
Tabelle (www.osservatoriosullasalute.it)

Popolazione
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e valori per 100 sul totale della popolazione) di età 65-74 anni per citta-
dinanza e popolazione femminile (rapporto di composizione per 100) per regione - Situazione al 1 gennaio 2018
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e valori per 100 sul totale della popolazione) di età 75-84 anni per citta-
dinanza e popolazione femminile (rapporto di composizione per 100) per regione - Situazione al 1 gennaio 2018
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e valori per 100 sul totale della popolazione) di età 85 anni ed oltre per
cittadinanza e popolazione femminile (rapporto di composizione per 100) per regione - Situazione al 1 gennaio
2018
- Saldo (valori per 1.000) totale, naturale e migratorio (interno, estero, “per altro motivo” e totale) della popola-
zione residente per regione - Anno 2017
- Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna), età media (valori in anni) della madre al parto e quo-
ta (valori per 100) di nati da madre straniera per regione - Anno 2016

Fumo, alcol, alimentazione, eccesso ponderale e prevenzione
- Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e non fumatori nella popolazione di età 14 anni ed oltre per
regione, macroarea e densità abitativa - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e numero medio (valori assoluti) di sigarette fumate al gior-
no per genere e per classe di età - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di astinenti, astemi, non consumatori e consumatori di alcol per regione - Anni 2016-
2017
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol nella popolazione di età 11-17 anni per genere e per
regione - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol nella popolazione di età 18-64 anni per genere e per
regione - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol per tipologia di comportamento a rischio nella popo-
lazione di età 18-64 anni per genere e per regione - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol nella popolazione di età 65 anni ed oltre per genere
e per regione - Anno 2017
- Popolazione (valori per 100) di età 3 anni ed oltre per consumo quotidiano di Verdura, Ortaggi e Frutta (VOF)
e porzioni di VOF per regione - Anno 2017
- Popolazione (valori per 100) di età 3 anni ed oltre per consumo quotidiano di 5 porzioni e più di Verdura, Ortaggi
e Frutta (5+ VOF al dì) e Tasso Medio Annuo (valori per 100) di variazione dell’indicatore e del denominatore
(1+ VOF al dì) per regione - Anni 2007-2017
- Popolazione (valori per 100) di età 3 anni ed oltre per consumo di alcuni alimenti per regione - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di persone in sovrappeso ed obese per genere e per classe di età - Anno 2017
- Prevalenza media (valori per 100) di minori in eccesso di peso per genere e per classe di età - Anni 2016-2017
- Prevalenza media (valori per 100) di minori di età 6-17 anni in eccesso di peso per regione - Anni 2016-2017
- Prevalenza media (valori per 100) di minori di età 6-17 anni in eccesso di peso per genere e per alcune caratte-
ristiche dei genitori/famiglia - Anni 2016-2017
- Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che praticano sport in modo continuativo, in modo
saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport per genere - Anni 2001-2003, 2005-2017
- Prevalenza (valori per 100) di persone di età 3 anni ed oltre che praticano sport in modo continuativo, in modo
saltuario, svolgono qualche attività fisica o non praticano sport per regione - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di persone che praticano sport in modo continuativo, in modo saltuario, svolgono
qualche attività fisica o non praticano sport per genere e per classe di età - Anno 2017

Incidenti
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per incidente stradale per genere e per regione - Anni 2015-2017
- Tasso e media (valori per 1.000) di incidentalità stradale, incidenti stradali e decessi (valori assoluti) per inci-
dente stradale per regione - Anni 2015-2017
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- Decessi (valori assoluti) per incidente stradale per Paese dell’Unione Europea-28 - Anni 2001, 2010-2017
- Feriti gravi (valori assoluti) per incidente stradale e rapporto (valori per 100) di gravità per regione - Anni 2013-
2017
- Tasso (valori per 100.000) di infortuni sul lavoro per regione - Anni 2013-2017
- Tasso (valori per 100.000) di mortalità per infortuni sul lavoro per regione - Anni 2013-2017
- Tasso (valori per 1.000) e persone (valori assoluti in migliaia) che hanno subito incidenti in ambiente domestico
nei 3 mesi precedenti l’intervista per regione - Anno 2017
- 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 2017

Ambiente
- Produzione (valori assoluti in tonnellate, valori pro capite in kg/ab e valori per 100) di rifiuti speciali per regione
- Anno 2016
- Rifiuti (valori assoluti in tonnellate) speciali gestiti, recuperati, smaltiti in discarica e inceneriti per regione -
Anno 2016
- Produzione (valori assoluti in tonnellate) di rifiuti speciali e variazione (valori per 100) per Paese dell’Unione
Europea-28 - Anni 2004-2014
- Pesticidi (valori per 100) rilevati in punti di monitoraggio con residui, in campioni con residui e in sostanze
(valori assoluti) cercate e trovate nelle acque superficiali e sotterranee per regione - Anno 2016
- Pesticidi (valori assoluti) cercati, Livello analitico di Quantificazione (LQ) (valori in μ/l), Standard di Qualità
Ambientale (SQA) (valori assoluti e valori per 100) e punti di monitoraggio (valori assoluti) con residui nelle
acque superficiali e sotterranee per regione - Anno 2016

Sopravvivenza e mortalità per causa
- Speranza di vita (valori in anni) alla nascita e variazione (valori assoluti) per genere e per regione - Anni 2014-
2018
- Speranza di vita (valori in anni) all’età di 65 anni e variazione (valori assoluti) per genere e per regione - Anni
2014-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per classe di età. Maschi - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per classe di età. Femmine - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per classe di età e regione. Maschi - Anni 2006, 2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per classe di età e regione. Femmine - Anni 2006, 2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 0-18 anni per le principali cause di morte.
Maschi - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 0-18 anni per le principali cause di morte.
Femmine - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per le principali cause di mor-
te. Maschi - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per le principali cause di mor-
te. Femmine - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per le principali cause di mor-
te. Maschi - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per le principali cause di mor-
te. Femmine - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per le principali cause di
morte. Maschi - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per le principali cause di
morte. Femmine - Anni 2006-2016
- Mortalità (valori assoluti e tasso specifico per 1.000 nati vivi) infantile - Anni 2010-2016
- Mortalità (valori per 1.000 nati vivi) neonatale e infantile per causa di morte - Anni 2010-2016
- Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza - Anni 2010-2016
- Tasso (valori per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza e per causa di morte - Anno 2016
- Tasso (valori per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per regione - Anni 2010, 2016
- Mortalità (valori assoluti e tasso standardizzato per 10.000) sepsi-correlata per classe di età e genere - Anni 2003,
2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità sepsi-correlata nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regio-
ne. Maschi - Anni 2003-2016
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- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità sepsi-correlata nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regio-
ne. Femmine - Anni 2003-2016
- Decessi (valori per 100) sepsi-correlati avvenuti in strutture ospedaliere nella popolazione di età 75 anni ed oltre
per genere e regione - Anno 2016
- Decessi (valori per 100) avvenuti in strutture ospedaliere nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regione -
Anni 2004-2016

Impatto epidemiologico delle cronicità in Medicina Generale
- Frequenza (valori assoluti e valori per 100) di combinazioni di multicronicità tra i pazienti assistiti dai Medici
di Medicina Generale aderenti al network Health Search per combinazione di patologie concomitanti - Anno 2017

Malattie cardio e cerebrovascolari
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di malattie ischemiche del cuore (410-414), separatamente ed insieme ad altre forme acute e subacute
di ischemia cardiaca (410-411) e Infarto Miocardico Acuto (410) in regime di Ricovero Ordinario e diagnosi prin-
cipale per regione. Maschi - Anni 2011-2017
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di malattie ischemiche del cuore (410-414), separatamente ed insieme ad altre forme acute e subacute
di ischemia cardiaca (410-411) e Infarto Miocardico Acuto (410) in regime di Ricovero Ordinario e diagnosi prin-
cipale per regione. Femmine - Anni 2011-2017
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di malattie cerebrovascolari complessive (430-438), ictus emorragico (430-432) e ictus ischemico più
altre malattie cerebrovascolari incluso il Transient Ischemic Attack (434-437) in regime di Ricovero Ordinario e
diagnosi principale per regione. Maschi - Anni 2011-2017
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di malattie cerebrovascolari complessive (430-438), ictus emorragico (430-432) e ictus ischemico più
altre malattie cerebrovascolari incluso il Transient Ischemic Attack (434-437) in regime di Ricovero Ordinario e
diagnosi principale per regione. Femmine - Anni 2011-2017
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di Insufficienza Cardiaca (428) e Fibrillazione Atriale (427.3) in regime di Ricovero Ordinario e dia-
gnosi principale per regione. Maschi - Anni 2011-2017
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per codici
di diagnosi di Insufficienza Cardiaca (428) e Fibrillazione Atriale (427.3) in regime di Ricovero Ordinario e dia-
gnosi principale per regione. Femmine - Anni 2011-2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie ischemiche del cuore per regione. Maschi
- Anno 2015
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie ischemiche del cuore per regione.
Femmine - Anno 2015
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie cerebrovascolari per regione. Maschi -
Anno 2015
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie cerebrovascolari per regione. Femmine -
Anno 2015

Malattie metaboliche
- Tasso (standardizzato per 10.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, di pazienti
con diagnosi principale o secondaria di diabete mellito per genere e regione - Anni 2015-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati per regime
di Ricovero Ordinario, di pazienti con diagnosi principale o secondaria di diabete mellito per genere e regione -
Anni 2015-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati per regime
di Day Hospital, di pazienti con diagnosi principale o secondaria di diabete mellito per genere e regione - Anni
2015-2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per diabete mellito per regione. Maschi - Anni 2014-
2015
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per diabete mellito per regione. Femmine - Anni 2014-
2015
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone in condizione di obesità, di sedentarietà e nella popolazione
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generale di età 18 anni ed oltre per genere - Anni 2001-2003, 2005-2017
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone in condizione di obesità, di sedentarietà e nella popolazione
generale per genere e per classe di età - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone in condizione di obesità, di sedentarietà e nella popolazione
generale di età 18 anni ed oltre per regione - Anno 2017
- Prevalenza (valori per 100) di diabete per genere, classe di età e per titolo di studio - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 100) di diabete nelle persone di età 25 anni ed oltre per titolo di studio e regione - Anno
2017

Malattie infettive
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale nei bambini di età ≤24 mesi per tipologia di antigene per
regione - Anno 2017
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 6 mesi ed oltre per
regione - Stagioni 2007-2008/2017-2018
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre per
regione - Stagioni 2007-2008/2017-2018

Malattie oncologiche
- Stime di incidenza per tumore della cervice uterina nella popolazione di età 0-94 anni per classe di età e per
regione e macroarea. Tasso (specifico e standardizzato per età, popolazione europea - valori per 100.000
persone/anno) di incidenza, variazione (valori per 100 Estimated Annual Percent Change-EAPC) e trend - Anni
2016, 2000-2016
- Stime di incidenza per tumore del polmone nella popolazione di età 0-94 anni per classe di età e per regione e
macroarea. Tasso (specifico e standardizzato per età, popolazione europea - valori per 100.000 persone/anno) di
incidenza, variazione (valori per 100 Estimated Annual Percent Change-EAPC) e trend. Maschi - Anni 2016,
2000-2016
- Stime di incidenza per tumore del colon-retto nella popolazione di età 0-94 anni per classe di età e per regione
e macroarea. Tasso (specifico e standardizzato per età, popolazione europea - valori per 100.000 persone/anno) di
incidenza, variazione (valori per 100 Estimated Annual Percent Change-EAPC) e trend. Femmine - Anni 2016,
2000-2016
- Stime di incidenza per tumore del colon-retto nella popolazione di età 0-94 anni per classe di età e per regione
e macroarea. Tasso (specifico e standardizzato per età, popolazione europea - valori per 100.000 persone/anno) di
incidenza, variazione (valori per 100 Estimated Annual Percent Change-EAPC) e trend. Maschi - Anni 2016,
2000-2016
- Stime di incidenza per tumore della mammella nella popolazione di età 0-94 anni per classe di età e per regione
e macroarea. Tasso (specifico e standardizzato per età, popolazione europea - valori per 100.000 persone/anno) di
incidenza, variazione (valori per 100 Estimated Annual Percent Change-EAPC) e trend. Femmine - Anni 2000-
2016
- Stime di incidenza per tumore del polmone nella popolazione di età 0-94 anni per classe di età e per regione e
macroarea. Tasso (specifico e standardizzato per età, popolazione europea - valori per 100.000 persone/anno) di
incidenza, variazione (valori per 100 Estimated Annual Percent Change-EAPC) e trend. Femmine - Anni 2016,
2000-2016

Disabilità
- Persone (valori standardizzati per 100) senza o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e
che dichiarano di stare male o molto male per regione - Anno 2016
- Persone (valori standardizzati per 100) senza o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia
per numero di malattie croniche per regione - Anno 2016
- Persone (valori standardizzati per 100) senza o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e
che fanno ricorso al ricovero ospedaliero, Pronto Soccorso e Guardia Medica per regione - Anno 2016
- Persone (valori standardizzati per 100) senza o con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e
che dichiarano di essere molto soddisfatte dell’assistenza medica, dell’assistenza infermieristica, del vitto e dei
servizi igienici relativi all’ultimo ricovero per regione - Anno 2016
- Persone (valori standardizzati per 100) senza o con limitazione nelle attività quotidiane che vivono in famiglia
e che hanno stipulato una assicurazione sulla salute o sugli infortuni per regione - Anni 2013-2016
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Salute mentale
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o
secondaria per disturbo psichico per regione. Maschi - Anno 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o
secondaria per disturbo psichico per regione. Femmine - Anno 2016
- Prevalenza (valore per 100) di sintomi depressivi nella popolazione di età 15 anni ed oltre nelle 2 settimane pre-
cedenti l’intervista per genere, classe di età e per regione - Anno 2015
- Consumo (valori in DDD/1.000 ab die) di farmaci antidepressivi pesato per età per regione - Anni 2007-2017
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o secondaria
per disturbo psichico derivante dall’uso di alcune sostanze psicoattive - Anni 2001-2016
- Tasso (specifico per 100.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o secondaria per
abuso, dipendenza o psicosi da sostanze psicoattive per regione. Maschi - Anno 2016
- Tasso (specifico per 100.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o secondaria per
abuso, dipendenza o psicosi da sostanze psicoattive per regione. Femmine - Anno 2016
- Tasso medio (grezzo, standardizzato e specifico per 100.000) di mortalità per suicidio nella popolazione di età
15 anni ed oltre per genere e per regione - Anni 2014-2015
- Tasso (grezzo, standardizzato e specifico per 100.000) di mortalità per omicidio nella popolazione di età 15 anni
ed oltre per genere e per regione - Anni 2014-2015

Salute materno-infantile
- Parti (valori assoluti e valori per 100) effettuati nei punti nascita per classe di ampiezza e per regione - Anno
2016
- Distribuzione (valori assoluti e valori per 100) dei punti nascita con Unità Operativa di Terapia Intensiva
Neonatale per classe di ampiezza e per regione - Anno 2016
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per regione - Anni 2011-
2017
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo primario e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2017
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo ripetuto e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2017
- Tasso (grezzo, standardizzato e specifico per 1.000) di abortività volontaria di donne di età 15-49 anni per regio-
ne - Anno 2017
- Abortività volontaria (valori per 100) per tipologia di terapia antalgica e terapia farmacologica per regione -
Anno 2017
- Abortività volontaria (valori per 100) per tempo di attesa, settimana di gestazione e ginecologi obiettori per
regione - Anno 2017
- Ecografie (valori assoluti e valori per 100) effettuate in gravidanza e parti (valori assoluti) per regione - Anno
2016
- Parti totali e incidenza (valori per 100) dei parti con Taglio Cesareo per classe di Robson e per regione - Anno
2016

Assetto economico-finanziario
- Spesa (valori per 100) sanitaria pubblica corrente totale, per funzione e in convenzione per prestazioni sociali in
rapporto al Prodotto Interno Lordo per regione - Anno 2017
- Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite, variazione (valori per 100) e tasso medio composto annuo (valo-
ri per 100) per regione - Anni 2011-2017
- Spesa (valori in €) sanitaria privata pro capite e tasso medio composto annuo (valori per 100) per regione - Anni
2003-2016
- Disavanzo/avanzo (valori in €) sanitario pubblico pro capite per regione - Anni 2006, 2016-2017

Assetto istituzionale-organizzativo
- Spesa (valori per 100) per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale sul totale della spesa sanitaria
e variazione (valori per 100) per regione - Anni 2013-2016
- Spesa (pesata e grezza - valori pro capite in €) per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e
variazione (valori per 100) per regione - Anni 2013-2016
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- Tasso (valori per 100) di compensazione del turnover al netto delle procedure di stabilizzazione per regione -
Anni 2013-2016
- Personale (valori assoluti) medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100)
per regione - Anni 2013-2016
- Tasso (grezzo e pesato per 1.000) di medici e odontoiatri del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori
per 100) per regione - Anni 2013-2016
- Personale (valori assoluti) infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100) per
regione - Anni 2013-2016
- Tasso (grezzo e pesato per 1.000) di infermieri del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100) per
regione - Anni 2013-2016

Assistenza territoriale
- Popolazione media residente (valori assoluti), assistiti (valori assoluti) e tasso (valori per 100) di assistiti trattati
in Assistenza Domiciliare Integrata per regione - Anno 2016
- Popolazione media residente (valori assoluti), assistiti (valori assoluti) e tasso (valori per 100) di assistiti trattati
in Assistenza Domiciliare Integrata di età 65 anni ed oltre per regione - Anno 2016
- Popolazione media residente (valori assoluti), assistiti (valori assoluti) e tasso (valori per 100) di assistiti trattati
in Assistenza Domiciliare Integrata di età 75 anni ed oltre per regione - Anno 2016
- Popolazione media residente (valori assoluti), assistiti (valori assoluti) e tasso (valori per 100.000) di assistiti
trattati in Assistenza Domiciliare Integrata in fase terminale per regione - Anno 2016
- Tasso (specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere di pazienti in età pediatrica affetti da asma per regione -
Anno 2017
- Tasso (specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere di pazienti in età pediatrica affetti da gastroenterite per
regione - Anno 2017

Assistenza farmaceutica territoriale
- Consumo (valori in DDD/1.000 ab die) farmaceutico territoriale di farmaci di Classe A, I livello Anatomical
Therapeutic Chemical, a carico del Servizio Sanitario Nazionale per regione - Anno 2017
- Spesa (valori pro capite in €) farmaceutica territoriale lorda pesata per età a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e variazione (valori per 100) per regione - Anni 2001, 2007-2017

Assistenza ospedaliera
- Degenza media (standardizzata per case-mix - valori in giornate) in regime di Ricovero Ordinario per genere e
per regione - Anni 2014-2017
- Degenza media preoperatoria (standardizzata per case-mix - valori in giornate) in regime di Ricovero Ordinario
per acuti e per tutte le procedure chirurgiche principali eseguite per regione - Anni 2005-2017
- Pazienti (valori per 100) di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del femore per regione
- Anni 2001, 2005, 2012-2017
-Tasso (valori per 100.000) di dimissioni ospedaliere per interventi chirurgici per protesi di anca di pazienti di età
65 anni ed oltre per regione - Anni 2010-2017 
- Tasso (valori per 100.000) di dimissioni ospedaliere per interventi chirurgici per bypass coronarico di pazienti
di età 65 anni ed oltre per regione - Anni 2010-2017
- Tasso (valori per 100.000) di dimissioni ospedaliere per interventi chirurgici per angioplastica coronarica di
pazienti di età 65 anni ed oltre per regione - Anni 2010-2017
- Mortalità (valori assoluti e valori per 100), variazione media annua (valori assoluti) e p trend a 12 mesi dei
sopravvissuti dopo un ricovero per ictus ischemico - Anni 2010, 2016
- Eventi Maggiori Cardiovascolari e Cerebrovascolari (valori assoluti e valori per 100), variazione media annua
(valori assoluti) e p trend a 12 mesi dei sopravvissuti dopo un ricovero per ictus ischemico - Anni 2010, 2016
-Mortalità (valori assoluti e valori per 100), variazione media annua (valori assoluta) e p trend a 30 giorni dal pri-
mo ricovero per ictus ischemico - Anni 2010, 2016
- Riammissioni ospedaliere (valori assoluti e valori per 100), variazione media annua (valori assoluta) e p trend a
30 giorni dal trattamento per ictus ischemico - Anni 2010, 2016 

Trapianti
- Tasso (specifico per 1.000.000) di donatori segnalati per genere e per regione - Anno 2017
- Tasso (specifico per 1.000.000) di donatori utilizzati per genere e per regione - Anno 2017
- Rapporto e tasso (standardizzato per 1.000.000) di donatori segnalati ed utilizzati per regione - Anno 2017
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- Opposizione (valori per 100) per classe di età, genere e per regione - Anno 2017
- Indice di Caldes 1 (valori per 100) per tipologia di organo per regione - Anno 2017
- Indice di Caldes 2 (valori per 100) per tipologia di organo per regione - Anno 2017
- Trapianti (valori assoluti e tasso standardizzato per 1.000.000) totali e trapianti (valori per 100) eseguiti su
pazienti regionali (IN) ed extra regionali (OUT) per regione - Anno 2017
- Trapianti (valori assoluti) eseguiti per classe di età, genere e per regione - Anno 2017
- Trapianti (media valori assoluti) eseguiti per centro e centro trapianti (valori assoluti) per tipologia di organo per
regione - Anno 2017
- Trapianti (valori assoluti) di cuore e sopravvivenza (valori per 100) di pazienti e di organi adulti ad 1 ed a 5 anni
dal trapianto per regione di trapianto - Anni 2004-2016
- Sopravvivenza (valori per 100) di pazienti e di organi adulti ad 1 anno dal trapianto e trapianti (valori assoluti)
di cuore in Italia - Anni 2005-2016
- Trapianti (valori assoluti) di fegato e sopravvivenza (valori per 100) di pazienti e di organi adulti ad 1 ed a 5 anni
dal trapianto per regione di trapianto - Anni 2004-2016
- Sopravvivenza (valori per 100) di pazienti e di organi adulti ad 1 anno dal trapianto e trapianti (valori assoluti)
di fegato in Italia - Anni 2005-2016
- Trapianti (valori assoluti) di rene e sopravvivenza (valori per 100) di pazienti e di organi adulti ad 1 ed a 5 anni
dal trapianto per regione di trapianto - Anni 2004-2016
- Sopravvivenza (valori per 100) di pazienti e di organi adulti ad 1 anno dal trapianto e trapianti (valori assoluti)
di rene in Italia - Anni 2005-2016

Centro Nazionale Sangue
- Tasso (valori per 1.000) di emocomponenti raccolti per regione - Anni 2013, 2015, 2017
- Tasso (valori per 1.000) di unità di globuli rossi e di unità di plasma trasfuse per regione - Anni 2013, 2015, 2017
- Tasso (valori per 1.000) di dosi terapeutiche di piastrine per adulti trasfuse per regione - Anni 2013, 2015, 2017
- Unità (valori per 1.000) di globuli rossi, unità di plasma trasfuse e dosi terapeutiche di piastrine per adulti tra-
sfuse per alcuni Paesi dell’Unione Europea - Anni 2013, 2015
- Indice di conferimento (valori in kg per 1.000) del plasma all’industria di frazionamento per regione - Anno 2017
- Indice di conferimento (valori in kg per 1.000) del plasma all’industria di frazionamento per alcuni Paesi
dell’Unione Europea - Anno 2015
- Donazioni (valori assoluti) testate e positive e incidenza (valori per 1.000) di donazioni positive al West Nile
Virus - Anni 2013-2017

La sanità italiana nel confronto europeo
- Copertura vaccinale (valori per 100) per Difterite-Tetano-Pertosse per alcuni Paesi dell’Unione Europea - Anni
2010-2016
- Copertura vaccinale (valori per 100) per morbillo per alcuni Paesi dell’Unione Europea - Anni 2010-2016
- Tasso (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per alcuni Paesi dell’Unione euro-
pea - Anni 2011-2016
- Spesa (valori per 100) rispetto alla spesa totale sanitaria corrente per funzione di assistenza per Paese
dell’Unione Europea - Anni 2015-2016
- Spesa (valori per 100) rispetto alla spesa sanitaria corrente per regime di finanziamento e funzione di assistenza
per alcuni Paesi dell’Unione Europea - Anno 2016

Scenari futuri
- Popolazione (valori assoluti e valori per 100) per genere e classe di età - Anno 2017 e proiezioni anni 2028, 2038
- Persone (valori assoluti in migliaia) per presenza di patologie croniche e tipologia di patologia - Anno 2017 e
proiezioni anni 2028, 2038
- Numero medio (valori assoluti in migliaia) di contatti mensili con un medico specialista per classe di età - Anno
2016 e proiezioni anni 2028, 2038
- Numero medio annuale (valori assoluti in migliaia) di notti in ospedale per classe di età - Anno 2016 e proiezioni
anni 2028, 2038
- Persone (valori assoluti in migliaia) che hanno fatto ricorso all'assistenza domiciliare nell’ultimo anno per classe
di età - Anno 2016 e proiezioni anni 2028, 2038
- Persone (valori assoluti in migliaia) con limitazioni di età 65 anni ed oltre per tipologia di difficoltà - Anno 2016
e proiezioni anni 2028, 2038
- Persone (valori assoluti in migliaia) con limitazioni per tipologia di attività (Activities of Daily Living-ADL e
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Instrumental Activities of Daily Living-IADL) e classe di età - Anno 2016 e proiezioni anni 2028, 2038
- Personale (valori assoluti) medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100)
per regione - Anni 2013-2016
- Tasso (valori per 1.000) di medici e odontoiatri del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100)
per regione - Anni 2013-2016

Appendice - Sopravvivenza e mortalità per causa
- Mortalità (valori assoluti e tasso specifico per 1.000 nati vivi) infantile - Anni 2006-2016
- Mortalità (valori assoluti) infantile per classe di età e per causa di morte - Anni 2006-2016
- Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per causa di morte - Anni 2006-2016
- Mortalità (valori assoluti e tasso per 1.000 nati vivi) neonatale per regione - Anni 2006-2016
- Mortalità (valori assoluti e tasso per 1.000 nati vivi) infantile per regione - Anni 2006-2016
- Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza - Anni 2006-2016
- Tasso (valori per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza e per causa di morte - Anni 2006-2016
- Tasso (valori per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza e per regione - Anni 2006-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Maschi - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Femmine - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte. Maschi - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte. Femmine - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte e per regione. Maschi - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte e per regione. Femmine - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 0-18 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 0-18 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regione. Maschi -
Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regione. Femmine -
Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte nella popolazione di età 0-18 anni e per regio-
ne. Maschi - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte nella popolazione di età 0-18 anni e per regio-
ne. Femmine - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte nella popolazione di età 19-64 anni e per regio-
ne. Maschi - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte nella popolazione di età 19-64 anni e per regio-
ne. Femmine - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte nella popolazione di età 65-74 anni e per regio-
ne. Maschi - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte nella popolazione di età 65-74 anni e per regio-
ne. Femmine - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte nella popolazione di età 75 anni ed oltre e per
regione. Maschi - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte nella popolazione di età 75 anni ed oltre e per
regione. Femmine - Anni 2003-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità precoce per genere - Anni 2004-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità precoce per regione - Anni 2004-2016
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Appendice - Assistenza ospedaliera
- Tasso (standardizzato per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per regime di
ricovero per regione - Anni 2012-2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere in regime di Ricovero Ordinario per acuti
per regione - Anni 2016-2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere in regime di Ricovero Ordinario per ria-
bilitazione per regione - Anni 2016-2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere in regime di Ricovero Ordinario per lun-
godegenza per regione - Anni 2016-2017
- Dimissioni, accessi e numero medio di accessi (valori assoluti) per Day Hospital e Day Surgery e per regione -
Anni 2016-2017
- Ricoveri (valori per 100) per Day Surgery e One Day Surgery per regione - Anni 2016-2017
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