UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Ministero
dello Sviluppo Economico

Il Ministro
per la Coesione Territoriale

Ministero della Salute
Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento
del Servizio sanitario nazionale
Direzione generale della programmazione sanitaria

POAT SALUTE 2007 – 2013
LINEA DI ATTIVITA’ TRASVERSALE 1
Supporto allo svolgimento delle diverse fasi che accompagnano
il ciclo della programmazione.

LT1_SIC_01

Salute, accesso ai servizi sanitari ed alle risorse
economiche, culturali e sociali.
Analisi dei principali risultati dell’indagine multiscopo
Istat 2010 in Sicilia ai fini della programmazione sanitaria
nell’ambito del programma POAT

REGIONE SICILIA

PRODOTTO DEFINITIVO

Introduzione
Il Sistema di indagini sociali multiscopo è costituito da un’indagine annuale sugli “Aspetti della vita
quotidiana”, un’indagine trimestrale su "Viaggi e vacanze" e cinque indagini tematiche che ruotano con
cadenza quinquennale su “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari”, “I cittadini e il tempo libero”,
“Sicurezza dei cittadini”, “Famiglie e soggetti sociali”, “Uso del tempo”.
In particolare, l’indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari si configura come una
Health Interview Survey (HIS), in quanto rileva informazioni in tema di salute intervistando direttamente
gli individui. Tali indagini sono particolarmente utili soprattutto quando si vogliono studiare aspetti dello
stato di salute o dell’accesso ai servizi sanitari, congiuntamente al contesto sociale, familiare e culturale,
analisi che difficilmente si possono condurre attraverso i consueti indicatori sanitari provenienti dai flussi
di tipo amministrativo (Sabbadini, 2008). L’indagine Istat sulle “Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari” si rivela pertanto molto utile perché consente di costruire indicatori sanitari a supporto di quelli
correntemente utilizzati, in modo da supportare la progettazione delle politiche, il monitoraggio e la
valutazione della programmazione.
I risultati di seguito analizzati riguardano in particolare l’indagine sugli aspetti della vita quotidiana del
2010 condotta su un campione di circa 24 mila famiglie residenti in Italia attraverso intervista diretta (per
maggiori dettagli si rimanda al sito dell’Istat http://www.istat.it/it/archivio/4406). Per quanto attiene alla
regione Sicilia, nel 2010 il campione è costituito da circa 3.000 famiglie.
Obiettivo del presente rapporto è quello di analizzare alcune variabili relative all’accesso ai servizi
sanitari, secondo quanto emerge dai risultati dell’indagine multiscopo 2010 e di metterle in relazione ad
altre variabili di natura economica, culturale e sociale. Ciò al fine di fornire una base informativa ai policy
maker per quanto attiene alla programmazione sanitaria in Sicilia, come previsto dal programma POAT.

Le variabili relative allo stato di salute
Tra le numerose informazioni rilevate dall’indagine multiscopo, ai nostri fini appare utile cominciare con
l’analizzare le variabili relative allo stato di salute. Per quanto riguarda la percezione dello stato di salute,
la regione Sicilia si colloca ad un livello medio di percezione piuttosto in linea con la media delle altre
regioni d’Italia, e leggermente migliore rispetto alle altre regioni del Sud. Tuttavia, le percentuali di
coloro che dichiarano di stare male o molto male sono piuttosto elevate (circa l’8%) se confrontate con
quelle relative alle regioni del Nord (circa 4%) e del Centro (circa il 6%), come risulta dall’analisi dei
grafici in figura 1.
Come è naturale aspettarsi, la percezione dello stato di salute peggiora notevolmente con l’aumentare
dell’età, in modo piuttosto indifferenziato tra le diverse regioni d’Italia (Figura 2).
La percentuale di soggetti che ha dichiarato di essere affetto da malattie croniche (es. diabete,
ipertensione arteriosa, ecc.), in Sicilia, si attesta intorno al 22% contro un 23,5% circa delle regioni del
Nord ed un 24% circa nelle regioni del Centro. Anche con le altre regioni del Sud non emergono forti
differenze per quanto attiene alla presenza di malattie croniche, come risulta dall’analisi dei grafici in
figura 3. Con riferimento alla presenza di disabilità gravi, la percentuale regionale si attesta intorno al
6%, anche in questo caso piuttosto in linea con le altre regioni (Figura 3).
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Dall’analisi dei grafici riportati in figura 4, si osserva come le patologie croniche più frequenti risultano
essere l’artrite (circa il 20%), l’ipertensione (intorno al 17%), le allergie (intorno al 9%), l’osteoporosi
(8%), il diabete (circa 6%), la bronchite cronica (circa 4%), i disturbi nervosi (poco sopra il 4%) e la
calcolosi renale (poco oltre il 3%). Altre patologie quali infarto, asma, angina pectoris, calcolosi epatica,
cirrosi epatica, calcolosi renale, ecc., non superano percentuali del 3%.
Figura 1. Percezioni dello stato di salute e percentuali di soggetti che percepiscono male o molto male il loro stato di
salute in Sicilia nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.
Figura 2. Media della percezione dello stato di salute e percentuali di soggetti che percepiscono male o molto male il
loro stato di salute in relazione all’età, in Sicilia nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord

FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.
Figura 3. Percentuale di soggetti affetti da malattie croniche e disabilità gravi in Sicilia nelle altre regioni POAT e del
Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Anche questi risultati, per quanto attiene alla Sicilia, non sembrano presentare forti differenze con le altre
ripartizioni d’Italia. Fanno eccezione il diabete, l’ipertensione, l’artrite e l’osteoporosi che, dalle
dichiarazioni degli intervistati, sembrano affliggere maggiormente le regioni del Sud rispetto a quelle del
Centro e del Nord, mentre la calcolosi renale, in Sicilia, presenta valori di un punto percentuale al di sopra
delle regioni del Centro-Nord.
Figura 4. Percentuale di soggetti affetti da diabete, ipertensione, infarto e altre patologie croniche gravi in Sicilia, nelle
altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

L’accesso ai servizi sanitari
L’indagine multiscopo rileva anche alcune informazioni per quanto attiene all’accesso ai servizi sanitari.
Per quanto attiene all’accesso al pronto soccorso, alla guardia medica ed all’assistenza a domicilio, le
percentuali, per tutte le regioni d’Italia, risultano piuttosto basse (al di sotto dell’1%), come mostrato dai
grafici riportati in figura 5.
In particolare, con riferimento alla Sicilia, nel 2010, è stata stimata una percentuale di accesso al pronto
soccorso pari allo 0,4%, che risulta inferiore rispetto alle regioni del Centro-Nord (valori oltre lo 0,8%),
ma anche rispetto alle altre regioni del Sud (intorno allo 0,5%). Le percentuali di accesso alla guardia
medica sono ulteriormente più basse con un valore stimato per la Sicilia intorno allo 0,05%. Tale risultato
è però in linea con le regioni del Centro-Nord. Valori leggermente differenti dalle regioni del CentroNord si hanno invece per quanto attiene all’assistenza a domicilio. In Sicilia, la percentuale stimata di
soggetti che ha dichiarato di aver fatto ricorso all’assistenza domiciliare è risultata di poco oltre lo 0,3%.
Valore che per le regioni del Centro-Nord non raggiunge lo 0,2%.
Figura 5. Percentuale di accesso al pronto soccorso, di ricorso alla guardia medica ed all’assistenza a domicilio in
Sicilia, nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord

Pronto soccorso

Guardia medica

Assistenza a domicilio

FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Analizzando i grafici riportati in figura 6, per quanto riguarda l’uso di farmaci, il 40% circa dei residenti
in Sicilia ha fatto uso di farmaci nei due giorni precedenti l’intervista, valore che è in linea, se non
leggermente inferiore, con le regioni d’Italia. Solo il 3% circa dei residenti in Sicilia è stato ricoverato nei
tre mesi precedenti l’intervista, valore che, anche in questo caso risulta in linea con la media nazionale.
Valori leggermente più bassi per la Sicilia si hanno invece con riferimento alla durata media in termini di
giorni di ricovero, che risulta pari a 6, contro valori medi per le regioni del Centro-Nord intorno ad 8-9
giorni (figura 6).
Figura 6. Percentuale di utilizzo di farmaci, di ricoveri e numero medio di giorni di degenza ospedaliera in Sicilia, nelle
altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.
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Infine, con riferimento ai livelli di soddisfazione del ricovero, in termini di assistenza medica,
infermieristica, vitto e servizi igienici, la regione Sicilia presenta valori sempre al di sotto delle regioni
del Centro-Nord (Figura 7). Questo ultimo aspetto richiederebbe un approfondimento maggiore e
potrebbe indicare alcune strategie in chiave programmatoria.
Figura 7. Livelli di soddisfazione per i ricoveri ospedalieri in termini di assistenza medica, assistenza infermieristica,
vitto e servizi igienici in Sicilia, nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Una misura di accesso alle risorse (MAAR) economiche, sociali, culturali ed
ambientali
Analizzando la situazione della regione Sicilia rispetto ad un complesso di 7 macro indicatori (costruiti
sintetizzando una serie di informazioni presenti nell’indagine multiscopo) si evince che la regione risulta
avere dei valori negativi ed inferiori rispetto alle regioni del Centro e del Nord. In particolare, gli
indicatori “Condizioni economiche” e “Condizioni lavorative” presentano valori medi intorno a -0,4
contro lo 0,2 delle regioni del Nord (Figura 8). Il divario tra la regione e il centro Nord aumenta se
analizziamo l’indicatore “Condizioni abitative” che presenta un valore di -0,5 contro uno 0,2 delle altre
regioni; divario che diminuisce per gli indicatori “Condizioni culturali”, “Condizioni relazionali” e
“Disponibilità strumentale” (Figure 9 e 10) . Unico indicatore con una media positiva e in linea con le
regioni del Nord è “Relazioni familiari” (Figura 11).
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Figura 8. Valori medi degli indicatori relativi alle condizioni economiche e lavorative in Sicilia, nelle altre regioni
POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.
Figura 9. Valori medi degli indicatori relativi alle condizioni abitative ed alle disponibilità strumentali in Sicilia, nelle
altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Figura 10. Valori medi degli indicatori relativi alle condizioni culturali e relazionali in Sicilia, nelle altre regioni POAT
e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.
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Figura 11. Valori medi dell’indicatore relativo alle condizioni familiari in Sicilia, nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

La misura globale di accesso alle risorse (MAAR), quale indicatore composto ottenuto combinando i sette
indicatori illustrati, conferma il valore negativo della regione Sicilia (e delle altre regioni POAT) rispetto
alle regioni del Centro-Nord; inoltre, l’analisi per classi di età mostra come siano le classi oltre i 60 anni
ad avere dei valori di MAAR bassi (Figura 12).
Figura 12. Misura globale di Accesso Alle Risorse (MAAR) in Sicilia, nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord

FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Per quanto riguarda la dotazione di risorse in relazione alla percezione della salute, si osserva come
all’aumentare del divario tra dotazioni scarse ed ampie, aumenta la percentuale di coloro che hanno una
percezione della salute peggiore. Si riscontra anche una associazione tra la percentuale di soggetti con
dotazioni scarse e la presenza di disabilità gravi (Figura 13). In generale i soggetti affetti dalle patologie
quali ipertensione, infarto del miocardio, asma, tumori, ulcera gastrica, calcolosi renale, artrite e artrosi la
dotazione di risorse scarse è leggermente superiore a quelle ampie e in linea con le regioni del Nord. Da
sottolineare il grande divario per i soggetti affetti da diabete per i quali solamente il 4% dei soggetti
dispone di risorse ampie contro quasi l’8% di soggetti con risorse scarse. Per i soggetti affetti da cirrosi
epatica la totalità dei soggetti dichiara di disporre di risorse scarse. Unica patologia per la quale la
maggior parte dei soggetti è dotata di risorse ampie sono le allergie (Figura 14).
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Figura 13. Percentuali di soggetti con una percezione della salute cattiva e con disabilità gravi in relazione alla
disponibilità delle risorse in Sicilia, nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord

FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Figura 14. Percentuali di soggetti affetti da alcune patologie croniche, quali diabete, cirrosi epatica ed allergie in
relazione alla disponibilità delle risorse in Sicilia, nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi sanitari ed in particolare all’accesso al pronto soccorso si ha una
sostanziale uguaglianza di dotazioni di risorse al contrario delle regioni del Nord per le quali la
maggioranza degli accessi avviene da parte di coloro che dispongono di risorse scarse. L’assistenza a
domicilio mostra invece il caso inverso, ovvero per le regioni del Nord non vi è differenza tra la dotazione
delle risorse mentre per la Sicilia la maggioranza dei soggetti dispone di risorse scarse (Figura 15).
Importante è la differenza in termini di risorse per quanto riguarda la degenza media; per coloro che
dispongono di risorse ampie la degenza media è di 4 giorni, valore raddoppiato per coloro che dispongono
di risorse scarse. Mentre, sempre in figura 15, si osserva come per le regioni del Nord il valore medio è di
9 giorni per entrambi.
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Figura 15. Accesso ai servizi sanitari in relazione alla disponibilità delle risorse in Sicilia, nelle altre regioni POAT e del
Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Dall’analisi dei grafici in figura 16 si osserva come, per i soggetti non cronici, vi è una sostanziale
uguaglianza tra la Sicilia e le regioni del Nord per quanto attiene all’ospedalizzazione, mentre per l’uso
dei farmaci i valori della Sicilia sono leggermente inferiori a quelli del Nord. Per i soggetti cronici
l’ospedalizzazione di coloro che dispongono di risorse scarse è intorno al 10% contro il 6,5% dei soggetti
delle regioni del Nord, l’uso dei farmaci invece è molto simile in tutte le regioni di Italia (Figura 17).
Figura 16. Percentuali di ospedalizzazione nei soggetti non cronici e cronici in relazione alla disponibilità delle risorse
in Sicilia, nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Figura 17. Percentuali di uso dei farmaci nei soggetti non cronici e cronici in relazione alla disponibilità delle risorse in
Sicilia, nelle altre regioni POAT e del Centro-Nord
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FONTE: Elaborazioni su dati relativi all’indagine multiscopo Istat 2010.

Implicazioni per la programmazione dei servizi sanitari e considerazioni conclusive
La breve e sintetica analisi sin qui descritta consente di trarre alcune importanti indicazioni. Anzitutto non
emergono forti differenze sul piano della percezione della salute tra la Sicilia e le altre regioni, tuttavia, le
indagini su campioni di popolazione esplorano la dimensione della salute e della malattia come è
percepita dalle persone, non come viene osservata dai sistemi sanitari. Le diseguaglianze misurate da
questi studi si presentano di grandezza simile tra i diversi Paesi, riproducibili con diversi indicatori
socioeconomici e stabili nel tempo. L’interpretazione dei risultati deve tuttavia tener conto del fatto che la
percezione individuale di salute o malattia dipende molto, oltre che dalle condizioni reali di salute,
dall’interazione con il sistema sanitario: a uguali differenze reali di salute possono corrispondere
percezioni diverse, fortemente influenzate da fattori sociali e culturali. Bassi livelli culturali possono
determinare la mancata percezione di problemi reali di salute, ma queste stesse carenze sono in grado di
indurre a un eccesso di utilizzo di servizi sanitari inappropriati, con una sovradiagnosi inefficace di
malattie (Perucci, 2010). D’altra parte però, anche se gli indicatori, derivando da un’indagine per
intervista e quindi riferendosi ad informazioni dichiarate, sono affetti da una distorsione legata a fattori
soggettivi e culturali, depurare gli indicatori da questo “fattore confondente” potrebbe non essere
opportuno. Ciò in quanto le differenze di atteggiamento nei confronti degli aspetti connessi alla salute,
possono influenzare i comportamenti ed il rapporto tra cittadino e sistema sanitario, e vanno pertanto
tenuti in debita considerazione (Burgio, D’Errico, 2008).
Altro aspetto importante riguarda la relazione tra le condizioni socio-economiche degli individui con le
diverse dimensioni della salute. A tal proposito, a conferma delle analisi sopra descritte, altri studi
precedenti condotti in Sicilia (Cernigliaro et al. 2009) hanno messo in relazione i tassi di mortalità
generale (tutte le cause) con il livello socio-economico (misurato attraverso un indice di deprivazione),
mostrando un progressivo aumento della mortalità al ridursi del livello socio-economico (Cernigliaro et
al. 2009:155). Le disuguaglianze sociali restano pertanto il principale determinante delle differenze
geografiche nella salute e nella sanità del Paese. Tale relazione, ormai ampiamente testimoniata in
numerosi contesti territoriali a livello nazionale ed internazionale, chiama in causa la necessità di un più
ampio approccio economico e politico alla salute pubblica basato sulla conoscenza teorica ed empirica
della interazione tra relazioni sociali, sviluppo economico, politiche pubbliche e salute. Anche il sistema
sanitario, infatti, gioca un ruolo nel determinare il grado di disuguaglianza socioeconomica nella salute
all’interno della società: esso non costituisce quindi soltanto un insieme di “servizi di cura e prevenzione
delle malattie”, ma anche una base importante di ridistribuzione della ricchezza e di lotta alla povertà
(Stefanini, 2004). Volendo provare a suggerire alcune possibili strategie finalizzate ad una maggiore
equità e giustizia sociale, le politiche di prevenzione dovrebbero focalizzarsi su gruppi di popolazione
socialmente disagiati, così come l’organizzazione di screening per diverse patologie, con l’inserimento
dell’intera popolazione bersaglio all’interno di percorsi diagnostici e terapeutici di qualità controllata,
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possono rappresentare un efficace strumento riequilibratore. Naturalmente, la lotta contro le
disuguaglianze nella salute deve prevedere strategie intersettoriali, attraverso la stretta cooperazione di
tutte le istituzioni e le organizzazioni della società interessate.
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