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Premessa
L’Italia sta attraversando un prolungato periodo di crisi finanziaria, economica e sociale, alla quale
potrebbe risultare più vulnerabile rispetto altri Paesi occidentali per via della dimensione del suo debito
pubblico sul piano finanziario e dell’inadeguatezza del welfare sul piano sociale.
La crisi economica ha aggredito anche la Sicilia. Il PIL regionale nel 2012 è calato di quasi il 3% e gli
occupati del 2,2% cosicché a lavorare sarà poco più del 40% dei siciliani in età da lavoro.
Una crisi che si somma ad un 2011 molto difficile: il tasso di occupazione si è attestato al 56,4% per gli
uomini (-0,7%) e al 27,7% per le donne (-1%), i debiti delle famiglie sono aumentati del 3% e sono, ora, più
alti della media nazionale.
I giovani siciliani sono i più colpiti: solo il 20,9 % dei diplomati tra i 20 e i 24 anni è occupato e
solamente la metà dei laureati tra i 25 e i 34 anni ha trovato un lavoro (il 49,3%). I siciliani in cerca di
occupazione si sono ridotti del 3%. In presenza di una diminuzione degli occupati il fenomeno è da
ricollegare all'effetto “scoraggiamento”: le persone stanche di bussare alle porte che restano invariabilmente
chiuse hanno rinunciato a cercare un’occupazione.
Le famiglie che vivono sotto la soglia di povertà reale sono il 27%, la percentuale più alta, in termini
assoluti, del Mezzogiorno. In particolare, secondo la relazione della Banca d'Italia, dal 2007 al 2010 la
spesa media mensile delle famiglie si è ridotta del 9%, raggiungendo il valore minimo dal 2002. La
contrazione, superiore alla media italiana (-4%), ha portato a un ampliamento del divario tra la Sicilia e il
resto del Paese.
A partire dal 2008 tutte le principali voci di spesa hanno registrato una diminuzione. Il calo è stato
particolarmente intenso per i trasporti, l'abbigliamento, i ristoranti e gli alberghi. Il quadro è quello di una
economia che si va progressivamente desertificando. L’impresa privata è costretta a ritirarsi (come insegna
il caso della Fiat di Termini Imerese).
Il gelo della crisi ha insomma presentato il conto e minaccia di compromettere tutte le dimensioni del
benessere di una popolazione, di cui la salute è quella giudicata più importante (Istat/Cnel, 2012).
È possibile misurare cosa sta accadendo in Sicilia agli indicatori di salute che sono più sensibili e più
influenzabili ai meccanismi della recessione?
Questo contributo cercherà di stimare le conseguenze dell’attuale crisi economica sulla salute e sulle
disuguaglianze sociali in Sicilia, valutandone l’impatto su una serie di determinanti distali (sviluppo e
benessere economico, lavoro, ambiente) e prossimali (fattori di rischio materiali, professionali, ambientali e
comportamentali), sull’assistenza sanitaria e su alcuni esiti di salute normalmente associati all’andamento
della congiuntura economica quali la salute soggettiva, la depressione, il numero di suicidi e gli incidenti
stradali e sul lavoro.
Utilizzando i principali riferimenti internazionali e nazionali sulla misura del benessere e sul ruolo dei
determinanti sociali, si cercherà di identificare i primi indicatori disponibili in Sicilia attraverso i quali
monitorarne l’andamento temporale a cavallo della crisi e ricavare prime tracce di effetti della crisi nella
nostra isola.
Gli indicatori sono stati selezionati sulla base della disponibilità di serie temporali nelle principali fonti
informative rappresentative a livello regionale.
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Introduzione
Un’ampia letteratura scientifica sugli effetti dei cicli economici sulla salute sia dal punto di vista
epidemiologico1 che dal punto di vista storico ed economico2, è concorde nell’affermare che le fasi di
recessione economica possono avere un impatto negativo sulla salute e sulle disuguaglianze di salute.
Un recente articolo3 ha identificato i meccanismi attraverso cui la crisi può influenzare la salute,
focalizzando l’attenzione sui determinanti distali e prossimali di salute e sul ruolo del settore sanitario e dei
suoi risultati. Lo sviluppo economico da un lato aumenta lo sfruttamento delle risorse naturali, la produzione
industriale e la spinta alla mobilità che è all’origine dell’inquinamento, degli incidenti stradali, degli infortuni
sul lavoro; dall’altro crea e distribuisce ricchezza, rendendo così accessibile a tutti l’adozione di stili di vita
rischiosi per la salute. Viceversa in fase di recessione questi fattori di pressione si riducono producendo
effetti favorevoli nel breve periodo per la salute e la sicurezza.
I lati negativi della crisi sono costituiti dalla perdita o insicurezza del lavoro, e del reddito, così come
dalle loro sfavorevoli ricadute sul benessere psicofisico, soprattutto sulla salute mentale e prevalentemente
a danno dei gruppi più vulnerabili.
Sembrerebbe invece fuori discussione che a lungo termine il bilancio di salute prodotto dai cicli di
crescita possa risultare ampiamente positivo a patto che sia equamente distribuito: il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro conseguenti alla crescita della ricchezza e all’uniformità della sua distribuzione
si accompagna infatti in modo direttamente proporzionale all’aumento degli indici di speranza di vita e di
salute.
In questo contesto è invece più controverso il ruolo della medicina e dell’offerta di assistenza sanitaria.
La medicina con i suoi progressi lungo il tempo è un confondente importante, perché le sue innovazioni (in
termini di diagnosi e cura) sono prevalentemente indipendenti dai cicli economici e sono però in grado di
cambiare significativamente la storia naturale delle malattie, modificando incidenza sopravvivenza e
disabilità delle persone e delle popolazioni; dunque ogni valutazione di impatto dei cicli economici sulla
salute dovrebbe saper scontare il ruolo di queste innovazioni.
Viceversa il ruolo dell’offerta di assistenza sanitaria non è indipendente dalle congiunture economiche,
perché sia il Servizio Sanitario Nazionale sia la sanità privata risentono delle limitazioni imposte in tempi di
crisi alla disponibilità di risorse pubbliche e private.
Per analizzare l’andamento dell’impatto dell’attuale recessione economica, ci baseremo su un modello
concettuale che consentirà di identificare e seguire i meccanismi con cui la crisi può influenzare la salute e
le relative politiche di risposta. I meccanismi di generazione sono di diverso grado: si parte dalle condizioni
che definiscono il contesto, come processi di globalizzazione, i cambiamenti demografici e le impostazioni
del welfare (dimensioni meno facilmente influenzabili dalle politiche congiunturali), all’interno di questo
contesto agiscono poi i determinanti distali della salute (più sensibili alla crisi) come il lavoro, la povertà, i
servizi e sui quali più spesso agiscono le misure di austerità; quindi sono da esaminare i determinanti
prossimali cioè quei fattori di rischio che mediano l’effetto sulla salute dei determinanti distali e meno
frequentemente presi in considerazione dalle politiche anticrisi; infine ne derivano gli effetti sulla salute e le
conseguenze sociali della salute compromessa.

1
2
3

Anderson, 2011; Eqls, 2012; Cylus et al., 2012, Stuckler et al., 2011; Suhrcke et al., 2011.
Taroni, 2012; De Belvis et al., 2012.
Costa, Salmaso, Marra, 2012
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1.1 I processi di globalizzazione e i cambiamenti demografici
I processi di globalizzazione e i cambiamenti demografici hanno comportato un aumento dei livelli di
dipendenza della nostra società.
La globalizzazione ha implicato un aumento della dipendenza economica da fattori sistemici e
contestuali al di fuori del controllo politico nazionale; in generale la politica e le istituzioni sembrano essere
sempre più espropriate del controllo sull’economia, il principale propulsore dello sviluppo della società. In
particolare la politica italiana, a causa del debito pubblico, delle intrinseche debolezze del sistema
produttivo e del funzionamento delle sue istituzioni, sembra meno in grado di pilotare il sistema Paese fuori
dai ricatti recessivi del rigore e verso nuove prospettive di sviluppo.
Anche i cambiamenti demografici implicano una crescente dipendenza: l’invecchiamento progressivo
della popolazione rappresenta una dipendenza che minaccia la sostenibilità dello stato sociale, visto che
per ancora due decenni l’indice di dipendenza degli anziani è destinato ad aumentare e con esso la
pressione sulla spesa pensionistica a svantaggio dei possibili investimenti per lo sviluppo.
Tre sono le principali tendenze all’origine dei moderni cambiamenti demografici:
- il progressivo allungamento della vita media. È il risultato dei considerevoli progressi nell’ambito della
salute e della qualità di vita: la speranza di vita in buona salute è in continua crescita e dovrebbe attenuarsi
il divario tra speranza di vita degli uomini e delle donne. Secondo le previsioni demografiche dell’ISTAT,
nella popolazione italiana e in quella della Sicilia in particolare, la quota di anziani continuerà a crescere nei
prossimi decenni a causa dell’allungamento della speranza di vita (figura 1).
- l’aumento della popolazione di età superiore a 60 anni, che si avvertirà fino al 2030 circa, quando i
bambini del “baby boom” saranno diventati “senior”;
- il persistere della bassa natalità. Numerosi fattori sono all’origine di tale situazione: difficoltà
d’inserimento professionale, penuria e costo degli alloggi, genitori sempre più anziani alla nascita del primo
figlio. Il tasso di fecondità è quasi ovunque inferiore alla soglia del ricambio generazionale e in alcuni paesi
dell’Europa meridionale e orientale è persino inferiore a 1,3 figli per donna.
Figura 1. Andamento della speranza di vita 2004-2012: confronto Sicilia – Italia.
Uomini

Donne

Elaborazione DASOE su base dati Istat
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1.2 Le dinamiche demografiche in Sicilia nell’ultimo decennio
Negli ultimi anni anche la Sicilia si sta confrontando con dei cambiamenti demografici senza precedenti
che avranno un impatto considerevole sulla società e sull'economia dell’isola.
Si tratta di una trasformazione non solo quantitativa (declino delle nascite, crescita della longevità,
aumento dei molto anziani, espansione dell’immigrazione), ma anche dal punto di vista degli effetti sul
lavoro.
Questi ultimi non sono solo di natura quantitativa, (in quanto le generazioni di giovani che entrano
nell’età attiva e nel mercato del lavoro hanno raggiunto il minimo storico), ma riguardano una serie di
aspetti, quali la produttività, l’allocazione del lavoro tra generi e nel corso di vita, la durata della vita attiva, la
mobilità.
I principali indicatori di struttura della popolazione siciliana mostrano un trend che spinge la nostra
popolazione verso un progressivo invecchiamento demografico.
Dal 2004 in Sicilia, infatti, si registra un tasso di natalità in costante decremento.
In particolare nel 2012 il tasso di natalità è stato pari 9,0 per mille abitanti contro la media nazionale di
9,1 nati ogni mille abitanti. Rispetto al 2004 si registra un decremento pari al -12,6%.
L’età media della popolazione della Sicilia nel 2012 è di 41,7 anni (2,1 anni in più rispetto al 2004),
inferiore a quella dell’intera nazione (43,7) (tabella 1).
Tabella 1. Indicatori strutturali della popolazione residente in Sicilia e nelle ripartizioni italiane.

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile.
Aggiornamento al 31 dicembre 2012. Elaborazione dati DASOE.
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I giovani con meno di 15 anni rappresentano il 14,9% (figura 2) e l’indice di vecchiaia è pari a 127
anziani per cento giovani, un valore inferiore a quello osservato nell’intera nazione (147).
Gli individui con 65 anni e più rappresentano il 18,9% dell’intera popolazione regionale, un valore
peraltro inferiore a quello registrato per l’intera nazione (20,6%) (figura 3).

Figura 2. % popolazione giovane 0-14 anni
confronto Sicilia – Italia 2004-2012.

Figura 3. % popolazione anziana 65+ anni
confronto Sicilia – Italia 2004-2012.

Elaborazione DASOE su base dati Istat

Gli adulti di età compresa tra 15 e 64 anni (età lavorativa) rappresentano il 66,2% della popolazione,
con un rapporto di 100 individui in età lavorativa su circa 51 individui in età non attiva (indice di dipendenza
strutturale) e in particolare su oltre 28 anziani (28,6 - indice di dipendenza per gli anziani), registrando un
valore più basso in Sicilia rispetto al valore nazionale (32%) (Figura 4).

Figura 4. Indice di dipendenza anziani 2004-2012: confronto Sicilia – Italia.

Elaborazione DASOE su base dati Istat

9

Lo snellimento delle fasce di età più giovani nella piramide per età della popolazione siciliana (figura 5)
preoccupa molto per il mancato ricambio generazionale, l’impoverimento del denominatore produttivo e la
sostenibilità delle pensioni.
La struttura della popolazione sarà sempre più sbilanciata verso l’età avanzata e ciò comporterà sfide
sempre più complesse per il sistema sociosanitario regionale.

Figura 5. Piramide delle età della popolazione residente in Sicilia (anno 2012).

Elaborazione DASOE su base dati Istat

In questa prospettiva la crisi rappresenta una seria minaccia alla salute perché da un lato occorrono
risorse crescenti per sostenere il reddito delle persone, dall’altro la riduzione della spesa sociale e
l’aumento del costo di molti servizi vanno in direzione opposta e contribuiscono a ridurre in modo drastico il
potere di acquisto delle famiglie, aggravando i rischi collegati all’aumento della disoccupazione e della
precarietà.
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2.1 I determinanti distali della salute: le diseguaglianze sociali
I determinanti distali comprendono quei fattori individuali e ambientali che sono responsabili delle
disuguaglianze sociali e che influenzano l’azione degli altri determinanti di salute.
Le disuguaglianze sociali rappresentano un fattore di rischio importante, responsabili da sole di una
grossa quota di mortalità e di malattia nella popolazione poiché sono correlate alla condizione socioeconomica dell’individuo e di conseguenza al suo livello di accessibilità sia a beni materiali fondamentali sia
a servizi e risorse.
Inoltre le disuguaglianze sociali potrebbero essere connesse anche agli effetti diretti e indiretti dello
stress che derivano dall’essere in una posizione bassa nella gerarchia socio-economica o dal vivere in
condizioni di svantaggio socio-economico: il livello di stress potrebbe influenzare indirettamente lo stato di
salute, favorendo comportamenti a rischio come il fumo di sigarette e l’abuso di alcol.
In una situazione di crisi e di recessione economica i determinanti distali che risultano colpiti in misura
più marcata sono tre:
1. Lo sviluppo e il benessere economico,
2. Il lavoro;
3. I livelli di tutela (soprattutto sanità e altri servizi sociali).
Di seguito vengono esaminate le principali caratteristiche con cui si presentano gli effetti della crisi su
questi tre determinanti. Inoltre verranno presi in considerazione alcuni indicatori che potrebbero essere
utilizzati per monitorarne l’andamento in funzione della salute, con particolare riferimento al contesto
socioeconomico siciliano.

2.2 Sviluppo e benessere economico
Per quanto riguarda lo sviluppo e il benessere economico, gli indicatori più importanti per stimare gli
effetti della crisi sulla salute sono il prodotto interno lordo (PIL) e il livello di disuguaglianza di distribuzione
del reddito. Quest’ultimo, in particolare, costituisce una delle variabili macroeconomiche che possono
influenzare di più gli indicatori di salute: all’abbassarsi del livello di disuguaglianza di un Paese
aumenterebbe la speranza di vita e il livello di salute media.
In Italia l’ISTAT ha registrato una “brusca frenata” recessiva con un andamento del prodotto interno
lordo che passa dal -5,5% del 2009 subito dopo l’esplosione della crisi a una modesta ripresa con un +1,8%
nel 2010 e una grave flessione a +0,4% nel 2011.
Se nel 2012 le stime osservano una prosecuzione della fase recessiva (-2,4% stima Prometeia e -1,8%
stima Svimez), la previsione per il 2013 non è certo incoraggiante.
La delicata fase ciclica ha contagiato inevitabilmente anche l’economia siciliana, afflitta da gravi e
cronici problemi strutturali e pertanto più esposta agli effetti della nuova fase recessiva.
Secondo gli ultimi dati diffusi da ISTAT, il Prodotto Interno Lordo regionale, che aveva arrestato nel
2010 (+0,1%) la flessione registrata nel biennio 2008-2009 (-6,0%), ha chiuso il 2011 con un risultato che è
tornato ad essere negativo (-1,3%).
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Per il 2012, i maggiori centri di ricerca economica sono concordi nel valutare un nuovo forte calo
(Prometeia -2,7%, Svimez -2,8%), prevedendo una prosecuzione della tendenza recessiva, seppure in
attenuazione, anche per il 2013 (-0,5% stima Prometeia e -0,3% stima Svimez) (tabella 2).
Tabella 2. Variazione percentuale del PIL reale in Sicilia, nel Mezzogiorno e in Italia.

Fonte: Servizio Statistica della Regione - Elaborazione su base dati Istat, Prometeia e Svimez
*valori concatenati anno di riferimento: 2005 (ISTAT); 2000 (Prometeia e Svimez)

Lo scenario macroeconomico che attualmente fa da contesto al sistema Sicilia non mostra quindi
segnali incoraggianti. Sono ormai cinque anni che la regione vive una spirale di arretramento che va ben
oltre la congiuntura e sta diventando un dato strutturale. Una crisi di lunga durata sta mettendo a dura prova
il tessuto sociale, mentre le performance delle imprese stanno ridisegnando la mappa delle attività, con il
rischio di scomparsa di interi settori industriali. In questo contesto gli elementi di vitalità, che pure esistono e
che riguardano in primo luogo la propensione all’export, non riescono a compensare l'arretramento
competitivo generale del sistema produttivo, con gravi riflessi sull'occupazione.
Anche i dati relativi al Prodotto Interno Lordo pro capite4 evidenziano la fase di profonda recessione
attraversata dalla nostra regione negli ultimi anni. Dal 2007 il trend è infatti in costante decremento facendo
registrare solo un breve periodo di stagnazione durante il biennio 2009-2010 (figura 6).

Figura 6. Variazione % del prodotto Interno Lordo pro capite. Sicilia - Italia anni 2000-2011.

Elaborazione DASOE su base dati Istat Conti economici regionali

4

Il prodotto interno lordo (Pil) rappresenta il risultato finale dell’attività di produzione di beni e servizi delle unità produttrici residenti.
Rapportandolo alla popolazione residente (Pil pro capite) si ottiene una delle più importanti misure del benessere di un paese, nonché il
principale indicatore utilizzato nei modelli di crescita economica.
Tuttavia, l’utilizzo esclusivo del Pil pro capite come indicatore del benessere è oggetto di molte critiche: considerando solo elementi
monetari, trascura alcuni aspetti di fondamentale importanza della vita economica e sociale.
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I livelli di disuguaglianza di reddito sono correlati inversamente con il PIL. L'Italia è tra i paesi che
registrano le maggiori disuguaglianze nella distribuzione dei redditi, seconda solo al Regno Unito
nell'Unione europea e con livelli di disparità superiori alla media dei paesi Ocse.
Se guardiamo l’andamento dell’indice di Gini5 (che misura la disuguaglianza complessiva tra i redditi
delle persone) sia in Sicilia che in Italia, dopo un quadriennio di costante decremento si registra una brusca
impennata tra il 2008 e il 2010 soprattutto nella nostra regione (figura 7).
L’indice di Gini è cresciuto di 4,2 punti percentuali in Sicilia, mentre nel resto del Paese l’incremento si
attesta intorno all’1%, evidenziando una distribuzione più disuguale del reddito tra la popolazione siciliana.
Parallelamente la percentuale di povertà assoluta è cresciuta progressivamente, come verrà illustrato
nel prossimo paragrafo.
Figura 7. Omogeneità nella distribuzione del reddito netto familiare Sicilia - Italia
(Indice di Gini: anni 2003-2010).

Fonte: dati.istat.it/ Elaborazione DASOE

In conclusione, gli indicatori macroeconomici di sviluppo hanno segno negativo, ma il loro impatto
atteso sulla salute potrebbe essere meno importante di quanto non sarebbe il peggioramento delle
disuguaglianze di reddito la cui determinazione tuttavia dai dati attualmente disponibili (anno 2010) risulta
poco tempestiva.

5

L'indice di Gini è un indice di concentrazione il cui valore può variare tra 0 (massima equi distribuzione) e 1 (massima concentrazione).
Valori bassi indicano una distribuzione abbastanza omogenea, valori alti una distribuzione più disuguale, con il valore 1 che
corrisponderebbe alla concentrazione di tutto il reddito del paese su una sola persona.
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2.3 Il lavoro
Le minori chance date dalla situazione di crisi si traducono in un aumento della disoccupazione e
nell’allungamento della sua durata, ma anche – nei casi peggiori – nel fenomeno degli scoraggiati, di
persone cioè che, non avendo o non percependo la possibilità di un impiego dignitoso, non lo ricercano più,
ritirandosi dal mercato dal lavoro.
Anche la qualità dell’occupazione diminuisce. Le ridotte possibilità occupazionali si traducono, anche
per coloro apparentemente meno vulnerabili alla crisi – quali i dipendenti a tempo indeterminato di grandi
imprese – in un maggior senso di insicurezza e stress, legato alla paura di perdita del lavoro e alle grandi
difficoltà che si incontrerebbero nel cercare un reimpiego.
Vi è poi per alcune categorie di occupati un peggioramento anche dei livelli retributivi e della loro
continuità nel tempo, particolarmente rilevante per i lavoratori precari, autonomi e quasi-autonomi, nonché
minori livelli di soddisfazione e realizzazione personale, legati alle maggiori difficoltà, in tempi di crisi, nel
trovare un impiego che corrisponda alle proprie esperienze, competenze e aspettative.
In Sicilia la domanda di lavoro è in forte contrazione. Le aziende hanno dapprima reagito attraverso la
riduzione dell’orario (fenomeno particolarmente evidente nella nostra regione a partire dal 2007 - figure 8 e
9) e il ricorso a strumenti come la cassa integrazione per il segmento stabile della forza lavoro, agendo
contemporaneamente sulla componente a termine della propria manodopera non rinnovando i contratti in
scadenza e diminuendo le nuove assunzioni.
In particolare nel 2011 (ultimi dato disponibile) erano impiegati con contratti a part-time oltre 222 mila
lavoratori (15,5% del totale siciliano) (figura 9), per la maggior parte donne (66 su 100 occupati a tempo
parziale), quasi esclusivamente occupate nei servizi.
Figura 8. Occupati in complesso a tempo
pieno - medie annue Sicilia 2004-2011.

Figura 9. Occupati in complesso a tempo
parziale - medie annue Sicilia 2004-2011.

Fonte: dati.istat.it/ Elaborazione DASOE

A partire dal 2009 tuttavia si assiste in Sicilia a un’inversione di tendenza: di fronte all’incertezza e alla
volatilità della ripresa economica le assunzioni riprendono ad aumentare, anche se quasi esclusivamente
sotto forma di contratti a termine o di collaborazione.
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Nella nostra regione, infatti, si registra nel 2011 un incremento degli occupati dipendenti a tempo
determinato e di collaborazione (+4% rispetto al 2009, figura 10) a fronte di una riduzione significativa per i
dipendenti a tempo pieno e a durata indeterminata (-3,6% rispetto al 2009).
Tale crescita è dipesa esclusivamente da i lavoratori involontariamente a tempo parziale, quelli cioè che
hanno accettato un lavoro a orario ridotto non riuscendo a trovarne uno a tempo pieno.

Figura 10. Occupati dipendenti a tempo determinato - medie annue. Sicilia 2004-2011.

Fonte: dati.istat.it/ Elaborazione DASOE

Passando ad esaminare l’offerta di lavoro in Sicilia, i principali indicatori che consentono di monitorare il
fenomeno occupazionale mostrano come la crisi economica iniziata alla fine del 2007, continua a
manifestare i propri effetti negativi sull’andamento del mercato del lavoro nella nostra regione.
La disoccupazione negli anni della crisi ha mostrato un aumento costante tra il 2007 (13%) e il 2010
(14,7%) quando si è stabilizzata per qualche mese per poi risalire bruscamente dal 2011 (figura 11).
Il fenomeno interessa tutte le fasce di età della forza di lavoro, sia maschile che femminile.
Per il 2013 le prospettive non sono incoraggianti: le stime parlano di un possibile 21,6% nel secondo
trimestre.
Il tasso di occupazione nella classe di età 15-64 anni evidenzia una tendenza costantemente recessiva
a partire dal 2007, anno in cui si è registrata una percentuale pari al 44,6%. Nel 2012 si è attestato al 41,2%
(figura 12).
Settorialmente, perdite marcate si evidenziano nelle costruzioni (7,1% in meno del comparto),
nell’industria in senso stretto (-0,9%) e nei servizi (-0,5%)6.
Anche in questo caso, per il 2013 le prospettive non sono incoraggianti: le stime parlano di un ulteriore
calo (39,8%) nel secondo trimestre.

6

Notiziario di statistiche regionali: “L’analisi congiunturale dell’economia siciliana nel 2012”. Anno 4 - n.3/2012. Regione Siciliana-Servizio
statistica e analisi economica.
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Figura 11. Andamento del tasso di disoccupazione
in Sicilia e in Italia. Anni 2004-II Trim. 2013.

Figura 12. Andamento del tasso di occupazione (15-64
anni) in Sicilia e in Italia. Anni 2004-II Trim. 2013.

Fonte: dati.istat.it/ Elaborazione DASOE

Anche in Sicilia i soggetti più vulnerabili al rischio di disoccupazione sono i lavoratori appartenenti alle
classi di età più giovani e più anziane, meno qualificati dal punto di vista professionale, di sesso maschile e
con un basso titolo di studio (figura 13).

Figura 13. Tasso di disoccupazione e titolo di studio. Sicilia anni 2007-2012.

Fonte: dati.istat.it/ Elaborazione DASOE
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Infine un accenno alla situazione relativa ai i redditi da lavoro dipendente7. Essi sono la componente più
rilevante nella formazione del reddito disponibile delle famiglie (a livello regionale la loro incidenza sul
reddito disponibile varia tra il 51 e il 67%).
Dal grafico riportato in figura 14 si nota come a partire dal 2008 in Sicilia i redditi da lavoro dipendente
per tutti i rami di attività hanno subito la più netta flessione mai registrata nell’economia dell’Isola (da 37,6 a
36,4 mila euro nel 2011). Il monte salari si è ridotto più di quanto non si sia ridotto il numero dei dipendenti.
Nel 2011, a fronte di un’inflazione certificata da Eurostat del 2,9%, molte regioni del Mezzogiorno
segnano diminuzioni del reddito da lavoro dipendente: la Sicilia in particolare registra una diminuzione pari
al -0,5% rispetto all’anno precedente.

Figura 14. Redditi da lavoro dipendente (in milioni di euro). Sicilia 2003- 2011.

Fonte dati: Annuario Statistico Regione Sicilia 2012.

In conclusione il contributo del determinante distale «lavoro» dovrebbe essere quello di potenziale
maggiore impatto per l’effetto della crisi sulla salute sia a causa della maggiore precarietà del posto di
lavoro, sia per la minore qualità del rapporto di lavoro.

7

Redditi da lavoro dipendente: costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze
dai lavoratori. I Rld risultano composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi.
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2.4 I livelli di assistenza
L’altra importante categoria di determinanti distali di salute è quella dei livelli di assistenza.
In particolare in questa sede ci interessa esaminare il loro eventuale ridimensionamento conseguente
alla stretta finanziaria sui servizi pubblici.
L’effetto atteso sulla salute dei livelli di assistenza è quello di controllare e diminuire l’incidenza della
morbosità attraverso la prevenzione e di contenerne le conseguenze sfavorevoli sulla qualità della vita,
sull’autosufficienza e sulla sopravvivenza attraverso le cure.
In linea generale, dal razionamento dell’assistenza nel suo complesso ci si aspetta un impatto negativo
sulla salute di misura non determinabile nel caso della sanità, e un aggravamento della prognosi dei
problemi di salute nei gruppi socialmente vulnerabili nel caso dell’assistenza sociale.
L’impatto a breve termine sulla salute è soprattutto a carico del razionamento dei livelli di assistenza
sociale e sanitaria, che potrebbe influenzare negativamente la disponibilità, l’accesso e l’uso dei servizi
sanitari e sociali essenziali e di qualità.
In Italia nell’ultimo triennio le risorse che i Comuni destinano all’assistenza sociosanitaria hanno subito
un grave ridimensionamento dovuto principalmente ai tagli ai bilanci di Regioni e Comuni.
In Sicilia l’analisi degli impegni di spesa analizzati per funzioni obiettivo mostra come, nel 2011, il 50,1%
della spesa regionale (9.791 milioni) sia stato destinato al settore sanitario evidenziando un trend in
progressivo aumento a partire dal 2010 quando erano stati stanziati 9.265 milioni e la spesa sanitaria
costituiva il 48% circa della spesa totale regionale (figura 15).
Per quanto riguarda invece il settore assistenziale, i dati mostrano sostanzialmente poche variazioni di
rilievo nel triennio 2007-2009, mentre si assiste ad una decisa inversione di tendenza nel 2010 (1.072
milioni di euro impegnati) per poi scendere a 779.644 mila euro nel 2011 (figura 16).

Figura 15. Impegni di spesa della Regione per
funzioni obiettivo “Sanità”.
Sicilia 2005-2011.

Figura 16. Impegni di spesa della Regione per
funzioni obiettivo “Protezione sociale”.
Sicilia 2005-2011.

Fonte: Annuario statistico siciliano 2012. Dati del Rendiconto Generale della Regione
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L’impatto più sensibile per la salute a lungo termine potrebbe essere quello derivante dai tagli nella
scuola e nella ricerca, a causa del ruolo fondamentale che il capitale umano ha nel predire i livelli di salute
di una collettività.
In Sicilia l’analisi degli impegni di spesa analizzati per la funzione obiettivo “Istruzione” registra due
inversioni di tendenza, la prima nel 2007 (304.404 milioni di euro impegnati) e la seconda nel 2010 (262.173
milioni di euro impegnati). Il 2011 fa registrare un ulteriore calo pari a 226.079 euro (figura 17).

Figura 17. Impegni di spesa della Regione per funzioni obiettivo “Istruzione”.
Sicilia 2005-2011.

Fonte: Annuario statistico siciliano 2012. Dati del Rendiconto Generale della Regione
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2.5 L’ambiente
L’ambiente è uno dei determinanti distali che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la
salute. Teoricamente la crisi potrebbe limitare la forza dei principali fattori di pressione ambientale come
l’intensità produttiva e le esigenze di mobilità motorizzata e per questa via avere effetti favorevoli sulla
salute.
Il dato sulla produzione e sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce uno degli indicatori di
pressione ambientale più legato alla situazione economica di crisi.
In Sicilia il trend di produzione di rifiuti solidi urbani registra dal 2006 un’inversione di tendenza di segno
negativo rispetto agli anni precedenti (figura 18).
La quantità di rifiuti solidi urbani prodotta in Sicilia nel corso del 2007 è stata pari a 2.695.198 tonnellate
(-0,8% rispetto all’anno precedente), nel corso del 2008 è stata pari a 2.650.411 tonnellate (-1,7% rispetto
2007), mentre nel corso del 2009 è stata pari a 2.601.798 tonnellate (-1,8% rispetto 2008).
Nel corso del 2010 si assiste invece ad un incremento seppur lieve nella produzione di rifiuti (2.610.304
tonnellate, +0,3% rispetto al 2009).
Complessivamente, nel quinquennio 2006-2010 la produzione di rifiuti solidi urbani ha registrato nella
nostra regione una contrazione cumulata pari al 3,9%,
Per quanto riguarda invece la raccolta pro-capite annua in Sicilia, i dati mostrano come la raccolta sia
stata in aumento costante dal 2002 al 2005, per poi registrare due inversioni di tendenza nel 2008 e nel
2010 (figura 19).
Figura 18. Produzione di rifiuti solidi urbani totale
(t/anno) in Sicilia 2001- 2010.

Fonte dati: Annuario Statistico Regione Sicilia 2012.

Figura 19. Raccolta dei rifiuti urbani pro-capite
(kg/ab*anno) Sicilia anni 2000- 2011.

Fonte: dati.istat.it/ Elaborazione DASOE

Per monitorare il trasporto motorizzato si possono usare i dati del tasso di motorizzazione (rapporto tra
il numero di autovetture e di motocicli presenti nel Pubblico registro automobilistico e la popolazione
residente. Nel periodo 2005-2011 si osserva in Sicilia un costante aumento del tasso di motorizzazione, che
passa da circa 573 a 623 autovetture per mille abitanti e da circa 91 a 126 motocicli per mille abitanti (figure
20 e 21). I dati siciliani si mostrano coerenti con quelli nazionali (elaborazioni Istat su dati dell’Automobile
Club d’Italia 2011), i quali giustificano in buona misura tale incremento con l’evoluzione in forte crescita di
questo indicatore in tutto il Mezzogiorno italiano.
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Figura 20. Tasso auto/abitante
(per 1.000 ab) Sicilia - Italia 2002-2011.

Figura 21. Tasso moto/abitante
(per 1.000 ab) Sicilia - Italia 2002-2011.

Fonte: dati.istat.it/ Elaborazione DASOE

Tuttavia se analizziamo i dati relativi alle immatricolazioni di autovetture nuove nella nostra regione, si
potrà notare in maniera più evidente come la crisi abbia limitato la forza di uno dei principali fattori di
pressione ambientale: le esigenze di mobilità motorizzata.
Dal 2008, infatti, si osserva in Sicilia un costante decremento del numero di immatricolazioni di
automobili nuove (108.833 nel 2008, 97.941 nel 2010 e 54.784 nel 2012). La variazione percentuale rispetto
al 2008 è pari al -50% circa.
Il trend in netta diminuzione appena evidenziato, è analogo anche per quanto riguarda le prime
immatricolazioni di motocicli, autobus e autocarri e risulta sovrapponibile anche nel resto del Paese.
Figura 22. Indice di prime iscrizioni di autovetture nuove. Sicilia-Italia 2000-2012.

Fonte: Annuario statistico A.C.I. - Statistiche automobilistiche 2013
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Infine la tutela ambientale potrebbe essere influenzata anche dai disinvestimenti che conseguono alle
restrizioni finanziarie della spesa pubblica e dell’impresa, con un peggioramento della capacità di tutela del
territorio, delle condizioni di lavoro e della qualità dell’abitare.
Tale tendenza sembra aver trovato riscontro da parte dell’amministrazione regionale siciliana durante
questo periodo di recessione economica.
L’analisi degli impegni di spesa della Regione Siciliana, per quanto riguarda la voce “protezione
dell’ambiente” (figura 23) mostra infatti come la spesa regionale destinata a questo settore abbia registrato
un netto calo a partire dal 2007 (351.247 euro pari al 1,9% del totale della spesa regionale), per poi andare
incontro ad un biennio di stagnazione (nel 2009 la spesa è stata pari a 214.225 euro pari al 1,2% del totale
della spesa regionale) fino a registrare un deciso aumento nel 2011 (454.465 euro pari al 2,3% del totale
della spesa regionale).
Figura 23. Impegni di spesa della Regione per funzioni obiettivo “Protezione dell’ambiente”.
Sicilia 2005-2011.

Fonte: Annuario statistico siciliano 2012. Dati del Rendiconto Generale della Regione
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Parte Terza

I determinanti prossimali
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3.1 I fattori di rischio o determinanti prossimali
I determinanti prossimali di salute sono quelli che hanno a che fare con la prevenzione (stili di vita,
rischi ambientali e da lavoro) e con l’assistenza (accesso ai servizi).
L’impatto sulla salute di questi determinanti è ben noto ed è anche ben documentata l’efficacia degli
interventi che si possono applicare su ognuno di essi.
L’esame dell’andamento temporale dell’esposizione ai principali fattori di rischio per la salute permette
di valutare tempestivamente gli effetti positivi o negativi sulla salute che potrebbero conseguire alla crisi, in
tempi più o meno brevi in relazione alla rispettiva latenza di azione di ogni fattore.
In una situazione di crisi e di recessione i fattori di rischio che possono essere influenzati in misura più
marcata sono quattro:
1. i fattori di rischio materiali (il reddito),
2. i fattori di rischio ambientali;
3. i fattori di rischio comportamentali (fumo, alcol, alimentazione, sedentarietà).
4. l’assistenza sanitaria.
Di seguito vengono esaminate le principali caratteristiche con cui si presentano gli effetti della crisi su
questi fattori, con particolare riferimento al contesto socioeconomico siciliano.
L’analisi proposta in questa sezione, presenterà una rassegna e una comparazione dei dati ricavati sia
dal data warehouse dell’Istat che fornisce misure oggettive sui fattori di rischio indagati, che dal sistema di
sorveglianza PASSI Sicilia e dall’indagine Istat Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”, attraverso le quali
verrà monitorata la percezione delle famiglie siciliane sui problemi correlati ai fattori di rischio.
Lo scopo è quello di effettuare una valutazione combinata fra fattori di rischio oggettivamente misurati e
fattori di rischio soggettivamente percepiti.
La peculiarità del ricorso alla rilevazione di dati soggettivi è quella di avvalersi di indicazioni derivate dai
soggetti intervistati, in modo da introdurre nelle statistiche ufficiali le opinioni e le percezioni dei diretti
interessati, consentendo di ricostruire comportamenti e stili di vita.
E’ infatti ormai ampiamente condiviso il concetto che la rilevazione degli aspetti soggettivi abbia un alto
valore informativo e analitico, sebbene questa presenti alcuni limiti metodologici che influenzano la
successiva interpretazione dei risultati: cambiando il campione intervistato di anno in anno, risulta molto
difficile attribuire agli stessi soggetti le differenze di opinioni e di percezioni osservate negli anni precedenti.
Tuttavia gli indicatori soggettivi costituiscono comunque un utile complemento a quelli strettamente
oggettivi, in quanto consentono di valutare eventuali analogie o divergenze tra ciò che le persone riferiscono
e ciò che emerge dai dati raccolti. Pertanto il contemporaneo ricorso ad entrambi gli indicatori permetterà
una visione più articolata e completa dei fenomeni indagati.
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3.2 I fattori di rischio materiali
Una crisi che colpisce la crescita economica e il lavoro influenza innanzitutto il principale fattore di
rischio materiale per la salute, che è il reddito necessario per garantire le condizioni di vita che la persona
ritiene necessarie per una vita sana.
In Italia dall’anno di esordio della crisi, il 2008, l’incidenza della povertà assoluta è cresciuta dal 4,6% al
5,2%, un aumento particolarmente evidente nell’ultimo anno disponibile (il 2011) e che si manifesta con un
intensità più importante nel Centro e nel Sud del Paese.
Un dato territorialmente più disaggregato viene fornito dall’Istat, sempre partendo dai risultati
dell’indagine campionaria sui consumi delle famiglie, in riferimento alla povertà relativa: per povertà relativa
si intende la indisponibilità di risorse monetarie atte a mantenere lo standard di vita medio della popolazione
di riferimento. L’Istat procede, pertanto, a determinare una soglia di povertà individuata dalla spesa media
mensile per consumi di un italiano: le famiglie composte da due persone che presentano una spesa pari o
inferiore a tale valore vengono classificate come povere.
Nel 2012 l’incidenza di povertà relativa in Sicilia è pari al 29,6% (figura 24). Questo dato risulta il
peggiore tra tutte le regioni italiane, distante 25,2 punti percentuali dalla regione con minor incidenza, la
Provincia di Trento (4,4%), e di 16,9 punti percentuali dal valore di riferimento nazionale (12,7%).

Figura 24. Incidenza di povertà relativa familiare”. Sicilia - Italia 2003-2012.

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie

Altri specifici indicatori della povertà elaborati dall’ISTAT non sono incoraggianti: ad esempio, la
percentuale di siciliani a rischio di povertà nel 2011 si attesta al 44,3%, con un incremento del 19,7%
rispetto al 2008 (figura 25), mentre l’indice di disuguaglianza del reddito disponibile8 mostra un trend in
costante aumento a partire dal 2008, attestandosi all’ 8,1% nel 2011.

8

Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20% della popolazione con il più alto reddito e quello ricevuto dal 20% della
popolazione con il più basso reddito.
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Figura 25. Percentuale di persone a rischio
di povertà. Sicilia- Italia 2004-2011.

Figura 26. Indice di disuguaglianza del
reddito disponibile. Sicilia-Italia 2004-2011.

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc

Se poi invece dall’incidenza della povertà si passa ad esaminare l’andamento della deprivazione ecco
che la crisi sembrerebbe svelare il suo impatto negativo nella nostra isola e prefigurare il possibile
aggravamento non solo delle condizioni economiche ma indirettamente anche di quelle di salute della
popolazione siciliana.
L’Istat, a fianco degli specifici indicatori della povertà, calcola un indicatore di difficoltà economica
attraverso le informazioni raccolte con l’indagine sul reddito e condizioni di vita (Eu-Silc). L’indicatore,
denominato sintetico di deprivazione, rappresenta una misura importante nell’ambito dell’analisi
dell’esclusione sociale.
A partire da una pluralità di indicatori semplici, riferiti a diverse dimensioni del disagio economico,
l’indicatore sintetico fornisce un’utile indicazione sulla diffusione di alcune difficoltà del vivere quotidiano.
L’indicatore sintetico di deprivazione rappresenta la quota di famiglie che dichiarano almeno tre delle
nove deprivazioni richieste nel questionario: non riuscire a sostenere spese impreviste, avere arretrati nei
pagamenti (mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo), non potersi permettere una settimana di ferie in
un anno lontano da casa, un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni, il riscaldamento adeguato
dell’abitazione, l’acquisto di una lavatrice, o di un televisore a colori, o di un telefono, o di un’automobile.
Questo indicatore risulta più sensibile di quelli definiti da soglie di povertà monetaria, catturando le
difficoltà nell’acquisire beni e servizi considerati “normali”, ed esprime il livello di svantaggio sociale relativo.
I dati dell’indagine Istat «Reddito e condizioni di vita» sembrano descrivere il 2011 come «anno
terribilis» in termini di peggioramento della disponibilità di risorse materiali dei residenti siciliani.
Se nel 2010 infatti si era registrato un decremento sia della percentuale di famiglie in condizione di
deprivazione (31,8% delle famiglie nel 2010, contro il 33,1% dell’anno precedente), che di quella relativa
alle persone che vivono in famiglie con grave deprivazione materiale9 (16,2% delle famiglie nel 2010, contro
il 18,8% dell’anno precedente) nel 2011, invece, l’indicatore di deprivazione cresce di 15,8 punti percentuali,
raggiungendo il 47,6%, e la deprivazione grave cresce dal 16,2% al 24,5% (figure 27 e 28).

9

Quelle con quattro o più sintomi di disagio economico sull’elenco delle nove voci ricomprese nell’indicatore “famiglie in condizione di
deprivazione”.
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Figura 27. Famiglie in condizione di deprivazione.
Sicilia-Italia 2004-2011.

Figura 28. Persone che vivono in famiglie con grave
deprivazione materiale. Sicilia-Italia 2004-2011.

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc

La crisi ha inevitabilmente inciso anche nelle strategie di contenimento della spesa delle famiglie
siciliane: ad esempio, se durante il biennio 2005-2006 la spesa media mensile per beni voluttuari (tempo
libero, cultura giochi e vacanze) non ha registrato variazioni significative, dal 2007 invece è andata
diminuendo sensibilmente facendo registrare un calo del 37,2 % nel 2012 (figura 29).
Inoltre sono molte le famiglie che negli ultimi anni hanno incontrato numerose difficoltà nel sostenere
economicamente un adeguato riscaldamento della propria abitazione e una corretta nutrizione, con possibili
ricadute sulle condizioni di salute.
I dati mostrano come la spesa media mensile per riscaldamento ed energia in Sicilia sia stata in
aumento costante dal 2003 al 2006, per poi registrare due inversioni di tendenza di segno negativo nel
2007 e nel 2010 (figura 30).
Figura 29. Spesa media mensile familiare per cultura,
tempo libero e vacanze. Sicilia-Italia 2001-2012

Figura 30. Spesa media mensile familiare per
riscaldamento ed energia. Sicilia-Italia 2001-2012

Fonte: http://dati.istat.it/ Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze
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Per quanto riguarda la spesa media mensile per i generi alimentari, i dati Istat segnalano una
diminuzione particolarmente evidente in Sicilia nel biennio 2008-2009 (figura 31). Tutti questi elementi
depongono per un potenziale impatto negativo della crisi sulla salute, come peraltro confermato
dall’evidente calo nella nostra regione della spesa mensile delle famiglie per la sanità (figura 32) che si
verifica ininterrottamente dal 2008. In particolare, nel corso del 2012 la spesa media ha registrato un calo
del 14 % circa rispetto al 2007.

Figura 31. Spesa media mensile familiare per
generi alimentari. Sicilia-Italia 2001-2012

Figura 32. Spesa media mensile familiare per
sanità. Sicilia-Italia 2001-2012

Fonte: http://dati.istat.it/ Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze

Inoltre questi peggioramenti, sembrano non riguardano soltanto le fasce di popolazione più disagiate:
tra il 2007 e il 2011, infatti, aumenta costantemente in Sicilia e nel resto del Paese la percentuale di persone
che vivono in famiglie dove nessun componente lavora o percepisce una pensione (figura 33). Nella nostra
isola, in particolare, dal 12,2% del 2007 si arriva al 15,6% del 2011 (+27,9%), anticipando un futuro in cui
problemi di salute normalmente attribuiti alla povertà e riguardanti una fetta marginale della popolazione,
potranno interessare quote sempre più cospicue di cittadini siciliani.
Figura 33. % di persone che vivono in famiglie dove nessun componente lavora o percepisce una pensione.
Sicilia - Italia 2004-2011

Fonte: Istat, Indagine Eu-Silc.
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Ulteriore conferma della difficoltà in cui incorre un numero sempre maggiore di famiglie siciliane viene
dalle rilevazioni Istat sulla percezione del livello di soddisfazione per le condizioni economiche che
descrivono il ruolo del fattore di rischio materiale in modo più sensibile, perché coglie non solo i fatti ma
anche le tensioni derivanti dalla mancata soddisfazione delle aspettative.
Nei dati dell’indagine Istat multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”, il numero di siciliani molto o
abbastanza soddisfatti della propria situazione economica nel 2007 si attestava al 35% (figura 34), per poi
calare sensibilmente nel 2008 al 28,9%, assestandosi intorno al 31% nel triennio 2009-2011 e tornando
infine a calare sensibilmente in tutta la regione nel 2012 (28,6%).
Un andamento simile sembrano mostrare i dati italiani.
Figura 34. Persone di 14+ anni molto o abbastanza soddisfatte della propria situazione economica.
Sicilia - Italia 2005-2012.

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"

Inoltre nel 2011 aumenta consistentemente la quota di famiglie siciliane che giudica la propria
situazione economica percepita rispetto all’anno precedente “con grande difficoltà” (+51,8% rispetto al
2009), mentre decresce conseguentemente la quota di famiglie siciliane che denunciano solo qualche
difficoltà nella propria situazione economica percepita (-26,1% rispetto al 2009) (figura 35).
Figura 35. Giudizio sulla condizione economica percepita. Sicilia 2004-2011

Fonte: http://dati.istat.it/ Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze
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3.3 I fattori di rischio ambientali
Anche i fattori di rischio ambientali potrebbero essere sensibili alla crisi, come suggerito dal lieve
miglioramento dei fattori di pressione descritti nella parte seconda e dai primi dati sulla diminuzione degli
infortuni da incidenti stradali che verranno descritti nella successiva sezione.
La crisi può paradossalmente produrre alcuni effetti benefici sull'ambiente. Innanzitutto, si è fortemente
ridotto in Sicilia (come del resto in Italia) l'uso dei mezzi privati, con una conseguente diminuzione delle
emissioni di inquinanti in atmosfera, in particolare nei centri urbani.
I dati riportati in tabella 3 sembrano segnalare che la qualità dell’aria nell’Isola negli ultimi anni sia
considerevolmente migliorata. In particolare, la città di Siracusa, da tempo area a forte rischio di
inquinamento, negli ultimi quattro anni in osservazione ha registrato una netta riduzione dei valori di
superamento dei limiti giornalieri per il PM10, passando da 338 nel 2008 a 159 giorni nel 2011 (-53%).
Per quanto riguarda gli altri principali comuni siciliani, Catania passa da 61 nel 2008 a 23 giorni nel
2011 (-62%) mentre Palermo da 76 nel 2008 a 69 giorni nel 2011 (-9%). Soltanto il comune di Agrigento
sembra andare in controtendenza rispetto al resto della Sicilia, facendo registrare un incremento pari al
154% (24 giorni nel 2008, 61 nel 2011).
Tabella 3. Superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10
Anni 2003-2011 (numero di giorni)

Questi valori confermano una tendenza ormai in atto da alcuni anni, a sanare il livello di qualità dell’aria
in linea con le altre città italiane (figura 36).
Figura 36. Numero medio di giorni di massimo superamento del limite per il PM10
nei comuni capoluogo di provincia aggregati per regione anni 2006-2010

Fonte: Istat, Stato dell’ambiente in Sicilia
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Il trend di generale miglioramento della qualità dell’aria nella nostra regione sembra venire ulteriormente
confermato se analizziamo i dati relativi alle vendite e al consumo in Sicilia di carburante per autotrazione
(uno dei principali responsabili dell’inquinamento atmosferico),
Il grafico riportato in figura 37 descrive l’andamento delle vendite di carburante per autotrazione
(benzina, gasolio e GPL) nella nostra regione espresse in termini di variazioni percentuali rispetto all'anno
base 2005.
Per quanto riguarda le vendite di benzina, si osserva un costante decremento: nel 2012, le vendite di
questo carburante in Sicilia fanno registrare un calo pari al 32,5% rispetto al 2005.
Le vendite di gasolio, invece, registrano un certo incremento fino al 2007 (+13,9%), per poi segnare due
inversioni di tendenza di segno negativo nel 2008 e nel 2011.
Per quanto riguarda infine il GPL, l’andamento decrescente delle vendite di questo carburante è
evidente fino al 2008 (anno di esordio della crisi), per poi registrare un costante incremento nelle vendite
durante il triennio 2010-2011.
Figura 37. Vendite di carburante per autotrazione – Sicilia anni 2005-2012
(Variazioni % rispetto all'anno 2005)

Fonte: Annuario statistico 2013 ACI

Se, come abbiamo visto, la crisi ha ridotto in Sicilia l'uso dei mezzi privati, tuttavia sembra che non
abbia incentivato la domanda di trasporto pubblico nell’Isola.
A livello nazionale la domanda di trasporto pubblico tra il 2011 e il 2008 presenta una riduzione che si
attesta al -0,5%, con una media nazionale nel 2011 di 227,6 passeggeri trasportati per abitanti.
La tabella 4 presenta per la nostra regione valori ben distanti dalla media nazionale. Tranne per il
comune di Catania (82 passeggeri annui) tutti gli altri non raggiungono la soglia dei 50 passeggeri
trasportati dai mezzi di trasporto pubblico durante l’anno.
Rispetto al 2008, inoltre, solo il comune di Messina ha fatto registrare un incremento nella domanda di
trasporto pubblico (+19,5%).
Dai dati emerge chiaramente come i cittadini siciliani abbiano una radicata abitudine all’utilizzo dell’auto
che né la crisi, né tantomeno politiche locali di incentivazione all’utilizzo dei trasporti pubblici urbani sono
riuscite a cambiare.
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Tabella 4. Domanda di trasporto pubblico in Sicilia e in Italia
Anni 2000-2011 (passeggeri/anno per abitante)

(a): dato 2011 stimato
(b): la dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia
Fonte: Istat, Stato dell’ambiente in Sicilia

Per quanto riguarda il consumo di acqua per uso domestico, a livello nazionale dal 2000 al 2011 si è
assistito ad un progressivo processo di contrazione dei consumi. In particolare, negli ultimi quattro anni in
osservazione, in Italia si è registrata una riduzione pari al -6,4%, mentre il consumo medio di acqua nel
2011 è stato di 175,4 litri per abitante (tabella 5).
In Sicilia, nel 2011 tutti i comuni capoluogo ad esclusione di Catania e Messina (230,3 e 211,7 litri per
abitante al giorno) sono sotto il valore medio nazionale. Il capoluogo etneo, in particolare, dal 2000 al 2011
presenta valori di consumo di acqua per uso domestico costantemente più alti nell’Isola.
Tuttavia quasi tutti i comuni siciliani hanno fatto registrare negli ultimi anni una attenzione alla risorsa
idrica con una correlata riduzione del consumo di acqua.
Tabella 5. Consumo di acqua per uso domestico in Sicilia e in Italia
Anni 2000-2011 (litri per abitante al giorno)

(a): dato 2011 stimato
(b): la dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia per i quali i dati sono disponibili
Fonte: Istat, Stato dell’ambiente in Sicilia

Il consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento in Italia ha registrato nel 2011 una
flessione del 7,4%, attestandosi a 391,2 m3 per abitante.
Anche in Sicilia la tendenza è al risparmio, ma in questo caso oltre alla contrazione dei consumi dovuta
alla recessione economica si devono tenere in considerazione le condizioni climatiche più favorevoli,
soprattutto nei periodi estivi, più caldi e duraturi.
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Rispetto al 2010, solo i comuni di Catania (+0,7%) e di Siracusa (+2,8%) hanno fatto registrare un
incremento nei consumi di gas metano (tabella 6). Di contro, la città di Palermo ha presentato la maggiore
diminuzione di consumi rispetto al 2010 (-15%). Complessivamente, i dati evidenziano un minor consumo di
gas metano nelle aree costiere rispetto a quelle dell’entroterra siciliano.
Tabella 6. Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento in Sicilia
3
Anni 2000-2011 (m per abitante)

(a): dato 2011 stimato
Fonte: Istat, Stato dell’ambiente in Sicilia

Se le condizioni climatiche da un lato hanno contribuito a ridurre i consumi di gas metano, dall’altro
influenzano negativamente i consumi di energia elettrica per uso domestico. Soprattutto nel periodo estivo,
si assiste in Sicilia ad un incremento della domanda e quindi del consumo di energia elettrica per mitigare il
caldo afoso tipico di queste latitudini. Nella nostra Isola, infatti, i consumi pro capite risultano
prevalentemente superiori alla media nazionale (1.199,6 kWh per abitante). Rispetto al 2010, solo il comune
di Messina (-0,3%) ha fatto registrare un certo decremento nei consumi pro capite di energia elettrica
(tabella 7).
Tabella 7. Consumo di energia elettrica pro capite per uso domestico in Sicilia
Anni 2000-2011 (kWh per abitante)

Fonte: Istat, Stato dell’ambiente in Sicilia

Concludiamo il paragrafo con una avvertenza. I dati relativi agli indicatori ambientali devono essere
valutati con alcune cautele: la diminuzione dei consumi a causa della restrizione dei redditi familiari
potrebbe essere controbilanciata dall’influenza di altri fattori non direttamente collegabili al periodo di
recessione economica, come ad esempio le particolari condizioni meteorologiche, le politiche di mitigazione
e di contrasto all’inquinamento adottate dalle amministrazioni locali. In ogni caso, se la crisi sembra
produrre alcuni effetti benefici sull'ambiente, tuttavia alla lunga questi effetti potrebbero però essere
controbilanciati da quelli negativi indotti dall'esaurirsi delle risorse e degli investimenti pubblici per la tutela
ambientale, come abbiamo avuto modo di osservare nel paragrafo 2.5.
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3.4 I fattori di rischio comportamentali
I fattori di rischio legati ai comportamenti riguardano i principali stili di vita influenzabili dalla crisi, così
come evidenziato da un’ampia letteratura in materia: fumo, alcool, esercizio fisico, dieta, dipendenze da
sostanze, dipendenza da gioco.
Per il consumo di tabacco ci si aspetta una sostanziale stabilità dei consumi riferiti che risulterebbe da
un lato da una diminuzione dei consumi correlata con l’aumento relativo del costo e dall’altro da un aumento
dei consumi come comportamento adattativo ai fattori stressanti.
Il consumo di alcool è il più sensibile agli effetti della crisi: la diminuzione dei consumi conseguente
all’aumento relativo del costo potrebbe essere controbilanciata da un trasferimento delle forme di
dipendenza illegali in legali e dall’aumento dell’abuso acuto come comportamento adattativo allo stress.
Non dovrebbero esserci significativi cambiamenti nel trend delle dipendenze da sostanze illegali,
mentre ci si aspetta un aumento delle nuove forme legali di dipendenza come il gioco d’azzardo.
L’alimentazione e l’esercizio fisico potrebbero subire delle variazioni sfavorevoli nelle loro componenti
più costose, a causa della restrizione dei redditi familiari (consumo di frutta e verdura, palestra per
ginnastica).
Per il monitoraggio di questi fattori di rischio nella nostra regione, possiamo ricorrere a due sistemi di
sorveglianza, uno statistico (l’indagine ISTAT multiscopo10) che ha un livello di copertura completo del
territorio e della popolazione, e uno di sanità pubblica, (l’indagine PASSI11), un sistema di sorveglianza
continuo dei principali fattori di rischio e delle relative misure di contenimento con una copertura quasi
completa della popolazione adulta siciliana.
Entrambi permettono di valutare l’andamento negli ultimi anni di una parte significativa di questi fattori e,
nel caso di PASSI, anche quello delle loro misure di controllo.

10

Istat 2003-2011.

11

Indagine PASSI Sicilia 2007-2012.
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3.4.1 Il fumo
Per quanto riguarda l’abitudine al fumo in Sicilia, i dati ISTAT mostrano dapprima una diminuzione della
prevalenza dei fumatori nel 2007, seguita da una lieve ripresa nel 2009 per poi decrescere a partire
dall’anno successivo (nel 2011 la prevalenza si attesta al 23%, con una variazione percentuale pari al -3,7%
rispetto al 2009).
Parallelamente, nella nostra regione si registra un aumento relativamente costante dei successi nella
cessazione del fumo (nel 2011 l’incremento della percentuale degli ex fumatori è pari al 10,5% rispetto al
2005); contemporaneamente si è verificata una costante e significativa riduzione del numero di sigarette
fumate in media (13,5 nel 2011) (figura 38).
Figura 38. Andamento dell’abitudine al fumo in Sicilia. Anni 2005-2011

http://dati.istat.it/ Salute e sanità/ Stili di vita e fattori di rischio

I dati PASSI permettono di esplorare con maggior dettaglio geografico questi andamenti negli ultimi
anni di crisi.
Nel periodo 2007-2012 si osserva che in Sicilia la riduzione della prevalenza di fumatori è costante fino
al 2011 (valore medio passa dal 31% al 27%). Nel 2012 si assiste invece ad una inversione di tendenza e la
percentuale di fumatori cresce fino al 30% (figura 39).
Invece l’indagine PASSI segnala che nella nostra regione i tentativi di smettere di fumare nel corso del
biennio 2011-2012 sarebbero in calo (figura 40), contrariamente alle cessazioni del fumo che, come
abbiamo appena visto, sarebbero in aumento nell’indagine ISTAT.
Le due informazioni, a prima vista contrastanti, non sono incompatibili, un po’ per la differenza di età
delle due popolazioni indagate, un po’ perché PASSI esplora i tentativi di cessazione e sarebbe più
sensibile all’aggravamento dei fenomeni di dipendenza da fumo che contrastano la scelta di tentare di
smettere di fumare.
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Figura 39. Fumatori.
Prevalenze per anno - Sicilia (pool omogeneo) 2007-2012

Figura 40. Tentativi di smettere di fumare.
Prevalenze per anno - Sicilia (pool omogeneo) 2007-2012

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2007-2012

L’abitudine al fumo è risultata più elevata nei

Figura 41. Prevalenze di fumatori per caratteristiche
socio-demografiche. Sicilia 2009-2012

25-34enni (34%), negli uomini (33%), nelle persone
con titolo di scuola media inferiore (34%) e in quelle
con molte difficoltà economiche (34%) (figura 41).
Dall’analisi

multivariata

di

tutte

queste

caratteristiche insieme, eseguita separatamente per
genere, risulta che negli uomini i fattori associati
significativamente alla condizione di fumatore sono
la giovane età, il basso livello d’istruzione la
cittadinanza italiana; nelle donne invece soltanto la
cittadinanza italiana.
In

conclusione

le

due

fonti

prese

in

considerazione confermano che il fumo, il principale
singolo fattore di rischio per la salute, ha interrotto
nel corso della crisi la diminuzione del numero di
esposti in termini di fumatori mentre si è osservata
una

diminuzione

di

dosi

giornaliere

indipendentemente dalla crisi stessa.
Il fatto che in Sicilia i tentativi di cessazione del
fumo

stiano

diminuendo

suggerisce

di

non

abbassare la guardia nella sorveglianza di questo
stile di vita, poiché potrebbero esserci gruppi sociali
o aree della regione maggiormente vulnerabili
all’uso

della

dipendenza

da

fumo

come

comportamento adattativo ai problemi della crisi.

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2009-2012
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3.4.2 L’alcool
Per quanto riguarda l’alcool, i dati dell’indagine ISTAT multiscopo relativi alla Sicilia indicano una
diminuzione nelle diverse forme di abuso di alcool a partire dall’anno 2007 (figura 42).
Tale diminuzione sembra interrompersi tra il 2008 e il 2010, in corrispondenza dei primi anni della crisi
per poi riprendere nel 2011 dove la percentuale di consumatori di alcool a rischio (9,1%) si attesta ad un
valore pressoché uguale a quello osservato prima dell’inizio della recessione (9% nel 2005).
Figura 42. Consumatori di alcool a rischio di 14+ anni. Sicilia-Italia 2005-2011

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"

I dati PASSI per i consumatori abituali di elevate quantità di bevande alcoliche mostrano che nel
periodo 2007-2012 la Sicilia presenta una progressiva riduzione della prevalenza di consumatori a rischio.
Il valore medio passa dal 51% nel 2007 al 44% nel 2012 (figura 43).
Figura 43. Percentuale di persone che consumano alcool.
Prevalenze per anno - Regione Sicilia (pool omogeneo) 2007-2012

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2007-2012
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Il consumo a maggior rischio è più frequente

Figura 44. Consumo di alcool a maggior rischio.
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche.
Sicilia 2009-2012

tra i giovani di età 18-24 (21%), gli uomini (11%),
le persone con livello di istruzione medio-alto
(12%)

e

quelle

che

non

hanno

difficoltà

economiche (12%), mentre non si evidenziano
differenze per la cittadinanza (figura 44).
Analizzando

separatamente

per

genere,

attraverso un’analisi multivariata, tutte queste
caratteristiche insieme, le variabili che rimangono
associate in maniera statisticamente significativa
al consumo a maggior rischio sono per gli uomini,
l’età giovane e per le donne l’età giovane e le
difficoltà economiche.
Concludendo in Sicilia il consumo di alcool
non sembra essere particolarmente sensibile agli
effetti della crisi, ma le medie potrebbero
nascondere

alcune

gruppi

o

più

differenze

meno

importanti

vulnerabili

a

tra

questo

meccanismo di azione della crisi sulla salute.

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2009-2012
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3.4.3 Le abitudini alimentari
Il consumo di frutta e verdura rappresenta un importante indicatore della capacità della popolazione di
adottare stili di vita che promuovono salute.
Tuttavia essendo un’abitudine più costosa della sua alternativa, (cd. cibo malsano o spazzatura),
potrebbe essere vittima delle difficoltà di bilancio delle famiglie siciliane in tempi di crisi.
Per quanto riguarda il consumo di frutta e verdura nella nostra regione, i dati dell’indagine ISTAT
multiscopo mostrano nella serie storica disponibile dal 2005 un andamento temporale un po’ altalenante,
con un 2011 in calo rispetto al 2010 (-6,6%). Tale andamento temporale sembra essere sovrapponibile
anche al resto del Paese, soprattutto a partire dal 2008 (figura 45).
Figura 45. % di persone di 3+ anni che consumano quotidianamente
almeno 4 porzioni di frutta e/o verdura. Sicilia-Italia 2007-2011

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"

L’indagine PASSI, invece, segnala che nella nostra regione la percentuale di persone che consumano
quotidianamente almeno 5 porzioni di frutta e/o verdura sarebbero in progressivo aumento dal 2011 (figura
46), contrariamente alla tendenza appena riscontrata nell’indagine ISTAT.
Figura 46. % di persone che consumano quotidianamente almeno 5 porzioni di frutta e/o verdura.
Prevalenze per anno - Regione Sicilia (pool omogeneo) 2007-2012

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2007-2012
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Anche in questo caso, le due informazioni a prima vista contrastanti tra loro, non sono incompatibili.
Da un lato si deve considerare la differenza di età delle due popolazioni indagate (le interviste
dell’indagine PASSI vengono somministrate telefonicamente a persone di età compresa tra 18 e 69 anni,
mentre l’indagine multiscopo dell’Istat si riferisce a persone di 3 anni e oltre), e dall’altro perché le due fonti
informative adoperano due indicatori diversi tra loro: PASSI, infatti, considera il consumo quotidiano di
almeno 5 porzioni di frutta e/o verdura mentre l’indagine multiscopo dell’Istat basa il suo indicatore sul
consumo quotidiano di almeno 4 porzioni di frutta e/o verdura.
Per quanto riguarda più in generale le abitudini alimentari, l’indagine ISTAT Multiscopo permette anche
di monitorare l’andamento temporale dei consumi alimentari negli anni della crisi economica.
Come abbiamo visto in precedenza (cfr. par. 3.2), la crisi ha inevitabilmente inciso nelle strategie di
contenimento della spesa degli italiani: negli ultimi anni sono molte le famiglie che hanno incontrato
numerose difficoltà nel sostenere economicamente una corretta nutrizione.
La tabella 8 mostra come la recessione economica abbia impattato sui consumi delle famiglie siciliane
in maniera tutto sommato positiva.
In particolare, rispetto al 2009 in Sicilia si sono ridotti i consumi di salumi (-2,9%), quelli di carni bovine
(-3,3%) e del c.d. cibo malsano o snack (-3%), mentre aumentano contemporaneamente i consumi di latte
(+2,4%) e soprattutto quelli di ortaggi (+28,8%) e di verdure (+24%), alimenti protettivi per molte malattie
della vecchiaia.
Si segnalano infine soltanto alcune riduzioni nel consumo di frutta fresca (-1,1%) e di pesce (-3%),
dovute probabilmente all’aumento dei prezzi di questi alimenti e alla loro facile deperibilità che ne consiglia il
minor acquisto per ridurre eventuali sprechi.

Tabella 8. Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi. Sicilia 2006-2012

Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana"
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3.4.4 Lo stato nutrizionale della popolazione siciliana
Per quanto riguarda lo stato nutrizionale della popolazione siciliana, i dati dell’indagine ISTAT
multiscopo sembrano segnalarci che un effetto benefico della crisi è l’interruzione del trend storico del
sovrappeso in Sicilia (in progressivo aumento nel periodo pre-crisi). Dal 2008, infatti, si assiste ad un
costante decremento della percentuale di persone in sovrappeso, stabilizzandosi attorno al 38% nel triennio
2010-2012. Anche l’obesità si è mantenuta pressoché stabile nel quadriennio 2009-2012, su valori
praticamente analoghi al periodo pre-crisi, attestandosi nel 2012 ad una percentuale pari al 10,8% della
popolazione siciliana.
Figura 47. % Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea. Sicilia 2005-2012

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana"

I dati PASSI indicano che nella nostra regione la percentuale di persone obese nell’ultimo triennio è in
costante decremento, raggiungendo nel 2012 l’11% della popolazione siciliana (figura 48). Per quando
riguarda la prevalenza di persone in sovrappeso, la tendenza alla stabilizzazione nel triennio 2010-2012
appare meno marcata rispetto ai dati registrati dall’indagine Multiscopo (figura 49).
Figura 48. Eccesso ponderale. % obesi
Prevalenze per anno. Sicilia 2007-2012

Figura 49. Eccesso ponderale. % sovrappeso
Prevalenze per anno. Sicilia 2007-2012

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2007-2012
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Passando
all’analisi
per
prevalenze
sociodemografiche (figura 50), in Sicilia l’eccesso
ponderale è più frequente:
-

nella fascia di età 50-69 anni (62%),

-

negli uomini (56%),

-

nelle persone con basso livello di istruzione

Figura 50. Eccesso ponderale.
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche.
Sicilia 2009-2012

(64%),
-

in chi ha molte difficoltà economiche (55%),

-

nei cittadini italiani (46%).

Analizzando, separatamente per genere, attraverso
un’analisi multivariata, tutte queste caratteristiche
insieme, le variabili che rimangono associate in
maniera

statisticamente

significativa

all’eccesso

ponderale sono per gli uomini:
-

l’età adulta;

-

avere molte difficoltà economiche;

per le donne:
-

l’età adulta;

-

il livello di istruzione basso

-

avere molte difficoltà economiche.

Con l'avvento della crisi pertanto si accentuano in
Sicilia le differenze di classe sociale, con una
prevalenza dell'obesità e del sovrappeso maggiore
nei meno istruiti (soprattutto donne) e tra gli uomini
con difficoltà economiche.

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2009-2012
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3.4.5 Attività fisica e sedentarietà
Per quanto riguarda l’esercizio di attività fisica continuativa, i dati Istat ci segnalano che dopo un biennio
in cui la sua diffusione era apparsa più frequente tra la popolazione siciliana, nel corso del 2011 si osserva
una certa diminuzione (-3,8% rispetto al 2010). Il trend sembra abbastanza sovrapponibile con il resto del
Paese (figura 51).
Figura 51. % di persone di 3+ anni che praticano attività fisica in modo continuativo.
Sicilia-Italia 2005-2011

Fonte: database ISTAT-HFA versione giugno 2013/stili di vita

L’indagine PASSI, invece, ci segnala come la crisi abbia scoraggiato la pratica di attività fisica,
incrementando conseguentemente il numero di persone sedentarie.
In particolare, i dati siciliani ci segnalano che nella nostra regione la percentuale di persone sedentarie
(dal 2007 al 2010 in progressiva crescita), dopo un calo verificatosi nel corso del 2011 sarebbe in netto
aumento nel 2012 (47%) con un incremento percentuale rispetto al 2008 pari all’11,9% (figura 52).

Figura 52. % di persone sedentarie.
Prevalenze per anno - Regione Sicilia (pool omogeneo) 2007-2012

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2007-2012
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La sedentarietà è più diffusa nei 50-69enni
(40,9%),

nelle

persone

con

basso

Figura 53. Sedentari.
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche.
Sicilia 2009-2012

livello

d’istruzione (53%), in quelle con maggiori
difficoltà economiche (51%) e negli stranieri
(57%) (figura 53).
Non sono emerse differenze significative tra
uomini e donne.
Analizzando, separatamente

per

genere,

attraverso un’analisi multivariata, tutte queste
caratteristiche

insieme,

le

variabili

che

rimangono associate in maniera statisticamente
significativa alla sedentarietà sono
per gli uomini:
-

il basso livello d’istruzione,

-

l’avere difficoltà economiche;

per le donne:
-

significativa la giovane età.

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2009-2012
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3.5 L’assistenza sanitaria
L’ultima importante categoria di fattori di rischio è quella che deriva dalla eventuale limitazione di
accesso e uso di assistenza sanitaria efficace e appropriata.
A causa della crisi economica la sanità pubblica italiana è stata oggetto di politiche di contenimento, ma
la gravità di questa crisi finanziaria di lunga durata rischia di compromettere la sostenibilità dei sistemi
sanitari. Come potrebbe reagire l’individuo che necessita di curare la propria salute ai limiti imposti dalla
crisi economica? E come potrebbero reagire le strutture che erogano i servizi socio-sanitari alle restrizioni
derivanti dalla recessione?
Una valutazione di impatto ex ante lascerebbe immaginare che il razionamento della spesa sanitaria
pubblica da un lato (che copre circa l’80% della spesa sanitaria) e la minore disponibilità di reddito per la
spesa sanitaria privata (il restante 20%) potrebbero indurre uno spostamento dall’uso dei servizi privati a
quelli pubblici, una diminuzione della domanda e di uso dei consumi con costo a carico (che potrebbe
riguardare cure inappropriate ma anche cure appropriate) o un peggioramento della qualità dell’assistenza.

3.5.1 Assistenza specialistica e consumo di farmaci
I livelli di assistenza più sensibili ai vincoli della crisi dovrebbero essere l’assistenza specialistica e
quella farmaceutica, per l’importanza che la compartecipazione alla spesa ha su questi livelli.
A livello nazionale, le prime analisi, disponibili in alcune regioni hanno segnalato una diminuzione
importante del volume di prestazioni erogate nell’assistenza specialistica (visite specialistiche, esami
strumentali e di laboratorio), diminuzione che si sta osservando in modo variabile in tutta Italia e le cui
motivazioni sono ancora da valutare approfonditamente.
In Sicilia a partire dal 2008 si è assistito ad una doppia inversione di tendenza della domanda di
prestazioni specialistiche: una prima lieve riduzione avviene nel 2009, la seconda nel 2012, che può anche
essere letta almeno inizialmente anche in senso favorevole (alcuni effetti della crisi potrebbero evidenziarsi
con tempi di latenza maggiori), e cioè come un ridimensionamento di quell'eccesso di medicalizzazione che
per molti anni è stato denunciato da più parti (nel 2012 la riduzione è pari al -3,7% rispetto al 2008). Una
possibile spiegazione di questa riduzione potrebbe essere ricollegata alla contrazione del reddito disponibile
che produrrebbe difficoltà nel pagamento dei ticket, con la conseguenza di una diminuzione delle attività
prescritte (o di una rinuncia alla relativa esecuzione). In altri termini, operatori e utenti si rendono conto della
crisi e in vario modo cercano di limitare il consumo di prestazioni a quelle più necessarie.
Figura 54. Numero totale di prestazioni specialistiche. Sicilia 2008-2012
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Se guardiamo più da vicino le varie categorie, sembra che la riduzione della domanda di prestazioni
specialistiche per le attività di Laboratorio appare più marcata rispetto alle altre (-6,8% rispetto al 2008)
(figura 56).
Complessivamente, in Sicilia sembra che i soggetti privati siano preferiti rispetto al sistema pubblico, e
non solo per le prestazioni ad alto contenuto professionale e per gli esami che richiedono tecnologie più
avanzate. Al momento non sono disponibili informazioni sulle prestazioni erogate nelle strutture private non
convenzionate.
Una possibile spiegazioni di questo comportamento potrebbe essere collegata agli effetti
dell’introduzione del «super ticket» il quale potrebbe aver reso alcune prestazioni più costose del prezzo
con cui possono essere acquistate da erogatori privati, con la conseguenza che l’utente preferisce pagarne
il prezzo privato (fuori dal SSR).

Figura 55. Numero totale di prestazioni
specialistiche per Diagnostica strumentale.
Sicilia 2008-2012.

Figura 56. Numero totale di prestazioni
specialistiche per Laboratorio.
Sicilia 2008-2012.

Figura 57. Numero totale di prestazioni
specialistiche per Clinica chirurgica.
Sicilia 2008-2012.

Figura 58. Numero totale di prestazioni
specialistiche per Clinica medica.
Sicilia 2008-2012.

Fonte: Flusso specialistica ambulatoriale pubblica e convenzionata accreditata
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Nei dati dell’indagine Istat multiscopo la percentuale di persone che dichiara di aver consumato farmaci
nei due giorni precedenti l’intervista aumenta in modo costante in tutte le aree del Paese fino al 2007 per
poi stabilizzarsi e incominciare a scendere negli anni della crisi, per poi risalire nel corso del 2012 (+1%
rispetto al 2011) (figura 59).
Anche in Sicilia si assiste ad un incremento progressivo di questa percentuale fino al 2007 (36%).
Nel corso del biennio 2008-2009 la fase di stabilizzazione è meno uniforme rispetto a quella vista per
l’Italia, tuttavia anche nella nostra regione la percentuale di persone che dichiara di aver consumato farmaci
nei due giorni precedenti l’intervista incomincia a scendere negli anni 2010-2011.
L’incremento che si osserva anche in Sicilia nel corso del 2012, risulta tuttavia molto più marcato
rispetto al resto dell’Italia (+7,2% rispetto al 2011).
Figura 59. Consumo di farmaci nei due giorni precedenti l'intervista.
Sicilia-Italia anni 2001-2012

Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana"
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3.5.2 Qualità dell’assistenza
Se passiamo invece alla valutazione di alcuni indicatori di qualità dell’assistenza che possono avere
conseguenze sugli esiti di salute, il livello più idoneo per controllare l’impatto della crisi a breve termine sul
funzionamento dell’assistenza è quello dei singoli percorsi assistenziali.
In quale misura le restrizioni imposte dalla crisi al servizio sanitario possono aver minacciato la
disponibilità, l’accessibilità e la qualità dell’assistenza in specifici percorsi assistenziali nella nostra regione?
In questo paragrafo verrà esaminato il percorso nascita, rilevante per gli esiti sfavorevoli del parto in
caso di mancato controllo della gravidanza. In particolare, uno degli indicatori di assistenza ricavabili dal
certificato di assistenza alla gravidanza e al parto documenta che i casi di inadeguato ricorso all’ecografia
quale utile strumento di monitoraggio durante la gravidanza, sono una piccola ma al tempo stesso
significativa minoranza e sono più frequenti tra le donne immigrate.
L’andamento temporale delle percentuali di ecografie in Sicilia (figura 60), dopo il progressivo
miglioramento registrato fino al 2010, mostra un certo peggioramento nel periodo successivo in entrambi i
gruppi di popolazione ma in maniera più marcata tra le cittadine straniere (5,7% nel 2012).
Un altro indicatore utile per controllare l’impatto della crisi sul funzionamento dell’assistenza alla
gravidanza è rappresentato dalle visite di controllo ed in particolare dalla percentuale di donne che
effettuano meno di 4 visite in gravidanza. L’analisi dei dati ricavati dai CedAP siciliani rilevano che mentre
tra le cittadine italiane il trend è praticamente stabile per tutto il periodo della recessione economica, tra le
cittadine straniere si osservano due inversioni di tendenza di segno negativo: il primo incremento di
percentuale si verifica all’esordio della crisi, mentre il secondo nel corso del 2012 (figura 62).

Figura 60. % di donne che effettuano non più
di 1 ecografia in gravidanza, per cittadinanza.
Sicilia 2007-2012.

Figura 61. % di donne che effettuano meno di 4
visite di controllo in gravidanza per cittadinanza.
Sicilia 2007-2012.

Fonte: Elaborazione DASOE su base dati CedAP Sicilia 2007-2012

La crisi sembra dunque aver influenzato in qualche modo la copertura, disponibilità e accessibilità di
servizi per alcuni sottogruppi di popolazione.
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Parte Quarta

Gli effetti della crisi sulla salute
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4.1 Esiti di salute e indicatori

Gli esiti di salute che verranno presi in considerazione nei paragrafi successivi, spaziano dalla salute
soggettiva, alla salute fisica, dalla salute mentale, all’infortunistica e alla mortalità.
Un’ampia letteratura ha dimostrato come nel corso di prolungati periodi di grave recessione economica
la salute soggettiva e psichica12 potrebbero peggiorare per effetto di stress da crisi13.
La salute mentale dovrebbe peggiorare con un aumento degli episodi di violenza, di omicidio, di
depressione, di consumo di antidepressivi, di suicidio e tentato suicidio14.
La morbosità che potrebbe subire conseguenze sfavorevoli potrebbe essere quella rappresentata da
infarto da stress e quella della salute mentale.
La mortalità da incidenti dovrebbe essere influenzata in senso positivo dalla diminuzione degli infortuni
su strada e da lavoro, dovuta alla minore pressione dell’esigenza di mobilità motorizzata e alla minore
pressione del sistema produttivo15. Tuttavia, come si è già detto, potrebbe essere influenzata in senso
negativo dal maggior numero di suicidi e tentati suicidi16.
In tutti questi casi gli effetti potrebbero essere variabili a seconda della maggiore o minore vulnerabilità
dei gruppi sociali.

12

Dooley et al., 1996; Fryers et al.
McKee-Ryan et al., 2005; Wahlbeck et al., 2011; Wilson et al., 1993.
14
Dooley, 1994; McKee et al., 2005; Artazcoz, 2004.
15
Davies, 2009.
16
Barr et al., 2012.
13
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4.2 Salute soggettiva
Per quanto riguarda la salute soggettiva, lo stato di salute percepito positivamente nella popolazione
siciliana adulta viene misurato dal sistema di sorveglianza PASSI. Considerando solo le ASP che hanno
partecipato alla rilevazione continuativamente dal 2007 al 2012 (pool omogeneo regionale), si può
osservare che l’indicatore assume valori che oscillano fra il 60% e il 66%.
Il grafico riportato in figura 62 mostra una battuta d’arresto della frequenza di percezione positiva nel
corso del 2010, per poi registrare un progressivo incremento dal 2011.
Figura 62. Stato di salute percepito positivamente
Prevalenze per anno - Regione Sicilia (pool omogeneo) 2007-2012

Figura 63. Stato di salute percepito positivamente.
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche.
PASSI Sicilia 2009-2012

Sono più soddisfatti della propria salute (figura 63):
-

i giovani nella fascia 18-34 anni (85%),

-

gli uomini (67%),

-

le persone con alta istruzione (73%),

-

le persone senza difficoltà economiche (74%),

-

le persone senza patologie severe (70%)

Analizzando,
attraverso

separatamente

un’analisi

multivariata,

per
tutte

genere,
queste

caratteristiche insieme, le variabili che rimangono
associate in maniera statisticamente significativa alla
percezione positiva della propria salute sono sia per
gli uomini che per le donne l’età giovane, non avere
difficoltà economiche e non avere patologie severe.

1

persone che si dichiarano in salute buona o molto buona
almeno una delle seguenti patologie: ictus, infarto, altre malattie
cardiovascolari, tumori, diabete, malattie respiratorie, malattie
croniche del fegato.

2
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4.3 Salute mentale
Una ampia letteratura ha confermato come le crisi economiche, soprattutto a causa del deterioramento
delle risorse materiali, siano associate a un peggioramento degli indicatori di salute mentale: l’aumento
della disoccupazione e dell’incidenza della povertà (due fenomeni come abbiamo visto presenti nell’attuale
scenario economico siciliano – cfr. par. 2.3) comporterebbero infatti un maggior rischio di depressione,
abuso di alcolici e nei maschi un maggior ricorso al suicidio17.
In particolare, soffermandoci sul benessere psichico, i debiti e le difficoltà finanziarie sarebbero
importanti predittori di problematiche di salute mentale18.
In Sicilia, la fonte informativa PASSI sembrerebbe confermare debolmente le indicazioni provenienti
dalla letteratura: per quanto infatti la prevalenza dei sintomi depressivi sia calata in linea generale rispetto a
quanto osservato nel 2007, tale riduzione tuttavia si arresta nel corso del 2009, si stabilizza per un biennio
per poi riprendere a decrescere lievemente nel 2012 (figura 64).
Figura 64. Sintomi di depressione
Prevalenze per anno - Regione Sicilia (pool omogeneo) 2007-2012

Fonte: Indagine PASSI Sicilia 2007-2012

17
18

Dooley, 1994; McKee et al., 2005; Artazcoz, 2004.
Jenkins et al., 2008; Meltzer et al., 2013.

53

Passando ad analizzare le caratteristiche socio
demografiche

(figura

65),

i

dati

Passi

siciliani

Figura 65. Sintomi di depressione.
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche.
PASSI Sicilia 2009-2012

confermano inoltre quanto evidenziato dalla letteratura
e quindi una maggiore vulnerabilità dei soggetti fragili
all’impatto della crisi sulla salute mentale.
La frequenza dei sintomi depressivi è molto
influenzata dalle condizioni di difficoltà economica,
dall’instabilità lavorativa e dal titolo di studio come
proxy

della

posizione

sociale,

oltre

che

dalle

condizioni di salute.
In Sicilia infatti i sintomi di depressione sono
risultati più diffusi:
-

nelle fasce d’età più avanzate (8%),

-

nelle donne (7%),

-

nelle persone con basso livello d’istruzione (10%),

-

nelle persone con molte difficoltà economiche
(11%),

-

nelle persone senza un lavoro continuativo (7%),

-

nelle persone con almeno una patologia cronica
(13%),

-

nelle persone che vivono sole (13%).
Misure più empiriche della frequenza di disturbi della salute mentale potrebbero essere ottenute da

alcuni indicatori di uso delle cure, come il consumo di alcuni farmaci e i ricoveri ospedalieri.
L’analisi del consumo di farmaci antidepressivi in Sicilia (figura 66) segnala un trend in costante
aumento fino al 2011, per poi registrare un leggero calo nel 2012 (31,2 DDD contro 31,8 DDD nel 2011). Si
tratta di un andamento sovrapponibile con il resto del Paese e compatibile con il trend rilevato negli anni
precedenti. I dati mostrano che in Sicilia un elevato consumo di farmaci antidepressivi si verifica prima
ancora del manifestarsi della crisi: appare pertanto difficile identificare eventuali contributi della recessione
economica nel consumo di questa categoria di farmaci.
Figura 66. Consumo di farmaci antidepressivi. Sicilia Italia 2004-2012

Fonte: Rapporto Nazionale Osmed. Anno 2012
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Il consumo di farmaci ansiolitici (in particolare le benzodiazepine), invece, fa registrare negli anni precrisi un costante incremento fino al 2008 (figura 67). Nel corso del 2009 si osserva un leggero calo (-1,4%)
per poi riprendere a crescere fino al 2012. Anche in questo caso notiamo un andamento sovrapponibile con
il resto del Paese, che al momento non ci consente di trarre conclusioni definitive.
Figura 67. Consumo di farmaci ansiolitici. Sicilia Italia 2004-2012

Fonte: Rapporto Nazionale Osmed. Anno 2012

Passando all’analisi dei ricoveri ospedalieri, in corrispondenza degli anni della crisi non si osservano in
Sicilia sostanziali aumenti nei tassi di ospedalizzazione di due categorie di ricoveri che potrebbero essere
collegate ai determinanti della crisi o alle risposte che l’hanno seguita: i ricoveri per abuso di alcool19 e quelli
per dipendenza da sostanze stupefacenti20. In particolare, se i ricoveri siciliani per abuso di alcool (figura
68) mostrano un trend in costante decremento in entrambi i generi, parimenti si osserva una diminuzione
nell’utilizzo di sostanze stupefacenti (figura 69) che si inserisce nella tendenza alla diminuzione vista per
l’alcol. I dati disponibili dunque sembrano suggerire che in Sicilia, la maggior frequenza di fattori stressanti
provocati dalla recessione economica non ha particolarmente inciso sull’adozione di comportamenti di
risposta e di adattamento alla crisi, come la dipendenza da alcool e da sostanze stupefacenti.
Figura 68 Tassi standardizzati per età di primo
ricovero per abuso di alcool. Sicilia 2002-2012

Figura 69. Tassi standardizzati per età di primo ricovero per
dipendenza da sostanze stupefacenti. Sicilia 2002-2012

Fonte: elaborazioni DASOE su base dati SDO 2002-2012

19

ICD IX CM selezionata: 305.0
ICD IX CM selezionate: 292.0; 304.0; 304.2; 304.4-304.5; 304.7; 304.9; 305.3; 305.5-305.7; 965.0; 968.5; 969.6-969.7; 305.9 (età <65
anni).

20
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In linea con l’andamento nazionale, anche in Sicilia, il ricovero ospedaliero per disturbi psichici (ICD IX
CM 290-319) mostra nel complesso un trend in costante diminuzione in entrambi i generi non presentando
variazioni imputabili alla crisi economica (figura 70). Si segnala solamente un modesto incremento del tasso
di ospedalizzazione tra le donne nel corso del 2012.
Se poi analizziamo alcune patologie che potrebbero avere un insorgenza maggiore in un contesto di
crisi economica come ad esempio la depressione nevrotica (ICD IX CM 300.4) e la reazione acuta da stress
(ICD IX CM 308), notiamo come anche in questo caso non si osservano modificazioni nel ricorso al ricovero
ospedaliero da parte della popolazione siciliana durante gli anni della recessione economica, (figura 71). Si
segnala solamente una modesta ripresa dell’ospedalizzazione tra gli uomini nel corso del 2012.
Figura 70. Tassi standardizzati per età di primo
ricovero per disturbi psichici.
Sicilia 2002-2012

Figura 71. Tassi standardizzati per età di primo ricovero
per depressione nevrotica e reazione acuta da stress.
Sicilia 2002-2012

Fonte: elaborazioni DASOE su base dati SDO 2002-2012

Un altro indicatore sensibile allo stress della crisi è rappresentato dagli infarti coronarici (ICD IX CM
410). I ricoveri siciliani mostrano nel genere maschile un trend dell’ospedalizzazione per infarto in
diminuzione nel 2012 dopo un biennio caratterizzato da un leggero aumento (figura 72). Per quanto
riguarda invece il genere femminile, il trend risulta stabile già a partire dal 2008.

Figura 72. Tassi standardizzati per età di primo ricovero per infarto.
Sicilia 2002-2012

Fonte: elaborazioni DASOE su base dati SDO 2002-2012

56

Un’ulteriore conseguenza dell’effetto depressivo della crisi nella nostra regione riguarda la possibile
diminuzione della propensione procreativa delle famiglie siciliane, che potrebbe risultare disincentivata dalle
aspettative negative indotte dalla sfavorevole congiuntura economica e sociale.
In effetti in Sicilia si osserva che il trend di natalità negli ultimi anni sembra avvertire una netta
inversione di tendenza (nel 2011 la riduzione è pari al 5,1% rispetto al 2008), che si inserisce in un contesto
più generale di calo delle nascite osservato per l’intero paese (figura 73).
Figura 73. Andamento del tasso di natalità in Sicilia e in Italia.
Anni 2000-2011

Fonte: Istat, HFA versione Giugno 2013
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4.4 I suicidi
Con una media di 6,2 morti ogni 100.000 persone, l'Italia (insieme a Grecia, Turchia, Messico e Brasile)
risulta uno dei paesi con il minore tasso di suicidi nell'ambito delle 34 nazioni parte dell'Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nell'intera area, infatti, le morti per suicidio sono state in
totale 150.000 con una media di 12,4 ogni 100.000 nel 201121.
Dai dati emerge, inoltre, che il tasso di suicidi degli uomini è 4 volte superiore a quello delle donne.
Tuttavia una recente analisi dei dati Istat sull’indagine sui suicidi e tentati suicidi22 mostra come il
numero di suicidi per ragioni economiche, già in leggera crescita nel nostro paese dal 2002, si impenna
appena prima della crisi e continua a salire con notevole velocità.
I dati siciliani delle statistiche di mortalità per causa registrano nell’ultimo decennio un numero medio
annuale di decessi per suicidio (ICD IX E950-E959) pari a 255 di cui l’80% tra gli uomini e il 20% tra le
donne. Nel corso del 2012 i suicidi in Sicilia sono stati 330 con un incremento percentuale rispetto al 2008
pari al 28%.
L’andamento del tasso standardizzato di mortalità appare in linea con i dati italiani e sembra confermare
la tesi di un collegamento diretto tra crisi economica e tasso dei suicidi.
Una brusca impennata è stata infatti registrata subito dopo l'inizio della crisi economica soprattutto nel
genere maschile, mentre tra le donne la mortalità per suicidio presenta un andamento discontinuo e un
certo incremento è visibile nell’ultimo anno in osservazione (figura 74).
Figura 74. Andamento del tasso standardizzato di mortalità per suicidio
Sicilia anni 2004-2012

Fonte: elaborazioni DASOE su base dati ReNCaM 2004-2012

Tuttavia, per verificare l’esistenza di una correlazione più o meno evidente tra suicidio e crisi
economica, è stato effettuato un confronto tra l’andamento di due fenomeni: la disoccupazione e la mortalità
per suicidio.

21
22

Ocse “Rapporto Health at a Glance 2013”.
De Vogli et al., 2012.
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Il grafico riportato in figura 75, mette in relazione l’andamento del tasso grezzo di mortalità per suicidio
in Sicilia, con l’andamento della percentuale di siciliani in età da lavoro che non trovano occupazione. La
fascia di età selezionata è quella compresa tra i 15 e i 64 anni.
A partire dal 2009, ad un aumento della percentuale di disoccupati in Sicilia fa eco un progressivo
aumento della mortalità per suicidio, con una brusca impennata nel corso del 2012.
In particolare, rispetto al dato riferito a tutta la popolazione siciliana, il tasso di suicidi nella fascia di età
15-64 anni registra un incremento nel 2012 passando da 5,5 x 100.000 abitanti nel 2011 a 6,6 x 100.000
abitanti.
Figura 75. Tasso grezzo di mortalità per suicidio e percentuale di disoccupazione
Classe di età 15-64 anni. Sicilia 2004-2012

Fonte: Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM e Istat 2004-2012

Se mettiamo a confronto la popolazione in età produttiva con quella fuori dal circuito lavorativo,
possiamo osservare che durante il triennio 2009-2011, il tasso grezzo di mortalità per suicidio aumenta
progressivamente nella classe di età 15-64 anni mentre decresce nella popolazione over 64 (tabella 9).
Tabella 9. Confronto fra popolazione 15-64 anni e 65+ anni della mortalità per suicidio
Sicilia 2004-2012 (tasso grezzo x 100.000).

Fonte: Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2004-2012
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L’aumento complessivo registrato nel corso del 2012, invece, sembra essere legato anche ad un
evidente incremento del tasso grezzo di mortalità nella classe di età 65+ anni.
In conclusione, dai dati disponibili sembra che il fenomeno suicidario presenti in Sicilia un incremento
durante il periodo di recessione economica, in particolare nella popolazione in età lavorativa.
La diminuzione osservata nella popolazione anziana soprattutto nel triennio 2009-2011 farebbe
supporre che fra le motivazioni che influenzano questa drammatica scelta, l’esclusione dal circuito
lavorativo e il consequenziale cambiamento di status socioeconomico sembrano avere un peso maggiore
rispetto alla riduzione del potere di acquisto (fattore che invece coinvolge tutta la popolazione).
Tali fattori, interessando prevalentemente la popolazione in età produttiva, possono spiegare un
aumento dei suicidi fra gli uomini di questa fascia di età.
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4.5 Gli incidenti stradali e sul lavoro
In Italia, nel periodo 2000-2011, gli incidenti stradali sono diminuiti del 21,8%, i morti del 45,6% e i feriti
del 21,8%. L’andamento decrescente della frequenza degli incidenti è confermato anche rispetto al numero
di autoveicoli circolanti: il numero di incidenti ogni mille autoveicoli circolanti nel territorio italiano passa da
6,3 nel corso dell’anno 2000 a 4,2 nel 2011. Anche per la gravità degli incidenti si registra una riduzione: i
morti ogni cento incidenti passano da 2,7 nel 2010 a 1,9 nel 2011.
Nel 2011 gli incidenti stradali rilevati in Sicilia sono stati complessivamente 13.283, con una media di
3,1 incidenti ogni 1.000 autovetture circolanti. Il fenomeno, in calo rispetto all’anno precedente (-6,8%),
continua un trend che dal 2003 volge in modo deciso verso valori più contenuti dell’incidentalità in tutto il
Paese e nella nostra regione in particolare (figura 76).
Figura 76. Numero di incidenti stradali Sicilia-Italia. Anni 2000-2011 (per 1.000 veicoli circolanti).

Fonte: Elaborazione DASOE su base dati Istat-ACI 2000-2011

I dati Istat segnalano inoltre che nel corso del 2011 il numero dei decessi per incidenti stradali in Sicilia
è stato pari a 53,7 ogni milione di abitanti, contro i 63,6 osservati in Italia (figura 77).
Figura 77. Numero di decessi per incidenti stradali. Anno 2011 (per 1.000.000 abitanti).

Fonte: Istat, Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
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Dai dati disponibili pertanto emerge che in un contesto in cui gli incidenti stradali iniziano a diminuire
prima ancora del manifestarsi della crisi, sembra difficile correlare direttamente la diminuzione del numero
degli incidenti con la recessione economica.
Passando ad esaminare nel dettaglio la mortalità per incidenti stradali nella nostra regione, i dati del
Registro Nominativo delle Cause di Morte ci segnalano che in Sicilia nel periodo 2004-2012 il numero
medio annuale di decessi a causa di incidenti stradali da veicoli a motore e da trasporto (ICD IX E800E848) è pari a 339, di cui l’81,7% tra gli uomini, e il 18,3% tra le donne.
L’andamento del tasso standardizzato diretto di mortalità nel periodo considerato, mostra un trend in
costante decremento a partire dal 2009 soprattutto nel genere maschile (nel 2012 si attesta al -29,7%
rispetto al 2009) (figura 78). Tra le donne, invece, durante il periodo di recessione economica il trend di
mortalità mostra un andamento piuttosto discontinuo senza tuttavia incrementi di rilievo.
I dati siciliani, pertanto, sembrano confermare anche nella nostra regione alcune evidenze di letteratura
che indicano una riduzione associata alla crisi del rischio di essere coinvolti in incidenti stradali mortali
soprattutto nel genere maschile.
Figura 78. Andamento del tasso standardizzato di mortalità per incidenti stradali
da veicoli a motore e da trasporto. Sicilia anni 2004-2012.

Fonte: Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM 2004-2012

Restando nell’ambito delle cause non naturali di disabilità o morte, si possono esaminare anche gli
andamenti temporali degli infortuni sul lavoro.
Occorre tuttavia premettere che in occasione della crisi si potrebbero verificare fenomeni di sotto
notifica degli eventi a causa della paura delle vittime di perdere il lavoro in caso di denuncia. Dunque per
studiare gli effetti della crisi sulla sicurezza del lavoro sarebbe utile monitorare l’andamento di almeno due
indicatori: il tasso di infortuni totali e quello di infortuni gravi che è meno esposto al rischio di sotto notifica.
In letteratura lo studio della relazione tra cicli economici e sicurezza mostra una relazione positiva: in periodi
di espansione i tassi di infortuni sul lavoro aumentano mentre in periodi di recessione i tassi diminuiscono.23
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Attraverso i flussi informativi Inail- Ispesl- Regioni, è disponibile la serie storica riguardante sia gli
infortuni totali che gli infortuni gravi avvenuti in Sicilia nel periodo 2000-2011 (tabella 10).
Tabella 10. Infortuni totali e infortuni gravi in tutti i settori di attività.
Numero totale e Tassi grezzi x 1.000. Sicilia 2000-2011.

Fonte: Elaborazione DASOE su base dati Flussi informativi INAIL-Regioni

L’andamento è in discesa, coerentemente con quanto segnalato in letteratura: il tasso grezzo nel 2000
era di 12 infortuni per 1000 assicurati; nel 2011 è sceso a 11,42 (figura 79). I dati siciliani segnalano inoltre
una netta inversione di tendenza che si verifica nel periodo di recessione economica: dal 2008 al 2011 il
tasso grezzo di infortuni in tutti i settori di attività registra un calo dell’8,1%.
Figura 79. Andamento del tasso grezzo di infortuni totali sul lavoro
Sicilia anni 2000-2011.

Fonte: Elaborazione DASOE su base dati Flussi informativi INAIL-Regioni
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Anche il tasso di infortuni gravi in Sicilia dopo circa un decennio di progressivo aumento (nel 2007 si
attesta a 2,38 infortuni gravi per 1.000 assicurati) mostra un marcato decremento nel periodo della crisi
economica: dal 2008 al 2011 il tasso grezzo registra infatti un calo dell’8,3% (figura 80).
Figura 80. Andamento del tasso grezzo di infortuni gravi sul lavoro
Sicilia anni 2000-2011.

Fonte: Elaborazione DASOE su base dati Flussi informativi INAIL-Regioni
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Sintesi dei risultati e conclusioni
Anche in Sicilia la crisi economica mondiale iniziata nel 2008 interferisce con molte dimensioni del
benessere. Gli effetti della recessione nella nostra regione sembrano al momento più evidenti per quanto
riguarda lo sviluppo e il benessere economico, gli stili di vita ed alcuni esiti di salute.
In particolare, il benessere economico peggiora con un aumento della disuguaglianza di reddito; la
disoccupazione e l'incertezza sul lavoro aumentano con un relativo incremento di insicurezza e stress, in
particolar modo tra giovani e tra i meno qualificati.
I fattori di pressione ambientale denotano un sensibile miglioramento per una minore intensità di
produzione e di esigenza di mobilità motorizzata, ma la tutela ambientale subisce una contrazione,
soprattutto dal punto di vista delle risorse economiche disponibili.
Alcuni fattori di rischio comportamentali si riducono a causa della crisi, anche se i dati siciliani su
abitudine al fumo, abuso di alcol, sedentarietà e corretta alimentazione sembrano indicare che la crisi incide
comunque su alcuni sottogruppi di popolazione più fragili dal punto di vista socio-economico.
Relativamente agli effetti sulla salute, i primi risultati osservati in Sicilia sono coerenti con quelli già visti
a livello nazionale e in alcune regioni: continuano a diminuire gli incidenti stradali e i decessi ad essi dovuti,
così come gli infortuni sul lavoro. La crescita della natalità nella nostra regione subisce un brusco arresto
mentre si registra un aumento dei suicidi soprattutto tra la popolazione in età produttiva.
In corrispondenza degli anni della crisi non si osservano in Sicilia sostanziali aumenti nei tassi di
ospedalizzazione di alcune categorie di ricoveri che potrebbero essere collegate ai determinanti della crisi o
alle risposte che l’hanno seguita: i ricoveri per abuso di alcool e quelli per dipendenza da sostanze
stupefacenti, quelli per disturbi psichici, per depressione nevrotica e reazione acuta da stress mostrano un
trend in progressivo decremento. I ricoveri per infarto mostrano invece nel genere maschile un trend
dell’ospedalizzazione in diminuzione nel 2012 dopo un biennio caratterizzato da un leggero aumento.
Il consumo di farmaci antidepressivi in Sicilia segnala un trend in costante aumento sovrapponibile con
il resto del Paese e compatibile con quello rilevato negli anni precedenti: i dati disponibili pertanto non ci
consentono al momento di trarre conclusioni definitive, sembra comunque difficile poter identificare
eventuali contributi diretti della recessione economica all’incremento rilevato nel consumo di farmaci.
Quelli che stiamo osservando al momento sono solo gli effetti a breve termine della crisi sulla salute dei
siciliani. Le conoscenze in termini di effetti della crisi sulla salute, come dimensione principale delle altre
componenti del benessere, mostrano come l'intervento della crisi possa avere un impatto non scontato e
soprattutto non immediato anche nella nostra regione. Se i primi segnali di cambiamento prodotti dalla crisi
sono comparsi a partire dal biennio 2008-2009, tuttavia anche in Sicilia, come nel resto del Paese, alcuni
ammortizzatori sociali e i risparmi accumulati dalle famiglie erano riusciti ad attutire in parte alcuni effetti
negativi della recessione. Con il suo acuirsi però la situazione si è fatta più pesante: alcuni indicatori che
misurano il livello di benessere economico della popolazione siciliana (es. percentuale di persone a rischio
di povertà, spesa media mensile familiare per generi alimentari, cultura, tempo libero, vacanze e servizi
sanitari) hanno evidenziato un peggioramento a partire dal biennio 2011-2012. Alla luce di questi risultati è
importante continuare a monitorare sia gli indicatori più sensibili agli effetti a breve termine della crisi sia le
azioni di risposta, allo scopo di fornire con tempestività informazioni utili a chi deve organizzare i servizi
sanitari e le politiche di assistenza socio sanitaria: altri effetti della crisi potrebbero infatti essere avvertiti più
avanti nel tempo. Solo in questo modo si potranno contenere gli effetti negativi della crisi sulla salute,
mitigando le disuguaglianze. Di seguito vengono riportati i principali risultati che sono emersi dall’indagine.
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Sviluppo, lavoro e benessere economico - La crisi economica ha aggredito anche la Sicilia. Il PIL regionale
nel 2012 è calato di quasi il 3% e gli occupati del 2,2% cosicché a lavorare sarà poco più del 40% dei siciliani
in età da lavoro. Il tasso di occupazione si è attestato al 56,4% per gli uomini (-0,7%) e al 27,7% per le donne
(-1%). I debiti delle famiglie sono aumentati del 3% e sono, ora, più alti della media nazionale. I giovani
siciliani sono i più colpiti: solo il 20,9 % dei diplomati tra i 20 e i 24 anni è occupato e solamente la metà dei
laureati tra i 25 e i 34 anni ha trovato un lavoro (il 49,3%). Le famiglie che vivono sotto la soglia di povertà
reale sono il 27%, la percentuale più alta, in termini assoluti, del Mezzogiorno. Dal 2007 al 2010 la spesa
media mensile delle famiglie si è ridotta del 9%, raggiungendo il valore minimo dal 2002. La contrazione,
superiore alla media italiana (-4%), ha portato a un ampliamento del divario tra la Sicilia e il resto del Paese.
Ambiente ed energia – Con la crisi si è ridotta in Sicilia la mobilità, l’uso di mezzi privati e il consumo di
carburante per autotrazione (nel 2012, le vendite di benzina in Sicilia fanno registrare un calo pari al 32,5%
rispetto al 2005), con una conseguente benefica diminuzione delle emissioni inquinanti soprattutto nei centri
urbani. In particolare, la città di Siracusa, da tempo area a forte rischio di inquinamento, negli ultimi quattro
anni ha registrato una netta riduzione dei valori di superamento dei limiti giornalieri per il PM10, passando da
338 nel 2008 a 159 giorni nel 2011 (-53%). Per quanto riguarda gli altri principali comuni siciliani, Catania
registra una riduzione del 62%, mentre Palermo del 9%.
Quasi tutti i comuni siciliani hanno fatto registrare negli ultimi anni una attenzione alla risorsa idrica con una
correlata riduzione del consumo di acqua. Nel 2011 tutti i comuni capoluogo ad esclusione di Catania e
Messina (230,3 e 211,7 litri per abitante al giorno) sono sotto il valore medio nazionale.
Anche il consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento in Sicilia ha registrato una evidente
contrazione dei consumi dovuta alla recessione economica anche se si devono tenere in considerazione le
condizioni climatiche più favorevoli, soprattutto nei periodi estivi, più caldi e duraturi. Complessivamente, i
risultati evidenziano un minor consumo di gas metano nelle aree costiere rispetto a quelle dell’entroterra.
Le condizioni climatiche influenzano negativamente i consumi di energia elettrica per uso domestico.
Soprattutto durante nel periodo estivo, si assiste in Sicilia ad un incremento del consumo di energia elettrica
per mitigare il caldo afoso tipico di queste latitudini. I consumi pro capite risultano prevalentemente superiori
alla media nazionale. Rispetto al 2010, solo il comune di Messina (-0,3%) ha fatto registrare un certo
decremento nei consumi pro capite di energia elettrica.
Alla lunga questi benefici effetti potrebbero però essere controbilanciati da quelli negativi indotti dall'esaurirsi
delle risorse e degli investimenti pubblici per la tutela ambientale.
Abitudine al fumo – In Sicilia il numero dei fumatori è passato dal 31% del 2007 al 30% del 2012, mentre i
tentativi di smettere di fumare nel corso del 2012 sarebbero in calo (38% contro il 49% registrato nel 2007).
Nel periodo di crisi l’abitudine al fumo è risultata più elevata nei 25-34enni (34%), negli uomini (33%), nelle
persone con titolo di scuola media inferiore (34%) e in quelle con molte difficoltà economiche (34%).
Consumo di alcol – I dati siciliani per i consumatori abituali di elevate quantità di bevande alcoliche mostrano
che nel periodo 2007-2012 la Sicilia presenta una progressiva riduzione della prevalenza di consumatori a
rischio. Il valore medio passa dal 51% nel 2007 al 44% nel 2012. Il consumo a maggior rischio è più frequente
tra i giovani di età 18-24 (21%), gli uomini (11%), le persone con livello di istruzione medio-alto (12%) e quelle
che non hanno difficoltà economiche (12%). In Sicilia il consumo di alcool non sembra pertanto essere
particolarmente sensibile agli effetti della crisi.
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Abitudini alimentari, stato nutrizionale, attività fisica e sedentarietà – In Sicilia si sono ridotti i consumi di
salumi (-2,9%), quelli di carni bovine (-3,3%) e del c.d. cibo malsano o snack (-3%), mentre aumentano
contemporaneamente i consumi di latte (+2,4%) e soprattutto quelli di ortaggi (+28,8%) e di verdure (+24%),
alimenti protettivi per molte malattie della vecchiaia. Si segnalano soltanto alcune riduzioni nel consumo di
frutta fresca (-1,1%) e di pesce (-3%).
Con la crisi la percentuale di persone obese nell’ultimo triennio è in costante decremento, raggiungendo nel
2012 l’11% della popolazione siciliana. La prevalenza di eccesso ponderale è più frequente negli uomini
(56%), nelle persone con basso livello di istruzione (64%) e in chi ha molte difficoltà economiche (55%).
La crisi pare che abbia scoraggiato nella nostra regione la pratica di attività fisica, incrementando
conseguentemente il numero di persone sedentarie. In particolare, i dati siciliani ci segnalano che nella nostra
regione la percentuale di persone sedentarie (dal 2007 al 2010 in progressiva crescita), dopo un calo
verificatosi nel corso del 2011 sarebbe in netto aumento nel 2012 (47%) con un incremento percentuale
rispetto al 2008 pari all’11,9%. La sedentarietà è più diffusa nei 50-69enni (40,9%), nelle persone con basso
livello d’istruzione (53%) e in quelle con maggiori difficoltà economiche (51%).
Ricorso ai servizi sanitari - In Sicilia a partire dal 2008 si è assistito ad una doppia inversione di tendenza
della domanda di prestazioni specialistiche: una prima lieve riduzione avviene nel 2009, la seconda nel 2012
(la riduzione è pari al 3,7% rispetto al 2008). Una possibile spiegazione potrebbe essere ricollegata alla
contrazione del reddito disponibile che produrrebbe difficoltà nel pagamento dei ticket, con la conseguenza di
una diminuzione delle attività prescritte (o di una rinuncia alla relativa esecuzione). Rispetto al 2008 la
riduzione della domanda di prestazioni specialistiche appare più marcata per le attività di Laboratorio (-6,8%).
Complessivamente, in periodo di crisi, in Sicilia sembra che i soggetti privati siano preferiti rispetto al sistema
pubblico, e non solo per le prestazioni ad alto contenuto professionale e per gli esami che richiedono
tecnologie più avanzate. Al momento non sono disponibili informazioni sulle prestazioni erogate nelle strutture
private non convenzionate.
Per quanto riguarda l’analisi della qualità dell’assistenza, in Sicilia l’andamento temporale delle percentuali di
donne che effettuano non più di 1 ecografia in gravidanza, dopo una progressiva diminuzione registrata fino al
2010, mostra un certo incremento nel periodo successivo soprattutto tra le cittadine straniere (+5,7% nel
2012). L’analisi della percentuale di donne che effettuano meno di 4 visite in gravidanza, rileva che mentre tra
le cittadine italiane il trend è praticamente stabile per tutto il periodo della recessione economica, tra le
cittadine straniere si osservano due inversioni di tendenza di segno negativo. La crisi sembra dunque aver
influenzato in qualche modo la disponibilità e accessibilità di servizi per alcuni sottogruppi di popolazione.
Esiti di salute – Continuano a diminuire gli incidenti stradali (-11,4% rispetto al 2008) e i decessi da essi
provocati (nel 2012 il tasso di mortalità si riduce del 37% rispetto al 2008), così come calano gli infortuni sul
lavoro (-8,1% rispetto al 2008). La crescita della natalità nella nostra regione subisce un brusco arresto (-5,1%
rispetto al 2008), mentre si registra un aumento dei suicidi (330 nel 2012 con un incremento rispetto al 2008
del 28%) soprattutto tra la popolazione in età produttiva. In corrispondenza degli anni della crisi non si
osservano in Sicilia aumenti nei tassi di ospedalizzazione di alcune categorie di ricoveri che potrebbero
essere collegate ai determinanti della crisi o alle risposte che l’hanno seguita: i ricoveri per abuso di alcool e
quelli per dipendenza da sostanze stupefacenti, quelli per disturbi psichici, per depressione nevrotica e
reazione acuta da stress registrano un trend in progressivo decremento. I ricoveri per infarto mostrano invece
nel genere maschile un trend in diminuzione nel 2012 dopo un biennio caratterizzato da un leggero aumento.
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