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Tabelle (www.osservatoriosullasalute.it)
Popolazione
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e peso valori per 100 sul totale della popolazione) di età 65-74 anni per
cittadinanza e popolazione femminile (rapporto di composizione per 100) per regione - Situazione al 1 gennaio
2019
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e peso valori per 100 sul totale della popolazione) di età 75-84 anni per
cittadinanza e popolazione femminile (rapporto di composizione per 100) per regione - Situazione al 1 gennaio
2019
- Popolazione (valori assoluti in migliaia e peso 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
2019
- Saldo (valori per 1.000) totale, naturale e migratorio (interno, estero, “per altro motivo” e totale) della popolazione residente per regione - Anno 2018
- Tasso di fecondità totale (numero medio di figli per donna), età media (valori in anni) della madre al parto e quota (valori per 100) di nati da madre straniera per regione - Anno 2018

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 2018
- Prevalenza (valori per 100) di fumatori, ex-fumatori e numero medio (valori assoluti) di sigarette fumate al giorno per genere e per classe di età - Anno 2018
- Prevalenza (valori per 100) di astinenti, astemi, non consumatori e consumatori di alcol per regione - Anni 20172018
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol nella popolazione di età 11-17 anni per genere e per
regione - Anno 2018
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol nella popolazione di età 18-64 anni per genere e per
regione - Anno 2018
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol nella popolazione di età 18-64 anni per tipologia di
comportamento a rischio, genere e per regione - Anno 2018
- Prevalenza (valori per 100) di consumatori a rischio di alcol nella popolazione di età 65 anni ed oltre per genere
e per regione - Anno 2018
- 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 2018
- Popolazione (valori per 100) di età 3 anni ed oltre per consumo quotidiano di 5 porzioni e più di Verdura, Ortaggi
e Frutta e Tasso Medio Annuo (valori per 100) di variazione dell’indicatore e del denominatore per regione - Anni
2008-2018
- Popolazione (valori per 100) di età 3 anni ed oltre per consumo di alcuni alimenti per regione - Anno 2018
- Prevalenza (valori per 100) di persone di età 18 anni ed oltre in sovrappeso ed obese per regione - Anno 2018
- Prevalenza (valori per 100) di persone in sovrappeso ed obese per genere e per classe di età - Anno 2018
- Prevalenza media (valori per 100) di minori in eccesso di peso per genere e per classe di età - Anni 2017-2018
- Prevalenza media (valori per 100) di minori di età 6-17 anni in eccesso di peso per regione - Anni 2017-2018
- Prevalenza media (valori per 100) di minori di età 6-17 anni in eccesso di peso per genere e per alcune caratteristiche dei genitori/famiglia - Anni 2017-2018
- 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, 2005-2018
- 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 2018
- 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 2018

Incidenti
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per incidente stradale per genere e per regione - Anni 2016-2018
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- Tasso e media (valori per 1.000) di incidentalità stradale, incidenti stradali (valori assoluti) e decessi (valori assoluti) per incidente stradale per regione - Anni 2016-2018
- Decessi (valori assoluti) per incidente stradale per Paese dell’Unione Europea-28 - Anni 2001, 2010-2018
- Feriti gravi (valori assoluti) per incidente stradale e rapporto (valori per 100) di gravità per regione - Anni 20142018
- Tasso (valori per 100.000) di infortuni sul lavoro per regione - Anni 2014-2018
- Tasso (valori per 100.000) di mortalità per infortuni sul lavoro per regione - Anni 2014-2018
- 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 2018
- 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 2018

Ambiente
- Produzione (valori assoluti in tonnellate, valori pro capite in kg/ab e valori per 100) di rifiuti solidi urbani per
regione e macroarea - Anno 2017
- Produzione (valori pro capite in kg/ab) di rifiuti solidi urbani e variazione (valori per 100) per Paese dell’Unione
Europea-28 - Anni 2002-2016
- Rifiuti solidi urbani (valori assoluti in tonnellate e valori per 100 sul totale dei rifiuti prodotti) smaltiti in discarica e inceneriti, impianti (valori assoluti) e produzione totale (valori assoluti in tonnellate) per regione - Anno
2017
- Rifiuti solidi urbani (valori in kg/ab) inceneriti e smaltiti in discarica e variazione (valori per 100) per Paese
dell’Unione Europea-28 - Anni 2000, 2016
- Rifiuti solidi urbani (valori assoluti in tonnellate, valori pro capite in kg/ab e valori per 100 sul totale dei rifiuti
prodotti) raccolti in modo differenziato per regione - Anno 2017
- Rifiuti solidi urbani (valori per 100) raccolti in modo differenziato per Paese dell’Unione Europea-28 - 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 20152019
- Speranza di vita (valori in anni) all’età di 65 anni e variazione (valori assoluti) per genere e per regione - Anni
2015-2019
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Maschi - Anni 2006-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Femmine - Anni 2006-2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per genere e per regione - Anno 2017
- Decessi (valori assoluti) per genere, classe di età e per regione - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-18 anni per le principali cause di morte
per regione. Maschi - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-18 anni per le principali cause di morte
per regione. Femmine - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per le principali cause di morte
per regione. Maschi - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per le principali cause di morte
per regione. Femmine - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per le principali cause di morte
per regione. Maschi - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per le principali cause di morte
per regione. Femmine - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per le principali cause di
morte per regione. Maschi - Anno 2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per le principali cause di
morte per regione. Femmine - Anno 2017

Impatto epidemiologico delle cronicità in Medicina Generale
- Prevalenza (valori per 100) lifetime delle principali patologie croniche tra gli assistiti dai Medici di Medicina
Generale aderenti al network Health Search per regione - Anno 2018
- Frequenza (valori assoluti e valori per 100) di multicronicità tra i pazienti assistiti dai Medici di Medicina
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Generale aderenti al network Health Search per combinazione di patologie concomitanti - Anno 2018

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 principale per regione. Maschi - Anni 2012-2018
- 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 principale per regione. Femmine - Anni 2012-2018
- 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 2012-2018
- 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 2012-2018
- 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 diagnosi principale per regione. Maschi - Anni 2012-2018
- 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 diagnosi principale per regione. Femmine - Anni 2012-2018
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie ischemiche del cuore per regione. Maschi
- Anno 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie ischemiche del cuore per regione.
Femmine - Anno 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie cerebrovascolari per regione. Maschi Anno 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per malattie cerebrovascolari per regione. Femmine Anno 2016

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 per regione - Anni 2016-2018
- 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 per regione
- Anni 2016-2018
- 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 per regione - Anni
2016-2018
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per diabete mellito per regione. Maschi - Anni 20152016
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per diabete mellito per regione. Femmine - Anni 20152016
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone di età 18 anni ed oltre in condizione di obesità, sedentarietà
e nella popolazione generale per genere - Anni 2001-2003, 2005-2018
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone in condizione di obesità, sedentarietà e nella popolazione
generale per genere e per classe di età - Anno 2018
- Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone di età 18 anni ed oltre in condizione di obesità, sedentarietà
e nella popolazione generale per regione - Anno 2018
- Prevalenza (valori per 100) di diabete per genere, classe di età e per titolo di studio - Anno 2018
- Tasso (standardizzato per 100) di diabete nelle persone di età 25 anni ed oltre per titolo di studio e per regione
- Anno 2018
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Malattie infettive
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale nei bambini di età ≤24 mesi per tipologia di antigene per
regione - Anno 2018
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 6 mesi ed oltre per
regione - Stagioni 2008-2009/2018-2019
- Proporzione (valori per 100) di copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 65 anni ed oltre per
regione - Stagioni 2008-2009/2018-2019
- Tasso (specifico per 100) di incidenza di casi di sindrome simil-influenzale per regione - Stagione 2018-2019

Malattie oncologiche
- Decessi (valori assoluti), tasso (standardizzato per 100.000 anni-persona), variazione (valori per 100) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual Percent Change) dei tassi di mortalità per tipo di tumore - Anni 1995,
2016
- Decessi (valori assoluti), tasso (standardizzato per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100
Estimated Annual Percent Change) dei tassi di mortalità per tutti i tumori per genere e per regione - Anni 1995,
2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore dello stomaco per genere e per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore del colon-retto per genere e per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore del polmone per genere e per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore della mammella e dell’utero per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore della prostata per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore del fegato per genere e per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore del pancreas per genere e per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore della vescica per genere e per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumore del sistema nervoso centrale per genere e per regione - Anni
1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per leucemie per genere e per regione - Anni 1995, 2016
- Tasso (standardizzato e specifico per 100.000 anni-persona) e variazione annua (valori per 100 Estimated Annual
Percent Change) dei tassi di mortalità per tumori del tessuto linfatico/ematopoietico per genere e per regione Anni 1995, 2016

Salute mentale
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o
secondaria di disturbo psichico per regione. Maschi - Anno 2017
- Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o
secondaria di disturbo psichico per regione. Femmine - Anno 2017
- Consumo (valori in DDD/1.000 ab die) di farmaci antidepressivi pesato per età per regione - Anni 2009-2018
- Tasso (standardizzato per 100.000) di dimissioni ospedaliere (non ripetute) con diagnosi principale o secondaria
di disturbo psichico derivante dall’uso di alcune sostanze psicoattive - Anni 2001-2017
- 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 2017
- 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 2017
- 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 2015-2016
- Tasso medio (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 2015-2016
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Salute materno-infantile
- Parti (valori assoluti e valori per 100) effettuati nei punti nascita per classe di ampiezza per regione - Anno 2017
- Punti nascita (valori assoluti e valori per 100) con Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale per classe di
ampiezza per regione - Anno 2017
- Parti totali e incidenza (valori per 100) dei parti con Taglio Cesareo per Classe di Robson per regione - Anno
2017
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per regione - Anni 20112018
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo primario e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2018
- Proporzione (valori per 100) di parti con Taglio Cesareo ripetuto e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2018
- Tasso (standardizzato per 10.000) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per regione - Anni
2011-2018
- Accertamenti (valori per 100 parti) delle donne in gravidanza (numero di visite <5, 1a visita tardivamente, numero di ecografie <3 e almeno 1 indagine prenatale invasiva) per regione di evento - Anno 2016
- Dimissioni (valori per 100) ospedaliere per tipologia di ricovero ostetrico delle donne in età fertile (15-49 anni)
per regione di dimissione - Anno 2017
- Dimissioni (valori per 1.000) ospedaliere per ricoveri ostetrici delle donne in età fertile (15-49 anni) per classe
di età e per regione di residenza - Anno 2017
- Parti (valori per 100) per classe di età della madre per regione di evento - Anno 2016
- Nati vivi (valori per 100) per Classe di punteggio Apgar per regione - Anno 2016
- Cicli (valori assoluti) totali, cicli (valori per 1.000.000) iniziati, tasso comulativo (standardizzato per 100) di gravidanze, parti (valori per 100) multipli e gravidanze (valori per 100) perse al follow-up per regione - Anni 20162017
- Cicli (valori assoluti e valori per 100) iniziati con donazione di gameti e/o embrioni per regione - Anni 20142017
- Parti (valori per 100 e valori assoluti) plurimi per regione - Anno 2016
- Tasso (grezzo, standardizzato e specifico per 1.000) di abortività volontaria di donne di età 15-49 anni per regione - Anno 2018
- Abortività (valori per 100) volontaria per tipologia di terapia antalgica (generale, locale, analgesia e altro, sedazione profonda e nessuna) e terapia farmacologica (RSU 486) per regione - Anno 2018
- Abortività (valori per 100) volontaria per tempo di attesa, settimana di gestazione e ginecologi obiettori per
regione - Anno 2018

Salute della popolazione straniera
- Stranieri (valori assoluti in migliaia) residenti, quota (valori per 100) di stranieri per macroarea di cittadinanza
e stranieri (valori per 100) residenti sul totale dei residenti per regione - Situazione al 1 gennaio 2019
- Stranieri (valori assoluti in migliaia) residenti e quota (valori per 100) delle prime tre cittadinanze sul totale dei
residenti stranieri per genere e per regione - Situazione al 1 gennaio 2019
- Incidenza (valori per 100) di nati da un genitore straniero (madre straniera o padre straniero), da genitori entrambi stranieri e da genitori entrambi italiani per regione - Anno 2018
- Quota (valori per 100) di nati stranieri per macroarea di cittadinanza per regione - Anno 2018
- Stranieri (valori per 100) residenti, stima (valori assoluti) di nati stranieri, nati (valori per 100) stranieri e variazione (valori per 100) della stima del numero di nati stranieri (2010-2018) per le prime dieci cittadinanze - Anno
2018
- Dimissioni (valori assoluti e valori per 100) ospedaliere di pazienti stranieri per regime di ricovero e per provenienza - Anni 2013-2017
- Dimissioni (valori assoluti) ospedaliere e tasso (standardizzato per 1.000) di pazienti stranieri provenienti dai
Paesi a forte pressione migratoria e di pazienti italiani per regime di ricovero e genere - Anni 2012-2017
- Dimissioni (valori assoluti e valori per 100) ospedaliere e tasso (standardizzato per 1.000) di pazienti stranieri
provenienti dai Paesi a forte pressione migratoria per regime di ricovero e per regione - Anno 2017
- Dimissioni (valori per 100) ospedaliere e tasso (standardizzato per 1.000) di pazienti stranieri residenti provenienti dai Paesi a forte pressione migratoria e di pazienti italiani di età 18 anni ed oltre in regime di Ricovero
Ordinario per genere e per diagnosi principale alla dimissione - Anno 2017
- Dimissioni (valori per 100) ospedaliere e tasso (standardizzato per 1.000) di pazienti stranieri residenti provenienti dai Paesi a forte pressione migratoria e di pazienti italiani di età 18 anni ed oltre in regime di Day Hospital
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per genere e per diagnosi principale alla dimissione - Anno 2017
- Dimissioni (valori per 100) ospedaliere per tipologia di ricoveri ostetrici di donne in età fertile (15-49 anni) per
cittadinanza e per regione di dimissione - Anno 2017
- Tasso (grezzo e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere per ricoveri ostetrici di donne in età fertile (15-49
anni) per cittadinanza e per regione di residenza - Anno 2017
- Interruzioni Volontarie di Gravidanza (valori per 100) effettuate da donne con cittadinanza straniera provenienti
dai Paesi a forte pressione migratoria per regione - Anni 2003, 2009, 2011, 2013-2017
- Interruzioni Volontarie di Gravidanza (valori assoluti, valori per 100 e tasso standardizzato per 1.000) effettuate
da donne straniere residenti in Italia per alcune cittadinanze - Anni 2003, 2011, 2017
- Parti (valori per 100) per classe di età, cittadinanza della madre e per regione di evento - Anno 2016
- Accertamenti (valori per 100 parti) delle donne in gravidanza (numero di visite <5, 1a visita tardivamente, numero di ecografie <3 e almeno 1 indagine prenatale invasiva) per cittadinanza e per regione di evento - Anno 2016
- Nati vivi (valori per 100) per cittadinanza, Classe di punteggio Apgar e per regione - Anno 2016
- Casi (valori assoluti) di tubercolosi tra le persone nate all’estero per regione - Anni 2006-2017
- Decessi (valori assoluti e valori per 100) di stranieri residenti e non in Italia oltre il 1° anno di vita - Anni 1992,
2000, 2010, 2012-2016
- Decessi (valori assoluti) e tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità degli stranieri residenti in Italia oltre il
1° anno di vita per genere e per regione e macroarea - Anno 2016, media 2014-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) e Rischio Relativo di mortalità degli stranieri residenti in Italia e degli italiani
di età 18-64 anni per genere e per area di cittadinanza - Anni 2012-2016
- Tasso (standardizzato per 10.000) e Rischio Relativo di mortalità degli stranieri residenti in Italia e degli italiani
di età 18-64 anni per causa di decesso, genere e per area di cittadinanza - 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 2018
- Spesa (valori in €) sanitaria pubblica pro capite, variazione (valori per 100) e tasso medio composto annuo (valori 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
2004-2017
- Disavanzo/avanzo (valori in €) sanitario pubblico pro capite per regione - Anni 2006, 2017-2018

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 2014-2017
- Spesa (pesata e grezza - valori pro capite in €) per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale e
variazione (valori per 100) per regione - Anni 2014-2017
- Tasso (valori per 100) di compensazione del turnover al netto delle procedure di stabilizzazione per regione Anni 2014-2017
- Personale (valori assoluti) medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100)
per regione - Anni 2014-2017
- Tasso (grezzo e pesato per 1.000) di medici e odontoiatri del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori
per 100) per regione - Anni 2014-2017
- Personale (valori assoluti) infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100) per
regione - Anni 2014-2017
- Tasso (grezzo e pesato per 1.000) di infermieri del Servizio Sanitario Nazionale e variazione (valori per 100) per
regione - Anni 2014-2017

Assistenza territoriale
- Assistiti (valori assoluti), popolazione media residente (valori assoluti) e tasso (valori per 100) di assistiti trattati
in Assistenza Domiciliare Integrata di età 65 anni ed oltre e 75 anni ed oltre per regione - Anno 2018
- Assistiti (valori assoluti), popolazione media residente (valori assoluti) e tasso (valori per 100.000) di assistiti
trattati in Assistenza Domiciliare Integrata in fase terminale per regione - Anno 2018
- Tasso (valori per 10.000) di posti letto per persone con disabilità e anziani non autosufficienti nelle strutture
socio-sanitarie e Coefficiente di Variazione (valori per 100) per regione - Anno 2016
- Tasso (valori per 10.000) di ospiti anziani non autosufficienti, ospiti adulti con disabilità e ospiti minori con disabilità assistiti nelle strutture socio-sanitarie e Coefficiente di Variazione (valori per 100) per regione - Anno 2016
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- Tasso (valori per 1.000) Adjusted (Adj) per età (≥18 anni) e genere di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per complicanze a lungo termine del diabete mellito, Coefficiente di Variazione (CV) (valori per 100) intraregionale e trend del CV, del tasso Adj e del Numero Indice del tasso Adj per regione - Anni vari
- Tasso (valori per 1.000) Adjusted (Adj) per età (≥18 anni) e genere di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per broncopneumopatia cronico ostruttiva, Coefficiente di Variazione (CV) (valori per 100) intra-regionale
e trend del CV, del tasso Adj e del Numero Indice del tasso Adj per regione - Anni vari
- Tasso (valori per 1.000) Adjusted (Adj) per età (≥18 anni) e genere di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per insufficienza cardiaca senza procedure cardiache, Coefficiente di Variazione (CV) (valori per 100) intraregionale e trend del CV, del tasso Adj e del Numero Indice del tasso Adj per regione - Anni vari
- Tasso (specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere di pazienti in età pediatrica (0-17 anni) affetti da asma per
regione - Anno 2018
- Tasso (specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere di pazienti in età pediatrica (0-17 anni) affetti da gastroenterite per regione - Anno 2018

Assistenza farmaceutica territoriale
- Consumo (valori in DDD/1.000 ab die) farmaceutico territoriale per singolo farmaco di Classe A, I livello
Anatomico Terapeutico Clinico, a carico del Servizio Sanitario Nazionale per regione - Anno 2018
- Spesa (valori in milioni di €) pubblica totale e spesa (valori in €) pubblica pro capite (totale, per assistenza farmaceutica convenzionata e per acquisto da parte di strutture sanitarie pubbliche) per farmaci di Classe A, I livello
Anatomico Terapeutico Clinico, a carico del Servizio Sanitario Nazionale - Anno 2018
- Spesa (valori in €) farmaceutica territoriale lorda pro capite pesata per età a carico del Servizio Sanitario
Nazionale e variazione (valori per 100) per regione - Anni 2001, 2008-2018

Assistenza ospedaliera
- Tasso (standardizzato per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, per regime di
ricovero e per regione - Anni 2013-2018
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, in
regime di Ricovero Ordinario per acuti per regione - Anni 2017-2018
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, in
regime di Ricovero Ordinario per riabilitazione per regione - Anni 2017-2018
- Tasso (standardizzato e specifico per 1.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati, in
regime di Ricovero Ordinario per lungodegenza per regione - Anni 2017-2018
- Tasso (standardizzato per 1.000) di dimissioni ospedaliere per DRG medici e chirurgici e dimissioni (valori per
100) ospedaliere per DRG chirurgici per regime di ricovero e per regione - Anni 2016-2018
- Proporzione (valori per 100) di pazienti di età 65 anni ed oltre operati entro 2 giorni per frattura del collo del
femore per regione - Anni 2013-2018

La sanità italiana nel confronto europeo
- Copertura vaccinale (valori per 100) per Difterite-Tetano-Pertosse per alcuni Paesi dell’Unione Europea - Anni
2014-2018
- Copertura vaccinale (valori per 100) per morbillo per alcuni Paesi dell’Unione Europea - Anni 2014-2018
- Tasso (valori per 100 nati vivi) di parti con Taglio Cesareo e variazione (valori per 100) per alcuni Paesi
dell’Unione Europea - Anni 2011-2017

Dispositivi medici
- Segnalazioni (valori assoluti) di incidente e esito dell’incidente per categoria della Classificazione Nazionale dei
Dispositivi Medici - Anno 2018
- Segnalazioni (valori assoluti), dimessi (valori assoluti) e Indice di Segnalazione Regionale (valori per 100.000)
di incidenti per regione - Anno 2018
Scenari futuri: la cronicità
- Popolazione (valori assoluti e valori per 100) per genere e classe di età - Anno 2018 e proiezioni anni 2030 e
2040
- Persone (valori per 100) per presenza di patologie croniche e tipologia di patologia per genere - Anno 2018
- Persone (valori per 100) per presenza di patologie croniche e tipologia di patologia per genere e classe di età Anno 2018
- Persone (valori per 100) per presenza di patologie croniche e tipologia di patologia per regione - Anno 2018
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- Persone (valori assoluti in migliaia) per presenza di patologie croniche e tipologia di patologia - Anno 2018 e
proiezioni anni 2030 e 2040

Appendice - Sopravvivenza e mortalità per causa
- Mortalità (valori assoluti e tasso specifico per 1.000 nati vivi) infantile - Anni 2007-2017
- Mortalità (valori assoluti) infantile per classe di età e per causa di morte - Anni 2007-2017
- Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per causa di morte - Anni 2007-2017
- Mortalità (valori assoluti e tasso per 1.000 nati vivi) neonatale per regione - Anni 2007-2017
- Mortalità (valori assoluti e tasso per 1.000 nati vivi) infantile per regione - Anni 2007-2017
- Tasso (specifico per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza - Anni 2007-2017
- Tasso (valori per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza e e per causa di morte - Anni 2007-2017
- Tasso (valori per 1.000 nati vivi) di mortalità infantile per cittadinanza e per regione - Anni 2007-2017
-Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità sepsi-correlata nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regione. Maschi - Anni 2007-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità sepsi-correlata nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regione. Femmine - Anni 2007-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità precoce per genere - Anni 2007-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità precoce per regione - Anni 2007-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Maschi - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per regione. Femmine - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte. Maschi - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte. Femmine - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte per regione. Maschi - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per causa di morte per regione. Femmine - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-18 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-18 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per regione. Maschi - Anni
2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per regione. Femmine - Anni
2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regione. Maschi Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per regione. Femmine Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-18 anni per causa di morte per regione.
Maschi - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 1-18 anni per causa di morte per regione.
Femmine - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per causa di morte per regione.
Maschi - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 19-64 anni per causa di morte per regione.
Femmine - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per causa di morte per regione.
Maschi - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 65-74 anni per causa di morte per regione.
Femmine - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per causa di morte per
regione. Maschi - Anni 2003-2017
- Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità nella popolazione di età 75 anni ed oltre per causa di morte per
regione. Femmine - Anni 2003-2017
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Appendice - Assistenza ospedaliera
- Dimissioni, accessi e numero medio di accessi (valori assoluti) per Day Hospital e Day Surgery e per regione Anni 2017-2018
- Ricoveri (valori per 100) per Day Surgery e One Day Surgery per regione - Anni 2017-2018
- Degenza media (standardizzata per case-mix - valori in giornate) in regime di Ricovero Ordinario per genere e
per regione - Anni 2015-2018
- 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 2006-2018
- 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 2011-2018
- 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 2011-2018
- 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 2011-2018

