato psico-fisico alterato
dello stesso si rileva in 8.745 casi e
pesa per il 3% sul totale delle cause di
incidente.
La distribuzione tra ore del giorno e
della notte delle cause accertate o presunte di incidente evidenzia le cause
che si riscontrano maggiormente nelle
ore notturne: velocità, presenza di
ostacoli o buche sulla carreggiata,
alcool e droghe, sonno. Di giorno prevalgono le manovre ed i sorpassi irregolari e gli incidenti con pedoni.
Con riferimento alla localizzazione,
si rileva che la prima causa di incidente sulle strade urbane è il mancato
rispetto delle regole di precedenza o
semaforiche, mentre sulle strade
extraurbane è la velocità (Tabella 2).
Il pedone è certamente il soggetto
più debole fra le persone coinvolte.
Circa 60 persone ogni giorno sono
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Tabella 2 – Morti e feriti per categorie di utente della strada – Anno 2007
Morti
N°
Conducenti

Feriti
%

N°

Indice
di gravità
%

3.645

71,0

227.326

69,8

1,6

Trasportati

859

16,7

77.999

23,9

1,1

Pedoni

627

12,2

20.525

6,3

3

Totale

5.131

100

325.850

100

1,6

FONTE: Dati Istat 2008.

coinvolte in investimenti. Il rischio di
infortunio causato da investimento
stradale è particolarmente alto per la
popolazione anziana, sia con riferimento ai valori assoluti dei coinvolti,
sia rapportando tali valori agli anni
compresi nelle classi:
 tra 80 e 84 anni, che presenta il
valore massimo in termini assoluti
per quanto riguarda i morti (93);
 tra 75 e 79 anni, per quanto riguarda i feriti (1.573).
Nella classe tra 10 e 13 anni i coinvolti in investimento sono 730, mediamente 182,5 per ciascun anno della
classe. Il rischio di investimento, tuttavia, è maggiore per i ragazzi di 14-15
anni: ne risultano coinvolti 542, cioè
in media 271 per ciascun anno di età.
Nel complesso, la fascia più colpita
dalle conseguenze degli incidenti stradali è quella tra i 25 e i 29 anni, con
554 morti e 38.521 feriti in valore
assoluto.
Con riferimento ai valori medi per
singolo anno di ciascuna fascia di età,
risultano maggiormente coinvolti i
giovani tra i 18 e i 20 anni (8.337 tra
morti e feriti per ogni anno di età).
I bambini al di sotto di 10 anni,
morti e feriti in incidente stradale,
sono 6.480, cioè mediamente 18 al
giorno.
La mortalità per infortunio in itinere, un fenomeno che come noto riguarda il lavoratore nel percorso casa–lavoro o lavoro-casa e nei tragitti effettuati per spostarsi da un luogo di lavoro all’altro, ha mostrato a partire dal
2002 (396 casi denunciati) una dimi-

nuzione costante e significativa, scendendo nel 2006 a quota 255. Questo è
un risultato da valutare positivamente,
ma resta comunque sempre alta la pericolosità di questa tipologia d’infortuni,
che deve far riflettere su come le attività di prevenzione debbano interessare
non solo le specifiche attività lavorative, ma guardare anche al più ampio
scenario della sicurezza stradale. Le
donne rappresentano quasi la metà dei
casi denunciati d’infortunio in itinere,
ma per le morti la quota femminile non
arriva al 20%. L’area geografica più
colpita, in valori assoluti, è il Nord,
dove si verificano i 2/3 dei decessi in itinere: in particolare, le Regioni del
triangolo padano, Lombardia, Veneto
ed Emilia Romagna, assommano da
sole oltre il 50% del fenomeno nazionale. Si tratta di un’area ad alto rischio,
sia per intensità di traffico legato al trasporto merci o turistico, sia per motivi
meteorologici.
A conferma del fatto, più volte sottolineato, che l’infortunio in itinere
rappresenta un rischio trasversale
all’attività lavorativa, in quanto non
strettamente collegato ad essa, la
distribuzione per settore economico
mostra che le donne più colpite da
infortunio mortale sono quelle che
lavorano nel Tessile, nel Commercio al
dettaglio e nei Servizi alle imprese; gli
uomini, invece, sono occupati nell’Industria metalmeccanica, nelle Costruzioni e nel Commercio. Un quadro che
rispecchia quasi fedelmente la composizione delle attività lavorative svolte
dai due sessi.
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3.2.4 I costi sociali degli incidenti incidenti con lesioni alla persona sono
stati considerati i dati della rilevazione
stradali
A cura dell’ACI è stato condotto
uno studio sulla stima dei costi sociali
degli incidenti stradali (Tabella 3 e
Tabella 4).
La stima dei costi sociali degli incidenti stradali per l’anno 2007 risulta
pari a 30.386 milioni di euro, che rappresenta circa il 2% del PIL dello stesso anno.
Come base di calcolo per la quantificazione dei morti, dei feriti e degli

Istat “Incidenti Stradali” e i dati Ania
per gli incidenti con soli danni alle
cose.
Le categorie in cui sono stati suddivisi i costi che direttamente o indirettamente derivano dall’incidente sono:
 perdita della capacità produttiva;
 costi umani;
 costi sanitari;
 danni materiali ed altri costi.
I costi umani sono definiti come
“quella parte di danno non patrimo-

Tabella 3 – Costi umani degli incidenti stradali (in milioni di euro) - Anno 2007
Capitoli di spesa

Valori assoluti

Mancata produzione presente e futura:

10.327

- delle persone decedute

4.243

- degli infortunati:

6.084
- di cui per inabilità permanente

3.735

- di cui per inabilità temporanea

2.349

Valutazioni delle voci di danno alla persona:

4.639

- danno morale ai superstiti delle persone decedute

2.798

- danno biologico:

1.841
- di cui per invalidità gravi

891

- di cui per invalidità lievi

950

Costi sanitari ed assimilabili

653

Totale

15.619

FONTE: Dati ACI 2008.

Tabella 4 – Costi materiali degli incidenti stradali (in milioni di euro) - Anno 2007
Capitoli di spesa

Valori assoluti

Mancata produzione presente e futura:

10.327

- delle persone decedute

4.243

Danni materiali

9.514

Costi amministrativi:

5.146

- Spese per assicurazione Rea

3.344

- Spese per rilievo incidenti stradali:

1.802
- di cui della Polizia stradale

580

- di cui dei Carabinieri

580

- di cui della Polizia municipale

564

- di cui dei Vigili del fuoco
Costi giudiziari
Totale
FONTE: Dati ACI 2008.

80
105
14.767
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niale che sostanzialmente si configura
con la perdita dell’integrità psicofisica
della persona e/o dei congiunti”.
Questa spesa è stata suddivisa in
danno morale e danno biologico per
distinguere il caso in cui sia avvenuto
un decesso da quello in cui la persona
abbia riportato una invalidità.
I costi sanitari comprendono le
spese delle ambulanze, del pronto soccorso e dei ricoveri nei reparti.
I costi materiali comprendono, invece, danni materiali, costi amministrativi comprensivi dei costi di gestione
delle assicurazioni e dei costi inerenti
gli interventi delle autorità pubbliche
(Polizia Stradale, Polizia Municipale,
Carabinieri, Vigili del Fuoco).
Tra i costi giudiziari sono incluse
tutte le spese sostenute dall’Amministrazione giudiziaria per il contenzioso da responsabilità civile automobilistica.
Il costo sociale medio per ogni deceduto risulta pari a 1.372.832 euro,
laddove il costo medio per la persona
ferita è pari a 26.316 euro.

3.2.5 Indicazioni per la programmazione
Nell’ottobre del 2005, il Segretario
Generale delle Nazioni Unite, Kofi
Annan, in occasione dell’istituzione
della «Prima settimana mondiale della
Sicurezza stradale» (che si sarebbe poi
svolta il 29 aprile 2007), aveva già sottolineato l’importanza di affrontare il
tema della prevenzione degli incidenti
stradali in maniera non settoriale.
Gli incidenti stradali, con le connesse pesanti conseguenze sia in termini di
morti sia in termini di feriti, possono e
devono essere prevenuti. Questo in
relazione al fatto che colpiscono in
particolare i più giovani, che sono così
destinati a dover pagare un maggiore
tributo in termini di disabilità e a costituire un peso oneroso per le proprie
famiglie e per la società per lunghi
periodi di tempo.

Il tema della sicurezza stradale va
affrontato necessariamente con un
approccio multisettoriale, che:
 deve coinvolgere da un punto di
vista istituzionale, oltre ai numerosi dicasteri (Ministero dei Trasporti, della Salute, dell’Interno,
della Istruzione), anche numerosi
altri soggetti, quali istituzioni
regionali provinciali e comunali;
 deve individuare, in base ai dati
presenti nella letteratura internazionale di Evidence Based Prevention, i punti cruciali da tener presente per incidere efficacemente nel
ridurre il fenomeno degli incidenti
stradali e le relative conseguenze
(in particolare: velocità elevata, uso
di alcool e droghe, costante e corretto uso di sistemi di ritenuta);
 deve opportunamente informare,
per una corretta percezione dei
rischi, la popolazione degli effetti
sulla guida legati al consumo di
alcool, e rendere consapevoli che
l’incremento della velocità corrisponde ad un incremento del livello di rischio;
 deve sensibilizzare i genitori all’utilizzo dei dispositivi di ritenuta per
se stessi e per i propri figli di qualsiasi età, per minimizzare le conseguenze in caso di incidente;
 deve consentire attraverso l’educazione stradale nelle scuole la crescita generalizzata di una cultura della
sicurezza nella popolazione, in particolare giovanile.
Oltre ad attività di tipo preventivo,
educativo ed informativo, sono necessari anche il miglioramento delle infrastrutture e controlli frequenti da parte
delle forze dell’ordine, a fini preventivi, dissuasivi e non meramente sanzionatori.
Da qui l’importanza di un approccio
integrato al tema della sicurezza nella
circolazione stradale, che integri la
previsione di iniziative di istruzione,
formazione, informazione e prevenzione con misure dissuasive efficaci sul
piano legislativo.
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I primi interventi organici per contrastare il fenomeno degli incidenti
stradali risalgono agli anni novanta.
Con la Legge 144/99 venne istituito il
primo importante strumento di pianificazione e programmazione generale
del settore rappresentato dal Piano
Nazionale per la Sicurezza Stradale,
che ha orientato l’azione in materia di
gestione della sicurezza stradale nel
nostro Paese su tre direttrici fondamentali:
I) coinvolgimento nel concordare e
condividere gli interventi in questa materia di tutti i livelli politici
di governo, sia Centrali che
Regionali, Provinciali e comunali;
II) rafforzamento delle strutture tecniche, delle competenze, delle professionalità, delle strumentazioni e
delle risorse finanziarie dedicate
per creare sinergie di sistema;
III) realizzazione di interventi tempestivi di tipo legislativo per incidere e scoraggiare comportamenti
identificati come particolarmente
rischiosi per la sicurezza della circolazione.
Più recentemente la materia è stata
affrontata – per ciò che concerne le attività proprie del Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali - nell’ambito
del Piano Nazionale della Prevenzione
(PNP) 2005/2008. Nell’Accordo Stato–Regioni, di recepimento del PNP,
largo spazio è stato dato alla prevenzione degli incidenti stradali, e in particolare al Centro per la Prevenzione e il
Controllo delle Malattie del Ministero
del Lavoro, Salute e Politiche Sociali
(CCM) è stato affidato il compito di
sostenere le Regioni nella realizzazione
degli obiettivi fissati, oltre che di verificarne e certificarne il raggiungimento.
Il CCM, nello stabilire le linee operative per la pianificazione regionale, ha
identificato due condizioni fondamentali da rispettare nell’individuazione
degli interventi di prevenzione da programmare:
a) la creazione o il consolidamento
da parte delle regioni di un siste-

ma di sorveglianza per la costruzione di una rete nazionale che integri il sistema esistente ACI–Istat
al fine di:
incrementare i flussi informativi
per migliorare le conoscenze su
modalità e cause di accadimento
degli incidenti;
rendere i flussi informativi compatibili con l’esigenza di adozione tempestiva di efficaci misure
di prevenzione, al fine di sopperire ai fisiologici slittamenti temporali con cui vengono ufficializzati (a distanza di un anno) i dati
ACI-Istat;
ovviare alla incompletezza delle
informazioni, non opportunamente tarate sulle esigenze di
conoscenze utili a progettare
interventi di prevenzione basati
su prove di efficacia riconosciuta;
approfondire la conoscenza dei
molti fattori che potrebbero
assumere importanza ai fini della
prevenzione, non solo primaria
ma anche secondaria e terziaria,
peraltro avuto conto che anche il
Libro verde “La vita buona nella
società attiva” segnala la diseconomicità di sanitarizzare problemi che sanitari non sono.
b) La necessità di migliorare il livello di
integrazione e sinergia degli interventi tra tutti i soggetti interessati:
sanità, trasporti, scuola, forze dell’ordine, enti locali, ecc. per realizzare obiettivi di provata efficacia
preventiva, quali progetti integrati
di intensificazione dei controlli sull’uso dei dispositivi di sicurezza, per
scoraggiare la guida in stato di
ebbrezza alcolica, la realizzazione di
iniziative di informazione/educazione per una maggiore consapevolezza dei rischi e per una crescita della
cultura della sicurezza, il miglioramento nell’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità.
In considerazione di quanto rilevabile dai dati, che dimostrano chiaramente che il maggior peso nel causare
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gli incidenti deriva sostanzialmente
dai comportamenti incongrui e pericolosi degli utenti della strada, occorrerà in tal senso approfondire ulteriormente le conoscenze sulle motivazioni e cause che li determinano, al
fine di individuare e attuare le più
opportune strategie di prevenzione e
di verificarne l’efficacia sul piano pratico attraverso un opportuno monitoraggio.
Il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali è certamente a
disposizione in questo cammino e può
fin d’ora assumere l’impegno di condividere con le Regioni l’opportunità che
- nella fissazione dei nuovi obiettivi per
il nuovo PNP 2009/2011 - venga previsto il consolidamento e il rilancio

degli interventi realizzati nell’attuale
PNP, utili a influire positivamente sui
comportamenti personali e collettivi,
favorendo l’adozione di corretti stili di
vita e di guida.
Infatti, solo attraverso una maggiore coscienza e sensibilità collettiva si
potranno creare le condizioni per una
consistente riduzione della mortalità e
disabilità per incidenti, agendo attraverso la modifica dei comportamenti
pericolosi, inscindibilmente connessa
all’adozione di sani stili di vita.
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3.3 Incidenti domestici
3.3.1 Introduzione
Secondo i dati dell’ultima rilevazione Istat disponibile - l’indagine multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”
del 2006 - gli incidenti in ambiente
domestico (la collettività di riferimento è quella dell’intera popolazione italiana di 59 milioni di residenti) hanno
coinvolto circa 3,2 milioni di persone,
per un complesso di 3,7 milioni di
casi. Oltre il 60% di questi hanno
riguardato donne. Il trend di questo
andamento è confermato dall’ISPESL
per gli anni 2007 e 2008, come
descritto in Tabella 1 e visualizzato
nella Figura 1, relativi all’andamento
storico degli incidenti in ambiente
domestico.
L’analisi dei dati registrati in una
casistica più vasta, di 66.038 infortuni
osservati nelle reti di sorveglianza
ospedaliera SINIACA (Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in
Ambienti di Civile Abitazione), afferente all’Istituto Superiore di Sanità,
ed IDB (EU Injury Database), riferibili

nell’insieme al 3,4% della popolazione
italiana, fanno stimare a livello nazionale gli arrivi in pronto soccorso per
incidente domestico in 1.700.000 persone all’anno. L’analisi dei codici di
gravità di accesso al pronto soccorso
dimostra che si tratta di infortuni non
gravi (codice bianco o verde) nell’85%
dei casi, che i bambini in età prescolare e gli anziani ultraottantenni rappresentano rispettivamente oltre il 20% e
il 30% dei codici gialli, e che i bambini
sotto i cinque anni costituiscono oltre
un quinto di tutta la casistica legata al
codice rosso. Le cause più frequenti
che richiedono un intervento di pronto
soccorso sono le cadute. Le fratture
sono le cause più frequenti di incidenti
domestici mortali. Tali ultimi dati concordano con l’andamento del fenomeno registrato dal sistema di monitoraggio SINIACA.
Le fasce di popolazione più a rischio
sono i bambini al di sotto dei sei anni e
gli anziani, e gli infortuni a danno
degli ultra 65enni rappresentano un
terzo del totale.
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Tabella 1 – Andamento storico degli incidenti in ambiente domestico tratto dall’indagine multiscopo “Aspetti della
vita quotidiana” del 2006
Anno
Popolazione

Maschi

Femmine

Totale

M*_Teorica

F*__Teorica

1998

984.000

2.372.000

3.356.000

838.594,59

2.345.459,46

1999

696.000

2.356.000

3.052.000

858.036,04

2.297.603,60

2000

976.000

2.508.000

3.484.000

877.477,48

2.249.747,75

2001

840.000

2.004.000

2.844.000

896.918,92

2.201.891,89

2002

908.000

1.944.000

2.852.000

916.360,36

2.154.036,04

2003

868.000

1.940.000

2.808.000

935.801,80

2.106.180,18

2004

876.000

2.168.000

3.044.000

974.684,68

2.010.468,47

2006

1.144.000

2.036.000

3.180.000

994.126,13

1.962.612,61

2007*

1.013.568

1.914.757

2.928.325

1.013.567,57

1.914.756,76

2008*

1.033.009

1.866.901

2.899.910

1.033.009,01

1.866.900,90

* Valori stimati.
FONTE: Elaborazione del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’ISPeSL su dati Istat.

Figura 1 – Andamento storico degli incidenti in ambiente domestico

* Valori stimati.
FONTE: Elaborazione del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’ISPeSL su dati Istat.

3.3.2 Risposte del Sistema Sa- zione e applicazione di metodi e misure di prevenzione scientificamente
nitario Nazionale
Dal 2005, a seguito dell’attuazione
a livello regionale del Piano
Nazionale di Prevenzione Attiva, che
interessa, tra gli altri, la prevenzione
degli incidenti domestici, è stato
avviato un processo di potenziamento
ed integrazione dei sistemi di rilevazione e monitoraggio degli incidenti
domestici presenti sul territorio
nazionale, associato alla individua-

efficaci. Le risorse sono state finora
assorbite dai processi dedicati alla
formazione di operatori sanitari e
sociali, con l’obiettivo di sensibilizzare alcune professionalità al fenomeno
e sostenere la creazione di alleanze tra
professionisti, per estendere e diffondere su tutto il territorio le strategie di
prevenzione individuate. L’impatto
degli incidenti domestici sui servizi
sanitari è perciò crescente, ed è dovu-
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to verosimilmente più ad un miglioramento della registrazione degli eventi
e all’effetto degli interventi di formazione e di aggiornamento che sono
stati messi in atto, che ad un aumento
reale.
Lo stato di salute generale e lo stato
dell’abitazione sono risultati i maggiori determinanti degli incidenti domestici negli anziani, tuttavia la rilevazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche strutturali e impiantistiche delle
abitazioni, in associazione a campagne
informative e fornitura di dispositivi a
basso costo, sono in fase di sviluppo.
Altri fattori di rischio sono l’inattività
e l’atteggiamento psicologico negativo; tuttavia la letteratura indica per gli
anziani ulteriori interventi corredati di
evidenza di efficacia implementabili
negli ambienti di vita, personali e collettivi.
Le attività di prevenzione degli incidenti domestici nei bambini sono consistite in una generale diffusione di
campagne informative, con la redazione e distribuzione di opuscoli informativi nelle più svariate sedi, nell’organizzazione di eventi per sensibilizzare
genitori, educatori e medici.
D’altra parte i contenuti della raccomandazione del Consiglio Europeo del
2007 riconoscono l’evitabilità del
fenomeno.
Rispetto a molte altre cause di
malattia o decesso prematuro, si possono prevenire gli infortuni rendendo
più sicuri l’ambiente in cui si vive, i
prodotti e i servizi che si usano. È provato che le misure preventive, che non
sono però ancora applicate all’interno
della Comunità in modo abbastanza
ampio, possono dimostrarsi efficaci.
La maggior parte di tali misure si è
rivelata efficace in termini di costo, in
quanto i costi degli interventi sono
spesso cinque volte più importanti di
quelli legati alla prevenzione per i
sistemi sanitari.
L’indicazione infine, da parte della
Comunità Europea, di alcune linee di
prioritario intervento per l’ulteriore

salto di qualità della sanità pubblica,
offre l’opportunità di rideterminare
la rotta delle attività di prevenzione
degli incidenti in ambienti domestici
già in campo, indirizzandole a particolari gruppi di ambienti di vita e a
gruppi di popolazione attualmente
più vulnerabili. In particolare occorre:
1) ottimizzare l’uso dei dati esistenti,
e sviluppare, se del caso, strumenti
rappresentativi di sorveglianza e
notifica degli infortuni, per ottenere informazioni comparabili; seguire l’evoluzione dei rischi d’infortunio e gli effetti delle misure
preventive nel corso del tempo e
valutare le necessità di introdurre
iniziative ulteriori sulla sicurezza
dei prodotti e dei servizi e in altri
settori;
2) creare piani d’azione nazionali o
misure equivalenti, inclusa la promozione della sensibilizzazione del
pubblico sui problemi della sicurezza, per prevenire gli infortuni e le
lesioni. Nella relativa attuazione si
dovrebbero dedicare particolare
attenzioni agli aspetti di genere e ai
gruppi vulnerabili come bambini,
anziani, persone con disabilità, e
alle lesioni sportive e da tempo libero, agli infortuni causati da prodotti e servizi, alla violenza e alle autolesioni;
3) incoraggiare l’introduzione della
prevenzione degli infortuni e della
promozione della sicurezza nelle
scuole, nella formazione del personale sanitario e di altre categorie
professionali, di modo che tali
gruppi possano operare e consigliare in modo competente nel settore della prevenzione degli infortuni.

Bibliografia essenziale
American Geriatrics Society, British Geriatrics
Society and American Academy of
Orthopaedic Surgeons: Guideline for the
Prevention of Falls in Older Persons. JAGS
May 2001-Vol. 49, N. 5, pp. 664-672.

Mortalità e disabilità dovute a cause esterne

Camilloni L, Farchi S, Giorgi Rossi P, et al.
Studio caso-controllo sui fattori di rischio
degli incidenti domestici in una popolazione
anziana. 2a sessione Poster. Atti del XXXII
Congresso Italiano di Epidemiologia.
Piffer S, Moretti A, Demonti S. Il monitoraggio
degli incidenti domestici in provincia di
Trento, quali indicazioni per la prevenzione.
2a sessione Poster. Atti del XXXII
Congresso Italiano di Epidemiologia.
Pitidis A, Gallo L, Longo E, et al. La sorve-

glianza europea degli incidenti domestici
e del tempo libero, il caso dell’Italia
(2005). Rapporto ISTISAN dicembre
2008.
Pitidis A, Giustini M. Il sistema informativo
nazionale sugli incidenti domestici. 2a sessione Poster. Atti del XXXII Congresso
Italiano di Epidemiologia.
Raccomandazione del consiglio europeo del 31
maggio 2007 sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza.

3.4 Suicidi
3.4.1 Introduzione
Oltre il 90% dei suicidi è correlato
alla presenza di un disturbo mentale,
primo fra tutti il disturbo depressivo.
Secondo la European Alliance Against Depression, annualmente, nei
paesi dell’Unione Europea, muoiono
per suicidio circa 58 mila persone. I
tassi di suicidio rilevati variano da
Paese a Paese, con range da 5,92 per
100.000 abitanti in Italia, a 25 per
100.000 abitanti in Slovenia (WHOdati 2003).
In Europa, la morte per suicidio sta
ai primi posti del rischio di morte nella
popolazione giovanile (il secondo
maggior rischio per i maschi e il terzo
maggior rischio per le femmine). Circa
il 14% di tutti i suicidi è a carico della
fascia di età 15-24 anni (Report on the
state of young people’s health in the
EU, EC Working Paper). Comparato
al numero di morti per suicidio, il
numero di tentativi di suicidio è decisamente più alto. Si stima che tra i giovani, per ciascun suicidio vi siano 2030 tentativi di suicidio.

3.4.2 Rappresentazione dei dati
Vengono qui di seguito elaborati e
commentati i dati più recenti forniti
dall’Istat sui suicidi e sui tentativi di

suicidio, che riguardano gli anni 2005
e 2007 e si riferiscono ai casi accertati
dalle Forze dell’Ordine, in base alle
notizie contenute nel rapporto o verbale di denuncia di suicidio o tentativo
di suicidio trasmesso all’Autorità giudiziaria.
Analogamente al resto del mondo e
a quanto già osservato in passato nel
nostro Paese, i maschi commettono il
suicidio più frequentemente rispetto
alle donne, con un rapporto complessivo di circa 3 a 1, in leggero aumento
nel triennio osservato (3,1 nel 2005;
3,4 nel 2007); tale primato dei maschi
è particolarmente evidente nella fascia
d’età 18-24 anni (in tale classe M/F è
pari a 4,4 nel 2005, a 5,2 nel 2006 e a
6,5 nel 2007).
I tassi di suicidio specifici per età
aumentano con l’aumentare della
fascia di età: con oltre il 36% del totale dei suicidi, la classe “65 anni e
oltre” rappresenta la classe modale
(tassi pari a 9,3 nel 2005, a 9,8 nel
2006, 8,9 nel 2007, quasi doppi rispetto a quelli complessivi: rispettivamente
4,9, 5,2 e 4,8), evidenziandosi come i
suicidi dell’anziano rappresentino una
quota importante dell’ammontare
complessivo delle vittime per tale
gesto. Si conferma, pertanto, il dato
che vede il problema dei suicidi fortemente legato alla vecchiaia, periodo
della vita nel quale si verifica una ridu-
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Tabella 1 – Tassi di mortalità per suicidio per classi di età - Anni 2005-2007
Classi di età
Fino a
13 anni
2005

Numero suicidi

2006

18 - 24

25 - 44

45 - 64

65 e oltre

Non
indicata

5

16

135

769

895

1054

18

2.892

Rapporti % suicidi di una
classe/suicidi totali

0,2

0,6

4,7

26,6

30,9

36,4

0,6

100,0

Tassi suicidi*

0,1

0,7

3,1

4,3

6,1

9,3

-

4,9

1

30

130

805

923

1138

34

3.061

Rapporti % suicidi di una
classe/suicidi totali

0,0

1,0

4,2

26,3

30,2

37,2

1,1

100,0

Tassi suicidi*

0,0

1,3

3,0

4,5

6,2

9,8

-

5,2

6

25

128

739

883

1048

38

2.867

Rapporti % suicidi di una
classe/suicidi totali

0,2

0,9

4,5

25,8

30,8

36,6

1,3

100,0

Tassi suicidi*

0,1

1,1

3,0

4,1

5,8

8,9

-

4,8

Numero suicidi

Numero suicidi
2007

14 - 17

Totale

* per 100.000 ab. Popolazione Istat ad inizio anno.
FONTE DATI: Istat. Elaborazione: Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Figura 1 – Tassi di mortalità per suicidio in funzione delle classi di età

zione degli stimoli e delle attività, con
emarginazione sociale ed un aumento
dei problemi di salute, fisica e mentale.
Per quanto riguarda le fasce di età
più giovanili, riscontriamo nel triennio
tassi relativamente stabili; un discreto
incremento si ha solo nella classe 1417 anni, con i seguenti valori: 0,7, 1,3
e 1,1. Altrettanto stabili sono i tassi
nelle classi di età adulta (intorno al 3,0
per la classe 18-24, al 4,0 per la classe
25-44 e 6,0 per la classe 45-64)
(Tabella 1 e Figura 1).

Ai fini dei programmi di prevenzione, è importante sapere che il suicidio è
la seconda causa di morte dopo gli
incidenti stradali per le fasce di età più
giovanili.
A livello territoriale si hanno valori
in genere più elevati nelle regioni del
nord e del centro e più bassi al sud.
Valori superiori a 9 suicidi/100.000
ab. si osservano: nel 2005 in Valle
d’Aosta, nella P.A. di Bolzano, in Friuli
Venezia Giulia e in Sardegna; nel 2006
in Valle d’Aosta, in Friuli Venezia
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Tabella 2 – Tassi regionali di mortalità per suicidio - Anni 2005-2007
2005
Numero
suicidi

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia

Rapporti %
suicidi di
una regione/
suicidi
nazionali

320

2006
Tassi
suicidi*

11,1

7,4

11

0,4

9,0

472

16,3

5,0

Numero
suicidi

324

Rapporti %
suicidi di
una regione/
suicidi
nazionali

2007
Tassi
suicidi*

10,6

7,5

14

0,5

11,3

543

17,7

5,7

Numero
suicidi

Rapporti %
suicidi di
una regione/
suicidi
nazionali

325

Tassi
suicidi*

11,3

7,5

8

0,3

6,4

458

16,0

4,7

Trentino Alto Adige

69

2,4

7,1

55

1,8

5,6

46

1,6

4,6

P.A. Bolzano

25

0,9

9,2

34

1,1

7,0

39

1,4

8,0

P.A. Trento

44

1,5

5,0

21

0,7

4,2

7

0,2

1,4

Veneto

302

10,4

6,4

278

9,1

5,9

281

9,8

5,9

Friuli Venezia Giulia

111

3,8

9,2

152

5,0

12,6

91

3,2

7,5

Liguria

138

4,8

8,7

110

3,6

6,8

111

3,9

6,9

Emilia Romagna

270

9,3

6,5

245

8,0

5,9

273

9,5

6,5

Toscana

159

5,5

4,4

178

5,8

4,9

160

5,6

4,4

Umbria

69

2,4

8,0

78

2,5

9,0

88

3,1

10,1

Marche

75

2,6

4,9

89

2,9

5,8

85

3,0

5,5

150

5,2

2,8

206

6,7

3,9

195

6,8

3,5

56

1,9

4,3

71

2,3

5,4

57

2,0

4,4

8

0,3

2,5

23

0,8

7,2

10

0,3

3,1

Campania

138

4,8

2,4

166

5,4

2,9

124

4,3

2,1

Puglia

103

3,6

2,5

99

3,2

2,4

120

4,2

2,9

29

1,0

4,9

24

0,8

4,0

29

1,0

4,9

61

2,1

3,0

71

2,3

3,5

64

2,2

3,2

199

6,9

4,0

202

6,6

4,0

187

6,5

3,7

152

5,3

9,2

133

4,3

8,0

155

5,4

9,3

2.892

100,0

4,9

3.061

100,0

5,2

2.867

100,0

4,8

Lazio
Abruzzo
Molise

Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

* per 100.000 ab. Popolazione Istat ad inizio anno.
FONTE DATI: Istat. Elaborazione: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Giulia e in Umbria; nel 2007 in
Umbria e in Sardegna. Tra le regioni a
più basso rischio per suicidio (tasso
inferiore a 3 suicidi/100.000 ab.) risultano nell’intero periodo 2005-2007 la
Campania e la Puglia affiancate, nel
2005 il Lazio ed il Molise, e nel 2007
la P.A. di Trento (Tabella 2).
Riguardo alle modalità di attuazione dei suicidi, i mezzi più utilizzati
dalla popolazione totale sono l’impiccagione (38,1%), la precipitazione
(19,3%) e l’uso di armi (13,3%). I
meno frequenti sono il ricorso all’investimento (2,1%), a strumenti da
punta e taglio (2,6%) e all’asfissia da

gas (2,8%). Se si confrontano le
distribuzioni per sesso si osserva la
“preferenza” dei maschi per l’uso di
metodi più violenti e cruenti rispetto
alle femmine: la percentuale di impiccagioni è quasi doppia nei maschi
(42,4% rispetto al 23,9% nelle femmine) ed oltre 5 volte è il loro ricorso
alle armi da fuoco (13,2% rispetto al
2,4% delle femmine); viceversa le
donne preferiscono la precipitazione
(32,6% rispetto al 15,2% dei
maschi), l’annegamento (9,1% rispetto al 3,7% dei maschi) e l’avvelenamento (7,2% rispetto al 2,7% dei
maschi) (Tabella 3).
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Tabella 3 – Mezzi suicidari - Valori percentuali medi – Anni 2005-2007
Avvelenamento
Asfissia da gas

M+F

M

F

3,7

2,7

7,2

2,8

3,0

2,1

Impiccagione

38,1

42,4

23,9

Arma

13,3

16,0

4,8

da taglio

2,6

2,7

2,4

da fuoco

10,7

13,2

2,4

Precipitazione

19,3

15,2

32,6

Annegamento

5,0

3,7

9,1

Investimento

2,1

2,1

2,0

Altro

5,0

4,5

6,3

Non indicato
Totale
FONTE

DATI:

10,7

10,4

12,0

100,0

100,0

100,0

Istat. Elaborazione: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

3.4.3 Indicazioni per la program- fenomeno, nel suo insieme, richiede,
dunque, un’attenta sorveglianza in
mazione
L’analisi di questi dati ha messo in
evidenza che, nonostante si stimi un
costante aumento dei comportamenti
suicidari in Europa (dati OMS pari a
14,4/100.000 abitanti), sia pure con
grande variabilità nei diversi Stati
Membri, l’Italia è tra i Paesi i cui tassi
di suicidio e tentato suicidio sono fra i
più bassi. Tuttavia i decessi annuali
attribuiti a questa causa sono circa
3.000 ed è stata recentemente stimata
una prevalenza di tentati suicidi nella
popolazione generale pari allo 0,5%. Il

grado di orientare le strategie di prevenzione, mirate alla popolazione giovanile, ma tenendo anche conto della
popolazione anziana.
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La salute attraverso le fasi della vita ed in
alcuni gruppi di popolazione

4.1 Salute materna e neonatale
4.1.1 Stato di salute della donna
Le donne sono complessivamente
30 milioni e rappresentano il 51,4%
della popolazione italiana, di cui il
4,4%, al 2006, sono donne straniere.
La speranza di vita delle donne in Italia
è di circa 84 anni, ovvero quasi 6 anni in
più degli uomini, variando nelle singole
Regioni italiane fra gli 85 anni nelle
Marche e gli 82,6 anni in Campania.
Tuttavia, secondo recenti indagini
Istat, e come riportato sul Rapporto
redatto dalla Commissione del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali nel marzo 2008 “Lo stato di salute delle donne in Italia”, l’8,3% delle
donne italiane denuncia un cattivo stato
di salute contro il 5,3% degli uomini.
Cresce tra le ragazze, di più che per i
ragazzi, il consumo di alcool e l’abitudine al fumo, che per le donne, a differenza degli uomini, aumenta con il
livello di istruzione e con l’età. Sale la
quota delle donne sottopeso, più degli
uomini, e l’attività sportiva e fisica
viene meno praticata dalle donne
rispetto agli uomini.
Le malattie per le quali le donne presentano una maggiore prevalenza rispetto agli uomini sono le allergie (+8%),
il diabete (+9%), la cataratta (+80%),
l’ipertensione arteriosa (+30%), alcune
malattie cardiache (+5%), malattie della
tiroide (+500%), artrosi e artrite (+49%),
osteoporosi (+736%), calcolosi (+31%),
cefalea ed emicrania (+123%), depressione e ansietà (+138%), Alzheimer

(+100%). La disabilità è più diffusa tra le
donne (6,1% contro 3,3% degli uomini).
Le patologie psichiche sono prevalenti ed in crescita nel sesso femminile;
la depressione è la principale causa di
disabilità delle donne di 15-44 anni; la
schizofrenia è sottostimata; le donne
sono al primo posto nel consumo di
farmaci, ma sono poco rappresentate
nei trials clinici o farmacologici.
La principale causa di morte, per le
donne di età compresa tra i 44-59
anni, è la patologia cardiovascolare.
La diagnosi di questa patologia è sottostimata ed avviene in uno stadio più
avanzato rispetto agli uomini; la prognosi è più severa per pari età, ed è
maggiore il tasso di esiti fatali alla
prima manifestazione di malattia.
Grande sfida per il Sistema Sanitario Nazionale, rispetto all’organizzazione dei servizi, alle loro modalità
operative, alle competenze professionali coinvolte, è la salute delle donne
immigrate, che, all’inizio del 2008,
sono state stimate essere 1.730.834.
La maggioranza (1.062.093 ovvero il
62%) ha un’età compresa tra 15 e 44
anni ed è quindi in età produttiva e
riproduttiva. Presso il Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali,
hanno operato la Commissione sulla
salute della popolazione immigrata e
quella sulle Mutilazioni genitali femminili, e sono state prodotte le Linee
Guida sulla prevenzione delle mutilazioni genitali femminili, come previsto
dall’art. 4 della Legge 7/06.
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I dati 2006 dell’Istat relativi alla violenza sessuale, fisica e psicologica contro le donne, dimostrano che in Italia le
donne tra 16 e 70 anni vittime di violenza nel corso della vita sono stimate essere quasi 7 milioni. Un milione ha subito
stupri o tentati stupri; il 14,3% delle
donne ha subito violenza da parte di un
partner, ma solo il 7% lo denuncia. La
rilevazione del fenomeno da parte dei
servizi ospedalieri e territoriali è sottostimata. La violenza contro le donne ha
una forte rilevanza sanitaria, per le conseguenze immediate delle lesioni fisiche
e per gli effetti secondari: depressione,
ansia e attacchi di panico, disturbi dell’alimentazione, dipendenze, disturbi
sessuali e ginecologici, malattie sessualmente trasmissibili, disturbi gastrointestinali e cardiovascolari.
In ogni caso, le donne sono più
attente alla loro salute; si sottopongono più frequentemente a controlli di
prevenzione e, rispetto agli uomini,
ricorrono più spesso a visite mediche e
accertamenti diagnostici; si osserva un
trend di crescita per i controlli oncologici; mostrano una maggiore propensione rispetto agli uomini verso la diagnosi precoce delle patologie.
A tutt’oggi, il Governo si trova impegnato ad elaborare, in un’ottica di genere, raccomandazioni su prevenzione,
diagnosi e terapia, a definire meglio
procedure per l’inclusione degli aspetti
di genere nella raccolta e nella elaborazione dei flussi informativi centralizzati
e periferici, a promuovere l’empowerment delle donne, la formazione degli
operatori sanitari, orientando verso stili
di vita sani, correlati al genere.

4.1.2 Salute riproduttiva
Sotto questo termine si può comprendere un insieme molto eterogeneo
di problematiche che hanno attinenza
con la riproduzione umana: contraccezione, sterilità, malattie sessualmente
trasmesse, gravidanza, abortività spontanea e volontaria, morbilità e mortali-

tà materna, prematurità, mortalità
perinatale ed infantile.
Contraccezione
Stime di mercato e indagini su campioni di popolazione hanno dimostrato
che l’utilizzo dei metodi contraccettivi
in Italia è inferiore a quello di altri Stati
europei. In uno studio europeo effettuato nel 2003, in cinque paesi europei, su
un campione di donne di età compresa
tra 15 e 49 anni, è stata stimata una prevalenza di utilizzo della contraccezione
ormonale (CO) pari al 19% in Italia e
in Spagna, al 27% in Gran Bretagna, al
34% in Germania e al 45% in Francia.
L’analisi della situazione italiana,
tuttavia, non può prescindere dalla
valutazione delle specifiche realtà
regionali e macroregionali. In base ai
dati di vendita, nel 2002, la diffusione
della CO era pari al 23,6% nell’Italia
settentrionale, al 20% nell’Italia centrale ed al 13,3% nell’Italia meridionale. Lo IUD è utilizzato dal 3-5% delle
donne in età fertile, con una riduzione
di circa il 40% dagli anni ’90 ad oggi.
Fertilità e procreazione medicalmente
assistita
Spesso l’infertilità dipende da cause e
da abitudini di vita che possono essere
facilmente affrontate e corrette. Il
fumo, l’uso di sostanze stupefacenti,
l’obesità o l’eccessiva magrezza, infezioni sessuali misconosciute e l’età avanzata (in particolare nelle donne) sono tutti
fattori che compromettono la fertilità.
La prevenzione primaria delle cause di
infertilità, l’informazione corretta alle
donne e alle coppie, le campagne di
informazione rivolte a tutta la popolazione, a partire dai giovani e, più in
generale, la tutela della salute riproduttiva, sono obiettivi di salute pubblica.
Il Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali, secondo quanto stabilito dall’art. 2 della Legge 40/04, che
prevede “Interventi contro la sterilità e
infertilità”, ha avviato numerosi progetti di ricerca e campagne di comunicazione con l’obiettivo di sensibilizzare
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giovani, genitori ed operatori sociosanitari, attraverso la formazione e l’informazione, sulle cause dell’infertilità e
della sterilità, sulla salute riproduttiva,
soprattutto alla luce dei dati riportati
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
che indicano come le donne italiane
arrivino in età sempre più avanzata ad
una diagnosi di infertilità.
I progetti di ricerca finanziati dal
Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali rispondono al fatto
che, in Italia, le pazienti che arrivano
in età avanzata ad una diagnosi di
infertilità accedono alle tecniche di
Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) con grande possibilità di insuccesso delle tecniche medesime. Per
quanto concerne la PMA, dall’ultima
Relazione al Parlamento, presentata il
30 aprile 2008, i centri che applicano
tecniche di PMA in Italia risultano
essere 342, distribuiti sul territorio
nazionale. La percentuale di gravidanze ottenute nel 2006 con tecniche di
PMA è sovrapponibile a quella dell’anno precedente, e si può constatare un
miglioramento complessivo avvenuto
nel sistema di raccolta dei dati del
Registro Nazionale PMA. L’adesione
dei centri al sistema di raccolta dei
dati, istituito presso l’ISS, nel 2006 è
stata del 100%, e la perdita di informazioni sul follow-up delle gravidanze
ottenute da tecniche di II e III Livello si
è notevolmente ridotta, passando dal
41,3% del 2005 al 21,5% del 2006.
Gravidanza
Dai dati integrati tra la Scheda di
Dimissione Ospedaliera (SDO) ed il
Certificato di Assistenza al Parto
(CeDAP), si possono desumere notizie
su tutte le strutture e sul totale dei parti
del 2005 (rispettivamente 623 strutture
e 511.436 parti). Nello specifico, il
flusso informativo CeDAP (Analisi dell’evento nascita - Anno 2005), indispensabile per l’analisi del percorso
nascita, dal concepimento fino all’esito
della gravidanza, ha raccolto informazioni su 560 punti nascita e sul 92.2%

dei parti rilevati con le SDO, ovvero il
92.3% dei nati vivi registrati presso le
anagrafi comunali nello stesso anno.
Mediamente si effettuano, con una
variabilità territoriale, più di 4 visite
nell’83% dei casi. Solo il 4,6% delle
donne italiane ha effettuato la prima
visita oltre la 12a settimana di gestazione, contro il 18,6% delle donne straniere; il ritardo alla prima visita presenta una correlazione significativa con le
caratteristiche socio-demografiche: cittadinanza, titolo di studio ed età.
Sono state effettuate in media 4,3
ecografie ostetriche per ogni parto con
valori regionali variabili tra 3,9 nella
P.A. di Trento e 6,3 in Liguria. I dati
rilevati riflettono il fenomeno, già
analizzato altrove, dell’eccessiva
medicalizzazione e di un sovrautilizzo
delle prestazioni diagnostiche in gravidanza.
Nell’ambito delle tecniche diagnostiche prenatali invasive, ha effettuato
un’amniocentesi il 30% delle donne
gravide di età 35-37 anni, il 44% di
quelle tra i 38 e i 40 anni e il 47% di
quelle con più di 40 anni. In media,
ogni 100 parti, sono state effettuate
circa 16 amniocentesi. Anche in questo
caso, si riscontrano diversità regionali,
per cui, nelle regioni meridionali si registra una percentuale al di sotto del 12%
(ad eccezione della Sardegna), mentre i
valori più alti si hanno in Valle d’Aosta
(41.9%) e Toscana (31,3%). Anche
l’utilizzo dell’esame dei villi coriali è
ben diversificato in ambito regionale.
Sul totale di 100 parti, sono stati effettuati circa 3 esami dei villi coriali.
Emerge quindi, in gravidanza, un
eccessivo ricorso all’assistenza privata
(81% a livello nazionale), specie
nell’Italia centrale (85%) e meridionale
(86%), ed una sovrautilizzazione delle
prestazioni diagnostiche, senza differenze sostanziali tra le gravidanze fisiologiche e quelle complicate da patologia.
Parto
Secondo i dati elaborati dalle SDO e
dal CeDAP, nell’anno 2005, oltre il 60%
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dei parti avviene in modo spontaneo, e il
38,2% con taglio cesareo.
Il numero dei parti plurimi, più consistente tra le madri con più di 30 anni,
nel 2005 è pari a 6.735 e rappresenta
l’1,3% del totale dei parti, senza che si
registrino differenze regionali significative. La percentuale di parti plurimi
è considerevole nelle gravidanze con
procreazione medicalmente assistita, e
risulta essere pari a 18,4%.
A livello nazionale, oltre l’88% dei
parti è avvenuto negli Istituti di cura
pubblici, l’11,6% nelle case di cura e
solo lo 0,18% a domicilio. Le percentuali sono sostanzialmente diverse
nelle Regioni in cui è rilevante la presenza di strutture private accreditate
rispetto alle pubbliche.
L’incrocio della fonte informativa
del CeDAP con l’Anagrafica delle
strutture di ricovero permette di
caratterizzare i punti nascita sul territorio nazionale, in funzione di alcune
caratteristiche organizzative associate
ai tre livelli assistenziali individuati
dal Progetto Materno-infantile (DM
24/04/00).
La distribuzione regionale dei parti
per classi di punto nascita evidenzia
situazioni diversificate a livello regionale. Più precisamente, nelle Regioni
del nord, quali Piemonte, Veneto ed
Emilia Romagna, oltre l’84% dei parti
si svolge in punti nascita di grandi
dimensioni (oltre 1.000 parti annui).
Tali strutture rappresentano circa il
60% dei punti nascita della regione.
Un’organizzazione opposta della
rete di offerta si registra nelle Regioni
del sud quali Abruzzo e Sicilia, dove
circa il 30% dei parti si svolge in strutture con meno di 500 parti annui.
Ricorso al taglio cesareo
L’incidenza dei tagli cesarei (TC) è
andata progressivamente aumentando: si è passati da circa il 10% all’inizio degli anni ottanta al 38,2% del
2005. Allo stato attuale quindi, l’Italia
è ai primi posti in Europa e nel mondo
per tasso di tagli cesarei. Va osservato

che esso è assai variabile da regione a
regione e da struttura a struttura nella
stessa regione, e che ad alimentare il
fenomeno sono soprattutto le regioni
meridionali, che presentano ancora
alta mortalità e morbilità perinatale.
L’incidenza più elevata è registrata in
Campania, laddove dall’8,5% nel
1980 si è passati al 60% nel 2005, con
l’incredibile incremento del 60,9%.
Un maggior numero di tagli cesarei
si ha nelle case di cura, accreditate o
non, in cui si registra tale procedura
nel 60-70% dei parti, contro il 34%
negli ospedali pubblici.
Il TC è quindi utilizzato con prevalenza maggiore nelle strutture di I e II
livello rispetto a quelle di III livello, e
ancor più nelle strutture private, convenzionate e non, che assistono prevalentemente gravidanze “a basso rischio”, rispetto a quelle pubbliche.
Inoltre, la sua incidenza varia, a parità
di livello assistenziale, da struttura a
struttura, e, nell’ambito della stessa
struttura, da operatore a operatore.
Anche la cittadinanza della madre incide sulla percentuale di TC, risultando
il ricorso all’intervento inferiore nelle
donne di cittadinanza straniera.
L’interpretazione dei dati fa emergere l’inappropriatezza, in molte realtà,
nell’indicazione all’intervento, e la
possibilità quindi di intervenire, in
sicurezza, per la riduzione del fenomeno. Sono indifferibili strategie coordinate a differenti livelli: nazionale,
regionale e locale. Fondamentale poi
l’approccio attraverso l’audit e l’implementazione delle buone pratiche
nelle singole strutture.
In conclusione quindi, per quanto
riguarda l’assistenza alla gravidanza ed
al parto, i dati disponibili confermano
l’aumento in Italia del ricorso a una
serie di procedure assistenziali, la cui
utilità non è basata su evidenze scientifiche nè è sostenuta da un reale aumento delle condizioni di rischio. Il loro utilizzo è spesso indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle
donne e dalle loro condizioni fisiche ed
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è invece associato principalmente ad
una eccessiva medicalizzazione della
gravidanza fisiologica, alle strutture
coinvolte e alla loro organizzazione.
Tutto ciò deve portare a individuare
interventi per invertire questa tendenza.
Mortalità materna
La mortalità e la morbosità materna
sono fenomeni che dovrebbero essere
sempre più rari nei Paesi socialmente
avanzati. La stima della mortalità
materna è l’indice tra i più importanti
per valutare lo stato assistenziale e il
grado di sviluppo del Paese, e da recenti indagini, effettuate in diversi paesi
europei, Italia compresa, è emerso che
in Canada e negli Stati Uniti vi sono
sottostime variabili dal 10 al 60% nei
rapporti di mortalità materna rilevate
dai flussi correnti.
In Italia, per il periodo 1998-2002,
il rapporto di mortalità materna risulta pari a 3/100.000, su una media nella
regione europea pari a 13/100.000. La
sottostima ipotizzata per il dato italiano è pari ad almeno il 50%. Per tale
motivo il Ministero del Lavoro, Salute
e Politiche Sociali ha finanziato un
progetto, coordinato dall’ISS, in collaborazione con il CEVEAS (Centro per
la Valutazione dell’Efficacia dell’Assistenza Sanitaria) di Modena, l’OMS
ed alcune Regioni e Province Autonome (Trento, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e
Sicilia) sotto forma di unità operative,
per investigare, ricorrendo a studi di
record linkage e a studi delle “near
missed mortalità” la sottostima del
fenomeno, e definire le principali cause
di mortalità e morbilità materna.
Abortività spontanea
In media, a livello nazionale, ogni
donna che ha partorito nel 2005 ha
avuto 0,17 aborti in concepimenti precedenti; nell’87% circa dei casi le
madri non hanno mai avuto aborti
spontanei in precedenza, il 12,7% ha
avuto 1 o 2 aborti spontanei e nello
0,6% più di 2 aborti spontanei.

Interruzione volontaria di gravidanza
Nel 2007, le interruzioni volontarie
di gravidanza sono state 127.038, con
un tasso di abortività (numero delle
IVG per 1.000 donne in età feconda tra
15-49 anni), che è risultato pari a 9,1
per 1.000. Rispetto al 2006 (9,4 per
1.000) si è osservato un decremento del
3,1% e un decremento del 47,1%
rispetto al 1982 (17,2 per 1.000).
L’analisi delle caratteristiche delle
IVG, riferita ai dati definitivi dell’anno
2006, conferma che nel corso degli anni
è andato crescendo il numero degli
interventi effettuato da donne con cittadinanza estera, raggiungendo nel 2006
il 31,6% del totale delle IVG. Questo
fenomeno influisce sull’andamento
generale dell’IVG in Italia, determinando una stabilità nel numero totale degli
interventi, e nasconde la diminuzione
presente tra le sole donne italiane.
Per quanto riguarda le minorenni,
nel 2006, il tasso di abortività, pari a
4,9 per 1.000, è risultato simile a quello dell’anno precedente.
In generale, nel corso degli anni, le
più rapide riduzioni del ricorso
all’aborto sono state osservate tra le
donne più istruite, tra le occupate e tra
le coniugate, per le quali, anche grazie
ad una maggiore consapevolezza e
competenza per scelte autonome (empowerment), sono risultati più efficaci
i programmi e le attività di promozione della procreazione responsabile,
principalmente svolti dai consultori
familiari, che, come si evince dall’indagine effettuata presso il Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali,
attualmente risultano essere 2.186 su
tutto il territorio nazionale.
La sempre maggiore incidenza dell’aborto tra le donne con cittadinanza
estera impone interventi di prevenzione mirati nei loro confronti, in quanto
le cittadine straniere, oltre a presentare
un tasso di abortività, peraltro diverso
per nazionalità, stimato 3-4 volte maggiore di quanto attualmente risulta tra
le italiane, hanno una diversa composizione socio-demografica, che muta
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nel tempo a seconda del peso delle
diverse nazionalità, dei diversi comportamenti riproduttivi e della diversa
utilizzazione dei servizi. Rispetto
all’aborto effettuato dopo i 90 giorni,
si osserva che la percentuale di IVG nel
2006 è stata complessivamente del
2,9%. La percentuale di IVG tra 13 e
20 settimane è stata del 2,2%; quella
dopo 21 settimane è stata dello 0,7%,
invariata rispetto all’anno precedente.
Natalità e mortalità perinatale
Nel corso del 2006, secondo le rilevazioni Istat, il totale dei nati è stato
pari a 552.019, ovvero circa diecimila
in più rispetto al 2005. Il tasso di natalità, comunque, rimane sempre di 9,5
per 1.000 abitanti come nel 2005, con
una diversa distribuzione territoriale,
pari a 9,5 al nord, 9,3 al centro e 9,6
nel mezzogiorno.
Il basso peso alla nascita (peso inferiore a 2500 grammi) è un indicatore
della qualità dell’assistenza in gravidanza, dello stato di salute del nato e
dei relativi fattori di rischio. L’incidenza dei neonati di basso peso si è
dimezzata nel corso dell’ultimo trentennio ed ha raggiunto il valore medio
europeo; persiste tuttavia, sul territorio nazionale, un gradiente tra regioni
meridionali e settentrionali.
Nell’1% dei nati, si rilevano pesi inferiori ai 1.500 grammi, nel 5,8% un peso
compreso tra 1.500 e 2.499 grammi,
nell’87.52% un peso tra 2.500 e 3.999 e
nel 5,8% un peso che supera i 4.000
grammi alla nascita; inoltre, anche per il
2005, i nati a termine con peso inferiore
ai 2.500 grammi rappresentano circa il
2% dei casi. La distribuzione dei nati
per classi di peso alla nascita è pressoché
invariata rispetto a quella registrata nel
2004 e negli anni precedenti.
Dal CeDAP si rileva un tasso di natimortalità di 2,85 nati morti ogni 1.000
nati; in merito sono ancora evidenti
delle differenze tra le regioni meridionali e settentrionali.
La mortalità perinatale è strettamente correlata all’efficienza del siste-

ma sanitario e può essere considerata
un indicatore dello stato di salute delle
strutture sanitarie in grado di erogare
specifiche cure alla donna ed al nascituro fin dai primi giorni di vita.
Sarebbe opportuno ridurre le diseguaglianze dei tassi di mortalità neonatale, superando le problematiche delle
regioni del sud del Paese, spesso legate a
fattori socioeconomici (più elevati livelli di povertà, bassa scolarità), organizzativi e gestionali (carenza delle strutture consultoriali, mancata concentrazione delle gravidanze a rischio, incompleta attivazione del sistema di trasporto
assistito del neonato e mancanza di una
guardia medico-ostetrica e pediatriconeonatologica, attiva 24 ore su 24).
Tra le cause di natimortalità si evidenziano condizioni morbose ad insorgenza
perinatale (21,7%, ipossia intrauterina
e 17,8% asfissia alla nascita), problemi
fetali e placentari che interferiscono con
il trattamento della madre (14,0%), feto
o neonato affetto da complicazioni della
placenta, del cordone ombelicale e delle
membrane (7,1%).
Le cause più frequenti di morte neonatale sono la cattiva salute della
madre, la presenza di anomalie congenite e l’evoluzione del parto, oltrechè
un’inappropriata assistenza al parto.
Nel 2005, attraverso il CeDAP, sono
stati segnalati 3.078 casi di malformazioni riscontrabili al momento della
nascita o nei primi 10 giorni di vita,
ma solo nel 64% dei casi è stato indicato il tipo di malformazione. I nati
con malformazioni congenite o colpiti
da condizioni morbose legate al parto
o al puerperio, sono generalmente più
deboli e, quindi, spesso non riescono a
sopravvivere.
Si sottolinea che, anche per le malformazioni, come per la natimortalità,
si riscontra una considerevole frequenza di valori mancanti nell’indicazione
della patologia.
Le più frequenti malformazioni diagnosticate risultano essere: anomalie
congenite degli arti (14,4%), anomalie
congenite degli organi genitali (11,6%),
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anomalie del bulbo cardiaco e anomalie
della chiusura del setto cardiaco
(11,5%), malformazioni congenite del
sistema muscolo scheletrico (9,8%),
palatoschisi e labioschisi (7,5%).
Il periodo “post-neonatale”, successivo cioè al primo mese di vita, è generalmente caratterizzato da decessi causati da patologie legate a fattori quali
la scarsa o inadeguata alimentazione
(si pensi alla fase dello svezzamento),
la presenza di carenti condizioni igienico-sanitarie, le mancate conoscenze da
parte delle madri, lo scarso accesso ai
servizi sanitari. In questo caso, l’eventuale riscontro di tassi di mortalità più
elevati può essere considerato un indicatore di persistenza del disagio sociale ed è possibile pianificare interventi
mirati di prevenzione a largo raggio.
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4.2 Salute infantile e dell’adolescente
4.2.1 Introduzione
La promozione della salute dell’infanzia e adolescenza è certamente da
considerarsi come il principale investimento per il miglioramento dello stato
di salute di tutto il paese, ed è garanzia
di salute per gli adulti di domani.
L’impegno del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) in ambito maternoinfantile è non solo quello della prevenzione e cura delle malattie, ma
quello della tutela e cura dell’insieme
bambino-famiglia, promuovendo attivamente lo sviluppo del bambino nelle
varie fasi dell’età evolutiva.
Possiamo utilizzare la percezione
dello stato di salute come indicatore
dello stato di salute della popolazione.
I dati Istat della Indagine Multiscopo
2005 indicano che il 91,5% della fascia
di età 0-14 anni è in buona salute, la
percentuale di persone con una malattia cronica grave nella stessa fascia è
dell’8,4%, mentre solo l’1,5% soffre di
almeno due malattie croniche.

Le patologie che si presentano più
frequentemente per la fascia di età 014 anni sono le malattie allergiche
esclusa l’asma (9,6%), seguite dall’asma bronchiale (2,9%) e dalla cefalea ed emicrania ricorrente (0,9%). Un
maggior numero di maschi (3,8%),
rispetto alle femmine (2%), soffre di
asma.

4.2.2 Esposizione e valutazione critica dei dati
Mortalità infantile (Tabella 1a-1b e
Tabella 2). Nel corso degli ultimi anni,
i tassi di mortalità infantile hanno
subito una apprezzabile riduzione, a
causa della diminuzione delle più
importanti cause di morte: condizioni
morbose di origine perinatale, traumatismi e avvelenamenti, malformazioni
congenite, tumori.
La riduzione della mortalità ha interessato maggiormente i bambini fino a
un anno d’età, e in maniera comunque
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Tabella 1a – Morti a meno di un anno di vita per età al decesso, sesso – Anni 2001-2006
Anni

A meno di 1 settimana
M

F

A meno di 1 mese
MF

M

F

A meno di 1 anno
MF

M

F

MF

Totale
2001

723

572

1.295

1.013

797

1.810

1.347

1.085

2.432

2002

697

503

1.200

967

729

1.696

1.320

1.017

2.337

2003

592

485

1.077

834

710

1.544

1.146

988

2.134

2004

630

505

1.135

862

718

1.580

1.189

979

2.168

2005

605

468

1.073

847

676

1.523

1.169

939

2.108

2006

580

436

1.016

847

630

1.477

1.164

867

2.031

FONTE ISTAT: Decessi: caratteristiche demografiche e sociali - Anno 2006.

Tabella 1b – Mortalità infantile per età al decesso e sesso (quozienti per 1.000 nati vivi) - Anni 2001-2006
Anni

A meno di 1 settimana

A meno di 1 mese

A meno di 1 anno

M

F

MF

M

F

MF

M

F

MF

2001

2,7

2,2

2,5

3,7

3,1

3,4

4,9

4,2

4,6

2002

2,5

1,9

2,2

3,5

2,8

3,2

4,8

3,9

4,4

2003

2,1

1,9

2,0

3,0

2,7

2,9

4,1

3,8

4,0

2004

2,4

1,8

2,1

3,2

2,6

2,9

4,4

3,5

4,0

2005

2,1

1,8

2,0

3,0

2,5

2,8

4,1

3,5

3,8

2006

2,0

1,6

1,8

3,0

2,3

2,7

4,1

3,2

3,7

FONTE ISTAT: Decessi: caratteristiche demografiche e sociali - Anno 2006.

significativa le classi d’età 1-4 anni e 514 anni.
Per i decessi nel primo anno di vita,
si registra una riduzione sia nel valore
assoluto, che passa da 2.168 casi nel
2004 a 2.108 nel 2005 ed a 2.031 nel
2006, sia nel tasso di mortalità infantile che passa da 4,0 per mille nati vivi
nel 2004 a 3,8 nel 2005, ed a 3,7 nel
2006. A livello territoriale i dati del
2006 evidenziano ancora una volta
una più elevata mortalità infantile
nelle regioni del Mezzogiorno rispetto
a quelle del Nord e del Centro.
Gli ultimi dati forniti dall’Istat sulla
mortalità della fascia d’età 1-14 anni
indicano una prevalenza di mortalità
maschile pari a 520 maschi su 928 casi
totali.
Il tasso di mortalità per la classe di
età 1-14 anni diminuisce tra il 2003 e il
2006, sia per i maschi che per le femmine, con valori per i maschi da 1,90
ad 1,82 (1-4 anni) e da 1,35 a 1,10 (514 anni) e per le femmine da 1,75 a

1,59 (1-4 anni) e da 0,97 a 0,88 (5-14
anni).
La prima causa di morte nella fascia
di età 1-14 anni, secondo i dati Istat
2006, è rappresentata dai tumori, con
un tasso dello 0,47 (1-4 anni) e 0,41
(5-14 anni) nei maschi e dello 0,31 (14 anni e 5-14 anni) nelle femmine
(tassi standardizzati per 10.000);
seguono le cause esterne di traumatismo e avvelenamento con un tasso di
0,33 (1-4 anni) e 0,28 (5-14 anni) nei
maschi e 0,29 (1-4 anni) e 0,16 (5-14
anni) nelle femmine.
Ricoveri pediatrici (Tabella 3 e
Tabella 4). Facendo riferimento ai dati
delle schede di dimissione ospedaliera
(SDO) del 2006, relativi a vari reparti
pediatrici in tutte le regioni d’Italia, si
può evidenziare che i tassi di ospedalizzazione (ricoveri per 1.000 abitanti)
sono sempre notevolmente più alti
nella fascia di età 0-1 anno rispetto a
quella 1-17, soprattutto per i reparti di
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Tabella 2 – Mortalità per classi di età (0-14 anni), grandi gruppi di causa e anno di decesso Maschi e Femmine (quozienti specifici per 10.000 abitanti) – Anni 2003 e 2006
ICD-10

Cause di morte

A00-B99 Malattie infettive e parassitarie
C00-D48 Tumore
D50-D89 Mal. del sangue e degli organi ematop.
ed alc. dist. imm.
E00-E90 Malattie endocrine, nutrizionali
e metaboliche
F00-F99 Disturbi psichici e comportamentali
G00-H95 Malattie del sistema nervoso e degli
organi di senso
I00-I99 Malattie del sistema circolatorio
J00-J99 Malattie del sistema respiratorio
K00-K93 Malattie dell’apparato digerente
L00-L99 Malattie della pelle e del tessuto
sottocutaneo
M00-M99 Malattie del sistema osteomuscolare
e del tessuto connettivo
N00-N99 Malattie del sistema genitourinario
O00-O99 Complicazioni della gravidanza,
del parto e del puerperio
P00-P96 Alcune condizioni che hanno origine
nel periodo perinatale
Q00-Q99 Malformazioni congenite e
anormalità cromosomiche
R00-R99 Sintomi, segni, risultati anomali
e cause mal definite
V01-Y89 Cause esterne di traumatismo
e avvelenamento
A00-Y89 Totale
FONTE ISTAT: Cause di morte - Anno 2006.

Anno
2003
2006
2003
2006

Quozienti per 10.000 abitanti
0
1-4
5-14
0,56
0,09
0,03
0,56
0,1
0,03
0,2
0,32
0,34
0,36
0,39
0,36

2003
2006

0,13
0,18

0,02
0,04

0,02
0,03

2003
2006
2003
2006

0,45
0,45
-

0,14
0,09
..
..

0,05
0,05
..
..

2003
2006
2003
2006
2003
2006
2003
2006

0,78
0,74
1,23
0,73
0,56
0,53
0,45
0,56

0,18
0,16
0,14
0,1
0,08
0,04
0,03
0,05

0,1
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0,01
0,01

2003
2006

-

-

-

2003
2006
2003
2006

0,02
0,15
0,09

0,01
..
0,01
0,01

..
..
..

2003
2006

-

-

-

2003
2006

22,07
20,67

0,01
0,02

0,01

2003
2006

11,42
10,4

0,39
0,34

0,11
0,06

2003
2006

0,97
1,07

0,08
0,07

0,03
0,03

2003
2006
2003
2006

0,76
0,51
39,75
36,86

0,32
0,31
1,83
1,71

0,34
0,22
1,17
0,99
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Tabella 3 – Tassi di ospedalizzazione per fasce di età e sesso (per 1.000 abitanti). Ricovero
per acuti - day hospital - Anno 2006
Regione di residenza

Meno di 1 anno
Maschi

Femmine

Da 1 anno a 4 anni Da 5 anni a 14 anni
Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Piemonte

56,9

37,9

44,0

29,3

35,2

30,0

Valle d’Aosta

79,3

34,8

33,3

31,2

31,6

22,9

Lombardia

59,8

48,5

42,1

30,2

33,0

28,1

P.A. Bolzano

53,0

45,7

54,2

35,3

37,1

26,9

P.A. Trento

35,3

32,8

40,4

26,7

32,5

25,2

Veneto

26,6

16,7

40,8

28,7

26,3

18,4

Friuli Venezia Giulia
Liguria

26,5

26,2

38,0

26,2

25,5

20,8

244,3

233,7

88,0

70,6

76,3

68,8

Emilia Romagna

32,7

25,2

25,6

19,3

22,7

18,6

Toscana

69,6

50,6

62,5

43,2

49,3

39,9

Umbria

45,8

32,4

65,9

41,0

51,3

40,0

56,8

46,3

38,2

23,9

31,7

27,2

123,9

94,7

117,9

86,9

105,0

88,2

Marche
Lazio
Abruzzo

94,5

71,8

84,2

61,2

62,1

55,0

Molise

161,6

101,8

52,0

47,7

50,2

48,3

Campania

117,9

94,8

73,9

56,5

52,8

47,8

31,4

25,9

33,0

26,4

27,0

26,3

Puglia
Basilicata

52,2

47,8

48,3

39,9

47,7

36,8

Calabria

93,9

87,3

62,7

49,0

48,1

46,4

Sicilia

153,0

137,0

80,5

67,6

68,7

57,3

Sardegna

53,7

40,7

33,8

24,6

42,0

35,5

ITALIA

79,2

64,5

58,2

43,6

47,5

40,6

Tassi di ospedalizzazione calcolati sui soli ricoveri di residenti in Italia e dimessi da strutture pubbliche e
private.
FONTE: Scheda di dimissione ospedaliera – SDO – Anno 2006.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

chirurgia pediatrica, di pediatria e di
cardiologia pediatrica, dati provenienti da otto regioni italiane. I tassi di
ospedalizzazione si equivalgono per le
due fasce di età solo per i reparti di
oncoematologia, dati provenienti da
undici regioni.
Per quello che riguarda i tassi di
ospedalizzazione per fasce di età e per
sesso, rispetto ai dati 2005, si rileva nel
2006 una riduzione dei ricoveri ordinari e di quelli in day hospital.
Il ricorso al ricovero ospedaliero, sia
nella modalità ordinaria che in day
hospital, nella fascia di età considerata
(0-14) è sempre maggiore nel sesso
maschile.

4.2.3 Indicazioni per la programmazione
L’analisi dei dati relativa alla mortalità infantile, ridotta in tutte le sue
componenti (neonatale e postneonatale) in maniera eclatante negli ultimi
anni, ci consente di fornire indicazioni
su ulteriori interventi di prevenzione,
che mediante campagne di informazione rivolte ai genitori, alle gestanti e alle
puerpere, corsi di preparazione al
parto e servizi consultoriali, mirano ad
una ulteriore riduzione dei casi.
Gli interventi proposti sono già previsti dal Progetto Obiettivo maternoinfantile (DM 24 aprile 2000 pubbli-
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Tabella 4 – Tassi di ospedalizzazione per fasce di età e sesso (per 1.000 abitanti). Ricovero
per acuti - Regime ordinario - Anno 2006
Regione di residenza

Meno di 1 anno
Maschi

Piemonte

561,4

Femmine
496,8

Da 1 anno a 4 anni Da 5 anni a 14 anni
Maschi
80,3

Femmine
59,2

Maschi
42,4

Femmine
35,8

Valle d’Aosta

413,8

353,0

57,7

51,1

56,8

37,6

Lombardia

622,6

556,1

104,5

81,2

53,6

41,2

P.A. Bolzano

478,5

412,2

119,4

91,1

62,0

50,4

P.A. Trento

323,4

289,5

59,9

51,6

33,5

29,3

Veneto

371,2

314,4

70,1

54,9

37,3

29,1

Friuli Venezia Giulia

384,9

312,7

47,5

32,8

30,7

23,2

Liguria

598,0

526,4

92,3

71,7

45,4

40,4

Emilia Romagna

466,1

397,6

97,2

73,3

49,6

36,0

Toscana

415,8

347,3

67,6

49,9

35,2

27,2

Umbria

542,2

491,3

113,6

86,3

53,0

38,9

Marche

458,3

380,7

108,0

84,4

56,1

41,1

Lazio

599,2

501,7

123,1

92,5

60,5

47,8

Abruzzo

712,5

604,3

152,6

115,5

75,2

57,1

Molise

746,2

651,0

152,3

110,0

71,8

57,1

Campania

506,7

417,3

124,1

93,0

67,8

49,9

Puglia

707,6

613,3

160,3

117,4

73,8

55,6

Basilicata

560,3

424,9

97,8

75,1

54,6

37,0

Calabria

545,8

476,5

124,7

92,8

65,7

50,5

Sicilia

629,6

530,1

164,3

129,9

70,4

57,7

Sardegna

601,1

510,9

143,7

107,0

57,5

49,1

ITALIA

550,1

472,0

112,4

85,5

56,6

43,9

Tassi di ospedalizzazione calcolati sui soli ricoveri di residenti in Italia e dimessi da strutture pubbliche e
private.
FONTE: Scheda di dimissione ospedaliera – SDO – Anno 2006.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

cato sulla G. U. n. 131 del 7 giugno
2000) e si evidenziano tra gli obiettivi
del Piano Sanitario Nazionale 20062008.
Al fine di una loro pratica attuazione,
il Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali nel novembre 2007 ha
deciso, in collaborazione con la Federazione italiana medici pediatri e con
l’Unicef, di estendere su tutto il territorio nazionale la Campagna “Genitori
più”, già avviata nel 2006 a livello sperimentale nella regione Veneto e oggi promossa in molte regioni italiane.
L’iniziativa è rivolta ai genitori, con
l’intento di aiutare a prevenire gravi
rischi di diverso tipo come malforma-

zioni congenite, basso peso alla nascita, morte in culla, infezioni, traumi
stradali, obesità e difficoltà cognitive e
relazionali, attraverso sette semplici
azioni quali: assumere acido folico,
non fumare, allattare al seno, far dormire il bimbo a pancia in su, proteggerlo con l’uso del seggiolino, leggergli
un libro, promuovere le vaccinazioni,
rendendo quindi i genitori protagonisti nella difesa e promozione della
salute dei propri figli, fin dal concepimento.
Tra gli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale, trova ampio spazio l’educazione dei giovani alla promozione
della salute e alla procreazione respon-
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sabile, tenendo conto del contributo
della scuola.
I Consultori, benché ancora insufficienti e irregolarmente diffusi sul territorio, costituiscono un patrimonio per
la promozione della salute in termini
di benessere fisico, psicologico e socio
ambientale; in particolare, lo “spazio
giovani” svolge la propria attività, tramite un lavoro di equipes, specificamente formate, che in stretto collegamento con il mondo della scuola promuovono il servizio mediante incontri
di educazione alla salute e all’affettività, con il coinvolgimento degli insegnanti e possibilmente dei genitori e
degli stessi giovani.
Il Ministero ha effettuato inoltre,
in tutte le Regioni, una rilevazione
dei Consultori familiari e di quelli

che in particolare hanno istituito specifici “spazi giovani”; il database,
aggiornato al dicembre 2007, è pubblicato sul portale www.ministerosalute.it.
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4.3 Salute della popolazione anziana
4.3.1 Introduzione e quadro demo- 64 anni) nel 2008 in Italia è pari a
30,5% (a fronte di un valore medio
grafico
La salute della popolazione anziana
rappresenta una delle tematiche centrali nel panorama sanitario e sociosanitario del nostro Paese, dal momento
che in Italia si registra una delle più
alte percentuali, in Europa e nel
mondo, di presenza di anziani, per
effetto sia dei progressivi incrementi
della speranza di vita (nel 2008: 78,8
anni per gli uomini e 84,1 anni per le
donne) sia del permanere di un contemporaneo basso livello della fecondità (numero medio di figli per donna
stimato al 2008 pari a 1,41).
Se, infatti, si analizza la struttura
della popolazione per età collocandola
in un contesto europeo, si osservano
per l’Italia valori che indicano un maggiore invecchiamento della popolazione rispetto a quelli medi del resto del
Continente.
In particolare, l’indice di dipendenza degli anziani (pop.≥65 anni/pop.15-

europeo di 25,4%) ed è il più alto fra i
27 Paesi dell’Unione Europea, vicino a
quello della Germania (30,3%) e della
Grecia (27,8%); l’indice di dipendenza
strutturale (pop.0-14 anni+pop≥65
anni/pop.15-64 anni), è pari a 51,7%,
inferiore solo a quello della Francia e
ben superiore al valore medio europeo
(48,7%).
I dati censivano in Italia, nel 1980,
oltre 7 milioni di residenti con 65 anni
di età e più, il 13,1% della popolazione. Al 1° gennaio 2008 la popolazione
di pari età sfiora i 12 milioni (ben il
20,0%), di cui il 58,1% è costituito da
donne.
Aumenta, analogamente, anche la
percentuale di popolazione con 80
anni e più, quella dei cosiddetti “grandi vecchi”, che nel 2008 rappresenta il
5,5% del totale (ossia quasi tre milioni
di persone) mentre nel 1980 ne costituiva appena il 2,1%.
Lo squilibrio della popolazione in
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favore delle età più elevate appare
ancora più rilevante quando si considera che la riduzione dei livelli di
fecondità negli ultimi venticinque anni
ha comportato un calo costante delle
fascia d’età dei giovani fino a 14 anni,
scesa nel 2008 a rappresentare il
14,0% del totale, contro il 22,6% del
1980. Di conseguenza, il peso della
popolazione anziana (nel rapporto tra
anziani di 65 anni e più e giovani fino
a 14 anni di età), ha mostrato un
costante aumento negli anni, passando
dal 58% del 1980 al 142,8% del 2008
(in Europa il 109,1%).
Nel medesimo periodo la popolazione in età attiva, tra i 15 e i 64 anni, si è
mantenuta pressoché stabile, variando
solo dal 64% al 66% (in Europa il
67,3%).
Entro il 2020, secondo le più recenti
proiezioni demografiche, la percentuale di individui con 65 anni e più
potrebbe crescere fino al 22,8%, e,
parallelamente, quella dei minori fino
a 14 anni ridursi al 13,7%. Nel lungo
periodo le conseguenze del processo di
invecchiamento sono tali che entro il
2050 i primi potrebbero rappresentare
il 33% della popolazione, mentre i
secondi potrebbero ulteriormente ridursi al 12,9%.
In Italia esiste, inoltre, una eterogeneità nel quadro di invecchiamento
della popolazione, su cui incide in
maniera determinante una forte differenziazione territoriale.
Sebbene il trend sia comune a tutte
le aree del Paese, il fenomeno è più
pronunciato nel Centro-Nord, dove la
percentuale di giovani fino a 14 anni si
è andata riducendo fino ad un valore
di circa il 13,5%, mentre le percentuali di ultra sessantacinquenni e di ultra
ottantenni sono al 2008, rispettivamente, superiore al 21% e di poco
inferiore al 6%.
Nel Mezzogiorno, giovani e anziani
sono numericamente in maggiore
equilibrio, ma sempre con una chiara
tendenza verso un ulteriore processo
d’invecchiamento della popolazione.

Per effetto della struttura demografica
della Sardegna, poi, la situazione è leggermente più sfavorevole nelle Isole
che al Sud. Nel primo caso, infatti, nel
2008 la quota di giovani fino a 14 anni
è del 14,9%, mentre quella degli anziani è pari al 18,3%; nel secondo si registrano, rispettivamente, quote del
15,6% e del 17,5%.
La Liguria è la regione nella quale il
processo è più marcato: tutti gli indicatori di struttura di popolazione presi in
esame assumono qui i valori più elevati. All’estremo opposto si colloca la
Campania, nella quale, sebbene in presenza di un graduale invecchiamento
nel tempo della popolazione, si osserva
nel 2008 la più bassa quota di anziani
(15,7%) e la più alta di giovani
(17,0%) tra tutte le Regioni italiane.
Una più dettagliata analisi della
situazione a livello di Provincia mostra
l’invecchiamento della popolazione
come un fenomeno caratterizzato da
una variabilità ancora più elevata, che
non segue solo la classica polarizzazione tra un Centro-Nord più anziano e
un Mezzogiorno più giovane (Tabella
1), ma si differenzia notevolmente
anche all’interno delle singole Regioni.

4.3.2 Stato di salute e malattie
In un quadro demografico così complesso, particolare rilievo assume dunque la valutazione dello stato di salute
della popolazione anziana, al fine di
caratterizzarne i bisogni, sempre crescenti, ed orientare verso l’efficacia e la
qualità le risposte del sistema.
La diffusione delle malattie croniche
tra gli anziani è oggetto di una periodica indagine multiscopo denominata
“Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari”, condotta dall’Istat e
basata sulle dichiarazioni rese dagli
intervistati secondo metodologie campionarie. L’ultimo aggiornamento dei
dati risale al 2005. Tra le malattie più
diffuse negli ultra sessantacinquenni si
collocano l’artrosi e l’artrite (56,4%),
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Tabella 1 – Indicatori di struttura della popolazione per anno e ripartizione geografica

ANNI

0-14
anni

Struttura della popolazione
per classe di età
15-64
65 anni 80 anni
anni
e più
e più

indice
indice
indice
età media
di vecchiaia di dipendenza di dipendenza popolazione
(a)
strutturale (b) anziani (c)
(d)
%

%

%

1° gennaio 1980

22,6

64,4

13,1

2,1

57,9

55,4

20,3

35,9

1° gennaio 1990

16,8

68,5

14,7

3,1

87,6

46,0

21,5

38,6

1° gennaio 2000

14,3

67,6

18,1

3,9

126,6

48,0

26,8

41,4

1° gennaio 2002

14,2

67,1

18,7

4,4

131,4

49,1

27,9

41,9

1° gennaio 2003

14,2

66,8

19,0

4,6

133,8

49,8

28,5

42,2

1° gennaio 2004

14,1

66,6

19,2

4,8

135,9

50,1

28,9

42,3

1° gennaio 2005

14,1

66,4

19,5

5,0

137,8

50,6

29,3

42,5

1° gennaio 2006

14,1

66,2

19,7

5,1

140,0

51,0

30,0

43,0

4° gennaio 2007

14,1

66,0

19,9

5,3

142,0

52,0

30,0

43,0

AL 1° GENNAIO 2008
Nord-ovest

13,3

65,4

21,4

5,6

161,0

53,0

33,0

44,0

Nord-est

13,6

65,5

21,0

6,1

155,0

53,0

32,0

44,0

Centro

13,2

65,4

21,4

6,1

162,0

53,0

33,0

44,0

Sud

15,6

66,9

17,5

4,6

113,0

50,0

26,0

41,0

Isole

14,9

66,9

18,3

4,8

123,0

50,0

27,0

42,0

ITALIA

14,0

65,9

20,0

5,5

142,8

51,7

30,5

43,0

EUROPA*

15,7

67,3

17,1

4,4

109,1

48,7

25,4

-

(a) Popolazione di età 65 anni e più su popolazione di età 0-14.
(b) Popolazione di età 0-14 anni e 65 anni e più su popolazione di età 15-64.
(c) Popolazione di età 65 anni e più su popolazione di età 15-64 anni.
(d) Media delle età ponderata con la popolazione.
* FONTE: Eurostat.
FONTE: Istat.

seguite dall’ipertensione arteriosa
(40,5%), in aumento rispetto a quanto
rilevato dall’analoga indagine negli
anni 1999-2000 (rispettivamente:
52,5% e 36,5%), e molto più frequenti in tale fascia di età rispetto alla
popolazione generale, che registra
rispettivamente il 18,3% e il 13,6%
(Tabella 2).
La stessa indagine consente di ottenere informazioni sulle percezioni
relative al proprio stato complessivo di
salute (Tabella 3).
In generale, oltre il 50% degli anziani, sia quelli nella fascia 65-74 anni
che gli ultra settantacinquenni, dichiara di stare “discretamente”. Nella classe meno anziana ben il 30,0% dei
maschi e il 22,4% delle femmine pensa
di stare “bene”, percentuali che quasi

si dimezzano nella fascia di età successiva, nella quale ha un peso rilevante la
modalità “male” (17,4% nei maschi,
23,9% nelle femmine). È interessante
notare una peggiore percezione del
proprio stato di salute da parte delle
femmine in entrambe le classi di età in
esame.
Per completare il quadro descrittivo
dello stato di salute della popolazione
generale, possono essere utilizzate le
informazioni concernenti le diagnosi
principali definite al momento del
ricovero ospedaliero e riportate nella
Scheda di Dimissione Ospedaliera
(SDO).
Nella Tabella 4 sono riportate le
diagnosi più frequenti tra gli anziani,
estratte dalle SDO e raggruppate
secondo le principali categorie diagno-
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Tabella 2 – Popolazione e persone di 65 anni e più per tipo di malattia cronica dichiarata
(per 100 persone con le stesse caratteristiche) – Confronto Anni 1999-2000 e Anno 2005
Malattie croniche

Popolazione
1999-2000

Persone di 65 anni e più

2005

1999-2000

2005

Diabete

3,7

4,5

12,5

14,5

Cataratta

3,2

2,8

15,4

12,4

Ipertensione arteriosa

11,9

13,6

36,5

40,5

Infarto del miocardio

1,1

1,7

4,0

6,3

Angina pectoris

0,9

0,7

3,4

2,5

Altre malattie del cuore

3,4

3,2

12,5

11,3

Asma

3,1

3,5

6,9

6,5

Malattie della tiroide

2,8

3,2

4,6

5,0

18,4

18,3

52,5

56,4

Osteoporosi

4,7

5,2

17,5

18,8

Ulcera gastrica o duodenale

3,0

2,3

7,3

5,3

Cirrosi epatica

0,2

0,3

0,6

0,7

Tumore maligno (inclusi
linfoma/leucemia)

0,9

1,0

2,7

2,7

Cefalea o emicrania ricorrente

9,0

7,7

10,5

8,7

Artrosi, artrite

FONTE: “Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari”, Istat.

Tabella 3 – Persone di 65 anni e più secondo il sesso e lo stato di salute dichiarato (per 100
persone della stessa età e dello stesso sesso) – Anno 2005
Stato di salute

65-74 anni
maschi

Persone di 75 anni e più

femmine

maschi

femmine

Molto male

2,1

2,3

5,4

6,7

Male

9,1

14,5

17,4

23,9

Discretamente

54,9

58,4

57,9

55,3

Bene

30,0

22,4

17,2

12,6

3,9

2,4

2,1

1,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Molto bene
Totale

FONTE: “Condizioni di salute, fattori di rischio e ricorso ai servizi sanitari”, Istat.

stiche (Major Diagnostic Category,
MDC), analizzate per sesso e classi di
età. In essa assume netta evidenza il
peso delle malattie dell’apparato cardiocircolatorio, particolarmente evidenti nella fascia di età più avanzata,
presenti per oltre il 20% dei dimessi in
entrambi i sessi, ma parimenti rilevanti anche nella fascia 65-74 anni per i
maschi (20,2% dei dimessi). Seguono
per importanza, negli ultrassessantacinquenni in totale, le malattie del
sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo (12,1%) che, analizzando distintamente le singole classi
per sesso, risultano in realtà rilevanti
solo nelle femmine, raggiungendo per-

centuali superiori al 15%. Viceversa,
nei maschi, la seconda categoria diagnostica più rilevante è rappresentata,
nella fascia 65-74 anni, dalle malattie
dell’apparato digerente e, nella fascia
≥75 anni, dalle malattie dell’apparato
respiratorio.
Occorre tuttavia tenere presente
che, quando si analizzano i dati provenienti dalle SDO, fra i dimessi sono
conteggiati anche i ricoveri ripetuti da
parte di uno stesso paziente, caso non
infrequente nella popolazione anziana
e in special modo per alcune patologie.
A testimonianza di quanto l’integrazione delle diverse fonti di dati possa
essere utile, il Ministero del Lavoro,
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Tabella 4 – Distribuzione dei dimessi anziani per MDC secondo il sesso e la classe d’età - Anno 2006
Codice MDC

65-74
Uomini
Dimessi

Donne
%

Dimessi

%

01 Malattie e disturbi del sistema nervoso

93.087

7,7

79.636

7,7

02 Malattie e disturbi dell’occhio

86.316

7,1

101.646

9,9

03 Malattie e disturbi dell’orecchio, del naso, della bocca e della gola

28.150

2,3

21.521

2,1

04 Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio

102.005

8,4

52.880

5,1

05 Malattie e disturbi dell’apparato cardiocircolatorio

244.432

20,2

160.256

15,6

06 Malattie e disturbi dell’apparato digerente

120.857

10,0

73.679

7,2

58.557

4,8

48.624

4,7

100.303

8,3

186.315

18,1

09 Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sotto-cutaneo e della mammella

34.848

2,9

48.255

4,7

10 Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali

20.442

1,7

31.001

3,0

07 Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas
08 Malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto
connettivo

11 Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie

82.431

6,8

36.307

3,5

12 Malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo maschile

63.710

5,3

-

-

13 Malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo femminile

-

-

42.598

4,1

14 Gravidanza, parto e puerperio

-

-

-

-

15 Malattie e disturbi del periodo neonatale

-

-

-

-

16 Malattie e disturbi del sangue, degli organi emopoietici e del sistema
immunitario

12.697

1,1

11.984

1,2

105.262

8,7

81.318

7,9

18 Malattie infettive e parassitarie

7.717

0,6

5.993

0,6

19 Malattie e disturbi mentali

9.288

0,8

15.230

1,5

20 Abuso di alcol/droghe e disturbi mentali organici indotti

1.056

0,1

460

0,0

21 Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci

6.286

0,5

5.398

0,5

341

0,0

259

0,0

21.854

1,8

20.365

2,0

17 Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate

22 Ustioni
23 Fattori che influenzano lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari
24 Traumatismi multipli rilevanti

672

0,1

463

0,0

25 Infezioni da HIV

608

0,1

163

0,0

7.116

0,6

4.465

0,4

Altri DRG
Totale

1.208.035

100,0 1.028.816

100,0

FONTE: Sistema Informativo Sanitario.

Salute e Politiche Sociali, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità,
con il coordinamento scientifico della
Regione Umbria, ha avviato nel 2008
uno studio denominato “Passi d’Argento”, che ha lo scopo di testare e
successivamente mettere a regime,
insieme alle Regioni italiane, una
metodologia per la sorveglianza epidemiologica sulla salute e sulla qualità di
vita degli anziani, fondamentale per
supportare la programmazione degli
interventi nel settore.

Ad oggi, comunque, l’invecchiamento rappresenta un problema quando è
correlato alla disabilità. Il progetto del
CNR Italian Longitudinal Study on
Aging (ILSA) riporta i dati italiani con
una disabilità sotto il 10% degli italiani
maschi e femmine fino ai 70 anni. Tale
percentuale aumenta massicciamente,
soprattutto nelle donne, oltre questa
età, per colpire il 35-40% degli ultraottantacinquenni, la fascia di età in maggior espansione secondo le proiezioni
demografiche a risposte estemporanee e
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75 e più

> 64 anni

Uomini
Dimessi

Donne
%

117.061

Dimessi

%

Dimessi

%

10,1

166.153

11,6

455.937

9,5

95.574

8,2

144.024

10,1

427.560

8,9

15.896

1,4

16.305

1,1

81.872

1,7

148.545

12,8

119.840

8,4

423.270

8,8

255.649

22,0

291.699

20,4

952.036

19,7

105.197

9,1

109.574

7,7

409.307

8,5

43.909

3,8

53.155

3,7

204.245

4,2

76.814

6,6

221.114

15,5

584.546

12,1

34.636

3,0

53.153

3,7

170.892

3,5

15.153

1,3

30.585

2,1

97.181

2,0

89.000

7,7

55.194

3,9

262.932

5,4

35.715

3,1

-

-

99.425

2,1

- 0

-

22.736

1,6

65.334

1,4

- 0

-

-

-

-

-

- 0

-

-

-

-

-

17.142

1,5

25.156

1,8

66.979

1,4

61.426

5,3

50.088

3,5

298.094

6,2

9.958

0,9

12.592

0,9

36.260

0,8

9.718

0,8

19.890

1,4

54.126

1,1

405

0,0

314

0,0

2.235

0,0

4.943

0,4

6.524

0,5

23.151

0,5

311

0,0

377

0,0

1.288

0,0

16.941

1,5

21.141

1,5

80.301

1,7

707

0,1

1.383

0,1

3.225

0,1

99

0,0

20

0,0

890

0,0

6.282

0,5

5.528

0,4

23.391

0,5

1.161.081

100,0

1.426.545

100,0

4.824.477

100,0

fuori dalla diretta gestione e controllo
del SSN (fenomeno delle badanti).

4.3.3 Indicazioni per la programmazione
Come più volte ricordato, la tumultuosa crescita demografica pone problematiche sanitarie, sociali e previdenziali del
tutto insospettabili fino a pochi anni
orsono, che meritano risposte costruite
specificatamente per questa particolare

popolazione. È quindi indispensabile
promuovere la diffusione di una “cultura
geriatrica”, che trova una corretta sintesi
nel passaggio dalla cura della malattia
alla gestione e cura della persona malata.
Tale approccio deve riguardare non
solo la popolazione generale, sicuramente pronta a recepire tale innovazione, ma
anche e soprattutto gli operatori sanitari
e i Medici di Medicina Generale, specificamente istruiti attraverso un adeguato
percorso di formazione sulla gestione
della fragilità/disabilità.
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Diviene indispensabile individuare
modalità e strumenti che sappiano
identificare precocemente gli anziani a
più elevato rischio di disabilità, nel cui
determinismo interagiscono problematiche sanitarie ma anche sociali, per
cui è necessario favorire con ogni
opportuno intervento una corretta
integrazione sociale e sanitaria. La
salute dell’anziano deve quindi essere
perseguita in tutti i setting assistenziali, fornendo sempre una risposta integrata e personalizzata.

Bibliografia essenziale
Eurostat. Ageing characterises the demographic perspectives of the European societies.
Statistics in focus, 72/2008.
Istat. Condizioni di salute, fattori di rischio e
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Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.
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Dati SDO 2006.
Progetto CCM/2007 Salute e Qualità della vita,
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4.4 Salute degli immigrati
4.4.1 Introduzione
I cittadini stranieri residenti in Italia,
al 1º gennaio 2008 risultano essere
3.432.651, di cui 1.701.817 maschi e
1.730.834 femmine (50,42%).
Circa la metà degli stranieri residenti
in Italia proviene da Paesi europei,
981.969 donne contro 803.901 uomini. Le donne ucraine (106.764) presenti
in Italia sono quattro volte rispetto ai
loro connazionali uomini (25.954). Dai
paesi Africani vi è invece una prevalenza di immigrati di sesso maschile:
487.028 uomini contro 310.969
donne, con il picco del Senegal che vede
più di quattro uomini immigrati
(50.503) per ogni donna (12.117), ed il
caso in controtendenza della Nigeria, in
cui si rileva una seppur leggera prevalenza di donne. Riguardo all’Asia, dai
Paesi dell’Estremo Oriente è prevalente
l’immigrazione di donne, mentre dagli
altri Paesi asiatici si nota una nettissima
prevalenza di uomini. Infine, per quanto riguarda l’America, continente che,
senza tenere conto dell’Oceania (dalla
quale provengono oltre 2.500 persone),
vede il numero più basso di presenze di
cittadini residenti, anche in questo caso
si rileva una netta maggioranza di

donne immigrate, e se la ripartizione
per genere dei cittadini dell’America
Settentrionale risulta piuttosto equilibrata (e nel complesso non molto significativa), gli immigrati dall’America
Centro-Meridionale sono per due terzi
donne.

4.4.2 Esposizione e valutazione critica dei dati
Le informazioni sulle condizioni di
salute e sull’accesso ai servizi sanitari
degli stranieri residenti nel nostro Paese
sono ancora piuttosto frammentarie.
L’analisi di tali fenomeni appare fondamentale per adeguare l’offerta di servizi
alla domanda e ai bisogni di salute specifici di questa popolazione, tenuto
conto che, ormai, la presenza straniera
in Italia si consolida sempre più.
L’indagine sulle “Condizioni di salute e
il ricorso ai servizi sanitari”, condotta
dall’Istat nel 2005, pubblicata ad inizio
2008, consente per la prima volta di
colmare alcune di queste lacune, fornendo informazioni su stili di vita e prevenzione, condizioni di salute, ricorso
ai servizi sanitari e alcuni aspetti della
maternità della popolazione straniera.
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Il campione complessivo dell’indagine,
che ha compreso circa 60 mila famiglie,
in quanto ampliato (erano 24 mila
famiglie) a seguito di una Convenzione
cui hanno partecipato Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali, Istat e
Regioni, ha consentito di realizzare un
focus sui cittadini stranieri residenti in
Italia e quindi iscritti in anagrafe.
Dall’analisi dei dati, emerge il quadro di una popolazione straniera residente con bisogni di salute abbastanza
simili a quelli della popolazione italiana e mediamente in migliori condizioni di salute, in linea con un profilo di
migranti di prima generazione, che si
spostano prevalentemente per progetti
di lavoro, e che, dunque, portano con
loro un capitale di salute che ne fa un
gruppo mediamente più sano. Ciò
potrebbe anche essere in parte spiegato
da quanto rilevato in altri studi sui
migranti, secondo cui le persone che
non godono più di buona salute tornano al loro paese d’origine, anche per le
maggiori limitazioni nell’accesso ai
servizi, spesso non imputabili al paese
ospitante, ma più probabilmente alla
scarsa conoscenza delle possibili
opportunità di assistenza per problemi
di comunicazione o di burocrazia. Le
più favorevoli condizioni di salute tra
gli stranieri emergono sia misurando
lo stato di salute con indicatori di percezione (l’80,3% dichiara di stare bene
o molto bene, contro il 71,8% degli
italiani, standardizzando per età) sia
analizzando le informazioni raccolte
sulle malattie prevalenti (22,8% gli
stranieri con almeno una malattia nelle
quattro settimane precedenti l’intervista, contro il 27,4% degli italiani).
Tuttavia si osservano, per alcune etnie,
situazioni di criticità che andrebbero
approfondite e monitorate: è il caso ad
esempio degli stranieri di origine
marocchina, che evidenziano, rispetto
ad altre nazionalità e agli stessi italiani, una peggiore salute percepita, in
particolare quella di tipo mentale.
Peraltro sembrano confermarsi,
anche tra gli stranieri, le condizioni di

salute meno favorevoli nelle persone di
status sociale più basso. È verosimile,
quindi, che il vantaggio registrato
mediamente nella popolazione straniera residente possa di gran lunga assottigliarsi o annullarsi se invece si includessero nel collettivo anche gli stranieri
non regolari. La domanda di salute
espressa con il ricorso ai servizi sanitari
evidenzia complessivamente un minore
accesso rispetto a quello degli italiani, a
parità di età, sebbene con alcune peculiarità. Sono più contenute le prestazioni sanitarie, come visite mediche e
accertamenti diagnostici (il 18,4% contro il 24,6% degli italiani ha effettuato
una visita medica nelle quattro settimane precedenti l’intervista, e il 6,8% contro il 9,6% accertamenti diagnostici), in
particolare quelle di tipo specialistico,
che si dimezzano nella popolazione
straniera, con un minor ricorso allo specialista privato. Il tasso di ricovero è più
basso per gli uomini stranieri, rispetto a
quelli italiani, e va nell’analoga direzione per le donne, quando si escludono i
ricoveri per parto. È invece più frequente il ricorso ai servizi di emergenza:
sono più diffusi gli accessi al Pronto
Soccorso in particolare per gli uomini
stranieri (il 7% rispetto al 4,2% degli
italiani nei tre mesi precedenti l’intervista è ricorso al Pronto Soccorso), anche
per la maggiore incidentalità che si registra in questa popolazione. Nel percorso della maternità, le donne straniere si
rivolgono in misura nettamente maggiore delle italiane all’assistenza presso
un consultorio pubblico durante la gravidanza (38,3% contro il 13,7%).
Con riferimento alla prevenzione e
alla tutela della salute in generale,
emergono infine comportamenti che
evidenziano differenze di genere a
svantaggio degli uomini, più marcate
rispetto a quelle che si riscontrano
nella popolazione italiana: la quota di
uomini stranieri che non controlla la
pressione arteriosa è pari al 39,1% (tra
gli italiani è pari al 22%), tra le donne
straniere si riduce al 31% (tra le italiane è pari al 17,3%). Agli screening per

171

172

La situazione sanitaria del Paese

la prevenzione dei tumori femminili
ricorre al massimo la metà delle donne
straniere nelle fasce d’età raccomandate (il 51,6% al pap-test e il 42,9% alla
mammografia); ancora più contenuto
tra le donne di origine marocchina e
albanese il ricorso al pap-test (una
donna su tre), mentre per le italiane i
tassi superano il 70% (rispettivamente
71,8% e 73,1%). E anche in questo
caso si evidenziano disuguaglianze nell’accesso, a svantaggio delle donne
straniere di più basso status sociale.
Emerge quindi una sostanziale equità
del Sistema Sanitario Nazionale, sebbene siano ancora da rimuovere alcune
limitazioni nell’accesso da parte della
popolazione straniera, che si concentrano in particolare nella prevenzione dei
tumori femminili e più in generale nella
prevenzione, nel ricorso alle prestazioni
di tipo specialistico e in parte nel percorso nascita, in modo da preservare il
patrimonio di salute di questa popolazione. Molte di tali limitazioni potrebbero trovare semplice soluzione in una
più efficace comunicazione, che tenga

conto delle specificità culturali e sociali
della popolazione straniera residente.

4.4.3 Salute donna immigrata
I dati desunti dal Certificato di
Assistenza al Parto (CeDAP) per l’anno
2005, pubblicato il 2 aprile 2008, rilevati su un totale di n. 560 punti nascita,
rilevano che circa il 13,8% dei parti è
relativa a madri di cittadinanza non italiana. Tale fenomeno è più diffuso al
centro nord dove quasi il 20% dei parti
avviene da madri non italiane. Le aree
geografiche di provenienza più rappresentative sono quella dell’Europa
dell’Est (41%) e dell’Africa (25%). Le
madri di origine Asiatica e Sud
Americana sono rispettivamente il 16%
ed il 10% di quelle non italiane (Figura
1). L’età media della madre è di 31,9
anni per le italiane mentre scende a 28,6
anni per le cittadine straniere. I valori
mediani sono invece di 31,6 anni per le
italiane e 27,7 anni per le straniere. La
distribuzione per età della frequenza dei

Figura 1 – Distribuzione dei parti secondo l’area di provenienza della madri non italiane –
Anno 2005

FONTE: Rapporto CeDAP anno 2005. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

La salute attraverso le fasi della vita ed in alcuni gruppi di popolazione

Figura 2 – Distribuzione dei parti secondo la provenienza e l’età della madre

FONTE: Rapporto CeDAP anno 2005. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Figura 3 – Distribuzione dei parti secondo il titolo di studio e la cittadinanza della madre

FONTE: Rapporto CeDAP anno 2005. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

parti risulta diversa nei due gruppi, in
particolare nel gruppo delle straniere si
osserva una distribuzione più dispersa
attorno al valore medio dovuta ad una
maggiore frequenza di parti nelle fasce
di età giovanili. L’età media al primo
figlio è per le donne italiane superiore a
30 anni con variazioni sensibili tra le
regioni del nord e quelle del sud. Le
donne straniere partoriscono il primo
figlio in media a 27 anni (Figura 2). Il
livello di istruzione della madre può
influenzare sia l’accesso ai servizi sia le
strategie di assistenza verso il feto ed il

neonato. Fra le straniere prevale una
scolarità medio bassa (53%) (Figura 3).
La condizione professionale delle straniere che hanno partorito nel 2005 è per
il 58,7% quella di casalinga, a fronte del
61,8% delle donne italiane che hanno
invece un’occupazione lavorativa.
Per la natalità si conferma una tendenza all’aumento nel lungo periodo.
Tale tendenza è da mettere in relazione
alla maggiore presenza straniera regolare. Negli ultimi 10 anni, infatti, l’incidenza delle nascite di bambini stranieri
sul totale dei nati della popolazione
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residente in Italia ha fatto registrare un
fortissimo incremento. Sono le Regioni
del Centro-Nord quelle che registrano
valori percentuali di gran lunga superiori alla media nazionale, ovvero le
aree del Paese con una tradizione
migratoria più forte e con una presenza
straniera più stabile e radicata.
Nel 1995, anno in cui si è iniziato sistematicamente a rilevare l’informazione
sulla cittadinanza, ci sono state 8.967
donne cittadine straniere che hanno effettuato una IVG in Italia, 9.850 nel 1996,
11.978 nel 1997, 13.904 nel 1998,
18.915 nel 1999, 21.477 nel 2000,
25.316 nel 2001, 29.703 nel 2002,
33.097 nel 2003, 36.731 nel 2004,
37.973 nel 2005 e 39.436 nel 2006. Tra
queste 39.436 IVG effettuate da cittadine
straniere sono comprese le 5.377 IVG
effettuate da residenti all’estero.
L’analisi delle caratteristiche delle
IVG conferma che nel corso degli anni
è andato crescendo il numero degli
interventi effettuato da donne con cittadinanza estera, raggiungendo nel
2006 il 31,6% del totale delle IVG,
mentre, nel 1998, tale percentuale era
del 10,1%. La sempre maggiore incidenza tra le donne con cittadinanza
estera impone, inoltre, una particolare
attenzione rispetto all’analisi del fenomeno, in quanto le cittadine straniere,
oltre a presentare un tasso di abortività, peraltro diverso per nazionalità, stimato 3-4 volte maggiore di quanto
attualmente risulta tra le italiane,
hanno una diversa composizione sociodemografica, che muta nel tempo a
seconda del peso delle diverse nazionalità, dei diversi comportamenti riproduttivi e della diversa utilizzazione dei
servizi. Tuttavia occorre segnalare che
questi dati, specie quelli socio-demografici, possono risentire di una difficoltà di rilevazione legata a difficoltà di
comprensione della lingua italiana e
quindi vanno valutati con cautela.
La popolazione immigrata è soprattutto presente nelle Regioni del centro
nord, e il loro contributo al fenomeno
inflaziona pesantemente il numero di

IVG e il tasso di abortività. Si tratta in
ogni caso di donne generalmente residenti o domiciliate nel nostro Paese. Per
un confronto a partire dal 1980 è necessario utilizzare il Paese di nascita in
quanto la cittadinanza è stata rilevata, a
livello nazionale, solo dal 1995. L’andamento delle IVG per Paese di nascita
riflette il dato osservato per cittadinanza
e mostra una continua diminuzione delle
IVG tra le donne italiane ed un continuo
incremento tra le donne straniere.
Recentemente l’Istat ha stimato il
tasso di abortività specifico per classe
di età, relativo all’anno 2004, sia per le
cittadine italiane che per le straniere.
Tale studio conferma che quest’ultime
hanno in media un tasso di abortività
3-4 volte superiore rispetto alle italiane e la differenza aumenta per le classi
di età più giovani.

4.4.4 Indicazioni per la programmazione
Il Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali ha avviato progetti di
ricerca operativa per alcune malattie
infettive tra gli immigrati, il cui obiettivo generale è quello di migliorare la
presa in carico dei pazienti stranieri
affetti da patologie infettive da parte
dei servizi socio-assistenziali. I progetti
si sviluppano in coerenza con le indicazioni della programmazione sanitaria
nazionale, che sottolineano la necessità
di un riorientamento dei percorsi e
delle pratiche sociosanitarie, al fine di
migliorare l’accessibilità dei servizi e la
fruibilità delle prestazioni da parte
della popolazione immigrata.
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5.1 Stato sanitario degli animali da reddito
5.1.1 Introduzione
Nel settore veterinario sono stati
raggiunti obiettivi di buon consolidamento dei livelli ordinari di attività in
tutti i settori d’intervento. Molti degli
obiettivi rientrano nel mantenimento
dei risultati raggiunti, per alcuni dei
quali le attività necessarie possono
risultare anche in calo rispetto al
decennio precedente, proprio in virtù
della migliore situazione sanitaria conseguita.
Pertanto la situazione sanitaria del
patrimonio zootecnico italiano, in
forza dei piani di eradicazione e di sorveglianza messi in atto da anni, è da
considerarsi sotto controllo, pur permanendo in alcune parti del territorio
situazioni critiche relativamente alla
lotta ed eradicazione di alcune malattie zoonosiche. Tale effetto è la conseguenza di un insufficiente raggiungimento dei livelli desiderati dai citati
piani.
Tutte le azioni e attività messe in
campo sono conformi alla nuova strategia per la salute degli animali dell’Unione europea (2007-2013): “Prevenire è meglio che curare”, che ha fissato alcuni obiettivi ambiziosi per
migliorare la salute degli animali, non
solo per le istituzioni dell’Unione
Europea ed i governi, ma per tutti i cittadini.
Gli obiettivi della strategia, sovrapponibili a quelli nazionali sono:
obiettivo 1:

 assicurare un livello elevato di salute pubblica e di salute degli alimenti riducendo l’incidenza di rischi
biologici e chimici per l’uomo;
obiettivo 2:
 promuovere la salute degli animali
con la prevenzione/riduzione dell’incidenza delle malattie degli animali e sostenere in tal modo l’allevamento e l’economia rurale;
obiettivo 3:
 migliorare la crescita economica/ la
coesione/ la competitività garantendo la libera circolazione delle merci
e movimenti proporzionati per gli
animali;
obiettivo 4:
 promuovere le pratiche di allevamento e il benessere degli animali
per prevenire le minacce collegate
alla salute degli animali e minimizzare l’impatto ambientale a sostegno della strategia dell’UE a favore
dello sviluppo sostenibile.
L’impatto delle malattie infettive
epidemiche, quali ad esempio l’influenza aviaria e l’afta epizootica, può
essere devastante per il comparto zootecnico e per l’economia in generale,
non solo in ambito locale ma anche in
ambito internazionale.
La salute degli animali deve essere
considerata “un bene pubblico mondiale”. L’organizzazione dei Servizi
veterinari in Italia è conforme alle
norme internazionali (per quanto
riguarda la legislazione, la struttura,
l’organizzazione, le risorse, le capaci-
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tà, il ruolo del settore privato e del personale paraprofessionale) e si è raggiunto un punto di partenza solido e
strutturato per la corretta gestione
della sanità animale.
Il mantenimento e il miglioramento
del sistema veterinario pubblico rappresentano una priorità per l’investimento pubblico, anche in virtù del
costante adeguamento delle norme
alla legislazione comunitaria in
costante e rapida evoluzione. Il riformismo legislativo rappresenta uno dei
principali meccanismi di intervento
nella salute degli animali, conformemente alla politica comunitaria e al
rispetto degli obblighi internazionali.
Nella prosecuzione e nella implementazione delle attività fino ad ora svolte,
tra gli obiettivi prioritari rientra il corretto e puntuale rispetto degli obblighi
informativi in merito ai dati epidemiologici provenienti dal territorio.
Nell’ambito degli obblighi internazionali sottoscritti dallo Stato italiano,
il Dipartimento per la sanità pubblica
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
alimentare del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali
fornisce regolarmente, secondo specifiche definite, una serie di dati ed
informazioni sia ad organismi dell’Unione Europea (Commissione Europea, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare – EFSA) che all’Organizzazione Mondiale per la
Sanità Animale (Office International
des Epizooties - OIE), riguardanti il
rilievo e la diffusione di malattie animali, e le attività poste in atto per la
loro sorveglianza e controllo, raccogliendo ed elaborando, tra l’altro, i
necessari dati epidemiologici.
Tale insieme di dati ed informazioni
costituisce il debito informativo, che lo
Stato italiano ha nei confronti delle
Istituzioni comunitarie ed internazionali, suddiviso in tre principali tipologie di
flussi di informazioni relative alla:
(a) notifica alla Commissione Europea
ed all’OIE dei focolai di malattie
animali;

(b)notifica all’EFSA dei dati facenti
parte della relazione sulle tendenze
e le fonti delle zoonosi, degli agenti
zoonotici e della resistenza agli
antimicrobici;
(c) notifica alla Commissione Europea
dei programmi di eradicazione e di
controllo delle malattie animali
cofinanziati dalla Comunità.
Di seguito vengono riportate le principali attività svolte nell’ambito della
attuazione di misure di controllo, sorveglianza ed eradicazione verso alcune
malattie animali.

5.1.2 Blue Tongue
La Blue tongue è una malattia infettiva trasmessa da insetti vettori che
colpisce tutti i ruminanti, particolarmente gli ovini, provocata da un virus
i cui sierotipi sono 24. Per quanto concerne la situazione epidemiologica nei
confronti dei sierotipi circolanti in
Italia dal 2001 ad oggi (sierotipi 1, 2,
4, 8, 9, 16), nel corso dell’anno 2008
non vi sono stati nuovi focolai di malattia nel centro sud del Paese, nonostante sia stato registrato un numero
limitato di casi (sieroconversioni) negli
animali sentinella. Relativamente al
nord Italia, a seguito di introduzione
di animali sensibili da Paesi Membri
interessati dalla malattia, sono state
segnalate numerose positività per
BTV8 e notificati 5 focolai in Provincia di Verona. Attualmente nelle
aree del territorio nazionale soggette a
restrizione sanitaria è in corso la vaccinazione degli animali sensibili la cui
copertura, per le province di Mantova
e Verona (recentemente coinvolte per il
BTV8) ha raggiunto una percentuale
superiore all’80% degli animali da
riproduzione vaccinabili.
Le principali problematiche evidenziate riguardano le movimentazioni
degli animali sensibili dalle zone di
restrizione verso le zone libere del territorio nazionale (soprattutto dei vitelli, inviati per l’ingrasso).
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Nei confronti di questa malattia si
assiste ad una continua e costante
modifica della normativa comunitaria
al fine di armonizzare in ambito comunitario la movimentazione degli animali sensibili. Tale evoluzione normativa sembrerebbe privilegiare di fatto
gli aspetti commerciali rispetto all’aumento del rischio di diffusione della
malattia. L’obiettivo, comunque, resta
quello dell’eradicazione della Blue tongue dai territori interessati mediante
l’attuazione di un programma di sorveglianza sierologica ed entomologica,
nonché l’attuazione di un programma
di vaccinazione ordinario poiché, allo
stato attuale, non è ancora consentito
vaccinare in via preventiva. Inoltre, è
necessario mantenere ed incrementare
le attività di sorveglianza “ad hoc”
finalizzate al tempestivo rilievo dell’introduzione di nuovi sierotipi della Blue
tongue in Italia. Tale evenienza, infatti,
andrebbe a vanificare ogni tipo di
intervento messo in atto fino ad oggi
riproponendo le stesse problematiche
già affrontate nel corso degli anni precedenti in relazione agli ingenti danni
diretti ed indiretti e al blocco delle
movimentazioni degli animali a scopo
commerciale.

5.1.3 Peste Suina Africana
La peste suina africana, presente
esclusivamente in Sardegna, in virtù
dell’elevato rischio di diffusione che la
contraddistingue, comporta l’impossibilità di movimentazione dal territorio
della Regione di suini vivi e dei prodotti derivati, con pesanti ripercussioni
economiche/commerciali sia sulla
Regione stessa sia sul restante territorio nazionale, dal momento che l’Italia
è considerata a rischio dai Paesi Terzi
con conseguenze negative sull’esportazione dei prodotti di salumeria. Nel
corso dell’anno 2007 e 2008 vi è stata
una recrudescenza della malattia con il
riscontro di nuovi focolai, non solo in
ambiente selvatico, bensì anche in

numerosi allevamenti suinicoli delle
varie Province. Come ogni anno, viene
applicato un piano di eradicazione e
sorveglianza della peste approvato e
co-finanziato dalla Commissione
Europea. Infine, si informa che nel
mese di giugno 2008 è stata effettuata
una missione in Sardegna da parte
della Commissione Europea con lo
scopo di valutare la situazione inerente
l’applicazione del sopra citato programma e il cui esito favorevole è stato
recentemente comunicato.
Le azioni sanitarie intraprese fino ad
ora nella lotta alla malattia sono state
vanificate anche poichè nelle aree in
cui la patologia persiste (soprattutto
nelle province di Nuoro e parte di
Sassari considerate zone ad alto
rischio) le condizioni socio-economiche sono particolarmente arretrate e
inducono comportamenti negligenti
nella conduzione degli allevamenti,
perpetuando in tal modo la diffusione
della malattia. Per tale ragione si ritiene che il mancato raggiungimento dell’obiettivo di eradicazione della peste
suina africana in Sardegna sia da ascrivere soprattutto all’allevamento brado, praticato in particolare in territori
comunali di difficile controllo.
Inoltre, gli allevamenti clandestini
alimentano un mercato parallelo delle
carni e dei salumi che si affianca a
quello delle aziende che operano nel
pieno rispetto delle norme vigenti e che
seguono uno standard operativo di
livello industriale.
È opportuno segnalare che sulla
base delle raccomandazioni dettate dal
rapporto di verifica della Commissione Europea nell’anno 2006, è stata
emanata l’ordinanza ministeriale 23
gennaio 2006 – Misure sanitarie di
lotta contro le pesti suine in Sardegna
– prorogata anche per il 2007 e il
2008, che assicura l’erogazione degli
indennizzi previsti ex Legge 218/88 in
modo celere, adeguato e subordinato
“solo” nel caso in cui vengano rispettate determinate prescrizioni sanitarie.
Considerato, comunque, che l’obietti-
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vo resta l’eradicazione di tale malattia
dalla Regione Sardegna, è prioritaria
la verifica della corretta e puntuale
applicazione del programma di eradicazione e sorveglianza con la finalità di
rimodulare la zona ad alto rischio
all’interno del territorio della sola
Provincia di Nuoro e di intervenire nei
confronti dei diversi “usi” che impediscono l’eradicazione della peste suina
africana.

5.1.4 Malattia vescicolare del
suino
La malattia vescicolare del suino è
una malattia infettiva contagiosa presente sul territorio italiano da molti
anni e costituisce un fattore limitante
alla esportazione verso i Paesi Terzi di
pregiati prodotti a base di carne suina
italiana tra i quali alcuni prosciutti
DOC e DOP. Tale malattia è stata eradicata nella maggioranza delle Regioni
italiane, persistendo solo in tre Regioni
dell’Italia centro-meridionale (Abruzzo, Campania e Calabria), nelle quali
non è stato raggiunto l’obiettivo dell’eradicazione, e che pertanto vengono
considerate non accreditate per tale
malattia, così come specificato nella
Decisione 2005/779/CE e successive
modifiche.
A tale proposito, l’Italia annualmente
presenta alla Commissione Europea un
programma di eradicazione e controllo
della malattia per l’approvazione tecnica e finanziaria. Il programma relativo
all’anno 2009 è stato approvato dalla
Commissione Europea e prevede, analogamente alle altre malattie, il cofinanziamento delle attività diagnostiche relative ai controlli di laboratorio.
I programmi per il 2008 e per il
2009 prevedono, inoltre, rispetto ai
precedenti, una intensificazione delle
attività di sorveglianza e di vigilanza
presso le aziende suinicole a prescindere dall’indirizzo produttivo. In particolare, è previsto un rafforzamento dei
controlli negli allevamenti da ingrasso

e delle stalle di sosta, considerate
punto critico ai fini della trasmissione
dell’infezione. I piani, resi operativi
tramite Ordinanza ministeriale, contemplano anche l’adozione di basilari
norme di biosicurezza, essenziali per
prevenire la malattia.
Tali misure sono ritenute necessarie,
oltre che dalla Commissione Europea,
come confermato nel recente rapporto
di missione del giugno scorso, anche al
fine di offrire le garanzie per l’esportazione di prodotti a base di carne suina
dall’Italia verso Paesi Terzi, come
segnalato nei rapporti ispettivi delle
Autorità canadesi e statunitensi a
seguito della missione effettuata in
Italia nell’aprile 2007.
Ad oggi la situazione della malattia
vescicolare del suino in Italia, vista la
peculiare diffusibilità del virus responsabile, è particolarmente preoccupante, specialmente in virtù dei continui e
necessari flussi commerciali esistenti
anche tra regioni diverse, che hanno
determinato una diffusione eterogenea
sul territorio nazionale. Attualmente,
infatti, a seguito della segnalazione di
focolai con origine ignota (primari)
nella Regione Umbria, si sono, per ora,
verificati ulteriori casi di malattia
anche in altre Regioni definite “indenni” (Toscana, Marche e Lazio). A tale
proposito si veda l’allegato elenco dei
focolai avvenuti nel corso dell’anno
2008 (Tabella 1).
In particolare, si evidenziano di
seguito specifiche criticità che rendono
ancora più difficile l’obiettivo dell’eradicazione della malattia in Italia:
 commercio di animali attraverso le
stalle di sosta che non offrono le
adeguate garanzie sanitarie e di
controllo;
 movimentazioni illegali di animali
potenzialmente infetti e uso di
mezzi di trasporto che transitano in
aree a rischio senza rispettare le
minime norme di biosicurezza.
In tal senso, considerato che l’obiettivo è l’eradicazione della malattia sull’intero territorio nazionale con la
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Tabella 1 – Focolai di malattia vescicolare del suino per regione e suddivisi per tipologia
produttiva con indicazione degli animali coinvolti - Anno 2008
Regione

Numero
di focolai

Numero
di animali

Aziende
da riproduzione

Aziende
da ingrasso

Stalle di sosta

Emilia Romagna

1

29

Toscana

2

2.362

Umbria

30

6.613

Marche

6

72

Lazio

8

2.520

2

5

Abruzzo

7

305

1

6

Campania

3

131

1

2

Basilicata

3

2.876

Calabria
Totale
FONTE

DATI:

2
3

24

3

6
1

3

5

2.049

3

65

16.957

10

2
48

6

www.cerves.it – Anno 2008.

revoca delle misure sanitarie in atto
per le regioni e/o le Province interessate dai focolai della malattia, è prioritario attuare dettagliatamente il programma di eradicazione e sorveglianza
per la malattia. È stato programmato
di effettuare nel corso dell’anno 2009
n. 3 audit e n. 3 ispezioni per valutare
il grado di prevalenza reale dell’infezione e sensibilizzare gli operatori del
settore circa la necessità di eradicazione della malattia vescicolare. A tale
proposito si informa che la Regione
Sicilia, a seguito dei scrupolosi controlli effettuati nei confronti della
malattia vescicolare e delle verifiche
effettuate dalla Commissione Europea, è stata recentemente riconosciuta
quale Regione indenne da malattia
vescicolare del suino.

5.1.5 Influenza aviaria
Negli ultimi dieci anni il diffondersi
delle infezioni sostenute da virus
influenzali aviari nelle popolazioni
animali è un fenomeno che ha interessato diversi Paesi del mondo. Tale
incremento ha riguardato sia ceppi
dotati di elevato potere patogeno, e
quindi responsabili di epidemie devastanti per il comparto avicolo, sia
ceppi a bassa patogenicità. Come è

noto, l’aumento degli episodi influenzali nel pollame domestico ha riguardato anche il nostro paese.
Dal 1997 al 2005, le aree densamente popolate di avicoli (DPPA) in nord
Italia (Regione Lombardia e Regione
Veneto) sono state interessate da numerose ondate epidemiche di influenza
aviaria (AI) dei sottotipi virali H5 e H7.
Il più grave episodio si è verificato
nel periodo 1999-2001, quando il
virus a alta patogenicità H7N1 ha causato la morte o l’abbattimento di oltre
16 milioni di volatili e ha comportato
notevoli danni economici a livello produttivo nazionale.
A partire dalla fine di maggio 2007,
si sono verificati in Italia 19 focolai
LPAI nel 2007 sostenuti da un virus
dell’influenza aviaria tipo A. Tra questi sono stati isolati un virus LPAI sottotipo H7N3 e un virus LPAI del sottotipo H5N2.
Per tale evidenza epidemiologica è
stato avviato un Piano di vaccinazione
di emergenza tra il 2007 e il 2008 in una
parte di territorio delle Regioni Veneto
e Lombardia approvato e co-finanziato
dalla Commissione Europea.
Nel corso del 2008, nell’ambito
delle attività del Piano di monitoraggio
annuale, sono state rilevate due positività per virus influenza a bassa patogenicità regolarmente notificate alla
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Commissione e agli Organismi internazionali in ottemperanza a quanto
disposto dalla Direttiva 2005/94/CE.

5.1.6 Scrapie
La Scrapie è una malattia neurodegenerativa causata da agenti definiti “prioni”che colpisce la specie ovicaprina.
La presenza di questa malattia sul
territorio europeo è nota da tempo, ma
solo nell’ultimo decennio ha assunto
maggiore importanza perchè appartenente al gruppo delle Encefalopatie
spongiformi trasmissibili di cui fa
parte anche la BSE.
In particolare era stato ipotizzato
che la BSE potesse essere passata alla
specie ovicaprina con conseguenti
rischi per l’uomo.
Proprio per affrontare questa problematica l’Unione europea ha lanciato nel 2001 un pacchetto di misure che
prevedevano tra l’altro un controllo
sui greggi per verificare il rischio BSE.
Ad oggi sono stati eseguiti circa 1
milione di test i cui esiti permettono di
considerare questo rischio estremamente ridotto.
Nonostante ciò la Scrapie continua a
rimanere un problema di sanità animale tenuto conto del calo delle produzioni e della mortalità dei capi colpiti.
Si calcola che circa il 4% degli allevamenti nazionali siano interessati
dalla malattia.
A tale riguardo sono in vigore misure che prevedono l’abbattimento dei
capi nei greggi affetti ma soprattutto si
stanno attuando misure preventive
incentrate sulla esecuzione di piani per
la selezione di ovini geneticamente
resistenti alla Scrapie.

5.1.7 Leucosi enzootica bovina –
LEB
In Italia esiste un programma obbligatorio finalizzato all’eradicazione
della leucosi bovina enzootica negli

allevamenti bovini e bufalini. Il programma consiste nell’esecuzione di un
esame di laboratorio (Immunodiffusione in Gel di Agar o AGID) su un
prelievo di sangue effettuato sui capi
bovini e bufalini. Nel caso di riscontro
di positività i capi positivi devono essere abbattuti entro 30 giorni facendo
seguire due prove negative a distanza
di almeno 3 mesi dall’abbattimento dei
capi infetti e 4 mesi l’una dall’altra per
il riottenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi.
Per il mantenimento della qualifica
di allevamento ufficialmente indenne è
previsto un controllo annuale.
La Commissione Europea può riconoscere Ufficialmente libero da LEB
un territorio di uno stato membro se:
a) perlomeno il 99,8% degli allevamenti bovini sono considerati allevamenti indenni da leucosi bovina
enzootica;
b) nessun caso di leucosi bovina
enzootica è stato confermato nello
Stato membro o nella regione in
questione negli ultimi tre anni.

5.1.8 Anemia infettiva degli equidi
(AIE)
L’anemia infettiva degli equidi
(A.I.E.) è una malattia contagiosa ad
eziologia virale, propria degli equidi, a
decorso acuto o cronico ed inapparente, caratterizzata da viremia persistente, febbre ricorrente, debilitazione progressiva e, nei casi più gravi e terminali, da intenso stato oligocitemico.
Essa viene trasmessa principalmente
attraverso insetti ematofagi (tabanidi,
mosche di stalla, zanzare) o iatrogenicamente (aghi infetti) (trasmissione
indiretta). Pur tuttavia è possibile che
il contagio avvenga anche per via transplacentare e per contatto diretto
(stretta coabitazione e durante il coito)
tra animale infetto e animale sano (trasmissione diretta); è quanto ordinariamente avviene nei puledri nati da
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Tabella 2 – Focolai confermati dal Centro di Referenza Anemia Infettiva Equina (CRAIE)
in Italia nel periodo 01/01/2008 al 31/12/08
Foc OM 18/12/2007

Tot. reg. 2008

Abruzzo

125

Lazio

120

Umbria

15

Campania

13

Molise

12

Toscana

12

Emilia Romagna

7

Puglia

6

Marche

5

Sicilia

4

Basilicata

4

Lombardia

3

Veneto

3

Sardegna

2

Calabria

2

Piemonte
Totale

madri infette, sia per lo stretto contatto sia per l’assunzione di latte contenente il virus della Anemia Infettiva.
È una malattia soggetta a denuncia
sia sul territorio nazionale (art. 1
D.P.R 320/’54) che su quello comunitario (Decisione 2004/216/CE del 1°
marzo 2004 che modifica la direttiva
82/894/CEE del Consiglio).
Nel 1976 con apposito Decreto
viene richiesto il test diagnostico di
Coggins obbligatorio per tutti gli animali clinicamente sospetti. La direttiva
90/426/CEE, art. 4, recepita nella legislazione italiana con DPR 243/94, prevede che gli animali infetti siano isolati fino alla morte o alla macellazione.
A partire dalla data in cui gli equidi
infetti sono stati eliminati, gli animali
restanti devono reagire negativamente
a due test di Coggins effettuati ad un
intervallo di tre mesi uno dall’altro.
I novanta giorni ricominciano se un
nuovo caso viene confermato all’interno della stessa azienda.
La malattia è diffusa in tutto il
mondo con focolai più frequenti in
Nord America, Sud America, Africa,
Asia, Australia, Europa meridionale

1
334

ed orientale. I Paesi dell’Europa settentrionale e centrale riferiscono sporadicamente di episodi di AIE. Anche
all’interno delle regioni interessate
dalla malattia sussistono delle differenze: le aree pianeggianti sono più
esposte a rischio di AIE rispetto a quelle situate ad altitudine più elevata.
L’incidenza dell’AIE è maggiore nel
periodo compreso tra l’estate e l’autunno inoltrato, soprattutto negli anni
caratterizzati da precipitazioni abbondanti; i trasporti legali e non di cavalli
vivi, sperma, ovuli oppure sacche di
plasma infetto hanno contribuito alla
diffusione del virus in Europa ed in
altri Paesi (per la situazione europea
aggiornata consultare: http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/notifiable/eia/index.htm)
Dal 2007 con Ordinanza ministeriale 14 novembre 2006 “Disposizioni
urgenti in materia di sorveglianza dell’anemia infettiva degli equidi” è iniziato un capillare lavoro di monitoraggio di questa malattia su tutto il territorio nazionale a cui è conseguita nel
corso dello stesso anno 2007, la notifica di 361 focolai alla CE.
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Tale attività continuativa fino ad
oggi è stata possibile con l’emanazione
dell’Ordinanza ministeriale 18 dicembre 2007 “Piano di sorveglianza nazionale per l’anemia infettiva degli equidi” che ha reiterato e leggermente
modificato la precedente con validità
fino al 31 dicembre 2009.
Nel 2008 a fronte di 334 focolai notificati alla CE, la maggior parte si è verificata nelle Regioni del centro ed in particolare in 2 regioni: Abruzzo e Lazio
(circa il 75%) ed in misura minore:
Umbria, Campania, Toscana e Molise
mentre trascurabili rispetto a questi
sono i focolai verificatesi nel nord e sud

Italia, venendosi a delineare una ben
precisa situazione epidemiologica, che
consentirà di modulare le future azioni
da intraprendere per la lotta all’eradicazione di questa malattia (Tabella 2).

Bibliografia essenziale
“One world – One health and the global challenge of epidemic diseases of viral aetiology” – Paul E,Gibbs J. BVSc, PhD, FRCVS &
Tara C. Anderson, DVM, MPH –
Veterinaria Italiana 2009 - Volume 45
January-March.
Risoluzione del Parlamento europeo del 22
maggio 2008 su una nuova strategia per la
salute degli animali nell’Unione europea
(2007-2013).

5.2 Zoonosi
5.2.1 Introduzione
Col termine di zoonosi si intende un
importante gruppo di malattie infettive che hanno la caratteristica di essere
trasmissibili dagli animali all’uomo e
viceversa. Dal punto di vista eziologico
le zoonosi possono essere causate da
virus, batteri, miceti, organismi monocellulari nonchè forme subvirali come
ad esempio le proteine prioniche nel
caso delle TSE. Si tratta di malattie che
possono essere trasmesse attraverso
tutte le più comuni vie di contagio
(orale e quindi alimentare, aerogena,
per contatto diretto o mediato, mediate da insetti vettori, ecc).
Tra le zoonosi ricordiamo le tipiche
zoonosi alimentari quali le Salmonellosi, ma anche la Brucellosi e la
Tubercolosi (che però riconoscono
anche altre vie di contagio), malattie
emergenti quali la West Nile Disease
oppure le malattie ad eziologia prionica come le Encefalopatie trasmissibili
quali la BSE. Infine non vanno dimenticate quelle malattie che fanno parte
della storia della medicina e della
medicina veterinaria ma che non per
questo sono debellate. Citiamo ad

esempio il Carbonchio ematico o
Antrace oppure la Rabbia che periodicamente tornano ad essere segnalate in
particolari condizioni ambientali e climatiche.

5.2.2 Brucellosi bovina/bufalina e
ovicaprina
Fondamentalmente si tratta di
malattie che riconoscono quali agenti
eziologici diverse specie di batteri del
genere Brucella. Nei bovini e nei bufalini fondamentalmente la specie d’elezione è la Brucella abortus, mentre
negli ovini e caprini abbiamo la
Brucella melitensis. Altre specie di
Brucelle quali la Brucella Suis e la
Brucella canis rivestono minore
importanza quali agenti di zoonosi
nell’uomo.
In Italia esistono piani di eradicazione dalla brucellosi bovina-bufalina e
dalla brucellosi ovicaprina da diversi
anni. Scopo dei piani è di individuare,
attraverso un’attività di diagnosi di
laboratorio, gli animali infetti che vengono inviati al macello e quindi allontanati dagli allevamenti. Quando in un
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Tabella 1 – Brucellosi bovina - Province ufficialmente indenni
Regione

Provincia

Emilia Romagna
Lombardia

Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini (tutta la regione)
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia,
Sondrio, Varese, Milano (tutta la regione)

Marche
Sardegna
Toscana

Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro (tutta la regione)
Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari (tutta la regione)
Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Pistoia, Siena,
Firenze, Massa Carrara (tutta la regione)

Trentino Alto Adige

P.A. Bolzano, P.A. Trento (tutta la regione)

Umbria
Piemonte
Friuli Venezia Giulia

Perugia, Terni (tutta la regione)
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania,
Vercelli, Torino (tutta la regione)
Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia (tutta la regione)

Liguria

Imperia, Savona

Veneto

Belluno, Treviso, Vicenza, Verona, Padova,
Rovigo, Venezia (tutta la regione)

Lazio

Rieti

Abruzzo

Pescara

Puglia

Brindisi

Totale

66

allevamento dopo una serie di prove
successive non viene rinvenuto più
alcun animale infetto l’allevamento
viene dichiarato Ufficialmente indenne
(o Indenne se è stata eseguita la profilassi vaccinale).
Quando in una data provincia la
percentuale di allevamenti ufficialmente indenni raggiunge la soglia
minima fissata dalla norma, quella
provincia può essere dichiarata dalla
Commissione Europea completamente
libera o ufficialmente indenne dall’infezione.
Allo stato attuale le province riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi bovina ai sensi della normativa
comunitaria (Direttiva 64/432/CEE e
successive modifiche) risultano essere
quelle riportate in Tabella 1.

5.2.3 Tubercolosi bovina
La tubercolosi bovina è sostenuta
da un micobatterio che attualmente è
indicato come Micobacterium Bovis

complex che può essere agente eziologico anche della tubercolosi nell’uomo. In Italia esiste un piano di eradicazione che prevede un controllo
annuale su tutti i bovini di età superiore alle sei settimane in allevamenti
ufficialmente indenni. In caso di province ufficialmente indenni si può
ricorrere ad un diradamento dei test
di tubercolinizzazione a due, tre o
quattro anni rispettivamente, a seconda della situazione epidemiologica
della stessa provincia. Nel caso di
riscontro di positività i capi positivi
devono essere abbattuti entro 30
giorni facendo seguire due prove
negative a distanza di 42 giorni per il
ripopolamento dell’allevamento e
altre due prove negative a distanza
rispettivamente di 6 mesi l’una dall’altra per il riottenimento della qualifica di allevamento ufficialmente
indenne da tubercolosi.
Allo stato attuale le province riconosciute ufficialmente indenni da tubercolosi bovina ai sensi della normativa
comunitaria (Direttiva 64/432/CEE e
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Tabella 2 – Tubercolosi bovina - Province ufficialmente indenni
Regione
Emilia Romagna

Provincia
Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna,
Reggio Emilia, Rimini (tutta la regione)

Lombardia

Bergamo, Como, Lecco, Sondrio

Marche

Ascoli Piceno

Toscana

Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Pistoia, Siena

Trentino Alto Adige

P.A. Bolzano, P.A. Trento (tutta la regione)

Piemonte
Friuli Venezia Giulia

Novara, Verbania, Vercelli
Trieste, Pordenone, Udine, Gorizia (tutta la regione)

Veneto

Belluno, Treviso, Vicenza, Verona,
Padova, Rovigo, Venezia (tutta la regione)

Sardegna

Oristano

Abruzzo

Pescara

Totale

successive modifiche) risultano essere
quelle riportate in Tabella 2.

5.2.4 Salmonellosi
Con il termine salmonellosi si intende
un insieme di manifestazioni morbose
causate da Salmonella spp., batteri normalmente presenti nell’apparato gastrointestinale di molti animali. Sono
oltre duemila le specie di Salmonella che
possono ritrovarsi nel tratto intestinale
dell’uomo o degli animali (mammiferi,
rettili, uccelli e insetti) sia come commensali sia come patogeni. Alcune Salmonelle (per es. S. typhi., S. paratyphi,
responsabili della febbre tifoide e delle
febbri enteriche in genere) sono a circolazione esclusivamente umana, mentre
altre (S. typhimurium) responsabili delle
salmonellosi a prevalente manifestazione gastroenteritica, hanno uno spettro
di ospiti più largo, includente numerose
specie animali oltre all’uomo.
L’attenzione verso le salmonellosi e
le altre zoonosi alimentari è diventata
sempre più rilevante. Con l’approvazione della nuova direttiva zoonosi e
del relativo regolamento di applicazione, si è reso necessario un nuovo
approccio alla materia.
Infatti le disposizioni sono finalizzate alla protezione del consumatore nei

40

confronti di numerose zoonosi alimentari “dalla stalla alla tavola” con controlli lungo l’intera filiera produttiva.
La stessa Commissione Europea, rendendosi conto della mancata armonizzazione comunitaria del settore fin dalla
precedente direttiva sull’argomento, ha
impostato la corretta applicazione della
direttiva tramite documenti intermedi
in modo da garantire risultati uniformemente valutabili. Il regolamento
applicativo della direttiva articola infatti in più anni gli interventi nelle varie
specie animali interessate, fino a giungere ad un risultato ottimale.
Al momento attuale sono stati portati a termine sul territorio nazionale
baseline studies riguardanti:
 prevalenza delle Salmonella negli
allevamenti di galline ovaiole;
 prevalenza delle Salmonelle nei
broilers;
 prevalenza delle Salmonella nei tacchini;
 prevalenza delle Salmonella nei
suini da ingrasso, i cui risultati
sono ancora in fase di valutazione
da parte della Commissione Europea;
 prevalenza delle salmonella spp. e
dello staphylococcus aureus meticillino-resistente nei suini da riproduzione. I risultati di tale baseline
study, terminato il 31 dicembre del
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2008, vanno inviati alla Commissione Europea entro il 30 marzo;
 prevalenza del campylobacter spp.
e salmonella spp. nelle carcasse di
broiler, nonché la diffusione e la
resistenza agli antimicrobici del
campylobacter spp. nei broiler.

5.2.5 Rabbia
In Italia la rabbia urbana è stata eradicata nel 1973. In seguito ci sono stati
3 casi di animali infetti provenienti da
paesi in cui la malattia è endemica,
l’ultimo riportato nel 1992.
Nel 1977 la malattia è stata riscontrata nella fauna selvatica (cosiddetta
rabbia silvestre) nel nord del paese ed
ha interessato esclusivamente i territori dell’arco alpino, dalla Valle d’Aosta
alla provincia di Trieste. Dal 1977 ad
oggi si sono verificate diverse epidemie
di rabbia silvestre tutte localizzate
nelle regioni dell’arco alpino. La prima
epidemia ha avuto inizio nel febbraio
1977 ed è terminata nel 1986, la
seconda epidemia ha avuto luogo nel
1988 e 1989, mentre la terza epidemia
della malattia è iniziata nel 1991, nella
zona di confine tra Italia e Slovenia ed
è terminata nel 1995, data dell’ultimo
focolaio di rabbia silvestre registrato
in Italia prima dell’epidemia del 2008.

Le suddette epidemie sono state controllate ricorrendo alla vaccinazione
sistematica degli animali sensibili nei
territori interessati e alla vaccinazione
delle volpi mediante vaccino orale addizionato a specifiche esche. Nel 2008
nella regione Friuli Venezia Giulia, in
territori prossimi al confine con la
Slovenia, si sono verificati i casi di rabbia silvestre descritti nella Tabella 3.

5.2.6 West Nile Disease
La West Nile disease (WND) è una
malattia ad eziologia virale, trasmessa
da zanzare, che causa forme di meningo-encefalite negli uccelli, sia selvatici
che domestici, negli equidi e nell’uomo. È una zoonosi.
L’infezione è stata segnalata, negli
ultimi decenni, in diverse parti dell’Europa (Spagna, Portogallo, Russia,
Romania, Francia e Cecoslovacchia, in
Africa, in Medio Oriente (Israele e Iran)
e in Asia (India). Dalla metà degli anni
’90 si è registrato un incremento del
numero di epidemie ed un aumento
della severità della malattia. Nel 1999
la WND ha raggiunto gli Stati Uniti,
provocando un’epidemia nella città di
New York, diffondendosi rapidamente
in tutto il territorio e raggiungendo successivamente il Canada ed il Messico.

Tabella 3 – Casi di rabbia silvestre in Italia - Epidemia 2008/2009
Caso

Data

Animale
interessato

Comune

1°

10/10/2008

volpe

Resia, loc. Oseacco

2°

19/10/2008

volpe

Venzone, loc. S. Leonardo

3°

11/11/2008

volpe

Resiutta

4°

17/11/2008

volpe

Resia, loc. Stolvizza

5°

20/11/2008

volpe

Resia, loc. Prato

6°

29/11/2008

volpe

Venzone, loc. Stazione di Carnia

7°

17/12/2008

volpe

Resia, loc. Gost

8°

20/12/2008

volpe

Lusevera

9°

29/12/2008

tasso

Resia, loc. Brik

10°

30/12/2008

volpe

Resia, loc. Lario

11°

17/01/2009

12°

17/01/2009

tasso Moggio Udinese, loc. Centrale idroelettrica Ermoli
capriolo

Resiutta, loc. Calvario
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L’intensità della trasmissione all’uomo e agli equini è condizionata dall’abbondanza dei vettori e degli uccelli
infetti, dalla concentrazione virale e
dalle condizioni ecologico-ambientali.
Tali fattori possono spiegare le differenti situazioni epidemiologiche che
sono state segnalate nel corso degli anni.
Il primo ed unico caso di infezione
da WND in Italia, prima della epidemia del 2008, si verificò nel 1998 in
Toscana (Padule di Fucecchio) dove
causò 14 casi clinici in cavalli, di cui 6
mortali. Nel corso dell’epidemia non si
verificò alcun caso umano, ma vennero rilevate positività anticorpali in persone che condividevano con i cavalli il
rischio delle punture di zanzara.
Dal mese di settembre 2008, a seguito di una conferma di un caso clinico
di West Nile Disease in Emilia
Romagna su un equide, con la messa
in atto di una serie di attività straordinarie, ad integrazione di quanto già
stabilito con Decreto 29 novembre
2007, finalizzate a rilevare la circolazione virale si sono evidenziati numerosi focolai in alcune Province della
Regione Veneto, Emilia Romagna e
Lombardia.Tali eventi hanno determinato l’adozione dell’Ordinanza 5
novembre 2008 che ha previsto l’implementazione delle attività di sorveglianza e ha disposto la vaccinazione
(non obbligatoria) degli equidi sotto la
responsabilità delle Regioni e a spese
dell’allevatore.
Si sta elaborando la revisione del
Piano di sorveglianza della West Nile
Disease da attuarsi su tutto il territorio
nazionale nel periodo marzo-novembre.

5.2.7 BSE
La BSE è un’encefalopatia spongiforme trasmissibile che colpisce la specie bovina.
Studi epidemiologici e prove di laboratorio hanno messo in stretta correlazione questa malattia con una specifica
variante della malattia di Creutzfeldt
Jacob che colpisce l’uomo.
Nel 2001 l’Unione Europea ha predisposto un vasto piano di lotta alla
malattia imperniato sul divieto d’uso
delle farine di carne per l’alimentazione degli animali da reddito e sul monitoraggio di tutti i bovini macellati
sopra i 24-30 mesi.
Il monitoraggio effettuato a partire
dal 2001 che ha portato alla esecuzione di oltre 5 milioni di test ha permesso di verificare il costante decremento
della malattia, tanto che oggi il rischio
può essere considerato risibile.
Il dato italiano, se paragonato a
quello proveniente dal monitoraggio
eseguito in altri Stati membri della UE,
dimostra che già a partire dal 1998 il
rischio per i bovini di contrarre la
malattia era tra i più bassi d’Europa.
Infine a partire dal febbraio del
2001, anno di applicazione delle misure di controllo comunitarie, nessun
bovino italiano nato dopo questa data
è risultato affetto da BSE.

Bibliografia essenziale
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5.3 Malattie trasmissibili dagli alimenti
5.3.1 Introduzione
Per quanto concerne l’analisi dei
sistemi informativi di notifica dei casi
umani di malattie trasmesse dagli ali-

menti, la normativa base di riferimento è rappresentata dal Decreto
Ministeriale del 15 dicembre 1990. Il
DM del 15 dicembre 1990 stabilisce
che le notifiche delle malattie infettive
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devono essere comunicate tramite il
“Modello 15”, la scheda di notifica
delle malattie infettive, suddivise in
cinque classi di notifica.
Le malattie infettive che possono
generare focolaio vengono incluse
nella Classe IV, che comprende le
malattie trasmesse dagli alimenti, notificate come casi singoli in Classe II (ad
es: febbre tifoide, brucellosi, salmonellosi non tifoidee). Infine, molte zoonosi sono comprese nella Classe V e
comunicate, in forma aggregata,
annualmente.
A questa normativa si è affiancato il
Decreto Ministeriale 21 dicembre
2001, “Sorveglianza obbligatoria della
Malattia di Creutzfeldt-Jakob”, per
quanto riguarda la notifica della
variante della Malattia di CreutzfeldtJakob, la sindrome di GerstmannStraussler-Scheinken e l’insonnia familiare letale.
In Italia, le fonti di sorveglianza
sulle malattie trasmesse dagli alimenti,
sia dal punto di vista epidemiologico
che dal punto di vista della diagnosi di
laboratorio, sono rappresentate, oltre
che dalla banca dati del Sistema
Nazionale di Sorveglianza delle Malattie Infettive, dal sistema di sorveglianza ad hoc “ENTER-NET”, che fa
capo alla rete europea di sorveglianza
per gli enterobatteri patogeni. L’Istituto Superiore di Sanità, che coordina tale sorveglianza, raccoglie i dati
dai laboratori del Servizio Sanitario
Nazionale, secondo quanto indicato
nelle Circolari del Ministero della
Sanità n. 163 del 1967 e n. 16 del
1984.
La Decisione 2002/253/CE della
Commissione Europea del 19 marzo
2002, in seguito, ha stabilito le definizioni di caso delle malattie trasmissibili sottoposte a sorveglianza comunitaria, istituita secondo la Decisione n.
2119/98/CE del Parlamento Europeo.
I dati relativi alle notifiche delle
malattie infettive, contemplati nella
normativa europea sopra riportata,
sono annualmente trasmessi all’Eu-

ropean Centre for Disease Prevention
and Control (ECDC) di Stoccolma,
attraverso il Basic Surveillance Network, e, dal 2007, attraverso il Sistema
di Sorveglianza Europeo (The
European Surveillance System –TESSy).
La Direttiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti
zoonotici, prevede che vengano inviati
all’EFSA (European Food Safety
Autorità - Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare), congiuntamente
per la parte veterinaria e per la parte
umana, entro il 31 maggio dell’anno in
corso, i dati relativi alle seguenti zoonosi, e relativi agenti zoonotici: Brucellosi,
Campilobatteriosi, Echinococcosi, Listeriosi, Salmonellosi, Trichinellosi,
Tubercolosi ed Escherichia coli produttori di verocitossine (VTEC). La stessa
Direttiva prevede l’obbligo di inviare le
seguenti informazioni: il numero complessivo di focolai in un anno; il numero di persone colpite da infezione o
decedute a causa dei focolai; agenti
responsabili dei focolai e, ove possibile,
il sierotipo e la descrizione definitiva di
tali agenti; i prodotti alimentari implicati nel focolaio d’infezione ed altri
potenziali veicoli di infezione; l’identificazione della tipologia del luogo di
acquisto; produzione, consumo del prodotto alimentare sospetto; i fattori collaterali, quali carenze igieniche, nella
trasformazione dei prodotti alimentari.
In ambito nazionale, la Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria
del Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali ha lanciato, nel 2007,
la sperimentazione in 3 Regioni di una
nuova piattaforma web per la notifica
“on line” delle malattie infettive, per la
costruzione del nuovo Sistema Informativo per le Malattie Infettive e
Diffusive. Si prevede che tale sistema
entri in pieno regime entro la fine del
2009. L’ISS ha curato la formazione
per gli operatori sanitari del territorio,
per l’uso, a fini epidemiologici, del
nuovo sistema di notifica via web.
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Il Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali, nell’ambito del programma del proprio Centro Nazionale
per la Prevenzione e il Controllo delle
Malattie (CCM), ha stipulato, nel
biennio 2006-2007, delle convenzioni
con l’ISS per il miglioramento della
sorveglianza delle tossinfezioni alimentari, e con alcuni Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) per la sorveglianza delle zoonosi e per l’integrazione delle attività esistenti in ambito
umano e veterinario.
Nella convenzione “Miglioramento
della sorveglianza delle tossinfezioni
alimentari in Italia” sono stati evidenziati i seguenti risultati: i laboratori
Regionali partecipanti a questo studio
sono stati 143, l’analisi della capacità
di tali laboratori ha evidenziato capacità diagnostiche per i patogeni più frequentemente responsabili di malattie a
trasmissione alimentare, quali Salmonella spp. (91%), Shigella spp. (85%),
Escherichia coli O157 e altri VTEC
(82%), Staphylococcus aureus (81%),
e Giardia intestinalis (78%). Considerando le capacità diagnostiche per
batteri e parassiti, l’analisi dimostra
che la proporzione dei laboratori in
grado di individuare fino al 39% dei
microrganismi indicati nel questionario sono pari al 29% e 32% rispettivamente. La proporzione di quelli in
grado di individuare tra il 40 e il 70%
dei batteri e parassiti, indicati nel questionario, risulta essere del 34% e
25% rispettivamente, mentre la proporzione dei laboratori con capacità
superiori al 70% dei batteri e parassiti,
indicati nel questionario, si attesta al
38% e 43% rispettivamente.
Per quanto riguarda i virus, essendo
molto pochi i virus indicati dai laboratori, l’indagine è stata condotta considerando la capacità diagnostica al di
sopra o al di sotto del 50%.
L’83% dei laboratori censiti ha capacità diagnostica per meno del 50% dei
virus, e solo il 17% dei laboratori ha
dichiarato di essere in grado di individuare un numero superiore al 50% dei

virus indicati nel questionario. L’analisi
dell’associazione tra il livello di capacità diagnostica e la ripartizione geografica dei laboratori, in grado di individuare batteri e virus, non dimostra una
differenza statisticamente significativa
(p=0,231 e p=0,162 rispettivamente)
tra le tre aree geografiche italiane
(Nord, Centro, Sud). Risulta, invece,
statisticamente significativa (p<0,02) la
differenza tra Nord, Centro e Sud per
quanto riguarda la diagnosi sui parassiti.
Nelle convenzioni “Sorveglianza
delle zoonosi in ambito veterinario
ed integrazione con le attività esistenti in ambito medico” il rapporto sulla
valutazione di ENTER-VET, svolto
dal Centro Nazionale di Riferimento
per le Salmonellosi dell’IZS delle
Venezie, ha mostrato che, nonostante
tale sistema non sia rappresentativo
per i dati di prevalenza degli isolamenti di Salmonella a livello nazionale, per i limiti della qualità dei dati e
per la scarsa rappresentatività territoriale, esso costituisce l’unico esempio di sistema integrato a livello
medico e veterinario che fornisce
informazioni sui sierotipi degli enterobatteri isolati.
Inoltre, la semplicità e l’accettabilità
di tale sistema, condivisa dai laboratori regionali partecipanti, su base
volontaria, potrebbe essere un indicatore positivo per estendere la sorveglianza ad altri batteri, agenti responsabili di zoonosi (ad es: Campylobacter spp, Yersinia spp., E.coli, Vibrio
spp.) che interessano i sistemi di sorveglianza europei (ECDC/EFSA), ai sensi
della normativa europea 92/117/CE e
2003/99/CE.
Inoltre sono stati sviluppati, dall’ISS,
protocolli di indagine di consenso con le
strutture del SSN, supportate dal laboratorio per l’identificazione e la tipizzazione di agenti di zoonosi, responsabili
di malattie a trasmissione alimentare, e
piani d’intervento per rintracciare e
intervenire sulle fonti di esposizione per
l’uomo (indagini di campo).
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Nell’ambito stesso di tali convenzioni, per quanto riguarda i risultati
delle attività svolte per l’implementazione della diagnostica di laboratorio,
il Laboratorio Nazionale di Referenza
per l’Escherichia coli del Dipartimento
di Sanità Alimentare e Animale
dell’ISS, ha allestito una 2° prova interlaboratorio, proponendo ai laboratori
partecipanti di identificare i geni di
virulenza e i geni siero-gruppo specifici per i principali sierogruppi patogeni
degli Escherichia coli VTEC: O157,
O26, O103, O111, O145, responsabili della maggior parte delle infezioni
nell’uomo.
A tale test hanno partecipato 10
laboratori di 9 IZS, raggiungendo
risultati complessivi soddisfacenti. Tra
i risultati da porre in evidenza per il
coordinamento e lo sviluppo di flussi
informativi delle attività di notifica in
ambito veterinario, inoltre, è stata predisposta dall’IZS dell’Abruzzo e Molise una piattaforma web (SinZoo), e
sono stati redatti piani di allerta e
risposta rapida nel settore veterinario
per le malattie esotiche incluse nel
Terrestrial Animal Health Code OIE,
come la Malattia di West Nyle (WND)
e la Febbre della Valle del Rift (RVF),
malattie che si stanno affacciando nel
nostro Paese, destando interesse,
anche in sanità pubblica umana, per le
forme cliniche che possono colpire
l’uomo.
Per quanto riguarda la competenza veterinaria, la citata Direttiva 99/2003 CE
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recepita
in Italia con il D. Lgs. 191/06 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del
24 Maggio 2006, intende garantire
una adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un’adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere
le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.
Le Regioni provvedono alla raccol-

ta, all’analisi e all’invio al Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche
sociali dei dati relativi all’incidenza di
zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata.
La raccolta dei dati è finalizzata a
individuare e descrivere i pericoli,
valutare l’esposizione e caratterizzare i
rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici. La sorveglianza è effettuata dall’Azienda Unità Sanitaria Locale
competente per territorio nella fase o
nelle fasi della catena alimentare più
appropriate, in funzione della zoonosi
o dell’agente zoonotico in questione,
in particolare a livello di produzione
primaria, e in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di
prodotti alimentari e mangimi.
Ogni anno i dati relativi alle zoonosi nel settore veterinario, raccolti sulla
base della Direttiva 2003/99/CE, vengono inviati dagli Stati Membri
all’EFSA, che provvede ad aggregarli
ed analizzarli per la redazione di un
report dell’Unione Europea, disponibile su Internet.
Dal 1° gennaio 2006 è in vigore
inoltre il Regolamento 2073\05 CE,
che ha fissato i criteri microbiologici
che definiscono l’accettabilità dei processi produttivi, nonché i parametri
microbiologici di sicurezza dei prodotti alimentari che determinano una
soglia oltre la quale un alimento deve
essere considerato contaminato in
maniera non più accettabile dai
microrganismi cui tali criteri si riferiscono.
Il regolamento 2073/2005 si rivolge
a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) che operano nelle diverse
fasi della filiera alimentare, quali lavorazione, fabbricazione, manipolazione
compresa la fase della vendita al dettaglio e della distribuzione. Infatti il
regolamento 2073/2005 non prende in
considerazione solo i microrganismi,
ma assegna un ruolo determinante sia
alle procedure di gestione della sicurezza quali HACCP, GHP e GMP
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applicate ai diversi livelli della filiera,
sia agli alimenti, introducendo per
questi ultimi alcuni fattori legati al
tipo di substrato alimentare che condizionano lo sviluppo microbico.

5.3.2 Rappresentazione dei dati
Sono stati analizzati i dati di notifica
di malattie a trasmissione alimentare a
partire dal 1998 fino al 2007 (Figura 1).
Da tale analisi si può considerare che
l’incidenza delle varie malattie ha subito
delle modifiche nel tempo. Le salmonellosi non tifoidee, che facevano segnalare
un’incidenza pari a 25 casi/100.000 abitanti nel 1998 si sono ridotte a 20
casi/100.000 abitanti nel 2000, a 19 casi
nel 2001, rimanendo costanti su tale
valore nel 2002 e 2003, per poi ridursi
ulteriormente nel 2004 a 16
casi/100.000 abitanti, a 14 casi/100.000
abitanti nel 2005 ed attestarsi su 11
casi/100.000 negli anni 2006 e 2007.
L’incidenza delle brucellosi è rimasta costante nel tempo, con valori
compresi tra 2 casi/100.000 abitanti
nel 1998, 1 caso nel 2003, e 0,2
casi/100.000 abitanti nel 2007. Lo
stesso discorso vale per le listeriosi, la
cui incidenza è rimasta costante intor-

no a 0,1 casi/100.000 abitanti tra il
1998 e il 2007.
L’incidenza della febbre tifoide partiva
da valori pari a 1,4 casi/100.000 abitanti nel 1998, per poi attestarsi a 1
caso/100.000 abitanti nel 2000, a 0,7
casi/100.000 nel 2001 e a 0,3
casi/100.000 nel 2006 e 2007.
L’incidenza dell’Epatite A partiva da
valori pari a 5 casi/100.000 abitanti nel
1998, valore che si è ridotto a 3 casi su
100.000 abitanti nel 1999, è rimasto
costante negli anni tra il 2000 e il 2003,
per poi risalire a 4,3 casi/100.000 abitanti nel 2004, ed attestarsi intorno a 2
casi/100.000 abitanti nel 2005 e intorno a 1 caso nel 2006 e 2007.
Inoltre, sono stati analizzati il
numero di casi e focolai di malattie a
trasmissione alimentare, insorti tra il
1998 e il 2007 (Figura 2). Tali dati evidenziano che nel 1999 si è avuto il
numero maggiore di focolai, pari a
932 con 6.400 casi, mentre nel 2000 il
numero di focolai è stato di 648, con
5.524 casi; nel 2001 si è registrata una
riduzione della frequenza di focolai e
casi, con valori rispettivamente di 346
focolai e 3.472 casi, con un incremento della frequenza nel 2002 (406 focolai e 4.155 casi), un’ulteriore riduzione
del numero di casi e focolai nel 2003

Figura 1 – Incidenza di malattie trasmesse da alimenti – Anni 1998-2007

FONTE: Ufficio V – Malattie Infettive e Profilassi Internazionale-DGPREV – Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali.
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Figura 2 – Focolai epidemici di malattie trasmesse da alimenti – Anni 1998-2007

FONTE: Ufficio V – Malattie Infettive e Profilassi Internazionale-DGPREV – Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali.

Tabella 1 – Focolai epidemici e casi di salmonella, distribuzione % per veicolo – Anni 19982007
Veicolo
Uovo

Focolai

Casi

30,2

36,6

Acqua

0,4

0,2

Carne

4,2

6,4

Pesce e molluschi

1,6

3,0

Frutta e verdura

0,1

0,1

Latte e derivati

0,6

0,8

12,1

14,5

Altro

2,4

1,9

Non identificato/non noto

8,2

5,9

39,7

30,5

100,0

100,0

Alimenti non specificati

Non indicato
Totale

FONTE: Ufficio V – Malattie Infettive e Profilassi Internazionale-DGPREV – Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali.

(397 focolai e 2.948 casi); successivamente si è avuto un incremento del
numero di focolai e casi nel 2004 (402
focolai e 3.182 casi) con progressiva
riduzione della frequenza negli anni
successivi, fino ad arrivare al 2007, in
cui sono stati registrati 401 focolai e
2.155 casi con un trend in crescita.
Per quanto riguarda l’analisi dei veicoli d’infezione per le salmonellosi
(Tabella 1), l’analisi condotta in questo
lasso di tempo (1998-2007) ha evidenziato che sia per i focolai che per i casi,

l’alimento più coinvolto è costituito
dalle uova, con frequenza rispettivamente del 30,2% e 36,6%. Un’alta percentuale, come si evince dalla tabella, è
data da alimenti non indicati, con frequenza, rispettivamente per i focolai e
casi del 39,7% e del 30,5%; gli alimenti non specificati per i focolai e casi
sono presenti in percentuale, rispettivamente del 12,1% e del 14,5%. Seguono gli alimenti non identificati o non
noti (8,2% e 5,9% rispettivamente), i
prodotti carnei (4,2% e 6,4% rispetti-
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vamente) e i prodotti ittici (1,6% e 3%
rispettivamente).
Dai campionamenti effettuati su
diverse matrici alimentari nell’ambito
dei piani di controllo regionali, la
Salmonella è stata trovata più frequentemente nella carne fresca di pollo e
maiale in quantità rispettivamente del
3,9% e del 3,2% per il 2007 nonché
nelle uova da consumo (4%), mentre
più raramente il batterio è stato riscontrato in prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca, verdura e frutta.
In particolare si è rilevato che S.
Enteriditis e S. Typhimurium sono i sierotipi più frequentemente collegati alla
malattia nell’uomo: S. E. associato principalmente al consumo di uova contaminate e carne di pollo, mentre S. T. veicolato
soprattutto da carne di pollo e di maiale.
Attualmente la salmonellosi si colloca
ancora al secondo posto dopo il
Campylobacter come importante agente
zoonosico. Negli ultimi quattro anni, tuttavia, l’incidenza della salmonellosi ha
continuato a decrescere in Italia ed in
tutta Europa, con una tendenza statisticamente significativa in corrispondenza
dell’avvio dei piani di controllo negli allevamenti della filiera avicola e suinicola.
Il Campylobacter sta assumendo un
ruolo di rilievo tra gli agenti di tossinfezioni alimentari al pari di altri patogeni, così come risulta evidente l’importanza del pollame e della carne di
pollo come fonte di contaminazione, e
la crescente apprensione per l’andamento della resistenza agli antimicrobici. Nel 2007 sono state riscontrate le
seguenti positività: 11,8% su 323 campioni di carni fresche di pollame, 2,4%
su 334 campioni di crani fresche bovine, 0,4% nel latte crudo.
Attualmente non si dispone di informazioni scientifiche sufficienti per fissare parametri e criteri microbiologici
nella legislazione comunitaria per il
Campylobacter.
Pertanto si stanno sviluppando a
livello comunitario ulteriori studi, per
meglio conoscere l’epidemiologia di
questo patogeno ed il ruolo svolto da

altri prodotti alimentari di origine animale e da altri alimenti in generale.
Allo stato attuale adeguate garanzie
sono fornite a livello nazionale attraverso piani di monitoraggio previsti
dalle citate normative, con i relativi
campionamenti eseguiti in via conoscitiva negli impianti di macellazione.
Per quanto riguarda le infezioni da
Listeria, i cibi pronti, come formaggi e
prodotti a base di pesce o carne, sono
spesso all’origine delle infezioni nell’uomo. Nel 2007 livelli superiori ai limiti di
sicurezza previsti per legge sono stati
più spesso superati nel pesce affumicato
e in altri tipi di prodotti della pesca
pronti per il consumo (14,5%), seguiti
da cibi pronti e formaggi.

5.3.3 Valutazione critica dei dati
Dall’analisi dei dati di sorveglianza
sull’uomo, riguardanti la frequenza di
tali malattie, si evidenzia che esse presentano ancora un forte impatto sulla
salute della collettività.
Pertanto, appare evidente come debba essere incentivata una strategia mirata all’implementazione delle capacità
diagnostiche dei laboratori Regionali di
riferimento, alla disponibilità di protocolli operativi per le indagini di campo
per episodi di focolai infettivi causati da
agenti responsabili di malattie a trasmissione alimentare, tra cui molti agenti
zoonotici, e ad una migliore integrazione dei sistemi di sorveglianza epidemiologica e di laboratorio, tra i servizi di
sanità pubblica umana e veterinaria.
La possibilità di utilizzare flussi
informativi consolidati tra servizi medici e servizi veterinari, nonché l’implementazione di un efficace flusso
informativo dei dati epidemiologici
scaturiti in ambito regionale, risulta
prioritaria, in quanto permette una
corretta applicazione dell’analisi del
rischio e di avere una conoscenza più
approfondita della diffusione delle
zoonosi e delle principali fonti di contagio per l’uomo e gli animali.
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5.4 Ambiente ed alimenti
5.4.1 Contaminazione di origine fermato la rilevanza di tale problemaambientale di alimenti: il caso tica.
L’“Emergenza rifiuti” in Campania
Campania
Il problema della contaminazione
da diossine in Campania è noto fin
dall’aprile del 2001, da quando cioè,
furono riscontrate 2 non-conformità
per diossine in campioni di latte ovino
prelevati in attuazione del Piano
Nazionale Residui (PNR). Tale riscontro ha motivato una serie di specifiche
attività, definite dal primo Piano straordinario di intervento predisposto
dalla Regione Campania, con lo scopo
di individuare le zone a rischio nelle
quali procedere al sequestro delle
aziende zootecniche e ai campionamenti ufficiali, unitamente al monitoraggio di matrici ambientali e biologiche nel rimante territorio regionale.
Questo Dicastero ha seguito l’evoluzione della situazione, al fine di individuare modalità di intervento a garanzia della sicurezza alimentare, pur
riconoscendo che la contaminazione
degli alimenti di origine animale rappresenta esclusivamente il sintomo di
una situazione di inquinamento ambientale e che le misure di gestione del
rischio sanitario, nel settore veterinario, non possono essere ritenute sufficienti a risolvere il problema.
A riprova di quanto detto, se nel
periodo 2004-2006 sono state riscontrate, sempre in attuazione del PNR,
solo alcune non-conformità che, sebbene occasionali e sporadiche, hanno
comunque evidenziato la persistenza
del problema, il riscontro di positività
per diossine, nel 2007, in 7 campioni
di latte, sia ovino che bufalino, ha con-

ha scatenato una crisi con ripercussioni internazionali, culminata con la
richiesta, da parte della Commissione
Europea, di specifiche misure di controllo e verifica, allo scopo di garantire
la sicurezza dei prodotti lattiero-caseari provenienti dalla Regione. È stato
quindi elaborato in collaborazione con
i servizi tecnici della Regione Campania e gli Istituti coinvolti, un programma di controllo ufficiale per l’individuazione di contaminazione da
diossine e dl-PCB (policlorobifenili
diossino-simili) nel latte bufalino in
Campania, definito Piano UE.
Il Piano UE, iniziato il 1° aprile
2008, ha previsto il prelievo di campioni di latte di massa bufalino, presso
caseifici ubicati, nella prima fase, nelle
province di Caserta, Napoli ed
Avellino e nella seconda fase nelle province di Salerno e Benevento.
La terza fase ha previsto il prelievo
di campioni di latte ed alimenti zootecnici presso i singoli allevamenti correlati ai riscontri analitici non conformi
presso i caseifici. Inoltre attorno ad
ogni singolo allevamento non conforme è stata “disegnata” un’area buffer
con raggio di tre chilometri nel cui
ambito procedere ad ulteriori campionamenti, sia ambientali che di latte ed
alimenti zootecnici, con il coinvolgimento di altre filiere produttive quali
quella bovina ed ovi-caprina.
A maggiore tutela della salute pubblica i controlli della terza fase sono
stati effettuati a seguito di un riscon-
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tro, a livello di caseificio, di valori di
diossine pari o superiori a 2 pg/gr di
grasso, a fronte di un limite normativo
di 3 pg/gr di grasso.
Il superamento di tali limiti ha comportato l’esclusione dal consumo
umano e il successivo trattamento ai
sensi del Regolamento (CE) N.
1774/2002, come materiali di categoria 2, del latte.

5.4.2 Risultati
Come riportato in Tabella 1, nelle
prime due fasi sono stati effettuati prelievi presso 239 caseifici (387 campioni di latte bufalino) a cui conferivano il
latte 962 allevamenti bufalini.
Dei 387 campioni di latte di massa
effettuati presso i caseifici:
 39 campioni sono risultati non
conformi;
 348 campioni sono risultati conformi.
I 39 campioni di latte di massa, corrispondenti a 31 caseifici, sono risultati non conformi rispetto al limite cautelativo di 2 pg/g di materia grassa, permettendo di individuare 102 allevamenti conferenti nei quali si è provveduto ad effettuare i successivi controlli.
Dalle analisi effettuate nelle 102
aziende solo in 31 aziende zootecniche

i livelli di diossine hanno superato il
limite comunitario. Pertanto, a partire
dall’azienda epicentro, sono stati creati dei buffer, in cui sono state testate
532 aziende, di cui:
 299 bufaline;
 97 bovine;
 6 ovi-caprine;
 130 miste.
Successivi controlli hanno portato a
27 aziende zootecniche non conformi
che, dando origine ad una seconda
generazione di buffer, ha condotto
all’individuazione di ulteriori 36
aziende zootecniche non conformi, 9
delle quali hanno portato ad una terza
generazione di buffer che, però, non ha
evidenziato ulteriori non-conformità.
Le 94 non-conformità sono scese,
alla data del 31 dicembre 2008, a 22
aziende di cui 18 bufaline e 4 ovicaprine.

5.4.3 Conclusioni
Nel corso del Piano UE sono state
controllate, al 31 dicembre 2008, 1139
aziende zootecniche, così distinte:
 1111 aziende bufaline;
 22 aziende bovine;
 4 aziende ovi-caprine;
 2 non presenti in Banca Dati
Nazionale (BDN).

Tabella 1 – Prospetto riepilogativo prima e seconda fase del Piano UE – 2008
ASL

N° campioni

N° campioni
non conformi

N° caseifici
non conformi

N° aziende
sospette

ASL AV 1

6

0

0

0

ASL CE 1

58

5

4

100

ASL CE 2

144

15

12

ASL NA 1

7

1

1

ASL NA 2

19

6

5

ASL NA 3

19

7

4

ASL NA 4

17

4

4

ASL NA 5

1

1

1

ASL BN 1

3

0

0

ASL SA 1

6

0

0

ASL SA 2

66

0

0

ASL SA 3

41

0

0

Totale

387

39

31

2

0

102
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Considerando che, al 17 dicembre
2008, in Campania, erano presenti
1545 aziende bufaline, compresi gli
allevamenti con 0 capi (fonte: Banca
Dati Nazionale), il Piano UE ha portato al campionamento, diretto o indiretto, del 71,91% (1.111/1.545) delle
aziende zootecniche bufaline. Al 31
dicembre 2008, la percentuale di nonconformità delle aziende bufaline risulta essere pari all’1,17 % (18/1.545).
La localizzazione geografica delle
aziende non conformi ha evidenziato
la particolare distribuzione del fenomeno che risulta essere compreso, per
la maggior parte, tra due corsi d’acqua: la sponda sinistra del Volturno e
la sponda destra dei Regi Lagni.

5.4.4 Il caso Puglia
La presenza di diossine, in precisate
aree della provincia di Taranto è nota,
a questo Dicastero, dal marzo 2008,
da quando cioè, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise, in qualità di Laboratorio
Nazionale di Riferimento (LNR) per
diossine e PCB in mangimi e alimenti
destinati al consumo umano, ha segnalato il riscontro di due non-conformità, in latte ovi-caprino, per diossine e
PCB diossina-simili (dl-PCB).
Nello specifico, i campioni risultati
positivi provenivano da una attività di
monitoraggio effettuata dall’ASL di
Taranto, in un allevamento ovi-caprino
sito in prossimità del polo siderurgico.
Per approfondire l’indagine e valutare l’entità del fenomeno, di concerto
con i rappresentanti della Regione
Puglia, si è giunti all’adozione di un
apposito piano di sorveglianza per la
ricerca di diossine e PCB diossina-simili in matrici di origine animale, in collaborazione con il Laboratorio Nazionale di Riferimento e l’Agenzia
Regionale Prevenzione e Ambiente –
Puglia.
Tale piano prevede controlli ufficiali su alimenti ad uso umano e zootecni-

co, nonché controlli ambientali su
suolo superficiale ed acque sotterranee, in aree ricadenti nel raggio di 5 e
10 km dall’area industriale.
I primi risultati hanno condotto al
riscontro di 7 allevamenti non conformi posti, ad oggi, sotto sequestro per
animali e prodotti da essi derivati.
Inoltre, sono state emanate, nei comuni interessati di Taranto e Statte (TA),
le Ordinanze di divieto di pascolo per
le aree individuate a seguito di indagini epidemiologiche.
Sono stati effettuati ulteriori 41
campionamenti che, in riferimento alle
matrici sono distinti in: 9 campioni di
latte bovino, 7 campioni di latte ovicaprino, 3 campioni di uova di galline
ovaiole e 22 campioni di fieno. I risultati hanno condotto ad un ulteriore
allevamento non conforme, posto
sotto sequestro.
A fronte dei risultati ottenuti, la
Regione Puglia si è proposta di proseguire e potenziare l’attività di monitoraggio di tali contaminanti attraverso
l’adozione di un “Piano Straordinario
di monitoraggio e di sorveglianza nelle
aziende zootecniche della provincia di
Taranto”, in particolare nelle aree a
maggiore impatto industriale.
Tale Piano prevederà interventi
mirati al controllo della contaminazione da diossina e dl-PCB negli animali
produttori di alimenti per l’uomo e
negli alimenti da essi derivati (latte,
prodotti a base di latte, carni, uova,
pesci e molluschi), nei mangimi ad essi
destinati, negli alimenti di origine
vegetale (in particolare olive ed olio di
oliva) nonché matrici ambientali.
Inoltre, il suddetto Piano estenderà
l’area di campionamento fino ad un
raggio di 20 km dalla zona industriale
di Taranto.

5.4.5 Il caso Valle del Sacco
Il problema della contaminazione
della Valle del Sacco emerge nel 2005
quando viene rilevata la presenza di
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esaclorocicloesano (ß-HCH) nel latte
di animali abbeveratisi al Fiume Sacco,
affluente del fiume Liri, tra le province
di Roma e Frosinone.
L’esaclorocicloesano (ß-HCH) è
una sostanza organica clorurata persistente, sottoprodotto di reazione
nella sintesi dell’insetticida Lindano
(Á-HCH). L’uso dell’insetticida Lindano in campo agricolo è stato limitato al trattamento del terreno prima
della semina, alla disinfestazione dei
cereali nei magazzini e delle sementi
già a partire dal 1975; ma dal 2001
tutte le autorizzazioni di prodotti
fitosanitari contenenti Lindano sono
state revocate.

5.4.6 Piano di sorveglianza
In seguito ad un’indagine epidemiologica, è emerso che nell’area industriale di Colleferro (RM), si produceva nei decenni passati Lindano. Per di
più, informazioni su rilievi ambientali
della fine degli anni ‘80 indicavano
presenza di isomeri del Lindano in due
discariche e nella cava di pozzolana del
Comune di Colleferro. L’indagine epidemiologica ha dimostrato l’associazione causale tra somministrazione di
foraggi e/o alimenti prodotti in terreni
contaminati lungo l’alveo del fiume
Sacco e i livelli non conformi nel latte e
nelle carni. La contaminazione ambientale dei terreni agricoli limitrofi al
fiume Sacco è da ricondursi alla contaminazione proveniente dai suoli e dai
sottosuoli dell’area industriale di
Colleferro, attraverso le acque di dilavamento che poi confluiscono nel
fiume. È stato predisposto un Piano
Straordinario Regionale di Sorveglianza e controllo delle aziende bovine, bufaline e ovine da latte e da carne
dell’area in cui era situata la prima
azienda risultata non conforme lungo
la Valle del fiume Sacco. Il Piano ha
consentito, in breve tempo, di individuare gli allevamenti con produzioni
non conformi e di definire geografica-

mente l’area da sottoporre a monitoraggio delle produzioni zootecniche
coinvolte. I provvedimenti di Sanità
Pubblica Veterinaria adottati hanno
garantito l’esclusione totale dalla filiera produttiva dei prodotti (latte, carni)
provenienti dalle aziende non conformi. Con Ordinanza n. 3441 del
Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 Giugno 2005, il Presidente della
Regione Lazio è stato nominato Commissario Delegato per il superamento
della emergenza con compiti diversi,
tra cui “la promozione di attività di
sorveglianza epidemiologica ed ambientale finalizzate a garantire la tutela
della sanità pubblica e la sicurezza
delle produzioni agricole”.
Il Piano straordinario ha previsto la
georeferenziazione delle aziende bovine, bufaline e ovi-caprine, nell’area di
studio e la raccolta, al momento del
prelievo in azienda, di informazioni
circa la presenza del fattore di rischio
così definito: “somministrare agli animali in lattazione alimenti/foraggi coltivati nell’area riparia del fiume Sacco
e/o irrigati con acqua prelevata dal
fiume Sacco”. Il numero delle aziende
da latte incluse nel Piano Straordinario
Regionale è quasi 7 volte superiore alla
numerosità campionaria prevista dal
Piano Nazionale Residui su tutto il territorio italiano, a riprova della capillarità e della sensibilità del sistema di
sorveglianza. Dal punto di vista della
tutela del consumatore, è importante
sottolineare che tutti i campioni di
latte in confezione (per la distribuzione
e la vendita al dettaglio) hanno dato
costantemente esito negativo (esiti
inferiori ai limiti di rilevabilità del
metodo). È inoltre necessario aggiungere che le aziende che distribuiscono
latte al consumo eseguono costantemente esami sui lotti in produzione in
regime di autocontrollo. Per di più, il
fattore di diluizione per le aziende non
conformi nei lotti di latte alla distribuzione è estremamente elevato, per cui il
rischio che latte alimentare abbia
avuto livelli significativi di contamina-
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Tabella 2 – Riepilogo dei risultati analitici del Piano Straordinario Regionale di Sorveglianza
– Anni 2005-2009
Matrice

Assenza di
b-HCH

Presenza di
b-HCH nei
limiti di legge

Presenza di
b-HCH oltre
i limiti di legge

N° campioni

N° campioni

N° campioni

Totale

Latte bovino crudo

307

35

5

347

Latte ovino crudo

181

25

2

208

Latte bufalino
crudo

7

5

0

12

Foraggio

87

31

8

126

Tessuto adiposo
di coniglio

18

0

2

20

8

0

9

04 (65 latte, 17 (6 latte, 2 T.A.
31 foraggio,
di coniglio)
18 T.A.)

722 (565 latte,
126 foraggio,
29 T.A.)

Tessuto adiposo
ovino
Totale

1
601 (494 latte,
87 foraggio,
19 T.A.)

zione nel periodo precedente alle
prime non-conformità è da ritenersi
estremamente basso.
Per quanto concerne i dati su carni
bovine ed ovine (tessuti muscolari ed
adiposi di animali macellati nell’area
di studio) è stato previsto che gli animali delle aziende dell’area con fattore
di rischio e comunque le aziende con
positività (a livelli conformi e non conformi nel latte di massa) vengano
inviati al macello e le carcasse sottoposte a sequestro cautelativo fino a esito
favorevole o altrimenti distrutte.
Al 20 gennaio 2009 risultano analizzati 722 campioni di varie matrici

previste dal piano di controllo. Il dettaglio della tipologia e numero di campioni è riportato nella Tabella 2.

Bibliografia essenziale
Borrello S, Brambilla G, Candela L, et al.
Management of the 2008 “buffalo milk
crisis” in the Campania region under the
perspective of consumer protection. 28th
International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants
(Dioxin 2008). Birmingham, 17-22 August 2008.
Piano Nazionale Residui Relazione finale 2007
Pubblicata on-line sul sito ufficiale del
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali – Settore Salute.

5.5 Benessere degli animali
5.5.1 Tutela del benessere degli esigenze nutrizionali o per altri fini
economici, sono esseri senzienti e non
animali da reddito
Nella nostra società la tutela del
benessere degli animali da reddito è
divenuta un’esigenza di carattere
etico, in quanto a livello mondiale si è
consolidato negli ultimi quaranta
anni il concetto che anche gli animali
utilizzati dall’uomo, per le proprie

“cose”.
La ricerca scientifica, peraltro, ha
dimostrato che il rispetto delle condizioni di benessere degli animali allevati è di fondamentale importanza ai fini
della salubrità dei prodotti da essi derivati e di conseguenza per la tutela della
salute del consumatore.
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Tabella 1 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - vitelli – Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, D. Lgs. 533/92 e successive modifiche)
Italia

Anno

2007

Numero totale delle aziende 67732

Numero totale delle aziende
ispezionate 11855

17,50%

Infrazioni riscontrate
alle disposizioni del D. Lgs. 146/01 (dir. 98/58/ce)

Numero
delle
infrazioni

Numero
dei
provvedimenti
adottati di conseguenza
Parere
(diffida)

Personale
Controllo
degli animali

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze
Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno.
Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un’adeguata illuminazione.
Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente
un trattamento appropriato.
Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in
appositi locali.

63

57

31

38

155

86

Registraz.
dei dati

Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di
ogni trattamento medico effettuato e del numero di casi di
mortalità constatati ad ogni ispezione per un periodo di
almeno tre anni.

Libertà
di
movimento

La libertà di movimento dell’animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni
453

444

Requisiti dei
fabbricati

I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono
venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali.
Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze.
La circolazione dell’aria, la quantità di polvere, la temperatura, l’umidità relativa dell’aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali.
Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o senza un adeguato periodo di
riposo.

202

213

Impianti

Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un
impianto di ventilazione artificiale, dev’essere previsto un
adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio
d’aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere
degli animali in caso di guasto all’impianto e dev’essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.

128

101

Mangimi
e altre
sostanze

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti
zootecnici come previsto dall’art. 1, par. 2, lettera c), della
direttiva 96/22/ce, deve essere somministrata ad un animale,
a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e
l’esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l’innocuità per
la salute e il suo benessere.

88

90

Mutilazioni

Pertinenti disposizioni di cui all’allegato al D. Lgs. 146/01,
punto 19.

20

18

Pratiche
di
allevamento

Non devono essere praticati l’allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Altre
sanzioni

9

9
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Segue Tabella 1 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - vitelli – Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, D. Lgs. 533/92 e successive modifiche)
Italia

Anno

2007

Numero totale delle aziende 67732

Numero totale delle aziende
ispezionate 11855

17,50%

Infrazioni riscontrate
alle disposizioni del D. Lgs. 146/01 (dir. 98/58/ce)

Numero
delle
infrazioni

Numero
dei
provvedimenti
adottati di conseguenza
Parere
(diffida)

Pratiche
di
allevamento

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o
momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni
durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
Totale infrazioni riscontrate
(D. Lgs. 146/01 e D. Lgs. 533/92)

358

Altre
sanzioni

309

7

Numero
Numero
Numero
totale
totale
totale
infrazioni
pareri
altre
1498 (diffide) 1356 infrazioni 25

Tabella 2 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - suini - Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, D. Lgs. 534/92 e succ. Modifiche)
Italia
Numero totale aziende 27359

Anno 2007
Numero dei
controlli 4470

Tipo e numero di infrazioni

Requisito

Definizione

media
16,33%

Numero
dei
provvedimenti
adottati di conseguenza
N. Totale

Prescrizioni

Altre
sanzioni

Personale

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze. Devono essere rispettate le
pertinenti disposizioni previste dal D. Lgs. 534/92 come
modificato dal D. Lgs. 53/04.
Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno. Per
Controllo
degli animali consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi
momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione. Devono essere presenti recinti individuali nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini (soggetti particolarmente aggressivi, attaccati da altri suini, malati o feriti). Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato.

Registrazione
dei dati

Libertà
di movimento

Il proprietario o il custode degli animali deve tenere un registro dei trattamenti farmacologici e del numero di casi di
mortalità constatati ad ogni ispezione. Il registro deve essere correttamente e regolarmente compilato e conservato per
un periodo di almeno 3 anni.
La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Gli
animali devono essere stabulati nel rispetto dei requisiti
riguardanti la superficie minima richiesta e deve essere
rispettato il divieto di utilizzo degli attacchi a scrofe e scrofette, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 534/92, come
modificato dal D. Lgs. 53/04.

148

73

160

74

68

74

6

145

58

2
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Segue Tabella 2 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - suini - Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, D. Lgs. 533/92 e succ. Modifiche)
Italia
Numero totale aziende 27359

Anno 2007
Numero dei
controlli 4470

Tipo e numero di infrazioni

Requisito

Definizione

Requisiti dei
fabbricati/
Stabulazione

I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire a
contatto non devono essere nocivi per gli animali.
Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze. La circolazione
dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa
dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro
i limiti non dannosi per gli animali. I locali di stabulazione devono
essere costruiti in modo da consentire ad ogni suino di coricarsi,
giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà, di avere una
zona pulita per il riposo o di vedere altri suini. I requisiti dei fabbricati, le caratteristiche dei locali di stabulazione, i pavimenti, la
luce, i rumori devono essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs.
534/92, come modificato dal D. Lgs. 53/04.

Impianti

Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto di
ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di
riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la
salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e
dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.
Nessun'altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini
terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come
previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve
essere somministrata a meno che gli studi scientifici sul benessere
degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la salute ed il benessere degli animali. Devono essere
rispettati i pertinenti requisiti di alimentazione previsti dal D. Lgs.
534/92, come modificato dal D. Lgs. 53/04.

Mutilazioni

Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D. Lgs. 146/01, punto 19.
La riduzione degli incisivi e delle zanne dei verri, il mozzamento di
una parte della coda, la castrazione dei suini maschi, l'apposizione
dell'anello al naso devono essere praticati conformemente a quanto
previsto dal D. Lgs. 534/92, come modificato dal D. Lgs. 53/04.

Pratiche
di
allevamento

Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o
procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare
agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione
non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni
nazionali. Devono essere rispettate le pertinenti disposizioni relative alle pratiche di allevamento ed al “materiale manipolabile e
d’esplorazione” previsto dal D. Lgs. 534/92, come modificato dal
D. Lgs. 53/04.
Totale infrazioni riscontrate
(D. Lgs. 146/01 e D. Lgs. 533/92)

Mangimi
e altre
sostanze/
Alimentazione

media
16,33%

Numero
dei
provvedimenti
adottati di conseguenza
N. Totale

Prescrizioni

373

269

59

56

192

68

40

38

427
Numero
totale
infrazioni
1612

Altre
sanzioni

2

239
Numero
Numero
totale
totale
pareri
altre
(diffide) 979 infrazioni 10
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Tabella 3 – Protezione degli animali negli allevamenti - Dati annuali - Galline ovaiole - Risultati dei controlli effettuati presso le aziende (D. Lgs. 146/01, d.p.r. 233/88)
Italia
Numero totale delle aziende 2193

Infrazioni riscontrate
alle disposizioni del D. Lgs. 146/01 (dir. 98/58/ce)

Anno 2007
Numero totale
delle aziende
ispezionate 1070
Numero
delle
infrazioni

media
48,79%

Numero
dei
provvedimenti
adottati di conseguenza
Parere (diffida) Altre sanzioni

Personale
Controllo
degli animali

Registraz.
dei dati
Libertà di
movimento
Requisiti dei
fabbricati

Impianti

Mangimi
e altre
sostanze

Mutilazioni
Pratiche
di
allevamento

Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate conoscenze
Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno.
Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi
momento deve essere disponibile un'adeguata illuminazione.
Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un
trattamento appropriato.
Ove necessario, gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali.
Il proprietario o il custode degli animali tiene un registro di ogni
trattamento medico effettuato e del numero di casi di mortalità
constatati ad ogni ispezione per un periodo di almeno tre anni.
La libertà di movimento dell'animale non deve essere limitata in
modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni
I materiali e le attrezzature con i quali gli animali possono venire
a contatto non devono essere nocivi per gli animali.
Non devono esservi spigoli taglienti o sporgenze.
La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura,
l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro i limiti non dannosi per gli animali.
Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti
costantemente al buio o senza un adeguato periodo di riposo.
Se la salute e il benessere degli animali dipendono da un impianto
di ventilazione artificiale, dev'essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto
all'impianto e dev'essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto.
Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini
terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come
previsto dall'art. 1, par. 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve
essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano
dimostrato l'innocuità per la salute e il suo benessere.
Pertinenti disposizioni di cui all'allegato al D. Lgs. 146/01, punto 19.
Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o
procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare
agli animali in questione sofferenze o lesioni.
Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti
che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o
richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti
dalle disposizioni nazionali.
Totale infrazioni riscontrate
(D. Lgs. 146/01 e D.P.R. 233/88)

2

6

6

6

58

51

11

11

7

7

4

3

3

4

1
Numero
totale
infrazioni
85

1
Numero
Numero
totale
totale
pareri
altre
(diffide) 78 infrazioni 18
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La protezione degli animali da reddito nella fase di allevamento, durante
il trasporto e durante la macellazione,
con i relativi risvolti sulla tutela della
salute pubblica, costituisce uno degli
obiettivi prioritari dell’Unione europea che dal 1974 ha emanato provvedimenti legislativi in materia, tutti
attuati e regolarmente applicati anche
in Italia.
Negli anni la problematica dell’animal welfare ha suscitato l’interesse di
un numero sempre maggiore di cittadini ed è stata affrontata in vari contesti
internazionali quali il Consiglio d’Europa di Strasburgo, ove risiede il
Comitato Permanente della Convenzione europea sulla protezione degli
animali negli allevamenti e l’OIE; quest’ultimo ha iniziato ad affrontare la
tematica del benessere degli animali
durante la Conferenza Mondiale tenutasi a Parigi nel febbraio 2004.
L’orientamento normativo in materia è volto a garantire l’autocontrollo
della produzione alimentare, la tracciabilità della filiera e la corretta informazione del consumatore in merito
alla provenienza del prodotto di origine animale, con particolare riferimento alle tecniche di allevamento utilizzate (es. allevamento biologico, in gabbia, all’aperto per quanto riguarda le
galline ovaiole) al fine di consentire al
consumatore stesso la possibilità di
operare una scelta consapevole, non
solo relativamente alla qualità del prodotto, ma anche alle proprie esigenze
etico morali (Tabelle 1-2-3).
Una particolare attenzione è stata
posta dal legislatore in merito alla protezione degli animali durante il trasporto, infatti molto spesso gli animali
da reddito sono sottoposti a lunghi
viaggi che rappresentano motivo di
stress e sofferenza nonché rischio di
diffusione di malattie infettive; il 5 febbraio 2007 è entrato in applicazione il
regolamento (CE) n. 1/2005 sulla
“protezione degli animali durante il
trasporto e le operazioni correlate”.
Al fine della corretta applicazione

del regolamento sono state poste in
essere numerose iniziative; in particolare sono stati emanati il decreto legislativo n. 151/2007 relativo alle sanzioni per le infrazioni del regolamento
e l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e
Province autonome relativo alle procedure autorizzative per il trasporto
degli animali vivi. Inoltre è stato redatto un manuale operativo, in collaborazione con il Ministero dell’interno e la
Lega Antivivisezione (LAV) che rappresenta un utile ausilio per tutti gli
Organi accertatori e le Autorità di controllo.
Notevole importanza nella legislazione vigente viene data alla “formazione” degli operatori (allevatori, trasportatori, macellatori), affinché tutti
gli addetti del settore vengano edotti
sulla normativa e sull’applicazione di
buone pratiche di allevamento, trasporto e macellazione. Il miglioramento del rapporto uomo-animale favorisce anche il miglioramento della produzione zootecnica dal punto di vista
sanitario e qualitativo.
In applicazione delle disposizioni
normative il Ministero si è fatto promotore ed ha finanziato due importanti eventi formativi negli anni 2007 e
2008.
A maggio 2007 è iniziato un percorso formativo mirato alla formazione
dei conducenti dei mezzi di trasporto
in applicazione del regolamento (CE)
n. 1/2005; mentre da maggio a settembre 2008 si è svolta la prima fase del
corso di formazione ed informazione
degli allevatori in materia di benessere
degli animali negli allevamenti.
L’organizzazione dei corsi è stata
affidata al Centro di Referenza per il
Benessere Animale, supportato dal
Centro di Referenza per la formazione
in Sanità Pubblica Veterinaria, entrambi istituiti presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Il Corso di formazione ed informazione per gli allevatori si è basato sul
modello già sperimentato in occasione
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della formazione dei conducenti e
guardiani ai sensi del regolamento n.
1/2005 ed è stato articolato su due
distinte fasi.
La prima fase (Corso A) rivolta ai
medici veterinari del SSN e medici veterinari (o analoghe figure tecnico-professionali) delle Associazioni allevatori,
finalizzata alla formazione di formatori che dovranno successivamente provvedere alla formazione diretta degli
allevatori si è svolta in n. 6 edizioni.
In totale sono stati formati n. 294
veterinari ufficiali e n. 121 rappresentanti delle associazioni di categoria.
Al termine della prima fase nel mese
di novembre è stata organizzata una
“Conferenza nazionale” volta ad illustrare le attività finanziate dal
Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali e messe in atto al fine
di promuovere il benessere animale
negli allevamenti.
I Servizi Veterinari territorialmente
competenti effettuano il controllo sull’applicazione della normativa concernente il benessere animale e rendicontano annualmente i risultati di tale
attività alle Regioni e Province autonome, che a loro volta trasmettono i dati
aggregati al Ministero.
I dati dei controlli devono pervenire
entro il 31 marzo dell’anno successivo
a quello di riferimento, pertanto
attualmente sono disponibili i dati
relativi all’anno 2007.
Ad agosto 2008 è partito in via sperimentale il Piano Nazionale per il
Benessere degli Animali, che al
momento prevede la programmazione
dei controlli sulla base della valutazione del rischio solo per quanto attiene
l’allevamento, ma che dovrà essere
implementato anche per il trasporto e
la macellazione.

5.5.2 Tutela del benessere degli
animali da compagnia
Ai sensi della Legge 281/91: “Legge
quadro in materia di animali d’affezio-

ne e prevenzione del randagismo” lo
Stato promuove e disciplina la tutela
degli animali d’affezione, condanna gli
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di
favorire la corretta convivenza tra l’uomo e l’animale e di tutelare la salute
pubblica e l’ambiente.
Attraverso questa legge viene istituita l’anagrafe canina a livello locale e
viene disposto l’obbligo di identificazione dei cani mediante tatuaggio. La
legge, inoltre, stabilisce il divieto di
soppressione e di destinazione dei cani
vaganti o abbandonati alla sperimentazione; i cani randagi devono essere
ricoverati nei canili e nei rifugi; pertanto, la stessa legge prevede il risanamento dei canili comunali preesistenti e la
costruzione di rifugi per cani.
Ai sensi della citata legge debbono
essere attuati programmi di prevenzione
del randagismo, sia mediante iniziative
di carattere culturale - educativo (anche
in ambito scolastico), che con il controllo della popolazione dei cani e dei gatti
mediante la limitazione delle nascite.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel
loro gruppo; gli enti e le associazioni
protezioniste possono, d’intesa con le
unità sanitarie locali, avere in gestione
le colonie feline che vivono in libertà.
È istituito un fondo per l’attuazione
della legge, finalizzato quindi precipuamente alla lotta al randagismo, che
ogni anno viene ripartito fra le Regioni
e Province autonome, tale fondo per il
2007 ammonta a 4.986.000,00 di
euro.
Anche attraverso l’Accordo 6 febbraio 2003 tra Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali, le Regioni e
le P.A. di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy viene affermato il
principio che chiunque conviva con
un animale da compagnia o abbia
accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo stato di
benessere. L’Accordo in questione
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introduce il microchip come unico
sistema ufficiale di identificazione dei
cani e istituisce le banche dati informatizzate presso le Regioni e le
Province autonome che inviano i dati
dalle anagrafi territoriali alla Banca
Dati Nazionale.
Al 31/12/2008 tutte le Regioni e
Province autonome hanno completato
l’attivazione delle proprie anagrafi e
l’immissione dei dati nella Banca dati
nazionale.
Ai sensi dell’Accordo sono stati realizzati programmi di informazione e di
educazione, in particolare sono stati
redatti e pubblicati sul sito web del
Ministero alcuni opuscoli:
 l’opuscolo “consigli a quattro zampe per diventare amici” è rivolto
principalmente ai bambini dai 4 ai
12 anni e ai loro genitori. Presenta
alcuni pratici consigli per un corretto comportamento con il miglior
amico dell’uomo, al fine di ridurre
i rischi per i più piccoli, aumentare
il benessere dei cani e valorizzare il
rapporto uomo-animale;
 l’opuscolo “l’approccio zooantropologico alla pet therapy” è rivolto
principalmente ai professionisti ed
agli operatori sanitari che si avvicinano o operano in contesti in cui ci
si avvale delle terapie assistite con
gli animali.
La pet therapy consiste in attività di
sostegno terapeutico che si attuano
attraverso l’utilizzo della relazione
uomo-animale domestico.
La zooantropologia è quella disciplina che studia la relazione uomo-animale e si pone come obiettivi di:
 migliorare l’approccio con l’animale e l’integrazione dell’animale nell’ambito sociale e familiare;
 utilizzare la relazione con l’animale
per ottenere effetti positivi sull’uomo (pet therapy).
La Legge 376/03 “Finanziamento di
interventi di opere pubbliche” ha istituito un fondo per la lotta al randagismo pari a euro 9.000.000,00, che è
stato ripartito in base ai criteri stabiliti

dal decreto ministeriale 13 maggio
2005.
Sono pervenute 250 domande, di
cui accolte 208.
Sul sito web del Ministero è consultabile l’Elenco dei progetti (l’elenco
comprende i progetti che si riferiscono
ai contributi concessi e definiti entro il
31 dicembre 2007).
In base alla Legge 189/04, n. 189
“disposizioni concernenti il divieto di
maltrattamento degli animali nonché
di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” gli animali sottoposti a sevizie, maltrattamenti o utilizzati in combattimenti non autorizzati sono, in
caso di condanna del proprietario,
sempre confiscati.
Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca sono affidati
ad associazioni od enti che ne facciano
richiesta, individuati con decreto del
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche
Sociali, adottato di concerto con il
Ministero dell’interno; nel corso degli
anni 2007 e 2008 sono stati rilasciati i
primi decreti di riconoscimento per gli
enti ed associazioni che, avendo fatto
apposita richiesta, sono in possesso dei
requisiti prescritti ed è stato redatto un
apposito elenco consultabile sul sito
Web del Ministero.
Negli ultimi anni gravi episodi di
aggressione alle persone, in particolare ai
soggetti più vulnerabili quali i bambini,
da parte di cani ad aggressività non controllata hanno reso necessaria, dal
dicembre 2001, l’emanazione di provvedimenti con carattere d’urgenza (ordinanze) allo scopo di prevenire tali fenomeni; è stata emanata, a tal fine, l’Ordinanza Ministeriale 14 gennaio 2008
“tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani” in attesa di un atto
normativo stabile che disciplini in maniera più ampia il rapporto uomo-cane.
Al fine di stabilire criteri più coerenti e per rendere più efficaci gli interventi di lotta al randagismo nonché dare
attuazione alla legge finanziaria 2007
che ha previsto l’obbligo di destinare il
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60% del suddetto fondo al controllo
delle nascite, si è resa indispensabile la
pubblicazione del Decreto interministeriale 6 maggio 2008 “determinazione dei criteri per la ripartizione tra le
Regioni e le Province autonome delle
disponibilità del fondo per l’attuazione della Legge 281/91”.
La valutazione dei dati rilevati sul
territorio nazionale, dai quali risulta
che in molte Regioni, soprattutto del
Sud, il fenomeno del randagismo ha
raggiunto livelli drammatici ed è spesso fuori controllo ha determinato l’esigenza di emanare un’Ordinanza con la
quale vengono ribaditi e resi più incisivi gli obblighi relativi all’identificazione e all’iscrizione dei cani nella banca
dati dell’anagrafe canina (“Ordinanza
contingibile ed urgente concernente
misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina del
6 agosto 2008”).
I cani abbandonati continuano ad
alimentare la popolazione vagante e
nascono molti cuccioli che, diventando adulti, rappresentano un ulteriore
serbatoio di randagi.
Alcuni di questi cani inoltre sono
poco socializzati con l’uomo e si trasformano in soggetti “inselvatichiti”,
il cui controllo è più problematico
soprattutto quando si riuniscono in
branchi.
I cani vaganti sul territorio singoli
od in branchi possono:
 rappresentare un potenziale rischio
di aggressione per le persone;
 essere serbatoio e veicolo di malattie infettive ed infestive, alcune delle
quali trasmissibili all’uomo (es. leishmaniosi), non essendo sottoposti
a nessun controllo sanitario;
 essere causa di incidenti stradali.
Dai dati che annualmente le Regioni inviano al Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali
risultano 5.350.000 cani di proprietà e 690.000 cani randagi di cui
solo un terzo ospitati nei canili rifugio. Ogni anno si registrano centinaia di incidenti stradali causati da

animali abbandonati o randagi, che
portano ad un pesante bilancio
delle persone ferite o che addirittura perdono la vita. Chi abbandona
un cane, dunque, non solo commette un reato penale (Legge 189/04),
ma potrebbe rendersi responsabile
di omicidio colposo;
 arrecare danni al bestiame;
 arrecare danni agli animali selvatici;
 alimentare il fenomeno del randagismo in quanto non sterilizzati e
spesso notevolmente prolifici;
 essere causa di degrado ed inquinamento ambientale in ambiente urbano o nelle campagne con conseguente polluzione pest (ratti, topi), sinantropi ed insetti, a loro volta possibile fonte di pericolo per l’uomo.
La constatazione del dilagare del
fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante l’uso improprio
di sostanze tossiche e nocive facilmente reperibili in commercio ha condotto
all’emanazione dell’“Ordinanza contingibile ed urgente concernente
norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
del 18 dicembre 2008”. Sempre più
frequentemente, infatti, si verificano
sul territorio nazionale episodi di avvelenamenti di animali domestici e selvatici causati dalla ingestione di sostanze
tossiche o nocive che vengono accidentalmente o intenzionalmente disseminate nell’ambiente sotto forma di
esche o bocconi. Tale pratica incivile,
particolarmente diffusa in determinate
zone e in taluni periodi dell’anno, oltre
a determinare ripercussioni negative
sugli animali sino alla morte degli stessi, rappresenta anche un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per le categorie più a rischio
quali i bambini.
Sono state intraprese numerose attività ai fini della lotta al randagismo e
per la tutela dei cani detenuti nei canili; a tal proposito le iniziative più rilevanti sono state:
 Campagna del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali con
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l’ausilio dei Carabinieri per la tutela della salute contro il maltrattamento degli animali da compagnia.
Dal 4 al 13 luglio 2008 i Carabinieri
per la tutela della salute (NAS)
hanno effettuato ispezioni presso
canili, pensioni per cani, allevamenti, sale toelettatura, esercizi di vendita di animali d’affezione e ambulatori. In totale sono state effettuate 710
ispezioni e sono state accertate 270
violazioni, di cui 51 penali;
 campagna contro l’abbandono
degli animali d’affezione
Il Ministero del lavoro, salute e
politiche sociali ha realizzato a
luglio 2008 una campagna rivolta a
contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali d’affezione ed in
particolare dei cani, attraverso la
promozione della responsabilità dei
proprietari degli animali che a tal
fine sono anche edotti sulle sanzioni previste per chi commette tale
atto incivile. La campagna è presente a partire dal 9 luglio sui principali organi di stampa e dal 21 luglio
sui principali circuiti delle reti stradali ed autostradali, ove nel periodo estivo vengono più frequentemente abbandonati gli animali; prevede, inoltre, ulteriori approfondimenti disponibili sul sito web del
Ministero.

5.5.3 Protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali
Negli anni di riferimento sono stati
effettuati n. 45 sopralluoghi ispettivi
presso gli stabilimenti utilizzatori di
animali e gli stabulari sia per il rilascio
delle autorizzazioni, che per la verifica
della persistenza dei requisiti delle
strutture già autorizzate. Sono state
rilasciate n. 23 nuove autorizzazioni.
Nell’anno 2008 ai fini dell’applicazione della raccomandazione 526/2007/CE,
che introduce “le linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini

scientifici” aggiornando la legislazione
comunitaria, sono state messe in atto le
seguenti iniziative:
 raccolta di informazioni sulla piena
attuazione di quanto previsto dalle
linee guida nel corso dei sopralluoghi ispettivi presso gli stabilimenti
utilizzatori;
 opera di sensibilizzazione nei confronti degli operatori durante gli
incontri di aggiornamento professionale con particolare riguardo agli
aspetti concernenti la tutela della
salute degli animali (monitoraggio
sanitario, aspetti etologici, ecc.);
 ampia diffusione della raccomandazione con la pubblicazione sul
portale del ministero;
 somministrazione di un questionario rivolto a tutti i responsabili degli
stabilimenti utilizzatori per verificare la situazione delle strutture, delle
attrezzature e della gestione rispetto
a quanto previsto dalle linee guida
acquisendo informazioni anche in
merito alle carenze e al tempo
necessario per colmarle.
Riguardo gli aspetti inerenti la trasparenza si segnala:
 la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana
dei dati statistici sugli animali impiegati nella sperimentazione per il
triennio 2004-2006 utilizzando le
tabelle concordate a livello europeo;
 l’invio agli enti protezionisti interessati degli elenchi delle autorizzazione di progetti di ricerca e delle autorizzazioni degli stabilimenti utilizzatori di animali ai fini sperimentali rilasciate, ai sensi del D. Lgs.
116/92, nel biennio 2006-2007.

5.5.4 Programmazione
La seconda fase (Corso B), consiste
nella formazione diretta degli allevatori con l’ausilio di almeno 2 docenti formati nella 1a fase (1 veterinario e 1
rappresentante dell’Associazione di
categoria); i corsi di formazione avran-
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no una durata di 8 ore ciascuno e
saranno articolati su 2 mezze giornate,
saranno obbligatori e al termine del
corso a ciascun allevatore sarà rilasciato un “attestato di partecipazione”.
Per ogni corso si prevede la partecipazione di circa 100 allevatori.
L’espletamento della seconda fase
sarà realizzato attraverso un’apposita
convenzione stipulata tra l’Istituto
Zooprofilattico della Lombardia e
dell’Emilia Romagna (Centro di Referenza per la formazione in Sanità
Pubblica Veterinaria) con l’Associazione
Italiana Allevatori (AIA), che a sua volta
si impegna a stipulare convenzioni o
accordi con le altre associazioni legate al
mondo allevatoriale, qualora necessario
per poter raggiungere tutti gli allevatori
e le diverse categorie degli stessi.

Il programma formativo prevede
anche una “Campagna di informazione nazionale” inerente il benessere
degli animali negli allevamenti rivolta
agli allevatori realizzata attraverso
materiali audiovisivi ed opuscoli informativi. Questa campagna d’informazione riveste una notevole rilevanza in
quanto mira ad aumentare la sensibilità degli allevatori e di tutti gli attori
della filiera sul tema del benessere animale.

Bibliografia essenziale
Convenzione Europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a
Strasburgo il 13 novembre 1987.
Papalia S. Protezione degli animali, Roma: Esse
Editrice s.r.l., 2007.
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato
con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

5.6 Alimentazione degli animali
5.6.1 Introduzione
La qualità e la sicurezza dei mangimi sono prerequisiti fondamentali per
la salute e il benessere animale, per la
produzione di alimenti di origine animale sani e sicuri e per la tutela della
salute pubblica.
In tale contesto è necessario considerare che le disposizioni normative a
livello Europeo, negli ultimi anni,
hanno fortemente contribuito ad un
evidente miglioramento della qualità
sanitaria dei mangimi. Infatti, per assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo
umano, la salute e il benessere animale, il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali ha predisposto,
sin dall’anno 2000, un sistema ufficiale di controllo sui mangimi: il
“PNAA” Piano Nazionale di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull’Alimentazione degli Animali.
Il Regolamento (CE) n. 178/2002 e
il Regolamento (CE) n. 882/2004,

hanno previsto successivamente una
migliore e più organica azione di controllo sui mangimi e gli alimenti.
Il PNAA, predisposto dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la partecipazione
degli Assessorati alla Sanità regionali,
di vari Istituti Zooprofilattici Sperimentali (CNR) e dell’ISS, stabilisce il
numero minimo di ispezioni che devono essere effettuate presso gli operatori del settore dei mangimi, i criteri di
ripartizione dei campioni e la numerosità campionaria che ogni singola
Regione deve soddisfare, e fornisce
inoltre i verbali di prelievo, i verbali di
ispezione, i verbali per le segnalazioni
delle positività/non conformità e la
modulistica per l’invio dei dati relativi
all’attività svolta.
Tramite il PNAA viene effettuata
un’omogenea e coordinata attività di
controllo sui mangimi in tutte le fasi
della produzione, della trasformazione
e della distribuzione, al fine di realizzare un sistema di raccolta dati razionale
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e di facile utilizzo, che assicuri le
comunicazioni in tempi rapidi tra i
vari organismi di controllo e di verificare il possesso ed il mantenimento dei
requisiti strutturali e funzionali delle
imprese del settore.
Il sistema nazionale dei controlli nel
campo dell’alimentazione animale
comprende attività in tutte le fasi del
settore, dalla produzione delle materie
prime fino alla somministrazione dei
mangimi agli animali, applicando il
principio di controllo di filiera e di rintracciabilità del mangime lungo tutte
le fasi della sua produzione ed utilizzo.
Il controllo comprende sia attività di
campionamento/analisi dei mangimi e
dell’acqua di abbeverata, sia ispezioni
presso gli operatori del settore al fine
di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa.
Nei campioni previsti dal PNAA,
prelevati lungo tutta la filiera viene
effettuata la ricerca di:
 proteine animali trasformate non
ammesse nei mangimi;
 Salmonella spp.;
 principi farmacologicamente attivi
e additivi;
 sostanze indesiderabili e contaminanti ambientali (micotossine,
diossine, melamina e altri);
 organismi geneticamente modificati (OGM).
In caso di non conformità o di positività si procede alla messa in atto di
interventi adeguati a tutelare la salute
pubblica come previsto dalla normativa vigente.
La vigilanza ispettiva viene svolta su
tutte le imprese del settore dei mangimi quali produttori primari, allevamenti, mangimifici, distributori, industrie alimentari che forniscono sottoprodotti all’alimentazione animale,
trasportatori di mangimi.
L’applicazione del PNAA è frutto
della collaborazione di varie Istituzioni con diversi ruoli e competenze.
Il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali coordina l’attività di vigilanza e controllo a livello

nazionale, dirama il PNAA alle
Regioni e Province Autonome che, tramite gli Assessorati alla Sanità, sviluppano una programmazione regionale
(PRAA) con cui impartiscono le istruzioni alle AA.SS.LL al fine di garantirne la corretta applicazione del piano.
L’attività di controllo sui mangimi
provenienti dai Paesi Terzi o di provenienza comunitaria è svolta, rispettivamente dai PIF (Posti di ispezione frontaliera) e dagli UVAC (Uffici veterinari
adempimenti CE).
I campioni raccolti vengono analizzati dagli II.ZZ.SS (Istituti Zooprofilattici sperimentali), la cui attività,
per quanto riguarda gli aspetti tecnicoscientifici, è coordinata dall’ISS
(Istituto superiore di sanità) che effettua anche le analisi di revisione.
L’attività di controllo, laddove particolari esigenze specifiche lo richiedano, si avvale di organismi di altri comparti dello Stato (NAS, ICQ, Guardia
di Finanza, Polizia di Stato, etc.).
I dati relativi all’attività svolta sono
comunicati dalle AA.SS.LL. agli
Assessorati alla Sanità, che a loro volta
provvedono a trasmetterli al Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali.
Il Ministero aggrega i dati nazionali
su base annuale e li trasmette alla
Commissione Europea con le modalità
stabilite dall’articolo 44 del Regolamento (CE) n.882/2004 e comunque
entro sei mesi dalla fine dell’anno di
rilevazione dei dati da parte delle
Regioni o Province autonome.
Il Piano è implementato periodicamente mediante l’analisi dei rischi,
basata sulla valutazione dei dati relativi all’attività di controllo svolta negli
anni precedenti e a nel rispetto delle
normative comunitarie di nuova emanazione. Ad esempio, i problemi legati
alla mortalità di cani negli USA legati
all’ingestione di mangimi contenenti
melamina, e le relative indicazioni comunitarie, hanno portato ad un aggiornamento e adattamento del PNAA
2008, che ha previsto il controllo di
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tale sostanza sulle materie prime per
mangimi di importazione.
La programmazione dei controlli ha
subito alcune importanti modifiche nel
tempo, in particolare negli ultimi due
anni. La programmazione è stata
modificata, nella sua impalcatura, dall’anno 2007 all’anno 2008 inserendo
due diverse attività di controllo: una di
sorveglianza e una di vigilanza
L’attività di Sorveglianza consente la
raccolta di dati e la loro analisi, interpretazione e diffusione al fine di valutare l’evoluzione nel tempo di un
determinato fenomeno, in riferimento
ad obiettivi o requisiti predefiniti. La
sorveglianza è quindi da intendersi
come una attività in grado di valutare
anche l’efficacia delle misure di controllo adottate, andando a valutare
quanto incidono sull’evoluzione del
fenomeno in esame.
Rappresenta, pertanto, un processo
che si concretizza in una serie continua
di azioni che producono informazioni,
la cui valutazione determina una riprogrammazione delle azioni stesse.
L’attività di vigilanza, invece, è l’attività di controllo ufficiale eseguita per
la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi. La vigilanza va eseguita periodicamente, in
base alla valutazione dei rischi e con
frequenza appropriata.
Nella successiva programmazione
del PNAA per l’anno 2009, pur mantenendo la stessa impalcatura, si è voluto procedere ad una pubblicazione
pluriennale, di durata triennale, in
modo che le disposizioni emanate
siano coerenti per un arco di tempo
prestabilito per potere essere recepite e
consolidate anche a livello locale.

5.6.2 Esiti dei controlli ufficiali
anno 2007
La raccolta dati dei controlli è elemento fondamentale per la programmazione futura del piano e per il suo
aggiornamento.

Per quanto riguarda i dati dell’anno
2008, questi sono ancora in fase di
raccolta, per cui non possono essere
inseriti in questa relazione.
I dati riferiti all’anno 2007 sono
stati raccolti dal Ministero ed elaborati per essere poi divulgati attraverso i
canali ufficiali.
Nell’elaborazione dei dati relativi
all’anno 2007 è stata presa in considerazione anche la predisposizione dei
piani regionali di recepimento del
PNAA. Le Regioni hanno infatti il
compito di programmare l’attività sul
loro territorio e di darne comunicazione al Ministero, tramite la predisposizione del PRAA (Piano Regionale
Alimentazione Animale).
Nell’anno 2007 tale compito è stato
assolto dalla quasi totalità delle
Regioni. Questo dato estremamente
positivo è indice di un aumentato interesse verso il controllo dell’alimentazione animale sul territorio nazionale.
Nel 2007 è stata introdotta dal
Ministero una valutazione dei PRAA,
in modo da dare un immediato feedback alle regioni sulla qualità dei piani
regionali, che si identifica principalmente nella rispondenza al PNAA per
quanto riguarda il numero di campionamenti da effettuare, le matrici da
prelevare e gli analiti da ricercare. La
maggior parte dei PRAA sono stati
approvati mentre quelli che non
rispondevano ai criteri del PNAA sono
stati integrati e modificati dalle Regioni
su richiesta esplicita del Ministero.
a) Analisi dei dati di attività
Per quanto riguarda l’invio dei dati
di attività (campionamento e attività
ispettiva), tutte le Regioni hanno presentato i dati mediante l’invio al
Ministero delle tabelle di rendicontazione fornite con il PNAA, mentre solo
cinque Regioni e una P.A. non hanno
rispettato la scadenza di presentazione
fissata per il 29 Febbraio 2008.
Nella Figura 1 viene riportata schematicamente la programmazione dei
campionamenti contenuta nel PNAA

210

La situazione sanitaria del Paese

Figura 1 – Confronto tra i campioni previsti ed effettuati - PNAA anno 2007

FONTE: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Rapporto sui controlli ufficiali sull’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2007.

2007 e la conseguente attività svolta
dalle Regioni: ciò viene illustrato contrapponendo il numero dei campioni
programmati nel PNAA (attesi), con il
numero di campionamenti che sono
stati realmente effettuati. Si evidenzia
che nell’anno 2007 sono stati prelevati
n. 12.812 campioni ufficiali.
Dalla figura si può notare il livello di
realizzazione dell’attività programmata che vede una realizzazione pari al
94% e una programmazione disattesa
pari solo al 6%. Questo dato riflette
un trend decisamente positivo rispetto
agli anni precedenti.
Per quanto riguarda la rendicontazione dell’attività ispettiva, nel corso
dell’anno 2007 sono state rendicontate oltre 25.500 ispezioni sull’intera
filiera produttiva, valore nettamente
superiore a quelle effettuate nel 2006
(circa tre volte maggiore). Ciò testimonia un’imponente attività di controllo
volta ad assicurare la tutela della salute animale, umana e dell’ambiente. La
netta differenza dei dati rispetto all’anno precedente è da ascriversi all’elevata attività di censimento degli operatori del settore dei mangimi prevista dall’applicazione del Regolamento (CE)
183/2005, in particolare dovuta al
controllo degli operatori della produzione primaria.

b) Analisi delle non conformità
L’analisi della tipologia di mangimi
campionati nel 2007 ha evidenziato
come, rispetto all’anno 2006, sia cresciuta la percentuale di campionamento
dei mangimi composti, che sono la tipologia di alimenti maggiormente riconducibile alle diverse specie animali. Ciò
consente di poter indirizzare il controllo all’interno delle varie filiere produttive suddivise per specie animali.
Le percentuali di non conformità
rilevate riflettono infatti, in varia
misura, la strategia di campionamento, che ha privilegiato i mangimi composti.
Nel corso dell’anno 2007 sono stati
riscontrati n. 83 campioni non conformi che hanno rappresentato l’1% dei
campioni prelevati.
La percentuale dei campioni non
conformi nell’anno 2007 (1%) rispetto all’anno 2006 (2%) è dimezzata.
Questo trend favorevole conferma una
maggiore sicurezza e igiene offerta nel
settore dell’alimentazione animale.
Le n. 83 non conformità del 2007
hanno riguardato:
 n. 7 presenza di costituenti di origine animale vietati;
 n. 17 presenza di principi attivi ed
additivi vietati o in tenori non consentiti;
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 n. 1 presenza di PCB;
 n. 8 presenza di Aflatossina B1;
 n. 13 presenza di Salmonella spp.;
 n. 37 presenza di Organismi Geneticamente Modificati.
Nella Figura 2 le non conformità
sono espresse in percentuale secondo
gli analiti riscontrati. L’ampio ventaglio di analiti riscontrati evidenzia l’efficacia dei controlli sui mangimi operati dagli organi di controllo.
c) Analisi dettagliata delle non conformità
Nel 2007 l’attività di controllo sulle
proteine animali trasformate si è svolta
su un totale di 3.072 campioni, rispetto
ai 3.500 pianificati. Le analisi condotte
hanno portato al riscontro di 7 irregolarità (pari a 2 campioni contaminati ogni
1.000 analizzati), con un trend della
contaminazione dei mangimi in leggera
diminuzione rispetto al 2006.
Le irregolarità si riferiscono a 7 campioni di mangime così ripartiti: 5 campioni destinati ai non ruminanti nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui
3 prelevati nella Regione Piemonte e 2
nella Regione Veneto, mentre 2 campioni irregolari si riferiscono a mangimi destinati a ruminanti prelevati nell’ambito dell’attività di sorveglianza

(uno nella Regione Marche e l’altro
nella Regione Friuli Venezia Giulia). In
particolare le 2 positività su 1.597
campioni analizzati nell’ambito della
sorveglianza corrispondono a livelli di
positività pari a 1,3 su 1.000 campioni.
L’attività di controllo svolta per
valutare il regolare utilizzo degli additivi e la presenza dei principi attivi nei
mangimi, si è svolta su un totale di
3.818 campioni. Le analisi condotte
hanno portato al riscontro di 17 irregolarità (pari a 4,4 campioni contaminati ogni 1.000 analizzati), tutte
riscontrate in campioni di mangime
composto.
È importante notare che non è stata
riscontrata alcuna positività per gli
antibiotici vietati come additivi (Flavofosfolipolo, Salinomicina Sodica, Avilamicina, Monensin Sodico).
Le verifiche inerenti il controllo
sulle sostanze indesiderabili e contaminanti ha rilevato n. 9 non conformità
su un totale di n. 4247 campioni esaminati (pari a n.2 campioni su 1.000).
Questi si suddividono in:
 n. 5 su materie prime o mangimi
semplici;
 n. 4 su mangimi composti.
Il programma di monitoraggio della
contaminazione da Salmonella ha evi-

Figura 2 – Non conformità (campioni n. 83) divise per analita - Anno 2007

FONTE: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Rapporto sui controlli ufficiali sull’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2007.
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denziato 13 casi positivi su un totale di
861 campioni prelevati (pari a 1,5
campioni su 100). Le non conformità
evidenziate sono:
 n. 7 riscontrate su campioni di
materie prime o mangimi semplici;
 n. 5 riscontrate su campioni di
mangimi composti;
 n. 1 su un campione di mangime
medicato.
L’attività di controllo sugli Organismi Geneticamente Modificati ha
evidenziato n. 37 casi positivi su 814
campioni prelevati (pari a n. 4,5 campioni su 100), così ripartiti:
 n. 10 non conformità sono state
riscontrate su campioni di materie
prime o mangimi semplici;
 n. 27 sono state riscontrate su campioni di mangimi composti.
Per maggiori approfondimenti sui
risultati dei controlli previsti dal

PNAA e sul piano stesso è possibile
consultare il sito internet del Ministero
del Lavoro della Salute e delle Politiche
Sociali al seguente link:
http://www.ministerosalute.it/alimenti/sanita/sanApprofondimento.jsp
?lang=italiano&label=alim&id=442.

Bibliografia essenziale
Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche
Sociali. PNAA 2009-2011 piano nazionale di
sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull’alimentazione degli animali 2009-2010-2011.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche
Sociali. Rapporto sui controlli ufficiali sull’alimentazione animale eseguiti nell’anno 2007.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali. PNAA 2007 piano nazionale 2007 di
vigilanza e controllo sanitario sull’alimentazione degli animali.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali. PNAA 2008 piano nazionale anno
2008 di sorveglianza e di vigilanza sanitaria
sull’alimentazione degli animali.

5.7 Risultati dei controlli degli alimenti
5.7.1 Il Piano nazionale integrato za alimentare e della qualità degli alimenti e dei mangimi.
dei controlli
Come disposto dal Regolamento CE
882/2004, tutte le attività di controllo
delle Autorità competenti in materia di
sicurezza alimentare rientrano nel
Piano integrato di controllo nazionale
pluriennale (MANCP). Il Piano ha lo
scopo di illustrare in modo esauriente
il sistema di controllo attuato dalle
diverse Amministrazioni coinvolte,
ottimizzando le risorse economiche,
l’organizzazione e la gestione dei controlli e le loro priorità in funzione dell’analisi dei rischi, permettendo così di
coprire, in modo più efficace, tutte le
fasi della catena alimentare. Obiettivo
generale del Piano è, quindi, quello di
favorire, attraverso il progressivo
completamento e l’integrazione delle
sue parti, la visione complessiva e la
programmazione delle attività di controllo attuate nel settore della sicurez-

La diversificazione delle produzioni
alimentari, in relazione ai differenti settori merceologici e alle dimensioni degli
operatori del settore alimentare (OSA),
ha determinato un non omogeneo
grado di consapevolezza degli OSA
nelle modalità di applicazione e implementazione dei sistemi di autocontrollo
per garantire la sicurezza dei prodotti.
Nella valutazione della attività ispettiva
effettuata dalle autorità competenti si
conferma, infatti, una netta prevalenza
di non conformità nell’ambito dell’igiene generale (prerequisiti), nella applicazione dei principi dell’HACCP e nella
formazione del personale. Risulta quindi indispensabile prevedere un programma generale di formazione che
coinvolga gli operatori addetti al controllo degli OSA, al fine di consentire
una capacità di risoluzione efficace e
definitiva delle non-conformità, anche
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attraverso il corretto impiego dell’audit,
strumento introdotto dai regolamenti
del “Pacchetto igiene” e non ancora utilizzato adeguatamente in tutto il territorio nazionale. La non adeguata applicazione dei sistemi di autocontrollo (prerequisiti – HACCP) si ripercuote anche
nella ricorrenza di non-conformità
riscontrate nell’ambito della attività
analitica di controllo dei prodotti alimentari finiti. Infatti, sia sul fronte dei
rischi microbiologici che chimici, le prevalenti non-conformità riscontrate
sono riconducibili a scarsa igiene della
lavorazione e ad inadeguato controllo
delle materie prime. La non corretta
modalità di applicazione dei sistemi di
autocontrollo, non permette, quindi, di
applicare delle efficaci azioni correttive.
Un punto critico è rappresentato dai
modelli predefiniti per la raccolta delle
informazioni finalizzate all’analisi del
rischio, che ha reso necessario una
azione di monitoraggio, censimento e
coordinamento dei sistemi informativi.
È necessario infatti ottimizzare le
modalità dei flussi informativi e le
tabelle raccolta dati per migliorare
l’approccio in base alla categorizzazione e valutazione del rischio nella catena alimentare. La stesura del Piano è
stata inoltre l’occasione per identificare meglio la rete di rapporti con altre
Amministrazioni, a vario titolo competenti, evidenziando, talvolta, difficoltà di comunicazione ed interazione.
Individuare un punto di riferimento
unico per ciascuna Amministrazione
ha l’obiettivo di agevolare il confronto
diretto per creare una dinamica di
“risposta di sistema”, piuttosto che
l’aggregazione di più voci particolari.

5.7.2 Vigilanza e controllo di alimenti e bevande
La relazione “Vigilanza e controllo
degli alimenti e delle bevande in Italia”,
realizzata dalla Direzione Generale
della Sicurezza degli Alimenti e della
Nutrizione, ogni anno fa il punto del-

l’azione coordinata dal Ministero del
Lavoro, Salute e Politiche Sociali sui
controlli ufficiali svolti in Italia da tutte
le amministrazioni centrali e territoriali in tutte le fasi della filiera di produzione, trasformazione, magazzinaggio,
trasporto, commercio e somministrazione degli alimenti, con ispezioni, prelievi di campioni, analisi di laboratorio,
controllo dell’HACCP e dell’igiene del
personale addetto.
Nell’ambito delle attività ispettive
condotte dalle ASL (Servizi Igiene degli
Alimenti e Nutrizione e Servizi Veterinari) sono state controllate 494.923
unità operative (impianti ed attrezzature
dei locali, strutture e mezzi di trasporto),
delle quali 54.488 (11%) hanno mostrato infrazioni. Le percentuali più elevate
di irregolarità sono state riscontrate
nella categoria dei produttori e confezionatori, in particolare quelli che non
vendono al dettaglio gli alimenti da loro
prodotti, trasformati e/o confezionati e
nel settore della ristorazione. Le unità
controllate sono risultate pari al 36,6 %
rispetto al numero di strutture segnalate
sul territorio (1.351.069).
Relativamente all’attività analitica
svolta dai Laboratori pubblici (Istituti
Zooprofilattici Sperimentali e Agenzie
Regionali per la Protezione ambientale), i campioni di prodotti alimentari
analizzati sono stati complessivamente
110.773, di cui 3.047 sono risultati
non regolamentari, registrando una
percentuale di non conformità pari al
2,7%. Il maggior numero di infrazioni
ha riguardato le contaminazioni
microbiologiche ed in misura inferiore
quelle chimiche.
La conoscenza di tali problematiche
e delle criticità emerse risulta utile per
adottare le eventuali azioni correttive e
programmare in modo efficace, annualmente, le attività di controllo ufficiale.
Un aspetto critico evidenziato riguarda le schede di rilevazione dei dati.
Pertanto, per far fronte a specifiche
nuove esigenze di programmazione
regionale, senza trascurare le richieste
della Commissione Europea, si renderà
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necessario apportare delle modifiche ai
modelli A e B in uso, anche per ottimizzare i flussi informativi annuali relativi
al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Attualmente, infatti, in particolare per il modello B non è possibile
una puntuale categorizzazione del
rischio lungo tutta la filiera alimentare.

5.7.3 Sistema di allerta rapido per
alimenti e mangimi
A complemento ed integrazione
delle attività di controllo ufficiale è
attivo il Sistema di allerta rapido comunitario per alimenti e mangimi che
notifica in tempo reale i rischi diretti o
indiretti per la salute pubblica connessi
al consumo di alimenti o mangimi in
tutto il territorio della Comunità
Europea. Le notifiche sono anche utilizzate per una sorveglianza e per studiare l’incidenza di alcune contaminazioni. Lo scopo della sorveglianza è di
rinforzare, a livello territoriale e degli
uffici periferici del Ministero, il livello
di attenzione e di controllo.
Nel corso dell’anno 2008 sono state
trattate complessivamente 3.040 notifiche (2.933 nel 2007 e 2.874 nel 2006),
pervenute dalla Commissione Europea, dagli uffici periferici del Ministero
e dagli Assessorati alla Sanità regionali. Di queste, 182 (165 nell’anno 2007)
riguardano la sola alimentazione animale. Il contributo dell’attività di vigilanza nazionale ammonta a 118 segnalazioni dagli Assessorati alla Sanità,
dalle ASL e dai Carabinieri per Tutela
della Salute (107 nel 2007).
Anche nell’anno 2008, come già avvenuto nel 2007 e nel 2006, l’Italia è risultato il primo Paese membro per numero
di segnalazioni inviate alla Commissione
Europea, dimostrando l’alta attività di
controllo nel territorio nazionale. Dopo
l’Italia per numero di notifiche si collocano la Germania e la Gran Bretagna,
seguite da Olanda, Polonia, Spagna e
Francia. Considerando i Paesi terzi, lo
Stato che ha ricevuto il maggior numero

di notifiche per prodotti non regolari è la
Cina (complessivamente 513 segnalazioni di allerta) seguita da Turchia, Iran,
India e Stati Uniti.
I contaminanti microbiologici più
rappresentati per numero di segnalazioni sono Salmonella (334), Listeria
(47), istamina (39), E. coli e coliformi
fecali (26). Sul fronte della contaminazione chimica: micotossine (930),
additivi e coloranti non autorizzati
(209), residui di fitofarmaci (176),
metalli pesanti (148) e residui di farmaci veterinari (118). Tra i metalli
pesanti, i maggiori contaminanti
riscontrati sono stati il Mercurio, il
Cadmio e il Piombo. Tra gli inibitori
batterici principalmente sono annoverati i nitrofurani e loro metaboliti, il
cloramfenicolo ed altri derivati diazinici-sulfamidici o macrolidi.
Si è assistito, inoltre, ad un aumento
della contaminazione da melamina in
prodotti alimentari principalmente di
origine cinese, con un numero di notifiche di allerta in notevole incremento
(58 notifiche contro le 14 del 2007,
che riguardavano solo l’alimentazione
animale).
Altre irregolarità, che esulano dalle
macrocategorie sopra esposte, riguardano in modo preponderante merce
con etichettatura non regolamentare
dal punto di vista sanitario, importazioni illegali di prodotti alimentari,
adulterazioni ed anche presenza di
corpi estranei.
Si evidenziano alcune problematiche
ricorrenti, che potrebbero aiutare sia
gli operatori a rinforzare i propri piani
di autocontrollo, che le autorità di
controllo per la valutazione dell’efficacia degli stessi. Ciò è confermato
soprattutto dal frequente riscontro,
anche nelle allerta degli anni precedenti, di irregolarità dovute alla presenza
di corpi estranei e presenza di OGM
non autorizzati. Limitatamente ai prodotti di origine nazionale le problematiche sono eminentemente di natura
microbiologica, con 13 irregolarità per
Salmonella e 11 per Listeria. Se nel
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caso della Listeria tutte le tipologie di
alimenti irregolari sono rappresentati
dai prodotti a base di latte, per la
Salmonella le non-conformità sono
state riscontrate anche in prodotti
vegetali, oltre che nei mangimi e nei
prodotti di carne e pollame.
L’analisi dei dati emersi nel corso dell’anno 2008 può essere utile per sviluppare in modo più efficiente la futura
programmazione dei controlli. Da un
confronto con il 2007, si assiste ad un
aumento delle notifiche sulla frutta
secca e snack, seguita dai prodotti a base
di latte, materiali destinati a venire a
contatto con gli alimenti e cereali e derivati. Per quanto concerne i maggiori
contaminanti microbiologici si evidenzia un aumento delle segnalazioni per
Salmonella e Listeria, riscontrate anche
nei prodotti nazionali. Sarà necessario,
quindi, predisporre ulteriori iniziative
ed apposite riunioni tecniche per affrontare la problematica dell’inquinamento
batterico, in particolare dei prodotti
orticoli esportati dal nostro Paese.

5.7.4 Residui di prodotti fitosanitari negli alimenti
Il Decreto Ministeriale del 23
dicembre 1992 definisce i piani annuali di controllo sui residui dei prodotti

fitosanitari negli alimenti (P.N.R.A). È
previsto un programma dettagliato di
attuazione dei controlli in ambito
Regionale e delle Province Autonome
con l’indicazione del numero minimo e
del tipo di campioni da analizzare. La
ripartizione dei campioni per ogni
Regione e Provincia Autonoma è calcolata in base ai dati di consumo e di
produzione degli alimenti interessati.
Le analisi per la ricerca di residui di
antiparassitari sono effettuate dai
Laboratori pubblici (Agenzie Regionali
per la Protezione dell’Ambiente, Presidi
Multizonali di Prevenzione e Istituti
Zooprofilattici Sperimentali), con il
supporto tecnico scientifico dell’Istituto
Superiore di Sanità che può, di conseguenza, ricavare una stima dell’assunzione giornaliera dei residui di antiparassitari con la dieta in Italia.
I Laboratori pubblici trasmettono i
dati utilizzando il sito web http://
sis.sanita.it/alimenti/ direttamente al
Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali.
Nel 2007 sono stati complessivamente analizzati 8.219 campioni (tra
frutta, ortaggi, cereali, olio e vino).
Alcune Regioni hanno fornito dati per
un numero di campioni considerevolmente più alto rispetto a quello atteso,
mentre permane una parziale realizzazione del Piano per altre Regioni che

Tabella 1 – Prospetto riassuntivo dei risultati per categoria di matrice analizzata – Anno
2007
Campioni regolari
Totale
campioni

Campioni
privi di
residui
rilevabili

Campioni Campioni con Campioni con Campioni con Campioni con
privi di
residui
residui
residui
residui
residui
inferiori
inferiori
superiori
superiori
rilevabili %
al limite
al limite
al limite
al limite
di legge
di legge %
di legge
di legge %

3.656

1.887

51,6

1.717

47

52

1,4

3.189

2.676

84

489

15,3

24

0,7

440

369

83,8

70

16

1

0,2

307

232

75,6

71

23,1

4

1,3

627

419

66,8

208

33,2

0

0

8.219

5.583

68

2.555

31,1

81

0,9

FONTE: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione.
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Figura 1. Raffronto con Unione Europea Percentuale Irregolarità - Anni 1993-2007

hanno inviato i dati relativi ad un
numero di campioni decisamente inferiore a quello previsto dal Piano.
Su 8.219 campioni soltanto 81
hanno riportato valori dei residui di
fitofarmaci superiori al limite di legge,
percentuale irregolarità estremamente
contenuta, pari allo 0,9% (Tabella 1).
Mettendo a confronto i dati del 2007
con quelli degli anni precedenti, si rileva
che a partire dal 1995 il numero di campioni analizzati è considerevolmente
aumentato fino al 2001, passando da
un numero di 7.611 campioni analizzati nel 1995 a 8.857 nel 2001, per poi
subire un assestamento ad un livello
standard nel quadriennio 2003-2007.
A far data dal 1993, relativamente
ai campioni risultati non regolamentari si può osservare come la percentuale
di irregolarità abbia subito un decremento nel corso degli anni, passando
dal 5,6% nel 1993 al 2,1% nel 1995,
per poi stabilizzarsi ad un livello decisamente contenuto nel 2007 (1,1%),
soprattutto se contestualizzato in ambito europeo (Figura 1).
Sulla base dei risultati conseguiti nel
corso dell’anno 2007 al fine di migliorare ulteriormente il livello di sicurezza alimentare nel settore dei residui di prodotti fitosanitari, il Ministero continuerà a
monitorare con particolare attenzione le
attività in tale settore con l’obiettivo di:
 potenziare l’attività di coordinamento con le Regioni/Province in
modo che i dati siano completi e la

trasmissione avvenga nei tempi e
modi stabiliti;
 rafforzare la collaborazione con i
Laboratori nazionali di riferimento;
 incrementare gli sforzi ad ogni
livello istituzionale per l’accreditamento dei laboratori e per un maggior coordinamento tecnico;
 monitorare le matrici alimentari di
origine sia nazionale che estera (Paesi
Terzi e Paesi U.E.) risultate non regolamentari negli anni precedenti;
 valutare l’esposizione del consumatore con la dieta, riservando particolare attenzione alle fasce di
popolazione quali i bambini, agli
effetti cronici ed acuti dei prodotti
fitosanitari e allo studio degli effetti di possibili sinergismi di azione di
più sostanze attive.
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