
Numero di infortuni sul lavoro nell’industria, commercio e servizi

Significato. Il numero di persone che a seguito di un evento accidentale ha subito un
infortunio sul lavoro è influenzato dal numero di lavoratori occupati ed è in relazione
alle misure di sicurezza adottate sia negli ambienti di vita civile, sia in quelli lavorati-
vi, sia infine sulle strade. Tutti i paesi industrializzati hanno adottato sistemi di rileva-
mento del numero di infortuni. 

Parametro misurato. Numero di infortuni segnalati nel quinquennio 1997-2001. Si fa
pertanto riferimento agli incidenti sul lavoro che per la severità dei traumi richiedono
l’accesso del ferito al pronto soccorso od a strutture sanitarie di emergenza.

Validità e limiti. Si riportano i numeri assoluti e non dati di incidenza in ragione del
fatto che ad oggi sono inattendibili o ancora in via di precisazione i denominatori per
il calcolo delle frequenze. Il dato relativo agli occupati in diversi settori è inficiato da
numerosi biases legati alla consuetudine di non dichiarare occupati familiari e/o lavora-
tori occasionali e stagionali. Inoltre, da questi dati sono esclusi tutti gli infortuni che per
la loro scarsa rilevanza clinica non arrivano all’osservazione di strutture sanitarie e, per-
tanto, è presente una sottostima del reale fenomeno nella popolazione.

Fonte dei dati: INAIL. Anni 1997-2001.

Descrizione dei Risultati 

In Italia dal 1997 al 2001 si è verificato un costante aumento degli infortuni sul lavo-
ro. Si evidenzia un trend regolare del numero di infortuni denunciati nell’industria, com-
mercio e servizi con realtà molto diversificate per regione. Le regioni con il maggior
numero di casi sono Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto con una media sui cinque
anni rispettivamente di 156.292, 125.347 e 122.963 casi/anno. Complessivamente in Italia
il valore medio annuale è di 889.188 casi/anno. Si sottolinea come per le tre regioni
citate la frequenza di infortunio non sia strettamente legata alla numerosità della popo-
lazione residente, quanto piuttosto al numero di occupati in relazione al totale degli abi-
tanti e alla differente presenza nel territorio di diversi settori produttivi. 
Nel grafico 2 compaiono le variazioni percentuali fra il 1997 ed il 2001 per singole
Regioni e per l’Italia nel suo complesso: in media vi è stato un incremento del 10,9%.
Con i dati disponibili non è possibile attribuire l’aumento ad uno specifico comparto. 

Grafico 2 - Variazioni percentuali del numero di infortuni denunciati nel quinquennio
1997-2001
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Numero di infortuni sul lavoro nell’industria, commercio e servizi

Regioni 1997 1998 1999 2000 2001

Piemonte 74.308 74.536 75.839 75.878 79.046
Valle d’Aosta 2.333 2.296 2.326 2.190 2.576
Lombardia 150.191 153.617 155.985 158.995 162.672
Liguria 28.917 28.920 29.482 29.900 32.085
Bolzano 12.411 12.585 13.372 13.596 13.838
Trento 11.307 11.378 11.562 11.666 11.876
Trentino Alto Adige 23.718 23.963 24.934 25.262 25.714
Veneto 117.517 121.687 125.951 124.923 124.738
Friuli V. G. 26.094 26.856 27.495 29.112 30.766
Emilia-Romagna 118.942 121.407 127.068 128.350 130.966
Toscana 67.995 68.169 69.434 70.796 73.377
Umbria 16.454 16.718 17.865 18.244 19.385
Marche 29.818 31.660 32.396 33.682 35.179
Lazio 45.343 46.733 49.293 49.952 50.241
Abruzzo 17.659 18.665 19.192 20.007 21.165
Molise 3.530 3.518 3.676 3.714 3.816
Campania 31.320 32.295 33.409 32.405 32.625
Puglia 34.558 36.229 39.293 40.725 43.223
Basilicata 6.957 6.305 6.629 7.064 7.006
Calabria 9.950 10.693 11.525 11.914 12.434
Sicilia 27.078 28.625 29.833 29.468 30.497
Sardegna 12.774 13.387 13.618 13.999 14.871

ITALIA 845.456 866.279 895.243 906.580 932.382

Raccomandazioni di Osservasalute

Si riportano soltanto gli infortuni occorsi nell’industria, commercio e servizi; per altri
settori, infatti, (ad es. incidenti domestici) si è in presenza di una notevole carenza di
dati e di informazioni sul tipo, numero e severità degli eventi. Alcune indagini epide-
miologiche sono state condotte in aree limitate e presentano dati che non consentono di
trarre conclusioni estendibili a realtà diverse da quelle studiate. Per l’Italia stime gros-
solane riferiscono di qualche milione di casi che interessano soprattutto soggetti anzia-
ni e donne; si ritiene utile indicare la necessità di indagini epidemiologiche ad hoc al
fine di dimensionare correttamente il fenomeno per adottare misure di prevenzione effi-
caci. 
Il piano sanitario nazionale 2003-2005 prevede l’adozione di interventi mirati alla ridu-
zione del numero di infortuni nei diversi ambienti di vita, sia civili che professionali.
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Numero di infortuni nell’industria

Significato. Il numero di lavoratori che a seguito di un evento accidentale durante il
turno di lavoro hanno subito un trauma (infortunio) è influenzato dal numero di lavo-
ratori occupati nel settore dell’industria ed è in relazione alle misure di sicurezza adot-
tate negli ambienti di lavoro, ai carichi lavorativi e al grado di pericolosità della pro-
fessione. In tutti i paesi industrializzati sono stati adottati sistemi di rilevamento degli
infortuni nell’industria e statistiche correlate.

Parametro misurato: numero di infortuni nell’industria segnalati nel quinquennio 1997-
2001. 

Validità e limiti. Si riportano i numeri assoluti poiché attualmente i dati da utilizzare
al denominatore, per il calcolo delle frequenze, sono incerti. Per tale motivo non è stato
possibile esporre dati di incidenza. In questa elaborazione sono stati considerati sola-
mente gli infortuni trattati presso strutture sanitarie. È stata esclusa infatti la quota di
infortuni che per la loro scarsa rilevanza clinica non è giunta all’osservazione di strut-
ture sanitarie. I risultati, pertanto, riferiscono una sottostima del fenomeno nella popo-
lazione.

Fonte dei dati: INAIL. Anni 1997-2001.

Numero di infortuni denunciati nell’industria nel quinquennio 1997-2001

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001

Piemonte 2.715 3.013 2.210 2.474 2.443
Valle d’Aosta 35 33 10 14 15
Lombardia 4.020 4.426 2.806 3.637 3.827
Liguria 1.174 1.208 668 836 956
Trentino AA 426 355 112 132 188
Veneto 2.907 3.155 2.091 2.235 2.363
Friuli V. G. 662 694 870 929 855
Emilia-Romagna 3.125 3.222 2.557 2.674 2.894
Toscana 2.582 2.879 2.038 2.386 2.355
Umbria 687 889 691 728 727
Marche 849 929 685 812 852
Lazio 3.178 3.628 2.575 2.859 2.910
Abruzzo 376 421 313 381 461
Molise 151 124 93 119 135
Campania 3.127 3.239 2.811 2.605 2.919
Puglia 2.319 2.380 2.303 2.756 3.054
Basilicata 244 265 255 318 326
Calabria 857 975 806 1.179 1.119
Sicilia 1.926 2.203 1.806 2.268 2.784
Sardegna 744 833 641 711 786

ITALIA 32.104 34.871 26.341 30.053 31.969
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Variazioni percentuali del numero di infortuni denunciati nell’industria nel quinquennio
1997-2001

Descrizione dei Risultati

Il numero di eventi nell’industria italiana è sostanzialmente costante nel quadriennio.
Una considerevole riduzione sembra essersi verificata nel 1999, tuttavia non conferma-
ta dai dati degli anni successivi. Nei grafici presentati si evidenziano notevoli variazio-
ni regionali con considerevoli riduzioni nel centro-nord e talora considerevoli incrementi
nel sud (Sicilia +40%).

Raccomandazioni di Osservasalute

A seguito dell’introduzione del DL 626/94 e successive modifiche, sono stati istituiti
all’interno delle aziende figure professionali con il ruolo di gestori del rischio. È auspi-
cabile una specifica formazione professionale di questi operatori, un potenziamento del
loro ruolo all’interno delle aziende e una più ampia diffusione entro le piccole e picco-
lissime industrie. 
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Numero di infortuni in agricoltura

Significato. Il numero di lavoratori del settore agricolo che a seguito di un evento acci-
dentale hanno subito un trauma (infortunio) è influenzato dal numero di lavoratori occu-
pato nel settore agricolo ed è in relazione alle misure di sicurezza adottate da parte degli
addetti stessi e presenti sui veicoli. Sistemi di rilevamento degli infortunati e statistiche
correlate sono stati adottati in tutti i paesi dell’Unione Europea.

Parametro misurato: numero di infortuni in agricoltura segnalati nel quinquennio 1997-
2001. 

Validità e limiti. Si riportano i numeri assoluti e non dati di incidenza. Ancora oggi,
infatti, non si dispone di dati attendibili per il calcolo delle frequenze. Il principale pro-
blema nell’analisi dei dati relativi al comparto agricolo è legato alla notevole incertez-
za sul numero di addetti (dovuta anche alla stagionalità di alcuni rapporti di lavoro) e
sul numero di casi di infortunio, per la larga diffusione del «lavoro nero» e per la con-
suetudine di non denunciare infortuni di modesta rilevanza clinica oppure di denunciar-
li come avvenuti in circostanze non legate alla pratica agricola. Pertanto il numero di
casi è una sottostima del fenomeno reale.

Fonte dei dati: INAIL. Anni 1997-2001.

Numero di infortuni denunciati per i lavoratori in agricoltura nel quinquennio 1997-2001

Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001

Piemonte 8.609 8.027 7.642 7.109 6.756
Valle d’Aosta 331 295 282 302 242
Lombardia 9.146 8.326 7.903 7.318 6.987
Liguria 1.627 1.528 1.378 1.272 1.250
Trentino A.A. 4.555 4.553 4.347 4.130 3.986
Veneto 9.993 9.111 8.441 7.639 7.384
Friuli V. G. 1.610 1.575 1.404 1.282 1.228
Emilia R. 14.577 13.098 13.020 12.362 11.782
Toscana 7.492 7.097 6.649 6.377 6.036
Umbria 3.439 3.232 2.948 2.588 2.441
Marche 5.995 5.696 5.535 5.231 4.698
Lazio 4.841 4.459 4.086 3.724 3.510
Abruzzo 4.344 4.101 3.804 3.612 3.327
Molise 1.882 1.702 1.578 1.472 1.310
Campania 6.693 6.112 5.417 4.728 4.143
Puglia 5.802 5.827 5.588 5.461 5.152
Basilicata 2.325 1.949 1.826 1.772 1.634
Calabria 2.531 2.394 2.285 2.055 1.929
Sicilia 4.591 4.468 4.156 4.023 3.888
Sardegna 3.587 3.434 3.212 3.100 2.954

ITALIA 103.970 96.984 91.501 85.557 80.637
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Riduzione percentuale del numero di infortuni denunciati per i lavoratori in agricoltura
nel quinquennio 1997-2001

Descrizione dei Risultati

In agricoltura, nel quinquennio si è verificata una costante tendenza alla riduzione (valo-
re medio in Italia - 21,8%), anche se rimane comunque il comparto con il più elevato
numero di eventi (535.394 casi pari ad una media annuale di 107.079 casi). Ad ecce-
zione di poche regioni, le riduzioni sono state superiori al 20% e particolarmente mar-
cate in alcune regioni del sud.

Raccomandazioni di Osservasalute

Il numero di infortuni in agricoltura è decrescente su tutto il territorio nazionale. Il Piano
Sanitario Nazionale 2003-2005 riporta gli obiettivi per il prossimo futuro basati su una
politica di emersione del lavoro sommerso, formazione degli operatori e promozione di
linee guida per la prevenzione.
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Numero di morti per traumi accidentali in Italia

Significato. Il numero di morti a seguito di un evento accidentale [(codifiche ISTAT
B71-B77- traumatismi e avvelenamenti, depurate dei suicidi (BE 75) e degli omicidi
(BE 76)] è in relazione con la severità del trauma, con le misure di primo soccorso dopo
l’evento e con la disponibilità di centri attrezzati nei quali trattare il ferito. Il numero
di morti è anche legato agli anni di vita potenziali perduti in quanto la gran parte delle
morti per infortunio o incidente è evitabile con adeguate misure di educazione e di pre-
venzione negli ambienti di lavoro e domestici e sulla strada. 

Parametro misurato: numero di morti segnalati nel periodo 1996-1999 per traumi accidentali.

Validità e limiti. Poiché tuttora i denominatori per il calcolo delle frequenze percen-
tuali sono incerti, si riportano i numeri assoluti e non dati di incidenza. I dati sono rac-
colti dalle schede di morte e riferiscono i casi che riportano l’evento accidentale come
prima causa di morte. 

Fonte dei dati: ISTAT- Annuari. Anni 2000, 2001 e 2002. 

Morti per traumi accidentali in Italia nel quadriennio 1996-1999 (fonte ISTAT)

Anno 1996 Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT

Piemonte 1110 1040 2150 1187 1012 2199 1149 938 2087 1112 926 2038
V. d’Aosta 40 26 66 42 28 70 45 21 66 37 26 63
Lombarda 1849 1485 3334 1908 1327 3235 1926 1318 3244 1777 1310 3087
Liguria 249 92 341 187 73 260 247 77 324 201 72 273
Trentino AA 1113 708 1821 1188 757 1951 1132 685 1817 1109 708 1817
Veneto 402 348 750 391 306 677 325 240 565 342 256 598
Friuli V. G. 387 420 807 369 458 827 341 394 735 358 436 794
Emilia R. 1061 683 1744 1071 720 1791 1108 712 1820 1042 671 1713
Toscana 800 734 1534 883 813 1696 729 656 1385 813 637 1450
Umbria 192 150 342 173 149 322 191 166 357 204 119 323
Marche 352 282 634 360 303 663 399 279 678 352 264 616
Lazio 1133 1051 2184 1132 1076 2208 1050 945 1995 1076 957 2033
Abruzzo 237 240 477 312 298 610 293 264 557 312 238 550
Molise 77 54 131 75 66 141 100 67 167 87 62 149
Campania 748 644 1392 794 661 1455 848 681 1528 787 662 1449
Puglia 761 564 1325 83 571 1406 866 535 1401 808 580 1388
Basilicata 116 107 223 131 105 236 121 87 208 130 93 223
Calabria 382 277 659 397 327 724 378 287 48 371 271 642
Sicilia 846 630 1476 885 1161 1596 879 699 1578 904 739 1643
Sardegna 378 243 621 424 254 678 397 245 642 376 275 651

ITALIA 12233 9778 22011 11992 10465 22745 12524 9296 21202 12198 9302 21500
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Numero di morti a causa di traumi accidentali nel quadriennio 1996-1999 in Italia

Descrizione dei Risultati

Nel periodo 1996-1999, il numero di morti totali per cause accidentali è stato di 87.458
con valori medi annuali di 21.865. Nella popolazione maschile è presente un numero
maggiore di morti (rapporto M/F 1.3). Nel quadriennio il trend si è leggermente ridot-
to (-2.2%). 
Le regioni con il maggior numero di morti sono la Lombardia, il Veneto, il Piemonte
ed il Lazio, nelle quali risiede anche la quota maggiore di popolazione. 

Raccomandazioni di Osservasalute

Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 prevede specifici obiettivi di riduzione degli
infortuni mortali nei diversi comparti, con l’adozione di opportune misure di sicurezza
negli ambienti di vita, di lavoro e sulle strade. Per gli infortuni mortali sul lavoro esso
pone l’obiettivo di ridurne il numero, soprattutto nei settori gravati dalla maggior quota
di eventi, attraverso un riordino delle normative, il potenziamento e coordinamento delle
attività di prevenzione e sorveglianza, la formazione degli operatori e degli addetti alla
sicurezza. Per gli incidenti domestici, il piano fa riferimento a misure di sicurezza strut-
turale ed impiantistica e alla predisposizione di programmi tesi a ridurre le barriere per
soggetti disabili o con ridotta funzionalità (anziani, bambini).
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Morbosità e mortalità per incidenti da traffico

Significato. Il numero di morti a seguito di un incidente stradale è in relazione con la
severità del trauma, con le misure di primo soccorso dopo l’evento, con la disponibilità
di centri attrezzati nei quali trattare il ferito e, infine, con le misure di sicurezza adot-
tate nella costruzione degli autoveicoli. Può essere anche in relazione con la qualità del
parco macchine circolante, in particolare con l’età media degli autoveicoli, in particola-
re quelli ad uso privato e al loro stato di manutenzione. Ad esso è anche legata la quota
di anni di vita potenziale perduta in quanto la quasi totalità delle morti per incidente
stradale è evitabile con adeguate misure di educazione, di prevenzione e di messa in
sicurezza delle strade. 

Parametro misurato: numero di feriti e di morti per incidente stradale nei periodi 1996-
1999 e 1999-2001.

Validità e limiti. Si riportano i numeri assoluti e non dati di incidenza dato che ad oggi
non sono ancora certi i denominatori per il calcolo delle frequenze. I dati sono raccol-
ti dalle schede di morte e riferiscono i casi che riportano «incidente stradale» come prima
causa di morte. 

Fonte dei dati: ISTAT- INAIL. Anni 2000-2002.

Morti per incidenti da traffico veicolare in Italia nel quadriennio 1996-1999

Anno 1996 Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT

Piemonte 476 168 644 534 177 711 535 209 744 509 177 686
Val d’Aosta 15 1 16 16 3 19 16 2 18 15 3 18
Lombardia 954 316 1270 961 263 1224 1005 301 1306 984 285 1269
Trentino AA 106 24 130 95 27 122 127 31 158 83 30 113
Veneto 585 198 783 634 228 862 647 188 835 618 186 804
Friuli-V.G. 137 67 204 164 46 210 158 35 193 148 47 195
Liguria 93 30 123 98 30 128 109 25 134 96 35 131
Emilia-R. 561 180 741 587 190 777 631 192 823 543 186 729
Toscana 308 117 425 370 132 502 318 111 429 347 103 450
Umbria 89 37 126 66 26 92 92 32 124 92 25 117
Marche 161 49 210 169 55 224 176 54 230 160 33 193
Lazio 485 150 635 518 170 688 458 151 609 522 156 678
Abruzzo 98 31 129 110 46 156 115 36 151 114 35 149
Molise 27 4 31 26 13 39 43 7 50 33 7 40
Campania 303 95 398 334 87 421 317 91 408 352 71 423
Puglia 393 92 485 447 95 542 448 94 542 401 103 504
Basilicata 58 12 70 51 11 62 56 10 66 45 18 63
Calabria 146 43 189 161 59 220 144 45 189 147 26 173
Sicilia 332 84 416 340 63 403 314 96 410 345 91 436
Sardegna 165 35 200 197 41 238 200 41 241 163 38 201

ITALIA 5492 1733 7225 5878 1762 7640 5909 1751 7660 5717 1655 7372
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Numero di morti a causa di traumi accidentali nel quadriennio 1996-1999 in Italia nel
triennio 1999-2001

Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001

Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti Incidenti Morti Feriti

Piemonte 17053 658 25234 15892 630 23025 16146 545 23942
Valle d’Aosta 534 15 826 434 21 633 447 16 618
Lombardia 49613 1072 69188 49946 1047 70233 51872 1055 72840
Bolzano 1798 73 2449 2074 86 2697 2090 97 2793
Trento 2010 58 2767 1766 36 2403 1822 48 2535
Trentino-A.A. 3808 131 5216 3840 122 5100 3912 145 5328
Veneto 19627 846 27757 19725 714 27888 20717 684 29137
Friuli-V.G. 6762 223 9203 5800 190 7820 5827 207 7954
Liguria 9844 141 13347 8994 140 12004 9283 166 12449
Emilia-Romagna 25944 812 36104 25961 789 36290 25845 792 36162
Toscana 18319 401 24460 18246 428 24165 18949 463 25387
Umbria 3758 126 5496 3716 156 5346 3728 115 5437
Marche 6737 189 10084 7883 189 11019 7466 223 10977
Lazio 20853 488 29304 28772 663 37284 29920 681 40288
Abruzzo 4788 165 7185 4740 184 6833 5130 165 7730
Molise 1758 47 2365 1094 34 1506 898 35 1377
Campania 7479 313 12290 7066 303 11224 7427 321 11789
Puglia 4636 336 8176 5883 374 9866 6516 362 10914
Basilicata 1663 55 2346 1148 60 1761 822 46 1307
Calabria 3966 167 6940 3298 143 5347 3296 143 5659
Sicilia 13786 311 20506 12311 296 18296 12758 330 19156
Sardegna 4259 166 6485 4163 166 5963 4183 188 6228

ITALIA 225187 6662 322512 228912 6649 321603 235142 6682 334679

Variazioni percentuali del numero di feriti a causa incidente stradale in Italia nel trien-
nio 1999-2001
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Variazioni percentuali del numero di morti a causa di incidente stradale in Italia nel
triennio 1999-2001

Descrizione dei Risultati

Nel periodo 1996-1999, il numero di morti per incidente stradale è stato 29897, con
valori medi annuali rispettivamente di 7500 casi. Nella popolazione maschile si riscon-
tra il numero maggiore di morti (rapporto M/F rispettivamente 3.3). Nel quadriennio la
tendenza è rimasta costante. Le regioni con il maggior numero di morti sono la Lombardia,
il Veneto, il Piemonte ed il Lazio nelle quali risiede anche la quota maggiore di popo-
lazione. 
Per il triennio 1999-2001, il database INAIL fornisce, oltre al numero di morti e feriti
anche quello degli incidenti registrati. Da segnalare che per l’anno 1999 i dati ISTAT e
INAIL, relativi al numero di morti per incidente stradale, sono leggermente diversi (rispet-
tivamente 7372 e 6662; +10% per ISTAT) probabilmente per differenze legate all’inter-
vallo di tempo considerato dopo l’evento traumatico per la registrazione del caso. Nel
triennio, in Italia, il numero di incidenti registrati è cresciuto del 4.4%; parallelamente
è aumentato anche il numero di feriti (+3.8%), mentre è sostanzialmente rimasto inva-
riato il numero di morti. A fronte di questo andamento nazionale, i trend regionali appaio-
no molto differenziati: in alcune regioni, vi è una consistente riduzione sia di morti che
di feriti (ad esempio Molise, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia), mentre in altre, in par-
ticolare Lazio, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, si registra un contemporaneo
aumento di incidenti, di feriti e di morti.
La frequenza media è di 1.4 feriti/incidente e di 0.03 morti/incidente.
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Raccomandazioni di Osservasalute

I traumi da incidente stradale sono la prima causa di morte al di sotto dei 40 anni. L’OMS
fissa come obiettivo la riduzione del 50% dei traumi da incidenti stradali entro il 2020.
Il piano sanitario nazionale 2003-2005 al paragrafo 3.3, prevede misure mirate alla ridu-
zione del numero di incidenti, dei feriti e dei morti: la scrupolosa adozione di queste
misure (casco per i motociclisti, uso dei dispositivi di sicurezza, miglioramento delle con-
dizioni di viabilità) può effettivamente ridurre la traumatologia stradale, così come avve-
nuto nei Paesi del nord Europa. Inoltre, l’introduzione del nuovo codice della strada con
l’adozione della patente a punti sembra aver già da ora portato ad una sensibile riduzio-
ne del numero di morti. Una capillare educazione stradale e sorveglianza dei comporta-
menti sarà di grande efficacia nel raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti.
Nella Regione Veneto, già da alcuni anni è attivo un programma per la riduzione della
mortalità per incidenti da traffico: esso si articola in interventi sui piani regolatori per
la viabilità, campagne di educazione sanitaria per l’uso dei presidi di protezione (cintu-
re, casco) e in interventi di controllo da parte degli organi competenti (PS, Vigili urba-
ni, Carabinieri) per contrastare comportamenti lesivi della sicurezza stradale. I risultati
sembrano di buon auspicio: infatti, a fronte di un aumento del numero di incidenti segna-
lati, si assiste ad una costante riduzione del numero di morti.
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Infortuni sul lavoro nell’agricoltura, industria e servizi

Significato. Il numero di persone che a seguito di un evento accidentale hanno subito
un infortunio è in relazione alle misure di sicurezza adottate, al comportamento dei sin-
goli e al tipo di produzioni in atto in un’area geografica. In tutti i paesi industrializza-
ti sono attivi sistemi di rilevamento degli infortuni per eventi accidentali, al fine di indi-
viduare il profilo epidemiologico del fenomeno, il suo carico sociale ed economico e le
idonee misure di prevenzione (misure tecniche sugli impianti, di informazione ed edu-
cazione degli operatori, ecc.).

Parametro misurato. Numero di infortuni complessivamente segnalati all’INAIL nel
biennio 2002-2003. Si fa riferimento agli incidenti che per la severità dei traumi richie-
dono l’accesso del ferito al pronto soccorso o a strutture sanitarie di emergenza.

Validità e limiti. Si riportano i numeri assoluti e nelle schede specifiche anche i tassi
grezzi per settore. Da questa elaborazione sono esclusi tutti gli infortuni che per la loro
scarsa rilevanza clinica non giungono all’osservazione di strutture sanitarie e non ven-
gono notificati all’INAIL per i rimborsi assicurativi: pertanto i dati riferiscono una sot-
tostima del reale fenomeno nella popolazione.

Descrizione dei Risultati

Il numero di infortuni riportato in tab. 1 è difficilmente comparabile con quello del quin-
quennio riportato nel precedente rapporto in quanto comprende il comparto agricolo ed
esclude il commercio. Tuttavia si può osservare come vi sia un complessivo aumento
fino al 2002 e una modesta inversione di tendenza per il 2003 (-1,7% rispetto al 2002).
Anche il numero di morti si è ridotto (-7.5%). La gran parte di infortuni e di morti inte-
ressa i maschi (rapporto maschi/femmine 3,2 e 10,6 rispettivamente per infortuni e per
morti).
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto si confermano le regioni con il maggior numero
di casi. Si sottolinea come le tre regioni siano ad alta industrializzazione e ad alta den-
sità abitativa.
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Infortuni nell’industria

Significato. Il numero di lavoratori dipendenti che a seguito di un evento accidentale
durante il turno di lavoro hanno subito un trauma (infortunio) è in relazione alle misu-
re di sicurezza adottate negli ambienti di lavoro, ai carichi lavorativi e al grado di peri-
colosità della professione. In tutti i paesi industrializzati sono stati adottati sistemi di
rilevamento degli infortunati e statistiche correlate.

Parametro misurato. Tassi grezzi di infortunio e di infortuni con esiti mortali fra gli
occupati del settore negli anni 2000-2003. 

Numeratore Numero di infortuni (regione, sesso)
x 100

Denominatore Numero occupati nell’industria

Numeratore Numero di infortuni mortali (regione, sesso)
x 10.000

Denominatore Numero occupati nell’industria

Validità e limiti. Si riportano i tassi standardizzati per età entro gli occupati del com-
parto. Sono esclusi tutti gli infortuni che per la loro scarsa rilevanza clinica non arri-
vano all’osservazione di strutture sanitarie e pertanto non vengono notificati: i dati rife-
riscono, quindi, una sottostima del fenomeno. Tuttavia si deve anche sottolineare che gli
infortuni di lieve entità gravano in maniera non rilevante sulla salute e qualità di vita
dell’infortunato, sulla spesa sanitaria e sulle attività produttive.

Fonte dei dati: sono stati utilizzati i dati raccolti dall’INAIL e messi a disposizione sul proprio sito internet
(http://www.inail.it/statistiche/statistiche.htm).

Descrizione dei Risultati

Il tasso di infortunio e di mortalità nell’industria italiana presenta minime oscillazioni
con un decremento rispettivamente del 2,8% e dell’1,7% dal 2000 al 2003. 
Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna e Valle d’Aosta sono le regioni che regi-
strano tassi di infortunio più elevati; Lombardia, Campania, Molise e Basilicata quelle
con tassi più bassi. Per contro, Molise e Basilicata, assieme alla Valle d’Aosta registra-
no i tassi più elevati di mortalità nel 2000 (3,75; 3,72 e 5,87 rispettivamente) superiori
al valore medio nazionale.
Dal 2000 al 2003 Veneto e Basilicata presentano la maggiore riduzione percentuale nel
numero di infortuni (-79,3% e -19,1% rispettivamente) mentre è da segnalare l’incre-
mento del 22,7% registrato in Trentino Alto Adige. Per i casi mortali, in Basilicata e
Valle d’Aosta, si registra una riduzione di oltre il 40% mentre, in Friuli Venezia Giulia
e in Sardegna, si segnala un incremento del 29% e del 43% rispettivamente.

RAPPORTO OSSERVASALUTE 2004152



Grafico 1a e 1b - Tassi grezzi di infortuni (1a) e di infortuni con esiti mortali (1b) fra
gli occupati dell’industria-servizi negli anni 2000-2003
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Infortuni in agricoltura

Significato. Il numero di infortuni in agricoltura è in relazione alle misure di preven-
zione e di sicurezza, adottate dagli addetti, e alle dotazioni di sicurezza di cui sono for-
niti i mezzi agricoli.

Parametro misurato. Tassi grezzi di infortunio e di infortuni con esiti mortali fra gli
occupati dell’agricoltura negli anni 2000-2003. 

Numeratore Numero di infortuni (regione, sesso)
x 100

Denominatore Numero occupati in agricoltura

Numeratore Numero di infortuni mortali (regione, sesso)
x 10.000

Denominatore Numero occupati nell’industria

Validità e limiti. Si riportano tassi grezzi di infortunio (casi/100 occupati nel settore
agricoltura) e di infortunio con esito mortale (casi/10.000 occupati nel settore). Il prin-
cipale limite in questa elaborazione è legato alla notevole incertezza sul numero di addet-
ti, per la diffusione del «lavoro nero», per l’occasionalità delle prestazioni legate ai perio-
di di raccolta e per la consuetudine di non denunciare infortuni di modesta rilevanza cli-
nica oppure di denunciarli come avvenuti in circostanze non legate alla pratica agricola.
Tuttavia si è ritenuto opportuno riportare i tassi calcolati sulla base di dati ufficiali per-
ché, anche se inficiati da errori di misura, essi possono costituire una fotografia rap-
presentativa del profilo del fenomeno.

Fonte dei dati: sono stati utilizzati i dati raccolti dall’INAIL e messi a disposizione sul proprio sito internet
(http://www.inail.it/statistiche/statistiche.htm).

Descrizione dei Risultati

Il numero di infortuni per 100 occupati e di infortuni con esito mortale nell’agricoltura
italiana presenta un decremento del 17,3% e del 35,2% dal 2000 al 2003 rispettivamente. 
I tassi di infortunio più bassi si registrano in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, men-
tre i più elevati sono quelli di Marche e Umbria. Per l’anno 2000 i tassi più elevati di
infortuni mortali si registrano in Friuli Venezia Giulia e in Valle d’Aosta. Da segnalare
che in quest’ultima regione negli anni 2001, 2002 e 2003 non si sono verificati casi
mortali.
Dal 2000 al 2003 Trentino Alto Adige e Veneto presentano il maggiore decremento per-
centuale nel numero di infortuni per 100 occupati nel settore: -72% e -53%. In contro-
tendenza rispetto al dato nazionale Lazio, Calabria, Umbria e Sardegna registrano un
incremento di casi mortali per 10.000 occupati.
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Grafico 1a e 1b - Tassi grezzi di infortuni (1a) e di infortuni con esiti mortali (1b) fra
gli occupati dell’agricoltura negli anni 2000-2003 
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Morbosità e mortalità per incidenti da traffico

Significato. Il numero di incidenti da traffico è legato a svariati fattori dipendenti dalle
dimensioni e dalla qualità del parco macchine circolanti, dalle condizioni delle strade e
autostrade, dai comportamenti di guida degli automobilisti. Di converso, il numero di
feriti e di morti a seguito di un incidente stradale, dipende dall’energia dissipata duran-
te l’urto, dalle dotazioni di sicurezza attiva e passiva dell’autoveicolo e dal loro corret-
to uso e funzionamento, dalla severità dei traumi oltre alle misure di primo soccorso
dopo l’evento. Un ultimo fattore importante nel computo dei morti è l’intervallo consi-
derato dopo l’evento per la registrazione del caso di morte come conseguenza dell’in-
cidente. In Italia, l’Istat fa riferimento alle morti occorse entro 1 mese dall’incidente.
Agli indicatori di incidentalità, morbosità e mortalità specifica sono legati i fattori eco-
nomici e di salute rilevanti per la comunità:
– le risorse consumate per le riparazioni dei danni agli autoveicoli e per il ripristino
della salute dei feriti (impiego di strutture sanitarie, consumo di farmaci, assenza dal
lavoro, impegno dei care giver);
– la qualità di vita dei soggetti traumatizzati;
– l’invalidità temporanea o permanente post trauma;
– gli anni di vita potenziale perduta per i soggetti morti. A tale riguardo si sottolinea
come gran parte delle morti per incidente stradale siano evitabili con comportamenti vir-
tuosi e corretti da parte degli automobilisti.

Parametri misurati. Numero di incidenti stradali, feriti e morti negli anni 2000, 2001,
2002. I valori sono riferiti anche in relazione al parco di autoveicoli circolanti e alla
lunghezza totale di strade e autostrade.

Numeratore Numero di incidenti (o numero di feriti o numero di morti)
x 1.000

Denominatore Numero di veicoli iscritti 
al Pubblico Registro Automobilistico

Numeratore Numero di incidenti (o numero di feriti o numero di morti)
x 100

Denominatore Numero di chilometri totali 
di strade e autostrade della regione

Validità e limiti. A differenza del precedente rapporto, al fine di fornire numeri e tassi rela-
tivi alle aree in cui gli eventi sono occorsi, sono stati utilizzati i dati riportati nel rapporto
Istat «Statistica degli incidenti stradali 2003» e non quelli riportati negli annuari Istat.
In secondo luogo va sottolineato il fatto che nel caso degli autoveicoli, per denomina-
tore, è stato utilizzato il numero di autoveicoli iscritti al PRA: è chiaro che si tratta di
un’approssimazione, talora anche piuttosto grossolana, degli autoveicoli circolanti che
non tiene conto della mobilità fra regioni contigue; tuttavia questo approccio è apparso
come un indicatore del traffico potenziale in una regione entro la quale, gli autoveicoli
che fuoriescono, vengono in qualche modo compensati da quelli che entrano e vicever-
sa. Per quanto attiene i Km di strade in Italia il dato riportato dall’Istat è riferito al 2001;
tuttavia si è ritenuto di considerarlo valido anche per il 2002, poiché le modificazioni
nei due anni consecutivi sono ragionevolmente di modestissima entità in relazione alla
lunghezza totale delle strade. 
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Tabella 1 - Tassi di morbosità per incidenti da traffico specifici per età e sesso in Italia -
Anno 2002 (casi/100.000)

Classi di età Maschi Femmine Totale
≤5 anni 103,50 96,91 100,29
6 - 9 anni 150,21 125,71 138,29
10 - 14 anni 297,64 203,35 251,77
15 - 17 anni 1292,22 634,24 971,45
18 - 20 anni 1865,47 1003,61 1444,13
21 - 24 anni 1813,25 970,01 1397,93
25 - 29 anni 1497,61 800,26 1151,37
30 - 34 anni 1188,95 616,01 903,96
35 - 39 anni 899,71 480,08 690,09
40 - 44 anni 758,44 427,71 592,44
45 - 49 anni 616,35 359,28 486,47
50 - 54 anni 521,62 308,50 413,44
55 - 59 anni 460,76 284,34 370,31
60 - 64 anni 405,92 233,03 315,73
65 - 69 anni 368,52 210,57 283,74
70 - 74 anni 368,23 179,05 261,99
75 - 79 anni 360,43 141,76 229,10
80 - 84 anni 373,65 129,62 217,60
≥85 anni 224,11 59,00 108,36
Totale 784,82 412,70 592,81

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat, Statistica degli incidenti stradali 2003; Istat, Annuario statistico
italiano 2003.

Tabella 2 - Tassi di mortalità per incidenti da traffico specifici per età e sesso in Italia -
Anno 2002 (casi/100.000)

Classi di età Maschi Femmine Totale
≤5 anni 2,05 1,11 1,59
6 - 9 anni 2,08 1,24 1,67
10 - 14 anni 4,93 2,27 3,64
15 - 17 anni 15,79 5,45 10,75
18 - 20 anni 32,93 9,18 21,32
21 - 24 anni 39,03 8,74 24,11
25 - 29 anni 30,73 6,36 18,63
30 - 34 anni 21,28 3,81 12,59
35 - 39 anni 16,51 2,86 9,69
40 - 44 anni 16,59 3,68 10,11
45 - 49 anni 14,54 4,98 10,43
50 - 54 anni 14,40 3,53 8,88
55 - 59 anni 14,63 4,99 9,68
60 - 64 anni 12,91 3,54 8,02
65 - 69 anni 15,49 6,11 10,45
70 - 74 anni 21,97 6,42 13,23
75 - 79 anni 25,84 6,63 14,30
80 - 84 anni 34,58 9,24 18,38
≥85 anni 28,05 6,10 12,66
Totale 18,85 5,23 11,82

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat, Statistica degli incidenti stradali - rapporto 2003; Istat, 14° cen-
simento della popolazione generale e delle abitazioni.
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Grafico 1a e 1b - Numero medio di feriti (1a) e di morti (1b) per incidenti stradali nelle
regioni italiane

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat, Statistica degli incidenti stradali. Anno 2003.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, NEGLI AMBIENTI DI VITA E SULLA STRADA 159

n° feriti da traffico/100 incidenti

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Pi
em

on
te

Va
lle

 A
.

Lo
m

ba
rd

ia

Tr
en

tin
o 

A
.A

.

Ve
ne

to

Fr
iu

li 
V.

G.

Li
gu

ria

Em
ili

a 
R

.

To
sc

an
a

U
m

br
ia

M
ar

ch
e

La
zi

o

A
br

uz
zo

M
ol

is
e

C
am

pa
ni

a

Pu
gl

ia

B
as

ili
ca

ta

C
al

ab
ria

Si
ci

lia

Sa
rd

eg
na

IT
A

LI
A

1a

4b

n° morti da traffico/100 incidenti

7

6

5

4

3

2

1

0

Pi
em

on
te

Va
lle

 A
.

Lo
m

ba
rd

ia

Tr
en

tin
o 

A
.A

.

Ve
ne

to

Fr
iu

li 
V.

G.

Li
gu

ria

Em
ili

a 
R

.

To
sc

an
a

U
m

br
ia

M
ar

ch
e

La
zi

o

A
br

uz
zo

M
ol

is
e

C
am

pa
ni

a

Pu
gl

ia

B
as

ili
ca

ta

C
al

ab
ria

Si
ci

lia

Sa
rd

eg
na

IT
A

LI
A

1b



Grafico 2 - Rapporto tra incidenti da traffico, morti, feriti e numero di veicoli iscritti al
PRA nelle regioni italiane - Anno 2002 

Fonte dei dati e anno di riferimento: per numero incidenti, morti e feriti: Istat, Statistica degli incidenti stra-
dali 2002; per parco veicolare anno 2002: Istat, Annuario statistico italiano 2003.

Grafico 3 - Rapporto tra incidenti da traffico, feriti, morti e km totali di strade nelle
regioni italiane - Anno 2001

Fonte dei dati e anno di riferimento: per numero incidenti, morti e feriti: Istat, Statistica degli incidenti stra-
dali, Anno 2003. Per Km di strade e autostrade: Istat, Annuario statistico italiano 2003.
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Descrizione dei Risultati

Negli anni 2000, 2001 e 2002, in Italia sono occorsi complessivamente 684.895 incidenti
con 974.116 feriti e 19.828 morti. A questi casi contribuiscono maggiormente i maschi
e le età comprese fra 18 e 34 anni (tabella 3). Nel triennio il trend è stato di un legge-
ro costante aumento del numero di incidenti e di feriti mentre il numero di morti cre-
sce più lentamente. Come nel precedente rapporto, il maggior numero di casi si è veri-
ficato nelle regioni del Centro-Nord (Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio) (tabella 3). 
A fronte di un andamento nazionale univoco e in linea con quello del triennio prece-
dente (vedi rapporto 2003), i trend regionali appaiono molto differenziati e talora in con-
trasto: in alcune regioni vi è una consistente riduzione sia di morti che di feriti (ad esem-
pio Umbria e Veneto) mentre in altre, in particolare nel Lazio, si registra un contempo-
raneo aumento di incidenti, di feriti e di morti.
La frequenza media è di 1,4 feriti/incidente e di 0,03 morti/incidente; in alcune regioni
(Puglia, e Valle d’Aosta) si segnala un rapporto morti/incidenti decisamente superiore
rispetto alla media nazionale (grafico 1a e 1b). Se i dati di incidentalità vengono cor-
retti per parco autoveicolare o Km di strade della regione (grafico 2 e 3), i risultati indi-
cano una maggiore frequenza di eventi nel Nord Italia.

Osservazioni e raccomandazioni di Osservasalute

L’età tra 18 e 34 anni si conferma come quella a più alto rischio di morte per inciden-
te da traffico: a tale riguardo gli incidenti sono responsabili di una quota di anni di vita
potenziale perduta molto elevata e di un danno economico di notevolissimo peso. Gli
obiettivi di riduzione degli incidenti e della traumatologia correlata sono considerati come
prioritari nell’ultimo Piano Sanitario Nazionale: l’adozione della patente a punti e del
nuovo Codice della Strada possono contribuire a ridurre sia il numero di incidenti che
quello dei feriti e dei morti. Ad oggi non sono disponibili dati ufficiali sulle modifica-
zioni indotte da questi due interventi legislativi: il tempo intercorso dalla loro adozione
non è ancora sufficiente a produrre statistiche sia a livello nazionale che regionale.
Nei paesi del Nord Europa, dove ormai da molto tempo sono in atto misure di control-
lo della viabilità per il contenimento degli incidenti e dei relativi traumi, il tasso stan-
dardizzato di mortalità specifica è circa la metà di quello italiano (6 morti/100.000 abi-
tanti contro i 12 morti/100.000 abitanti rispettivamente per Gran Bretagna e Italia): alla
luce di tali differenze, è auspicabile un maggior controllo dell’osservanza delle misure di
prevenzione al fine di raggiungere risultati già dimostrati in ambito internazionale.
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Validità e limiti. Il case-fatality potrebbe essere sot-
tostimato, poiché le statistiche di riferimento riporta-
no come morti per incidente stradale solo quelle avve-
nute entro i 30 giorni dall’incidente.
Inoltre, lo stesso indice a livello regionale potrebbe
subire una sovrastima dovuta alla possibile sottonoti-
fica del numero degli incidenti e dei relativi feriti.

Descrizione dei risultati

In tabella 1 sono presentati i dati relativi al numero di
morti e feriti dal 1999 al 2003 per anno e per regione.
Relativamente ai tassi standardizzati di mortalità, è
possibile rilevare come gli stessi siano nettamente
superiori per il genere maschile rispetto al genere
femminile. Il cartogramma mostra la distribuzione a
livello regionale della media dei tassi standardizzati di
mortalità per il genere maschile; come si può notare
le regioni settentrionali riportano i maggiori tassi
medi di mortalità: Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e
Veneto.
Il cartogramma, invece, mostra la distribuzione a
livello regionale della media dei tassi standardizzati di

mortalità per il genere femminile; è possibile osserva-
re, analogamente al grafico 1, che le regioni con un
maggior tasso medio di mortalità standardizzato si
trovano nel Nord Italia: Emilia-Romagna, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia, Piemonte.
In entrambi i cartogrammi è possibile rilevare la pre-
senza di un gradiente Nord-Sud, relativamente alla
distribuzione ai tassi standardizzati di mortalità.
Il cartogramma 3 mostra che le regioni a maggior
indice di case-fatality sono situate nell’Italia setten-
trionale (Trentino-Alto Adige) e meridionale (Puglia,
Basilicata e Molise).

Raccomandazioni di Osservasalute

L’analisi geografica, l’identificazione e lo studio dei
fattori – sia protettivi che di rischio – associati alla
gravità degli incidenti stradali ed alla relativa mortali-
tà, rappresentano strumenti per il monitoraggio delle
aree del paese a più alto rischio e di conseguenza, per
la realizzazione di interventi di prevenzione mirati nei
confronti di questo tipo di incidentalità e di mortalità
evitabile.

Significato. I tassi di mortalità riportati sono i tassi
standardizzati di mortalità per accidenti da mezzi di
trasporto (codice ICD-9: E800-E848), divisi per gene-
re e regione, per gli anni 1999-2002 (ultimo anno di
cui sono disponibili i tassi standardizzati), così come
riportati su Health For All 2005 dell’Istat. La standar-
dizzazione è effettuata utilizzando come popolazione

tipo la popolazione media residente in Italia nel 1991.
Il case-fatality annuale rappresenta un indice sintetico
della gravità degli incidenti ed è calcolato come rap-
porto fra il numero di morti nell’anno, diviso il nume-
ro di feriti per incidenti stradali nell’anno; il case-fata-
lity utilizzato è la media degli indici di case-fatality
degli anni 1999-2003.

Mortalità per accidenti da mezzi di trasporto e indice di case-fatality

Tasso di mortalità per accidenti stradali da mezzi di trasporto

dove le classi di età sono quinquennali da 0 a 84 anni e oltre gli 84 anni

numero di decessi per il genere s, classe di età x al tempo t

popolazione media residente per il genere s, classe di età x al tempo t

popolazione media residente al censimento del 1991

popolazione media residente al censimento 1991

Indice di case-fatality

Numeratore Numero di morti per incidenti stradali

Denominatore Numero di feriti per incidenti stradali

G. LA TORRE, A. MANNOCCI, G. QUARANTA
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Tabella 1 - Numero di morti e feriti per incidenti stradali per regione – Anni 1999-2003

Regioni
1999 2000 2001 2002 2003

Morti Feriti Morti Feriti Morti Feriti Morti Feriti Morti Feriti

Piemonte 658 25.234 630 23.025 545 23.942 583 25.127 549 21.714
Valle d’Aosta 15 826 21 633 16 618 21 668 16 557
Lombardia 1.072 69.188 1.047 70.233 1.055 72.840 999 72.183 936 66.971
Trentino-Alto Adige 131 5.216 122 5.100 145 5.328 125 4.876 124 4.230
Veneto 846 27.757 714 27.888 684 29.137 634 26.968 686 25.330
Friuli-Venezia Giulia 223 9.203 190 7.820 207 7.954 203 7.809 185 7.348
Liguria 141 13.347 140 12.004 166 12.449 148 12.512 123 11.963
Emilia-Romagna 812 36.104 789 36.290 792 36.162 809 35.992 700 34.158
Toscana 401 24.460 428 24.165 463 25.387 460 24.913 387 25.587
Umbria 126 5.496 156 5.346 115 5.437 102 5.303 145 5.002
Marche 189 10.084 189 11.019 223 10.977 205 11.281 189 10.598
Lazio 488 29.304 663 37.284 681 40.288 749 40.679 482 37.891
Abruzzo 165 7.185 184 6.833 165 7.730 181 7.113 148 7.643
Molise 47 2.365 34 1.506 35 1.377 29 1.201 36 958
Campania 313 12.290 303 11.224 321 11.789 320 14.983 347 14.321
Puglia 336 8.176 374 9.866 362 10.914 392 12.825 331 12.877
Basilicata 55 2.346 60 1.761 46 1.307 67 1.385 39 1.282
Calabria 167 6.940 143 5.347 143 5.659 155 6.098 136 6.268
Sicilia 311 20.506 296 18.296 330 19.156 365 19.510 302 18.096
Sardegna 166 6.485 166 5.963 188 6.228 189 6.452 154 6.167

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Statistiche degli incidenti stradali. Anno 2005.

Tabella 2 - Tassi di mortalità standardizzati per accidenti mezzi trasporto, per regione e per genere - Anni 1999-

2002

Maschi Femmine
Regioni

1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002

Piemonte 2,60 2,44 2,43 2,80 0,79 0,84 0,75 0,72
Valle d’Aosta 2,98 2,76 3,31 3,95 0,42 0,37 0,89 0,39
Lombardia 2,41 2,06 2,28 2,02 0,62 0,61 0,56 0,48
Trentino-Alto Adige 1,94 2,16 2,26 2,35 0,61 0,59 0,53 0,47
Veneto 2,97 2,59 2,56 2,35 0,81 0,76 0,72 0,56
Friuli-Venezia Giulia 2,72 2,56 2,68 2,08 0,71 0,62 0,57 0,70
Liguria 1,29 1,23 1,25 1,06 0,39 0,47 0,39 0,34
Emilia-Romagna 2,87 2,94 2,84 2,71 0,89 0,82 0,92 0,78
Toscana 2,10 2,01 2,08 2,01 0,51 0,68 0,44 0,49
Umbria 2,38 2,18 2,15 2,28 0,52 0,52 0,72 0,60
Marche 2,31 2,25 2,51 2,06 0,43 0,70 0,74 0,56
Lazio 2,17 2,03 2,00 1,99 0,59 0,53 0,52 0,47
Abruzzo 2,04 2,08 2,28 2,29 0,44 0,48 0,46 0,49
Molise 2,03 2,43 1,98 1,26 0,35 0,37 0,24 0,38
Campania 1,36 1,11 1,07 1,19 0,27 0,27 0,25 0,29
Puglia 2,20 1,77 1,92 1,94 0,51 0,47 0,39 0,39
Basilicata 1,59 2,04 2,25 2,04 0,59 0,59 0,42 0,44
Calabria 1,59 1,36 1,53 1,57 0,26 0,37 0,29 0,39
Sicilia 1,50 1,31 1,43 1,46 0,36 0,31 0,41 0,30
Sardegna 2,01 2,38 2,19 2,21 0,44 0,47 0,55 0,50
Italia 2,15 1,99 2,05 1,99 0,55 0,55 0,52 0,48

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Health for All Italia. Giugno 2005.
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Tabella 3 - Indice di Case-fatality per regione -

Media 1999-2003

Regioni Case-fatality 1999-2003

Piemonte 0,037695
Valle d’Aosta 0,042022
Lombardia 0,021312
Trentino-Alto Adige 0,042058
Veneto 0,039959
Friuli-Venezia Giulia 0,037728
Liguria 0,016195
Emilia-Romagna 0,031569
Toscana 0,023980
Umbria 0,040549
Marche 0,027128
Lazio 0,021467
Abruzzo 0,031405
Molise 0,048820
Campania 0,036729
Puglia 0,043225
Basilicata 0,047188
Calabria 0,034341
Sicilia 0,025092
Sardegna 0,039079

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazioni su dati Istat.
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Significato. Per incidenti domestici si intendono tutti
gli incidenti che possono comunemente accadere
all’interno delle mura domestiche propriamente dette,
compresi quelli avvenuti nell’ambito delle pertinenze
dell’abitazione (es. cortili, garage, spazi condominiali
comuni, ecc.).
Il Piano Nazionale della Prevenzione dedica uno spe-
cifico paragrafo a tale problematica, dichiarando, tra
l’altro, che: “Benché tale fenomeno non sia completa-
mente azzerabile, vi sono ampi margini per interveni-
re e prevenirne una buona parte”

L’ISS stima circa 5.500 morti, 245.000 ricoveri e
1.400.000 accessi in P.S. per incidenti domestici
all’anno (1999-2000).
I dati correnti disponibili attraverso le SDO ospedalie-
re riportano, invece, 2.000 morti e 85.000 ricoveri
all’anno (1999).
Complessivamente l’Istat stima in circa 3.554.000 gli
incidenti domestici per anno. I costi totali dell’assi-
stenza sanitaria sono stimati in non meno di
972.000.000 ! per anno (Indagine Multiscopo
“Aspetti della vita quotidiana 2002”).

Incidenti domestici

Tasso di incidenti domestici

Numeratore Numero di incidenti
x 1.000

Denominatore Popolazione dell’indagine Multiscopo Istat

Numero medio di infortuni

Numeratore Numero di incidenti

Denominatore Persone infortunate

Validità e limiti. Attualmente non esistono dati esau-
rienti sulla dimensione del fenomeno su scala nazio-
nale in quanto quelli disponibili relativi alla mortalità
sono sottostimati perché, pur essendo dal 1999 previ-
sto esplicitamente l’incidente domestico quale causa
esterna del decesso nel certificato di morte, molto
spesso non è riportato il luogo dell’incidente. Per i
dati S.D.O. l’informazione sulla causa esterna del
trauma è frequentemente omessa. Per gli accessi in
ProntoSoccorso  non si dispone di rilevazioni routina-
rie esaustive a livello nazionale.

Valore di riferimento. I dati attualmente disponibili
sono ricavati da alcuni studi campionari quali
l’Indagine Multiscopo sugli Aspetti della vita quoti-
diana dell’Istat del 2002 che ha arruolato circa 60.000
famiglie in tutta Italia, il S.I.S.I. (Studio Italiano Sugli
Incidenti) dell’ISS (89-95), indagine campionaria in
18 P.S. di Liguria, Marche e Molise e il Sistema
Informativo di Emergenza Sanitaria (SIES) del Lazio
che monitorizza gli accessi in P.S.
È in fase di avvio operativo il SINIACA (Sistema
Informativo Nazionale sugli Infortuni negli Ambienti
di Civile Abitazione) dell’ISS che coinvolge circa 230
P.S. in Italia.
Secondo questi studi il tasso di mortalità x 100.000
abitanti sarebbe pari a 9,5, il tasso di ricovero 425,0 e
quello di accesso al P.S. 2.434,0.

Descrizione dei risultati

Gli incidenti domestici interessano il 53,2‰ degli ita-
liani, il 20,1‰ delle donne ed il 6,2‰ degli uomini
ogni anno.
Più di fl degli incidenti (il 79,1%) riguarda le donne e
le casalinghe, che sono in assoluto il gruppo più
implicato (4 incidenti su 10).
Le età più interessate sono la terza età (21,4‰ delle
persone oltre i 75 anni) ed i bambini molto piccoli
(11,7 ‰ dei bambini tra 0 e 4 anni).
Gli incidenti domestici avvengono per il 33% per atti-
vità svolte in cucina, per il 28,4% a causa di cadute e
per il 20% a causa delle strutture edilizie; il 3% è
dovuto agli avvelenamenti che sono la causa delle
conseguenze di gran lunga più gravi insieme alle fol-
gorazioni.
La cucina è l’ambiente a maggior rischio (52% degli
infortuni); seguono le scale interne ed esterne (9,5 %)
e, via via dagli altri locali della casa.
Le lesioni principali sono rappresentate dalle ferite
per il 43%, dalle ustioni per il 25,5% e dalle fratture
per il 13%.
Le parti del corpo di gran lunga più compromesse
sono gli arti (81,2%), mentre nei bambini è la testa ad
essere più esposta.
Quasi 5 infortunati su 10 sono stati limitati per qual-
che giorno nelle loro attività quotidiane e circa il 15%
è stato costretto a rimanere a letto.

G. LIGUORI, A. PARLATO, A. PITIDIS, P. RUSSO, D. UGLIANO
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Raccomandazioni Osservasalute

È auspicabile che i sistemi di rilevazione degli inci-
denti in Pronto Soccorso siano ulteriormente imple-
mentati per la possibilità di acquisire informazioni più
puntuali sulla dinamica dell’incidente.
Per i cittadini appare indispensabile migliorare la dif-
fusione di strumenti informativi per l’adozione di ele-
mentari misure di prevenzione atte a ridurre l’inciden-
za del fenomeno.
L’INAIL, in seguito alla Legge n. 493 del 3 dicembre
1999, ha istituito l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni domestici che tutela coloro che, uomini e
donne di età compresa tra i 18 e 65 anni, svolgono
esclusivamente un’attività non remunerata in ambito
domestico e che vengono colpiti da infortuni domesti-
ci con danno permanente di un certo rilievo (percen-
tuale uguale o superiore al 33%).
Poiché i dati disponibili indicano un andamento posi-
tivo degli assicurati, passati dai 1.728.710 del 2002 ai
2.474.645 del 2005 su una platea di interessati di cir-
ca sette milioni, considerato il basso costo del premio
assicurativo, appare auspicabile reiterare campagne di
informazione incisive, in grado di giungere a strati
sempre più vasti di popolazione, anche attraverso
l’eventuale coinvolgimento dei medici di famiglia.

Tabella 1 - Persone che negli ultimi tre mesi hanno subito incidenti in ambiente domestico per regione - Anno

2002

Regioni
Totale Quoziente per Numero di incidenti Media

persone infortunate 1.000 persone per infortunato

Piemonte 47 11,0 53 1,1
Valle d’Aosta 1 9,0 1 1,1
Lombardia 103 11,4 117 1,1
Trentino-Alto Adige 14 15,2 19 1,4
Bolzano 5 10,4 5 1,1
Trento 9 19,8 14 1,5
Veneto 52 11,4 56 1,1
Friuli-Venezia Giulia 14 11,8 16 1,1
Liguria 20 12,4 21 1,1
Emilia-Romagna 38 9,4 43 1,1
Toscana 43 12,4 62 1,4
Umbria 11 13,0 14 1,3
Marche 16 10,9 17 1,0
Lazio 51 9,8 66 1,3
Abruzzo 12 9,4 12 1,0
Molise 5 14,3 5 1,0
Campania 53 9,3 70 1,3
Puglia 84 20,6 121 1,4
Basilicata 7 11,8 8 1,2
Calabria 25 12,3 30 1,2
Sicilia 82 16,2 108 1,3
Sardegna 35 21,4 47 1,4
Italia 712 12,4 886 1,2

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2005.
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Incidenti stradali 

Significato. Sono stati presi in considerazione tre indica-
tori per descrivere l’importanza e la gravità del fenomeno
degli incidenti stradali in Italia che mettono in luce gli
aspetti quali la mortalità, l’incidentalità e la gravità, tutti
misurati a livello regionale e per anno.
I tassi di mortalità riportati sono tassi standardizzati per
accidenti da mezzi di trasporto, (Codice ICD-9: E800-
E848), divisi per genere e regione, per gli anni 1999-2002
(ultimo anno di cui sono disponibili i tassi standardizzati),
così come riportato nel database Istat Healt For All (HFA)
– Italia, versione dicembre 2005. La standardizzazione è

stata effettuata utilizzando come popolazione tipo la popo-
lazione media residente in Italia nel 1991. 
Il tasso di incidenti è stato calcolato attraverso il rapporto
tra il numero di incidenti e la popolazione residente a livel-
lo regionale e per anno (dal 2002 al 2004). 
L’indice di gravità o rapporto di letalità stima la gravità
degli incidenti e fornisce, in modo diretto, la proporzione
dei morti per incidente stradale rapportata a tutti gli inci-
dentati della strada (sia morti che feriti). Tale indicatore in
genere è moltiplicato per 100, così da indicare in numero
di decessi ogni 100 feriti per incidente stradale.

Tasso di mortalità per accidenti stradali da mezzi di trasporto (Vedi Rapporto Osservasalute 2005 pagg. 114-116)

Tasso di incidenti stradali

Numeratore Incidenti stradali
x 1.000

Denominatore Popolazione media residente

Indice di gravità

Numeratore Morti per incidenti stradali
x 100

Denominatore Morti + feriti per incidenti stradali

Validità e limiti. Le informazioni relative al numero di
verbalizzazioni (Modello ISTAT-ACI:CTT/INC) proven-
gono da: Polizia Municipale (che registra prevalentemen-
te gli incidenti stradali all’interno delle città), Polizia stra-
dale, Pubblica Sicurezza e Carabinieri. L’indagine Istat-
ACI sugli incidenti stradali, effettuata tramite la compila-
zione di modelli da parte della Polizia o dei Carabinieri al
momento dell’incidente, si limita a seguire il ferito al mas-
simo per 30 giorni dopo l’incidente. Pertanto, tali dati ten-
dono a sottostimare i feriti a causa di un incidente strada-
le. Per quanto riguarda la mortalità per incidente stradale
come riportata su HFA, invece, non ci si limita a conside-
rare i decessi occorsi entro i 30 giorni dall’incidente, ma
tutti i decessi per i quali il medico certificatore ha stabilito
che la causa iniziale fosse l’incidente stradale, qualsiasi sia
l’intervallo tra l’incidente e la morte: tale mortalità, pertan-
to, non risente di alcun fenomeno di sottostima ed è calco-
lata in base alla residenza della persona deceduta.
Inoltre, un incidente stradale, in base alla definizione
dell’Istat, è tale se si è verificato in una strada aperta alla
circolazione pubblica, in seguito al quale una o più perso-
ne sono rimaste ferite o uccise e nel quale almeno un vei-
colo è rimasto implicato. 
Per quanto riguarda il tasso di incidenti stradali, anche
questo potrebbe essere sottostimato, poiché la popolazio-
ne residente (dati tratti da: http://demo.istat.it) non corri-
sponde alla totalità delle persone che guidano autoveicoli
e/o motoveicoli.

Descrizione dei risultati
Gli incidenti stradali rappresentano nel nostro Paese un
importante problema di Sanità Pubblica dai costi umani,
sociali ed economici elevatissimi. Essi inoltre risultano
essere la prima causa di morte al di sotto dei 40 anni. Nel
2004 le autorità di Polizia hanno rilevato 224.553 inciden-
ti stradali, che hanno causato il decesso di 5.625 persone,
mentre altre 316.630 hanno subito lesioni di diversa gravi-
tà. Nel nostro Paese si verificano circa 614 incidenti al
giorno, e muoiono mediamente 15 persone, mentre altre
867 rimangono ferite (Istat-Statistiche degli incidenti stra-
dali. Anno 2005).
Nelle tabelle 1-3 sono presentati i dati relativi al numero,
rispettivamente, di incidenti, morti e feriti dal 2002 al
2004, divisi per anno e per regione di residenza, come
riportati nella pubblicazione “Statistiche degli incidenti
stradali - Anni 2002-2004”, Istat. 
Nella tabella 4 è possibile rilevare che le regioni a più alto
tasso di incidenti stradali sono nel Centro-Nord Italia
(Emilia-Romagna, Liguria, Lazio e Lombardia, in ordine
decrescente), mente quelle a più basso tasso sono nel Sud
Italia (Basilicata, Campania, Calabria e Molise). Si nota,
quindi, un gradiente Nord-Sud relativo all’incidentalità
stradale.
Dalla tabella 5 è possibile osservare che il valore
medio dell’indice di gravità (2002-2004) risulta esse-
re più alto nelle regioni Basilicata, nella Provincia
Autonoma di Bolzano e in Valle D’Aosta. 
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Tabella 1 - Numero di incidenti stradali per regione - Anni 2002-2004

Regioni 2002 2003 2004

Piemonte 17.115 15.145 14.707
Valle d’Aosta 453 413 407
Lombardia 51.989 48.774 46.798
Bolzano-Bozen 1.928 1.716 1.645
Trento 1.717 1.654 1.555
Veneto 19.012 18.094 18.268
Friuli-Venezia Giulia 5.817 5.502 5.164
Liguria 9.378 9.245 9.133
Emilia-Romagna 26.070 24.830 23.531
Toscana 19.235 2.0306 19.869
Umbria 3.617 3.583 3.614
Marche 7.547 7.932 7.556
Lazio 30.095 29.342 27.377
Abruzzo 4.594 4.949 4.725
Molise 754 619 470
Campania 9.991 9.647 9.372
Puglia 7.952 8.423 9.315
Basilicata 818 798 741
Calabria 3.804 3.799 3.602
Sicilia 13.046 12.773 12.685
Sardegna 4.422 4.196 4.019
Italia 239.354 231.740 224.553

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Statistiche degli incidenti stradali. Anno 2005. 

Tabella 2 - Numero di morti per incidenti stradali per regione - Anni 2002-2004

Regioni 2002 2003 2004

Piemonte 584 551 483
Valle d’Aosta 21 16 17
Lombardia 1.024 939 832
Bolzano-Bozen 83 65 62
Trento 42 59 55
Veneto 634 688 542
Friuli-Venezia Giulia 203 185 144
Liguria 148 125 119
Emilia-Romagna 776 702 596
Toscana 463 398 369
Umbria 102 119 103
Marche 204 191 183
Lazio 750 512 543
Abruzzo 181 149 137
Molise 29 36 17
Campania 323 347 382
Puglia 395 337 370
Basilicata 67 39 33
Calabria 156 137 155
Sicilia 365 316 347
Sardegna 189 154 136
Italia 6.739 6.065 5.625

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Statistiche degli incidenti stradali. Anno 2005.
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Tabella 3 - Numero di feriti per incidenti stradali per regione - Anni 2002-2004

Regioni 2002 2003 2004

Piemonte 25.170 21.870 21.380
Valle d’Aosta 668 557 546
Lombardia 73.148 67.029 63.218
Bolzano-Bozen 2.494 2.176 2.139
Trento 2.382 2.259 2.099
Veneto 26.968 25.429 25.524
Friuli-Venezia Giulia 7.817 7.348 6.873
Liguria 12.575 12.064 1.1851
Emilia-Romagna 36.336 34.320 32.414
Toscana 25.628 27.168 26.072
Umbria 5.304 5.143 5.107
Marche 11.182 11.288 11.030
Lazio 40.712 40.629 38.190
Abruzzo 7.157 7.585 7.205
Molise 1.211 958 799
Campania 15.515 14.592 14.059
Puglia 13.350 13.782 15.309
Basilicata 1.385 1.308 1.249
Calabria 6.466 6.332 6.196
Sicilia 19.740 19.258 19.132
Sardegna 6.452 6.229 6.238
Italia 341.660 327.324 316.630

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Statistiche degli incidenti stradali. Anno 2005. 

Tabella 4 - Tasso di incidenti stradali per accidenti da mezzi di trasporto per regione (tassi per 1.000 abitanti) -
Anni 2002-2004

Regioni 2002 2003 2004 Media 2002-2004

Piemonte 4,05 3,56 3,42 3,68
Valle d’Aosta 3,77 3,40 3,32 3,50
Lombardia 5,73 5,31 5,02 5,36
Trentino-Alto Adige 3,85 3,52 3,30 3,56
Veneto 4,18 3,92 3,91 4,00
Friuli-Venezia Giulia 4,90 4,60 4,30 4,60
Liguria 5,97 5,87 5,76 5,87
Emilia-Romagna 6,51 6,12 5,72 6,12
Toscana 5,49 5,73 5,55 5,59
Umbria 4,36 4,26 4,23 4,28
Marche 5,11 5,31 5,00 5,14
Lazio 5,86 5,67 5,23 5,59
Abruzzo 3,62 3,87 3,66 3,72
Molise 2,35 1,93 1,46 1,91
Campania 1,75 1,68 1,62 1,68
Puglia 1,98 2,09 2,30 2,12
Basilicata 1,37 1,34 1,24 1,32
Calabria 1,89 1,89 1,79 1,86
Sicilia 2,63 2,56 2,53 2,57
Sardegna 2,71 2,56 2,44 2,57
Italia 4,19 4,02 3,86 4,02

Fonte dei dati e anno di riferimento: http://demo.istat.it. Statistiche degli incidenti stradali. Anno 2005.
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Tabella 5 - Indice di gravità per regione (per 100) - Anni 2002-2004

Regioni 2002 2003 2004 Media 2002-2004

Piemonte 2,27 2,46 2,21 2,31
Valle d’Aosta 3,05 2,79 3,02 2,95
Lombardia 1,38 1,38 1,30 1,35
Bolzano-Bozen 3,22 2,90 2,82 2,98
Trento 1,73 2,55 2,55 2,28
Veneto 2,30 2,63 2,08 2,34
Friuli-Venezia Giulia 2,53 2,46 2,05 2,35
Liguria 1,16 1,03 0,99 1,06
Emilia-Romagna 2,09 2,00 1,81 1,97
Toscana 1,77 1,44 1,40 1,54
Umbria 1,89 2,26 1,98 2,04
Marche 1,79 1,66 1,63 1,70
Lazio 1,81 1,24 1,40 1,49
Abruzzo 2,47 1,93 1,87 2,09
Molise 2,34 3,62 2,08 2,68
Campania 2,04 2,32 2,65 2,34
Puglia 2,87 2,39 2,36 2,54
Basilicata 4,61 2,90 2,57 3,36
Calabria 2,36 2,12 2,44 2,30
Sicilia 1,82 1,61 1,78 1,74
Sardegna 2,85 2,41 2,13 2,46
Italia 1,93 1,82 1,75 1,83

Fonte dei dati e anno di riferimento: elaborazione su dati Istat. Statistiche degli incidenti stradali. Anno 2005.

Indice di gravità per regione. Anno 2004 Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio della frequenza e della distribuzione degli
incidenti stradali e conseguentemente, della mortalità
ad essi associata rappresenta una priorità a livello
regionale e nazionale, così come indicato dal Piano
Sanitario Nazionale e dal Centro Nazionale per la
Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM). La
sorveglianza sulla morbosità e sulla mortalità dovreb-
be essere unita alla sorveglianza della distribuzione
dei fattori protettivi, come uso di cinture, casco e seg-
giolini per bambini e dei fattori di rischio, come con-
sumo di alcool, uso di droghe, stili di guida, e dell’im-
patto sui servizi sanitari (accesso ai PS, ricoveri ospe-
dalieri, servizi di riabilitazione). 
Lo studio e l’identificazione dei fattori protettivi e di
rischio correlati alla severità degli incidenti stradali e,
conseguentemente, alla mortalità da essi causata, rap-
presentano utili strumenti per la monitorizzazione del-
le aree dell’Italia a maggior rischio, così da poter pro-
grammare ed attuare interventi di prevenzione mirati
verso questo tipo di incidentalità e mortalità evitabile.
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Infortuni sul lavoro 

Significato. Sono stati presi in considerazione due
indicatori per descrivere l’importanza e la gravità del
fenomeno degli incidenti sul lavoro in Italia che sti-
mano la mortalità e l’incidentalità.
I tassi di mortalità presentati sono i tassi grezzi deri-
vati dal rapporto fra il numero totale di morti per
infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL per anno e
per regione e la popolazione esposta (rappresentata
dagli addetti cioè lavoratori dipendenti e autonomi),
per anno e per regione, relativamente agli anni 2002-

2005. Tali tassi stimano il numero di morti rispetto
alla popolazione lavorativa attiva. Il numero di morti
totale utilizzato è ricavato dalla somma dei morti per
infortuni per gestione (agricoltura, industria, commer-
cio e servizi, dipendenti conto stato).
Inoltre utilizzando i dati sugli incidenti dell’INAIL si
è calcolato il tasso di infortuni, per quantificare l’oc-
correnza di incidenti sul lavoro, rapportata agli addet-
ti a livello regionale e per anno, nel periodo 2002-
2005.

Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro

Numeratore Morti per infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa attiva

Tasso di infortuni sul lavoro

Numeratore Infortuni sul lavoro 
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa attiva

Validità e limiti. L’INAIL definisce infortunio sul
lavoro la conseguenza di una causa violenta ed ester-
na verificatasi in occasione di lavoro da cui deriva la
morte o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, o
un’inabilità temporanea che comporta l’astensione dal
lavoro per oltre tre giorni. Per tale motivo gli infortu-
ni lavorativi che esitano in un’astensione dal lavoro
per meno di tre giorni non sono inclusi nei numerato-
ri dei tassi calcolati.
I dati relativi al numero di morti e di infortuni sul
lavoro sono stati forniti dalla banca dati dell’INAIL. 
I dati relativi alla popolazione esposta sono stati rac-
colti dal sito dell’INAIL (www.bancadati.inail.it) per
gli anni 2002-2004. Per la popolazione esposta del
2005, non essendo disponibili i dati per tale anno, si è
considerata la popolazione esposta del 2004.
Relativamente al tasso di infortuni sul lavoro bisogna
segnalare che questo potrebbe essere sovrastimato o
sottostimato a causa, rispettivamente, di possibili
fenomeni di denunce per falsi infortuni (a scopo di
risarcimento) o per omesse denunce di infortuni real-
mente accaduti dovuti a rapporti di lavoro non regola-
ri e non denunciati all’INAIL (come lavoro sommer-
so o lavoro nero). Occorre per altro sottolineare che
un soggetto lavoratore potrebbe essere iscritto più vol-
te all’ INAIL. 

Infine per i dati raccolti dall’INAIL relativi agli inci-
denti mortali del 2005, a causa dei criteri di rilevazio-
ne adottati e dei tempi tecnici di definizione e ricono-
scimento richiesti dagli infortuni mortali, è necessario
un periodo di consolidamento molto più congruo. Il
dato espresso per il 2005, pertanto, viene apposita-
mente stimato sulla base delle dinamiche storiche di
consolidamento dei dati che si sono registrate nelle
esperienze degli anni precedenti.

Descrizione dei risultati
Dall’analisi della media dei tassi di mortalità per inci-
denti sul lavoro riportati in tabella 1, si evince che la
regione in assoluto a più alto tasso di mortalità è il
Molise (21,09 x 100.000) seguita, in ordine decre-
scente, da Calabria, Puglia e Umbria. 
In Liguria (7,43 x 100.000) e, a seguire, in Lombardia
(5,76 x 100.000) e nel Lazio (4,51 x 100.000), si
osservano i tassi di mortalità più bassi d’Italia.
La regione che presenta in assoluto il tasso medio di
infortuni più elevato è l’Emilia-Romagna (8.772,22 x
100.000), seguita da Trentino-Alto Adige e Umbria
(tabella 2). La Lombardia e, a seguire la Campania e
il Lazio, sono, invece, le regioni a più basso tasso di
infortuni sul lavoro.
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Tabella 1 - Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro per regione (tassi per 100.000 abitanti) - Anni 2002-2005

Regioni 2002 2003 2004 2005 Media 2002-2005

Piemonte 9,63 7,98 7,33 6,07 7,75
Valle d’Aosta 8,83 8,68 10,79 4,37 8,17
Lombardia 6,22 6,30 5,66 4,85 5,76
Trentino-Alto Adige 10,59 9,02 7,27 4,53 7,85
Veneto 8,57 9,08 6,95 5,99 7,65
Friuli-Venezia Giulia 8,19 9,29 6,52 5,82 7,45
Liguria 7,52 5,16 8,47 8,56 7,43
Emilia-Romagna 11,50 9,54 8,09 8,66 9,45
Toscana 8,15 9,04 8,42 6,90 8,12
Umbria 11,79 12,01 15,27 10,51 12,39
Marche 9,28 12,58 7,94 8,29 9,52
Lazio 4,41 4,12 5,06 4,46 4,51
Abruzzo 14,55 13,11 9,65 8,91 11,56
Molise 20,09 21,28 24,54 18,47 21,09
Campania 9,02 8,24 8,48 9,44 8,79
Puglia 14,53 11,32 11,38 13,32 12,64
Basilicata 9,39 19,45 7,36 11,15 11,84
Calabria 17,18 15,75 15,29 13,80 15,51
Sicilia 11,31 10,55 10,18 10,47 10,63
Sardegna 14,03 13,39 9,97 8,46 11,46
Italia 8,65 8,27 7,54 6,95 7,85

Fonte dei dati e anno di riferimento: INAIL: http://bancadati.inail.it. Anno 2005.

Tabella 2 - Tasso di infortunio sul lavoro per regione (tassi per 100.000 abitanti) - Anni 2002-2005

Regioni 2002 2003 2004 2005 Media 2002-2005

Piemonte 5.511,94 5.217,80 5.149,49 5.040,91 5.230,04
Valle d’Aosta 6.181,06 5.816,65 6.258,10 5.816,12 6.017,98
Lombardia 4.511,88 4.308,41 4.238,52 4.209,31 4.317,03
Trentino-Alto Adige 8.058,61 8.378,14 8.476,79 8.530,14 8.360,92
Veneto 7.912,26 7.561,45 7.369,51 7.031,03 7.468,56
Friuli-Venezia Giulia 8.021,33 7.752,67 7.417,19 7.113,45 7.576,16
Liguria 7.555,94 7.385,65 7.079,18 6.819,29 7.210,01
Emilia-Romagna 9.021,00 8.724,41 8.713,98 8.629,51 8.772,22
Toscana 6.651,19 6.452,15 6.280,01 6.153,05 6.384,10
Umbria 8.655,72 8.234,33 8.221,70 7.887,75 8.249,88
Marche 8.185,83 7.757,34 7.283,91 7.150,62 7.594,43
Lazio 2.453,88 2.455,46 2.436,65 2.461,51 2.451,88
Abruzzo 6.996,00 6.949,12 6.813,94 6.946,21 6.926,32
Molise 7.176,85 7.041,30 6.709,10 6.699,66 6.906,73
Campania 4.034,77 3.992,19 3.901,39 3.824,06 3.938,10
Puglia 7.610,60 7.026,93 7.003,01 6.868,41 7.127,24
Basilicata 7.314,99 6.736,36 6.491,30 6.393,26 6.733,98
Calabria 5.856,61 5.174,88 4.935,05 5.372,58 5.334,78
Sicilia 4.599,07 4.386,09 4.452,07 4.419,15 4.464,09
Sardegna 5.591,53 5.455,03 5.522,50 5.714,30 5.570,84
Italia 5.799,44 5.578,21 5.488,83 5.410,83 5.569,33

Fonte dei dati e anno di riferimento: INAIL: http://bancadati.inail.it. Anno 2005.
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Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro per regione. Anno 2005 Tasso di infortunio sul lavoro per regione. Anno 2005 

Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio e l’identificazione dei fattori protettivi e di
rischio correlati all’occorrenza degli infortuni sul
lavoro e conseguentemente alla mortalità da essi cau-
sati, rappresentano utili strumenti per la sorveglianza
delle aree italiane a maggior rischio, così da poter pro-
grammare ed attuare interventi di prevenzione mirati
verso questo tipo di incidentalità e mortalità evitabile.
A tal proposito, per un migliore dimensionamento e
descrizione del fenomeno occorrerebbe avere a dispo-
sizione flussi di dati normati per legge disaggregati
per tipologia di impiego, per genere, età e regione.

Tali informazioni permetterebbero di svolgere politi-
che di contrasto a livello regionale sull’incidentalità e
la mortalità sui luoghi di lavoro, sia per incentivare le
imprese ed investire in formazione e ricerca, sia nella
lotta al lavoro irregolare e nel rafforzamento delle atti-
vità ispettive.
È opportuno evidenziare, in relazione al fenomeno del
lavoro irregolare, che le regioni che presentano i tassi
più bassi di mortalità e di infortuni si trovano nel Sud:
ciò, forse, potrebbe essere attribuito proprio ad una
maggiore prevalenza di rapporti di lavoro non regolari.
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Incidenti stradali 

Significato. Sono stati presi in considerazione tre
indicatori per descrivere l’importanza e la gravità del
fenomeno degli incidenti stradali in Italia che mettono
in luce gli aspetti quali la mortalità, l’incidentalità e la
gravità, tutti misurati a livello regionale e per anno.
I tassi standardizzati di mortalità riferiti ad accidenti
da mezzi di trasporto (Codici ICD-9: E800-E848) per
gli anni 1999-2002 sono stati descritti nel Rapporto
Osservasalute 2005. Il tasso di incidenti è stato calco-

lato attraverso il rapporto tra il numero di incidenti e
la popolazione media residente a livello regionale e
per anno (dal 2003 al 2005). L’indice di gravità o rap-
porto di letalità stima la gravità degli incidenti e for-
nisce, in modo diretto, la proporzione dei morti per
incidente stradale rapportata a tutti gli incidentati del-
la strada (sia morti che feriti). Tale indicatore in gene-
re è moltiplicato per 100, così da indicare il numero di
decessi ogni 100 incidentati per incidente stradale. 

Tasso di mortalità per accidenti stradali da mezzi di trasporto (Rapporto Osservasalute 2005, pagg. 114-116)

Tasso di incidenti stradali

Numeratore Incidenti stradali
x 1.000

Denominatore Popolazione media residente

Indice di gravità

Numeratore Morti per incidenti stradali
x 100

Denominatore Morti + feriti per incidenti stradali

Validità e limiti. Le informazioni relative al numero di
verbalizzazioni (Modello Istat-ACI:CTT/INC) proven-
gono da: Polizia Municipale (che registra prevalente-
mente gli incidenti stradali all’interno delle città),
Polizia stradale, Pubblica Sicurezza e Carabinieri.
L’indagine Istat-ACI sugli incidenti stradali, effettuata
tramite la compilazione di modelli da parte della
Polizia o dei Carabinieri al momento dell’incidente, si
limita a seguire il ferito al massimo per 30 giorni dopo
l’incidente. Pertanto, tali dati tendono a sottostimare i
morti a causa di un incidente stradale. Per quanto
riguarda la mortalità per incidente stradale come ripor-
tata su HFA, invece, non ci si limita a considerare i
decessi occorsi entro i 30 giorni dall’incidente, ma tut-
ti i decessi per i quali il medico certificatore ha stabili-
to che la causa iniziale fosse l’incidente stradale, qual-
siasi sia l’intervallo tra l’incidente e la morte: tale mor-
talità, pertanto, non risente di alcun fenomeno di sotto-
stima ed è calcolata in base alla residenza della perso-
na deceduta. Inoltre un incidente stradale, in base alla
definizione dell’Istat, è tale se si è verificato in una stra-
da aperta alla circolazione pubblica, in seguito al quale
una o più persone sono rimaste ferite o uccise e nel qua-
le almeno un veicolo è rimasto implicato. Per quanto
riguarda il tasso di incidenti stradali, anche questo
potrebbe essere sottostimato, poiché la popolazione
residente non corrisponde alla totalità delle persone che
guidano autoveicoli e/o motoveicoli (dati tratti da:
http://demo.istat.it/pop2006/index1.html).

Descrizione dei risultati
Gli incidenti stradali rappresentano nel nostro paese un
importante problema di Sanità Pubblica dai costi uma-
ni, sociali ed economici elevatissimi. Annualmente in
Italia si registrano circa 8.000 morti per incidenti stra-
dali, sulla base delle statistiche delle cause di morte,
pari a circa il 2% di tutte le morti. Il 25% di tali deces-
si avviene prima dei 23 anni di età, il 50% prima dei
41 anni. Nell’ultimo trentennio sono morte nel nostro
paese, a causa di un incidente stradale, circa 300.000
persone, un terzo delle quali aveva un’età compresa tra
i 15 ed i 29 anni (Ministero della Salute).
Nella tabella 1 è possibile rilevare che le regioni a più
alto tasso di incidenti stradali sono, in ordine decre-
scente, Liguria, Emilia-Romagna. Lazio e Toscana,
mentre quelle a più basso tasso, in ordine crescente,
sono Basilicata, Molise, Campania e Calabria. Le
regioni citate ad eccezione della Toscana, risultano
essere le stesse, pur se in diverso ordine, del Rapporto
Osservasalute 2006 (pagg. 66-69).
Dalla tabella 2 è possibile osservare che il valore
medio dell’indice di gravità risulta essere più alto
nella Provincia Autonoma di Bolzano, nella
Provincia Autonoma di Trento e in Molise.
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Tabella 1 - Tasso di incidenti (per 1.000) per accidenti stradali da mezzi di trasporto per regione - Anni 2003-
2005

Regioni 2003 2004 2005 Media 2003-2005

Piemonte 3,56 3,42 3,40 3,46
Valle d’Aosta 3,40 3,32 2,97 3,23
Lombardia 5,31 5,02 4,72 5,02
Trentino-Alto Adige 3,52 3,30 3,57 3,47
Veneto 3,92 3,91 3,69 3,84
Friuli-Venezia Giulia 4,60 4,30 4,06 4,32
Liguria 5,87 5,76 5,82 5,82
Emilia-Romagna 6,12 5,72 5,26 5,70
Toscana 5,73 5,55 5,52 5,60
Umbria 4,26 4,23 3,83 4,11
Marche 5,31 5,00 4,49 4,93
Lazio 5,67 5,23 6,07 5,66
Abruzzo 3,87 3,66 3,37 3,63
Molise 1,93 1,46 1,41 1,60
Campania 1,68 1,62 1,81 1,70
Puglia 2,09 2,30 2,36 2,25
Basilicata 1,34 1,24 1,30 1,29
Calabria 1,89 1,79 1,63 1,77
Sicilia 2,56 2,53 2,69 2,59
Sardegna 2,56 2,44 2,27 2,42
Italia 4,02 3,86 3,84 3,91

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Statistiche degli incidenti stradali. Anno 2006. 

Tabella 2 - Indice di gravità (per 100) per regione - Anni 2003-2005

Regioni 2003 2004 2005 Media 2003-2005

Piemonte 2,46 2,21 1,98 2,22
Valle d’Aosta 2,79 3,02 2,50 2,77
Lombardia 1,38 1,30 1,37 1,35
Bolzano-Bozen 2,90 2,82 3,62 3,11
Trento 2,55 2,55 3,65 2,92
Veneto 2,63 2,08 2,19 2,30
Friuli-Venezia Giulia 2,46 2,05 2,47 2,33
Liguria 1,03 0,99 0,84 0,95
Emilia-Romagna 2,00 1,81 1,81 1,87
Toscana 1,44 1,40 1,31 1,38
Umbria 2,26 1,98 1,98 2,07
Marche 1,66 1,63 1,45 1,58
Lazio 1,24 1,40 1,27 1,31
Abruzzo 1,93 1,87 1,89 1,89
Molise 3,62 2,08 2,95 2,89
Campania 2,32 2,65 1,95 2,31
Puglia 2,39 2,36 2,12 2,29
Basilicata 2,90 2,57 2,87 2,78
Calabria 2,12 2,44 2,51 2,36
Sicilia 1,61 1,78 1,77 1,72
Sardegna 2,41 2,13 2,23 2,26
Italia 1,82 1,75 1,70 1,75

Fonte dei dati e anno di riferimento: Elaborazione su dati Istat. Statistiche degli incidenti stradali. Anno 2006.
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Indice di gravità (per 100) per regione. Media anni 2003-2005

Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio della frequenza e della distribuzione degli
incidenti stradali e, conseguentemente, della mortalità
ad essi associata, rappresenta una priorità a livello
regionale e nazionale. La prevenzione degli incidenti
stradali rappresenta uno dei quattro ambiti del Piano
Nazionale della Prevenzione 2005-2007, insieme alla
prevenzione della patologia cardiovascolare, allo
screening dei tumori ed al piano delle vaccinazioni. In
tal senso, gli interventi di promozione della salute,
con particolare riguardo al fenomeno degli incidenti
stradali, vengono ritenuti di particolare valore nella
programmazione di strategie comunicative atte a
modificare comportamenti scorretti.
Non a caso il Piano Nazionale per la Sicurezza
Stradale (Piano Nazionale per la Prevenzione 2005-
2007) ha individuato le seguenti linee di azione:

- adozione di misure di indirizzo, coordinamento e
incentivazione;
- rafforzamento dell’azione sanitaria in termini di
misure preventive, di controllo e assistenza;
- costruzione di una cultura della sicurezza stradale
(formazione scolastica, educazione permanente, for-
mazione tecnico-amministrativa, settore produttivo);
- sviluppo dell’informazione agli utenti e delle campa-
gne di sensibilizzazione;
- miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli,
conducenti e servizi di trasporto;
- miglioramento dell’organizzazione del traffico e del-
la rete infrastrutturale;
- rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo
e repressione a livello centrale e locale.
La sorveglianza sulla morbosità e sulla mortalità
dovrebbe essere unita alla sorveglianza della distribu-
zione dei fattori protettivi come l’uso di cinture, casco
e seggiolini per bambini e dei fattori di rischio come
consumo di alcool, uso di droghe, stili di guida, e del-
l’impatto sui servizi sanitari (accesso ai Pronto
Soccorso, ricoveri ospedalieri, servizi di riabilitazione).
Lo studio e l’identificazione dei fattori protettivi e di
rischio correlati alla severità degli incidenti stradali e,
conseguentemente, alla mortalità da essi causata, rap-
presentano utili strumenti per la monitorizzazione del-
le aree dell’Italia a maggior rischio, così da poter pro-
grammare ed attuare interventi di prevenzione mirati
verso questo tipo di incidentalità e mortalità evitabili.
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Accident Indicator Working Group. Defining a common set
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Incidenti domestici

Significato. Per incidenti domestici si intendono que-
gli eventi che si verificano in una abitazione (all’inter-
no o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’abitazione propria o di altri
(parenti, amici, vicini, ecc.), che determinano una
compromissione temporanea o definitiva delle condi-
zioni di salute a causa di ferite, fratture, contusioni,
lussazioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvol-
to e sono caratterizzati dall’accidentalità (indipenden-
za dalla volontà umana).
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di
sanità pubblica di grande rilevanza. Politiche di pre-
venzione e sicurezza al fine di ridurre la portata di tale
fenomeno sono state avviate da alcuni anni in diversi

Paesi Europei e extra-europei. In Italia la legge
493/99 indica le funzioni del Servizio Sanitario
Nazionale in materia di sorveglianza e prevenzione
degli incidenti domestici, dando particolare enfasi alle
azioni di informazione ed educazione sanitaria e alla
realizzazione di un sistema informativo dedicato isti-
tuito presso l’Istituto Superiore di Sanità. Il Piano
Nazionale della Prevenzione 2005-2007 dedica uno
specifico paragrafo a tale problematica, richiamando
gli obiettivi del piano sanitario nazionale di riduzione
della mortalità e disabilità derivanti da incidenti
domestici, obiettivi in molti casi recepiti e contestua-
lizzati nei piani sanitari regionali.

Tasso di incidenti domestici

Numeratore Persone coinvolte in incidenti domestici
x 1.000

Denominatore Popolazione dell’Indagine Multiscopo Istat “Aspetti della vita quotidiana”

Numero medio di infortuni

Numeratore Incidenti domestici

Denominatore Persone coinvolte in incidenti domestici

Validità e limiti. Le fonti attualmente disponibili non
consentono di effettuare stime esaurienti sulla dimen-
sione complessiva del fenomeno su scala nazionale, in
quanto l’indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana“ fornisce stime sugli eventi non
mortali e i dati relativi alla mortalità sono sottostima-
ti perché, pur essendo dal 1999 previsto esplicitamen-
te l’incidente domestico quale causa esterna del
decesso nel certificato di morte, molto spesso questa
informazione è mancante.
Per i dati provenienti dalle schede di dimissione ospe-
daliera (SDO) l’informazione sulla causa esterna del
trauma è frequentemente omessa. Per gli accessi in
Pronto Soccorso (PS) non si dispone di rilevazioni
routinarie esaustive a livello nazionale.
I dati attualmente disponibili provengono da indagini
campionarie quali: l’Indagine Multiscopo sulle fami-
glie Aspetti della vita quotidiana dell’Istat condotta su
un campione di circa 20.000 famiglie in tutta Italia; il
S.I.S.I. (Studio Italiano Sugli Incidenti) dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) (89-95), indagine campiona-
ria in 18 PS di Liguria, Marche e Molise; il Sistema
Informativo di Emergenza Sanitaria (SIES) del Lazio
che monitora gli accessi in PS. È in fase di avvio ope-
rativo il SINIACA (Sistema Informativo Nazionale
sugli Infortuni negli Ambienti di Civile Abitazione)
dell’ISS che coinvolge circa 230 PS in Italia.

L’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro (Ispesl) ha svolto un’indagine multicentrica
su nove regioni italiane.
Secondo i dati del Siniaca, nel 2004 almeno
1.300.000 persone (2% dei residenti) sono andati in
pronto soccorso a causa di un incidente domestico: di
questi, 130.000 sono stati ricoverati, per un costo
totale di ricovero ospedaliero di 400 milioni di euro
all'anno. Per quanto riguarda i decessi, le stime indi-
cano 4.500 morti a causa degli incidenti domestici nel
2001 (fonte ISS).
Secondo l’Ispesl in Italia ogni anno avvengono circa
4.500.000 infortuni di cui 8.000 mortali, con circa
3.800.000 persone infortunate.
Complessivamente l’Istat stima in circa 3.700.000 gli
incidenti domestici non mortali per l’anno 2005, con
3.044.000 persone coinvolte (Indagine Multiscopo
sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”).

Valore di riferimento/Benchmark. Come valore di
riferimento si può assumere la media nazionale (13,1
per 1.000).

Descrizione dei risultati
Gli incidenti in ambiente domestico hanno coinvolto,
nei tre mesi precedenti l’intervista, 761 mila persone,
pari al 13,1 per 1.000 della popolazione.
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Su questa base si può stimare che, nell’arco di 12
mesi, il fenomeno abbia coinvolto oltre 3 milioni di
persone, cioè oltre 50 individui ogni 1.000.
Il numero complessivo di incidenti domestici rilevati
nel trimestre è di 934 mila, mentre il numero medio di
incidenti per infortunato è pari a 1,2.
Oltre il 70% di tutti gli incidenti accaduti riguarda le
donne con un quoziente di infortuni pari al 18,2‰, men-
tre fra gli uomini è del 7,7‰.
Nelle età giovanili (fino a 14 anni) gli incidenti pre-
valgono tra gli uomini, mentre le donne sono coinvol-
te più degli uomini nelle età successive, sia per una
maggiore permanenza fra le mura domestiche, sia per
un più frequente contatto con oggetti, utensili, elettro-
domestici che possono essere all’origine di un infortu-
nio (taglio, ustione, eccetera.). Le casalinghe, sono un
gruppo di popolazione particolarmente esposto: le
riguardano praticamente 3 incidenti su 10 occorsi alle
donne. Oltre alle donne, a rischio sono anche gli
anziani, in particolare oltre gli 80 anni (il 33‰ ha
subito un incidente nei tre mesi precedenti l’intervi-
sta) ed i bambini più piccoli (il 13,5 ‰ di chi ha meno
di 6 anni) per i quali gli incidenti domestici rappresen-
tano una rilevante fonte di rischio.
I più colpiti sono, quindi, donne, bambini e anziani,
cioè coloro che trascorrono più tempo in casa. Il
rischio di incidente, infatti, è ovviamente associato
alla durata del tempo trascorso all'interno delle mura
domestiche.
Quanto alle differenze territoriali, emerge che al Nord
sono vittime di incidenti domestici meno di 12 perso-
ne su mille, mentre nel Centro il valore sale al 15,6‰
e nel Sud al 16,2‰.
In particolare, al Centro sono la Toscana (17,4 ‰) e il
Lazio (16,6‰) a presentare le prevalenze più elevate,
mentre al Sud sono la Puglia (21,2‰) e la Sardegna
(16,5‰). Va comunque rilevato che il fenomeno pre-
senta una discreta variabilità nel tempo a questo livel-
lo di dettaglio territoriale.
Le cause principali di incidente domestico sono rap-
presentate dall’utilizzo di utensili d’uso domestico o

da attività svolte in cucina (33,0%) - tra gli utensili
di cucina il primo responsabile è il coltello che, da
solo, è causa del 12,8% di tutti gli incidenti - e dalle
cadute (28,4% degli incidenti). La struttura edilizia
dell’ambiente domestico (pavimento, scale in mura-
tura e altre parti fisse, senza considerare porte, fine-
stre e specchi) è all’origine di un quinto degli inci-
denti (20%).
La cucina è l’ambiente a maggior rischio (52% degli
infortuni); seguono le scale interne ed esterne (9,5%)
e gli altri locali della casa. Per le donne la cucina rap-
presenta di gran lunga l’ambiente più a rischio (il
58,1% degli incidenti), mentre per gli uomini i luoghi
in cui avvengono gli incidenti si presentano più diver-
sificati: cucina (31,1%), balcone, terrazzo e giardino
(14,5%), cantina, garage e altro ambiente (13,6%),
soggiorno, salone (11,7%). La mappa dei luoghi in cui
avvengono gli incidenti riproduce la mappa degli
ambienti in cui uomini e donne nelle varie età, tra-
scorrono più tempo in casa e nei quali svolgono con
maggiore frequenza le attività più a rischio.
Le lesioni principali sono rappresentate dalle ferite
per il 43%, dalle ustioni per il 25,5% e dalle fratture
per il 13%.
Le parti del corpo di gran lunga più compromesse
sono gli arti: circa 8 incidenti su 10 provocano conse-
guenze a danno di gambe, braccia, mani o piedi
(81,2%). Poco più di un incidente su 10 interessa la
testa (11,8%). Complessivamente, arti o testa sono le
parti lesionate nella quasi totalità degli incidenti
(88,6%). Nei bambini da 0 a 4 anni, invece, la testa è
più esposta: rimane lesa nel 43,5% dei casi.
La metà degli infortunati (49,2%) ha dichiarato di
aver avuto bisogno di ricorrere ad assistenza medica
e, in particolare, circa un terzo (32,6%) del Pronto
Soccorso, mentre il 6,8% ha avuto bisogno di un
ricovero.
Quasi 5 infortunati su 10 sono stati limitati per qual-
che giorno nelle loro attività quotidiane e circa il 15%
è stato costretto a rimanere a letto.
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Tabella 1 - Persone (valori assoluti in migliaia, tassi per 1.000, intervalli di confidenza) che negli ultimi tre mesi
hanno subito incidenti in ambiente domestico per regione - Anno 2005

Persone che hanno Intervalli di confidenza Intervalli di confidenza

Regioni subito incidenti in Tassi per 1.000

ambiente domestico Inferiore Superiore Inferiore Superiore

Piemonte 41 26 56 9,5 6,0 13,2
Valle d'Aosta 1 0 2 8,4 2,4 14,0
Lombardia 106 72 140 11,4 7,7 15,0
Trentino-Alto Adige 9 6 12 9,1 4,3 10,2
Bolzano-Bozen 7 4 10 14,4 8,8 20,8
Trento 2 0 4 3,9 0,0 7,6
Veneto 70 49 91 15,0 10,5 19,6
Friuli-Venezia Giulia 14 8 20 11,9 6,7 16,8
Liguria 6 1 11 3,5 0,7 6,9
Emilia-Romagna 38 22 54 9,2 5,4 13,1
Toscana 62 44 80 17,4 12,3 22,5
Umbria 12 7 17 14,5 8,4 19,8
Marche 13 6 20 8,7 4,3 13,0
Lazio 87 60 114 16,6 11,6 21,7
Abruzzo 22 15 29 17,2 11,3 22,7
Molise 1 0 2 4,4 0,0 6,3
Campania 78 55 101 13,5 9,6 17,5
Puglia 86 64 108 21,2 15,9 26,6
Basilicata 7 4 10 11,1 6,5 17,1
Calabria 33 23 43 16,3 11,3 21,7
Sicilia 48 31 65 9,7 6,2 13,0
Sardegna 27 18 36 16,5 10,9 22,0
Italia 761 689 833 13,1 11,9 14,4

Fonte dei dati ed anno di riferimento: Istat. Aspetti della vita quotidiana. Anno 2007.

Tabella 2 - Incidenti (valori assoluti in migliaia,
media per infortunato) in ambiente domestico negli
ultimi tre mesi per regione - Anno 2005

Numero di

Regioni
incidenti in Media per

ambiente infortunato

domestico

Piemonte 48 1,2
Valle d'Aosta 1 1,0
Lombardia 126 1,2
Trentino-Alto Adige 9 1,0
Bolzano-Bozen 7 1,0
Trento 2 1,0
Veneto 89 1,3
Friuli-Venezia Giulia 16 1,1
Liguria 9 1,5
Emilia-Romagna 47 1,2
Toscana 78 1,3
Umbria 17 1,3
Marche 17 1,3
Lazio 106 1,2
Abruzzo 29 1,3
Molise 2 1,1
Campania 86 1,1
Puglia 120 1,4
Basilicata 7 1,1
Calabria 41 1,3
Sicilia 58 1,2
Sardegna 29 1,1
Italia 934 1,2

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Aspetti della vita quo-
tidiana. Anno 2007.

Raccomandazioni Osservasalute
È auspicabile che i sistemi di rilevazione degli inciden-
ti in Pronto Soccorso siano ulteriormente implementati
per la possibilità di acquisire informazioni più puntuali
sulla dinamica dell’incidente. La letteratura internazio-
nale sul fenomeno evidenzia come gli approcci più pro-
duttivi in termini di contenimento e riduzione del feno-
meno sono quelli di tipo integrato comprendenti sia atti-
vità di informazione ed educazione sanitaria, sia inter-
venti su ambienti e strutture. Le azioni andrebbero
modulate sui singoli gruppi di popolazione (bambini,
anziani, casalinghe, ecc…) in quanto i rischi sono diffe-
renziati, così come le modalità di accadimento degli
eventi. Uno specifico intervento legislativo ha riguarda-
to il lavoro domestico. L’INAIL, in seguito alla Legge
n. 493 del 3 dicembre 1999, ha istituito l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni domestici che tutela
coloro che, uomini e donne di età compresa tra i 18 e 65
anni, svolgono esclusivamente un’attività non remune-
rata in ambito domestico e che vengono colpiti da infor-
tuni domestici con danno permanente di un certo rilie-
vo. Poiché i dati disponibili indicano nel 2005
2.474.645 assicurati su una platea di potenzialmente
interessati di circa sette milioni, considerato anche il
basso costo del premio assicurativo, delle campagne di
informazione più incisive, in grado di giungere a strati
sempre più vasti di popolazione, anche attraverso
l’eventuale coinvolgimento dei medici di famiglia,
potrebbero portare ad una aumento della copertura assi-
curativa per questo specifico gruppo di popolazione.
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Incidenti domestici

Significato. Per incidenti domestici si intendono que-
gli eventi che si verificano in un’abitazione (all’inter-
no o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’abitazione propria o di altri
(parenti, amici, vicini, etc.), che determinano una
compromissione temporanea o definitiva delle condi-
zioni di salute a causa di ferite, fratture, contusioni,
lussazioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvol-
to e sono caratterizzati dall’accidentalità (indipenden-
za dalla volontà umana).    
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di
Sanità Pubblica di grande rilevanza. Politiche di pre-
venzione e sicurezza al fine di ridurre la portata di tale
fenomeno, sono state avviate da alcuni anni in diversi

Paesi Europei ed extra-europei. In Italia, la Legge
493/99 indica le funzioni del Servizio Sanitario
Nazionale in materia di sorveglianza e prevenzione
degli incidenti domestici, dando particolare enfasi alle
azioni di informazione ed educazione sanitaria e alla
realizzazione di un sistema informativo dedicato isti-
tuito, presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, con-
fermato anche per il 2008, dedica uno specifico para-
grafo a tale problematica, richiamando gli obiettivi
del Piano Sanitario Nazionale di riduzione della mor-
talità e disabilità derivanti da incidenti domestici,
obiettivi in molti casi recepiti e contestualizzati nei
Piani Sanitari Regionali.

Tasso di incidenti domestici

Numeratore Persone coinvolte in incidenti domestici
x 1.000

Denominatore Popolazione residente in Italia, al netto della popolazione residente in convivenze, al 01/01/2006

Numero di infortuni per persona

Numeratore Incidenti domestici

Denominatore Persone coinvolte in incidenti domestici

Validità e limiti. Le fonti attualmente disponibili non
consentono di effettuare stime esaurienti sulla dimen-
sione complessiva del fenomeno su scala nazionale in
quanto, l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana“, fornisce stime sugli eventi non
mortali e i dati relativi alla mortalità sono sottostima-
ti perché, pur essendo dal 1999 previsto esplicitamen-
te l’incidente domestico quale causa esterna del
decesso nel certificato di morte, molto spesso questa
informazione è mancante. 
Per i dati sulle Schede di Dimissioni Ospedaliere
(SDO) l’informazione sulla causa esterna del trauma è
frequentemente omessa. Per gli accessi in Pronto
Soccorso (PS) non si dispone di rilevazioni routinarie
esaustive a livello nazionale.

Valore di riferimento/Benchmark. I dati attualmen-
te disponibili provengono da indagini campionarie
quali: l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana” dell’Istat condotta su un cam-
pione di circa 20.000 famiglie in tutta Italia, lo Studio
Italiano Sugli Incidenti (S.I.S.I.) dell’ISS (89-95),
l’indagine campionaria in 18 PS di Liguria, Marche e
Molise ed il Sistema Informativo di Emergenza
Sanitaria (SIES) del Lazio che monitorizza gli acces-
si in PS. È in fase di avvio operativo il SINIACA
(Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni negli

Ambienti di Civile Abitazione) dell’ISS che coinvol-
ge circa 230 PS in Italia. 
Secondo i dati del SINIACA, nel biennio 2005-2006,
ogni anno almeno 1.500.000 persone (2% dei residen-
ti) sono andati al Pronto Soccorso a causa di un inci-
dente domestico: di questi, 130.000 sono stati ricove-
rati per un costo totale di ricovero ospedaliero di 400
milioni di € all'anno. Per quanto riguarda i decessi le
stime indicano 7.000 morti.
Secondo l’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro (Ispesl) in Italia, ogni anno,
avvengono circa 4.500.000 infortuni di cui 8.000 mor-
tali, con circa 3.800.000 persone infortunate.
Complessivamente l’Istat stima in circa 3.700.000 gli
incidenti domestici non mortali per l’anno 2006, con
3.188.000 persone coinvolte (Indagine Multiscopo
sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana - 2006”). 

Descrizione dei risultati
Nel 2006 gli incidenti in ambiente domestico hanno
coinvolto, nei tre mesi precedenti l’intervista, 797.000
persone, pari al 13,7‰ della popolazione (Tabella 1).  
Su questa base si può stimare che, nell’arco di 12
mesi, il fenomeno abbia coinvolto oltre 3 milioni di
persone, cioè oltre 50 individui ogni mille.
Il numero complessivo di incidenti domestici rilevati
nel trimestre è 915.000 (Tabella 2). Oltre il 60% di
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tutti gli incidenti accaduti riguarda le donne con un
quoziente di infortuni pari al 17‰, mentre fra gli
uomini è del 10‰.
Nelle età più giovanili (fino a 14 anni) gli incidenti
prevalgono tra gli uomini, mentre le donne sono coin-
volte più degli uomini nelle età successive, sia per una
maggiore permanenza fra le mura domestiche, sia per
un più frequente contatto con oggetti, utensili ed elet-
trodomestici che possono essere all’origine di un
infortunio (taglio, ustione, etc.). Le casalinghe sono
un gruppo di popolazione particolarmente esposto: 3
incidenti su 10. 
A rischio, oltre alle donne, anche gli anziani (>80 anni
il 33,9‰ ha subito un incidente nei tre mesi preceden-
ti l’intervista) ed i bambini più piccoli (<6 anni il
16,2‰ ha subito un incidente nei tre mesi precedenti
l’intervista). 
I più colpiti sono donne, bambini e anziani, cioè colo-
ro che trascorrono più tempo in casa. Il rischio di inci-
dente, infatti, è ovviamente associato alla durata del
tempo trascorso all'interno delle mura domestiche.
Quanto alle differenze territoriali, queste non sono
molto accentuate. Nel 2006 al Sud sono state vittime
di incidenti domestici meno di 10 persone su mille,
mentre nel Centro il valore sale al 16,1‰ e nel Nord-
Est al 15,9‰ (Tabella 1).
In base ai dati dell’approfondimento sugli incidenti
domestici effettuato nell’ambito dell’Indagine
Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidia-
na” nel 1999, le cause principali di incidente domesti-
co sono rappresentate dall’utilizzo di utensili d’uso
domestico o da attività svolte in cucina (33,0%) (tra gli
utensili di cucina il primo responsabile è il coltello che,
da solo, è causa del 12,8% di tutti gli incidenti) e dalle
cadute (28,4% degli incidenti). La struttura edilizia

dell’ambiente domestico (pavimento, scale in muratu-
ra e altre parti fisse, senza considerare porte, finestre e
specchi) è all’origine di un quinto degli incidenti
(20%).
La cucina è l’ambiente a maggior rischio (52% degli
infortuni); seguono le scale interne ed esterne (9,5%)
e gli altri locali della casa. Per le donne la cucina rap-
presenta di gran lunga l’ambiente più a rischio (58,1%
degli incidenti), mentre per gli uomini i luoghi in cui
avvengono gli incidenti si presentano più diversifica-
ti: cucina (31,1%), balcone, terrazzo e giardino
(14,5%), cantina, garage e altro ambiente (13,6%),
soggiorno, salone (11,7%). La mappa dei luoghi in cui
avvengono gli incidenti riproduce la mappa degli
ambienti in cui uomini e donne nelle varie età, tra-
scorrono più tempo in casa e nei quali svolgono con
maggiore frequenza le attività più a rischio.
Le lesioni principali sono rappresentate dalle ferite
per il 43%, dalle ustioni per il 25,5% e dalle fratture
per il 13%. 
Le parti del corpo di gran lunga più compromesse
sono gli arti: circa 8 incidenti su 10 provocano conse-
guenze a danno di gambe, braccia, mani o piedi
(81,2%). Poco più di un incidente su 10 interessa la
testa (11,8%). Complessivamente, arti o testa, sono le
parti lesionate nella quasi totalità degli incidenti
(88,6%). Nei bambini da 0 a 4 anni, invece, la testa è
più esposta: rimane lesa nel 43,5% dei casi.
La metà degli infortunati (49,2%) ha dichiarato di aver
avuto bisogno di ricorrere ad assistenza medica e, in
particolare, circa un terzo (32,6%) del Pronto Soccorso,
mentre il 6,8% ha avuto bisogno di un ricovero.
Quasi 5 infortunati su 10 sono stati limitati per qual-
che giorno nelle loro attività quotidiane e circa il 15%
è stato costretto a rimanere a letto.



Tabella 1 - Persone (migliaia) che negli ultimi tre mesi hanno subito incidenti in ambiente domestico e tassi di
incidenti domestici (per 1.000), per regione - Anno 2006

Regioni
Persone che hanno subito Tassi

incidenti in ambiente domestico

Piemonte 61 14,3
Valle d'Aosta-Vallée d’Aoste 2 16,5
Lombardia 115 12,3
Trentino-Alto Adige 17 17,0
Bolzano-Bozen 6 13,5
Trento 10 20,4
Veneto 62 13,2
Friuli-Venezia Giulia 17 13,9
Liguria 15 9,3
Emilia-Romagna 80 19,2
Toscana 45 12,5
Umbria 6 7,4
Marche 23 15,2
Lazio 107 20,3
Abruzzo 13 10,1
Molise 5 15,5
Campania 53 9,1
Puglia 33 8,2
Basilicata 6 9,8
Calabria 28 14,1
Sicilia 92 18,4
Sardegna 18 11,1
Italia 797 13,7

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2007.

Tabella 2 - Incidenti (migliaia) in ambiente domesti-
co negli ultimi tre mesi per regione - Anno 2006

Regioni
Incidenti in ambiente

domestico

Piemonte 66
Valle d'Aosta-Vallée d’Aoste 3
Lombardia 130
Trentino-Alto Adige 18
Bolzano-Bozen 7
Trento 11
Veneto 73
Friuli-Venezia Giulia 18
Liguria 22
Emilia-Romagna 87
Toscana 51
Umbria 6
Marche 34
Lazio 123
Abruzzo 14
Molise 6
Campania 56
Puglia 36
Basilicata 7
Calabria 38
Sicilia 103
Sardegna 26
Italia 915

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito
www.osservasalute.it.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo
sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2007.

Raccomandazioni di Osservasalute
È auspicabile che i sistemi di rilevazione degli inciden-
ti in Pronto Soccorso siano ulteriormente implementati
per la possibilità di acquisire informazioni più puntuali
sulla dinamica dell’incidente. Gli approcci più produtti-
vi in termini di contenimento e riduzione del fenomeno
sono quelli di tipo integrato comprendenti, sia attività di
informazione ed educazione sanitaria, sia interventi su
ambienti e strutture. Le azioni andrebbero modulate sui
singoli gruppi di popolazione (bambini, anziani, casalin-
ghe, etc.) in quanto i rischi sono differenziati, così come
le modalità di accadimento degli eventi. Uno specifico
intervento legislativo ha riguardato il lavoro domestico.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL), in seguito alla Legge n.
493 del 3 dicembre 1999, ha istituito l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni domestici che tutela
coloro che, uomini e donne di età compresa tra i 18 e 65
anni, svolgono esclusivamente un’attività non remune-
rata in ambito domestico e che vengono colpiti da infor-
tuni domestici con danno permanente di un certo rilie-
vo. I dati disponibili indicano, nel 2005, 2.474.645 di
assicurati su una platea di potenzialmente interessati di
circa 7 milioni. Considerato il basso costo del premio
assicurativo e le campagne di informazione più incisive
in grado di giungere a strati sempre più vasti di popola-
zione anche attraverso l’eventuale coinvolgimento dei
medici di famiglia, si potrebbe arrivare ad un aumento
della copertura assicurativa per questo specifico grup-
po di popolazione.
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Incidenti stradali 

Significato. Per descrivere l’importanza e la gravità
degli incidenti stradali sono stati utilizzati quattro
indicatori: tasso di mortalità standardizzato e grezzo,
tasso di incidenti ed indice di gravità, a livello regio-
nale e per anno. Tali indicatori consentono di quanti-
ficare la letalità, l’occorrenza e la severità del fenome-
no in studio.
I tassi di mortalità sono standardizzati per accidenti da
mezzi di trasporto divisi per genere e regione, negli
anni 2001-2003 e 2006 (2004 e 2005 non disponibili).

La standardizzazione è stata effettuata utilizzando
come popolazione tipo quella media residente in Italia
nel 2001. 
Il tasso di incidenti è calcolato come rapporto tra
numero di incidenti e popolazione media residente,
anni 2005-2007. 
L’indice di gravità, relativo agli anni 2005-2007, è
costruito come proporzione del numero di decessi
sugli incidentati, morti e feriti, per 100. 

Tasso di mortalità per accidenti stradali da mezzi di trasporto*

Numeratore Decessi per accidenti stradali da mezzi di trasposto
x 10.000

Denominatore Popolazione media residente

Tasso di incidenti stradali

Numeratore Incidenti stradali
x 1.000

Denominatore Popolazione media residente

Indice di gravità

Numeratore Morti per incidenti stradali
x 100

Denominatore Morti + feriti per incidenti stradali

*La formula del tasso standardizzato è riportata nel capitolo “Descrizione degli Indicatori e Fonti dei dati”.

Validità e limiti. Le informazioni relative al numero di
verbalizzazioni (Modello Istat-ACI: CTT/INC) pro-
vengono da: Polizia Municipale (registra prevalente-
mente incidenti stradali in città), Polizia Stradale,
Pubblica Sicurezza e Carabinieri. L’indagine Istat-ACI
potrebbe sottostimare i morti per incidente stradale poi-
ché segue il ferito fino a 30 giorni dall’incidente.
La mortalità considera i decessi che il medico certifica-
tore ha stabilito avere come causa iniziale l’incidente
stradale; quindi, tale mortalità non risente di sottostime
ed è calcolata sulla residenza della persona deceduta.
Un incidente stradale, inoltre, da definizione dell’Istat,
è tale se verificatosi in strada aperta alla circolazione
pubblica, in seguito al quale una o più persone sono
rimaste ferite o uccise e nel quale almeno un veicolo è
rimasto implicato. 
Il tasso di incidenti stradali potrebbe essere sottostima-
to poiché la popolazione residente non corrisponde alla
popolazione che guida autoveicoli e/o motoveicoli.
Inoltre, in base ad indagini effettuate, i dati sugli inci-
denti stradali (con feriti) delle Forze dell’Ordine risul-
tano essere sottostimati rispetto a quelli sanitari. 

Descrizione dei risultati
Gli incidenti stradali rappresentano nel nostro Paese un
importante problema di Sanità Pubblica dai costi uma-
ni, sociali ed economici elevatissimi. 
Nella Tabella 1 sono presentati i tassi standardizzati di
mortalità ed è possibile rilevare come gli stessi siano
nettamente superiori per il genere maschile rispetto al
genere femminile, mentre a livello regionale  il tasso di
mortalità più alto nell’anno 2003, si osserva in Valle
d’Aosta e a seguire in Piemonte ed in Friuli-Venezia
Giulia. 
Il tasso medio di incidenti stradali, mostrato in Tabella
2, risulta maggiore, in ordine decrescente, in Veneto,
Umbria e Liguria, mentre quello più basso, in ordine
crescente, si registra  in Campania, Lazio e Puglia.
Nella Tabella 3 il valore medio dell’indice di gravità
risulta essere più alto, in ordine decrescente, nelle
seguenti  regioni: Basilicata, Molise e Calabria.
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Tabella 1 - Tassi standardizzati di mortalità (per 10.000) per accidenti stradali da mezzi di trasporto per regio-
ne e sesso - Anni 2001-2003 e 2006

Regioni
Maschi Femmine Totale

2001 2002 2003 2006 2001 2002 2003 2006 2001 2002 2003

Piemonte 2,45 2,71 2,34 1,91 0,71 0,69 0,69 0,46 1,52 1,64 1,46
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 3,27 4,08 2,81 1,35 0,90 0,43 0,74 0,21 2,01 2,25 1,73
Lombardia 2,30 2,00 1,93 1,55 0,56 0,48 0,43 0,40 1,37 1,19 1,13
Trentino-Alto Adige* 2,15 2,21 2,16 1,42 0,53 0,48 0,34 0,43 1,31 1,28 1,19
Veneto 2,56 2,37 2,26 1,79 0,72 0,55 0,61 0,44 1,60 1,40 1,37
Friuli-Venezia Giulia 2,62 2,00 2,34 1,77 0,60 0,73 0,58 0,51 1,59 1,37 1,41
Liguria 1,27 1,05 1,00 0,97 0,39 0,35 0,29 0,35 0,83 0,71 0,66
Emilia-Romagna 2,88 2,74 2,68 1,84 0,90 0,78 0,77 0,59 1,87 1,75 1,70
Toscana 2,09 1,99 1,74 1,59 0,47 0,50 0,45 0,35 1,27 1,23 1,08
Umbria 2,33 2,32 1,80 1,85 0,68 0,63 0,39 0,39 1,49 1,49 1,11
Marche 2,50 2,04 1,81 1,78 0,71 0,59 0,45 0,42 1,60 1,32 1,12
Lazio 2,06 1,98 1,80 1,88 0,54 0,48 0,42 0,42 1,24 1,17 1,05
Abruzzo 2,32 2,28 1,86 2,02 0,45 0,50 0,57 0,58 1,36 1,37 1,20
Molise 2,02 1,22 2,18 2,10 0,26 0,37 0,34 0,23 1,09 0,78 1,24
Campania 1,08 1,17 1,17 0,94 0,26 0,29 0,22 0,24 0,62 0,70 0,66
Puglia 1,98 1,94 1,75 1,88 0,39 0,39 0,39 0,32 1,12 1,12 1,02
Basilicata 2,25 2,02 1,79 1,38 0,47 0,46 0,23 0,23 1,34 1,22 0,97
Calabria 1,48 1,60 1,50 1,68 0,30 0,41 0,36 0,38 0,88 0,96 0,92
Sicilia 1,42 1,44 1,33 1,36 0,42 0,29 0,22 0,28 0,89 0,83 0,74
Sardegna 2,23 2,22 1,99 2,06 0,57 0,51 0,36 0,35 1,35 1,35 1,16
Italia 2,07 1,98 1,85 1,64 0,53 0,49 0,44 0,39 1,26 1,20 1,10

*I dati disaggregati per le PA di Trento e Bolzano non sono disponibili.
Nota: la standardizzazione è stata effettuata considerando come popolazione di riferimento la popolazione italiana al Censimento del 2001.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Anni 2001-2003 Istat. Healt For All-Italia. Dicembre 2008 - Anni 2004, 2005 e 2006 (Totale) dati non
disponibili - Anno 2006 Istat. Indagine sulle cause di morte. Anno 2009.

Tabella 2 - Tassi (per 1.000) di incidenti stradali da mezzi di trasporto per regione - Anni 2005-2007

Regioni 2005 2006 2007 Media 2005-2007

Piemonte 3,49 3,42 3,35 3,42
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 3,07 3,16 2,90 3,04
Lombardia 4,95 4,86 4,66 4,82
Bolzano-Bozen 3,56 3,38 3,12 3,35
Trento 3,89 4,05 3,83 3,92
Trentino-Alto Adige 4,16 4,18 4,13 4,16
Veneto 6,17 6,27 6,21 6,21
Friuli-Venezia Giulia 5,82 5,70 5,43 5,65
Liguria 5,86 5,74 5,53 5,71
Emilia-Romagna 4,01 4,11 4,07 4,06
Toscana 4,73 4,94 4,63 4,77
Umbria 6,17 5,81 5,38 5,79
Marche 3,70 3,57 3,23 3,50
Lazio 1,72 1,74 1,60 1,68
Abruzzo 1,99 1,89 1,94 1,94
Molise 2,76 2,85 2,89 2,83
Campania 1,49 1,55 1,52 1,52
Puglia 1,95 1,86 1,76 1,86
Basilicata 2,87 2,83 2,82 2,84
Calabria 3,08 3,04 2,70 2,94
Sicilia 4,10 4,04 3,89 4,01
Sardegna 3,49 3,42 3,35 3,42
Italia 3,07 3,16 2,90 3,04

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Incidenti stradali Anno 2007. Anno 2008 - Istat. http://www.demo.istat.it. Anno 2009.
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Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio della frequenza e della distribuzione degli
incidenti stradali e della mortalità ad essi associata
rappresenta una priorità a livello regionale e naziona-
le. La prevenzione degli incidenti stradali, assieme a
quelli domestici e lavorativi, rappresenta uno degli
obiettivi di salute prioritari del Piano Nazionale della
Prevenzione 2005-2007 e del Piano Sanitario
Nazionale 2006-2008. In tal senso, gli interventi di
promozione della salute alla guida e il conseguente
fenomeno degli incidenti stradali hanno particolare
valore nella programmazione di strategie comunicati-
ve atte a modificare comportamenti scorretti.
La sorveglianza della morbosità e della mortalità
dovrebbe essere unita alla sorveglianza della distribu-
zione dei fattori protettivi come l’uso di cinture, casco
e seggiolini per bambini e dei fattori di rischio: consu-
mo di alcol, uso di droghe, stili di guida, impatto sui
servizi sanitari (accesso ai PS, ricoveri ospedalieri,
servizi di riabilitazione). 
Lo studio dei fattori protettivi e di rischio, correlati
alla severità ed alla mortalità degli incidenti stradali,
rappresenta un utile strumento per monitorare le

regioni italiane a maggior rischio e programmare
interventi di prevenzione per contenere l’incidentalità
e la mortalità evitabile.
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Tabella 3 - Indice di gravità (per 100) per regione - Anni 2005-2007

Regioni 2005 2006 2007 Media 2005-2007

Piemonte 2,02 1,80 1,80 1,87
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2,41 1,06 1,98 1,82
Lombardia 1,36 1,48 1,26 1,37
Trentino-Alto Adige* 2,47 2,07 2,04 2,19
Veneto 2,14 2,04 2,08 2,09
Friuli-Venezia Giulia 2,45 2,10 1,81 2,12
Liguria 0,84 0,89 0,70 0,81
Emilia-Romagna 1,87 1,60 1,64 1,70
Toscana 1,29 1,26 1,20 1,25
Umbria 1,94 1,93 1,78 1,88
Marche 1,41 1,50 1,42 1,44
Lazio 1,29 1,30 1,26 1,28
Abruzzo 1,82 2,29 1,83 1,98
Molise 3,14 3,25 2,26 2,88
Campania 2,08 1,93 1,87 1,96
Puglia 2,23 2,07 1,83 2,04
Basilicata 3,80 3,73 2,39 3,31
Calabria 2,40 2,93 2,13 2,49
Sicilia 1,82 1,77 1,63 1,74
Sardegna 2,11 2,30 2,15 2,19
Italia 1,71 1,67 1,55 1,64

*I dati disaggregati per le PA di Trento e Bolzano non sono disponibili.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Incidenti stradali Anno 2007. Anno 2008.
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Infortuni sul lavoro

Significato. Per descrivere l’importanza e la gravità
del fenomeno degli infortuni sul lavoro sono stati pre-
si in considerazione due indicatori che stimano
l’incidentalità e la mortalità.
Per gli infortuni sul lavoro sono stati utilizzati i tassi
grezzi al fine di stimare l’occorrenza di incidenti lavo-
rativi; sono stati calcolati utilizzando i dati degli infor-
tuni sul lavoro denunciati all’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL),
rapportati agli esposti al rischio (addetti-anno stimati)
assicurati all’Istituto sempre a livello regionale e per

anno, relativamente al periodo 2006-2008.
I tassi di mortalità presentati sono i tassi grezzi deri-
vati dal rapporto fra il numero totale di morti per
infortuni sul lavoro denunciati all’INAIL per anno e
per regione e la popolazione esposta (rappresentata
dal totale degli addetti), relativamente agli anni
2006-2008.
Entrambi i tassi sono stati calcolati  per l’industria ed
i servizi, poiché solo per tali settori l’INAIL mette a
disposizione i denominatori.

Tasso di infortuni sul lavoro

Numeratore Infortuni sul lavoro 
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (Addetti-anno INAIL)

Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro

Numeratore Morti per infortuni sul lavoro 
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (Addetti-anno INAIL)

Validità e limiti. L’INAIL definisce infortunio sul
lavoro la conseguenza di una causa violenta ed ester-
na verificatasi in occasione di lavoro da cui deriva la
morte o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, o
un’inabilità temporanea che comporta l’astensione dal
lavoro per oltre tre giorni. 
I dati relativi al numero di infortuni e di morti sul
lavoro attualmente disponibili nella banca dati
dell’INAIL fanno riferimento solo all’industria ed ai
servizi.
Relativamente al tasso di infortuni sul lavoro bisogna
segnalare che questo potrebbe essere sovrastimato o
sottostimato a causa, rispettivamente, di possibili
fenomeni di denunce per falsi infortuni (a scopo di
risarcimento) o per omesse denunce di infortuni real-
mente accaduti, dovuti a rapporti di lavoro non rego-
lari e non denunciati all’INAIL (come lavoro som-
merso o lavoro nero). 
Nel numero totale di incidenti censiti sono inclusi gli
“incidenti in itinere”, ossia quelli che si verificano
durante il tragitto casa-lavoro-casa. Inoltre, nel nume-
ro totale di addetti-anno non sono compresi i dati rela-

tivi alle cooperative di pescatori e di facchini.
Infine, essendo i dati degli addetti-anno disponibili
al momento della stesura del presente capitolo fino
al 2007, per l’anno 2008 sono stati utilizzati i dati
del 2007. 

Descrizione dei risultati
Dall’analisi delle medie dei tassi di infortuni sul lavo-
ro, riportati in Tabella 1, si evince come i tassi più ele-
vati si registrano nella PA di Bolzano, in Emilia-
Romagna ed in Friuli-Venezia Giulia. Il Lazio, la
Sicilia e la Lombardia risultano essere, invece, le
regioni con i tassi di incidenti lavorativi più bassi.
Dall’analisi della media dei tassi di mortalità per inci-
denti sul lavoro riportati in Tabella 2 si evince che la
regione in assoluto a più alto tasso di mortalità è la
Puglia, seguita, in ordine decrescente, dalla Basilicata
e dalla Calabria.
Nel Lazio, nella PA di Bolzano ed in Lombardia si
osservano, invece, i tassi di mortalità in assoluto
più bassi.
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INCIDENTI 101

Tabella 1 - Tassi (per 100.000 addetti) di infortuni sul lavoro per regione - Anni 2006-2008

Regioni 2006 2007 2008 Media 2006-2008

Piemonte 4.480,40 4.503,37 4.266,95 4.416,91
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 4.994,78 4.663,32 4.890,49 4.849,53
Lombardia 3.933,94 3.773,24 3.620,84 3.776,00
Bolzano-Bozen 7.953,39 7.765,73 7.807,54 7.842,22
Trento 6.486,55 6.057,54 5.628,94 6.057,68
Veneto 6.387,05 6.139,05 5.792,03 6.106,04
Friuli-Venezia Giulia 6.608,12 6.468,65 5.961,23 6.346,00
Liguria 6.174,37 6.073,12 5.847,83 6.031,77
Emilia-Romagna 7.746,75 7.443,31 7.077,80 7.422,62
Toscana 5.450,47 5.308,13 5.086,84 5.281,81
Umbria 6.456,10 6.156,76 5.784,46 6.132,44
Marche 5.984,77 5.758,38 5.409,82 5.717,66
Lazio 2.177,83 2.235,63 2.226,29 2.213,25
Abruzzo 6.021,05 5.652,68 5.362,69 5.678,81
Molise 4.575,09 4.312,03 4.051,81 4.312,97
Campania 2.872,93 2.632,98 2.508,83 2.671,58
Puglia 5.487,58 5.377,58 5.105,61 5.323,59
Basilicata 4.833,79 4.482,43 4.159,74 4.491,99
Calabria 4.265,62 4.270,61 4.132,59 4.222,94
Sicilia 3.644,38 3.778,72 3.777,85 3.733,65
Sardegna 4.308,10 4.305,98 4.179,95 4.264,68
Italia 4.744,88 4.623,80 4.423,58 4.597,42

Fonte dei dati e anno di riferimento: 
Numeratore:
Anni 2006-2008 Banca Dati Statistica INAIL. Area eventi denunciati INAIL. TAV. BII/1.1.1 - Infortuni sul lavoro denunciati dalle Aziende
per Provincia, Regione ed anno evento. http://bancadati.inail.it/prevenzionale/. Anno 2009.
Denominatore:
Anni 2006-2007 Banca Dati Statistica INAIL - Area Aziende - Addetti (http://bancadati.inail.it/prevenzionale/) Tav./3.1 - Addetti per provin-
cia, regione e tipologia INAIL. Anno 2009.

Tassi medi (per 100.000 addetti) di infortuni sul lavoro per

regione. Anni 2006-2008 
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Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio e l’identificazione dei fattori protettivi e di
rischio correlati agli infortuni sul lavoro e, conseguen-
temente, alla mortalità da essi causata, rappresentano
utili strumenti per la sorveglianza delle aree italiane a
maggior rischio, così da poter programmare ed attua-
re interventi di prevenzione mirati verso questo tipo di
incidentalità e di mortalità evitabile. A tal proposito,
per un migliore dimensionamento e per una più accu-
rata descrizione del fenomeno, nel 2002, con un pro-
tocollo di intesa tra INAIL, ISPESL, Regioni e
Province Autonome, si è stabilito di distribuire ad
ASL e Regioni i flussi informativi riguardanti la sicu-
rezza sul lavoro, mettendo a disposizione per gli assi-
curati INAIL flussi di dati normati per legge, disag-
gregati per tipologia di impiego, per genere, età e
regione, costantemente aggiornati. Nel 2007, un nuo-
vo protocollo d'intesa ha esteso l'accordo all'Istituto di
Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) ed al
Ministero del Lavoro e della Salute. Tale nuovo pro-
tocollo ha avviato la costituzione del SINP (Sistema
Informativo Nazionale di Prevenzione nei luoghi di
lavoro), successivamente sancita dal cosiddetto Testo
Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

Tabella 2 - Tassi (per 100.000 addetti) di mortalità per infortuni sul lavoro per regione - Anni 2006-2008

Regioni 2006 2007 2008 Media 2006-2008

Piemonte 6,13 6,49 4,72 5,78
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 10,44 6,43 4,29 7,05
Lombardia 5,81 5,28 3,92 5,00
Bolzano-Bozen 3,72 5,16 5,16 4,68
Trento 9,77 5,50 2,75 6,01
Veneto 6,54 6,89 5,75 6,40
Friuli-Venezia Giulia 7,01 6,14 6,14 6,43
Liguria 8,14 3,28 6,78 6,07
Emilia-Romagna 6,81 6,34 5,91 6,35
Toscana 6,92 5,21 5,70 5,94
Umbria 7,95 6,66 4,31 6,30
Marche 5,90 6,48 4,46 5,61
Lazio 4,29 4,01 2,96 3,75
Abruzzo 11,47 6,86 8,58 8,97
Molise 10,44 10,29 4,41 8,38
Campania 7,87 7,13 6,51 7,17
Puglia 12,50 9,69 9,99 10,73
Basilicata 6,32 11,43 12,31 10,02
Calabria 11,79 9,91 7,79 9,83
Sicilia 9,88 7,75 8,00 8,54
Sardegna 8,98 9,21 6,04 8,08
Italia 6,84 6,09 5,27 6,07

Fonte dei dati e anno di riferimento: 
Numeratore: 
Anno 2006-2008 Banca Dati Statistica INAIL. Area eventi denunciati INAIL. TAV. BII/1.1.3 - Infortuni  mortali sul lavoro per Provincia,
Regione ed anno evento. http://bancadati.inail.it/prevenzionale/. Anno 2009.
Denominatore:
Anno 2006-2007 Banca Dati Statistica INAIL - Area Aziende - Addetti (http://bancadati.inail.it/prevenzionale/). Tav.A/3.1 - Addetti per pro-
vincia, regione e tipologia INAIL. Anno 2009.

Tassi medi (per 100.000 addetti) di mortalità per infortuni sul

lavoro per regione. Anni 2006-2008
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Incidenti domestici

Significato. Per incidenti domestici si intendono que-
gli eventi che si verificano in un’abitazione (all’inter-
no o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’abitazione propria o di altri
(parenti, amici, vicini, etc.), che determinano una
compromissione temporanea o definitiva delle condi-
zioni di salute a causa di ferite, fratture, contusioni,
lussazioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvol-
to e sono caratterizzati dall’accidentalità (indipenden-
za dalla volontà umana).
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di
Sanità Pubblica di grande rilevanza. Politiche di pre-
venzione e sicurezza al fine di ridurre la portata di tale
fenomeno, sono state avviate da alcuni anni in diversi

Paesi europei ed extra-europei. In Italia, la Legge n.
493/99 indica le funzioni del Servizio Sanitario
Nazionale in materia di sorveglianza e prevenzione
degli incidenti domestici, dando particolare enfasi alle
azioni di informazione ed educazione sanitaria e alla
realizzazione di un sistema informativo dedicato isti-
tuito, presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il
Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, con-
fermato anche per il 2009, dedica uno specifico para-
grafo a tale problematica, richiamando gli obiettivi
del Piano Sanitario Nazionale di riduzione della mor-
talità e disabilità derivanti da incidenti domestici,
obiettivi in molti casi recepiti e contestualizzati nei
Piani Sanitari Regionali.

Tasso di incidenti domestici

Numeratore Persone coinvolte in incidenti domestici
x 1.000

Denominatore Popolazione residente in Italia, al netto della popolazione residente in convivenze, 
all’1 gennaio 2007

Incidenti domestici

Numeratore Incidenti domestici

Denominatore Persone coinvolte in incidenti domestici

Validità e limiti. Le fonti attualmente disponibili non
consentono di effettuare stime esaurienti sulla dimen-
sione complessiva del fenomeno su scala nazionale in
quanto, l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana“, fornisce stime sugli eventi non
mortali e i dati relativi alla mortalità sono sottostima-
ti perché, pur essendo dal 1999 previsto esplicitamen-
te l’incidente domestico quale causa esterna del
decesso nel certificato di morte, molto spesso questa
informazione è mancante. 
Per i dati sulle Schede di Dimissioni Ospedaliere
(SDO) l’informazione sulla causa esterna del trauma è
frequentemente omessa. Per gli accessi in Pronto
Soccorso (PS) non si dispone di rilevazioni routinarie
esaustive a livello nazionale.

Valore di riferimento/Benchmark. I dati attualmen-
te disponibili provengono da indagini campionarie
quali: l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana” dell’Istat condotta su un cam-
pione di circa 20.000 famiglie in tutta Italia, lo Studio
Italiano Sugli Incidenti (SISI) dell’ISS (89-95),
l’indagine campionaria in 18 PS di Liguria, Marche e
Molise, il Sistema Informativo di Emergenza
Sanitaria (SIES) del Lazio che monitorizza gli acces-
si in PS e il SINIACA (Sistema Informativo

Nazionale sugli Infortuni negli Ambienti di Civile
Abitazione) dell’ISS. Il SINIACA coinvolge attual-
mente un campione di 15 centri di PS in tutta Italia,
più quelli di due regioni, con ampia copertura dei pro-
pri centri di PS: la Basilicata con 10 centri e il Lazio
con 39. A questi vanno aggiunti ulteriori 9 centri di PS
che per l’Italia partecipano alla rete europea IDB
(Injury Database) di sorveglianza degli incidenti.
Questa rete utilizza una codifica di maggior dettaglio
analitico e rileva anche i prodotti coinvolti in inciden-
te. Il SIES Lazio utilizza per gli infortuni domestici
osservati in PS il medesimo sistema di codifica del
SINIACA, perciò tale rilevazione è sovrapponibile a
quella del sistema nazionale (A. Pitidis, L. Gallo, E.
Longo, M. Giustini, G. Fondi, F. Taggi e gruppo di
lavoro IDB. “Sorveglianza europea degli incidenti
domestici e del tempo libero: il caso dell’Italia (2005),
Rapporto ISTISAN 08/45, Roma).
Secondo le ultime stime del SINIACA, nel biennio
2005-2006, ogni anno almeno 1.700.000 persone sono
andate al Pronto Soccorso a causa di un incidente
domestico: di queste, 130.000 sono state ricoverate. I
morti stimabili nel 2006 sui dati correnti Istat sono
4.867. A questi si possono aggiungere i 588 decessi
che avvengono in residenza collettiva, che per l’87%
riguardano anziani, in quanto la componente principa-

S. ORSINI
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le di mortalità per incidente domestico è proprio la
caduta dell’anziano e che, per le persone anziane che
vivono in case di riposo o in strutture protette, costitui-
scono a tutti gli effetti il domicilio abituale.
Complessivamente l’Istat stima in circa 3.300.000 gli
incidenti domestici non mortali per l’anno 2007, con
2.800.000 persone coinvolte (Indagine Multiscopo sul-
le famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2007).

Descrizione dei risultati
Nel 2007 gli incidenti in ambiente domestico hanno
coinvolto, nei tre mesi precedenti l’intervista, 699.000
persone, pari al 11,9‰ della popolazione (Tabella 1).  
Su questa base si può stimare che, nell’arco di 12
mesi, il fenomeno abbia coinvolto 2 milioni e 800
mila persone, cioè 48 individui ogni mille.
Il numero complessivo di incidenti domestici rilevati
nel trimestre è 825.000 (Tabella 2). Oltre il 70% di
tutti gli incidenti accaduti riguarda le donne con un
quoziente di infortuni pari al 16,5‰, mentre fra gli
uomini è del 7‰.
Nelle età più giovanili (fino a 14 anni) gli incidenti
prevalgono tra gli uomini, mentre le donne sono coin-
volte più degli uomini nelle età successive, sia per una
maggiore permanenza fra le mura domestiche, sia per
un più frequente contatto con oggetti, utensili ed elet-
trodomestici che possono essere all’origine di un
infortunio (taglio, ustione, etc.). Le casalinghe sono
un gruppo di popolazione particolarmente esposto: 3
incidenti su 10 occorsi alle donne. 
A rischio, oltre alle donne, anche gli anziani (>80
anni, il 31,9‰ ha subito un incidente nei tre mesi pre-
cedenti l’intervista) ed i bambini più piccoli (<6 anni,
il 12,9‰ ha subito un incidente nei tre mesi preceden-
ti l’intervista). 
I più colpiti, quindi, sono donne, bambini e anziani,
cioè coloro che trascorrono più tempo in casa. Il
rischio di incidente, infatti, è ovviamente associato
alla durata del tempo trascorso all'interno delle mura
domestiche.
Quanto alle differenze territoriali, queste non sono
molto accentuate. Nel 2007 nel Nord-Ovest sono sta-
te vittime di incidenti domestici meno di 10 persone
su 1.000, salgono al 12‰ nel Nord-Est, al 13,4‰ nel
Centro,  al 12,5‰  nel Sud e, infine, sono il 13,3‰
nelle Isole.

In base ai dati dell’approfondimento sugli incidenti
domestici effettuato nell’ambito dell’Indagine
Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidia-
na. Anno 1999”, le cause principali di incidente dome-
stico sono rappresentate dall’utilizzo di utensili d’uso
domestico o da attività svolte in cucina (33,0%) (tra
gli utensili di cucina il primo responsabile è il coltel-
lo che, da solo, è causa del 12,8% di tutti gli inciden-
ti) e dalle cadute (28,4% degli incidenti). La struttura
edilizia dell’ambiente domestico (pavimento, scale in
muratura e altre parti fisse, senza considerare porte,
finestre e specchi) è all’origine di un quinto degli inci-
denti (20%).
La cucina è l’ambiente a maggior rischio (52% degli
infortuni); seguono le scale interne ed esterne (9,5%)
e gli altri locali della casa. Per le donne la cucina rap-
presenta di gran lunga l’ambiente più a rischio (58,1%
degli incidenti), mentre per gli uomini i luoghi in cui
avvengono gli incidenti si presentano più diversifica-
ti: cucina (31,1%), balcone, terrazzo e giardino
(14,5%), cantina, garage e altro ambiente (13,6%),
soggiorno, salone (11,7%). La mappa dei luoghi in cui
avvengono gli incidenti riproduce la mappa degli
ambienti in cui uomini e donne nelle varie età, tra-
scorrono più tempo in casa e nei quali svolgono con
maggiore frequenza le attività più a rischio.
Le lesioni principali sono rappresentate dalle ferite
per il 43%, dalle ustioni per il 25,5% e dalle fratture
per il 13%. 
Le parti del corpo di gran lunga più compromesse
sono gli arti: circa 8 incidenti su 10 provocano conse-
guenze a danno di gambe, braccia, mani o piedi
(81,2%). Poco più di un incidente su 10 interessa la
testa (11,8%). Complessivamente, arti o testa, sono le
parti lesionate nella quasi totalità degli incidenti
(88,6%). Nei bambini da 0 a 4 anni, invece, la testa è
più esposta: rimane lesa nel 43,5% dei casi.
La metà degli infortunati (49,2%) ha dichiarato di
aver avuto bisogno di ricorrere ad assistenza medica
e, in particolare, circa un terzo (32,6%) del Pronto
Soccorso, mentre il 6,8% ha avuto bisogno di un
ricovero.
Quasi 5 infortunati su 10 sono stati limitati per qual-
che giorno nelle loro attività quotidiane e circa il 15%
è stato costretto a rimanere a letto.
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Tabella 1 - Persone (valori assoluti in migliaia) che nei tre mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in
ambiente domestico e tassi di incidenti domestici (per 1.000 persone della stessa zona), per regione - Anno 2007

Regioni
Persone che hanno subito

Tassi
incidenti in ambiente domestico

Piemonte 51 11,9
Valle d'Aosta-Vallée d’Aoste 1 10,1
Lombardia 82 8,7
Trentino-Alto Adige 12 12,3
Bolzano-Bozen 4 8,8
Trento 8 15,6
Veneto 64 13,5
Friuli-Venezia Giulia 10 8,2
Liguria 13 8,0
Emilia-Romagna 48 11,4
Toscana 50 13,9
Umbria 14 15,9
Marche 30 19,6
Lazio 60 11,0
Abruzzo 16 12,6
Molise 5 15,1
Campania 91 15,8
Puglia 34 8,5
Basilicata 10 17,7
Calabria 19 9,4
Sicilia 56 11,1
Sardegna 33 19,9
Italia 699 11,9

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2008.

Tabella 2 - Incidenti (valori assoluti in migliaia) in
ambiente domestico nei tre mesi precedenti
l’intervista, per regione - Anno 2007

Regioni
Incidenti in ambiente

domestico

Piemonte 62
Valle d'Aosta-Vallée d’Aoste 1
Lombardia 94
Trentino-Alto Adige 13
Bolzano-Bozen 4
Trento 9
Veneto 74
Friuli-Venezia Giulia 10
Liguria 27
Emilia-Romagna 60
Toscana 51
Umbria 14
Marche 33
Lazio 64
Abruzzo 19
Molise 8
Campania 119
Puglia 41
Basilicata 13
Calabria 21
Sicilia 60
Sardegna 40
Italia 825

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito
www.osservasalute.it.

Fonte dei dati e anno di riferimento: Istat. Indagine Multiscopo
sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2008.

Raccomandazioni di Osservasalute
È auspicabile che i sistemi di rilevazione degli incidenti
in Pronto Soccorso siano ulteriormente implementati per
la possibilità di acquisire informazioni più puntuali sulla
dinamica dell’incidente. Gli approcci più produttivi in ter-
mini di contenimento e riduzione del fenomeno sono
quelli di tipo integrato comprendenti, sia attività di infor-
mazione ed educazione sanitaria, sia interventi su
ambienti e strutture. Le azioni andrebbero modulate sui
singoli gruppi di popolazione (bambini, anziani, casalin-
ghe, etc.) in quanto i rischi sono differenziati, così come
le modalità di accadimento degli eventi. Uno specifico
intervento legislativo ha riguardato il lavoro domestico.
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL), in seguito alla Legge n.
493 del 3 dicembre 1999, ha istituito l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni domestici che tutela colo-
ro che, uomini e donne di età compresa tra i 18 e 65 anni,
svolgono esclusivamente un’attività non remunerata in
ambito domestico e che vengono colpiti da infortuni
domestici con danno permanente di un certo rilievo. I dati
disponibili indicano nel 2008, 2.160.082 di assicurati su
una platea di potenzialmente interessati di oltre 8 milioni.
Considerato il basso costo del premio assicurativo e le
campagne di informazione più incisive in grado di giun-
gere a strati sempre più vasti di popolazione, anche attra-
verso l’eventuale coinvolgimento dei medici di famiglia,
si potrebbe arrivare ad un aumento della copertura assicu-
rativa per questo specifico gruppo di popolazione.
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Incidenti stradali 

Significato. Per descrivere l’importanza e la gravità
degli incidenti stradali sono stati utilizzati 3 indica-
tori: tasso di mortalità standardizzato, tasso di inci-
dentalità stradale ed indice di gravità, a livello regio-
nale e per anno. Tali indicatori consentono di quan-
tificare la letalità, l’occorrenza e la severità del feno-
meno in studio.
I tassi standardizzati di mortalità per accidenti da
mezzi di trasporto sono divisi per genere e regione,
negli anni 2002-2003 e 2006-2007 (i tassi standardiz-

zati relativi agli anni 2004 e 2005 non sono disponibi-
li). La standardizzazione è stata effettuata utilizzando,
come popolazione tipo, quella media residente in
Italia nel 2001. 
Il tasso di incidentalità stradale è calcolato come rap-
porto tra numero di incidenti e popolazione media
residente ed è riferito al periodo 2006-2008. 
L’indice di gravità, relativo sempre agli anni 2006-
2008, è costruito come proporzione del numero di
decessi sugli incidentati, morti e feriti, per 100.

Tasso di mortalità per accidenti stradali da mezzi di trasporto*

Numeratore Decessi da accidenti stradali da mezzi di trasposto
x 10.000

Denominatore Popolazione media residente

Tasso di incidentalità stradale

Numeratore Incidenti stradali
x 1.000

Denominatore Popolazione media residente

Indice di gravità

Numeratore Morti per incidenti stradali
x 100

Denominatore Morti + feriti per incidenti stradali

*La formula del tasso standardizzato è riportata nel capitolo “Descrizione degli Indicatori e Fonti dei dati”.

Validità e limiti. Le informazioni relative al numero di
verbalizzazioni (Modello Istat: CTT/INC) provengono
da: Polizia Municipale (registra prevalentemente inci-
denti stradali in città), Polizia Stradale, Pubblica
Sicurezza e Carabinieri. La rilevazione degli incidenti
stradali ha, come campo di definizione, quello interna-
zionalmente definito per questa tipologia di indagini,
ossia gli incidenti stradali con lesioni a persone (morti
entro il 30° giorno e feriti). Relativamente al numero di
incidenti ci si riferisce al numero di incidenti ed anche
feriti rilevati attraverso la rilevazione effettuata tramite
le Forze di Polizia ed i Carabinieri. La mortalità, desun-
ta dall’indagine dell’Istituto Nazionale di Statistica
(Istat) sulle cause di morte, considera i decessi per cau-
se violente che il medico certificatore ha stabilito avere
come causa esterna l’incidente stradale; quindi, tale
mortalità risulta esaustiva ed è calcolata sulla residenza
della persona deceduta. Un incidente stradale, inoltre, da
definizione dell’Istat, è tale se si verifica in strada aper-
ta alla circolazione pubblica, se una o più persone
rimangono ferite o uccise e se almeno un veicolo rima-
ne implicato. Il tasso di incidenti stradali potrebbe esse-
re sottostimato poiché la popolazione residente non cor-

risponde alla popolazione che guida autoveicoli e/o
motoveicoli.

Descrizione dei risultati
Nel nostro Paese il fenomeno dell’incidentalità stradale
continua, ancora oggi, a rappresentare un problema rile-
vante di Sanità Pubblica i cui costi, sia umani che socia-
li ed economici, sono elevatissimi. Nella Tabella 1 sono
presentati i tassi standardizzati di mortalità ed è possibi-
le rilevare come gli stessi siano nettamente superiori per
il genere maschile rispetto al genere femminile, mentre,
a livello regionale, il tasso di mortalità totale più alto,
per l’anno 2007, si osserva in Emilia-Romagna, seguita
da Marche e Veneto (con tassi al di sopra di 1,08 per
10.000). Il tasso medio di incidenti stradali, nel periodo
2006-2008 (Tabella 2), risulta maggiore, in ordine
decrescente, in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e
Lazio, mentre quello più basso, in ordine crescente, si
registra in Basilicata, Molise e Calabria. Nella Tabella
3, il valore medio dell’indice di gravità (periodo 2006-
2008), risulta essere più alto, in ordine decrescente, nel-
le seguenti regioni: Molise, Basilicata, PA di Bolzano e
Calabria.

G. LA TORRE, A. MANNOCCI, G. QUARANTA
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Tabella 1 - Tassi standardizzati di mortalità (per 10.000) per accidenti stradali da mezzi di trasporto, per regio-
ne e genere - Anni 2002-2003 e 2006-2007

Regioni Maschi Femmine Totale
2002 2003 2006 2007 2002 2003 2006 2007 2002 2003 2006 2007

Piemonte 2,71 2,34 1,91 1,72 0,69 0,69 0,46 0,36 1,64 1,46 1,14 1,00
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 4,08 2,81 1,35 1,54 0,43 0,74 0,21 0,47 2,25 1,73 0,72 0,96
Lombardia 2,00 1,93 1,55 1,55 0,48 0,43 0,40 0,36 1,19 1,13 0,93 0,91
Trentino-Alto Adige* 2,21 2,16 1,42 1,30 0,48 0,34 0,43 0,29 1,28 1,19 0,87 0,79
Veneto 2,37 2,26 1,79 1,81 0,55 0,61 0,44 0,48 1,40 1,37 1,07 1,08
Friuli Venezia Giulia 2,00 2,34 1,77 1,68 0,73 0,58 0,51 0,35 1,37 1,41 1,12 0,98
Liguria 1,05 1,00 0,97 1,02 0,35 0,29 0,35 0,21 0,71 0,66 0,66 0,57
Emilia-Romagna 2,74 2,68 1,84 1,85 0,78 0,77 0,59 0,44 1,75 1,70 1,23 1,12
Toscana 1,99 1,74 1,59 1,55 0,50 0,45 0,35 0,37 1,23 1,08 0,97 0,95
Umbria 2,32 1,80 1,85 1,46 0,63 0,39 0,39 0,43 1,49 1,11 1,15 0,93
Marche 2,04 1,81 1,78 1,80 0,59 0,45 0,42 0,43 1,32 1,12 1,11 1,10
Lazio 1,98 1,80 1,88 1,71 0,48 0,42 0,42 0,35 1,17 1,05 1,10 0,98
Abruzzo 2,28 1,86 2,02 1,61 0,50 0,57 0,58 0,34 1,37 1,20 1,28 0,99
Molise 1,22 2,18 2,10 1,11 0,37 0,34 0,23 0,27 0,78 1,24 1,12 0,69
Campania 1,17 1,17 0,94 1,07 0,29 0,22 0,24 0,23 0,70 0,66 0,56 0,62
Puglia 1,94 1,75 1,88 1,67 0,39 0,39 0,32 0,40 1,12 1,02 1,05 1,00
Basilicata 2,02 1,79 1,38 1,34 0,46 0,23 0,23 0,33 1,22 0,97 0,83 0,85
Calabria 1,60 1,50 1,68 1,30 0,41 0,36 0,38 0,24 0,96 0,92 1,01 0,75
Sicilia 1,44 1,33 1,36 1,30 0,29 0,22 0,28 0,25 0,83 0,74 0,79 0,75
Sardegna 2,22 1,99 2,06 1,79 0,51 0,36 0,35 0,31 1,35 1,16 1,18 1,04
Italia 1,98 1,85 1,64 1,55 0,49 0,44 0,39 0,34 1,20 1,10 0,98 0,91

*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Accidenti da mezzi da trasporto (anno 2002 “Classificazione Internazionale delle Malattie - ICD-

9, codici: E800-E848; anni 2003-2007 ICD-10 codici: V00-V99). Giugno 2010.

Tabella 2 - Tassi di incidentalità stradale (per 1.000) per regione - Anni 2006-2008

Regioni 2006 2007 2008 Media
2006-2008

Piemonte 3,42 3,35 2,98 3,25
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 3,16 2,90 2,38 2,81
Lombardia 4,86 4,66 4,32 4,61
Trentino-Alto Adige 3,38 3,12 3,01 3,17
Bolzano-Bozen 2,95 2,48 2,72 2,72
Trento 3,80 3,74 3,29 3,61
Veneto 4,05 3,83 3,45 3,77
Friuli Venezia Giulia 4,18 4,13 3,89 4,07
Liguria 6,27 6,21 5,85 6,11
Emilia-Romagna 5,70 5,43 5,05 5,39
Toscana 5,74 5,53 5,09 5,45
Umbria 4,11 4,07 3,72 3,97
Marche 4,94 4,63 4,43 4,67
Lazio 5,81 5,38 4,96 5,38
Abruzzo 3,57 3,23 2,99 3,26
Molise 1,74 1,60 1,80 1,71
Campania 1,89 1,94 1,98 1,94
Puglia 2,85 2,89 2,95 2,89
Basilicata 1,55 1,52 1,61 1,56
Calabria 1,86 1,76 1,67 1,76
Sicilia 2,83 2,82 2,85 2,83
Sardegna 3,04 2,70 2,64 2,79
Italia 4,04 3,89 3,71 3,88

Fonte dei dati: Istat. Incidenti stradali. Anni 2006-2008 - www.demo.istat.it. Novembre 2010.
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Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio della frequenza e della distribuzione degli
incidenti stradali e della mortalità ad essi correlata
rappresenta una priorità a livello sia regionale che
nazionale. La prevenzione degli incidenti stradali,
assieme a quelli domestici e lavorativi, è uno degli
obiettivi di salute prioritari del Piano Nazionale della
Prevenzione 2005-2007 e del Piano Sanitario
Nazionale 2006-2008. In tal senso, gli interventi di
promozione della salute alla guida ed il conseguente
fenomeno degli incidenti stradali hanno particolare
valore nella programmazione di strategie comunicati-
ve finalizzate a modificare comportamenti scorretti.
La sorveglianza della morbosità e della mortalità per
incidenti stradali, con la valutazione dell’impatto sui
servizi sanitari (accesso ai Pronto Soccorso, ricoveri
ospedalieri, servizi di riabilitazione), dovrebbero
essere uniti ad una sempre maggiore promozione dei
fattori protettivi (uso di cinture, casco e seggiolini per
bambini) ed, al tempo stesso, alla prevenzione dei fat-
tori di rischio (consumo di alcol, uso di droghe, catti-
vi stili di guida). Tali sinergie potrebbero fornire utili
strumenti alle Regioni al fine di programmare inter-
venti mirati di prevenzione di queste incidentalità e
mortalità evitabili.
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Tabella 3 - Indice di gravità (per 100) per regione - Anni 2006-2008

Regioni 2006 2007 2008 Media
2006-2008

Piemonte 1,80 1,80 1,70 1,77
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1,06 1,98 2,42 1,82
Lombardia 1,48 1,26 1,18 1,31
Trentino-Alto Adige 2,07 2,04 1,78 1,96
Bolzano-Bozen 2,40 3,35 2,41 2,72
Trento 1,82 1,25 1,29 1,45
Veneto 2,04 2,08 1,95 2,02
Friuli Venezia Giulia 2,10 1,81 1,67 1,86
Liguria 0,89 0,70 0,72 0,77
Emilia-Romagna 1,60 1,64 1,75 1,66
Toscana 1,26 1,20 1,17 1,21
Umbria 1,93 1,78 1,72 1,81
Marche 1,50 1,42 1,30 1,41
Lazio 1,30 1,26 1,25 1,27
Abruzzo 2,29 1,83 1,56 1,89
Molise 3,25 2,26 2,84 2,78
Campania 1,93 1,87 1,86 1,89
Puglia 2,07 1,83 1,71 1,87
Basilicata 3,73 2,39 2,11 2,74
Calabria 2,93 2,13 2,08 2,38
Sicilia 1,77 1,63 1,64 1,68
Sardegna 2,30 2,15 1,82 2,09
Italia 1,67 1,55 1,50 1,57

Fonte dei dati: Istat. Incidenti stradali. Anni 2006-2008.
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Infortuni sul lavoro in itinere

Significato. Gli indicatori presentati esprimono una
misura della gravità degli infortuni sul lavoro avvenu-
ti in itinere. 
Sono stati calcolati 2 tassi distinti per gli infortuni in
itinere in complesso e per quelli mortali denunciati
all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli

Infortuni sul Lavoro (INAIL). 
Con riferimento al triennio 2006-2008 sono stati ela-
borati tassi grezzi a livello regionale, utilizzando per
il numeratore le denunce in itinere (mortali ed in com-
plesso) e per il denominatore il totale della popolazio-
ne lavorativa (Addetti-anno INAIL). 

Tasso di infortuni sul lavoro in itinere

Numeratore Infortuni in itinere denunciati all’INAIL
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (Addetti-anno INAIL)

Tasso di mortalità per infortunio sul lavoro in itinere

Numeratore Casi mortali in itinere denunciati all’INAIL
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (Addetti-anno INAIL)

Validità e limiti. Per infortunio in itinere si intende
sia quello avvenuto nel tragitto casa-lavoro o luogo di
ristoro e viceversa che quello occorso nel raggiungi-
mento di un’altra sede di servizio. Con l’attuazione
del D. Lgs. n. 38/2000 (art. n. 12) l’infortunio in itine-
re rientra tra quelli indennizzati dall’INAIL, tranne i
casi in cui l’utilizzo del mezzo privato sia non neces-
sitato o ci siano state delle deviazioni dal normale per-
corso indipendenti dai motivi di lavoro. 
L’infortunio in itinere per sua natura risulta, quindi,
trasversale al settore lavorativo o alla professione, in
quanto non è legato allo specifico rischio corso nello
svolgimento dell’attività.
Per quanto riguarda gli “addetti-anno”, occorre preci-
sare che si tratta di unità di lavoro annue stimate sul-
la base delle masse salariali dichiarate dai datori di
lavoro rapportate alle retribuzioni medie giornaliere
dei soli lavoratori indennizzati per infortunio, molti-
plicate per 300. Queste informazioni sono note solo
per le aziende dell’Industria e Servizi, pertanto, i tas-
si sono stati elaborati considerando solo questo ramo
di attività ed escludendo l’Agricoltura ed i lavoratori
dell’amministrazione statale. 

Descrizione dei risultati
Gli infortuni in itinere rappresentano circa il 12% del
complesso delle denunce pervenute annualmente
all’INAIL; la percentuale sale al 26% circa se si con-
siderano i soli casi mortali.
L’incidenza di questa tipologia di infortunio sul tota-
le delle denunce è aumentata nel corso degli anni rad-
doppiando dal 2001 ad oggi; in particolare, si è regi-
strata una forte impennata nei primi anni di attuazio-
ne del decreto (D. Lgs. n. 38/2000) che ne ha regola-
mentato ed ampliato l’indennizzabilità.

Analizzando la media dei tassi di incidenza degli
infortuni sul lavoro in itinere (Tabella 1) emerge che,
in generale, è il Nord a presentare i valori più elevati,
in particolare, l’Emilia-Romagna registra una media,
nel periodo 2006-2008, pari a 742,35 infortuni in iti-
nere ogni 100.000 addetti, seguita da Liguria (730,60
per 100.000) e Veneto (706,90 per 100.000). Livelli
decisamente più bassi, invece, si osservano al Sud con
il minimo in Campania (120,90 per 100.000 addetti);
seguono Calabria (260,48 per 100.000) e Molise
(269,47 per 100.000). Fatta eccezione per l’Abruzzo,
tutte le regioni del Mezzogiorno presentano tassi al di
sotto della media nazionale.
Per quanto riguarda i casi mortali per infortunio sul
lavoro in itinere, occorre precisare che, trattandosi di
piccoli numeri, scostamenti anche di poche unità tra i
vari anni possono comportare variazioni anche signi-
ficative dei tassi. Premesso ciò, si rileva che le regio-
ni del Sud presentano valori, in generale, più elevati.
Se si considera la media triennale, il Molise registra
3,91 decessi per infortunio in itinere ogni 100.000
addetti, seguono la Puglia (2,84 per 100.000) e la
Sardegna (2,19 per 100.000). Tendenzialmente più
bassi sono i tassi di incidenza che si registrano nelle
regioni del Nord.
Il confronto tra i tassi riferiti al complesso delle
denunce ed ai soli mortali, evidenzia situazioni di pro-
babile sottodenuncia degli infortuni lievi per le regio-
ni del Mezzogiorno.
Analisi più approfondite si possono condurre rispetto al
genere; si è osservato, infatti, che gli infortuni in itine-
re riguardano, nel 55% dei casi, gli uomini e nel restan-
te 45% le donne. Se poi si considerano i casi mortali
ben oltre l’80% dei decessi interessa un uomo: nel 2008
su 270 morti sul lavoro in itinere 225 erano maschili.

A. BRUSCO
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Tabella 1 - Tassi (per 100.000 addetti) di infortuni sul lavoro in itinere per regione - Anni 2006-2008

Regioni 2006 2007 2008
Media 

2006-2008

Piemonte 506,11 552,56 559,66 539,44
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 334,56 386,22 437,57 386,12
Lombardia 519,61 525,01 501,58 515,40
Trentino-Alto Adige 451,14 435,12 427,64 437,97
Bolzano-Bozen 379,07 345,55 364,02 362,88
Trento 529,12 530,55 496,32 518,66
Veneto 723,93 725,24 671,52 706,90
Friuli Venezia Giulia 525,66 571,08 503,74 533,49
Liguria 682,08 767,50 742,22 730,60
Emilia-Romagna 770,62 758,86 697,57 742,35
Toscana 606,71 639,10 614,54 620,12
Umbria 554,04 557,54 514,84 542,14
Marche 699,17 708,19 666,63 691,33
Lazio 257,30 294,01 323,25 291,52
Abruzzo 578,94 593,22 579,61 583,92
Molise 216,41 317,91 274,09 269,47
Campania 112,52 119,56 130,63 120,90
Puglia 367,89 395,00 387,84 383,58
Basilicata 429,75 459,67 456,25 448,56
Calabria 214,91 267,23 299,29 260,48
Sicilia 283,33 345,66 369,93 332,97
Sardegna 427,16 476,84 484,97 462,99
Italia 502,34 524,88 510,79 512,67

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati presenti in Banca Dati Statistica INAIL. http://bancadati.inail.it/prevenzionale/. Anno 2010.

Tassi medi (per 100.000 addetti) di infortuni sul lavoro in itine-
re per regione. Anni 2006-2008 

Tenendo, invece, separati i 2 generi e confrontando,
quindi, le denunce di infortunio in itinere sul totale
dei casi denunciati, si osserva che per le donne
l’incidenza degli infortuni in itinere è più elevata
rispetto all’altro genere (Tabella 3); nel 2008, il

19,6% contro l’8,7% degli uomini. Se poi, in partico-
lare, si focalizza l’attenzione sui decessi, si rileva che,
nell’ultimo anno, ogni 100 casi di infortunio sul lavo-
ro femminili oltre 61 sono avvenuti nel tragitto casa-
lavoro-casa, contro i 25 degli uomini.
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Tabella 2 - Tassi di mortalità (per 100.000 addetti) per infortuni sul lavoro in itinere, per regione - Anni 2006-
2008

Regioni 2006 2007 2008
Media 

2006-2008

Piemonte 0,81 1,37 1,19 1,12
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 0,00 2,15 0,00 0,72
Lombardia 1,90 1,62 1,55 1,69
Trentino-Alto Adige 0,83 0,80 1,04 0,89
Bolzano-Bozen 0,53 0,52 1,50 0,85
Trento 1,15 1,10 0,54 0,93
Veneto 2,12 1,98 1,79 1,96
Friuli Venezia Giulia 2,25 1,72 1,68 1,88
Liguria 1,33 0,66 1,26 1,08
Emilia-Romagna 1,66 2,05 1,42 1,71
Toscana 0,92 1,73 1,44 1,36
Umbria 0,40 1,18 0,76 0,78
Marche 0,61 1,02 1,58 1,07
Lazio 1,13 1,40 1,23 1,25
Abruzzo 1,77 2,01 1,95 1,91
Molise 5,97 2,94 2,83 3,91
Campania 0,96 1,27 0,63 0,95
Puglia 3,24 1,97 3,31 2,84
Basilicata 0,90 1,76 1,74 1,47
Calabria 1,79 0,71 0,34 0,95
Sicilia 1,27 1,38 1,47 1,37
Sardegna 2,32 2,31 1,93 2,19
Italia 1,54 1,60 1,49 1,54

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati presenti in Banca Dati Statistica INAIL. http://bancadati.inail.it/prevenzionale/. Anno 2010.

Tassi medi di mortalità (per 100.000 addetti) per infortuni sul
lavoro in itinere, per regione. Anni 2006-2008

Tabella 3 - Incidenza percentuale di infortuni sul lavoro in itinere denunciati sul totale per genere - Anni 2006-
2008

Infortuni in complesso Casi mortali
2006 2007 2008 2006 2007 2008

Femmine 18,0 18,8 19,6 55,4 53,8 61,6
Maschi 7,8 8,3 8,7 19,6 23,8 24,8
Totale 10,4 11,1 11,7 22,3 25,9 27,6

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati presenti in Banca Dati Statistica INAIL. http://bancadati.inail.it/prevenzionale/. Anno 2010.
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Raccomandazioni di Osservasalute
L’analisi territoriale dei tassi di infortunio in itinere
potrebbe rappresentare uno strumento per studiare ed
approfondire il tema della pericolosità degli incidenti
che avvengono sulla strada, non legati propriamente
all’attività lavorativa. Si potrebbe effettuare un con-

fronto con quelli stradali rilevati da altre fonti e veri-
ficare l’eventuale corrispondenza tra valori alti in ana-
loghe regioni. Questo permetterebbe di avere
un’ulteriore misura della pericolosità delle strade sul
territorio nazionale.
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Incidenti domestici

Significato. Per incidenti domestici si intendono que-
gli eventi che si verificano in un’abitazione (all’inter-
no o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’abitazione propria o di altri
(parenti, amici, vicini etc.), che determinano una com-
promissione temporanea o definitiva delle condizioni
di salute a causa di ferite, fratture, contusioni, lussa-
zioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvolto e
sono caratterizzati dall’accidentalità (indipendenza
dalla volontà umana).
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di
Sanità Pubblica di grande rilevanza. Politiche di pre-
venzione e sicurezza, al fine di ridurre la portata di
tale fenomeno, sono state avviate da alcuni anni in

diversi Paesi europei ed extra-europei. In Italia, la
Legge n. 493/1999, indica le funzioni del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) in materia di sorveglianza
e prevenzione degli incidenti domestici, dando parti-
colare enfasi alle azioni di informazione ed educazio-
ne sanitaria ed alla realizzazione di un sistema infor-
mativo dedicato istituito presso l’Istituto Superiore di
Sanità (ISS). Il Piano Nazionale della Prevenzione
2005-2007, confermato anche per il 2009, dedica uno
specifico paragrafo a tale problematica, richiamando
gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale di riduzio-
ne della mortalità e disabilità derivanti da incidenti
domestici, obiettivi in molti casi recepiti e contestua-
lizzati nei Piani Sanitari Regionali.

Tasso di incidenti domestici

Numeratore Persone coinvolte in incidenti domestici
x 1.000

Denominatore Popolazione residente in Italia, al netto della popolazione residente in convivenze, 
al 1 gennaio di ogni anno

Validità e limiti. Le fonti attualmente disponibili non
consentono di effettuare stime esaurienti sulla dimen-
sione complessiva del fenomeno su scala nazionale
poiché, l’Indagine Multiscopo dell’Istitituto
Nazionale di Statistica (Istat) sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana“, fornisce stime sugli eventi non
mortali ed i dati relativi alla mortalità sono sottostima-
ti. Infatti, pur essendo previsto esplicitamente dal
1999 che l’incidente domestico, quale causa esterna
del decesso, debba essere riportato nel certificato di
morte, molto spesso questa informazione è mancante.
Per i dati sulle Schede di Dimissioni Ospedaliere
(SDO), l’informazione sulla causa esterna del trauma
è frequentemente omessa. Per gli accessi in Pronto
Soccorso (PS) non si dispone di rilevazioni routinarie
esaustive a livello nazionale.

Valore di riferimento/Benchmark. I dati attualmen-
te disponibili provengono da indagini campionarie
quali: l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana” dell’Istat condotta su un cam-
pione di circa 20.000 famiglie, lo Studio Italiano Sugli
Incidenti (SISI) dell’ISS (1989-1995), l’indagine
campionaria in 18 PS di Liguria, Marche e Molise, il
Sistema Informativo di Emergenza Sanitaria (SIES)
del Lazio, che monitorizza gli accessi in PS, ed il
Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni negli
Ambienti di Civile Abitazione (SINIACA) dell’ISS. 
Il SINIACA coinvolge, attualmente, un campione di
15 centri di PS in tutto il territorio nazionale più quel-
li di 2 regioni, la Basilicata con 10 centri ed il Lazio
con 39. A questi vanno aggiunti ulteriori 9 centri di PS

che, per l’Italia, partecipano alla rete europea Injury
DataBase (IDB) di sorveglianza degli incidenti.
Questa rete utilizza una codifica di maggior dettaglio
analitico e rileva anche i prodotti coinvolti negli inci-
denti. Il SIES Lazio utilizza, per gli infortuni domesti-
ci osservati in PS, il medesimo sistema di codifica del
SINIACA perciò, tale rilevazione, è sovrapponibile a
quella del Sistema Nazionale (1).
Secondo le ultime stime del SINIACA, nel biennio
2005-2006, ogni anno almeno 1 milione e 700 mila
persone sono andate al PS a causa di un incidente
domestico: di queste, 130 mila sono state ricoverate. I
morti stimabili, nel 2006 sui dati correnti Istat, sono
4.859. Esistono, poi, altri 588 casi per i quali il luogo
dell’accidente non è indicato ed il luogo di decesso
viene indicato come “struttura socio-assistenziale”.
Tali casi potrebbero essere ricondotti ad infortuni in
ambiente domestico se si considera che, la maggior
parte di questi ultimi, riguardano individui in età mol-
to anziane e che, quindi, potrebbero riguardare sog-
getti istituzionalizzati in strutture di lungodegenza.
Complessivamente, sulla base dei dati Istat, si posso-
no stimare circa 3 milioni e 720 mila incidenti dome-
stici non mortali per l’anno 2008, con 3 milioni e 188
mila persone coinvolte (2).

Descrizione dei risultati
Nel 2008, gli incidenti in ambiente domestico, hanno
coinvolto, nei 3 mesi precedenti l’intervista, 797 mila
persone, pari al 13,5‰ della popolazione (Tabella 1).
Su questa base si può stimare che, nell’arco di 12
mesi, il fenomeno abbia coinvolto 3 milioni e 188

S. ORSINI
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mila persone, cioè 54 individui ogni 1.000.
Il numero complessivo di incidenti domestici rilevati
nel trimestre è 930 mila (Tabella 2). Quasi il 70% di
tutti gli incidenti accaduti riguarda le donne con un
quoziente di infortuni pari al 17,6‰, mentre fra gli
uomini è del 9‰ (Grafico 1).
Nelle età più giovani (fino a 14 anni) gli incidenti pre-
valgono tra gli uomini, mentre le donne sono coinvol-
te più degli uomini alle età successive, sia per una
maggiore permanenza fra le mura domestiche che per
un più frequente contatto con oggetti, utensili ed elet-
trodomestici che possono essere all’origine di un
infortunio (taglio, ustione etc.). Le casalinghe sono un
gruppo di popolazione particolarmente esposto: 3
incidenti su 10 occorsi alle donne di 15 anni ed oltre
le riguardano. Infatti, il tasso di infortunio delle casa-
linghe, è il più alto in assoluto (24,4‰), seguito da
quelle delle donne non occupate in altra condizione

(20,2‰) e da quello delle donne occupate (14,7‰)
(Tabella 3).
A rischio, oltre alle donne, sono anche gli anziani (74
anni ed oltre, oltre un quinto ha subito un incidente nei
3 mesi precedenti l’intervista) ed i bambini più picco-
li (<6 anni, il 13‰ ha subito un incidente nei 3 mesi
precedenti l’intervista) (Grafico 1). 
I più colpiti, quindi, sono donne, bambini ed anziani,
cioè coloro che trascorrono più tempo in casa. Il
rischio di incidente, infatti, è, ovviamente, associato
alla durata del tempo trascorso all’interno delle mura
domestiche. 
Quanto alle differenze territoriali, queste non sono
molto accentuate. Nel 2008, nel Nord-Ovest, sono sta-
te vittime di incidenti domestici 11,9‰ persone, sal-
gono a 15,9‰ nel Nord-Est, si attestano al 12,6‰ nel
Centro, al 13,7‰ nel Sud ed, infine, al 13,8‰ nelle
Isole.

Tabella 1 - Persone (migliaia) che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domesti-
co e tassi (per 1.000 persone della stessa zona) di incidenti domestici, per regione - Anno 2008

Regioni Persone che hanno subito Tassiincidenti in ambiente domestico

Piemonte 70 16,1
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1 10,5
Lombardia 104 10,8
Trentino-Alto Adige 10 10,5
Bolzano-Bozen 5 11,2
Trento 5 9,8
Veneto 58 12,2
Friuli Venezia Giulia 25 20,5
Liguria 11 7,0
Emilia-Romagna 85 20,1
Toscana 39 10,6
Umbria 14 16,1
Marche 13 8,5
Lazio 80 14,6
Abruzzo 19 14,5
Molise 2 7,8
Campania 74 12,8
Puglia 62 15,3
Basilicata 6 9,8
Calabria 29 14,8
Sicilia 76 15,3
Sardegna 16 9,5
Italia 797 13,5

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2009.
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Grafico 1 - Persone coinvolte in incidenti domestici nei 3 mesi precedenti l’intervista (per 1.000 persone dello
stesso genere ed età) - Anno 2008

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2009.

Tabella 2 - Incidenti (migliaia) in ambiente domestico nei 3 mesi precedenti l’intervista, per regione - Anno 2008

Regioni Incidenti in ambiente
domestico

Piemonte 78
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2
Lombardia 120
Trentino-Alto Adige 10
Bolzano-Bozen 5
Trento 5
Veneto 64
Friuli Venezia Giulia 30
Liguria 12
Emilia-Romagna 93
Toscana 44
Umbria 17
Marche 14
Lazio 97
Abruzzo 21
Molise 3
Campania 90
Puglia 79
Basilicata 9
Calabria 37
Sicilia 94
Sardegna 19
Italia 930

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2009.
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Tabella 3 - Graduatoria per genere e condizione delle persone di 15 anni ed oltre maggiormente coinvolte in
incidenti domestici nei 3 mesi precedenti l’intervista (tassi per 1.000 persone dello stesso genere e condizione) -
Anno 2008

Gruppi di popolazione Tassi

Femmine casalinghe 24,4
Femmine in altra condizione 20,2
Femmine occupate 14,7
Maschi in altra condizione 9,7
Maschi occupati 7,7

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2009.

Raccomandazioni di Osservasalute
È auspicabile che, i sistemi di rilevazione degli inci-
denti in PS, siano ulteriormente implementati per la
possibilità di acquisire informazioni più puntuali sul-
la dinamica degli incidenti.
Gli approcci più produttivi, in termini di contenimen-
to e riduzione del fenomeno, sono quelli di tipo inte-
grato comprendenti, sia attività di informazione ed
educazione sanitaria che interventi su ambienti e strut-
ture. Le azioni andrebbero modulate sui singoli grup-
pi di popolazione (bambini, anziani, casalinghe etc.)
in quanto i rischi sono differenziati, così come le
modalità di accadimento degli eventi. 
Uno specifico intervento legislativo ha riguardato il
lavoro domestico. L’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), in seguito alla Legge n. 493/1999, ha istitui-
to l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
domestici che tutela tutti coloro i quali, uomini e don-
ne di età compresa tra i 18-65 anni, svolgono esclusi-

vamente un’attività non remunerata in ambito dome-
stico e che vengono colpiti da infortuni domestici con
danno permanente di un certo rilievo. 
I dati disponibili indicano, nel 2008, 2.160.082 assicu-
rati su una platea di potenzialmente interessati di oltre
8 milioni. Considerato il basso costo del premio assi-
curativo e le campagne di informazione più incisive in
grado di giungere a strati sempre più vasti di popola-
zione, anche attraverso l’eventuale coinvolgimento
dei medici di famiglia, si potrebbe arrivare ad un
aumento della copertura assicurativa per questo speci-
fico gruppo di popolazione.
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(1) A. Pitidis, L. Gallo, E. Longo, M. Giustini, G. Fondi, F.
Taggi e gruppo di lavoro IDB. “Sorveglianza europea degli
incidenti domestici e del tempo libero: il caso dell’Italia
(2005), Rapporto ISTISAN 08/45, Roma.
(2) Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita
quotidiana”. Anno 2009.
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Incidenti stradali 

Significato. Per descrivere l’importanza e la gravità
degli incidenti stradali sono stati utilizzati tre indica-
tori: tasso di mortalità standardizzato, tasso
d’incidentalità stradale ed indice di gravità, a livello
regionale e per anno. Tali indicatori consentono di
quantificare la letalità, l’occorrenza e la severità del
fenomeno oggetto di studio.
I tassi standardizzati di mortalità per accidenti da
mezzi di trasporto sono divisi per genere e regione,
negli anni 2007-2009 (i tassi standardizzati relativi
all’anno 2010 non sono disponibili). La standardizza-

zione è stata effettuata utilizzando come popolazione
tipo quella media residente in Italia nel 2001. 
Il tasso d’incidentalità stradale è calcolato come rap-
porto tra numero d’incidenti stradali con lesioni a per-
sone e popolazione media residente ed è riferito al
periodo 2008-2010.
L’indice di gravità, relativo agli anni 2008-2010, è
costruito come proporzione del numero di decessi in
incidenti stradali sul numero totale degli individui
coinvolti, morti e feriti, per 100.

Tasso di mortalità per accidenti stradali da mezzi di trasporto*

Numeratore Decessi da accidenti stradali da mezzi di trasporto
x 10.000

Denominatore Popolazione media residente

Tasso d’incidentalità stradale

Numeratore Incidenti stradali con lesioni a persone
x 1.000

Denominatore Popolazione media residente

Indice di gravità

Numeratore Morti per incidenti stradali
x 100

Denominatore Morti+feriti per incidenti stradali

*La formula del tasso standardizzato è riportata nel Capitolo “Descrizione degli Indicatori e Fonti dei dati”.

Validità e limiti. Le informazioni relative al numero
di verbalizzazioni (Modello Istat-ACI:CTT/INC) pro-
vengono da: Polizia Municipale (registra prevalente-
mente incidenti stradali in città), Polizia stradale,
Pubblica Sicurezza e Carabinieri. L’indagine
dell’Istituto Nazionale di statistica (Istat) con
l’Automobile Club d’Italia (ACI) potrebbe sottosti-
mare i morti per incidente stradale poiché segue il
ferito fino a 30 giorni dall’incidente. La rilevazione
degli incidenti stradali ha come campo di definizione
quello internazionalmente definito per questa tipolo-
gia d’indagini, ossia gli incidenti stradali con lesioni a
persone (morti entro il 30° giorno e feriti).
Per numero d’incidenti stradali si intende il numero
totale d’incidenti stradali con lesioni a persone rileva-
ti e verbalizzati da Carabinieri e Forze di Polizia.
L’indagine condotta dall’Istat tramite la ricezione di
dati dagli Organi di rilevazione contabilizza anche
feriti di diversa gravità e morti entro il 30° giorno
(secondo la definizione internazionale). La mortalità,
desunta dall’Istat sulle cause di morte, considera i
decessi per cause violente includendo, in questo caso

specifico, soltanto i casi per i quali il medico certifi-
catore ha dichiarato come modalità della lesione un
accidente da mezzo di trasporto. Tale mortalità risulta
esaustiva ed è calcolata sulla residenza della persona
deceduta anche se, ad ogni modo, è riferita al gruppo
di cause legate al complesso degli accidenti da mezzi
di trasporto, inclusivi d’incidenti stradali e non strada-
li (Classificazione Internazionale delle Malattie
ICD10-codici V00-V99). Un incidente stradale, da
definizione dell’Istat, è tale se si verifica in strada
aperta alla circolazione pubblica, se uno o più perso-
ne rimangono ferite o uccise e se almeno un veicolo
rimane implicato. Il tasso d’incidenti (o incidentalità
stradale) potrebbe essere affetto da un “bias” poiché la
popolazione residente non corrisponde alla popolazio-
ne occupante di veicoli in circolazione. 

Descrizione dei risultati
Nel nostro Paese il fenomeno dell’incidentalità stra-
dale continua, ancora oggi, a rappresentare un proble-
ma rilevante di Sanità Pubblica i cui costi, sia umani
che sociali ed economici, sono elevatissimi. Nella

G. LA TORRE, A. MANNOCCI, G. GIRALDI
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Tabella 1 - Tasso standardizzato (per 10.000) di mortalità per accidenti stradali da mezzi di trasporto per gene-
re e regione - Anni 2007-2009

Regioni
Maschi Femmine Totale

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Piemonte 1,72 1,55 1,17 0,36 0,34 0,31 1,00 0,92 0,72
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1,54 1,75 1,95 0,47 0,69 0,14 0,96 1,11 0,94
Lombardia 1,55 1,40 1,18 0,36 0,34 0,29 0,91 0,83 0,71
Trentino-Alto Adige* 1,30 1,57 1,66 0,29 0,45 0,49 0,79 0,96 1,04
Veneto 1,81 1,60 1,18 0,48 0,41 0,35 1,08 0,97 0,74
Friuli Venezia Giulia 1,68 1,36 1,57 0,35 0,24 0,33 0,98 0,79 0,93
Liguria 1,02 0,86 0,93 0,21 0,20 0,19 0,57 0,52 0,56
Emilia-Romagna 1,85 1,90 1,46 0,44 0,42 0,49 1,12 1,14 0,97
Toscana 1,55 1,54 1,28 0,37 0,34 0,37 0,95 0,92 0,82
Umbria 1,46 1,39 1,38 0,43 0,34 0,25 0,93 0,87 0,81
Marche 1,80 1,46 1,35 0,43 0,34 0,32 1,10 0,89 0,82
Lazio 1,71 1,48 1,51 0,35 0,36 0,33 0,98 0,88 0,88
Abruzzo 1,61 1,40 1,47 0,34 0,34 0,22 0,99 0,86 0,85
Molise 1,11 1,37 1,12 0,27 0,31 0,36 0,69 0,84 0,72
Campania 1,07 0,85 0,82 0,23 0,18 0,17 0,62 0,50 0,47
Puglia 1,67 1,58 1,58 0,40 0,35 0,33 1,00 0,93 0,91
Basilicata 1,34 0,98 1,34 0,33 0,23 0,34 0,85 0,61 0,81
Calabria 1,30 1,16 1,31 0,24 0,24 0,28 0,75 0,70 0,78
Sicilia 1,30 1,35 1,26 0,25 0,22 0,27 0,75 0,77 0,75
Sardegna 1,79 1,61 1,74 0,31 0,34 0,28 1,04 0,95 0,99
Italia 1,55 1,42 1,29 0,34 0,32 0,31 0,91 0,84 0,77

*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

Fonte dei dati: Istat. Health for All-Italia. Accidenti da mezzi di trasporto (anni 2007-2009 “Classificazione Internazionale delle Malattie” -

ICD-10, codici: V00-V99). Anno 2012.

Tabella 1 sono presentati i tassi standardizzati di mor-
talità ed è possibile rilevare come gli stessi siano net-
tamente superiori per il genere maschile rispetto al
genere femminile, mentre, a livello regionale, il tasso di
mortalità totale più alto, per l’anno 2009, si osserva in
Trentino-Alto Adige (1,04 per 10.000), seguito da
Sardegna ed Emilia-Romagna (rispettivamente, 0,99 e
0,97 per 10.000).
Il tasso medio d’incidentalità stradale, nel periodo 2008-

2010 (Tabella 2), risulta maggiore, in ordine decrescen-
te, in Liguria, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna,
mentre quello più basso, in ordine crescente, si registra
in Basilicata, Calabria e Molise.
Nella Tabella 3, il valore medio dell’indice di gravità
(periodo 2008-2010) risulta essere più alto, in ordine
decrescente, nelle seguenti regioni: Molise, Basilicata,
Calabria e PA di Bolzano.
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Tabella 2 - Tasso (per 1.000) e media d’incidentalità stradale per regione - Anni 2008-2010

Regioni 2008 2009 2010
Media

2008-2010

Piemonte 2,98 3,10 3,05 3,04
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2,38 2,82 2,89 2,70
Lombardia 4,32 4,10 3,98 4,13
Bolzano-Bozen 1,51 2,65 2,54 2,23
Trento 2,72 2,46 2,22 2,47
Veneto 3,45 3,19 3,18 3,27
Friuli Venezia Giulia 3,89 3,65 3,18 3,57
Liguria 5,85 5,98 6,00 5,94
Emilia-Romagna 5,05 4,67 4,57 4,76
Toscana 5,09 4,94 4,62 4,88
Umbria 3,72 3,43 3,22 3,46
Marche 4,43 4,23 4,31 4,32
Lazio 4,96 4,98 4,87 4,94
Abruzzo 2,99 2,88 3,06 2,98
Molise 1,80 1,65 2,05 1,84
Campania 1,98 2,02 1,91 1,97
Puglia 2,95 3,14 3,05 3,05
Basilicata 1,61 1,60 1,95 1,72
Calabria 1,76 1,72 1,68 1,72
Sicilia 2,85 2,79 2,82 2,82
Sardegna 2,64 2,79 2,51 2,65
Italia 3,66 3,58 3,50 3,58

Fonte dei dati: Istat. Incidenti stradali con lesioni a persone. Anni 2008-2010. 

Tabella 3 - Indice (per 100) e media di gravità per regione di evento - Anni 2008-2010

Regioni 2008 2009 2010
Media

2008-2010

Piemonte 1,70 1,56 1,61 1,62
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2,42 1,57 2,16 2,05
Lombardia 1,18 1,09 1,04 1,10
Bolzano-Bozen 2,41 2,10 1,98 2,17
Trento 1,29 1,20 1,37 1,29
Veneto 1,95 1,54 1,78 1,76
Friuli Venezia Giulia 1,67 1,91 1,97 1,85
Liguria 0,72 0,61 0,68 0,67
Emilia-Romagna 1,75 1,48 1,41 1,55
Toscana 1,17 1,13 1,20 1,17
Umbria 1,72 1,65 1,90 1,76
Marche 1,30 1,20 1,09 1,20
Lazio 1,25 1,23 1,14 1,21
Abruzzo 1,56 1,53 1,22 1,44
Molise 2,84 2,44 2,58 2,62
Campania 1,86 1,59 1,47 1,64
Puglia 1,71 1,39 1,38 1,49
Basilicata 2,11 2,75 2,33 2,40
Calabria 2,08 2,24 2,39 2,23
Sicilia 1,64 1,47 1,25 1,45
Sardegna 1,82 1,69 1,66 1,73
Italia 1,50 1,36 1,33 1,40

Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anni 2008-2010.

Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio della frequenza e della distribuzione degli
incidenti stradali e della mortalità ad essi associata
rappresenta una priorità a livello sia regionale che
nazionale. La prevenzione degli incidenti stradali,
assieme a quelli domestici e lavorativi, è uno degli
obiettivi di salute prioritari del Piano Nazionale della

Prevenzione 2010-2012 e del Piano Sanitario
Nazionale 2011-2013. In tal senso, gli interventi di
sensibilizzazione ad una guida responsabile ed al con-
seguente monitoraggio e controllo del fenomeno del-
l’incidentalità stradale, hanno particolare valore nella
programmazione di strategie comunicative finalizzate
a modificare comportamenti scorretti.
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La sorveglianza della morbosità e della mortalità per
incidenti stradali dovrebbe essere unita al controllo
dei fattori protettivi (uso di cinture, casco e seggioli-
ni per bambini) ed, al tempo stesso, dei fattori di
rischio (consumo di alcol, uso di droghe e cattivi sti-
li di guida) e dell’impatto sui servizi sanitari (acces-
so al Pronto Soccorso, ricoveri ospedalieri e servizi
di riabilitazione).
Lo studio dei fattori protettivi e di rischio, correlati
alla severità ed alla mortalità degli incidenti stradali,
rappresenta un utile strumento per monitorare gli
eventi nelle regioni a maggior rischio e programmare
interventi di prevenzione per contenere l’incidentalità
e la mortalità evitabile. 
Una prevenzione efficace e, soprattutto, sostenibile
degli incidenti stradali rappresenta, quindi, una sfida
importante per la Sanità Pubblica. Seguendo iniziati-
ve già implementate in altri Paesi si dovrebbero riuni-
re specialità complementari per affrontare un proble-
ma che appare globale: per la sicurezza stradale risul-
ta fondamentale lavorare sinergicamente, laddove tali
collaborazioni spesso non sono esistite in passato.

Riferimenti bibliografici
(1) Van Beek EF, Mackenbach JP, Looman CWN, Kunst
AE. Determinants of traffic accident mortality in the
Netherlands: a geographical analysis. Int J Epidemiol 1991;
20: 698-706.
(2) La Torre G, Mannocci A, Quaranta G, La Torre F.
Determinants of traffic accident mortality in Italy, 1997-
1999. Ital J Public Health 2005; 2 (2): 59-61.
(3) Farchi S, Molino N, Giorgi Rossi P, Borgia P,
Krzyzanowski M, Dalbokova D, Kim R. European Road
Accident Indicator Working Group. Defining a common set
of indicators to monitor road accidents in the European
Union. BMC Public Health 2006; 6: 183.
(4) La Torre G, Van Beeck E, Quaranta G, Mannocci A,
Ricciardi W. Determinants of within-country variation in
traffic accident mortality in Italy: a geographical analysis.
In t J Health Geogr 2007; 6: 49.
(5) La Torre G, Giraldi G, Miccoli S, Monteduro A,
Mannocci A. Prevention of the road accident in Italy. The
state of art. Policlinico Sez Medica 2011; 118: 59-69.
(6) Miccoli S, Giraldi G, Boccia A, La Torre G. School tea-
chers’ knowledge, attitudes and behaviors towards road
safety: results from a multicenter cross-sectional study in
Italy. Ann Ig 2012; 24: 289-299.



INCIDENTI 95

Infortuni e mortalità sul lavoro

Significato. Per descrivere l’importanza e la gravità
del fenomeno degli infortuni sul lavoro sono stati pre-
si in considerazione due indicatori che stimano
l’incidentalità e la mortalità.
I tassi d’infortuni sul lavoro permettono di stimare
l’occorrenza d’incidenti lavorativi; tali tassi sono sta-
ti calcolati utilizzando i dati sugli incidenti denuncia-
ti in complesso per tutte le gestioni all’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL), rapportati alla popolazione esposta
(rappresentata dal totale degli addetti-anno INAIL),

sempre a livello regionale e per anno, relativamente al
periodo 2009-2011.
I tassi di mortalità presentati sono i tassi grezzi deri-
vati dal rapporto fra il numero totale d’infortuni mor-
tali denunciati per tutte le gestioni all’INAIL per anno
e per regione sul totale degli addetti-anno INAIL,
relativamente agli anni 2009-2011. 
In entrambi gli indicatori, per l’anno 2011, è stata uti-
lizzata come popolazione lavorativa (addetti-anno
INAIL) quella relativa all’anno 2010, non essendo
disponibile il dato aggiornato.

Tasso d’infortuni sul lavoro

Numeratore Infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (addetti-anno INAIL)

Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro 

Numeratore Morti per infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (addetti-anno INAIL)

Validità e limiti. I dati relativi al numero d’infortuni
e di morti sul lavoro sono stati forniti dalla banca dati
dell’INAIL. 
L’INAIL definisce infortunio sul lavoro la conse-
guenza di una causa violenta ed esterna verificatasi in
occasione di lavoro da cui deriva la morte o
un’inabilità permanente, assoluta o parziale, o
un’inabilità temporanea che comporta l’astensione dal
lavoro per oltre 3 giorni.
Nel numero totale d’incidenti censiti sono inclusi gli
“incidenti in itinere”, ossia quelli avvenuti nel tragitto
casa-lavoro-casa o luogo di ristoro e quelli occorsi nel
raggiungimento di un’altra sede di servizio. Con
l’attuazione del D. Lgs. n. 38/2000 (art. n. 12)
l’infortunio in itinere rientra tra quelli indennizzati
dall’INAIL, tranne i casi in cui l’utilizzo del mezzo di
trasporto privato sia non necessario o ci siano state
delle deviazioni dal normale percorso indipendenti
dai motivi di lavoro.
Per quanto riguarda gli addetti-anno, occorre precisare
che secondo l’INAIL si tratta di unità di lavoro annue
calcolate rapportando la massa salariale (salario lordo)
che il datore di lavoro dichiara di pagare alla retribu-
zione media giornaliera. Sono esclusi apprendisti, inte-
rinali e polizze speciali. Queste informazioni sono note
solo per le Aziende dell’Industria e dei Servizi.
Pertanto, i tassi sono stati elaborati considerando solo
questo ramo di attività ed escludendo l’Agricoltura ed
i lavoratori dell’amministrazione statale.

Descrizione dei risultati
Analizzando la media dei tassi d’infortunio sul lavoro
(Tabella 1) emerge che, in generale, è il Nord a pre-
sentare valori più elevati, in particolare la PA di
Trento registra una media nel periodo 2009-2011 di
8.953,01 casi ogni 100.000 addetti, seguita da Emilia-
Romagna (6.449,43 per 100.000) e Veneto (5.823,20
per 100.000). Livelli più bassi si osservano nel Lazio
(2.453,96 per 100.000); seguono Campania (2.736,03
per 100.000), Piemonte (2.940,63 per 100.000),
Calabria (3.336,75 per 100.000) e Sardegna (3.241,36
per 100.000). Fatta eccezione per la Basilicata, il
Molise e l’Abruzzo, tutte le regioni del Mezzogiorno
presentano tassi al di sotto del dato nazionale
(4.400,38 per 100.000). 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per infortunio
sul lavoro (Tabella 2), si rileva che le regioni del Sud
e le Isole presentano valori, in generale, più elevati. Se
si considera la media triennale di 5,53 decessi per
100.000 addetti, il Molise ne registra 13,18 (per
100.000), seguono la Basilicata e la Puglia (rispettiva-
mente, 10,15 e 10,14 per 100.000). Tendenzialmente
più bassi sono i tassi che si registrano nelle regioni del
Nord, ad eccezione della PA di Trento (8,82 per
100.000). 
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Tabella 1 - Tasso (per 100.000) e media d’infortuni sul lavoro per regione - Anni 2009-2011

Regioni 2009 2010 2011
Media

2009-2011

Piemonte 4.255,38 4.179,19 387,31 2.940,63
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 5.258,99 53,26 5.258,65 3.523,63
Lombardia 3.553,76 3.624,50 3.453,08 3.543,78
Bolzano-Bozen 6.142,07 6.272,77 564,16 4.326,33
Trento 8.854,49 9.092,30 8.912,24 8.953,01
Veneto 5.784,91 5.995,19 5.689,50 5.823,20
Friuli Venezia Giulia 5.446,68 5.425,20 5.049,61 5.307,16
Liguria 5.558,60 5.501,67 5.046,96 5.369,08
Emilia-Romagna 6.541,76 6.601,28 6.205,24 6.449,43
Toscana 4.976,08 5.023,33 4.797,46 4.932,29
Umbria 5.962,47 5.869,83 5.261,39 5.697,90
Marche 5.621,61 5.515,87 5.098,62 5.412,03
Lazio 2.482,02 2.527,48 2.352,38 2.453,96
Abruzzo 5.439,02 5.198,88 4.888,83 5.175,58
Molise 5.237,76 5.172,53 4.528,53 4.979,61
Campania 2.919,25 2.799,69 2.489,13 2.736,03
Puglia 5.416,42 5.256,35 475,64 3.716,14
Basilicata 5.432,85 5.115,73 4.595,72 5.048,10
Calabria 4.886,63 4.695,67 427,95 3.336,75
Sicilia 4.316,93 4.323,60 4.037,29 4.225,94
Sardegna 4.677,63 4.602,56 443,90 3.241,36
Italia 4.496,12 4.500,16 4.204,88 4.400,38

Fonte dei dati: Elaborazione su dati INAIL. Anno 2012.

Tasso (per 100.000) d’infortuni sul lavoro per regione. Media

anni 2009-2011
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Tabella 2 - Tasso (per 100.000) e media di mortalità per infortuni sul lavoro per regione - Anni 2009-2011

Regioni 2009 2010 2011
Media

2009-2011

Piemonte 3,83 5,22 4,38 4,48
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 11,32 - 6,95 -
Lombardia 4,82 3,45 3,26 3,85
Bolzano-Bozen 5,45 5,09 4,43 4,99
Trento 5,09 12,72 8,65 8,82
Veneto 9,70 4,61 3,45 5,92
Friuli Venezia Giulia 4,87 5,16 5,16 5,06
Liguria 4,98 4,60 4,60 4,73
Emilia-Romagna 5,59 5,66 5,23 5,49
Toscana 5,43 4,61 4,21 4,75
Umbria 6,63 6,31 7,10 6,68
Marche 6,88 5,91 10,08 7,62
Lazio 4,51 4,56 3,06 4,04
Abruzzo 10,21 7,49 5,62 7,77
Molise 17,34 8,54 13,67 13,18
Campania 7,54 8,18 6,59 7,43
Puglia 10,76 11,46 8,19 10,14
Basilicata 11,92 11,12 7,42 10,15
Calabria 6,43 10,39 8,24 8,35
Sicilia 10,94 8,94 7,05 8,98
Sardegna 11,49 8,34 7,76 9,20
Italia 5,99 5,64 4,95 5,53

- = non disponibile.

Fonte dei dati: Elaborazione su dati INAIL. Anno 2012.

Tasso (per 100.000) di mortalità per infortuni sul lavoro per

regione. Media anni 2009-2011

Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio e l’identificazione dei fattori protettivi e di
rischio correlati agli infortuni sul lavoro e, conseguen-
temente, alla mortalità da essi causata, rappresentano
utili strumenti per la sorveglianza delle aree italiane a
maggior rischio, così da poter programmare ed attua-
re interventi di prevenzione mirati verso questo tipo
d’incidentalità e di mortalità evitabile. A tale proposi-
to, per un migliore dimensionamento e per una più
accurata descrizione del fenomeno, occorrerebbe ave-

re a disposizione flussi di dati normati per legge,
disaggregati per tipologia d’impiego, età e regione e
costantemente aggiornati. Tali informazioni permette-
rebbero di svolgere politiche di contrasto a livello
regionale sull’incidentalità e sulla mortalità sui luoghi
di lavoro, sia per incentivare le imprese ad investire in
formazione e ricerca, sia per consentire il rafforza-
mento delle attività di sorveglianza ed ispettive e,
quindi, la lotta al lavoro irregolare.
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Incidenti domestici

Significato. Per incidenti domestici si intendono que-
gli eventi che si verificano in un’abitazione (all’inter-
no o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’abitazione propria o di altri
(parenti, amici, vicini etc.), che determinano una com-
promissione temporanea o definitiva delle condizioni
di salute a causa di ferite, fratture, contusioni, lussa-
zioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvolto e
sono caratterizzati dall’accidentalità (indipendenza
dalla volontà umana). 
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di

Sanità Pubblica di grande rilevanza. Politiche di pre-
venzione e sicurezza al fine di ridurre la portata di tale
fenomeno, sono state avviate da alcuni anni in diversi
Paesi europei ed extra-europei. In Italia, la Legge n.
493/1999 indica le funzioni del Servizio Sanitario
Nazionale in materia di sorveglianza e prevenzione
degli incidenti domestici, dando particolare enfasi alle
azioni di informazione ed educazione sanitaria ed alla
realizzazione di un sistema informativo dedicato isti-
tuito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Tasso d’incidenti domestici

Numeratore Persone coinvolte in incidenti domestici
x 1.000

Denominatore Popolazione residente in Italia, al netto della popolazione residente in convivenze, 
al 1 gennaio di ogni anno

Numero d’incidenti per persona 

Numeratore Incidenti domestici

Denominatore Persone coinvolte in incidenti domestici

Validità e limiti. Le fonti attualmente disponibili non
consentono di effettuare stime esaurienti sulla dimen-
sione complessiva del fenomeno su scala nazionale in
quanto l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana“ fornisce stime sugli eventi non
mortali ed i dati relativi alla mortalità sono sottostima-
ti perché, pur essendo dal 1999 previsto esplicitamen-
te l’incidente domestico quale causa esterna del
decesso nel certificato di morte, vi sono difficoltà sia
nella corretta individuazione della natura della causa
violenta, sia del luogo dell’accidente (non sempre
indicato). 
Per i dati sulle Schede di Dimissioni Ospedaliere
l’informazione sulla causa esterna del trauma è fre-
quentemente omessa. Per gli accessi in Pronto
Soccorso (PS) non si dispone di rilevazioni routinarie
esaustive a livello nazionale.
Altre fonti da indagine campionaria sono lo Studio
Italiano Sugli Incidenti dell’ISS, l’indagine campiona-
ria in 18 PS di Liguria, Marche e Molise, il Sistema
Informativo di Emergenza Sanitaria (SIES) del Lazio
che monitora gli accessi in PS ed il Sistema
Informativo Nazionale sugli Infortuni negli Ambienti
di Civile Abitazione (SINIACA) dell’ISS. Il SINIA-
CA coinvolge, attualmente, un campione di 15 centri
di PS in tutto il territorio, più quelli di 2 regioni, la
Basilicata con 10 centri ed il Lazio con 39. A questi
vanno aggiunti ulteriori 9 centri di PS che per l’Italia
partecipano alla rete europea “Injury Database” di sor-

veglianza degli incidenti. Questa rete utilizza una codi-
fica di maggior dettaglio analitico e rileva anche i pro-
dotti coinvolti in incidente. Il SIES Lazio utilizza per
gli infortuni domestici osservati in PS il medesimo
sistema di codifica del SINIACA, perciò tale rilevazio-
ne è sovrapponibile a quella del sistema nazionale (1). 

Valore di riferimento/Benchmark. Sulla base dei
dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) relativi
all’Indagine Multiscopo, si possono stimare circa 3
milioni e 916 mila incidenti domestici non mortali per
l’anno 2010, con 3 milioni e 220 mila persone coin-
volte (2).
I morti stimabili, nel 2006, sui dati correnti Istat sono
4.859. Esistono, poi, altri 588 casi per i quali il luogo
dell’accidente è non indicato ed il luogo di decesso
viene indicato come “struttura socio-assistenziale”.
Tali casi potrebbero essere ricondotti ad infortuni in
ambiente domestico, se si considera che la maggior
parte di questi ultimi riguardano individui in età mol-
to anziane e che, quindi, potrebbero riguardare sog-
getti istituzionalizzati in strutture di lungodegenza.
Le stime del SINIACA possono essere utilizzate come
proxy della gravità dell’incidente, ovvero del numero
d’infortuni che determinano il ricorso alle strutture di
PS ed al ricovero. Secondo questa fonte, ogni anno
almeno 1 milione e 700 mila persone giungono al PS
a causa di un incidente domestico: di queste, 130 mila
vengono ricoverate.

S. ORSINI
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Descrizione dei risultati
Nel 2010, gli incidenti in ambiente domestico hanno
coinvolto, nei 3 mesi precedenti l’intervista, 805 mila
persone, pari al 13,4 per 1.000 della popolazione
(Tabella 1). 
Su questa base si può stimare che, nell’arco di 12
mesi, il fenomeno abbia coinvolto 3 milioni e 220
mila persone, cioè 54 individui ogni 1.000. Il numero
complessivo d’incidenti domestici rilevati nel trime-
stre è 979 mila (Tabella 2). 
Oltre il 75% di tutti gli incidenti accaduti riguarda le
donne con un quoziente di infortuni pari al 18,9 per
1.000, mentre fra gli uomini è del 7,6 per 1.000. Se tra
i bambini (fino a 6 anni) gli incidenti prevalgono tra i
maschi, alle età successive le donne sono coinvolte
più degli uomini, sia per una maggiore permanenza
fra le mura domestiche che per un più frequente con-
tatto con oggetti, utensili ed elettrodomestici che pos-
sono essere all’origine di un infortunio (taglio, ustio-

ne etc.). Le casalinghe sono un gruppo di popolazione
particolarmente esposto: 3 incidenti su 10 occorsi alle
donne di 15 anni ed oltre le riguardano. 
A rischio, oltre alle donne, anche gli anziani (>74
anni, oltre un quinto ha subito un incidente nei 3 mesi
precedenti l’intervista) ed i bambini più piccoli (<6
anni, il 14,4 per 1.000 ha subito un incidente nei 3
mesi precedenti l’intervista). I più colpiti, quindi,
sono donne, bambini ed anziani, cioè coloro che tra-
scorrono più tempo in casa. Il rischio d’incidente,
infatti, è ovviamente associato alla durata del tempo
trascorso all’interno delle mura domestiche.
Quanto alle differenze territoriali, queste non sono
molto accentuate. Nel 2010, nel Nord-Ovest sono sta-
te vittime d’incidenti domestici 12,9 persone su 1.000,
salgono a 14,3 (per 1.000) nel Nord-Est e nel Centro,
mentre sono l’11,7 (per 1.000) nel Sud e 15,4 (per
1.000) nelle Isole.

Tabella 1 - Persone (valori assoluti in migliaia) che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in
ambiente domestico e tasso (per 1.000) d’incidenti domestici per regione - Anno 2010

Regioni
Persone che hanno subito

Tassi
incidenti in ambiente domestico

Piemonte 46 10,5
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2 15,7
Lombardia 135 13,8
Bolzano-Bozen 5 10,0
Trento 8 15,4
Veneto 59 12,2
Friuli Venezia Giulia 21 17,2
Liguria 22 13,7
Emilia-Romagna 71 16,2
Toscana 53 14,3
Umbria 14 15,5
Marche 24 15,3
Lazio 78 13,8
Abruzzo 20 15,0
Molise 4 12,5
Campania 63 10,9
Puglia 42 10,2
Basilicata 8 13,6
Calabria 28 14,1
Sicilia 76 15,1
Sardegna 27 16,2
Italia 805 13,4

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2011.
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Tabella 2 - Incidenti (valori assoluti in migliaia) in ambiente domestico nei 3 mesi precedenti l’intervista per
regione - Anno 2010

Regioni
Incidenti in ambiente

domestico

Piemonte 52
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2
Lombardia 172
Bolzano-Bozen 5
Trento 10
Veneto 70
Friuli Venezia Giulia 21
Liguria 29
Emilia-Romagna 83
Toscana 59
Umbria 14
Marche 30
Lazio 99
Abruzzo 23
Molise 5
Campania 72
Puglia 62
Basilicata 11
Calabria 33
Sicilia 96
Sardegna 31
Italia 979

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2011.

Raccomandazioni di Osservasalute
È auspicabile che i sistemi di rilevazione degli inci-
denti in PS siano ulteriormente implementati per la
possibilità di acquisire informazioni più puntuali sul-
la dinamica dell’incidente.
Gli approcci più produttivi in termini di contenimento
e riduzione del fenomeno sono quelli di tipo integrato
comprendenti sia attività di informazione ed educa-
zione sanitaria, sia interventi su ambienti e strutture.
Le azioni andrebbero modulate sui singoli gruppi di
popolazione (bambini, anziani, casalinghe etc.) in
quanto i rischi sono differenziati, così come le moda-
lità di accadimento degli eventi. 
Uno specifico intervento legislativo ha riguardato il
lavoro domestico. L’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), in seguito alla Legge n. 493/1999, ha istitui-
to l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
domestici che tutela coloro che, uomini e donne di età
compresa tra 18-65 anni, svolgono esclusivamente
un’attività non remunerata in ambito domestico e che
vengono colpiti da infortuni domestici con danno per-
manente di un certo rilievo.
I dati INAIL indicano, nel 2011, 1.732.270 di iscritti

al fondo (Legge n. 493/1999) su una platea di poten-
zialmente interessati di oltre 8 milioni. Considerato il
basso costo del premio assicurativo e le campagne di
informazione più incisive in grado di giungere a stra-
ti sempre più vasti di popolazione, anche attraverso
l’eventuale coinvolgimento dei medici di famiglia, si
potrebbe arrivare ad un aumento della copertura assi-
curativa per questo specifico gruppo di popolazione.

Riferimenti bibliografici
(1) A. Pitidis, L. Gallo, E. Longo, M. Giustini, G. Fondi, F.
Taggi e gruppo di lavoro IDB. “Sorveglianza europea degli
incidenti domestici e del tempo libero: il caso dell’Italia
(2005), Rapporto ISTISAN 08/45, Roma.
(2) Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita
quotidiana”. Anno 2010.
(3) Infortuni nelle abitazioni. Manuale tecnico per gli ope-
ratori della prevenzione. Gruppo Sicurezza Abitazioni
Piano nazionale della prevenzione. Ministero della Salute,
Centro Controllo Malattie, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Dipartimento della Prevenzione. Autori
vari (a cura di Patussi V. e Michelazzi R.). Disponibile sul
sito:
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1484_allegat
o.pdf.
(4) INAIL - Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulle
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di vita.
Disponibile sul sito: www.ispesl.it/ossvita/.
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Incidenti stradali 

Significato. La rilevazione degli incidenti stradali con
lesioni a persone riguarda tutti gli incidenti stradali
verificatisi sulla rete stradale del territorio nazionale,
verbalizzati da un’autorità di Polizia o dai Carabinieri,
avvenuti su una strada aperta alla circolazione pubbli-
ca, e che hanno causato lesioni a persone, morti e/o
feriti, con il coinvolgimento di almeno un veicolo. La
rilevazione è condotta correntemente dall’Istituto
Nazionale di Statistica (Istat), con la compartecipazio-
ne dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e di numerosi
Enti pubblici istituzionali, ed è a carattere totale e a
cadenza mensile (inserita tra le rilevazioni di interes-
se pubblico nel Programma Statistico Nazionale-PSN
- IST00142). L’impianto organizzativo della rileva-
zione è diversamente articolato sul territorio. L’Istat,
infatti, ha adottato un modello organizzativo flessibi-
le del flusso di indagine attraverso la sottoscrizione di
un Protocollo di intesa nazionale e la stipula di con-
venzioni specifiche con regioni e province. Tale siste-
ma risulta funzionale al decentramento di alcune fasi
del processo, risponde alle esigenze informative delle
Amministrazioni locali connesse alle attività di pro-
grammazione di adeguati interventi in materia di sicu-
rezza stradale e contribuisce a migliorare la qualità
delle informazioni prodotte.

Per descrivere l’importanza e la gravità degli inciden-
ti stradali in Italia, sono stati utilizzati tre diversi indi-
catori: tasso di mortalità standardizzato, tasso di inci-
dentalità stradale e indice di gravità, a livello regiona-
le e per anno. 
Tali indicatori consentono di definire letalità, occor-
renza e severità del fenomeno oggetto di studio. Per
fornire una misura diretta dell’intensità del fenomeno,
sono stati inseriti nelle tabelle anche incidenti stradali
e morti in valore assoluto.
Il livello di disaggregazione del territorio è dato da
regioni e Province Autonome, la serie temporale ana-
lizzata è il triennio 2010-2012, mentre il tasso stan-
dardizzato di mortalità è calcolato anche per genere. 
La standardizzazione dei tassi è stata effettuata con il
metodo diretto della popolazione tipo. La popolazione
standard utilizzata è quella media residente in Italia
nel 2001. Il tasso di incidentalità stradale è calcolato
come rapporto tra numero di incidenti con lesioni a
persone e popolazione media residente ed è riferito al
periodo 2010-2012. 
L’indice di gravità, relativo agli anni 2010-2012, è
costruito come proporzione del numero di decessi in
incidenti stradali, sul numero totale degli individui
coinvolti, morti e feriti, per 100.

Tasso di mortalità per incidente stradale*

Numeratore Morti per incidente stradale
x 10.000

Denominatore Popolazione media residente

Tasso di incidentalità stradale

Numeratore Incidenti stradali con lesioni a persone
x 1.000

Denominatore Popolazione media residente

Indice di gravità

Numeratore Morti per incidenti stradali
x 100

Denominatore Morti+feriti per incidenti stradali

*La formula del tasso standardizzato è riportata nel Capitolo “Descrizione degli Indicatori e Fonti dei dati”.

Validità e limiti. A partire dalla presente edizione del
Rapporto Osservasalute, è stato deciso di utilizzare
per il calcolo dei tassi standardizzati di mortalità i
decessi registrati mediante la rilevazione Istat degli
incidenti stradali con lesioni a persone, in luogo dei
casi rilevati dall’Indagine sulle cause di morte, sem-
pre condotta dall’Istat. 
Tale scelta è stata motivata dalla necessità di utilizza-

re dati, per il calcolo dei tre indicatori citati, più omo-
genei tra di loro, confrontabili e armonizzati nelle
definizioni utilizzate. 
La qualità dei dati provenienti dalla rilevazione degli
incidenti stradali con lesioni a persone, inoltre, è gra-
dualmente migliorata nel tempo. Ad oggi, infatti,
escludendo gli scostamenti tra i contingenti dovuti
alle differenze definitorie, il numero dei decessi risul-
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ta pressoché analogo a quanto registrato dall’Indagine
sulle cause di morte. 
I tassi standardizzati di mortalità, presenti nelle prece-
denti Edizioni del Rapporto Osservasalute, infatti,
consideravano, nel complesso, l’insieme delle vittime
da accidenti da mezzi di trasporto, con riferimento a
raggruppamenti presenti nella classificazione interna-
zionale delle malattie (Classificazione Internazionale
delle Malattie ICD-10-CM, codici V00-V99) e tutti i
casi verificatisi nell’anno, anche oltre il 30° giorno
dalla data di evento. Il riferimento temporale, inoltre,
presentava un disallineamento con la rilevazione degli
incidenti stradali, per la quale l’ultimo dato disponibi-
le è il 2012. Sembra opportuno ribadire, infine, che i
tassi di mortalità standardizzati e d’incidentalità stra-
dale, sono calcolati rapportando i decessi in incidente
stradale per regione o PA di evento alla popolazione
residente, e non alla effettiva popolazione presente sul
territorio ed esposta al rischio di incidente, non dispo-
nibile da alcuna fonte di dati. Benché tale rapporto
potrebbe introdurre un bias, per la non corrisponden-
za tra numeratore e denominatore, questa approssima-
zione viene comunemente accettata ai fini dell’inter-
pretazione del fenomeno. 

Descrizione dei risultati
Nel nostro Paese il fenomeno dell’incidentalità stra-
dale continua, ancora oggi, a rappresentare un proble-
ma rilevante di Sanità Pubblica, seppure nel tempo si
stia assistendo ad un progressivo decremento degli
incidenti stessi. 
Nella Tabella 1 sono presentati i tassi standardizzati di
mortalità (per 10.000 abitanti). In particolare, si osser-
va come i livelli dei tassi siano nettamente superiori

per il genere maschile rispetto al genere femminile.
Tale andamento, consolidato nel tempo, dipende prin-
cipalmente dal fatto che la maggior parte dei condu-
centi di veicoli coinvolti in incidenti stradali è di
genere maschile, situazione particolarmente evidente
nelle fasce di età giovanili.
Dall’analisi dei tassi di mortalità a livello regionale, si
rileva, per l’anno 2012, che le regioni con i livelli più
elevati dell’indicatore sono la Valle d’Aosta (0,93 per
10.000), seguita da Basilicata ed Emilia-Romagna
(rispettivamente, 0,88 e 0,81 per 10.000). Le regioni
per le quali i tassi raggiungono livelli più bassi sono
Campania, Sicilia e Sardegna (rispettivamente, 0,38,
0,44 e 0,52 per 10.000). La media italiana è, nel 2012,
pari a 0,60 per 10.000.
Benché permangano differenze regionali su tutto il
territorio nazionale, il tasso standardizzato medio in
Italia, presenta un andamento decrescente costante nel
tempo (0,69 per 10.000 nel 2010, 0,64 per 10.000 nel
2011 e 0,60 per 10.000 nel 2012).
I tassi medi di incidentalità stradale più elevati nel
periodo 2010-2012 (Tabella 2) si riconfermano in
ordine decrescente in Liguria, Toscana, Lazio e
Emilia-Romagna, mentre quello più basso, in ordine
crescente, si registra in Calabria, Basilicata,
Campania e Molise.
Nella Tabella 3, il valore medio dell’indice di gravità
(periodo 2010-2012) risulta essere più elevato, in
ordine decrescente, nelle seguenti regioni: Basilicata,
Valle d’Aosta, Calabria e Molise. I livelli dell’indica-
tore risultano più bassi in Liguria, Toscana,
Lombardia e Lazio. Il valore nazionale nel periodo
2010-2012 è pari a 1,33.
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Tabella 1 - Tasso standardizzato (per 10.000) di mortalità per incidente stradale per genere e regione - Anni
2010-2012

Regioni
Maschi Femmine Totale

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Piemonte 1,09 1,13 1,08 0,38 0,33 0,20 0,73 0,72 0,62
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1,76 1,16 1,73 0,29 0,05 0,25 1,02 0,61 0,93
Lombardia 0,99 0,86 0,94 0,22 0,26 0,21 0,60 0,55 0,57
Bolzano-Bozen 0,95 0,98 1,29 0,20 0,35 0,13 0,57 0,68 0,71
Trento 0,94 0,68 1,00 0,19 0,16 0,40 0,56 0,42 0,69
Veneto 1,32 1,27 1,21 0,35 0,28 0,34 0,83 0,77 0,76
Friuli Venezia Giulia 1,35 1,17 1,14 0,35 0,21 0,24 0,82 0,69 0,67
Liguria 0,94 0,88 0,96 0,17 0,15 0,15 0,55 0,50 0,54
Emilia-Romagna 1,39 1,48 1,35 0,41 0,34 0,33 0,89 0,89 0,81
Toscana* 1,37 1,06 1,07 0,32 0,30 0,22 0,83 0,66 0,63
Umbria 1,31 1,03 1,00 0,51 0,30 0,16 0,89 0,64 0,56
Marche 1,09 1,35 1,00 0,26 0,36 0,24 0,67 0,85 0,60
Lazio 1,39 1,23 1,15 0,27 0,36 0,27 0,82 0,78 0,70
Abruzzo 0,91 0,91 1,10 0,22 0,31 0,17 0,55 0,60 0,62
Molise 1,37 1,08 0,98 0,41 0,09 0,26 0,87 0,59 0,61
Campania 0,73 0,75 0,64 0,18 0,12 0,15 0,45 0,42 0,38
Puglia 1,28 1,15 1,08 0,20 0,24 0,26 0,73 0,68 0,65
Basilicata 1,32 1,04 1,48 0,25 0,27 0,29 0,76 0,66 0,88
Calabria 1,16 0,79 0,95 0,23 0,26 0,17 0,68 0,52 0,55
Sicilia 0,94 0,88 0,70 0,20 0,23 0,19 0,56 0,55 0,44
Sardegna 1,13 0,93 0,97 0,18 0,29 0,08 0,64 0,60 0,52
Italia 1,14 1,05 1,01 0,26 0,27 0,23 0,69 0,64 0,60

*Il dato sugli incidenti stradali, morti e feriti, relativo all’anno 2010 è stato sottoposto a revisione nel 2013 su richiesta della Regione Toscana.

Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anni 2010-2012 - Istat. Popolazione residente per età, genere

e stato civile al 1° Gennaio 2010-2012 - Istat. Demografia in cifre. Anno 2013.

Tabella 2 - Tasso (per 1.000), media di incidentalità stradale e incidenti stradali (valori assoluti) per regione -
Anni 2010-2012

Incidentalità stradale Incidenti stradali

Regioni
2010° 2011° 2012*

Media
2010 2011 2012

(2010-2012)

Piemonte 3,05 3,01 2,79 2,95 13.580 13.254 12.155
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2,89 2,35 2,33 2,52 370 299 295
Lombardia 3,98 3,79 3,65 3,81 39.322 37.130 35.398
Bolzano-Bozen 2,22 2,92 3,47 2,87 1.124 1.477 1.753
Trento 2,84 2,87 2,84 2,85 1.496 1.514 1.491
Veneto 3,18 3,18 2,88 3,08 15.651 15.564 13.995
Friuli Venezia Giulia 3,18 2,94 2,84 2,99 3.933 3.604 3.459
Liguria 6,00 5,84 5,58 5,81 9.702 9.292 8.752
Emilia-Romagna 4,57 4,65 4,21 4,48 20.153 20.415 18.263
Toscana** 5,04 5,03 4,61 4,89 18.865 18.672 16.911
Umbria 3,22 3,19 2,67 3,03 2.913 2.856 2.358
Marche 4,31 4,21 3,55 4,02 6.728 6.535 5.463
Lazio 4,87 4,79 4,30 4,65 27.810 26.892 23.647
Abruzzo 3,06 3,06 2,79 2,97 4.099 4.058 3.639
Molise 2,05 2,02 1,83 1,97 657 639 574
Campania 1,91 1,76 1,66 1,78 11.129 10.225 9.575
Puglia 3,05 2,97 2,52 2,85 12.479 12.101 10.219
Basilicata 1,95 1,81 1,61 1,79 1.147 1.054 932
Calabria 1,68 1,51 1,38 1,52 3.378 2.989 2.706
Sicilia 2,82 2,64 2,35 2,60 14.255 13.283 11.726
Sardegna 2,51 2,28 2,09 2,29 4.206 3.785 3.415
Italia 3,52 3,43 3,20 3,38 212.997 205.638 186.726

°La popolazione di riferimento è la popolazione residente di Health For All. Anno 2013.
*La popolazione di riferimento è la popolazione residente al 1° gennaio 2012 di Demografia in cifre. Anno 2013.
**Il dato sugli incidenti stradali, morti e feriti, relativo all’anno 2010 è stato sottoposto a revisione nel 2013 su richiesta della Regione Toscana.

Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2013.
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Tabella 3 - Indice di gravità (per 100), media e morti per incidente stradale (valori assoluti) per regione - Anni
2010-2012

Indice di gravità Morti per incidenti stradali

Regioni
2010° 2011° 2012*

Media
2010 2011 2012

(2010-2012)

Piemonte 1,61 1,63 1,59 1,61 327 320 284
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2,16 2,21 2,66 2,35 11 9 11
Lombardia 1,04 1,04 1,10 1,06 565 532 540
Bolzano-Bozen 1,98 1,88 1,52 1,79 30 35 35
Trento 1,37 1,08 1,84 1,43 29 23 38
Veneto 1,78 1,69 1,85 1,77 396 369 367
Friuli Venezia Giulia 1,97 1,76 1,81 1,84 103 84 84
Liguria 0,68 0,67 0,78 0,71 84 80 88
Emilia-Romagna 1,41 1,41 1,49 1,44 401 400 376
Toscana** 1,20 1,05 1,08 1,11 306 265 248
Umbria 1,90 1,47 1,45 1,61 79 61 50
Marche 1,09 1,34 1,23 1,22 109 129 99
Lazio 1,14 1,12 1,13 1,13 450 425 376
Abruzzo 1,22 1,32 1,58 1,37 79 83 88
Molise 2,58 1,85 1,97 2,14 28 19 19
Campania 1,47 1,56 1,51 1,51 254 243 224
Puglia 1,38 1,32 1,58 1,43 292 271 264
Basilicata 2,33 2,04 2,96 2,44 48 37 49
Calabria 2,39 1,99 2,34 2,24 138 104 110
Sicilia 1,25 1,33 1,22 1,27 279 271 218
Sardegna 1,66 1,70 1,61 1,66 106 100 85
Italia 1,33 1,30 1,34 1,33 4.114 3.860 3.653

°La popolazione di riferimento è la popolazione residente di Health For All. Anno 2013.
*La popolazione di riferimento è la popolazione residente al 1° gennaio 2012 di Demografia in cifre. Anno 2013.
**Il dato sugli incidenti stradali, morti e feriti, relativo all’anno 2010 è stato sottoposto a revisione nel 2013 su richiesta della Regione Toscana.

Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2013.

Confronto internazionale
Tra tutti i sistemi di trasporto, quello su strada è di
gran lunga il più pericoloso e comporta il prezzo più
alto in termini di vite umane. 
Per questo motivo, l’Unione Europea aveva fissato,
nel Libro Bianco del 2001, l’obiettivo di ridurre nella
decade 2001-2010 almeno del 50% la mortalità.
L’Italia, benché vicina a questo traguardo, con una
diminuzione della mortalità rispetto al 2001 del 42%,
non aveva raggiunto tale livello. Nel complesso dei
Paesi dell’Unione Europea (UE-27), nel 2010 si rag-
giunse una diminuzione del 43%. Una riduzione più
consistente rispetto alla media europea si è avuta in
Spagna, Francia, Germania e Regno Unito e in altri
Paesi più piccoli. L’Italia si collocava in 16° posizio-
ne e sotto alla media UE-27. Nel 2011, ad ogni modo,
la diminuzione del numero di morti in Italia è stata
pari al 6,2% rispetto al 2010 ed al 45,6% rispetto al
2001, a fronte di una media UE-27 rispettivamente di
-2,5% e -44,1% (Tabella 4).
Per poter proseguire l’azione di miglioramento e sen-
sibilizzazione promossa nella decade 2001-2010, nel
2010 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
proclamato un nuovo decennio di iniziative per la
Sicurezza Stradale 2011-2020, con l’obiettivo di

ridurre ulteriormente il numero di decessi da inciden-
ti stradali nel mondo. La Commissione Europea ha, a
sua volta, delineato Linee Guida basate su sette prin-
cipali obiettivi strategici: migliorare la sicurezza dei
veicoli, realizzare infrastrutture stradali più sicure,
incrementare le tecnologie intelligenti, rafforzare
l’istruzione e la formazione per gli utenti della strada,
migliorare i controlli, fissare un obiettivo per la ridu-
zione dei feriti in incidente stradale e di prestare mag-
giore attenzione alla sicurezza dei motociclisti. 
Nel 2012, 27.724 persone sono state uccise nella UE-
27 in conseguenza di incidenti stradali, con una ridu-
zione rispetto al 2011 dell’8,7%.
In Italia, il numero di morti dal 2011 al 2012 è dimi-
nuito del 5,4% circa, mentre meglio hanno fatto la
Spagna, la Germania ed il Regno Unito. Con tale
risultato al di sotto della media UE-27, l’Italia si col-
loca in 19° posizione (Grafico 1).
Nel 2012, in Europa sono morte 55 persone in inci-
dente stradale ogni milione di abitanti. In Italia, nello
stesso anno, si è avuto un tasso di mortalità superiore
alla media UE-27, pari a 60 persone per milione di
abitanti. Con tale valore, l’Italia si colloca al 13°
posto, dietro Regno Unito, Germania e Francia, come
grandi Paesi (Grafico 2).
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Tabella 4 - Morti (valori assoluti) per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea (UE-27) - Anni 2001-2012

Paesi Europei 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Austria 958 956 931 878 768 730 691 679 633 552 523 522*
Belgio 1.486 1.306 1.214 1.162 1.089 1.069 1.067 944 943 841 858 750*
Bulgaria 1.011 959 960 943 957 1.043 1.006 1.061 901 776 658 605*
Cipro 98 94 97 117 102 86 89 82 71 60 71 51*
Danimarca 431 463 432 369 331 306 406 406 303 255 220 175
Estonia 199 223 164 170 169 204 196 132 100 79 101 87*
Finlandia 433 415 379 375 379 336 380 344 279 272 292 255*
Francia 8.162 7.655 6.058 5.530 5.318 4.703 4.620 4.275 4.273 3.992 3.963 3.653*
Germania 6.977 6.842 6.613 5.842 5.361 5.091 4.949 4.477 4.152 3.651 4.009 3.601
Grecia 1.880 1.634 1.605 1.670 1.658 1.657 1.612 1.553 1.456 1.258 1.141 1.027*
Irlanda 411 376 335 374 396 365 338 279 238 212 186 162
Italia 7.096 6.980 6.563 6.122 5.818 5.669 5.131 4.725 4.237 4.114 3.860 3.653
Lettonia 558 559 532 516 442 407 419 316 254 218 179 177
Lituania 706 697 709 752 773 760 740 499 370 299 297 301
Lussemburgo 70 62 53 50 47 43 45 35 48 32 33 34
Malta 16 16 16 13 16 10 14 15 21 15 17 9
Paesi Bassi 1.083 1.069 1.088 881 817 811 791 750 720 640 661 650*
Polonia 5.534 5.827 5.640 5.712 5.444 5.243 5.583 5.437 4.572 3.907 4.189 3.571
Portogallo 1.670 1.668 1.542 1.294 1.247 969 974 885 840 937 891 743*
Regno Unito 3.598 3.581 3.658 3.368 3.337 3.300 3.056 2.718 2.337 1.905 1.960 1.768*
Repubblica Ceca 1.334 1.431 1.447 1.382 1.286 1.063 1.222 1.076 901 802 773 738
Romania 2.451 2.410 2.229 2.444 2.629 2.587 2.800 3.065 2.797 2.377 2.018 2.042
Slovacchia 625 626 653 608 600 608 661 606 385 353 324 295*
Slovenia 278 269 242 274 257 262 293 214 171 138 141 130
Spagna 5.517 5.347 5.399 4.741 4.442 4.104 3.823 3.100 2.714 2.478 2.060 1.834*
Svezia 534 515 512 463 423 428 454 380 341 266 319 286
Ungheria 1.239 1.429 1.326 1.296 1.278 1.303 1.232 996 822 740 638 605
EU-27 54.355 53.409 50.397 47.346 45.384 43.157 42.592 39.049 34.879 31.169 30.382 27.724

*Dati provvisori.

Fonte dei dati: ETSC (European Transport Safety Council). Annual PIN Report. Anno 2013.

Grafico 1 - Morti (variazione percentuale) per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea (UE-27) -
Anni 2011-2012

Fonte dei dati: ETSC (European Transport Safety Council). Annual PIN Report. Anno 2013.
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Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio della frequenza e della distribuzione degli
incidenti stradali e della mortalità ad essi associata
rappresenta una priorità a livello regionale e naziona-
le. La prevenzione degli incidenti stradali, assieme a
quelli domestici e lavorativi, rappresenta uno degli
obiettivi di salute prioritari del Piano Nazionale della
Prevenzione 2010-2012 e del Piano Sanitario
Nazionale 2011-2013. In tal senso, gli interventi di
promozione della salute alla guida, e il conseguente
fenomeno degli incidenti stradali, hanno particolare
valore nella programmazione di strategie comunicati-
ve atte a modificare comportamenti scorretti.
La sorveglianza della morbosità e della mortalità,
dovrebbe essere unita al controllo dei fattori protettivi
come uso di cinture, casco e seggiolini per bambini e
dei fattori di rischio quali consumo di alcol, uso di
droghe, stili di guida, impatto sui servizi sanitari
(accesso al Pronto Soccorso, ricoveri ospedalieri, ser-
vizi di riabilitazione etc.). 
Lo studio dei fattori protettivi e di rischio, correlati
alla severità ed alla mortalità degli incidenti stradali,
rappresenta un utile strumento per monitorare le
regioni a maggior rischio e programmare interventi di
prevenzione per contenere l’incidentalità e la mortali-
tà evitabile. 
Una prevenzione efficace e soprattutto sostenibile
degli incidenti stradali rappresenta, quindi, una sfida
importante per la Sanità Pubblica. Seguendo iniziati-
ve già implementate in altri Paesi si dovrebbero riuni-

re specialità complementari per affrontare un proble-
ma che appare globale: per la sicurezza stradale risul-
ta fondamentale lavorare sinergicamente, laddove tali
collaborazioni spesso non sono esistite in passato.
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Grafico 2 - Tasso (per 1.000.000) di mortalità per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea (UE-27) -
Anno 2012 

Fonte dei dati: ETSC (European Transport Safety Council). Annual PIN Report. Anno 2013.



INCIDENTI 87

Infortuni e mortalità sul lavoro

Significato. Per descrivere l’importanza e la gravità
del fenomeno degli infortuni sul lavoro, sono stati
presi in considerazione due indicatori che stimano
l’incidentalità e la mortalità.
I tassi di infortuni sul lavoro permettono di stimare
l’occorrenza degli incidenti lavorativi; tali tassi sono
stati calcolati utilizzando il numero di denunce
all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL) di infortuni nei settori
dell’industria e dei servizi (che comprende l’industria,
l’artigianato e il terziario ma non gli addetti conto sta-
to, come i dipendenti statali), in rapporto alla popola-
zione esposta (rappresentata dal totale degli addetti

INAIL nel medesimo settore dell’industria e dei servi-
zi), a livello regionale e per anno, relativamente al
periodo 2010-2012.
I tassi di mortalità sul lavoro sono stati calcolati come
rapporto tra il numero totale di infortuni mortali
denunciati nel settore dell’industria e dei servizi
all’INAIL, sul totale degli addetti-anno INAIL nel
settore dell’industria e servizi, relativamente agli anni
2010-2012, per anno e per regione. 
In entrambi gli indicatori, per l’anno 2012, è stata uti-
lizzata come popolazione lavorativa (addetti-anno
INAIL) quella relativa all’anno 2011, non essendo
disponibile il dato aggiornato.

Tasso di infortuni sul lavoro nel settore dell’industria e dei servizi

Numeratore Infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (addetti-anno INAIL)

Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro nel settore dell’industria e dei servizi

Numeratore Morti per infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (addetti-anno INAIL)

Validità e limiti. I dati relativi al numero di infortuni
e di morti sul lavoro sono stati forniti dalla banca dati
dell’INAIL. L’INAIL definisce infortunio sul lavoro
la conseguenza di una causa violenta ed esterna veri-
ficatasi in occasione di lavoro da cui deriva la morte o
un’inabilità permanente, assoluta o parziale, o
un’inabilità temporanea che comporti l’astensione dal
lavoro per oltre 3 giorni. Si precisa che, nel numero
totale di incidenti censiti, sono inclusi gli “incidenti in
itinere”, ossia quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro
o luogo di ristoro e quelli occorsi nel raggiungimento
di un’altra Sede di servizio. Con l’attuazione del D.
Lgs. n. 38/2000 (art. 12) l’infortunio in itinere rientra
tra quelli indennizzati dall’INAIL, tranne i casi in cui
l’utilizzo del mezzo di trasporto privato sia non neces-
sario o ci siano state delle deviazioni dal normale per-
corso indipendenti dai motivi di lavoro.
Per quanto riguarda gli addetti-anno, occorre precisare
che, secondo l’INAIL, si tratta di unità di lavoro annue
stimate sulla base delle masse salariali dichiarate dai
datori di lavoro, rapportate alle retribuzioni medie gior-
naliere dei soli lavoratori indennizzati per infortunio,
moltiplicate per 300. Il totale degli addetti-anno è
disponibile, attualmente, solo per il settore
dell’Industria e dei Servizi, pertanto i tassi sono stati
elaborati considerando solo questo ramo di attività ed
escludendo l’Agricoltura e i lavoratori dell’amministra-
zione statale. Inoltre, come già osservato, entrambi gli

indicatori per l’anno 2012 utilizzano come popolazione
lavorativa (addetti-anno INAIL) quella relativa all’an-
no 2011, non essendo disponibile il dato aggiornato.

Descrizione dei risultati
Analizzando la media dei tassi di infortunio sul lavoro
nel periodo 2010-2012 (Tabella 1), emerge che nel
Nord si trovano le regioni con i valori più elevati, in
particolare la PA di Bolzano con 7.370,76 addetti per
100.000, seguita da Emilia-Romagna con 5.710,07 (per
100.000) e Friuli Venezia Giulia con 5.309,38 (per
100.000). Mentre i livelli più bassi si osservano in
Campania con 2.089,54 (per 100.000), seguita da Lazio
e Lombardia, rispettivamente con 2.100,61 e 3.154,23
(per 100.000). Si osserva, inoltre, che rispetto al dato
nazionale (3.714,23 per 100.000) tutte le regioni del
Mezzogiorno, fatta eccezione per la Puglia e
l’Abruzzo, presentano tassi di incidentalità più bassi. 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità per infortuni
sul lavoro (Tabella 2), i valori medi più elevati si regi-
strano nelle regioni meridionali, ed in particolare in
Molise con 8,76 per 100.000, seguito da Calabria e
Puglia rispettivamente con 8,64 e 7,61 per 100.000. I
tassi minimi si osservano nelle regioni del Nord, ed in
particolare in Lombardia con 3,15 per 100.000 nella
PA di Trento e in Valle d’Aosta (rispettivamente, con
3,41 e 3,98 per 100.000). 

G. LA TORRE, A. MANNOCCI, G. GIRALDI
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Tabella 1 - Tasso (per 100.000) e media di infortuni sul lavoro per regione - Anni 2010-2012

Regioni 2010 2011 2012
Media

(2010-2012)

Piemonte 3.690,60 3.408,36 3.075,66 3.391,54
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 4.846,99 5.007,88 4.467,91 4.774,26
Lombardia 3.381,27 3.166,95 2.914,45 3.154,23
Bolzano-Bozen 7.730,38 7.417,00 6.964,88 7.370,76
Trento 5.273,08 4.956,34 4.305,07 4.844,83
Veneto 4.999,89 4.635,93 4.165,84 4.600,55
Friuli Venezia Giulia 5.847,22 5.284,20 4.796,73 5.309,38
Liguria 5.055,15 4.659,45 4.172,98 4.629,19
Emilia-Romagna 5.979,66 5.797,57 5.352,98 5.710,07
Toscana 4.481,90 4.273,50 3.838,51 4.197,97
Umbria 4.976,23 4.531,31 3.875,44 4.460,99
Marche 4.792,84 4.373,68 3.812,96 4.326,49
Lazio 2.277,89 2.117,51 1.906,43 2.100,61
Abruzzo 4.475,22 4.205,31 3.703,59 4.128,04
Molise 3.851,93 3.439,70 3.229,79 3.507,14
Campania 2.326,83 2.068,40 1.873,39 2.089,54
Puglia 4.438,56 4.064,99 3.542,90 4.015,48
Basilicata 3.898,96 3.541,08 3.053,81 3.497,95
Calabria 3.846,17 3.517,04 3.118,06 3.493,76
Sicilia 3.617,45 3.355,71 2.978,78 3.317,31
Sardegna 3.646,80 3.516,29 3.022,52 3.395,20
Italia 4.014,12 3.746,41 3.382,14 3.714,23

Fonte dei dati: Elaborazione su dati INAIL. Anno 2013.

Tasso (per 100.000) di infortuni sul lavoro per regione. Media

anni 2010-2012
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Tabella 2 - Tasso (per 100.000) e media di mortalità per infortuni sul lavoro per regione - Anni 2010-2012

Regioni 2010 2011 2012
Media

(2010-2012)

Piemonte 4,51 4,13 3,44 4,03
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 0,00 7,17 4,78 3,98
Lombardia 3,22 3,01 3,22 3,15
Bolzano-Bozen 5,58 5,00 2,00 4,20
Trento 4,00 3,41 2,84 3,41
Veneto 4,61 4,52 4,21 4,45
Friuli Venezia Giulia 5,07 4,45 5,12 4,88
Liguria 3,56 4,59 4,33 4,16
Emilia-Romagna 5,15 5,04 5,56 5,25
Toscana 3,79 4,03 4,03 3,95
Umbria 5,51 5,62 5,62 5,58
Marche 5,68 7,59 3,47 5,58
Lazio 4,18 3,10 2,42 3,23
Abruzzo 6,54 6,03 6,03 6,20
Molise 5,12 14,11 7,06 8,76
Campania 6,82 6,24 5,34 6,13
Puglia 9,19 7,50 6,15 7,61
Basilicata 7,42 4,69 9,37 7,16
Calabria 8,63 6,12 11,16 8,64
Sicilia 7,94 6,37 4,00 6,10
Sardegna 6,59 5,75 4,32 5,55
Italia 4,88 4,49 4,12 4,50

Fonte dei dati: Elaborazione su dati INAIL. Anno 2013.

Tasso (per 100.000) di mortalità per infortuni sul lavoro per

regione. Media anni 2010-2012

Raccomandazioni di Osservasalute
Nell’ambito della gestione della sicurezza, lo studio e
l’identificazione dei fattori protettivi e di rischio corre-
lati agli infortuni sul lavoro e, conseguentemente, alla
mortalità da essi causati, sono utili strumenti per la sor-
veglianza delle aree italiane a maggior rischio per tali
eventi. Tale sorveglianza è fondamentale per poter pro-
grammare ed attuare interventi di prevenzione mirati
verso questo tipo di incidentalità e di mortalità evitabi-
le. A tal proposito, per un migliore dimensionamento e
per una più accurata descrizione del fenomeno, occor-
rerebbe avere a disposizione flussi di dati normati per
legge, disaggregati per tipologia di impiego, per gene-

re, età e regione, costantemente aggiornati; inoltre, è
fondamentale la raccolta, da parte del datore di lavoro,
di tutte le informazioni relative agli infortuni che com-
portino l’assenza dal lavoro. Tali informazioni permet-
terebbero di svolgere politiche di contrasto a livello
regionale sull’incidentalità e sulla mortalità nei luoghi
di lavoro, sia per incentivare le imprese ad investire in
formazione e ricerca, sia per consentire il rafforzamen-
to delle attività di sorveglianza e di ispezione e, quindi,
la lotta al lavoro irregolare. Fondamentale è, per tanto,
un approccio multidisciplinare per la gestione di questi
infortuni tenendo sempre presente lo stretto rapporto tra
prevenzione e salute della popolazione.
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Incidenti domestici

Significato. Per incidenti domestici si intendono que-
gli eventi che si verificano in un’abitazione (all’inter-
no o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’abitazione propria o di altri
(parenti, amici, vicini etc.), che determinano una com-
promissione temporanea o definitiva delle condizioni
di salute a causa di ferite, fratture, contusioni, lussa-
zioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvolto e
sono caratterizzati dall’accidentalità (indipendenza
dalla volontà umana). 
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di

Sanità Pubblica di grande rilevanza. Politiche di pre-
venzione e sicurezza al fine di ridurre la portata di tale
fenomeno, sono state avviate da alcuni anni in diversi
Paesi europei ed extra-europei. In Italia, la Legge n.
493/1999 indica le funzioni del Servizio Sanitario
Nazionale in materia di sorveglianza e prevenzione
degli incidenti domestici, dando particolare enfasi alle
azioni di informazione ed educazione sanitaria ed alla
realizzazione di un sistema informativo dedicato isti-
tuito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Tasso di incidenti domestici

Numeratore Persone coinvolte in incidenti domestici
x 1.000

Denominatore Popolazione residente, al netto della popolazione residente in convivenze,
al 1 gennaio di ogni anno

Numero di incidenti per persona 

Numeratore Incidenti domestici

Denominatore Persone coinvolte in incidenti domestici

Validità e limiti. Le fonti attualmente disponibili non
consentono di effettuare stime esaurienti sulla dimen-
sione complessiva del fenomeno su scala nazionale in
quanto l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana” fornisce stime sugli eventi non
mortali, e i dati relativi alla mortalità, pur in costante
miglioramento qualitativo, sono sottostimati. Per i
dati sulle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)
l’informazione sulla causa esterna del trauma è fre-
quentemente omessa. Per gli accessi in Pronto
Soccorso (PS) non si dispone di rilevazioni routinarie
esaustive a livello nazionale.
Altre fonti da indagine campionaria sono lo Studio
Italiano Sugli Incidenti dell’ISS, l’indagine campiona-
ria in 18 PS di Liguria, Marche e Molise, il Sistema
Informativo di Emergenza Sanitaria (SIES) del Lazio
che monitora gli accessi in PS ed il Sistema
Informativo Nazionale sugli Infortuni negli Ambienti
di Civile Abitazione (SINIACA) dell’ISS. Il SINIA-
CA coinvolge, attualmente, un campione di 15 centri
di PS in tutto il territorio, più quelli di 2 regioni con
ampia copertura dei propri centri di PS, la Basilicata
con 10 centri ed il Lazio con 39. A questi vanno
aggiunti ulteriori 9 centri di PS che per l’Italia parteci-
pano alla rete europea “Injury Database” di sorveglian-
za degli incidenti. Questa rete utilizza una codifica di
maggior dettaglio analitico e rileva anche i prodotti
coinvolti in incidente. Il SIES Lazio utilizza per gli
infortuni domestici osservati in PS il medesimo siste-

ma di codifica del SINIACA, perciò tale rilevazione è
sovrapponibile a quella del sistema nazionale (1). 

Valore di riferimento/Benchmark. Sulla base dei
dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) da
Indagine Multiscopo, si possono stimare circa 3
milioni e 400 mila incidenti domestici non mortali per
l’anno 2012, con 2 milioni e 960 mila persone coin-
volte (2).
I morti stimabili, nel 2006, sui dati correnti Istat sono
4.859. Esistono, poi, altri 588 casi per i quali il luogo
dell’accidente non è indicato ed il luogo di decesso
viene indicato come “struttura socio-assistenziale”.
Tali casi potrebbero essere ricondotti ad infortuni in
ambiente domestico, se si considera che la maggior
parte di questi ultimi riguardano individui in età mol-
to anziane e che, quindi, potrebbero riguardare sog-
getti istituzionalizzati in strutture di lungodegenza.
Le stime del SINIACA possono essere utilizzate come
proxy della gravità dell’incidente ovvero del numero
di infortuni che determinano il ricorso alle strutture di
PS e il ricovero. Secondo questa fonte, ogni anno
almeno 1 milione e 700 mila persone giungono al PS
a causa di un incidente domestico e, di queste, 130
mila vengono ricoverate.
Tale dato è compatibile con quello rilevato nel 1999
dalla Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti del-
la vita quotidiana”, in occasione di un modulo di
approfondimento al riguardo (in quel caso un terzo
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degli incidenti domestici risultava aver dato luogo al
ricorso al PS).

Descrizione dei risultati
Nel 2012, gli incidenti in ambiente domestico hanno
coinvolto, nei 3 mesi precedenti l’intervista, 740 mila
persone, pari al 12,2 per 1.000 della popolazione
(Tabella 1). 
Su questa base si può stimare che, nell’arco di 12
mesi, il fenomeno abbia coinvolto 2 milioni e 960
mila persone, cioè 49 individui ogni 1.000. Il numero
complessivo di incidenti domestici rilevati nel trime-
stre è 861 mila (Tabella 2). 
Quasi il 70% di tutti gli incidenti accaduti riguarda le
donne con un quoziente di infortuni pari al 16,4 per
1.000, mentre fra gli uomini è del 7,8 per 1.000. Se tra
i bambini e ragazzi (fino a 14 anni) gli incidenti pre-
valgono tra i maschi, alle età successive sono le don-
ne ad essere più coinvolte, sia per una maggiore per-
manenza fra le mura domestiche, sia per un più fre-
quente contatto con oggetti, utensili ed elettrodome-

stici che possono essere all’origine di un infortunio
(taglio, ustione etc.). Le casalinghe sono un gruppo di
popolazione particolarmente esposto: quasi quattro
incidenti su dieci occorsi alle donne di 15 anni ed oltre
le riguardano. 
A rischio, oltre alle donne, anche gli anziani (>74
anni, oltre un quinto ha subito un incidente nei 3 mesi
precedenti l’intervista) ed i bambini più piccoli (<6
anni, l’11,2 per 1.000 ha subito un incidente nei 3
mesi precedenti l’intervista). I più colpiti, quindi,
sono donne, bambini ed anziani, cioè coloro che tra-
scorrono più tempo in casa. Il rischio di incidente,
infatti, è ovviamente associato alla durata del tempo
trascorso all’interno delle mura domestiche.
Quanto alle differenze territoriali, queste non sono
molto accentuate. Nel 2012, nel Nord-Ovest sono sta-
te vittime di incidenti domestici 12,3 persone su
1.000, che salgono a 13,6 (per 1.000) nel Nord-Est,
mentre sono 11,6 (per 1.000) nel Centro, 10,7 (per
1.000) nel Sud e 14,1 (per 1.000) nelle Isole.

Tabella 1 - Persone (valori assoluti in migliaia) che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in
ambiente domestico e tasso (per 1.000) di incidenti domestici per regione - Anno 2012

Regioni
Persone che hanno subito

Tassi
incidenti in ambiente domestico

Piemonte 70 15,8
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1 7,8
Lombardia 115 11,5
Bolzano-Bozen 4 7,9
Trento 7 13,3
Veneto 77 15,7
Friuli Venezia Giulia 19 15,6
Liguria 13 8,0
Emilia-Romagna 51 11,5
Toscana 57 15,3
Umbria 12 13,3
Marche 17 10,9
Lazio 53 9,2
Abruzzo 17 12,6
Molise 3 9,4
Campania 62 10,7
Puglia 30 7,3
Basilicata 8 13,7
Calabria 31 15,5
Sicilia 66 13,2
Sardegna 28 16,8
Italia 740 12,2

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2013.
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Raccomandazioni di Osservasalute
È auspicabile che i sistemi di rilevazione degli inci-
denti in PS siano ulteriormente implementati per la
possibilità di acquisire informazioni più puntuali sul-
la dinamica dell’incidente.
Gli approcci più produttivi in termini di contenimento
e riduzione del fenomeno sono quelli di tipo integra-
to, comprendenti sia attività di informazione ed edu-
cazione sanitaria, sia interventi su ambienti e struttu-
re. Le azioni andrebbero modulate sui singoli gruppi
di popolazione (bambini, anziani, casalinghe etc.) in
quanto i rischi sono differenziati, così come le moda-
lità di accadimento degli eventi. 
Uno specifico intervento legislativo ha riguardato il
lavoro domestico. L’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), in seguito alla Legge n. 493/1999, ha istitui-
to l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
domestici, che tutela coloro che, uomini e donne di età
compresa tra 18-65 anni, svolgono esclusivamente
un’attività non remunerata in ambito domestico e che
vengono colpiti da infortuni domestici con danno per-
manente di un certo rilievo.
I dati INAIL indicano, nel 2011, 1.732.270 di iscritti

al fondo (Legge n. 493/1999) su una platea di poten-
zialmente interessati di oltre 8 milioni. Considerato il
basso costo del premio assicurativo e le campagne di
informazione più incisive in grado di giungere a stra-
ti sempre più vasti di popolazione, anche attraverso
l’eventuale coinvolgimento dei medici di famiglia, si
potrebbe arrivare ad un aumento della copertura assi-
curativa per questo specifico gruppo di popolazione.

Riferimenti bibliografici
(1) A. Pitidis, L. Gallo, E. Longo, M. Giustini, G. Fondi, F.
Taggi e gruppo di lavoro IDB. “Sorveglianza europea degli
incidenti domestici e del tempo libero: il caso dell’Italia
(2005), Rapporto ISTISAN 08/45, Roma.
(2) Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita
quotidiana”. Anno 2013.
(3) Infortuni nelle abitazioni. Manuale tecnico per gli ope-
ratori della prevenzione. Gruppo Sicurezza Abitazioni.
Piano nazionale della prevenzione. Ministero della Salute,
Centro Controllo Malattie, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Dipartimento della Prevenzione. Autori
vari (a cura di Patussi V. e Michelazzi R.). Disponibile sul
sito:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1484_a
llegato.pdf.
(4) INAIL - Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulle
condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di vita.
Disponibile sul sito: http://www.ispesl.it/ossvita/.

Tabella 2 - Incidenti (valori assoluti in migliaia) in ambiente domestico e incidenti per persona coinvolta (valo-
ri assoluti) accaduti nei 3 mesi precedenti l’intervista per regione - Anno 2012

Regioni
Incidenti in Incidenti per

ambiente domestico persona coinvolta

Piemonte 78 1,1
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1 1,1
Lombardia 14 1,1
Bolzano-Bozen 123 1,1
Trento 12 1,1
Veneto 5 1,3
Friuli Venezia Giulia 7 1,0
Liguria 89 1,2
Emilia-Romagna 22 1,2
Toscana 62 1,2
Umbria 66 1,2
Marche 12 1,1
Lazio 20 1,2
Abruzzo 59 1,1
Molise 18 1,1
Campania 3 1,1
Puglia 71 1,1
Basilicata 31 1,0
Calabria 9 1,1
Sicilia 51 1,6
Sardegna 79 1,2
Italia 861 1,2

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2013.
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Incidenti stradali 

Significato. La rilevazione degli incidenti stradali con
lesioni a persone riguarda tutti gli incidenti stradali
verificatisi sulla rete stradale del territorio nazionale,
verbalizzati da un’autorità di Polizia o dai Carabinieri,
avvenuti su una strada aperta alla circolazione pubbli-
ca e che hanno causato lesioni a persone, morti e/o
feriti con il coinvolgimento di almeno un veicolo. La
rilevazione è condotta correntemente dall’Istituto
Nazionale di Statistica (Istat), con la compartecipazio-
ne dell’Automobile Club d’Italia e di numerosi Enti
pubblici istituzionali ed è a carattere totale e a caden-
za mensile (inserita tra le rilevazioni di interesse pub-
blico nel Programma Statistico Nazionale -
IST00142). L’impianto organizzativo della rilevazio-
ne è diversamente articolato sul territorio. L’Istat,
infatti, ha adottato un modello organizzativo flessibi-
le del flusso di indagine attraverso la sottoscrizione di
un Protocollo di intesa nazionale e la stipula di con-
venzioni specifiche con regioni e province. Tale siste-
ma risulta funzionale al decentramento di alcune fasi
del processo, risponde alle esigenze informative delle
Amministrazioni locali connesse alle attività di pro-
grammazione di adeguati interventi in materia di sicu-
rezza stradale e contribuisce a migliorare la qualità
delle informazioni prodotte.

Per descrivere l’importanza e la gravità degli inciden-
ti stradali in Italia, sono stati utilizzati tre diversi indi-
catori: tasso di mortalità per incidente stradale stan-
dardizzato, tasso di incidentalità stradale e indice di
gravità, a livello regionale e per anno. 
Tali indicatori consentono di definire letalità, occor-
renza e severità del fenomeno oggetto di studio. Per
fornire una misura diretta dell’intensità del fenomeno,
sono stati riportati nelle tabelle anche incidenti strada-
li e morti in valore assoluto.
Il livello di disaggregazione del territorio è dato da
regioni e PA, la serie temporale analizzata è il triennio
2011-2013, mentre il tasso standardizzato di mortalità
è calcolato anche per genere. 
La standardizzazione dei tassi è stata effettuata con il
metodo diretto della popolazione tipo. La popolazione
standard utilizzata è quella media residente in Italia
nel 2001. Il tasso di incidentalità stradale è calcolato
come rapporto tra numero di incidenti con lesioni a
persone e popolazione media residente ed è riferito al
periodo 2011-2013. 
L’indice di gravità, relativo agli anni 2011-2013, è
costruito come proporzione del numero di decessi in
incidenti stradali sul numero totale degli individui
coinvolti, morti e feriti, per 100.

Tasso di mortalità per incidente stradale*

Numeratore Morti per incidente stradale
x 10.000

Denominatore Popolazione media residente

Tasso di incidentalità stradale

Numeratore Incidenti stradali con lesioni a persone
x 1.000

Denominatore Popolazione media residente

Indice di gravità

Numeratore Morti per incidenti stradali
x 100

Denominatore Morti+feriti per incidenti stradali

*La formula del tasso standardizzato è riportata nel Capitolo “Descrizione degli Indicatori e Fonti dei dati”.

Validità e limiti. A partire dalla precedente Edizione
del Rapporto Osservasalute è stato deciso di utilizza-
re, per il calcolo dei tassi standardizzati di mortalità, i
decessi registrati mediante la rilevazione Istat degli
incidenti stradali con lesioni a persone, in luogo dei
casi rilevati dall’indagine sulle cause di morte, sempre
condotta dall’Istat. 
Tale scelta è stata motivata dalla necessità di utilizza-

re dati, per il calcolo dei tre indicatori citati, più omo-
genei tra di loro, confrontabili e armonizzati nelle
definizioni utilizzate. 
La qualità dei dati provenienti dalla rilevazione degli
incidenti stradali con lesioni a persone, inoltre, è gra-
dualmente migliorata nel tempo. Ad oggi, infatti,
escludendo gli scostamenti tra i contingenti dovuti
alle differenze definitorie, il numero dei decessi risul-
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ta pressoché analogo a quanto registrato dall’indagine
sulle cause di morte. 
Sembra opportuno ribadire, infine, che i tassi di mor-
talità standardizzati e di incidentalità stradale sono
calcolati rapportando i decessi in incidente stradale
per regione o PA di evento alla popolazione residen-
te, e non alla effettiva popolazione presente sul terri-
torio ed esposta al rischio di incidente non disponibi-
le da alcuna fonte di dati. Benché tale rapporto potreb-
be introdurre un bias, per la non corrispondenza tra
numeratore e denominatore, questa approssimazione
viene comunemente accettata ai fini dell’interpreta-
zione del fenomeno. 

Descrizione dei risultati
Nel nostro Paese il fenomeno dell’incidentalità stra-
dale continua, ancora oggi, a rappresentare un proble-
ma rilevante di Sanità Pubblica, seppure nel tempo si
stia assistendo ad un progressivo decremento degli
incidenti stessi. 
Nella Tabella 1 sono presentati i tassi standardizzati di
mortalità (per 10.000 abitanti). In particolare si osser-
va come i livelli dei tassi siano nettamente superiori
per il genere maschile rispetto al genere femminile.
Tale andamento, consolidato nel tempo, dipende prin-
cipalmente dal fatto che la maggior parte dei condu-
centi di veicoli coinvolti in incidenti stradali è di
genere maschile, situazione particolarmente evidente
nelle fasce di età giovanili.
Dall’analisi dei tassi di mortalità a livello regionale si

rileva, per l’anno 2013, che le regioni con i livelli più
elevati dell’indicatore sono il Molise (0,81 per
10.000), seguito da Emilia-Romagna e Sardegna
(entrambe con un valore pari a 0,75 per 10.000). Le
regioni per le quali i tassi raggiungono livelli più bas-
si sono Basilicata, Lombardia e Liguria (rispettiva-
mente, 0,38; 0,43 e 0,46 per 10.000). Il dato italiano è,
nel 2013, pari a 0,55 (per 10.000). Benché permanga-
no differenze regionali su tutto il territorio nazionale
il tasso standardizzato in Italia presenta un andamen-
to decrescente costante nel tempo (0,65 per 10.000 nel
2011; 0,62 per 10.000 nel 2012 e 0,55 per 10.000 nel
2013). Per una corretta lettura degli indicatori presen-
tati, infine, sembra opportuno segnalare che per le
regioni di dimensione più contenuta il livello del tas-
so potrebbe essere influenzato dal numero contenuto
di eventi verificatisi sul territorio.
I tassi medi di incidentalità stradale più elevati nel
periodo 2011-2013 (Tabella 2) si riconfermano in
ordine decrescente in Liguria, Toscana, Lazio e
Emilia-Romagna; i tassi con valore più basso, in ordi-
ne crescente, si registrano in Calabria, Basilicata,
Campania e Molise. Nella Tabella 3, il valore medio
dell’indice di gravità (periodo 2011-2013), invece,
risulta essere più elevato, in ordine decrescente, nelle
seguenti regioni: Molise, Calabria, Basilicata e Valle
d’Aosta. I livelli dell’indicatore risultano più bassi in
Liguria, Lombardia, Toscana e Lazio. Il valore nazio-
nale nel periodo 2011-2013 è pari a 1,33%.
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Tabella 1 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per incidente stradale per genere e regione - Anni
2011-2013

Regioni Maschi Femmine Totale
2011° 2012°* 2013 2011° 2012°* 2013 2011° 2012°* 2013

Piemonte 1,15 1,09 0,95 0,34 0,20 0,26 0,73 0,62 0,60
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1,17 1,71 0,95 0,05 0,25 0,00 0,61 0,93 0,48
Lombardia 0,88 0,96 0,73 0,26 0,22 0,14 0,56 0,58 0,43
Bolzano-Bozen 0,99 1,28 1,09 0,36 0,13 0,13 0,69 0,70 0,61
Trento 0,69 0,99 0,98 0,16 0,40 0,13 0,42 0,68 0,55
Veneto 1,29 1,24 1,02 0,29 0,34 0,22 0,78 0,77 0,60
Friuli Venezia Giulia 1,18 1,14 1,09 0,21 0,25 0,27 0,69 0,68 0,67
Liguria 0,89 0,97 0,73 0,15 0,15 0,22 0,51 0,54 0,46
Emilia-Romagna 1,51 1,36 1,22 0,34 0,33 0,32 0,90 0,82 0,75
Toscana 1,07 1,09 0,88 0,30 0,22 0,24 0,67 0,64 0,55
Umbria 1,04 1,00 1,07 0,31 0,16 0,21 0,65 0,56 0,63
Marche 1,36 1,00 0,84 0,36 0,24 0,20 0,85 0,60 0,51
Lazio 1,27 1,18 1,11 0,37 0,27 0,21 0,80 0,71 0,64
Abruzzo 0,93 1,17 0,88 0,32 0,17 0,14 0,60 0,65 0,50
Molise 1,10 0,98 1,34 0,09 0,26 0,29 0,60 0,61 0,81
Campania 0,76 0,69 0,75 0,13 0,15 0,21 0,43 0,41 0,47
Puglia 1,16 1,10 0,90 0,24 0,26 0,23 0,69 0,66 0,55
Basilicata 1,05 1,51 0,61 0,28 0,31 0,15 0,66 0,91 0,38
Calabria 0,80 1,04 0,81 0,26 0,21 0,17 0,53 0,61 0,48
Sicilia 0,89 0,74 0,85 0,23 0,20 0,20 0,55 0,46 0,52
Sardegna 0,94 1,07 1,26 0,29 0,09 0,25 0,61 0,58 0,75
Italia 1,06 1,04 0,92 0,27 0,23 0,21 0,65 0,62 0,55

°I tassi per gli anni 2011-2012 sono stati ricalcolati rispetto ai valori pubblicati nella scorsa Edizione del Rapporto Osservasalute utilizzando,
per gli anni 2001-2011, dati di Ricostruzione Intercensuaria della popolazione; per il 2012, 2013 e 2014 la fonte dei dati è Bilancio demogra-
fico nazionale.
*Il dato sugli incidenti stradali con lesioni a persone, per l’anno 2012, è stato rettificato a seguito della ricezione del dato consolidato da par-
te degli Organi di rilevazione (rettifica diffusa il 4 novembre 2014).

Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2014 - Istat. Ricostruzione intercensuaria della popola-

zione residente per età al 1 gennaio 2002-2011 - Istat. Popolazione residente al 1 gennaio 2012-2014 - Istat. Demografia in cifre. Anno 2014.
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Tabella 2 - Tasso (per 1.000) e media di incidentalità stradale e incidenti stradali (valori assoluti) per regione -
Anni 2011-2013

Incidentalità stradale Incidenti stradali
Regioni 2011° 2012°* 2013 Media 2011° 2012°* 2013(2011-2013)

Piemonte 3,04 2,79 2,56 2,79 13.254 12.175 11.258
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2,36 2,32 2,46 2,38 299 295 315
Lombardia 3,83 3,65 3,40 3,63 37.130 35.612 33.590
Bolzano-Bozen 2,93 3,48 3,30 3,24 1.477 1.767 1.690
Trento 2,89 2,84 2,77 2,83 1.514 1.497 1.479
Veneto 3,21 2,95 2,81 2,99 15.564 14.365 13.792
Friuli Venezia Giulia 2,96 2,90 2,70 2,85 3.604 3.540 3.304
Liguria 5,92 5,60 5,56 5,69 9.292 8.769 8.772
Emilia-Romagna 4,71 4,20 4,11 4,34 20.415 18.321 18.135
Toscana 5,09 4,64 4,36 4,70 18.672 17.077 16.231
Umbria 3,23 2,67 2,69 2,87 2.856 2.363 2.402
Marche 4,24 3,55 3,58 3,79 6.535 5.482 5.549
Lazio 4,90 4,29 3,88 4,35 26.892 23.745 22.167
Abruzzo 3,11 2,80 2,72 2,88 4.058 3.671 3.603
Molise 2,04 1,85 1,61 1,84 639 581 507
Campania 1,77 1,68 1,56 1,67 10.225 9.698 9.100
Puglia 2,99 2,54 2,50 2,68 12.101 10.287 10.190
Basilicata 1,82 1,65 1,54 1,67 1.054 949 888
Calabria 1,52 1,42 1,41 1,45 2.989 2.772 2.773
Sicilia 2,66 2,36 2,34 2,45 13.283 11.790 11.821
Sardegna 2,31 2,12 2,22 2,21 3.785 3.472 3.661
Italia 3,46 3,16 3,01 3,21 205.638 188.228 181.227

°I tassi per gli anni 2011-2012 sono stati ricalcolati rispetto ai valori pubblicati nella scorsa Edizione del Rapporto Osservasalute utilizzando,
per gli anni 2001-2011, dati di Ricostruzione Intercensuaria della popolazione; per il 2012, 2013 e 2014 la fonte dei dati è Bilancio demogra-
fico nazionale.
*Il dato sugli incidenti stradali con lesioni a persone, per l’anno 2012, è stato rettificato a seguito della ricezione del dato consolidato da par-
te degli Organi di rilevazione (rettifica diffusa il 4 novembre 2014).

Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2014 - Istat. Ricostruzione intercensuaria della popola-

zione residente per età al 1 gennaio 2002-2011 - Istat. Popolazione residente al 1 gennaio 2012-2014 - Istat. Demografia in cifre. Anno 2014.

Media di incidentalità stradale per regione. Anni 2011-2013
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Tabella 3 - Indice (valori percentuali) e media di gravità e morti (valori assoluti) per incidente stradale per
regione - Anni 2011-2013

Indice di gravità Morti per incidenti stradali
Regioni 2011° 2012°* 2013 Media 2011° 2012°* 2013(2011-2013)

Piemonte 1,63 1,60 1,56 1,60 320 286 259
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2,21 2,66 1,54 2,14 9 11 7
Lombardia 1,04 1,11 0,90 1,01 532 549 422
Bolzano-Bozen 1,88 1,51 1,40 1,60 35 35 31
Trento 1,08 1,84 1,38 1,44 23 38 28
Veneto 1,69 1,85 1,55 1,69 369 376 299
Friuli Venezia Giulia 1,76 1,78 1,78 1,77 84 85 83
Liguria 0,67 0,78 0,76 0,74 80 88 85
Emilia-Romagna 1,41 1,50 1,36 1,42 400 380 344
Toscana 1,05 1,09 1,02 1,05 265 253 224
Umbria 1,47 1,44 1,74 1,55 61 50 61
Marche 1,34 1,22 1,07 1,21 129 99 86
Lazio 1,12 1,15 1,18 1,15 425 385 366
Abruzzo 1,32 1,64 1,26 1,41 83 92 70
Molise 1,85 1,95 3,15 2,32 19 19 26
Campania 1,56 1,61 1,93 1,70 243 242 273
Puglia 1,32 1,59 1,29 1,40 271 267 224
Basilicata 2,04 3,03 1,47 2,18 37 51 22
Calabria 1,99 2,55 2,03 2,19 104 123 98
Sicilia 1,33 1,28 1,41 1,34 271 229 254
Sardegna 1,70 1,77 2,18 1,88 100 95 123
Italia 1,30 1,39 1,30 1,33 3.860 3.753 3.385

°I tassi per gli anni 2011-2012 sono stati ricalcolati rispetto ai valori pubblicati nella scorsa Edizione del Rapporto Osservasalute utilizzando,
per gli anni 2001-2011, dati di Ricostruzione Intercensuaria della popolazione; per il 2012, 2013 e 2014 la fonte dei dati è Bilancio demogra-
fico nazionale.
*Il dato sugli incidenti stradali con lesioni a persone, per l’anno 2012, è stato rettificato a seguito della ricezione del dato consolidato da par-
te degli Organi di rilevazione (rettifica diffusa il 4 novembre 2014).

Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2014. 

Confronto internazionale
Tra tutti i sistemi di trasporto, quello su strada è di
gran lunga il più pericoloso e comporta il prezzo più
alto in termini di vite umane. 
Per questo motivo, nel 2010, l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite ha proclamato un decennio di
iniziative per la Sicurezza Stradale 2011-2020, con
l’obiettivo di ridurre il numero di decessi da incidenti
stradali nel mondo. Il decennio 2011-2020 è la prose-
cuzione delle azioni di miglioramento e sensibiliz-
zazione promosse nella decade precedente 2001-2010
per la quale, con il Libro Bianco del 2001, l’Unione
Europea (UE) aveva fissato l’obiettivo di ridurre
almeno del 50% la mortalità tra il 2001-2010. La
Commissione Europea ha, a sua volta, stabilito Linee
Guida basate su sette principali obiettivi strategici:
migliorare la sicurezza dei veicoli, realizzare infra-
strutture stradali più sicure, incrementare le tecnolo-
gie intelligenti, rafforzare l’istruzione e la formazione
per gli utenti della strada, migliorare i controlli, fis-
sare un obiettivo per la riduzione dei feriti in incidente

stradale e prestare maggiore attenzione alla sicurezza
dei motociclisti.
Nel 2013, le persone morte per incidente stradale
nell’UE a 28 Paesi (UE-28) sono 26.010, in calo
rispetto al 2012 dell’8,1% (Tabella 4). In Italia, il
numero di morti rispetto al 2012 è diminuito del
9,8%; meglio, tra i grandi Paesi, hanno fatto solo la
Spagna (-11,7%) e la Francia (-11,0%). Da segnalare
anche i risultati positivi di Portogallo (-12,5%) e
Grecia (-11,6%), in passato tra i Paesi con i più alti
tassi di mortalità per incidente stradale. Con una
riduzione del numero delle vittime al di sopra della
media UE-28, l’Italia si colloca in 11° posizione nella
graduatoria europea (Grafico 1).
Nel 2013, in Europa sono morte 51 persone in inci-
dente stradale ogni milione di abitanti. In Italia, nello
stesso anno, si è avuto un tasso di mortalità superiore
alla media UE-28, pari a 56 persone per milione di
abitanti. Con tale valore, l’Italia si colloca al 14° pos-
to, dietro Regno Unito, Spagna, Germania e Francia,
tra i grandi Paesi dell’UE (Grafico 2).
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Tabella 4 - Morti (valori assoluti) per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea (UE-28) - Anni 2001-2013

Paesi Europei 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012° 2013

Austria AT 958 956 931 878 768 730 691 679 633 552 523 531 455
Belgio BE 1.486 1.306 1.214 1.162 1.089 1.069 1.067 944 943 841 861 767 720*
Bulgaria BG 1.011 959 960 943 957 1.043 1.006 1.061 901 776 658 605 600*
Cipro CY 98 94 97 117 102 86 89 82 71 60 71 51 44
Croazia HR 647 627 701 608 597 614 619 664 548 426 418 393 368
Danimarca DK 431 463 432 369 331 306 406 406 303 255 220 167 192*
Estonia EE 199 223 164 170 169 204 196 132 100 79 101 87 81
Finlandia FI 433 415 379 375 379 336 380 344 279 272 292 255 258
Francia FR 8.162 7.655 6.058 5.530 5.318 4.703 4.620 4.275 4.273 3.992 3.963 3.653 3.250*
Germania DE 6.977 6.842 6.613 5.842 5.361 5.091 4.949 4.477 4.152 3.651 4.009 3.601 3.340
Grecia EL 1.880 1.634 1.605 1.670 1.658 1.657 1.612 1.553 1.456 1.258 1.141 984 870*
Irlanda IE 411 376 335 374 396 365 338 279 238 212 186 162 190
Italia IT 7.096 6.980 6.563 6.122 5.818 5.669 5.131 4.725 4.237 4.114 3.860 3.753 3.385
Lettonia LV 558 559 532 516 442 407 419 316 254 218 179 177 179
Lituania LT 706 697 709 752 773 760 740 499 370 299 297 301 258
Lussemburgo LU 70 62 53 50 47 43 45 35 48 32 33 34 45
Malta MT 16 16 16 13 16 10 14 15 21 15 17 9 18
Paesi Bassi NL 1.083 1.069 1.088 881 817 811 791 750 720 640 661 650 570
Polonia PL 5.534 5.827 5.640 5.712 5.444 5.243 5.583 5.437 4.572 3.907 4.189 3.571 3.357
Portogallo PT 1.670 1.668 1.542 1.294 1.247 969 974 885 840 937 891 743 650*
Regno Unito UK 3.598 3.581 3.658 3.368 3.337 3.300 3.056 2.718 2.337 1.905 1.960 1.802 1.790*
Repubblica Ceca CZ 1.334 1.431 1.447 1.382 1.286 1.063 1.222 1.076 901 802 773 742 650
Romania RO 2.450 2.412 2.229 2.444 2.629 2.587 2.800 3.065 2.797 2.377 2.018 2.042 1.861
Slovacchia SK 625 626 653 608 600 608 661 606 385 353 324 295 223
Slovenia SI 278 269 242 274 257 262 293 214 171 138 141 130 125
Spagna ES 5.517 5.347 5.399 4.741 4.442 4.104 3.823 3.100 2.714 2.478 2.060 1.903 1.680
Svezia SE 534 515 512 463 423 428 454 380 341 266 319 285 260
Ungheria HU 1.239 1.429 1.326 1.296 1.278 1.303 1.232 996 822 740 638 605 591
UE-28 UE-28 55.001 54.038 51.098 47.954 45.981 43.771 43.211 39.713 35.427 31.595 30.803 28.298 26.010

*Dati provvisori.
°Il dato sugli incidenti stradali con lesioni a persone, per l’anno 2012, è stato rettificato a seguito della ricezione del dato consolidato da par-
te degli Organi di rilevazione (rettifica diffusa il 4 novembre 2014).

Fonte dei dati: European Transport Safety Council (ETSC). Annual PIN Report. Anno 2014.

Grafico 1 - Morti (variazioni percentuali) per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea (UE-28) - Anni
2012-2013

Fonte dei dati: ETSC (European Transport Safety Council). Annual PIN Report. Anno 2014.
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Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio della frequenza e della distribuzione degli
incidenti stradali e della mortalità ad essi associata rap-
presenta una priorità a livello regionale e nazionale. La
prevenzione degli incidenti stradali, assieme a quelli
domestici e lavorativi, rappresenta uno degli obiettivi
di salute prioritari del Piano Nazionale della
Prevenzione 2010-2012, attualmente prorogato con
l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data
7 febbraio 2013 e del Piano Sanitario Nazionale 2011-
2013. In tal senso, gli interventi di promozione della
salute alla guida e il conseguente fenomeno degli inci-
denti stradali hanno particolare valore nella program-
mazione di strategie comunicative atte a modificare
comportamenti scorretti. La sorveglianza della morbo-
sità e della mortalità, dovrebbe essere unita al control-
lo dei fattori protettivi come uso di cinture, casco e
seggiolini per bambini e dei fattori di rischio quali con-
sumo di alcol, uso di droghe, stili di guida e impatto
sui servizi sanitari (accesso al Pronto Soccorso, ricove-
ri ospedalieri, servizi di riabilitazione). Lo studio dei
fattori protettivi e di rischio, correlati alla severità ed
alla mortalità degli incidenti stradali, rappresenta un
utile strumento per monitorare le regioni a maggior
rischio e programmare interventi di prevenzione per
contenere l’incidentalità e la mortalità evitabile. 
Una prevenzione efficace e, soprattutto, sostenibile
degli incidenti stradali rappresenta, quindi, una sfida
importante per la Sanità Pubblica. In accordo alle ini-
ziative già implementate in altri Paesi, si dovrebbero
riunire specialità complementari per affrontare un
problema che appare globale: per la sicurezza strada-

le risulta fondamentale lavorare sinergicamente, lad-
dove tali collaborazioni spesso non sono esistite in
passato.
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Grafico 2 - Tasso (per 1.000.000) di mortalità per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea (UE-28) -
Anno 2013*

*Il tasso di mortalità (per 1.000.000) per l’Italia, anno 2013, differisce dal valore riportato nel Report pubblicato dall’European Transport
Safety Council, poiché ricalcolato utilizzando il numero di decessi in incidente stradale definitivo, diffuso dall’Istat, e la popolazione 2013 e
2014 di fonte Bilancio demografico nazionale.

Fonte dei dati: ETSC (European Transport Safety Council). Annual PIN Report. Anno 2014.



110 RAPPORTO OSSERVASALUTE 2014

Infortuni e mortalità sul lavoro

Significato. Per descrivere l’importanza e la gravità
del fenomeno degli infortuni sul lavoro in Italia sono
stati presi in considerazione due indicatori che stima-
no l’incidentalità e la mortalità.
I tassi di infortuni sul lavoro permettono di stimare
l’occorrenza degli incidenti lavorativi; tali tassi sono
stati calcolati utilizzando il numero di denunce
all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL) di infortuni in comples-
so nei settori dell’industria e dei servizi (che compren-
de l’industria, l’artigianato e il terziario, ma non gli
addetti conto stato come i dipendenti statali), in rap-
porto alla popolazione esposta (rappresentata dal tota-

le degli addetti INAIL nel medesimo settore dell’in-
dustria e dei servizi), a livello regionale e per anno
relativamente al periodo 2011-2013.
I tassi di mortalità sul lavoro sono stati calcolati come
rapporto tra il numero totale di infortuni mortali
denunciati nel settore dell’industria e dei servizi
all’INAIL sul totale degli addetti-anno INAIL nel set-
tore dell’industria e servizi, relativamente agli anni
2011-2013 per anno e per regione. 
In entrambi gli indicatori per l’anno 2013 è stata uti-
lizzata come popolazione lavorativa (addetti-anno
INAIL) quella relativa all’anno 2012 non essendo
disponibile il dato aggiornato.

Tasso di infortuni sul lavoro nel settore dell’industria e dei servizi

Numeratore Infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (addetti-anno INAIL)

Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro nel settore dell’industria e dei servizi

Numeratore Morti per infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (addetti-anno INAIL)

Validità e limiti. I dati relativi al numero di infortuni e
di morti sul lavoro sono stati forniti dalla banca dati
dell’INAIL. 
L’INAIL definisce infortunio sul lavoro la conseguenza
di una causa violenta ed esterna verificatasi in occasio-
ne di lavoro da cui deriva la morte o un’inabilità perma-
nente, assoluta o parziale, o un’inabilità temporanea che
comporti l’astensione dal lavoro per oltre 3 giorni. 
Si precisa che, nel numero totale di incidenti censiti,
sono inclusi gli “incidenti in itinere”, ossia quelli avve-
nuti nel tragitto casa-lavoro o luogo di ristoro e quelli
occorsi nel raggiungimento di un’altra sede di servizio.
Con l’attuazione del D. Lgs. n. 38/2000 (art. 12)
l’infortunio in itinere rientra tra quelli indennizzati
dall’INAIL, tranne i casi in cui l’utilizzo del mezzo di
trasporto privato sia non necessario o ci siano state del-
le deviazioni dal normale percorso indipendenti dai
motivi di lavoro. Per quanto riguarda gli addetti-anno,
occorre precisare che secondo l’INAIL si tratta di uni-
tà di lavoro annue stimate sulla base delle masse sala-
riali dichiarate dai datori di lavoro rapportate alle retri-
buzioni medie giornaliere dei soli lavoratori indenniz-
zati per infortunio, moltiplicate per 300. Il totale degli
addetti-anno è disponibile, attualmente, solo per il set-
tore dell’Industria e dei Servizi, pertanto, i tassi sono
stati elaborati considerando solo questo ramo di attivi-
tà ed escludendo l’Agricoltura e i lavoratori dell’ammi-
nistrazione statale.

Descrizione dei risultati
Analizzando la media dei tassi di infortunio sul lavoro
nel periodo 2011-2013 (Tabella 1), questi risultano
essere inferiori rispetto ai dati presentati nel precedente
Rapporto Osservasalute, ma le regioni che presentato i
maggiori e minori valori rimangono le stesse. Nel Nord
si ritrovano le regioni con i valori più elevati: PA di
Bolzano con 6.991,30 (per 100.000), seguita da Emilia-
Romagna con 5.402,04 (per 100.000) e Friuli Venezia
Giulia con 4.854,46 (per 100.000); i livelli più bassi si
riconfermano nel Lazio con 1.848,98 (per 100.000),
seguita da Campania e Lombardia, rispettivamente con
1.925,04 e 2.914,56 (per 100.000).
Si osserva, inoltre, che rispetto al dato nazionale
(3.439,07 per 100.000) tutte le regioni del
Mezzogiorno, fatta eccezione per l’Abruzzo e la
Puglia, presentano tassi di incidentalità più bassi. 
Per quanto riguarda i tassi di mortalità medi per infor-
tuni sul lavoro (Tabella 2), i valori medi più elevati
risultano nelle stesse regioni già indicate nel preceden-
te Rapporto Osservasalute: Molise con 11,43 (per
100.000), seguita da Calabria e Puglia, rispettivamente
con 8,41 e 6,85 (per 100.000). 
I tassi minimi, invece, sono registrati in regioni in par-
te diverse rispetto al precedente Rapporto
Osservasalute, ossia nella PA di Bolzano con 2,32 (per
100.000), nel Lazio con 2,68 (per 100.000) e nella PA
di Trento con 2,69 (per 100.000). 

G. LA TORRE, A. MANNOCCI, G. GIRALDI
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Tabella 1 - Tasso (per 100.000) e media di infortuni sul lavoro per regione - Anni 2011-2013

Regioni 2011 2012 2013 Media
(2011-2013)

Piemonte 3.446,52 3.111,36 2.852,31 3.136,73
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 4.677,17 4.174,85 3.764,17 4.205,40
Lombardia 3.145,49 2.895,67 2.702,52 2.914,56
Bolzano-Bozen 7.365,46 6.919,40 6.689,03 6.991,30
Trento 5.017,68 4.358,35 3.908,34 4.428,12
Veneto 4.667,54 4.195,90 3.936,01 4.266,48
Friuli Venezia Giulia 5.335,61 4.845,28 4.382,49 4.854,46
Liguria 4.681,38 4.196,95 3.882,61 4.253,65
Emilia-Romagna 5.852,34 5.406,94 4.946,85 5.402,04
Toscana 4.489,80 4.034,75 3.809,00 4.111,18
Umbria 4.570,65 3.911,92 3.699,90 4.060,82
Marche 4.383,01 3.824,95 3.432,01 3.879,99
Lazio 2.017,11 1.818,92 1.710,90 1.848,98
Abruzzo 4.726,82 4.166,54 3.791,96 4.228,44
Molise 3.494,02 3.286,07 2.934,74 3.238,28
Campania 2.075,20 1.886,49 1.813,43 1.925,04
Puglia 4.165,75 3.639,19 3.491,48 3.765,47
Basilicata 3.438,39 2.968,90 2.891,44 3.099,58
Calabria 3.545,81 3.150,50 2.868,31 3.188,21
Sicilia 3.380,62 3.004,69 2.890,24 3.091,85
Sardegna 3.574,46 3.079,70 2.905,66 3.186,61
Italia 3.756,24 3.393,85 3.167,12 3.439,07

Fonte dei dati: Elaborazione su dati INAIL. Anno 2014.

Media di infortuni sul lavoro per regione. Anni 2011-2013
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Tabella 2 - Tasso (per 100.000) e media di mortalità per infortuni sul lavoro per regione - Anni 2010-2013

Regioni 2011 2012 2013 Media
(2011-2013)

Piemonte 4,18 3,55 2,35 3,36
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 6,70 6,70 4,38 5,92
Lombardia 2,96 3,36 3,26 3,19
Bolzano-Bozen 4,97 1,99 0,00 2,32
Trento 3,45 2,30 2,33 2,69
Veneto 4,56 4,31 3,19 4,02
Friuli Venezia Giulia 4,50 5,62 4,50 4,87
Liguria 4,61 4,36 3,35 4,11
Emilia-Romagna 5,09 5,74 3,41 4,75
Toscana 4,24 4,32 4,13 4,23
Umbria 5,66 4,86 6,55 5,69
Marche 7,60 3,48 2,90 4,66
Lazio 2,95 2,69 2,40 2,68
Abruzzo 6,78 6,78 4,43 6,00
Molise 14,34 7,17 12,77 11,43
Campania 6,27 5,82 4,59 5,56
Puglia 7,69 6,31 6,56 6,85
Basilicata 4,55 8,19 3,93 5,55
Calabria 6,18 11,99 7,06 8,41
Sicilia 6,42 4,40 5,74 5,52
Sardegna 5,85 4,39 2,92 4,39
Italia 4,50 4,29 3,58 4,12

Fonte dei dati: Elaborazione su dati INAIL. Anno 2014.

Media di mortalità per infortuni sul lavoro per regione. Anni
2011-2013

Raccomandazioni di Osservasalute
Nell’ambito della gestione della sicurezza, lo studio e
l’identificazione dei fattori protettivi e di rischio correla-
ti agli infortuni sul lavoro e, conseguentemente, alla mor-
talità da essi causati, sono utili strumenti per la sorve-
glianza delle aree italiane a maggior rischio per tali even-
ti. Implementare indagini sui traumi, ricercare le loro
cause, valutare e implementare strategie per la preven-
zione e per la riduzione della loro gravità, nonché lavo-
rare per dissuadere i decisori sono tutte azioni fondamen-
tali per poter controllare questo fenomeno. A tal propo-
sito sarebbe funzionale avere a disposizione flussi di dati
normati per legge e costantemente aggiornati, disaggre-
gati per tipologia di impiego, genere, età, residenza, luo-

go di accadimento e natura della lesione; inoltre, è fon-
damentale la raccolta di tutte le informazioni relative al
follow-up di quegli infortuni che comportino l’assenza
dal lavoro. L’accessibilità a tali informazioni permette-
rebbe di svolgere politiche di contrasto a livello naziona-
le e regionale sull’incidentalità e sulla mortalità nei luo-
ghi di lavoro, sia per incentivare le imprese ad investire
in formazione e ricerca, sia per consentire il rafforza-
mento delle attività di sorveglianza e di ispezione e,
quindi, la lotta al lavoro irregolare. Fondamentale è,
quindi, un approccio multidisciplinare per la gestione di
questi infortuni tenendo sempre presente lo stretto rap-
porto tra prevenzione e salute della popolazione.
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Incidenti domestici

Significato. Per incidenti domestici si intendono que-
gli eventi che si verificano in un’abitazione (all’inter-
no o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’abitazione propria o di altri
(parenti, amici, vicini etc.), che determinano una com-
promissione temporanea o definitiva delle condizioni
di salute a causa di ferite, fratture, contusioni, lussa-
zioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvolto e
sono caratterizzati dall’accidentalità (indipendenza
dalla volontà umana). 
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di

Sanità Pubblica di grande rilevanza. Politiche di pre-
venzione e sicurezza, al fine di ridurre la portata di
tale fenomeno, sono state avviate da alcuni anni in
diversi Paesi europei ed extra-europei. In Italia, la
Legge n. 493/1999 indica le funzioni del Servizio
Sanitario Nazionale in materia di sorveglianza e pre-
venzione degli incidenti domestici, dando particolare
enfasi alle azioni di informazione ed educazione sani-
taria ed alla realizzazione di un sistema informativo
dedicato istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità
(ISS). 

Tasso di incidenti domestici

Numeratore Persone coinvolte in incidenti domestici
x 1.000

Denominatore Popolazione residente, al netto della popolazione residente in convivenze,
al 1 gennaio di ogni anno

Numero di incidenti per persona 

Numeratore Incidenti domestici

Denominatore Persone coinvolte in incidenti domestici

Validità e limiti. Le fonti attualmente disponibili non
consentono di effettuare stime esaurienti sulla dimen-
sione complessiva del fenomeno su scala nazionale in
quanto l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana” fornisce stime sugli eventi non
mortali, e i dati relativi alla mortalità, pur in costante
miglioramento qualitativo, sono sottostimati. Per i
dati sulle Schede di Dimissione Ospedaliera
l’informazione sulla causa esterna del trauma è fre-
quentemente omessa. Per gli accessi in Pronto
Soccorso (PS) non si dispone di rilevazioni routinarie
esaustive a livello nazionale.
Un'altra fonte da indagine campionaria è il Sistema
Informativo Nazionale sugli Infortuni negli Ambienti
di Civile Abitazione (SINIACA) dell’ISS. Il SINIA-
CA è stato recentemente integrato nel sistema europeo
di sorveglianza ospedaliera degli incidenti, denomina-
to European Injury Data Base (EU-IDB), oltre che con
i sistemi attivi a livello territoriale (Progetto multire-
gionale SINIACA-IDB), estendendo così la sua rete di
sorveglianza che attualmente copre 11 regioni (1). 

Valore di riferimento/Benchmark. Sulla base dei
dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) da
Indagine Multiscopo, si possono stimare circa 3
milioni di incidenti domestici non mortali per l’anno
2013, con 2 milioni e 500 mila persone coinvolte (2).
I morti stimabili sui dati Istat, nel 2006, sono 4.859.
Esistono, poi, altri 588 casi per i quali il luogo dell’ac-

cidente non è indicato ed il luogo di decesso viene
indicato come “struttura socio-assistenziale”. Tali casi
potrebbero essere ricondotti ad infortuni in ambiente
domestico, se si considera che la maggior parte di
questi ultimi riguardano individui in età molto anzia-
ne e che, quindi, potrebbero riguardare soggetti istitu-
zionalizzati in strutture di lungodegenza.
Le stime del SINIACA-IDB possono essere utilizzate
come proxy della gravità dell’incidente, ovvero del
numero di infortuni che determinano il ricorso alle
strutture di PS e il ricovero. Secondo questa fonte, nel
2012, almeno 1 milione e 800 mila persone sono giun-
te al PS a causa di un incidente domestico e, di que-
ste, 135 mila sono state ricoverate.
Tale dato è compatibile con quello rilevato nel 1999
dalla Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti del-
la vita quotidiana”, in occasione di un modulo di
approfondimento al riguardo (in quel caso un terzo
degli incidenti domestici risultava aver dato luogo al
ricorso al PS). 

Descrizione dei risultati
Nel 2013, gli incidenti in ambiente domestico hanno
coinvolto, nei 3 mesi precedenti l’intervista, 638 mila
persone, pari al 10,5 per 1.000 della popolazione
(Tabella 1). 
Su questa base si può stimare che, nell’arco di 12
mesi, il fenomeno abbia coinvolto 2 milioni e 500
mila persone, cioè 42 individui ogni 1.000. Il numero

S. ORSINI
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complessivo di incidenti domestici rilevati nel trime-
stre è 736 mila (Tabella 2). 
Sempre in base ai dati dell’Indagine Multiscopo sulle
famiglie “Aspetti della vita quotidiana”, risulta che
quasi il 70% di tutti gli incidenti accaduti riguarda le
donne, con un quoziente di infortuni pari a 13,6 per
1.000, mentre fra gli uomini è del 7,3 per 1.000. Se
fino ai 34 anni gli incidenti prevalgono tra gli uomini,
alle età successive sono le donne ad essere più coin-
volte, sia per una maggiore permanenza fra le mura
domestiche, sia per un più frequente contatto con
oggetti, utensili ed elettrodomestici che possono esse-
re all’origine di un infortunio (taglio, ustione etc.). Le
casalinghe sono un gruppo di popolazione particolar-
mente esposto: infatti, quasi quattro incidenti su dieci
occorsi alle donne di 15 anni ed oltre le riguardano. 

A rischio, oltre alle donne, anche gli anziani (>74
anni, oltre 24 persone ogni 1.000 hanno subito un
incidente nei 3 mesi precedenti l’intervista) ed anche
tra i bambini più piccoli (<6 anni) il fenomeno ha un
certo rilievo: l’8,4 per 1.000 ha subito un incidente nei
3 mesi precedenti l’intervista. I più colpiti, quindi,
sono donne, anziani e bambini, cioè coloro che tra-
scorrono più tempo in casa. Il rischio di incidente,
infatti, è ovviamente associato alla durata del tempo
trascorso all’interno delle mura domestiche.
Quanto alle differenze territoriali, queste non sono
molto accentuate. Nel 2013, nel Nord-Ovest sono sta-
te vittime di incidenti domestici 9,1 persone per
1.000, che salgono a 12,3 per 1.000 nel Nord-Est,
mentre sono 10,8 per 1.000 nel Centro, 9,0 per 1.000
nel Sud e 13,6 per 1.000 nelle Isole.

Tabella 1 - Persone (valori assoluti in migliaia) che hanno subito incidenti in ambiente domestico nei 3 mesi pre-
cedenti l’intervista e tasso (per 1.000) di incidenti domestici per regione - Anno 2013

Regioni Persone che hanno subito Tassiincidenti in ambiente domestico

Piemonte 33 7,5
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1 11,3
Lombardia 94 9,4
Bolzano-Bozen 6 11,2
Trento 8 14,6
Veneto 60 12,2
Friuli Venezia Giulia 14 11,8
Liguria 18 11,4
Emilia-Romagna 56 12,5
Toscana 60 16,0
Umbria 17 18,6
Marche 6 3,6
Lazio 48 8,2
Abruzzo 8 6,0
Molise 2 7,6
Campania 48 8,2
Puglia 35 8,5
Basilicata 7 11,8
Calabria 26 13,2
Sicilia 59 11,7
Sardegna 32 19,5
Italia 638 10,5

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2014.
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Raccomandazioni di Osservasalute
È auspicabile che i sistemi di rilevazione degli inci-
denti in PS siano ulteriormente implementati per la
possibilità di acquisire informazioni più puntuali sul-
la dinamica dell’incidente.
Gli approcci più produttivi in termini di contenimento
e riduzione del fenomeno sono quelli di tipo integra-
to, comprendenti sia attività di informazione ed edu-
cazione sanitaria, sia interventi su ambienti e struttu-
re. Le azioni andrebbero modulate sui singoli gruppi
di popolazione (bambini, anziani, casalinghe etc.) in
quanto i rischi sono differenziati, così come le moda-
lità di accadimento degli eventi. 
Uno specifico intervento legislativo ha riguardato il
lavoro domestico. L’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), in seguito alla Legge n. 493/1999, ha istitui-
to l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
domestici che tutela coloro che, uomini e donne di età
compresa tra 18-65 anni, svolgono esclusivamente
un’attività non remunerata in ambito domestico e che
vengono colpiti da infortuni domestici con danno per-
manente di un certo rilievo.
I dati INAIL indicano, a dicembre del 2013,
1.416.054 di iscritti al fondo (Legge n. 493/1999) su

una platea di potenzialmente interessati di oltre 8
milioni. Considerato il basso costo del premio assicu-
rativo e le campagne di informazione più incisive in
grado di giungere a strati sempre più vasti di popola-
zione, anche attraverso l’eventuale coinvolgimento
dei Medici di Medicina Generale, si potrebbe arrivare
ad un aumento della copertura assicurativa per questo
specifico gruppo di popolazione.
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(1) A. Pitidis, G. Fondi, M. Giustini, E. Longo, G. Balducci
e gruppo di lavoro IDB. “Il Sistema SINIACA-IDB per la
sorveglianza degli incidenti domestici (2014)”, Notiziario
dell’Istituto Superiore di Sanita, Volume 27 numero 2
Roma.
(2) Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita
quotidiana”. Anno 2013.
(3) Infortuni nelle abitazioni. Manuale tecnico per gli ope-
ratori della prevenzione. Gruppo Sicurezza Abitazioni.
Piano nazionale della prevenzione. Ministero della Salute,
Centro Controllo Malattie, Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia - Dipartimento della Prevenzione. Autori
vari (a cura di Patussi V. e Michelazzi R.). Disponibile sul
sito:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1484_a
llegato.pdf.
(4) INAIL - Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulle
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Tabella 2 - Incidenti (valori assoluti in migliaia) in ambiente domestico e incidenti per persona coinvolta (valo-
ri assoluti) accaduti nei 3 mesi precedenti l’intervista per regione - Anno 2013

Regioni Incidenti in Incidenti per
ambiente domestico persona coinvolta

Piemonte 41 1,3
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 2 1,1
Lombardia 96 1,0
Bolzano-Bozen 7 1,3
Trento 9 1,2
Veneto 71 1,2
Friuli Venezia Giulia 18 1,2
Liguria 21 1,2
Emilia-Romagna 62 1,1
Toscana 63 1,1
Umbria 18 1,1
Marche 6 1,0
Lazio 58 1,2
Abruzzo 8 1,0
Molise 3 1,1
Campania 48 1,0
Puglia 52 1,5
Basilicata 8 1,2
Calabria 28 1,1
Sicilia 75 1,3
Sardegna 43 1,3
Italia 736 1,2

Nota: gli Intervalli di Confidenza al 95% sono disponibili sul sito www.osservasalute.it.

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2014.
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Incidenti stradali 

Significato. La rilevazione degli incidenti stradali con
lesioni a persone riguarda tutti gli incidenti stradali
verificatisi sulla rete stradale del territorio nazionale,
verbalizzati da un’autorità di Polizia o dai Carabinieri,
avvenuti su una strada aperta alla circolazione pubbli-
ca e che hanno causato lesioni a persone, morti e/o
feriti, con il coinvolgimento di almeno un veicolo. La
rilevazione è condotta, correntemente, dall’Istituto
Nazionale di Statistica (Istat), con la compartecipazio-
ne dell’Automobile Club d’Italia e di numerosi Enti
pubblici istituzionali ed è a carattere totale e a caden-
za mensile (inserita tra le rilevazioni di interesse pub-
blico nel Programma Statistico Nazionale-IST00142).
L’impianto organizzativo della rilevazione è diversa-
mente articolato sul territorio. L’Istat, infatti, ha adot-
tato un modello organizzativo flessibile del flusso di
indagine attraverso la sottoscrizione di un Protocollo
di intesa nazionale e la stipula di convenzioni specifi-
che con Regioni e PA. Tale sistema risulta funzionale
al decentramento di alcune fasi del processo, risponde
alle esigenze informative delle Amministrazioni loca-
li connesse alle attività di programmazione di adegua-
ti interventi in materia di sicurezza stradale e contri-

buisce a migliorare la qualità delle informazioni pro-
dotte.
Per descrivere l’importanza e la gravità degli inciden-
ti stradali sono stati utilizzati due indicatori: tasso di
mortalità per incidente stradale standardizzato e tasso
di incidentalità stradale a livello regionale e per anno.
Tali indicatori consentono di definire letalità, occor-
renza e severità del fenomeno oggetto di studio. Per
fornire una misura diretta dell’intensità del fenomeno,
sono stati inseriti nelle tabelle anche incidenti stradali
e morti in valore assoluto.
Il livello di disaggregazione del territorio è dato da
Regioni e PA, la serie temporale analizzata è il trien-
nio 2012-2014 ed il tasso standardizzato di mortalità è
calcolato per genere. 
La standardizzazione dei tassi è stata effettuata con il
metodo diretto della popolazione tipo. La popolazione
standard utilizzata è quella media residente in Italia
nel 2001. Il tasso di incidentalità stradale è calcolato
come rapporto tra numero di incidenti con lesioni a
persone e popolazione media residente ed è riferito al
periodo 2012-2014. 

Tasso di mortalità per incidente stradale*

Numeratore Morti per incidente stradale
x 10.000

Denominatore Popolazione media residente

Tasso di incidentalità stradale

Numeratore Incidenti stradali con lesioni a persone
x 1.000

Denominatore Popolazione media residente

*La formula del tasso standardizzato è riportata nel Capitolo “Descrizione degli Indicatori e Fonti dei dati”.

Validità e limiti. A partire dalla precedente Edizione
del Rapporto Osservasalute è stato deciso di utilizza-
re per il calcolo dei tassi standardizzati di mortalità, i
decessi registrati mediante la rilevazione Istat degli
incidenti stradali con lesioni a persone, in luogo dei
casi rilevati dall’indagine sulle cause di morte, sempre
condotta dall’Istat. Tale scelta è stata motivata dalla
necessità di utilizzare dati, per il calcolo dei due indi-
catori citati, più omogenei tra di loro, confrontabili e
armonizzati nelle definizioni utilizzate. 
La qualità dei dati provenienti dalla rilevazione degli
incidenti stradali con lesioni a persone, inoltre, è gra-
dualmente migliorata nel tempo. Ad oggi, infatti,
escludendo gli scostamenti tra i contingenti dovuti
alle differenze definitorie, il numero dei decessi risul-
ta pressoché analogo a quanto registrato dall’indagine

sulle cause di morte. 
Sembra opportuno ribadire, infine, che i tassi di mor-
talità standardizzati e di incidentalità stradale sono
calcolati rapportando i decessi in incidente stradale
per regione o PA di evento alla popolazione residente
e non alla effettiva popolazione presente sul territorio
ed esposta al rischio di incidente, poichè non disponi-
bile da alcuna fonte dati. Benché tale rapporto potreb-
be introdurre un bias, per la non corrispondenza tra
numeratore e denominatore, questa approssimazione
viene comunemente accettata ai fini dell’interpreta-
zione del fenomeno. 

Descrizione dei risultati
Nel nostro Paese il fenomeno dell’incidentalità stra-
dale continua, ancora oggi, a rappresentare un proble-

S. BRUZZONE, G. BALDASSARRE, A. MANNOCCI
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ma rilevante di Sanità Pubblica, seppure nel tempo si
stia assistendo a un progressivo decremento degli
incidenti stessi. 
Nella Tabella 1 sono presentati i tassi standardizzati di
mortalità (per 10.000 abitanti). In particolare, si osser-
va come i livelli dei tassi siano nettamente superiori
per il genere maschile rispetto al genere femminile.
Tale andamento, consolidato nel tempo, dipende,
principalmente, dal fatto che la maggior parte dei con-
ducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali è di
genere maschile, situazione particolarmente evidente
nelle fasce di età giovanili.
Dall’analisi dei tassi di mortalità a livello regionale
(Tabella 1) si rileva, per l’anno 2014, che le regioni
con i livelli più elevati dell’indicatore sono la Valle
d’Aosta (1,07 per 10.000), seguita da Molise e Friuli
Venezia Giulia (rispettivamente, 0,89 e 0,81 per
10.000). Le regioni con i tassi più bassi sono, invece,
la Liguria, la Campania e la Sicilia (rispettivamente,
0,35, 0,40 e 0,42 per 10.000). Il dato italiano è, nel
2014, pari a 0,55 (per 10.000).

Benché permangano differenze regionali su tutto il
territorio nazionale, il tasso standardizzato a livello
nazionale presenta un andamento decrescente costan-
te nel tempo (0,62 per 10.000 nel 2012, 0,57 nel 2013
e 0,55 per 10.000 nel 2014).
Gli incidenti stradali, nel 2014, sono stati 177.031
(Tabella 2) con una flessione del 2,5% rispetto all’an-
no precedente e del 5,9% rispetto al 2012. Le vittime
della strada, nello stesso anno, sono state 3.381, valo-
re quasi stabile rispetto al 2013, con un calo dello
0,6% e in diminuzione rispetto al 2012 del 9,9%. I
tassi medi di incidentalità stradale (per 10.000 abitan-
ti) più elevati nel periodo 2012-2014 si riconfermano,
in ordine decrescente, in Liguria, Toscana, Emilia-
Romagna e Lazio, mentre quelli più bassi, in ordine
crescente, si registrano in Calabria, Basilicata,
Campania e Molise. Anche nei singoli anni conside-
rati (2012, 2013 e 2014), la graduatoria delle regioni
resta quasi invariata e ricalca quella della media
triennale.

Tabella 1 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per incidente stradale per genere e per regione - Anni
2012-2014

Regioni Maschi Femmine Totale
2012 2013* 2014 2012 2013* 2014 2012 2013* 2014

Piemonte 1,09 0,95 0,99 0,20 0,26 0,16 0,62 0,60 0,55
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1,71 0,95 1,77 0,25 0,00 0,39 0,93 0,48 1,07
Lombardia 0,96 0,79 0,73 0,22 0,15 0,20 0,58 0,46 0,45
Bolzano-Bozen 1,28 1,09 1,13 0,13 0,13 0,12 0,70 0,61 0,60
Trento 0,99 0,98 0,82 0,40 0,13 0,23 0,68 0,55 0,51
Veneto 1,24 1,02 1,12 0,34 0,22 0,24 0,77 0,60 0,66
Friuli Venezia Giulia 1,14 1,09 1,24 0,25 0,27 0,43 0,68 0,67 0,81
Liguria 0,97 0,73 0,61 0,15 0,22 0,10 0,54 0,46 0,35
Emilia-Romagna 1,36 1,22 1,15 0,33 0,32 0,28 0,82 0,75 0,69
Toscana 1,09 0,88 1,02 0,22 0,24 0,30 0,64 0,55 0,64
Umbria 1,00 1,07 0,80 0,16 0,21 0,19 0,56 0,63 0,48
Marche 1,00 0,84 0,86 0,24 0,20 0,41 0,60 0,51 0,62
Lazio 1,18 1,11 1,04 0,27 0,21 0,26 0,71 0,64 0,64
Abruzzo 1,17 0,88 0,93 0,17 0,14 0,26 0,65 0,50 0,58
Molise 0,98 1,34 1,30 0,26 0,29 0,48 0,61 0,81 0,89
Campania 0,69 0,75 0,71 0,15 0,21 0,12 0,41 0,47 0,40
Puglia 1,10 0,90 0,97 0,26 0,23 0,20 0,66 0,55 0,56
Basilicata 1,51 0,61 1,24 0,31 0,15 0,17 0,91 0,38 0,70
Calabria 1,04 0,81 0,83 0,21 0,17 0,21 0,61 0,48 0,52
Sicilia 0,74 0,85 0,71 0,20 0,20 0,15 0,46 0,52 0,42
Sardegna 1,07 1,26 0,92 0,09 0,25 0,30 0,58 0,75 0,60
Italia 1,04 0,96 0,91 0,23 0,21 0,22 0,62 0,57 0,55

*Il dato sugli incidenti stradali con lesioni a persone, per l’anno 2013, è stato rettificato a seguito della ricezione del dato consolidato da par-
te degli Organi di rilevazione (rettifica diffusa il 3 novembre 2015).

Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2014 - Istat. Ricostruzione intercensuaria della popola-
zione residente per età al 1 gennaio 2002-2011 - Istat. Popolazione Residente al 1 gennaio 2012-2015 - Istat. Demografia in cifre. Anno 2015.
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Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per incidente
stradale per regione. Anni 2012-2014

Tabella 2 - Tasso (per 1.000) e media di incidentalità stradale, incidenti (valori assoluti) stradali e morti (valori
assoluti) per incidente stradale per regione - Anni 2012-2014

Incidentalità stradale Incidenti stradali Morti per incidenti stradali
Regioni 2012 2013* 2014 Media 2012 2013* 2014 2012 2013* 20142012-2014

Piemonte 2,79 2,56 2,79 2,71 12.175 11.259 11.443 286 259 265
Valle d’Aosta 2,32 2,46 2,38 2,39 295 315 295 11 7 13
Lombardia 3,65 3,44 3,63 3,57 35.612 33.997 33.176 549 438 448
Bolzano-Bozen 3,48 3,30 3,24 3,34 1.767 1.690 1.587 35 31 32
Trento 2,84 2,77 2,83 2,81 1.497 1.479 1.417 38 28 28
Veneto 2,95 2,81 2,99 2,92 14.365 13.794 13.958 376 299 325
Friuli Venezia Giulia 2,90 2,70 2,85 2,82 3.540 3.304 3.316 85 83 100
Liguria 5,60 5,56 5,69 5,62 8.769 8.773 8.387 88 85 58
Emilia-Romagna 4,20 4,11 4,34 4,22 18.321 18.136 17.455 380 344 327
Toscana 4,64 4,36 4,70 4,57 17.077 16.231 16.654 253 224 250
Umbria 2,67 2,69 2,87 2,74 2.363 2.402 2.258 50 61 47
Marche 3,55 3,58 3,79 3,64 5.482 5.549 5.422 99 86 100
Lazio 4,29 3,88 4,35 4,17 23.745 22.168 20.589 385 366 371
Abruzzo 2,80 2,72 2,88 2,80 3.671 3.603 3.429 92 70 77
Molise 1,85 1,61 1,84 1,77 581 507 511 19 26 27
Campania 1,68 1,56 1,67 1,64 9.698 9.103 9.182 242 273 233
Puglia 2,54 2,51 2,68 2,58 10.287 10.202 9.499 267 224 231
Basilicata 1,65 1,54 1,67 1,62 949 888 936 51 22 41
Calabria 1,42 1,41 1,45 1,43 2.772 2.773 2.659 123 98 101
Sicilia 2,36 2,34 2,45 2,38 11.790 11.823 11.366 229 254 209
Sardegna 2,12 2,22 2,21 2,18 3.472 3.664 3.492 95 123 98
Italia 3,16 3,02 3,21 3,13 188.228 181.660 177.031 3.753 3.401 3.381

*Il dato sugli incidenti stradali con lesioni a persone, per l’anno 2013, è stato rettificato a seguito della ricezione del dato consolidato da par-
te degli Organi di rilevazione (rettifica diffusa il 3 novembre 2015).
Fonte dei dati: Istat. Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2014 - Istat. Ricostruzione intercensuaria della popola-
zione residente per età al 1 gennaio 2002-2011 - Istat. Popolazione Residente al 1 gennaio 2012-2015 - Istat. Demografia in cifre. Anno 2015.

Confronto internazionale
Tra tutti i sistemi di trasporto, quello su strada è di
gran lunga il più pericoloso e comporta il prezzo più
alto in termini di vite umane. Per questo motivo, nel
2010, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha
proclamato un decennio di iniziative per la Sicurezza
Stradale 2011-2020, con l’obiettivo di ridurre il nume-

ro di decessi da incidenti stradali nel mondo. Il decen-
nio 2011-2020 è la prosecuzione delle azioni di
miglioramento e sensibilizzazione promosse nella
decade precedente 2001-2010 per la quale, con il
Libro Bianco del 2001, l’Unione Europea (UE) aveva
fissato l’obiettivo di ridurre almeno del 50% la morta-
lità tra il 2001-2010. La Commissione Europea ha, a
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sua volta, stabilito Linee Guida basate su sette princi-
pali obiettivi strategici: migliorare la sicurezza dei
veicoli, realizzare infrastrutture stradali più sicure,
incrementare le tecnologie intelligenti, rafforzare
l’istruzione e la formazione per gli utenti della strada,
migliorare i controlli, fissare un obiettivo per la ridu-
zione dei feriti in incidente stradale e prestare maggio-
re attenzione alla sicurezza dei motociclisti.
Nel 2014, le persone morte per incidente stradale
nell’UE a 28 Paesi (UE-28) sono state 25.896, valore
pressoché stabile rispetto al 2013, ma in lieve calo
rispetto al 2012 (-8,5%) (Tabella 3). 
In Italia, così come a livello europeo, il numero delle
vittime rispetto al 2013 è rimasto stabile. Tra i grandi
Paesi dell’UE solo l’Italia e la Spagna hanno mante-
nuto quasi costante il numero di vittime della strada,
aumentate, invece, in Germania, Regno Unito e

Francia (rispettivamente, 0,84%, 0,95% e 4,12%). 
Da segnalare anche i risultati positivi di alcuni dei
Paesi con una dimensione demografica più contenuta,
per i quali è stata registrata una diminuzione del nume-
ro delle vittime: in particolare, Malta, Lussemburgo e
Croazia (rispettivamente, -44,4%, -22,2% e -16,3%).
Con una stabilità del numero delle vittime in linea con
la media UE-28, l’Italia si colloca in 15° posizione
nella graduatoria europea (Grafico 1). 
Nel 2014, in Europa sono morte 51 persone in inci-
dente stradale ogni milione di abitanti. In Italia, nello
stesso anno, si è avuto un tasso di mortalità superiore
alla media UE-28, pari a 56 persone per milione di
abitanti. Con tale valore, l’Italia si colloca al 15°
posto, dietro Regno Unito, Germania e Francia, tra i
grandi Paesi dell’UE (Grafico 2).

Tabella 3 - Morti (valori assoluti) per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea - Anni 2001-2014

Paesi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013° 2014

Austria 958 956 931 878 768 730 691 679 633 552 523 531 450* 430
Belgio 1.486 1.306 1.214 1.162 1.089 1.069 1.067 944 943 841 861 767 720* 715
Bulgaria 1.011 959 960 943 957 1.043 1.006 1.061 901 776 658 605 600* 655*
Cipro 98 94 97 117 102 86 89 82 71 60 71 51 44 45
Croazia 647 627 701 608 597 614 619 664 548 426 418 393 368 308
Danimarca 431 463 432 369 331 306 406 406 303 255 220 167 192* 183
Estonia 199 223 164 170 169 204 196 132 100 79 101 87 81 78
Finlandia 433 415 379 375 379 336 380 344 279 272 292 255 260* 224
Francia 8.162 7.655 6.058 5.530 5.318 4.703 4.620 4.275 4.273 3.992 3.963 3.653 3.250* 3.384
Germania 6.977 6.842 6.613 5.842 5.361 5.091 4.949 4.477 4.152 3.651 4.009 3.601 3.340* 3.368
Grecia 1.880 1.634 1.605 1.670 1.658 1.657 1.612 1.553 1.456 1.258 1.141 1.027 900* 793
Irlanda 411 376 335 374 396 365 338 279 238 212 186 162 190 195
Italia 7.096 6.980 6.563 6.122 5.818 5.669 5.131 4.725 4.237 4.114 3.860 3.753 3.401 3.381
Lettonia 558 559 532 516 442 407 419 316 254 218 179 177 179 212
Lituania 706 697 709 752 773 760 740 499 370 299 297 301 258 265
Lussemburgo 70 62 53 50 47 43 45 35 48 32 33 34 45 35
Malta 16 16 16 13 16 10 14 15 21 15 17 9 18* 10
Paesi Bassi 1.083 1.069 1.088 881 817 811 791 750 720 640 661 650 570 570
Polonia 5.534 5.827 5.640 5.712 5.444 5.243 5.583 5.437 4.572 3.907 4.189 3.571 3.357 3.202
Portogallo 1.670 1.668 1.542 1.294 1.247 969 974 885 840 937 891 743 650* 607
Regno Unito 3.598 3.581 3.658 3.368 3.337 3.300 3.056 2.718 2.337 1.905 1.960 1.802 1.790* 1.807
Repubblica Ceca 1.334 1.431 1.447 1.382 1.286 1.063 1.222 1.076 901 802 773 742 650 688
Romania 2.450 2.412 2.229 2.444 2.629 2.587 2.800 3.065 2.797 2.377 2.018 2.042 1.861 1.818
Slovacchia 625 626 653 608 600 608 661 606 385 353 324 295 223 258
Slovenia 278 269 242 274 257 262 293 214 171 138 141 130 125 108
Spagna 5.517 5.347 5.399 4.741 4.442 4.104 3.823 3.100 2.714 2.478 2.060 1.903 1.680* 1.661
Svezia 534 515 512 463 423 428 454 380 341 266 319 285 260 270
Ungheria 1.239 1.429 1.326 1.296 1.278 1.303 1.232 996 822 740 638 605 591 626
UE-28 55.001 54.038 51.098 47.954 45.981 43.771 43.211 39.713 35.427 31.595 30.803 28.298 26.025 25.896

°Il dato sugli incidenti stradali con lesioni a persone, per l’anno 2013, è stato rettificato a seguito della ricezione del dato consolidato da par-
te degli Organi di rilevazione (rettifica diffusa il 3 novembre 2015).
*Dati provvisori.

Fonte dei dati: European Transport Safety Council. Annual PIN Report. Anno 2015.
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Grafico 1 - Morti (variazioni percentuali) per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea - Anni 2013-2014

Legenda: AT Austria - BE Belgio - BG Bulgaria - CY Cipro - CZ Repubblica Ceca - DE Germania - DK Danimarca - EE Estonia - EL Grecia
- ES Spagna - FI Finlandia - FR Francia - HR Croazia - HU Ungheria - IE Irlanda - IT Italia - LT Lituania - LU Lussemburgo - LV Lettonia
- MT Malta - NL Olanda - PL Polonia - PT Portogallo - RO Romania - SE Svezia - SI Slovenia - SK Repubblica Slovacca - UK Regno Unito.

Fonte dei dati: European Transport Safety Council. Annual PIN Report. Anno 2015.

Grafico 2 - Tasso (per 1.000.000) di mortalità per incidente stradale nei Paesi dell’Unione Europea - Anno 2014*

*Il tasso di mortalità (per 1.000.000) per l’Italia, anno 2014, differisce dal valore riportato nel Report pubblicato dall’European Transport
Safety Council, poiché ricalcolato utilizzando il numero di decessi in incidente stradale definitivo, diffuso dall’Istat, e la popolazione 2014 e
2015 di fonte Bilancio demografico nazionale.
Legenda: AT Austria - BE Belgio - BG Bulgaria - CY Cipro - CZ Repubblica Ceca - DE Germania - DK Danimarca - EE Estonia - EL Grecia
- ES Spagna - FI Finlandia - FR Francia - HR Croazia - HU Ungheria - IE Irlanda - IT Italia - LT Lituania - LU Lussemburgo - LV Lettonia
- MT Malta - NL Olanda - PL Polonia - PT Portogallo - RO Romania - SE Svezia - SI Slovenia - SK Repubblica Slovacca - UK Regno Unito.

Fonte dei dati: European Transport Safety Council. Annual PIN Report. Anno 2015.

Raccomandazioni di Osservasalute
Lo studio della frequenza e distribuzione degli inci-
denti stradali e della mortalità ad essi associata rappre-
senta una priorità a livello regionale e nazionale. La
prevenzione degli incidenti stradali, insieme a quelli
domestici e lavorativi, rappresenta uno degli obiettivi
di salute prioritari del Piano Nazionale della
Prevenzione 2014-2018, approvato con l’Accordo san-
cito in Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014,
e del Patto per la salute per gli anni 2014-2016. In tal
senso, gli interventi finalizzati alla prevenzione degli

incidenti stradali e della conseguente riduzione della
gravità dei loro esiti hanno particolare valore anche
nella programmazione di strategie comunicative atte a
modificare comportamenti scorretti. La sorveglianza
della morbosità e della mortalità dovrebbe essere uni-
ta ai controlli sull’uso di adeguati dispositivi, come
cinture di sicurezza, casco e seggiolini per la ritenuta
dei bambini, e al monitoraggio dei fattori di rischio,
quali consumo di alcol, uso di droghe e stili scorretti di
guida. Di estrema rilevanza è anche la valutazione del-
l’impatto sui servizi sanitari, come ad esempio l’acces-
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so al Pronto Soccorso, l’entità dei ricoveri ospedalieri
e l’utilizzo di servizi di riabilitazione. 
Lo studio dei fattori protettivi e di rischio, correlati alla
severità ed alla mortalità degli incidenti stradali, rap-
presenta un utile strumento per monitorare i rischi e
programmare interventi di prevenzione per contenere
l’incidentalità e la mortalità evitabile. 
Una prevenzione efficace e, soprattutto, sostenibile
degli incidenti stradali rappresenta, quindi, una sfida
importante per la Sanità Pubblica. 
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Infortuni e mortalità sul lavoro

Significato. Gli indicatori presentati esprimono una
misura della rischiosità legata allo svolgimento del-
l’attività lavorativa. Essi sono, infatti, il risultato di un
rapporto tra i casi di infortunio denunciati all’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro (INAIL) e gli esposti al rischio, ossia i lavora-

tori (medesima fonte INAIL). 
Nello specifico sono stati calcolati due tassi riferiti,
rispettivamente, al complesso dei casi denunciati ed ai
soli casi mortali nel settore dell’Industria e dei
Servizi, per i quali sono noti i denominatori.

Tasso di infortuni sul lavoro nel settore dell’Industria e dei Servizi

Numeratore Infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (addetti-anno INAIL)

Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro nel settore dell’Industria e dei Servizi

Numeratore Morti per infortuni sul lavoro
x 100.000

Denominatore Popolazione lavorativa (addetti-anno INAIL)

Validità e limiti. I dati per elaborare i tassi sono estrat-
ti dalla Banca Dati Statistica dell’INAIL e si riferisco-
no al periodo 2010-2014. La scelta di presentare un
arco temporale più ampio deriva dal fatto che sono sta-
ti rivisti alcuni criteri di estrazione dei dati, tra i quali
quelli relativi ai casi mortali. In precedenza si conside-
ravano denunce mortali tutti i decessi che avvenivano
entro 180 giorni dalla data dall’evento infortunistico,
con l’esclusione di tutti i casi per i quali era accertata la
causa non professionale e non tutelata. Tali filtri, con
l’ultima estrazione e conseguente aggiornamento della
banca dati, sono stati eliminati.
Per infortuni denunciati mortali, con la revisione dei
criteri, si intendono tutti i casi per i quali la morte
avviene in conseguenza dell’evento infortunistico,
anche se in una data successiva a quella dell’evento
(senza, dunque, limiti temporali) e tutti i casi mortali
che hanno una definizione amministrativa “negativa”
(per esempio, persona non tutelata e difetto in occasio-
ne di lavoro).
Le serie storiche risultano, quindi, diverse rispetto alle
precedenti pubblicazioni e, sostanzialmente, più ele-
vate in termini numerici. Per consentire un confronto
temporale più ampio si è scelto di presentare un quin-
quennio.
Si precisa che, per gli eventi denunciati nel complesso,
si tratta sempre dei casi avvenuti in occasione di lavo-
ro, per causa violenta ed esterna, che hanno determina-
to una inabilità permanente assoluta o parziale al lavo-
ro o la morte o una inabilità temporanea di durata >3
giorni. 
Nelle denunce di infortunio sul lavoro sono compresi
anche i casi “in itinere”, ossia avvenuti nel tragitto
casa-lavoro-casa o luogo di ristoro o nel raggiungimen-
to di un’altra sede di lavoro. 

Per quanto riguarda i lavoratori, ossia gli “addetti-
anno”, occorre precisare che: per i dipendenti si tratta di
unità di lavoro annue stimate sulla base delle masse
salariali dichiarate dai datori di lavoro, rapportate alle
retribuzioni medie giornaliere dei soli lavoratori inden-
nizzati per infortunio, moltiplicate per 300; per i lavo-
ratori autonomi (titolari, familiari e soci) si contano le
teste assicurate. Tali informazioni sono note solo per le
aziende dell’Industria e Servizi, pertanto, i tassi sono
stati elaborati considerando solo questo ramo di attivi-
tà ed escludendo l’Agricoltura e i dipendenti dello
Stato. Si precisa, inoltre, che per gli addetti-anno sono
stati rivisti i criteri di arrotondamento, più puntuali
rispetto ai precedenti aggiornamenti; ne consegue che
anche le statistiche relative agli addetti sono lievemen-
te disallineate rispetto alle pubblicazioni degli anni
scorsi. 
Al momento della stesura del testo i dati relativi al 2014
non sono disponibili, per cui per il calcolo del tasso si
utilizzerà il dato dell’anno precedente, ossia il 2013.

Descrizione dei risultati
Gli infortuni sul lavoro denunciati nell’Industria e
Servizi registrano, nel corso del quinquennio preso in
esame, un calo significativo di quasi il 24%. La riduzio-
ne è dovuta alla combinazione di due fattori: da un lato
la diminuzione dell’occupazione e dall’altro le politi-
che di prevenzione messe in atto nel corso degli anni.
La crisi economica ha determinato una contrazione
degli occupati soprattutto nei settori industriali, notoria-
mente più rischiosi, mentre parallelamente il sistema
produttivo si è indirizzato verso attività più orientate ai
servizi, che sono a più basso rischio infortunistico.
La tendenza al ribasso dei valori assoluti viene ricon-
fermata anche nel momento in cui si esaminano i tassi

A. BRUSCO
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Tabella 1 - Tasso (per 100.000) di infortuni sul lavoro per regione - Anni 2010-1014

Regioni 2010 2011 2012 2013 2014

Piemonte 4.037,5 3.754,2 3.477,3 3.182,9 2.958,4
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 4.734,6 4.951,1 4.305,9 3.707,5 3.492,1
Lombardia 3.526,0 3.324,5 3.088,0 2.847,3 2.743,2
Bolzano-Bozen 8.165,6 7.761,7 7.211,9 6.953,3 6.792,5
Trento 5.621,4 5.279,5 4.661,7 4.083,8 3.942,7
Veneto 5.367,1 4.985,5 4.510,5 4.218,7 4.091,9
Friuli Venezia Giulia 5.527,0 5.048,8 4.555,3 4.313,1 3.877,9
Liguria 6.280,9 5.638,6 5.152,1 4.822,9 4.646,1
Emilia-Romagna 6.662,1 6.305,5 5.955,3 5.191,3 4.849,5
Toscana 5.177,4 4.964,0 4.528,5 4.265,7 4.074,2
Umbria 5.463,2 5.014,9 4.373,5 4.169,9 3.892,1
Marche 5.237,9 4.780,1 4.286,8 3.809,8 3.692,1
Lazio 2.315,0 2.168,6 1.998,6 1.869,6 1.776,5
Abruzzo 5.428,9 5.039,9 4.592,2 4.192,7 3.968,3
Molise 3.914,8 3.501,2 3.469,2 3.121,1 2.816,5
Campania 2.476,7 2.232,0 2.110,3 2.018,9 1.954,9
Puglia 4.846,0 4.443,8 3.933,5 3.795,3 3.707,7
Basilicata 4.037,6 3.644,0 3.351,6 3.180,4 3.008,5
Calabria 4.197,1 3.853,4 3.525,4 3.308,8 3.035,7
Sicilia 3.855,4 3.628,0 3.424,7 3.216,5 3.058,4
Sardegna 3.977,1 3.836,6 3.317,5 3.246,6 3.107,2
Italia 4.292,8 4.027,2 3.707,5 3.433,2 3.277,0

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati presenti in Banca Dati Statistica INAIL. Anno 2015.

elaborati a livello regionale. 
Analizzando i tassi di incidenza degli infortuni sul
lavoro (Tabella 1) emerge che, in generale, è il Nord a
presentare i valori più elevati; in particolare, per il
2014, la PA di Bolzano con 6.792,5 infortuni sul lavo-
ro (per 100.000 addetti), l’Emilia-Romagna con un tas-
so pari a 4.849,5 (per 100.000), la Liguria (4.646,1 per
100.000) ed il Veneto (4.091,9 per 100.000). Livelli
decisamente più bassi, invece, si osservano in quasi tut-
te le regioni del Mezzogiorno. Da osservare i tassi di
incidenza della Lombardia, pari a 2.743,2 infortuni (per
100.000), a indicazione di un livello di rischiosità più
contenuto che in altri territori. 
Fuorviante sarebbe una analisi per soli valori assoluti
perché collocherebbe la regione al primo posto per
numero di infortuni denunciati sul lavoro, senza tener
conto anche degli occupati nella regione stessa. Valori
minimi si registrano per il Lazio (1.776,5 infortuni per
100.000) e per la Campania (1.954,9 per 100.000).
Per quanto riguarda i casi mortali occorre precisare che,
trattandosi di piccoli numeri, scostamenti anche di
poche unità tra i vari anni possono comportare variazio-
ni anche significative dei tassi. Premesso ciò, si rileva
che le regioni del Sud ed Isole presentano valori in

generale più elevati. Se si considera il dato relativo al
2014, ultimo anno disponibile, la Basilicata registra
20,54 decessi (per 100.000), seguono il Molise (15,52
decessi per 100.000) e la Puglia (11,54 decessi per
100.000) (Tabella 2). Occorre precisare che il dato del-
la Basilicata risente del più elevato numero di infortuni
registrato nell’ultimo anno: 19 rispetto ai 7 del 2013 e
ai 14 del 2012 (dati non presenti in tabella). Se si cal-
colasse, comunque, un tasso sull’intero quinquennio,
per eliminare l’effetto distorcente legato alla situazione
dell’ultimo anno, la Basilicata si collocherebbe al
secondo posto della graduatoria. 
In generale, i primi posti sono occupati dalle regioni del
Mezzogiorno, la prima regione del Nord si incontra
all’incirca a metà della graduatoria, rappresentata dal
Friuli Venezia Giulia con un tasso pari a 6,30 (per
100.000). 
Valori molto più contenuti in Lombardia (3,78 per
100.000) e nel Lazio (4,17 per 100.000), ai primi posti,
invece, per valori assoluti dei decessi.
Il confronto tra tassi riferiti al complesso degli infortu-
ni e ai soli decessi per regione segnalano una probabile
situazione di sottodenuncia degli infortuni lievi per le
regioni del Mezzogiorno.
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Tasso (per 100.000) di infortuni sul lavoro per regione. Anno
2014

Tabella 2 - Tasso (per 100.000) di mortalità per infortuni sul lavoro per regione - Anni 2010-2014

Regioni 2010 2011 2012 2013 2014

Piemonte 7,97 6,98 6,38 5,80 5,88
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste - 9,44 6,91 4,31 2,15
Lombardia 5,11 4,42 5,08 4,96 3,78
Bolzano-Bozen 7,51 6,28 3,11 1,02 5,11
Trento 6,08 6,05 4,92 5,47 3,65
Veneto 8,36 7,53 7,65 7,11 5,09
Friuli Venezia Giulia 5,84 6,91 6,95 6,58 6,30
Liguria 6,86 5,94 9,33 8,42 5,94
Emilia-Romagna 8,43 8,13 9,52 6,06 5,92
Toscana 7,35 8,52 7,80 6,66 6,27
Umbria 9,95 11,10 9,50 10,15 7,39
Marche 7,88 11,13 6,57 4,70 7,67
Lazio 6,52 5,51 5,02 4,46 4,17
Abruzzo 11,24 10,84 10,87 7,70 8,40
Molise 10,41 16,17 7,57 17,46 15,52
Campania 11,37 9,43 9,44 9,16 8,11
Puglia 14,71 12,62 11,64 10,52 11,54
Basilicata 14,40 8,67 14,38 7,57 20,54
Calabria 14,86 10,26 15,45 12,43 4,72
Sicilia 10,61 10,66 8,32 9,65 9,95
Sardegna 9,06 7,53 6,61 4,24 6,52
Italia 7,86 7,28 7,20 6,34 5,83

- = non disponibile.

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati presenti in Banca Dati Statistica INAIL. Anno 2015.
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Tasso (per 100.000) di mortalità per infortuni sul lavoro per
regione. Anno 2014

Raccomandazioni di Osservasalute
L’analisi dei tassi di infortunio a livello regionale può
offrire interessanti spunti di riflessione, dai quali partire
per poter analizzare la rischiosità nell’ambito di un terri-
torio e decidere politiche adeguate per contrastare non
solo il verificarsi degli infortuni sul lavoro, ma anche la
loro eventuale sotto denuncia, fenomeno radicato in
alcuni ambiti territoriali.
Successivamente, l’analisi potrebbe essere sviluppata
rispetto a una serie di variabili che individuano le princi-
pali modalità di accadimento dell’evento lesivo, le con-
seguenze dell’infortunio e le caratteristiche anagrafiche

dell’infortunato. Gli stessi tassi di incidenza calcolati
considerando solo l’ambito lavorativo, depurato dagli
infortuni in itinere, o i soli casi indennizzati dall’INAIL,
potrebbero fornire ulteriori informazioni.
Opportuna sarebbe un’analisi che metta in evidenza gli
aspetti socio-economici legati al mondo del lavoro
(ricorso alla cassa integrazione, andamento della produ-
zione economica, tassi di occupazione e disoccupazione
etc.) che possono spiegare e corredare l’andamento degli
infortuni e scorporare, in maniera più precisa, la parte di
riduzione del fenomeno legata alle politiche prevenzio-
nali da quelle inerenti il mondo del lavoro.
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Incidenti domestici

Significato. Per incidenti domestici si intendono que-
gli eventi che si verificano in una abitazione (all’inter-
no o in locali adiacenti ad essa), indipendentemente
dal fatto che si tratti dell’abitazione propria o di altri
(parenti, amici, vicini etc.), che determinano una com-
promissione temporanea o definitiva delle condizioni
di salute a causa di ferite, fratture, contusioni, lussa-
zioni, ustioni o altre lesioni del soggetto coinvolto e
che sono caratterizzati dall’accidentalità (indipenden-
za dalla volontà umana). 
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di

Sanità Pubblica di grande rilevanza. Politiche di pre-
venzione e sicurezza al fine di ridurre la portata di tale
fenomeno, sono state avviate da alcuni anni in diversi
Paesi europei ed extra-europei. In Italia, la Legge n.
493/1999 indica le funzioni del Servizio Sanitario
Nazionale in materia di sorveglianza e prevenzione
degli incidenti domestici, dando particolare enfasi alle
azioni di informazione ed educazione sanitaria ed alla
realizzazione di un sistema informativo dedicato, isti-
tuito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

Tasso di incidenti domestici

Numeratore Persone coinvolte in incidenti domestici
x 1.000

Denominatore Popolazione residente, al netto della popolazione residente in convivenza,
al 1 gennaio di ogni anno

Numero di incidenti per persona 

Numeratore Incidenti domestici

Denominatore Persone coinvolte in incidenti domestici

Validità e limiti. Le fonti attualmente disponibili non
consentono di effettuare stime esaurienti sulla dimen-
sione complessiva del fenomeno su scala nazionale, in
quanto l’Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti
della vita quotidiana” fornisce stime sugli eventi non
mortali e i dati relativi alla mortalità, pur in costante
miglioramento qualitativo, sono sottostimati. Per i
dati sulle Schede di Dimissione Ospedaliera, l’infor-
mazione sulla causa esterna del trauma è frequente-
mente omessa. Per gli accessi in Pronto Soccorso (PS)
non si dispone di rilevazioni routinarie esaustive a
livello nazionale.
Un’altra fonte da indagine campionaria è il Sistema
Informativo Nazionale sugli Infortuni negli Ambienti
di Civile Abitazione (SINIACA) dell’ISS. Il SINIACA
è stato recentemente integrato nel sistema europeo di
sorveglianza ospedaliera degli incidenti denominato
European Injury Data Base (EU-IDB), oltre che con i
sistemi attivi a livello territoriale (Progetto multiregio-
nale SINIACA-IDB), estendendo così la sua rete di
sorveglianza, che attualmente copre 11 regioni (1). 

Valore di riferimento/Benchmark. Sulla base dei
dati dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) da
Indagine Multiscopo, si possono stimare circa 3
milioni di incidenti domestici non mortali per l’anno
2013, con 2 milioni e 500 mila persone coinvolte (2).
I morti stimabili sui dati Istat sono, nel 2006, pari a
4.859. Esistono, poi, altri 588 casi per i quali il luogo

dell’accidente non è indicato e il luogo di decesso vie-
ne indicato come “struttura socio-assistenziale”. Tali
casi potrebbero essere ricondotti ad infortuni in
ambiente domestico, se si considera che la maggior
parte di questi ultimi riguardano individui in età mol-
to anziane e che, quindi, potrebbero riguardare sog-
getti istituzionalizzati in strutture di lungodegenza.
Le stime del SINIACA-IDB possono essere utilizzate
come proxy della gravità dell’incidente, ovvero del
numero di infortuni che determinano il ricorso alle
strutture di PS e il ricovero. Secondo questa fonte, nel
2012 almeno 1 milione e 800 mila persone sono giun-
te al PS a causa di un incidente domestico e, di que-
ste, 135 mila sono state ricoverate.
Tale dato è compatibile con quello rilevato nel 1999
dalla Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti del-
la vita quotidiana”, in occasione di un modulo di
approfondimento al riguardo (un terzo degli incidenti
domestici risultava aver dato luogo al ricorso al PS).

Descrizione dei risultati
Nel 2014, gli incidenti in ambiente domestico hanno
coinvolto, nei 3 mesi precedenti l’intervista, 688 mila
persone, pari all’11,3 per 1.000 della popolazione
(Tabella 1). 
Su questa base si può stimare che, nell’arco di 12
mesi, il fenomeno abbia coinvolto 2 milioni e 700
mila persone circa, cioè 45 individui ogni 1.000. 
Nel 2014, il numero complessivo di incidenti dome-

S. ORSINI
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stici rilevati nel trimestre di indagine è pari a 766 mila
(Tabella 2). 
Quasi il 70% di tutti gli incidenti accaduti riguarda le
donne, con un quoziente di infortuni pari al 15,4 per
1.000, mentre fra gli uomini è del 7,1 per 1.000. Se
fino ai 18 anni gli incidenti prevalgono tra gli uomini,
nelle età successive sono le donne ad essere più coin-
volte, sia per una maggiore permanenza fra le mura
domestiche che per un più frequente contatto con
oggetti, utensili ed elettrodomestici che possono esse-
re all’origine di un infortunio (taglio, ustione etc.). Le
casalinghe sono un gruppo di popolazione particolar-
mente esposto: tre incidenti su dieci, infatti, occorsi
alle donne di 15 anni ed oltre, le riguardano. 
A rischio, oltre alle donne, anche gli anziani (>74
anni, oltre 27 persone ogni 1.000 hanno subito un

incidente nei 3 mesi precedenti l’intervista) ed anche
tra i bambini più piccoli (<6 anni) il fenomeno ha un
certo rilievo: il 9,4 per 1.000 ha subito un incidente
nei 3 mesi precedenti l’intervista. I più colpiti, quindi,
sono donne, anziani e bambini, cioè coloro che tra-
scorrono più tempo in casa. Il rischio di incidente,
infatti, è ovviamente associato al tempo trascorso
all’interno delle mura domestiche (dati non presenti in
tabella).
Quanto alle differenze territoriali, queste esistono, ma
non sono molto accentuate. Nel 2014, nel Nord-Ovest
sono state vittime di incidenti domestici 9,5 persone
per 1.000, che salgono a 15,4 per 1.000 nel Nord-Est,
mentre sono 9,1 per 1.000 nel Centro, 12,2 per 1.000
nel Sud e 10,8 per 1.000 nelle Isole (dati non presenti
in tabella).

Tabella 1 - Persone (valori assoluti in migliaia) che hanno subito incidenti in ambiente domestico nei 3 mesi pre-
cedenti l’intervista e tasso (per 1.000) di incidenti domestici per regione - Anno 2014

Regioni Persone che hanno subito Tassiincidenti in ambiente domestico

Piemonte 46 10,5
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1 10,1
Lombardia 88 8,8
Bolzano-Bozen 5 10,4
Trento 5 10,2
Veneto 81 16,4
Friuli Venezia Giulia 23 18,7
Liguria 19 11,7
Emilia-Romagna 66 14,7
Toscana 56 14,9
Umbria 15 16,9
Marche 18 11,5
Lazio 20 3,5
Abruzzo 19 14,5
Molise 3 8,1
Campania 70 12,1
Puglia 47 11,5
Basilicata 5 8,3
Calabria 28 14,1
Sicilia 51 10,1
Sardegna 21 12,8
Italia 688 11,3

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2015.
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Raccomandazioni di Osservasalute
È auspicabile che i sistemi di rilevazione degli inci-
denti in PS siano ulteriormente implementati per la
possibilità di acquisire informazioni più puntuali sul-
la dinamica dell’incidente.
Gli approcci più produttivi in termini di contenimento
e riduzione del fenomeno sono quelli di tipo integra-
to, comprendenti sia attività di informazione ed edu-
cazione sanitaria, sia interventi su ambienti e struttu-
re. Le azioni andrebbero modulate sui singoli gruppi
di popolazione (bambini, anziani, casalinghe etc.) in
quanto i rischi sono differenziati, così come le moda-
lità di accadimento degli eventi. 
Uno specifico intervento legislativo ha riguardato il
lavoro domestico. L’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), in seguito alla Legge n. 493/1999, ha istitui-
to l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
domestici, che tutela coloro che, uomini e donne di età
compresa tra 18-65 anni, svolgono esclusivamente
un’attività non remunerata in ambito domestico e che
vengono colpiti da infortuni domestici con danno per-
manente di un certo rilievo.
I dati INAIL indicano, nel 2011, che solo oltre 1
milione e 700 mila sono gli iscritti al fondo (Legge n.

493/1999) su una platea di potenzialmente interessati
di oltre 8 milioni. Considerato il basso costo del pre-
mio assicurativo e le campagne di informazione più
incisive in grado di giungere a strati sempre più vasti
di popolazione, anche attraverso l’eventuale coinvol-
gimento dei medici di famiglia, si potrebbe arrivare ad
un aumento della copertura assicurativa per questo
specifico gruppo di popolazione.
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Tabella 2 - Incidenti (valori assoluti in migliaia) in ambiente domestico e incidenti (valori assoluti) per persona
coinvolta accaduti nei 3 mesi precedenti l’intervista per regione - Anno 2014

Regioni Incidenti in Incidenti per
ambiente domestico persona coinvolta

Piemonte 53 1,1
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste 1 1,1
Lombardia 98 1,1
Bolzano-Bozen 11 1,0
Trento 5 1,0
Veneto 5 1,0
Friuli Venezia Giulia 84 1,0
Liguria 28 1,2
Emilia-Romagna 19 1,0
Toscana 76 1,2
Umbria 67 1,2
Marche 15 1,0
Lazio 28 1,6
Abruzzo 23 1,1
Molise 21 1,1
Campania 3 1,1
Puglia 88 1,3
Basilicata 50 1,1
Calabria 5 1,1
Sicilia 34 1,2
Sardegna 52 1,0
Italia 766 1,2

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2015.

Rapporto Osservasalute 2015bis:01 prex 31/03/2016 14:29 Pagina 123


	Traumi accidentali 
	Edizione 2003

	Infortuni e mortalità sul lavoro 
	Edizione 2003
	Edizione 2003a
	Edizione 2003b
	Edizione 2004
	Edizione 2004a
	Edizione 2004b
	Edizione 2006
	Edizione 2009
	Edizione 2010
	Edizione 2012
	Edizione 2013
	Edizione 2014
	Edizione 2015

	Incidenti stradali 
	Edizione 2003
	Edizione 2004
	Edizione 2005
	Edizione 2006
	Edizione 2007
	Edizione 2009
	Edizione 2010
	Edizione 2012
	Edizione 2013
	Edizione 2014
	Edizione 2015

	Incidenti domestici 
	Edizione 2005
	Edizione 2007
	Edizione 2008
	Edizione 2009
	Edizione 2010
	Edizione 2012
	Edizone 2013
	Edizione 2014
	Edizione 2015




