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Obiettivo dello strumento

Documentare lo stato di salute nelle 20 regioni italiane
Accompagnare le attività previste dai Macro Obiettivi del PRP
Mostrare le differenze territoriali, temporali e sociali nella salute
Orientare le attività dei PRP in un’ottica di priority setting
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INDICE DEI TEMI TRATTATI
TEMA

DEFINIZIONE

SELEZIONE ETÀ
PER I CONFRONTI
TERRITORIALI

SELEZIONE ETÀ PER
I CONFRONTI PER
ISTRUZIONE

FUMO

% di popolazione che fuma attualmente

14 e più

20 e più

FORTI FUMATORI

% di fumatori che fuma più di 20 sigarette al giorno (popolazione di fumatori)

14 e più

20 e più

BMI >25

% di popolazione in sovrappeso o obesa

18 e più

20 e più

BMI >30

% di popolazione obesa

18 e più

20 e più

INATTIVITÀ FISICA

% di popolazione che non pratica attività fisica o sportiva

15 e più

20 e più

INATTIVITÀ FISICA NEGLI ANZIANI

% di popolazione anziana che non pratica attività fisica o sportiva

65 e più

65 e più

NO PAP TEST - NON USO SCREENING CA CERVICE

% di popolazione femminile che non ha effettuato il PAP test almeno ogni 3 anni

25-64

25-64

NO MAMMOGRAFIA - NON USO SCREENING CA MAMMELLA

% di popolazione femminile che non ha effettuato una mammografia almeno ogni 2 anni

50-69

50-64

NO SOF - NON USO SCREENING CA COLON-RETTO

% di popolazione che non ha mai effettuato un controllo per sangue occulto nelle feci (SOF)

45 e più

50 e più

NON VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

% di popolazione che non si è sottoposta a vaccinazione antinfluenzale

65 e più

65 e più

NO ALLATTAMENTO AL SENO

% di donne che ha avuto un figlio da meno di 6 anni e che riferisce di non avere mai allattato al seno o di aver
allattato per meno di 6 mesi

15-50

20-50

IPERTENSIONE

% di popolazione affetta da ipertensione

35 e più

35 e più

DIABETE

% di popolazione affetta da diabete mellito

50 e più

50 e più

CATTIVO PCS - CATTIVO STATO DI SALUTE FISICA

% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell’indice PCS (SF-12)

14 e più

20 e più

CATTIVO MCS - CATTIVO STATO DI SALUTE PSICOLOGICA

% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell’indice MCS (SF-12)

14 e più

20 e più

CATTIVO MH - CATTIVO STATO DI SALUTE MENTALE

% di popolazione con un basso punteggio (sotto il 25° percentile) dell’indice MH (SF-36)

14 e più

20 e più

CASA INSICURA - NON SICUREZZA DELLE ABITAZIONI

% di abitazioni con almeno un problema importante in termini di qualità della casa tra: assenza di bagno e di
riscaldamento, dimensioni piccole, presenza di macchie di umiidità, cattive condizioni generali, meno di 1 stanza
per componente

Tutte

20 e più

Fonte: ISTAT, File semplificato “Salute 2005-2013” ad eccezione dell’indicatore “Non uso screening carcinoma colon-retto” per il quale l’informazione è disponibile solo per il 2013
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ABITUDINE AL FUMO PER LIVELLO DI ISTRUZIONE - LOMBARDIA

%

%

VAR

%

%

LIVELLO DI ISTRUZIONE

PAF

2013-2005

IMPATTO SU
POPOLAZIONE
SELEZIONATA

IMPATTO SU
TUTTA LA
POPOLAZIONE

IMPATTO ASSOLUTO
SU TUTTA LA
POPOLAZIONE

33,0

+ 10,4

8,6

8,6

225.629

Quanto diminuirebbe la
percentuale di fumatori
se tutti fumassero come
i più istruiti

Quanto è cambiato nel
tempo il divario per
istruzione nel fumo

33,9

22,3

17,5

Percentuale di fumatori maggiori di
20 anni per livello di istruzione al
netto delle differenze di età

%

Percentuale di popolazione
che smetterebbe di fumare
annullando le disuguaglianze

Numero di persone che
smetterebbe di fumare
annullando le disuguaglianze

licenza media inferiore o
qualificazione professionale (2-3 anni)

diploma di scuola media superiore (5 anni)

in questo esempio le percentuali
coincidono perchè le popolazioni
considerate a denominatore sono le stesse:
popolazione maggiore di 20 anni

laurea o post-laurea
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ABITUDINE AL FUMO PER AREA TERRITORIALE - LOMBARDIA

%

INTERVALLO DI
CONFIDENZA

VAR
%
2013-2005

ASL 300

124.601

23,7

20,1 - 27,4

- 19,0

ASL 308, 309, 310, 311

282.935

24,9

21,7 - 28,1

+ 3,5

ASL 306, 312

88.666

26,1

22,1 - 30,0

+ 11,9

Lombardia

1.049.539

25,0

23,7 - 26,4

- 1,8

Italia

6.730.267

26,8

26,3 - 27,2

- 2,8

Area geografica analizzata

Numero di fumatori
maggiori di 14 anni

Percentuale di fumatori
Intervallo di confidenza delle
maggiori di 14 anni al netto
percentuali
delle differenze per età tra le
aree geografiche

In rosso le percentuali superiori al valore
regionale

!

!

Variazione percentuale di
fumatori rispetto al 2005

La presenza del simbolo ! indica variazioni
percentuali statisticamente significative
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GRAFICO RIASSUNTIVO DELLE PREVALENZE E DELLE PAF - LOMBARDIA
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Lombardia

L’obesità è un fenomeno poco frequente nella
popolazione, ma con alte disuguaglianze sociali

Forti fumatori

60
BMI >30

Le disuguaglianze sociali
sono più alte

Il sovrappeso è un fenomeno piuttosto frequente nella
popolazione, ma con basse disuguaglianze sociali
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