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Ambiente 
 
Indicatori 
Rifiuti solidi urbani 
- Produzione totale di rifiuti solidi urbani (Edizione 2003, 2005, 2007-2011, 2013-2015, 2017, 2019) 
- Produzione pro capite di rifiuti solidi urbani (Edizione 2003, 2005, 2007-2011, 2013-2015, 2017, 2019) 
- Percentuale di rifiuti solidi urbani prodotti sul totale nazionale (Edizione 2017, 2019) 
- Rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica (Edizione 2003, 2005, 2007-2011, 2013-2015, 2017, 2019) 
- Rifiuti solidi urbani inceneriti (Edizione 2003, 2005, 2007-2011, 2013-2015, 2017, 2019) 
- Rifiuti solidi urbani pro capite raccolti in maniera differenziata (Edizione 2003, 2008-2015, 2017, 2019) 
- Percentuale di rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata sui rifiuti solidi prodotti (Edizione 2008-2015, 2017, 
2019) 
- Rifiuti solidi urbani raccolti in maniera differenziata (Edizione 2010) 
- Percentuale di rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica sui rifiuti solidi prodotti (Edizione 2011, 2013-2015, 2017, 2019) 
- Percentuale di rifiuti solidi urbani inceneriti sui rifiuti solidi prodotti (Edizione 2011, 2013-2015, 2017, 2019) 
Rifiuti speciali 
- Rifiuti speciali prodotti (Edizione 2006, 2014, 2016, 2018, 2020) 
- Produzione pro capite di rifiuti speciali (Edizione 2006, 2014, 2016, 2018, 2020) 
- Rifiuti speciali gestiti (Edizione 2006, 2014, 2016, 2018, 2020) 
- Rifiuti speciali con recupero di materia (Edizione 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2020) 
- Rifiuti speciali smaltiti in discarica (Edizione 2006, 2010, 2014, 2016, 2018, 2020) 
- Rifiuti speciali inceneriti (Edizione 2010, 2014, 2016, 2018, 2020) 
Acqua potabile 
- Acqua potabile erogata (Edizione 2004, 2007, 2010, 2015, 2020) 
- Acqua potabile pro capite erogata al giorno (Edizione 2004, 2007, 2010, 2015, 2020)  
- Percentuale di acqua potabile erogata (Edizione 2004, 2007, 2010, 2015, 2020) 
- Percentuale di acqua potabile erogata sul totale dell’acqua immessa in rete (Edizione 2004, 2007, 2010, 2015, 2020) 
- Giudizio delle famiglie sull’erogazione di acqua potabile nelle abitazioni (Edizione 2004) 
- Corpi idrici superficiali utilizzati ad uso potabile (Edizione 2004) 
- Percentuale di acqua potabilizzata (Edizione 2010, 2015) 
Acque reflue 
- Grado di depurazione delle acque reflue (Edizione 2004, 2007) 
- Impianti di depurazione delle acque reflue urbane esistenti e in corso di realizzazione (Edizione 2004) 
- Numero di comuni secondo il grado di depurazione delle acque reflue (Edizione 2007) 
- Percentuale di comuni secondo il grado di depurazione delle acque reflue (Edizione 2007) 
Pesticidi in acque 
- Pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee (Edizione 2016, 2018) 
- Percentuale di punti di monitoraggio con residui di pesticidi (Edizione 2016, 2018) 
- Percentuale di campioni di acque con residui di pesticidi (Edizione 2016, 2018) 
- Percentuale di sostanze rilevate su sostanze ricercate (Edizione 2016, 2018) 
- Percentuale di campioni che superano gli Standard di Qualità Ambientale (Edizione 2016, 2018) 
Monossido di Carbonio 
- Concentrazione di Monossido di Carbonio nell’aria (Edizione 2003) 
Inquinanti 
- Percentuale di scostamento del valore limite per inquinante (SO2, NOx, NO2, C6H6, PM10) (Edizione 2004) 
- Percentuale delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria (Edizione 2004) 
Inquinamento da polveri fini 
- Concentrazione di Particolato PM10 nell’aria (Edizione 2003) 
- Numero e tipo di stazioni di rilevamento (PM10 e PM2,5) (Edizione 2003, 2009-2012, 2014, 2016) 
- Media annua delle concentrazioni medie giornaliere (PM10 e PM2,5) (Edizione 2005-2006, 2008-2010, 2012, 2014, 2016) 
- Numero medio di giorni di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere (PM10) (Edizione 2005-
2006, 2008-2010, 2012, 2014, 2016) 
- Popolazione media residente per numero delle stazioni di rilevamento delle polveri fini (PM10 e PM2,5) (Edizione 2005-
2006, 2008-2010, 2012, 2014) 



 
Benzene  
- Concentrazione di Benzene nell’aria (Edizione 2003) 
- Media annua delle concentrazioni medie giornaliere del benzene (Edizione 2007-2008) 
- Popolazione media residente per numero delle stazioni di rilevamento utilizzate ai fini della valutazione e gestione della 
qualità dell’aria per il benzene (Edizione 2007-2008) 
Ozono 
- Concentrazione di ozono nell’aria (Edizione 2007) 
- Media annua delle concentrazioni medie orarie giornaliere dell’ozono troposferico (Edizione 2007) 
- Numero medio dei giorni di superamento del valore limite della soglia di informazione dell’ozono troposferico (Edizione 
2007) 
- Numero medio dei giorni di superamento del valore limite dell’ozono troposferico in relazione all’obiettivo a lungo 
termine per la protezione della salute (Edizione 2007) 
- Popolazione media residente per numero delle stazioni di rilevamento utilizzate ai fini della valutazione e gestione della 
qualità dell’aria per l’ozono troposferico (Edizione 2007) 
Inquinamento acustico  
- Percentuale di comuni con classificazione acustica approvata (Edizione 2004, 2008) 
- Percentuale delle sorgenti con superamento dei limiti acustici (Edizione 2004, 2008) 
Mesotelioma pleurico 
- Mortalità per mesotelioma pleurico (Edizione 2004) 
Pesticidi 
- Indicatore di impatto sull’agroecosistema (Edizione 2004) 
- Indicatore di impatto sulla salute umana (Edizione 2004) 
Inquinamento da campi elettromagnetici 
- Percentuale della lunghezza delle linee elettriche ENEL interessate da progetti di risanamento a seguito di superamento 
dei limiti di campo elettrico o magnetico, rispetto alla lunghezza complessiva delle linee alla stessa tensione e diversificate 
per tensione (Edizione 2005) 
- Numero dei superamenti rilevati per le emissioni degli impianti radio-base della telefonia mobile e degli impianti 
radiotelevisivi e numero dei risanamenti (Edizione 2005) 
- Lunghezza delle linee elettriche in rapporto alla superficie e alle potenze distribuite (Edizione 2005) 
- Densità degli impianti e siti per radiotelecomunicazione in rapporto alla superficie, alla popolazione ed alla potenza 
installata (Edizione 2005)  
- Densità degli impianti e siti per radiotelecomunicazione in rapporto alla popolazione e alla potenza installata (Edizione 
2005)  
Calamità naturali 
- Rischi da calamità naturali: fenomeni vulcanici (Edizione 2005) 
- Rischi da calamità naturali: eventi sismici (Edizione 2005)  
- Rischi da calamità naturali: eventi idrogeologici (Edizione 2005)  
- Rischi da calamità naturali: incendi boschivi (Edizione 2005) 
Rifiuti contenenti amianto 
- Discariche per Rifiuti Contenti Amianto (Edizione 2014) 
- Volumetria di Rifiuti Contenti Amianto accettati dalle discariche (Edizione 2014) 
- Volumetria di rifiuti con codice 17.06.05 accettati dalle discariche (Edizione 2014) 
- Volumetria di Rifiuti Contenti Amianto accettati dalle discariche (Edizione 2014) 
Gas effetto serra e cambiamenti climatici  
- Emissione di gas effetto serra per abitante (Edizione 2017) 
- Emissione di gas effetto serra in relazione al Prodotto Interno Lordo (Edizione 2017) 
 
Approfondimenti 
- Concentrazione di Radon Indoor (Edizione 2006) 
- La qualità dell’acqua potabile: concessione di deroghe (Edizione 2006) 
- Qualità dell’ambiente urbano e rifiuti (Edizione 2007) 
- Residui di prodotti fitosanitari nelle acque (Edizione 2009) 
 



Box 
- Trattamento dei liquami e patologia infettiva a ciclo oro-fecale in Puglia (Edizione 2004) 
- Cambiamenti climatici (Edizione 2015) 
- Inquinamento da polveri fini (PM10 e PM2,5) (Edizione 2018) 
- Benzene (Edizione 2019) 
- Radon (Edizione 2019) 



Assetto economico-finanziario 
 
Indicatori 
Spesa per macro categorie 
- Composizione percentuale della spesa sanitaria pubblica (Edizione 2004)  
- Percentuale della spesa sanitaria pubblica per servizi forniti direttamente (Edizione 2005-2006) 
- Percentuale della spesa sanitaria pubblica per servizi forniti in regime di convenzione (Edizione 2005-2006) 
- Percentuale della spesa sanitaria delle famiglie (Edizione 2005-2006) 
- Quota di finanziamento pubblico (Edizione 2005-2006) 
- Quota di mercato pubblico (Edizione 2005-2006) 
Spesa per formazione del personale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere 
- Spesa pro capite per formazione (Edizione 2005) 
Spesa in rapporto al Prodotto Interno Lordo e spesa sanitaria pubblica e privata pro capite  
- Spesa sanitaria pubblica corrente in rapporto al Prodotto Interno Lordo (Edizione 2003, 2006-2013) 
- Spesa sanitaria pubblica pro capite (Edizione 2003-2004, 2006-2012, 2014-2020) 
- Prodotto Interno Lordo pro capite (Edizione 2010-2013) 
- Spesa sanitaria pubblica pro capite al netto del saldo di mobilità (Edizione 2012) 
- Spesa sanitaria privata pro capite (Edizione 2016-2020) 
- Spesa sanitaria pubblica corrente per funzione in rapporto al Prodotto Interno Lordo (Edizione 2014-2020) 
Spesa per Livelli Essenziali di Assistenza 
- Percentuale di spesa sanitaria pubblica per Livelli Essenziali di Assistenza (Edizione 2006, 2008, 2010)  
Spesa ospedaliera e spesa corrente 
- Rapporto tra spesa ospedaliera e spesa totale corrente (Edizione 2003) 
Spesa in outsourcing 
- Percentuale della spesa per servizi non sanitari in outsourcing (ASL e AO) (Edizione 2005) 
Quota di Servizi Sanitari 
- Quota di Servizi Sanitari forniti direttamente rispetto alla spesa sanitaria pubblica corrente totale (Edizione 2003-2004) 
Quota di entrate proprie 
- Entrate proprie sanitarie (Edizione 2003-2005) 
Disavanzo/avanzo 
- Disavanzo/avanzo sanitario pubblico pro capite (Edizione 2004-2012, 2014-2020) 
Utile/perdita 
- Perdita media o utile medio di esercizio (Edizione 2005-2008) 
- Perdita o utile di esercizio pro capite (Edizione 2005-2008) 
Project Finance 
- Percentuale di copertura degli investimenti da Project Finance (Edizione 2004) 
DRG 
- Analisi dell’impatto economico dei 17 DRG chirurgici a rischio di inappropriatezza (sui 43 DRG) (Edizione 2004) 
- Soglia di ammissibilità di alcuni dei DRG a rischio di inappropriatezza (Edizione 2004) 
Rating 
- Rating e operazioni di cartolarizzazione dei crediti (Edizione 2005) 
- Variazione del Rating assegnato alle regioni dalle 3 principali Agenzie di Rating nell’arco di 12 mesi (Edizione 2006-
2007) 
Fondo Sanitario Regionale 
- Rapporto dei costi sostenuti dalle Aziende Sanitarie Locali per l’assistenza erogata ai propri residenti da altri soggetti 
della regione (Edizione 2008-2010) 
Specializzazione delle Aziende Sanitarie 
- Indice di specializzazione delle Aziende Sanitarie (Edizione 2011) 
 
Approfondimenti 
- Il Balanced Scorecard nella sanità italiana: stato dell’arte e prospettive (Edizione 2006) 
- Gli investimenti per la realizzazione di strutture sanitarie ed il Partenariato Pubblico-Privato (Edizione 2006) 
- L’equilibrio economico dei Servizi Sanitari Regionali nel periodo 2002-2005 (Edizione 2007) 



- Modelli di equità distributiva in base ai meccanismi regionali di allocazione delle risorse (Edizione 2007) 
- Le performance economico-finanziarie nel Servizio Sanitario Nazionale: un approfondimento infraregionale (Edizione 
2013) 
- Ricavi da libera professione intramuraria (Edizione 2014) 
- Giacenze di magazzino (Edizione 2014) 
 
Box 
- Le performance economico-finanziarie nel Servizio Sanitario Nazionale: un approfondimento infraregionale (Edizione 
2014) 
- Entità, valutazione e copertura delle perdite accumulate dalle Aziende Sanitarie pubbliche (Edizione 2015) 
- Equilibrio economico delle Aziende Ospedaliere (Edizione 2016) 



Assetto istituzionale-organizzativo 
 
Indicatori 
Centrali Operative 118 
- Centrali Operative 118 per provincia (Edizione 2003, 2005, 2011, 2016) 
Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione  
- Dipartimenti di Emergenza (Edizione 2003)  
- Tasso di Dipartimenti di Emergenza ed Accettazione di primo e secondo livello (Edizione 2005) 
- Bacino di utenza per Dipartimento di Emergenza e Accettazione (Edizione 2011, 2016) 
Elisoccorso 
- Tasso di basi di elisoccorso (Edizione 2005, 2011) 
- Densità di basi di elisoccorso sul territorio (Edizione 2005, 2011) 
Consultori Materno-Infantili 
- Numero di Consultori Materno-Infantili (Edizione 2003) 
Struttura Aziende Sanitarie Locali 
- Struttura delle Aziende Sanitarie Locali (Edizione 2004) 
- Popolazione media per Azienda Sanitaria Locale (Edizione 2015) 
- Superficie media per Azienda Sanitaria Locale (Edizione 2015) 
Struttura Aziende e Presidi Ospedalieri 
- Struttura delle Aziende e dei Presidi Ospedalieri (Edizione 2004) 
- Presidi Ospedalieri con meno di 121 posti letto (Edizione 2004, 2006) 
- Aziende Ospedaliere (Edizione 2006) 
- Presidi Ospedalieri (Edizione 2006) 
Distretti 
- Numero di Distretti (Edizione 2003) 
Centro Unificato di Prenotazione 
- Percentuale di ASL con Centro Unificato di Prenotazione (Edizione 2005) 
Assistenza Domiciliare Integrata 
- Percentuale di ASL con Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2005) 
Personale amministrativo 
- Quota del personale amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2003, 2007) 
Personale medico ed infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale 
- Personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2003) 
- Personale medico e infermieristico e rapporto infermieri/medico negli istituti di ricovero per acuti e non-acuti pubblici e 
privati accreditati (Edizione 2003) 
- Tasso di personale medico e odontoiatrico del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2008, 2010, 2018-2020) 
- Tasso di personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2008, 2010, 2018-2020) 
- Percentuale di medici per fonte di rilevazione (Edizione 2008) 
- Tasso di medici per fonte di rilevazione (Edizione 2008) 
Personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (spesa, età, turnover)  
- Spesa pro capite per personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2011-2020) 
- Struttura per età del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2011-2020) 
- Tasso di compensazione del turnover (Edizione 2011-2015, 2018-2020) 
- Percentuale di personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo indeterminato (Edizione 2011) 
- Percentuale di personale del Servizio Sanitario Nazionale con lavoro flessibile (Edizione 2011) 
- Percentuale della spesa per personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale sul totale della spesa sanitaria 
(Edizione 2015-2020) 
Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e Medici di Continuità Assistenziale 
- Indice di Medici di Medicina Generale, di Pediatri di Libera Scelta e di Medici di Continuità Assistenziale (Edizione 
2004) 
- Percentuale di Medici di Medicina Generale in associazione nelle 3 forme previste dal DPR 270/2000 e dall’ACN 2005 
(Edizione 2007-2008) 
- Percentuale di medici in attività per specializzazioni (Edizione 2009) 
- Tasso di Medici di Medicina Generale (Edizione 2009, 2014) 



- Tasso di Pediatri di Libera Scelta (Edizione 2009, 2014) 
- Tasso di Medici di Continuità Assistenziale (Edizione 2009, 2014) 
- Tasso di Medici di Medicina Generale (Pediatri di Libera Scelta) per scelta (Edizione 2009, 2014) 
Posti letto e ospedalizzazione 
- Numero di posti letto ordinari per acuti e per lungodegenti e riabilitazione (Edizione 2003) 
- Tasso di utilizzo dei posti letto per dimensioni della struttura (Edizione 2003) 
- Tasso posti letto pubblici in geriatria (Edizione 2003) 
- Percentuale di posti letto in Terapia Intensiva (Edizione 2003, 2005) 
- Percentuale di ospedali per classe di ampiezza (numero di posti letto) (Edizione 2003) 
- Quota dei posti letto per acuti nelle strutture accreditate sul totale (Edizione 2003) 
- Posti letto in residenza per anziani (Edizione 2004) 
- Numero di posti letto per i pazienti terminali (Edizione 2004) 
- Numero di posti letto ordinari negli istituti di cura privati accreditati e privati non accreditati (Edizione 2004) 
- Tasso di posti letto nei Presidi Residenziali Socio-Sanitari per i non autosufficienti (Edizione 2005) 
- Percentuale di posti letto per tipologia di istituto di cura (Edizione 2006) 
- Quota dei posti letto nelle strutture private accreditate sul totale dei posti letto del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 
2010) 
Case di cura 
- Quota delle case di cura accreditate sul totale delle case di cura private (Edizione 2003) 
Strutture sanitarie di assistenza agli anziani 
- Tasso strutture sanitarie di assistenza agli anziani (Edizione 2003) 
- Tasso di ospiti anziani nei presidi residenziali socio-assistenziali (Edizione 2004) 
PET, TAC e TRM 
- Tasso di PET (Edizione 2005) 
- Peso relativo delle apparecchiature PET, TAC e TRM (Edizione 2005) 
- Indice di tecnologicizzazione grezzo (Edizione 2005) 
- Indice di tecnologicizzazione corretto per popolazione (Edizione 2005) 
- Indice di tecnologicizzazione corretto per popolazione e normalizzato (Edizione 2005) 
- Composizione percentuale delle apparecchiature TAC, TRM e PET (Edizione 2009, 2012, 2016) 
- Tasso di apparecchiature TAC, TRM e PET (Edizione 2009, 2012, 2016) 
Quote di mercato 
- Quota relativa di mercato riferita al numero di dimessi (Edizione 2007, 2010) 
- Quota relativa di mercato riferita al fatturato (Edizione 2007, 2010) 
Days of Sales Outstanding 
- Tempo di pagamento (Edizione 2015) 
 
Approfondimenti 
- L’aziendalizzazione della sanità nei Rapporti OASI (Edizione 2006) 
- Health.Net: come le Aziende Sanitarie sfruttano le potenzialità di Internet (Edizione 2006) 
- L’aziendalizzazione della sanità nei Rapporti OASI 2006 e 2007 (Edizione 2007) 
- Indicatori di appropriatezza temporale (liste di attesa per ricoveri chirurgici di elezione) (Edizione 2007) 
- Diffusione del modello organizzativo dipartimentale nel Servizio Sanitario Nazionale: risultati di un’indagine empirica 
(Edizione 2007) 
- Coerenza intrinseca e performance dei Servizi Sanitari Regionali: una sintesi degli indicatori (Edizione 2007) 
- Distribuzione delle quote del mercato sanitario (Edizione 2008) 
- Gli assetti istituzionali delle regioni: il ruolo delle funzioni di Health Technology (Edizione 2008)  
- Percorsi di carriera dei Direttori Generali nel Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2010) 
- Processi di cambiamento organizzativo e soddisfazione lavorativa: evidenze dai Dipartimenti Ospedalieri (Edizione 2011) 
 
Box 
- Il nuovo Sistema Sanitario della regione Marche (Edizione 2004) 
- Outsourcing e forme di partnership (Edizione 2005) 
- Cartolarizzazioni (Edizione 2005) 
- L’analisi del fabbisogno delle PET nella regione Lazio (Edizione 2005) 
- Network Italiano di Health Technology Assessment (Edizione 2005) 



- La Governance delle strutture sanitarie (Edizione 2005) 
- Diffusione del modello dipartimentale in Italia (Edizione 2006) 
- Network Italiano di Health Technology Assessment (Edizione 2006) 
- Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta: gli strumenti di integrazione clinico-culturale ed organizzativa del percorso 
assistenziale del paziente neoplastico (Edizione 2006) 
- Nuove forme di organizzazione della medicina territoriale: l’associazionismo in medicina generale (Edizione 2011) 
- Survey dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici: lo stato di salute del parco tecnologico italiano (Edizione 2014-2015) 
- Rendicontazione sociale delle Aziende Sanitarie (Edizione 2014) 
- Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Edizione 2017) 
- La sanità digitale in Italia (Edizione 2017) 
- Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali e la sua applicazione nel settore sanitario (Edizione 2018) 
- Codice di condotta per la protezione dei dati personali in sanità secondo i principi del General Data Protection 
Regulation n. 679/2016 (Edizione 2019) 
- Utilizzo di piattaforme comuni e non proprietarie per implementare rapidamente servizi di telemedicina per la cura e 
assistenza ai pazienti nell’era CoVid-19 (Edizione 2020) 



Assistenza farmaceutica territoriale 
 
Indicatori 
Farmaci nella popolazione anziana 
- Consumo di farmaci nella popolazione anziana (Edizione 2003) 
Farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (consumo, spesa) 
- Consumo farmaceutico territoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2006-2017) 
- Consumo farmaceutico territoriale di farmaci di Classe A a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2018-2020) 
- Spesa farmaceutica territoriale lorda pro capite a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2003-2020) 
Farmaci a brevetto scaduto 
- Percentuale di consumo di farmaci a brevetto scaduto (Edizione 2006-2012) 
- Percentuale di spesa di farmaci a brevetto scaduto (Edizione 2006-2012) 
Farmaci erogati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale 
- Consumo di farmaci erogati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2009) 
- Spesa lorda pro capite per i farmaci erogati dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2009) 
Spesa farmaceutica privata pro capite 
- Percentuale di spesa farmaceutica privata pro capite (Edizione 2006-2010) 
Farmaci antibiotici 
- Consumo di farmaci antibiotici a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2003, 2009-2014) 
- Consumo ospedaliero di farmaci antibiotici (Edizione 2012) 
- Spesa ospedaliera di farmaci antibiotici (Edizione 2012) 
Chinoloni, cefalosporine e aminoglicosidi 
- Consumo di chinoloni, cefalosporine e aminoglicosidi (Edizione 2003, 2009-2010) 
Ticket e compartecipazione 
- Spesa pro capite per ticket e compartecipazione per i farmaci a brevetto scaduto (Edizione 2006-2008, 2010-2016) 
Segnalazioni avverse 
- Numero di segnalazioni di reazioni avverse da farmaci (Edizione 2003) 
Spesa dei farmaci in Distribuzione Diretta e per Conto 
- Spesa pro capite per farmaci in Distribuzione Diretta e per Conto (Edizione 2010) 
- Spesa percentuale per farmaci in Distribuzione Diretta e per Conto (Edizione 2010) 

 
Box 
- La spesa ed il consumo per farmaci in regione Campania (Edizione 2006) 
- I Mattoni del SSN: Prestazioni Farmaceutiche (Edizione 2006) 
- L’appropriatezza nella prescrizione di farmaci (Edizione 2006) 
- Tracciabilità del farmaco (Edizione 2007)  
- Commento ai dati della Provincia Autonoma di Trento (Edizione 2007)  
- Accesso ai farmaci ad alto costo: le modalità della regione Veneto (Edizione 2007)  
- EURORDIS Rare Diseases in Europe (Edizione 2007)  
- Registro Nazionale Malattie Rare  (Edizione 2007) 
- Registro Nazionale Farmaci Orfani (Edizione 2007) 
- Sovra consumo di antibiotici ed eccesso di spesa farmaceutica (Edizione 2010) 
- Segnalazioni di reazioni avverse ai farmaci antibiotici (Edizione 2010) 
 
 



Assistenza ospedaliera 
 
Indicatori 
Complessità della casistica 
- Indice di complessità dei ricoveri (Edizione 2003) 
- Efficienza e complessità della casistica (Edizione 2004) 
Indice di attrazione e fuga 
- Indice di attrazione e fuga per i ricoveri in regime ordinario ed in Day Hospital (Edizione 2003) 
- Indice di attrazione (Edizione 2013, 2016) 
- Indice di fuga (Edizione 2013, 2016) 
Indice di case-mix 
- Indice di case-mix dei ricoveri nella popolazione >65 anni (Edizione 2003) 
- Indice di case-mix (Edizione 2013) 
Indice Comparativo di Performance 
- Indice Comparativo di Performance (Edizione 2013) 
Pronto Soccorso 
- Percentuale di dimessi dal Pronto Soccorso (Edizione 2003) 
- Percentuale di deceduti in Pronto Soccorso (Edizione 2003) 
Ospedalizzazione 
- Tasso di dimissioni ospedaliere nella popolazione anziana per particolari procedure chirurgiche (Edizione 2003) 
- Tasso di dimissione ospedaliera ordinaria per acuti nella popolazione di età compresa tra 65 e 74 anni e nella 
popolazione >75 anni (Edizione 2003) 
- Utilizzo del Day Hospital per i 43 DRGs a più elevato rischio di inappropriatezza (Edizione 2003) 
- Utilizzo del Day Hospital per i primi 4 DRGs medici tra i 43 DRGs a più elevato rischio di inappropriatezza (Edizione 
2003) 
- Utilizzo del Day Hospital per i primi 5 DRGs chirurgici tra i 43 DRGs a più elevato rischio di inappropriatezza (Edizione 
2003) 
- Curva dei tassi di dimissioni ospedaliere (Edizione 2004) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere (Edizione 2004-2020) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per età e tipologia di attività (Edizione 2004-2020) 
- Tasso di dimissione per i DRG medici (Edizione 2004) 
- Utilizzo della Day Surgery per i DRG chirurgici a elevato rischio d’inappropriatezza (Edizione 2004) 
- Percentuale delle dimissioni con DRG medico in degenza ordinaria con un solo giorno di degenza (Edizione 2005) 
- Percentuale di dimissioni in Day Hospital per DRG medici Oncologici (Edizione 2005) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per DRG medici e chirurgici (Edizione 2008-2017, 2019-2020) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per DRG 209 (Edizione 2008) 
- Percentuale di dimessi con DRG medici da reparti chirurgici (Edizione 2009-2013) 
- Percentuale di DRG chirurgici sul totale dei dimessi (Edizione 2012-2017) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere nella popolazione anziana (Edizione 2013) 
- Tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici per protesi di anca (Edizione 2013-2016, 2019-2020) 
- Tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici per bypass coronarico (Edizione 2013-2016, 2019-2020) 
- Tasso di ospedalizzazione per interventi chirurgici per angioplastica coronarica (Edizione 2013-2016, 2019-2020) 
Ospedalizzazione (inappropriatezza) 
- Tasso di dimissioni per prestazioni chirurgiche a rischio di inappropriatezza se eseguite in regime di Day Surgery o di 
Ricovero Ordinario (Edizione 2017, 2020) 
- Rapporto tra prestazioni chirurgiche a rischio di inappropriatezza se eseguite in regime di Day Surgery o di Ricovero 
Ordinario e ricoveri in Day Surgery o Ricovero Ordinario (Edizione 2020) 
Ricoveri 
- Percentuale di ricoveri in regione diversa da quella di residenza (Edizione 2004) 
- Percentuale di ricoveri in Day Hospital per i DRG medici a rischio di inappropriatezza (Edizione 2004-2013) 
- Numero medio di accessi in Day Hospital con DRG medici Oncologici (Edizione 2005) 
- Percentuale di ricoveri di un giorno per DRG medici (Edizione 2006-2008) 
- Accessi in Day Hospital e Day Surgery (Edizione 2008-2020) 
- Proporzione di ricoveri in Day Surgery (Edizione 2008-2020) 
- Proporzione di ricoveri in One Day Surgery (Edizione 2008-2020) 



Degenza  
- Tasso giornate di degenza (Edizione 2005) 
- Degenza media in regime di Ricovero Ordinario standardizzata per case-mix (Edizione 2005-2011, 2013-2020) 
- Degenza media preoperatoria in regime di Ricovero Ordinario standardizzata per case-mix (Edizione 2005-2020) 
- Degenza media preoperatoria per alcuni DRG in ricovero ordinario (Edizione 2005-2008) 
Interventi (femore) 
- Proporzione di pazienti operati per frattura del collo del femore entro 2 giorni dal ricovero (Edizione 2010-2020) 
Posti letto 
- Tasso di posti letto ospedalieri per tipologia di attività (Edizione 2014-2015, 2017, 2020) 
- Tasso di posti letto ospedalieri per acuti per regime di ricovero (Edizione 2014-2015, 2017, 2020) 
- Tasso di posti letto ospedalieri per discipline COVID-19 correlate: Terapia Intensiva, Malattie Infettive e Pneumologia 
(Edizione 2020) 
Ospedalizzazione in età pediatrica 
- Tasso di ospedalizzazione di pazienti in età pediatrica (Edizione 2015-2016) 
Ricoveri in età pediatrica 
- Clomplessità dei ricoveri in età pediatrica ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni (Edizione 2015-2016) 
Indice di attrazione e fuga in età pediatrica 
- Indice di attrazione (Edizione, 2016) 
- Indice di fuga (Edizione 2016) 
Sepsi, sepsi severa e shock settico 
- Tasso di incidenza ospedaliera per sepsi, sepsi severa e shock settico (Edizione 2017) 
 
Approfondimenti 
- La mobilità ospedaliera per chemioterapia (Edizione 2006) 
- La qualità percepita dagli utenti dei servizi ospedalieri (Edizione 2006) 
- Analisi dell’attività chirurgica (Edizione 2006) 
- Valutazione di impatto delle politiche adottate da Regioni e Province Autonome in Italia per promuovere l’appropriatezza 
dell’ospedale (Edizione 2006) 
- Valutazione della mobilità sanitaria per peso di DRG (Edizione 2007)  
- Impatto del documento Piano Nazionale per le Linee Guida sugli interventi di adenotonsillectomia (Edizione 2007) 
- Analisi della variabilità come strumento propedeutico alla definizione degli standard di quantità di prestazioni: l'esempio 
delle prestazioni ospedaliere di “Bypass aortocoronarico” e “Angioplastica coronarica percutanea transluminale” 
(Edizione 2007) 
- Monitoraggio nazionale degli eventi sentinella: esperienza dopo 18 mesi di attività (Edizione 2007) 
- Salute orale ed assistenza odontoiatrica (Edizione 2007)  
- Livello di istruzione e di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabile nel Lazio (Edizione 2007)  
- Dimissioni ospedaliere evitabili e capitale sociale (Edizione 2007)  
- La soddisfazione per il Servizio Sanitario Pubblico (Edizione 2007)  
- Le disuguaglianze sociali nel ricorso ai servizi sanitari (Edizione 2007) 
- Impatto economico della mobilità sanitaria (Edizione 2008) 
- Monitoraggio della sicurezza dei pazienti in ospedale attraverso la sperimentazione di indicatori di Patient Safety 
(Edizione 2008) 
- La Sanità Elettronica In Italia (Edizione 2012) 
- Offerta di assistenza ospedaliera di centri “qualificati” ad elevato volume di attività chirurgiche oncologiche (Edizione 
2014) 
- Possibili ricadute dell’organizzazione dell’assistenza secondo il modello di rete “hub and spoke” sugli esiti delle cure: la 
rete tempo dipendente per il trattamento dell’ictus ischemico (Edizione 2018) 
- Schede indicatori: 

Mortalità a 12 mesi dei sopravvissuti dopo un ricovero per ictus ischemico  
Eventi Maggiori Cardiovascolari e Cerebrovascolari a 12 mesi dei sopravvissuti dopo un ricovero per ictus ischemico  
Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico  
Riammissioni ospedaliere a 30 giorni dal trattamento per ictus ischemico (Edizione 2018) 

- Possibili ricadute dell’emergenza COVID-19 sulla domanda di cure urgenti (Edizione 2020) 
 
Box 



- La Day Surgery nella regione Umbria (Edizione 2004) 
- Strutture trasfusionali al Registro Nazionale del Sangue e del Plasma in Italia (Edizione 2005) 
- Case study: la rete dell’emergenza nella regione Lazio. Applicazione di tecniche di social/network analysis (Edizione 
2005) 
- Area di Emergenza-Urgenza: accessi stratificati per gravità con metodo triade nell’Azienda Ospedaliera Policlinico “P. 
Giaccone” di Palermo (Edizione 2005) 
- L’esperienza di Week Surgery in 2 strutture della regione Veneto (Edizione 2005) 
- Benchmarking su indicatori di performance clinica, organizzativa ed economica delle Aziende Ospedaliere Universitarie 
italiane (Edizione 2005) 
- Il Day Service Ambulatoriale in Emilia-Romagna (Edizione 2005) 
- Studio della mobilità sanitaria (Edizione 2005) 
- Utilizzo degli APR-DRG per valutare l’appropriatezza organizzativa nel Lazio: il metodo APPRO (Edizione 2005) 
- Siena Eye Cross Project: come modificare la gestione e l’outcome del cheratocono (Edizione 2006) 
- Sistema Nazionale di Verifica e Controllo sull’Assistenza Sanitaria (Edizione 2007) 
- Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza. Il Progetto INF-OSS (Edizione 2008) 
- Qualità ed equità del Servizio Sanitario Regionale del Veneto (Edizione 2008) 
- Il problema delle liste di attesa. Il progetto LISTATTIVA nella AULSS TV-7 (Edizione 2009) 
- Soddisfazione dei cittadini nei confronti dell’assistenza ospedaliera (Edizione 2010) 
- Hospice e cure palliative: stato dell’arte nelle regioni (Edizione 2010) 
- Nuove variabili delle Schede di Dimissione Ospedaliera (Edizione 2012) 
- Mobilità sanitaria (Edizione 2013) 
- Tempi di attesa per prestazioni da erogare in regime di ricovero (Edizione 2013) 
- Promozione della trasparenza e della legalità nelle Aziende Sanitarie (Edizione 2014) 
- Prestazioni di specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza se effettuati in regime di ricovero (Edizione 
2014) 
- Riorganizzazione dei sistemi ospedalieri regionali in base al DM n. 70/2015 “Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” (Edizione 2015) 
- Gestione del rischio clinico e sicurezza delle cure: percorso normativo e prospettive regionali (Edizione 2017) 
- Effetti dell’emergenza COVID-19 sulla produzione di alcuni Diagnosis Related Group ad elevato impatto sociale. 
Casistica delle aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 4 e Roma 5 del I semestre 2019-2020 (Edizione 2020) 
- Sicurezza delle cure in Italia. Focus sui Centri regionali per la gestione del rischio sanitario (Edizione 2020) 
- I servizi territoriali per l’assistenza ai pazienti COVID-19 ed il loro impatto. L’esperienza dell’Azienda Unità Sanitaria 
Locale-Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di Reggio Emilia (Edizione 2020) 



Assistenza territoriale 
 
Indicatori 
Visite mediche 
- Visite mediche effettuate nella popolazione >65 anni (Edizione 2003) 
Assistenza Domiciliare Integrata  
- Percentuale di ASL che hanno sviluppato attività di Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2003) 
- Assistenza Domiciliare Integrata: tasso di casi trattati per 10.000 residenti (Edizione 2003) 
- Tasso di assistibili in Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2007-2015) 
- Tasso di assistibili anziani in Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2007-2015) 
- Tasso di ore di assistenza erogata per singolo caso trattato (Edizione 2007-2008) 
- Tasso di assistibili in Assistenza Domiciliare Integrata in fase terminale (Edizione 2009-2015) 
- Numero medio di ore di assistenza erogata per singolo caso trattato (Edizione 2009) 
- Numero medio di ore di assistenza erogata per singolo caso trattato di soggetto anziano (Edizione 2009) 
- Numero medio di ore di assistenza erogata per singolo caso trattato di soggetto in fase terminale (Edizione 2009) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere (Edizione 2010-2011) 
- Tasso di assistiti in Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2016-2018) 
- Tasso di assistiti anziani in Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2016-2017) 
- Tasso di assistiti di età 65 anni ed oltre in Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2018-2020) 
- Tasso di assistiti di età 75 anni ed oltre in Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2018-2020) 
- Tasso di assistiti in fase terminale in Assistenza Domiciliare Integrata (Edizione 2017-2020) 
Ospedalizzazioni potenzialmente evitabili 
- Tasso di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per Asma (Edizione 2005-2008) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per complicanze a lungo termine del diabete mellito (Edizione 
2005-2012, 2014-2016, 2019) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per broncopneumopatia cronico ostruttiva (Edizione 2008-2012, 
2014-2016, 2019) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere potenzialmente evitabili per insufficienza cardiaca senza procedure cardiache (Edizione 
2008-2012, 2014-2016, 2019) 
Ospedalizzazioni potenzialmente evitabili in età pediatrica 
- Tasso di dimissioni ospedaliere di pazienti in età pediatrica affetti da asma (Edizione 2012-2020) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere di pazienti in età pediatrica affetti da gastroenterite (Edizione 2012-2020) 
Residenze alberghiere protette 
- Tasso di posti letto nelle Residenze alberghiere protette (Edizione 2008) 
Presidi residenziali  
- Tasso di anziani nei presidi residenziali socio-assistenziali (Edizione 2008) 
- Tasso di anziani non autosufficienti nei presidi residenziali socio-assistenziali (Edizione 2008) 
- Tasso di presidi residenziali per long-term care (Edizione 2009-2010) 
- Tasso di posti letto per long-term care (Edizione 2009-2010) 
- Tasso di ospiti adulti e minori con disabilità nei presidi residenziali (Edizione 2009-2017, 2019-2020) 
- Tasso di ospiti anziani nei presidi residenziali (Edizione 2009-2017, 2019-2020) 
- Tasso di posti letto per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (Edizione 2011-2017, 2019-2020) 
- Rapporto tra posti letto e beneficiari di prestazioni per la disabilità (Edizione 2016-2017, 2019-2020) 
 
Approfondimenti 
- Il modello dell’assistenza domiciliare integrata (Edizione 2006) 
- Elementi conoscitivi sull’offerta riabilitativa (Edizione 2006) 
- La medicina generale ed il suo ruolo nella continuità assistenziale (Edizione 2007)  
- Popolazione anziana: area residenziale (Edizione 2007) 
- Analisi delle dimissioni ospedaliere evitabili nelle regioni italiane: anni 2001-2008 (Edizione 2010) 
- Sistema della ricerca: gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Edizione 2010) 
- Caratteristiche strutturali ed organizzative delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie nell’insorgenza di cluster 
da SARS-CoV-2. L’esperienza dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (Edizione 2020) 
 



Box 
- Le residenze sanitarie per anziani in Provincia di Trento (Edizione 2004) 
- Nuove forme di organizzazione della medicina territoriale: l’associazionismo in medicina generale (Edizione 2005) 
- Indicatori di performance dell’assistenza territoriale dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. Lo 
studio Health Search e l’esperienza della regione Friuli-Venezia Giulia (Edizione 2005) 
- L’integrazione ospedale-territorio in regione Friuli-Venezia Giulia (Edizione 2005) 
- Il progetto EUROMEDSTAT: il database europeo della medicina generale (Edizione 2005) 
- Integrazione ospedale-territorio: il modello della ASL di Lecco (Edizione 2005) 
- Definizione e applicazione dei percorsi assistenziali nell’area metropolitana di Firenze (Edizione 2005) 
- Assistenza domiciliare ed integrazione ospedale territorio in Emilia-Romagna (Edizione 2005) 
- E-prescribing come fonte di dati per lo studio della qualità dell’assistenza territoriale (Edizione 2006) 
- Uno strumento di monitoraggio e spesa farmaceutica dell’assistenza territoriale: il sistema ARNO (Edizione 2006) 
- La riforma delle attività di riabilitazione in Lombardia (Edizione 2006) 
- L’Assistenza Primaria nel Regno Unito (Edizione 2006) 
- Telemedicina: esperienze in regione Lombardia (Edizione 2007) 
- Chronic Care Model: indicatori di processo sulla base dei Flussi Sanitari Correnti in regione Toscana (Edizione 2008) 
- Medicina di iniziativa, gestione delle malattie croniche e remunerazione dei Medici di Medicina Generale. Il caso 
“Quality and outcomes framework” del National Health Service (Edizione 2008) 
- Indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (Edizione 2010) 
- Valutazione della qualità dell’assistenza pediatrica territoriale: un caso di studio (Edizione 2011) 
- La mortalità riconducibile ai servizi sanitari: l’esperienza della Regione Emilia-Romagna ed il confronto con la Svizzera 
(Edizione 2011) 
- Nuovo strumento per il governo clinico delle cure primarie: i Chronic Related Groups (Edizione 2011) 
- Rete assistenziale territoriale nel Nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 in Veneto (Edizione 2012) 
- Chronic Related Groups in Lombardia (Edizione 2012) 
- Progetto VALORE e Progetto MATRICE (Edizione 2012) 
- Georeferenziazione dei Presidi socio-assistenziali e socio-sanitari (Edizione 2013) 
- Visite mediche e accertamenti specialistici: come cambia l’accesso nel pubblico e nel privato (Edizione (2015) 
- Accesso alle cure odontoiatriche: un confronto con gli anni prima della crisi (Edizione 2015) 
- Rete di offerta dell’emergenza sanitaria per infarto acuto del miocardio nelle regioni attraverso la georeferenziazione a 
livello comunale (Edizione 2015) 
- Utilizzo di indicatori Health Search per il monitoraggio della prevalenza e utilizzo di risorse per la multicronicità in 
pazienti con possibilità di autogestione (Edizione 2016) 
- Caratteristiche strutturali ed organizzative delle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie nell’insorgenza di cluster 
da SARS-CoV-2. L’esperienza dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 5 (Edizione 2020) 



Bisogni di salute 
 
Indicatori 
Alcune malattie 
- Persone affette da artrosi, artrite, lombosciatalgie (Edizione 2003) 
- Persone affette da ipertrofia della prostata (Edizione 2003) 
- Persone affette da cefalea o emicrania ricorrente (Edizione 2003) 
- Persone affette da ernia addominale, calcolosi del fegato e delle vie biliari (Edizione 2003) 
- Persone affette da calcolosi renale (Edizione 2003) 
- Persone affette da bronchite cronica, enfisema polmonare, asma bronchiale (Edizione 2003) 
- Persone affette da malattie allergiche (Edizione 2003) 



Centro Nazionale Sangue 
 
Indicatori 
Globuli Rossi 
- Indice di produzione di Globuli Rossi normalizzato alla popolazione media residente (Edizione 2010) 
- Indice di consumo di Globuli Rossi normalizzato alla popolazione media residente (Edizione 2010) 
- Indice di programmazione della produzione di Globuli Rossi (Edizione 2010) 
- Indice di programmazione del consumo di Globuli Rossi (Edizione 2010) 
- Indice di autosufficienza di Globuli Rossi (Edizione 2010) 
Plasmaderivati 
- Quantitativo di plasma da inviare all’industria per la produzione di farmaci plasmaderivati normalizzato alla popolazione 
media residente (Edizione 2010) 
- Variazione percentuale del quantitativo di plasma inviato all’industria e programmato (Edizione 2010) 
Emocomponenti 
- Tasso di raccolta di emocomponenti (Edizione 2016, 2018) 
Trasfusioni 
- Tasso di unità di globuli rossi trasfuse (Edizione 2016, 2018) 
- Tasso di unità di plasma trasfuse (Edizione 2016, 2018) 
- Tasso di dosi terapeutiche di piastrine per adulti trasfuse (Edizione 2016, 2018) 
Plasma 
- Indice di conferimento del plasma all’industria di frazionamento (Edizione 2016, 2018) 
Albumina 
- Domanda totale di Albumina (Edizione 2016) 
Immunoglobuline polivalenti 
- Domanda totale di immunoglobuline polivalenti (Edizione 2016) 
Antitrombina 
- Domanda totale di antitrombina (Edizione 2016) 
West Nile Virus 
- Incidenza di donazioni positive al West Nile Virus (Edizione 2016, 2018)  
 
Approfondimenti 
- Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (Edizione 2010) 
- Programmazione per l’autosufficienza di sangue e farmaci plasmaderivati (Edizione 2011) 
 
Box 
- Sorveglianza epidemiologica dei donatori di sangue ed emocomponenti (Edizione 2010) 
- Programma Nazionale Plasma e medicinali plasmaderivati (Edizione 2016) 
- Programma Patient Blood Management (Edizione 2016) 



Cure odontoiatriche 
Indicatori 
Cure odontoiatriche 
- Percentuale di persone che ha fatto ricorso ad un dentista o ortodontista (Edizione 2009) 
- Percentuale di persone che ha fatto ricorso ad un dentista o ortodontista con spesa totalmente a carico della famiglia 
(Edizione 2009) 
- Persone che non hanno potuto effettuare una visita odontoiatrica pur presentandone la necessità (Edizione 2010) 
Edentulismo totale 
- Percentuale di persone in condizione di edentulismo totale (Edizione 2009) 
- Percentuale di persone in condizione di edentulismo totale che ha sostituito tutti i denti con protesi mobili o impianti fissi 
(Edizione 2009) 
- Percentuale di persone in condizione di edentulismo totale che non ha sostituito nessuno dei denti mancanti (Edizione 
2009) 
Osteonecrosi della mascella da bifosfonati 
Tasso di dimissioni ospedaliere di osteonecrosi del mascellare (Edizione 2010) 



Cure palliative 
 
Approfondimenti 
- Le cure palliative (Edizione 2007) 
- Morire di cancro: l’impatto socio-economico sulla famiglia e sul caregiver. Risultati dalla survey ISDOC (Italian Survey 
of the Dying of Cancer) (Edizione 2007)  
- I luoghi di cura dei pazienti oncologici nei loro ultimi 3 mesi di vita, la distribuzione e l’accesso ai servizi di cure 
palliative. Risultati dalla survey ISDOC (Italian Survey of the Dying of Cancer) (Edizione 2007) 
- La comunicazione della diagnosi e della prognosi ai pazienti oncologici. Risultati dalla survey ISDOC (Italian Survey of 
the Dying of Cancer) (Edizione 2007) 
- Ospedale senza dolore (Edizione 2010) 
 
Box 
- Il modello organizzativo della Rete di Cure Palliative in Piemonte (Edizione 2007) 
- La Rete di Cure Palliative nell’ASL di Biella (Edizione 2007)  
- L’esperienza delle cure palliative pediatriche all’Istituto Giannina Gaslini di Genova (Edizione 2007) 
- I bisogni di cure palliative nei pazienti oncologici: la survey ISDOC (Italian Survey of the Dying Of Cancer) (Edizione 
2007) 



Deprivazione e mortalità  
 
Indicatori 
Indice di deprivazione  
- Percentuale di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza elementare (Edizione 2009) 
- Percentuale di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima occupazione (Edizione 2009) 
- Percentuale di abitazioni occupate in affitto (Edizione 2009) 
- Percentuale di densità abitativa (Edizione 2009) 
- Percentuale di famiglie monogenitoriali con figli dipendenti conviventi (Edizione 2009) 



Disabilità 
 
Indicatori 
Vita libera da disabilità 
- Speranza di vita libera da disabilità (Edizione 2003-2004, 2007, 2011) 
Persone con disabilità 
- Persone con limitazioni funzionali che vivono in famiglia (Edizione 2004, 2007-2008, 2011, 2013-2014) 
- Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per classi di età (Edizione 2004) 
- Persone con limitazioni funzionali che vivono in famiglia per tipologia di limitazione (Edizione 2004, 2014) 
- Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per tipologia familiare (Edizione 2004) 
- Percezione dello stato di salute delle persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia (Edizione 
2004, 2007-2008, 2014, 2016, 2018, 2020) 
- Numero medio di accertamenti diagnostici e visite mediche effettuate nelle ultime 4 settimane dalle persone con disabilità 
di 6 anni e più che vivono in famiglia (Edizione 2004) 
- Percentuale di donne con disabilità tra le persone con disabilità (Edizione 2007) 
- Persone con limitazioni gravi nelle attività quotidiane che vivono sole (Edizione 2013) 
- Persone in grave deprivazione materiale in presenza di limitazioni gravi nelle attività quotidiane (Edizione 2013) 
- Donne con limitazioni funzionali che vivono in famiglia (Edizione 2014) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia per numero di malattie croniche (Edizione 2013-
2014, 2016, 2018, 2020) 
- Ricorso ai servizi sanitari delle persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia (Edizione 2014, 
2016, 2018) 
- Persone con o senza limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e che rinunciano a visite mediche o a 
trattamenti terapeutici pur avendone bisogno (Edizione 2014, 2016) 
- Persone con o senza limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e che dichiarano di non avere soldi per 
pagare le spese per malattie (Edizione 2014, 2016) 
- Quoziente standardizzato di persone con limitazioni funzionali che accedono alla vaccinazione antinfluenzale (Edizione 
2015) 
- Percentuale di donne con limitazioni funzionali che accedono a un esame di screening (Edizione 2015) 
- Percentuale di donne con limitazioni funzionali per frequenza di controllo (Edizione 2015) 
- Percentuale di persone con limitazioni funzionali che accedono allo screening del colon-retto (Edizione 2015) 
- Percentuale di persone con limitazioni funzionali per classe di eccesso ponderale (Edizione 2015) 
- Quoziente standardizzato di persone con limitazioni funzionali per classe di eccesso ponderale (Edizione 2015) 
- Tasso standardizzato dello stato di salute delle persone con o senza limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in 
famiglia (Edizione 2016) 
- Persone con o senza limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e che dichiarano di aver rinunciato ad una 
prestazione odontoiatrica per motivi economici (Edizione 2016) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia per alcune difficoltà motorie e sensoriali (Edizione 
2017) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia con difficoltà motorie a svolgere attività di cura 
della persona (Edizione 2017) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia con difficoltà a svolgere alcune attività domestiche 
(Edizione 2017) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e riferiscono dolore fisico (Edizione 2017) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiane e grado di benessere psicologici (Edizione 2017) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia per grado di supporto sociale (Edizione 2017) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia e che dichiarano di essere molto soddisfatte di 
alcuni aspetti relativi all’ultimo ricovero (Edizione 2018-2020) 
- Persone con limitazioni nelle attività quotidiana che vivono in famiglia e che hanno stipulato una assicurazione sulla 
salute o per infortuni (Edizione 2018) 
- Ricorso ad accertamenti diagnostici delle persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia 
(Edizione 2020) 
- Rinuncia ad accertamenti diagnostici pur avendone bisogno delle persone con limitazioni nelle attività quotidiane che 
vivono in famiglia (Edizione 2020) 
- Ricorso ad una visita specialistica delle persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia (Edizione 
2020) 



- Rinuncia ad una visita specialistica pur avendone bisogno delle persone con limitazioni nelle attività quotidiane che 
vivono in famiglia (Edizione 2020) 
- Ricorso al ricovero ospedaliero delle persone con limitazioni nelle attività quotidiane che vivono in famiglia (Edizione 
2020) 
Presidi socio-assistenziali  
- Ospiti con disabilità dei presidi socio assistenziali (Edizione 2004) 
Scuola 
- Alunni con disabilità nelle scuole statali (Edizione 2005, 2008, 2010) 
- Percentuale di alunni con disabilità nelle scuole statali per classe di rapporto docente-alunni (Edizione 2005) 
- Percentuale di scuole statali senza barriere architettoniche specifiche (Edizione 2005) 
- Proporzione di studenti con disabilità iscritti all’Università statale (Edizione 2005, 2008, 2010) 
- Percentuale di alunni per tipologia di disabilità (Edizione 2010) 
- Percentuale di scuole con alunni disabili per presenza di postazioni informatiche adattate adibite all'integrazione 
scolastica (Edizione 2010) 
- Percentuale di scuole con alunni con disabilità che hanno in classe le postazioni informatiche adattate (Edizione 2010) 
- Percentuale di scuole con alunni con disabilità che hanno postazioni informatiche adattate di loro proprietà (Edizione 
2010) 
- Scuole con caratteristiche architettoniche a norma (Edizione 2010) 
- Figure professionali a sostegno dell’integrazione scolastica per tipologia di figura professionale (Edizione 2012) 
Organizzazioni di volontariato 
- Indicatore di attività (Edizione 2006) 
Attività dei Comuni 
- Indicatore di attività (Edizione 2006) 
- Spesa sociale pro capite (Edizione 2006, 2009, 2012) 
- Percentuale della spesa (Edizione 2006) 
- Spesa sociale pro capite per gli anziani (Edizione 2009) 
- Quota di spesa sociale (Edizione 2009, 2012) 
- Spesa media per utente (Edizione 2012) 
Aiuti formali e informali 
- Famiglie con almeno un componente con disabilità che hanno usufruito dell’aiuto x (Edizione 2009, 2012) 
Assistenza domiciliare 
- Ricorso all’assistenza domiciliare sanitaria delle famiglie con almeno 1 persona con disabilità (Edizione 2007) 
- Famiglie che avrebbero bisogno dell’assistenza domiciliare sanitaria con almeno 1 persona con disabilità (Edizione 
2007) 
- Ricorso all’assistenza domiciliare sociale delle famiglie per presenza di almeno 1 persona con disabilità (Edizione 2007) 
Spesa 
- Spesa media per famiglia per l’assistenza per disabili ed anziani non autosufficienti (Edizione 2007) 
- Percentuale sul totale spesa mensile familiare (Edizione 2007) 
- Giudizio delle risorse economiche delle famiglie per presenza di almeno 1 persona con disabilità (Edizione 2007) 
Pensioni di disabilità  
- Importo lordo medio annuo delle pensioni di disabilità (Edizione 2007, 2009) 
- Percentuale di beneficiari di indennità di accompagnamento (Edizione 2009) 
- Tasso di variazione beneficiari di pensioni di invalidità civile (Edizione 2010) 
- Tasso di variazione importo medio di invalidità civile (Edizione 2010) 
- Percentuale di minori beneficiari di pensioni di invalidità (Edizione 2010) 
- Tasso di variazione dei beneficiari di pensioni di disabilità (Edizione 2011, 2013) 
- Tasso di variazione importo medio di pensioni di disabilità (Edizione 2011, 2013) 
- Persone con limitazioni gravi nelle attività quotidiane e reddito equivalente inferiore al reddito mediano nazionale 
(Edizione 2013) 
Lavoro 
- Tasso di occupazione delle persone con disabilità (Edizione 2008) 
- Tasso di avviamento al lavoro di persone con disabilità (Edizione 2008, 2011) 
- Tasso di risoluzione del rapporto di lavoro di persone con disabilità (Edizione 2008) 
- Tasso di variazione degli iscritti al collocamento lavorativo delle persone con disabilità (Edizione 2011) 
Stato di salute fisico e psicologico 



- Stato di salute fisica per presenza di limitazioni funzionali (Edizione 2015) 
- Stato di salute psicologico per presenza di limitazioni funzionali (Edizione 2015) 
 
Approfondimenti 
- La qualità della vita delle persone con disabilità (Edizione 2006) 
- Il progetto europeo MHADIE: misurare salute e disabilità in Europa in modo comune e coerente e supportare le politiche 
(Edizione 2007) 
- Le disuguaglianze sociali nella salute percepita, nelle malattie croniche riferite e nella disabilità (Edizione 2007) 
- Partecipazione sociale delle persone con disabilità in età di formazione e lavorativa (Edizione 2008) 
- Studio di popolazione sull’invalidità civile nel Nord e nel Centro: la definizione dei bisogni delle persone con disabilità 
con International Classification of Functioning, Disability and Health (Edizione 2008) 
- Ipotesi sull'evoluzione della disabilità (Edizione 2009) 
- Bambini con malformazioni congenite e patologie disabilitanti in età prescolare: criticità delle stime e primi risultati 
(Edizione 2009) 
- Inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro (Edizione 2010) 
- Il gap di reddito delle persone con disabilità: un'analisi regionale (Edizione 2010) 
- Disabilità nella popolazione con 65 anni ed oltre: i dati del Progetto Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia-PASSI d’Argento (Edizione 2012) 
 
Box 
- Pensioni di invalidità: nel 2003 la spesa è crollata del 4,5% (Edizione 2005) 
- Tempi medi per il riconoscimento dell’invalidità civile e/o accompagnato (Edizione 2005) 
- Misurare la quantità dell’integrazione non basta (Edizione 2005) 
- Utilizzo delle SDO per la stima della prevalenza alla nascita delle malformazioni congenite (Edizione 2005) 
- Presidi, protesi e ausili (Edizione 2005) 
- L’Osservatorio Regionale sulla Disabilità & il Passaporto delle Abilità (Edizione 2006) 
- Sistema di Informazione Statistica sulla Disabilità (Edizione 2006) 
- La metodologia del Burden of Disease per misurare lo stato di salute delle regioni italiane. L’esperienza del Friuli-
Venezia Giulia (Edizione 2006) 
- Potenzialità e limiti nella stima della prevalenza della disabilità in Trentino-Alto Adige sulla base delle certificazioni 
correnti (Edizione 2007) 
- Indagine sul sostegno scolastico nel IV Municipio nel Comune di Roma (Edizione 2008) 
- Disability Management: esperienza in Veneto (Edizione 2008) 
- Registro Nazionale Malattie Rare (Edizione 2008) 
- Ruolo dell’innovazione tecnologica per un invecchiamento attivo e in salute in Europa (Edizione 2011) 
- Linee Guida: trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e adolescenti (Edizione 2012) 
- Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale (Edizione 2013) 
- Indagine conoscitiva sui percorsi ospedalieri delle persone con disabilità: risultati preliminari (Edizione 2014) 
- Inserimento lavorativo delle persone con disturbo psichico (Edizione 2015) 
- Speech Generating Technology nelle disabilità multiple: il Walden Personal Communicator (Edizione 2016) 
- Individuare le determinanti per un buon invecchiamento della popolazione: dati preliminari del Progetto nazionale 
“Identification of determinants of Healthy ageing in Italy” (Edizione 2018) 



Equità 
 
Indicatori 
Rischio relativo 
- Rischi relativi di salute, stili di vita ed uso dei servizi per livello di istruzione (Edizione 2006) 
- Rischio relativo per i principali indicatori di salute e di assistenza (Edizione 2008) 
Determinanti di contesto ed individuali 
- Determinanti di contesto e determinanti individuali in ambiti del bisogno, dell’accesso e dell’assistenza sanitaria 
(Edizione 2010)   



Fumo, alcol, alimentazione, eccesso ponderale e prevenzione 
 
Indicatori 
Ipertensione  
- Prevalenza di ipertensione (Edizione 2003) 
Colesterolo  
- Colesterolemia (Edizione 2003) 
Glicemia 
- Prevalenza della glicemia e del diabete nella fascia di età 35-74 anni (Edizione 2003) 
Ispezioni nei servizi alimentari 
- Abolizione dei Libretti di Idoneità Sanitaria per Alimentaristi (Edizione 2004) 
- Numero di ispezioni che operano nel Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e nel Servizio Veterinario 
(Edizione 2004) 
Fumo 
- Prevalenza di persone per abitudine al fumo (Edizione 2003, 2005-2020) 
- Tasso centri antifumo (Edizione 2005) 
- Prevalenza di fumatori di 14 anni ed oltre (Edizione 2006) 
- Prevalenza di fumatori di 14 anni ed oltre che hanno tentato di smettere di fumare nei 12 mesi precedenti l’intervista 
(Edizione 2006) 
- Prevalenza di persone per abitudine all’uso della sigaretta elettronica (Edizione 2019-2020) 
Alcol 
- Prevalenza di consumatori di birra a maggior rischio (Edizione 2004) 
- Prevalenza di consumatori di vino a maggior rischio (Edizione 2004-2006) 
- Prevalenza di consumatori di alcol a maggior rischio (Edizione 2005-2006, 2008) 
- Prevalenza di consumatori di bevande alcoliche (Edizione 2005-2007) 
- Tasso di mortalità per cirrosi epatica (Edizione 2005) 
- Prevalenza di consumatori a rischio (criterio ISS) (Edizione 2007) 
- Prevalenza binge drinkers (Edizione 2007) 
- Prevalenza di consumatori giovani a rischio (Edizione 2008-2020) 
- Prevalenza di consumatori adulti a rischio (per genere) (Edizione 2008-2020) 
- Prevalenza di consumatori anziani a rischio (per genere) (Edizione 2008-2020) 
- Prevalenza di consumatori molto anziani a rischio (criterio ISS) (Edizione 2011-2014) 
Eccesso ponderale 
- Indice di massa corporea ed obesità (Edizione 2003) 
- Percentuale di persone >65 anni obese (Edizione 2003) 
- Prevalenza di persone in sovrappeso ed obese (Edizione 2005-2020) 
- Prevalenza media di minori in eccesso di peso (Edizione 2006-2014, 2017-2020) 
- Prevalenza di bambini in sovrappeso (OKkio alla SALUTE) (Edizione 2009-2010, 2013, 2015, 2017-2020) 
- Prevalenza di bambini obesi (OKkio alla SALUTE) (Edizione 2009-2010, 2013, 2015, 2017-2020) 
- Prevalenza di bambini in stato di grave obesità (OKkio alla SALUTE) (Edizione 2019-2020) 
Attività fisica 
- Prevalenza dell’inattività fisica al lavoro e nel tempo libero nella fascia di età 35-74 anni (Edizione 2003) 
- Tasso per età di persone che praticano attività fisica (Edizione 2005) 
- Prevalenza di persone che praticano sport o attività fisica (Edizione 2006-2020) 
Alimentazione 
- Percentuale di popolazione per gruppo di alimenti consumati (Edizione 2006-2013, 2015-2020) 
- Variazione media annuale delle frequenze di consumo di alimenti (Edizione 2008-2010) 
- Variazione media annuale delle frequenze di consumo di bevande (Edizione 2008-2010) 
- Variazione media annuale di consumatori di alimenti (Edizione 2008-2010) 
- Variazione media annuale di consumatori di bevande (Edizione 2008-2010) 
- Indicatore obiettivo per consumo di 5 porzioni e più al giorno di Verdura, Ortaggi e Frutta (Edizione 2012-2013, 2015-
2020) 
- Indicatore di aderenza alla dieta mediterranea (Edizione 2019-2020) 
 



Copertura vaccinale della popolazione infantile  
- Proporzione di copertura vaccinale dei bambini (Edizione 2003-2004, 2006-2010, 2012, 2014-2020) 
- Percentuale di ASL dotate di supporto informatico (Edizione 2006) 
- Percentuale di ASL in rete (Edizione 2006) 
Copertura vaccinale antinfluenzale 
- Proporzione di copertura vaccinale antinfluenzale (per età) (Edizione 2003-2006, 2009-2010, 2012, 2014-2020) 
 
Approfondimenti 
- Confronti internazionali: il caso del progetto DAFNE (Edizione 2006) 
- ICONA 2003: un’indagine nazionale di copertura vaccinale infantile (Edizione 2006) 
- INFLUNET il sistema italiano di sorveglianza sentinella dell’influenza (Edizione 2006) 
- Le disuguaglianze sociali nell’abitudine al fumo (Edizione 2007) 
- Le tabelle di composizione degli alimenti, genesi, problematiche, uso (Edizione 2007) 
- Le disuguaglianze sociali negli stili di vita (Edizione 2007) 
- Vaccinazioni raccomandate: le disuguaglianze sociali (Edizione 2007) 
- Indagine dell’Istituto Nazionale di Ricerca degli Alimenti e della Nutrizione sui profili nutrizionali (Edizione 2008) 
- Disabilità e malnutrizione per eccesso (Edizione 2008) 
- OKkio alla SALUTE: promozione della salute e della crescita sana nei bambini della scuola primaria (Edizione 2008) 
- Il progetto PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia): stato di avanzamento (Edizione 2008) 
- Attenzione e consigli dei medici nei confronti degli stili di vita degli assistiti. I risultati del Sistema di Sorveglianza PASSI 
(Edizione 2009) 
- Fumo nelle donne in gravidanza (Edizione 2009) 
- Rischio di malnutrizione e i determinanti psico-sociali in età geriatria (Edizione 2009) 
- Alimentazione e migrazione: i percorsi dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute della popolazione Migrante 
ed il contrasto delle malattie della Povertà (Edizione 2009) 
- Definizione delle tipologie di alimenti: descrizione, codifica e classificazione (Edizione 2010) 
- Obesità, sedentarietà, fumo e alcol nei ragazzi (Edizione 2010) 
- Profilo di salute della popolazione adulta: i dati dello studio Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 
(Edizione 2011) 
- Ruolo della comunicazione nel programma Guadagnare Salute (Edizione 2011) 
- Monitoraggio della vaccinazione HPV attraverso la rilevazione dei dati di copertura vaccinale (Edizione 2011) 
- Efficacia delle politiche di intervento per la promozione di una sana alimentazione e raccomandazioni per azioni future: 
evidenze del Progetto EATWELL (Edizione 2012) 
- L’attività fisica nella popolazione di 65 anni ed oltre: i dati del sistema di sorveglianza PASSI d’Argento (Edizione 2014) 
- La comorbidità nella popolazione italiana (Edizione 2014) 
 
Box 
- I successi della regione Campania nelle campagne di vaccinazione (Edizione 2004)  
- Influenza aviaria e Pandemia di Influenza umana (Edizione 2005) 
- La vaccinazione antinfluenzale in regione Friuli-Venezia Giulia (Edizione 2005) 
- Anagrafe vaccinale come strumento di gestione dei programmi di vaccinazione dell’ASL 3 “Genovese” (Edizione 2005) 
- Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (Edizione 2005)  
- Politiche di prevenzione sul melanoma maligno in regione Toscana (Edizione 2005) 
- Una Task Force per un piano nazionale per la prevenzione alimentare e contro la sedentarietà (Edizione 2005) 
- Guadagnare salute: una nuova strategia per la prevenzione (Edizione 2007) 
- Indagine conoscitiva sulla presenza delle Anagrafi Vaccinali Informatizzate (Edizione 2007) 
- I controlli esterni di qualità per i test genetici: attività dell’Istituto Superiore di Sanità (Edizione 2008) 
- Il progetto HFA Sardinia: un modello per la diffusione degli indicatori sanitari (Edizione 2008) 
- Presa in carica del soggetto obeso adulto: gestione integrata (Edizione 2010) 
- Pandemia influenzale A/H1N1 (Edizione 2010) 
- Diffusione della sigaretta elettronica (Edizione 2013) 
- Confronto fra vecchi indicatori (Rapporto Osservasalute 2013 e Edizioni precedenti) e nuovi indicatori (Rapporto 
Osservasalute 2014) per il monitoraggio sul consumo di alcol (Edizione 2014) 
- La pratica dell’attività fisica secondo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Edizione 2015) 
- Servizio “Telefoni Verde Dipendenze e Doping” (Edizione 2019-2020) 
- Come sono cambiate le abitudini alimentari durante il lockdown (Edizione 2020) 



- La pratica di sport e attività fisica durante un giorno medio del lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19 (Edizione 
2020) 
- Comportamenti a rischio dei giovanissimi attraverso i dati della sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children 
2018 in Italia (Edizione 2020) 
- L’abitudine tabagica fra gli adulti in Italia dai dati della sorveglianza Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia: cosa è cambiato nell’ultimo decennio? (Edizione 2020) 



Incidenti 
 
Indicatori 
Traumi accidentali  
- Numero di morti per traumi accidentali (Edizione 2003) 
Infortuni e mortalità sul lavoro  
- Numero di infortuni sul lavoro nell’industria, commercio e servizi (Edizione 2003-2004) 
- Numero di infortuni in agricoltura (Edizione 2003-2004) 
- Numero di infortuni nell’industria (Edizione 2003-2004) 
- Tasso di infortuni sul lavoro (Edizione 2006, 2009, 2012) 
- Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro (Edizione 2006, 2009, 2012) 
- Tasso di infortuni sul lavoro in itinere (Edizione 2010) 
- Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro in itinere (Edizione 2010) 
- Tasso di infortuni sul lavoro nel settore dell’Industria e dei Servizi (Edizione 2014-2020) 
- Tasso di mortalità per infortuni sul lavoro nel settore dell’Industria e dei Servizi (Edizione 2014-2020) 
Incidenti stradali  
- Morbosità e mortalità per incidenti da traffico (Edizione 2003-2004) 
- Tasso di mortalità per accidenti stradali da mezzi di trasporto (Edizione 2005, 2009-2010, 2012) 
- Indice di case-fatality (Edizione 2005) 
- Tasso di incidentalità stradale (Edizione 2006-2007, 2009-2010, 2012-2020) 
- Indice di gravità (Edizione 2006-2007, 2009-2010, 2012-2014) 
- Tasso di mortalità per incidente stradale (Edizione 2013-2020) 
- Rapporto di gravità (Edizione 2019-2020) 
- Tasso grezzo di lesività (Edizione 2019-2020) 
Incidenti domestici 
- Tasso di persone coinvolte in incidenti domestici (Edizione 2005, 2007-2010, 2012, 2014-2019) 
- Incidenti domestici per persona (Edizione 2005, 2007-2009, 2012, 2014-2019) 
 
Approfondimenti 
- Le diseguaglianze sociali nel rischio di infortuni sul lavoro (Edizione 2007) 
- Infortuni sul lavoro dei nati all’estero (Edizione 2015-2017) 
- Le vittime in incidenti stradali: una esperienza di record linkage tra diverse fonti informative (Edizione 2017) 
 
Box 
- Un sistema di sorveglianza integrato degli incidenti stradali in provincia di Trento (MITRIS) (Edizione 2005) 
- Il Sistema Informativo Nazionale sugli Incidenti negli Ambienti di Civile Abitazione: la fase pilota (Edizione 2006) 
- Infortuni domestici: indagine svolta dall’Osservatorio Epidemiologico Nazionale sulle condizioni di salute e sicurezza 
negli ambienti di lavoro (Edizione 2009) 
- Rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica degli incidenti stradali con lesioni a persone: il nuovo flusso informativo e 
gli organismi coinvolti (Edizione 2010) 
- Verso una definizione standard di “lesione grave” a seguito di incidente stradale tra i Paesi dell’Unione Europea-27: 
quale lo stato dell’arte? (Edizione 2013) 
- Feriti gravi negli incidenti stradali: un primo tentativo di stima (Edizione 2015) 
- Feriti gravi in incidenti stradali in Italia: i nuovi risultati per il 2015 e il quadro europeo (Edizione 2016) 
- Fragilità di bambini e anziani e rischiosità del lavoro domestico (Edizione 2016) 
- Feriti gravi in incidenti stradali nel quinquennio 2012-2016 e la situazione internazionale (Edizione 2017) 
- Infortuni sul lavoro dei nati all’estero (Edizione 2018-2020) 



Indicatori di Qualità  
 
Indicatori 
QIs-Prevention 
- Tasso di ricoveri per infezione delle Vie urinarie (Edizione 2003-2004) 
- Tasso di ricoveri per Diabete scompensato (Edizione 2003) 
- Tasso di ricovero standardizzato per Polmonite batterica (Edizione 2004) 
- Tasso di ricovero standardizzato per Scompenso cardiaco (Edizione 2004) 
- Tasso di ricovero standardizzato per Asma bronchiale (Edizione 2004) 
- Tasso di ricovero standardizzato per Diabete mellito (Edizione 2004) 
QIs-Inpatient 
- Volume di resezione esofagea (Provider Level Indicators) (Edizione 2003-2004) 
- Volume di resezione pancreatica (Indicatori HCUP-AHRQ di volume) (Edizione 2003-2004) 
- Volume di by-pass aorto coronarico (CABG) (Provider Level Indicators) (Edizione 2003-2004) 
- Volume di angioplastica coronarica (PTCA) (Provider Level Indicators) (Edizione 2003-2004) 
- Interventi di colecistectomia (AHRQ-QIs Provider Level Indicators) (Edizione 2003) 
- Volume di riparazione di aneurisma aorta addominale (Provider Level Indicators) (Edizione 2004) 
- Volume di endoarterectomia carotidea (Provider Level Indicators) (Edizione 2004) 
- Percentuale di colecistectomia laparoscopica (Procedure Utilization Indicators) (Edizione 2004) 
- Tasso di by-pass aorto coronarico (CABG) (Area Level Indicators) (Edizione 2004) 
- Tasso di angioplastica coronarica percutanea (PTCA) (AHRQ-QIs Area Level Indicators) (Edizione 2004) 



Infezioni ospedaliere 
 
Indicatori 
Infezioni Ospedaliere 
- Percentuale di ospedali con Comitato di controllo per la lotta alle Infezioni Ospedaliere in attività (Edizione 2005) 
- Percentuale di ospedali con sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere attuata con metodi standard (Edizione 2005) 
- Percentuale di ospedali con sorveglianza attiva in reparto delle Infezioni Ospedaliere (Edizione 2005) 
- Prevalenza in percentuale delle Infezioni Ospedaliere (Edizione 2005) 
- Tasso di incidenza delle Infezioni Ospedaliere (Edizione 2005) 
- Percentuale di infezioni del sito chirurgico (Edizione 2005) 
 
Box 
- Prevenzione delle infezioni ospedaliere meticillina e vancomicina resistenti (Edizione 2005) 
- Monitoraggio e razionalizzazione dell’impiego degli antibiotici per il controllo delle infezioni nosocomiali in un reparto 
di chirurgia specialistica e verifica dei costi (Edizione 2005) 



La sanità italiana nel confronto europeo 
 

Indicatori 
Sopravvivenza 
- Speranza di vita (Edizione 2017-2020) 
- Speranza di vita senza limitazioni nelle attività (Edizione 2019-2020) 
Malattie croniche 
- Prevalenza di una specifica malattia cronica (Edizione 2017) 
Limitazioni motorie e sensoriali 
- Gravi difficoltà nel vedere (Edizione 2017) 
- Gravi difficoltà nel sentire (Edizione 2017) 
- Gravi difficoltà nel camminare (Edizione 2017) 
Difficoltà nelle attività domestiche e di cura della persona 
- Gravi difficoltà nelle attività di cura della persona (Edizione 2017) 
- Gravi difficoltà nelle attività domestiche (Edizione 2017) 
Mortalità per causa 
- Tasso di mortalità (Edizione 2017-2020) 
Copertura vaccinale nella popolazione infantile  
- Copertura vaccinale per tetano a 24 mesi (Edizione 2017-2020) 
- Copertura vaccinale per la 1a dose di morbillo a 24 mesi (Edizione 2017-2020) 
Consumo di farmaci generici e antibiotici  
- Quota di farmaci generici (o equivalenti) acquistati (Edizione 2017-2019) 
- Quota di spesa sostenuta per l’acquisto di farmaci generici (o equivalenti) (Edizione 2017-2019) 
- Dosi di antibiotico consumate giornalmente per uso sistemico (Edizione 2017-2019) 
Parti con Taglio Cesareo 
- Tasso di parti con Taglio Cesareo (Edizione 2017-2020) 
Spesa sanitaria in Italia e nei Paesi dell’Unione Europea  
- Spesa sanitaria corrente pro capite a parità di potere d’acquisto (Edizione 2017-2018, 2020) 
- Percentuale di spesa sanitaria corrente rispetto al Prodotto Interno Lordo (Edizione 2017-2018, 2020) 
- Percentuale di spesa sanitaria corrente per regime di finanziamento o per funzione di assistenza (Edizione 2017-2018, 
2020) 
 
Approfondimenti 
- Ospedalizzazione potenzialmente evitabile in Europa (Edizione 2017) 
- Sviluppo di indicatori di morbosità diagnosticata da fonti amministrative: una prospettiva europea (Edizione 2017) 
- Il primo piano di azione globale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per promuovere l’attività fisica (Edizione 
2018) 
 
Box 
- Il dolore fisico nella sua interferenza con le attività quotidiane (Edizione 2017) 
- Disuguaglianze sociali negli stili di vita in Italia e nell’Unione Europea (Edizione 2017) 
- La prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon-retto in Europa (Edizione 2019) 
- L’epidemia di COVID-19 nell’Unione europea (Edizione 2020) 



Malattie cardio e cerebrovascolari 
 
Indicatori 
Malattie cardio e cerebrovascolari  
- Persone affette da patologia cardiovascolare (Edizione 2003) 
- Degenza media per patologie cardiovascolari (Edizione 2006) 
Ospedalizzazione 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per cardiopatia ischemica, ictus emorragico ed ictus ischemico (Edizione 2006) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per patologie cardio e cerebrovascolari acute, insufficienza cardiaca e fibrillazione 
atriale (Edizione 2009-2020) 
Mortalità  
- Tasso di mortalità per malattie cardiovascolari (Edizione 2003) 
- Tasso di mortalità per malattie ischemiche del cuore (Edizione 2004, 2009-2020) 
- Letalità per infarto acuto del miocardio e luogo di decesso (Edizione 2004) 
- Tasso di mortalità per disturbi circolatori dell’encefalo (Edizione 2004) 
- Risk Adjusted Mortality Rate (Edizione 2005) 
- Tasso di mortalità intra-ospedaliera (Edizione 2006) 
- Letalità intra-ospedaliera (Edizione 2006) 
- Tasso di mortalità per malattie cerebrovascolari (Edizione 2019-2020) 
 
Approfondimenti 
- La valutazione del rischio cardiovascolare assoluto attraverso il Programma CUORE.EXE (Edizione 2006) 
- Malattie cardiovascolari: un confronto tra fonti diverse (Edizione 2006) 
- Andamento temporale dei principali fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione adulta dal 1998 al 2012 
(Edizione 2014) 
- Comportamenti alimentari degli italiani: risultati dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare/Health Examination 
Survey (Edizione 2015) 
- Prevalenza delle malattie cardiovascolari: l’esperienza dell’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare/Health 
Examination Survey (Edizione 2015) 
- Andamento dei fattori di rischio cardiovascolare nei diversi livelli socio-economici: risultati dell’Osservatorio 
Epidemiologico Cardiovascolare/Health Examination Survey (Edizione 2015) 
 
Box 
- EUROCISS - cardiovascular indicators surveillance set (Edizione 2005) 
- La riduzione della mortalità per malattie cardiovascolari (Edizione 2005) 
- Registro Nazionale Eventi Coronarici e Cerebrovascolari (Edizione 2006) 
- Osservatorio del Rischio Cardiovascolare (Edizione 2008-2013) 
- Prevalenza delle malattie croniche e cerebrovascolari nella popolazione adulta: dal 1998 al 2012 (Edizione 2012) 
- Sodio e potassio nell’alimentazione della popolazione adulta (Edizione 2012) 
- Rischio Cardiovascolare Globale Assoluto e Osservatorio del Rischio Cardiovascolare (Edizione 2014-2019) 
- Fattori di rischio e malattie cardiovascolari negli anziani (Edizione 2014) 
- Fattori di rischio cardiovascolare nelle donne in menopausa: trend degli ultimi 10 anni (Edizione 2014) 
- Fattori di rischio cardiovascolare nei migranti (Edizione 2014) 
- Prevalenza di ipertensione arteriosa, consapevolezza e controllo nella popolazione generale (Edizione 2017) 
- Attività fisica e fibrillazione atriale (Edizione 2017) 
- Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore” (Edizione 2018-2020) 
- Nuova indagine del Progetto Cuore sulla popolazione italiana adulta: Health Examination Survey 2018-2019 (Edizione 
2019) 
- Trend del consumo di sale e potassio nella popolazione adulta italiana: i risultati delle indagini del Progetto CUORE 
2008 e 2018 (Edizione 2020) 



Malattie croniche 
 
Indicatori 
Prevalenza 
- Prevalenza lifetime delle patologie croniche a elevato impatto sociale tra gli assistiti dai Medici di Medicina Generale 
aderenti al network Health Search (Edizione 2016-2020) 
Prestazioni sanitarie 
- Proporzione di prescrizioni farmaceutiche a carico del Servizio Sanitario Nazionale per i pazienti affetti da patologie 
croniche tra gli assistiti dai Medici di Medicina Generale aderenti al network Health Search (Edizione 2016-2017) 
- Proporzione di richieste di visite specialistiche per i pazienti affetti da patologie croniche tra gli assistiti dai Medici di 
Medicina Generale aderenti al network Health Search (Edizione 2016-2017) 
- Proporzione di accertamenti per i pazienti affetti da patologie croniche tra gli assistiti dai Medici di Medicina Generale 
aderenti al network Health Search (Edizione 2016-2017) 
- Proporzione di contatti con il Medico di Medicina Generale per i pazienti affetti da patologie croniche tra gli assistiti dai 
Medici di Medicina Generale aderenti al network Health Search (Edizione 2016-2017) 
Multicronicità 
- Prevalenza di pazienti con multicronicità assistiti dai Medici di Medicina Generale aderenti al network Health Search 
(Edizione 2016-2020) 
- Frequenza di combinazioni di multicronicità tra i pazienti assistiti dai Medici di Medicina Generale aderenti al network 
Health Search (Edizione 2016-2020) 
- Proporzione di pazienti in politerapia tra i pazienti con multicronicità assistiti dai Medici di Medicina Generale aderenti 
al network Health Search (Edizione 2016-2020) 
- Proporzione di contatti con il Medico di Medicina Generale per i pazienti con multicronicità assistiti dai Medici di 
Medicina Generale aderenti al network Health Search (Edizione 2016-2020) 
Costi sanitari 
- Costi sanitari per la gestione in Medicina Generale dei pazienti cronici (almeno una delle patologie croniche prese in 
esame) assistiti dai Medici di Medicina Generale aderenti al network Health Search (Edizione 2019-2020) 
- Costi sanitari per la gestione in Medicina Generale dei pazienti affetti da una data patologia cronica assistiti dai Medici 
in di Medicina Generale aderenti al network Health Search (Edizione 2019-2020) 
 
Box 
- Il network Health Search e il suo database (Edizione 2017-2020) 
- Il calcolo dell’Health Search Morbidity Index (Edizione 2018-2020)  



Malattie infettive 
 
Indicatori 
Malattie infettive 
- Tasso di mortalità per malattie infettive (Edizione 2003) 
Epatiti 
- Tasso di incidenza delle epatiti virali (Edizione 2004) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per epatiti virali (Edizione 2004) 
- Tasso di incidenza di epatite A (Edizione 2006) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere di epatite A (Edizione 2006) 
- Tasso di incidenza di epatite virale B (Edizione 2008, 2011, 2019-2020) 
- Tasso di incidenza di epatite virale C (Edizione 2019-2020) 
Tubercolosi  
- Tasso di incidenza di tubercolosi (Edizione 2004, 2006, 2010) 
- Tasso di mortalità per tubercolosi (Edizione 2004, 2006, 2010) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per tubercolosi (Edizione 2006, 2010) 
Tossinfezioni alimentari  
- Tasso di incidenza delle infezioni e delle tossinfezioni alimentari (Edizione 2004, 2006, 2008, 2011) 
Tetano 
- Tasso di incidenza di casi di tetano (Edizione 2005)  
- Tasso di dimissioni ospedaliere di casi di tetano (Edizione 2005)  
- Consumo di immunoglobuline umane antitetanica (Edizione 2005)  
AIDS ed HIV 
- Tasso di incidenza di AIDS (Edizione 2005-2009, 2011, 2013) 
- Tasso di incidenza di HIV (Edizione 2011, 2013) 
Infezioni a trasmissione respiratoria 
- Tassi di notifiche obbligatorie di alcune infezioni a trasmissione respiratoria (Edizione 2005) 
- Tasso di incidenza di alcune infezioni a trasmissione respiratoria (morbillo, varicella, scarlattina, rosolia, parotite, 
pertosse) (Edizione 2007-2011) 
- Tasso di incidenza di morbillo, parotite, rosolia e varicella (Edizione 2014) 
Infezioni a trasmissione sessuale 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per malattie sessualmente trasmesse (Edizione 2005) 
- Tassi di notifiche di alcune infezioni a trasmissione sessuale (gonorrea e sifilide) (Edizione 2005) 
- Tassi di incidenza di alcune infezioni a trasmissione sessuale (gonorrea e sifilide) (Edizione 2005, 2007-2011) 
Meningite  
- Tasso di incidenza di casi di meningite meningococcica (Edizione 2005) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere di meningite meningococcica (Edizione 2005) 
- Tasso di incidenza di meningite da Streptococcus pneumonite (Edizione 2008, 2011) 
- Tasso di incidenza di meningite da Neisseria meningitidis (Edizione 2008, 2011) 
- Tasso di incidenza di meningite da Haemophilus influenzae b (Edizione 2008, 2011) 
Legionellosi 
- Tasso di incidenza della legionellosi (Edizione 2007, 2010) 
- Tasso di incidenza della legionellosi nosocomiale (Edizione 2007, 2010) 
Influenza 
- Incidenza si sindromi simil-influenzali (Influenza-Like Illness) in un campione di popolazione (Edizione 2019-2020) 
 
Approfondimenti 
- La sorveglianza dell’infezione da HIV (Edizione 2006) 
- Analisi del trend di incidenza delle infezioni e delle tossinfezioni alimentari nel periodo 1993-2004 (Edizione 2006) 
- La legionellosi (Edizione 2006) 
- Legionellosi associata a viaggi: cluster epidemici (Edizione 2007) 
- Andamento epidemiologico della tubercolosi negli ultimi 15 anni (Edizione 2008) 
- Incidenza e prevalenza delle malattie infettive trasmissibili con la trasfusione (Edizione 2009) 



- Adeguamento del sistema trasfusionale italiano ai livelli europei di qualità e sicurezza (Edizione 2009) 
 
Box 
- Legionellosi: l’esperienza della regione Marche (Edizione 2007) 
- Interventi di controllo delle infezioni del sito operatorio: l’esperienza della regione Marche (Edizione 2007) 
- Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di infezione da HIV (Edizione 2008) 
- Piano Nazionale per L’Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita 2010-2015 (Edizione 2011) 
- Metodo di rilevazione delle malattie infettive (Edizione 2011) 
- Stato dell’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita in Italia (Edizione 2016-2020) 
- Prevenzione vaccinale: Decreto Legge n. 73/2017 (Edizione 2017) 
- Aggiornamento sull’obbligo vaccinale in Italia (Edizione 2018) 



Malattie metaboliche 
 
Indicatori 
Diabete mellito (caratteristiche dei pazienti) 
- Prevalenza del diabete mellito (Edizione 2004) 
- Prevalenza di persone affette da diabete in condizione di obesità (Edizione 2016-2020) 
- Prevalenza di persone affette da diabete in condizione di sedentarietà (Edizione 2016-2020) 
- Prevalenza di persone affette da diabete nella popolazione generale (Edizione 2019-2020) 
- Prevalenza di persone affette da diabete per titolo di studio (Edizione 2016-2020) 
- Tasso di persone affette da diabete per titolo di studio (Edizione 2016-2020) 
Ospedalizzazione 
- Tasso di dimissioni ospedaliere di pazienti con diagnosi di diabete mellito (Edizione 2006-2020) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per complicanze a breve termine nelle persone con diabete (Edizione 2013-2015) 
Mortalità 
- Tasso di mortalità per diabete mellito (Edizione 2003-2004, 2006, 2008, 2010, 2014-2020) 
Piede diabetico 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per piede diabetico associate alla presenza di diagnosi di diabete (Edizione 2008) 
- Rapporto tra le dimissioni ospedaliere per piede diabetico associate al diabete e le dimissioni per patologie non 
traumatiche degli arti inferiori non associate al diabete (Edizione 2008)  
- Rapporto standardizzato (rispetto alla popolazione italiana) delle dimissioni ospedaliere per piede diabetico associate 
alla presenza di diagnosi di diabete (Edizione 2008)  
- Rapporto standardizzato (rispetto alla popolazione italiana) delle dimissioni ospedaliere per patologie non traumatiche 
degli arti inferiori in assenza di diagnosi di diabete (Edizione 2008) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per amputazione all’arto inferiore nelle persone con diabete (Edizione 2011-2012, 2014-
2015) 
 
Approfondimenti 
- Registro Italiano del Diabete mellito di tipo 1 (Edizione 2006) 
- Controllo metabolico nella popolazione con diabete di tipo 2 in cura presso i servizi di diabetologia. Gli Annali 
dell’Associazione Medici Diabetologi (Edizione 2011) 
- Il diabete nella popolazione adulta di 18-69 anni di età: i dati del sistema di Sorveglianza PASSI (Edizione 2014) 
- Benefici dell’attività fisica adattata al paziente diabetico in Campania (Edizione 2015) 
- Il diabete negli anziani in Italia: una analisi delle cause multiple di morte e della multimorbosità ospedaliera (Edizione 
2016) 
- La chirurgia bariatrica in Italia. Ruolo e funzione di una Società Scientifica nell’offerta ai pazienti alla luce della 
continua innovazione (Edizione 2016)  
 
Box 
- Incidenza del diabete mellito di tipo 1 in regione Liguria (Edizione 2006) 
- La qualità dell’assistenza alle persone diabetiche: lo studio QUADRI (Edizione 2006) 
- I risultati nazionali dello studio QUADRI (Qualità dell’Assistenza alle persone Diabetiche nelle Regioni Italiane) 
(Edizione 2007) 
- La gestione integrata della malattia diabetica: il progetto IGEA (Edizione 2007) 
- Percorso riabilitativo metabolico-psico-nutrizionale nel trattamento dell’obesità (Edizione 2009) 
- Benefici dell’attività fisica adattata al paziente diabetico: regione Campania (Edizione 2014)  
- Promozione di corretti stili di vita nei soggetti sottoposti a chirurgia dell’obesità: un intervento nella città di Napoli 
(Edizione 2016) 
- La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica scende in campo per la prevenzione della chetoacidosi 
diabetica: dalla survey sulla prevalenza in età pediatrica, al protocollo di diagnosi e trattamento e alla campagna 
mediatica per il riconoscimento dei sintomi (Edizione 2017) 
- Diabete tipo 2 e disglicemia: consapevolezza nella popolazione generale (Edizione 2017) 
- Stile di vita, fattori di rischio cardiovascolare e qualità della vita associata alla salute in adolescenti con diabete di tipo 1 
(Edizione 2018) 
- Malattie dismetaboliche: andamento temporale della colesterolemia (Edizione 2018) 



- Associazione di stili di vita salutari e Health Related Quality of Life in adolescenti con obesità (Edizione 2019) 
- Tiroidite Autoimmune di Hashimoto come fattore di rischio per lo sviluppo di noduli tiroidei e tumori in età pediatrica 
(Edizione 2019) 
- Presa in carico del bambino/adolescente obeso: un modello multidisciplinare in Campania (Edizione 2020) 
- Acido urico nell’obesità pediatrica. Rivalutazione di un marker oggi desueto (Edizione 2020) 



Mortalità evitabile 
 
Indicatori 
Mortalità evitabile riconducibile ai servizi sanitari 
- Tasso di mortalità evitabile riconducibile ai servizi sanitari (Edizione 2012, 2014, 2016, 2018, 2020) 
 
Box 
- Mortalità evitabile ed Epidemiologia politica (Edizione 2014) 
- Mortalità riconducibile ai servizi sanitari: la situazione italiana nel panorama dei Paesi dell’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Edizione 2015) 



Performance  
 
Indicatori 
Dimensioni performance 
- Efficienza (Edizione 2012) 
- Appropriatezza (Edizione 2012) 
- Efficacia (Edizione 2012) 
- Soddisfazione ed accessibilità (Edizione 2012) 



Popolazione  
 
Indicatori 
Istruzione 
- Percentuale di popolazione in età 20 e più anni con istruzione superiore (diploma o laurea) (Edizione 2003) 
- Tasso di scolarizzazione scuola superiore (Edizione 2003) 
- Percentuale della popolazione per titolo di studio (Edizione 2012) 
Occupazione 
- Percentuale di popolazione femminile in età 15 e più anni occupata (Edizione 2003) 
Reddito 
- Reddito equivalente e Ricchezza pro capite (Edizione 2003) 
Andamento demografico 
- Variazione intercensuale media annua relativa (Edizione 2003) 
Distribuzione demografica 
- Coefficiente di Gini di concentrazione (Edizione 2003) 
Struttura delle famiglie 
- Percentuale di famiglie per alcuni tipi di struttura (Edizione 2004) 
Dinamica della popolazione  
- Natalità, Mortalità, Saldo naturale, Saldo migratorio e Saldo totale (Edizione 2003-2005, 2007-2012)  
Indici della migratorietà  
- Indice di efficienza migratoria (Edizione 2003) 
- Mobilità, Saldo migratorio interno e con l’estero e Immigratorietà dall’estero (Edizione 2005, 2007-2011) 
- Saldo migratorio interno con l’estero e totale (Edizione 2012) 
- Saldo naturale (Edizione 2014-2019) 
- Saldo migratorio (Edizione 2014-2019) 
Fecondità 
- Tasso di fecondità totale (Edizione 2003, 2008-2012, 2014-2020) 
- Età media delle madri al parto (Edizione 2003, 2008-2012, 2014-2020) 
- Indice di fecondità (Edizione 2005, 2007) 
- Quota dei nati da madre straniera (Edizione 2008-2012, 2014-2020) 
Struttura demografica della popolazione (giovani anziani, anziani, grandi vecchi, ultracentenari) 
- Percentuale di popolazione “anziana” (Edizione 2003-2005, 2007-2012) 
- Percentuale di popolazione “molto anziana” (Edizione 2003-2005, 2007-2012) 
- Percentuale di popolazione anziana che vive sola (Edizione 2003-2005, 2009-2012) 
- Struttura demografica della popolazione (Edizione 2013-2017) 
- Proporzione di “giovani anziani” (Edizione 2013-2020) 
- Proporzione di “anziani” (Edizione 2013-2020) 
- Proporzione di “grandi vecchi” (Edizione 2013-2020) 
- Quota di popolazione ultracentenaria (Edizione 2013-2020) 
- Quota di popolazione ultracentenaria sulla popolazione di età 80 anni ed oltre (Edizione 2019-2020) 
Indici di struttura  
- Indice di Dipendenza (Edizione 2003, 2013) 
- Indice di Vecchiaia (Edizione 2013) 
- Indice di Struttura della popolazione attiva (Edizione 2013) 
- Indice di Ricambio della popolazione attiva (Edizione 2013) 
 
Approfondimenti 
- Gli effetti demografici della presenza degli stranieri (Edizione 2007) 
- Previsioni di popolazione al 2051: alcune indicazioni (Edizione 2009) 
- Salute e istruzione (Edizione 2010) 
 
 



Salute della popolazione straniera 
 
Indicatori 
Stranieri in Italia 
- Presenza di immigrati stranieri iscritti in anagrafe (Edizione 2003) 
- Presenza di cittadini stranieri secondo le diverse fonti (Edizione 2004) 
- Variazione percentuale 2005-2006 dei permessi di soggiorno (Edizione 2007) 
- Quota della popolazione straniera residente (Edizione 2007) 
- Permessi di soggiorno (Edizione 2009) 
- Permessi di soggiorno per area geografica di provenienza (Edizione 2009) 
- Percentuale della popolazione straniera (Edizione 2009-2012, 2014-2015, 2017, 2019) 
Sanatoria 
- Tasso di domande di sanatoria presentate (Edizione 2005) 
- Tasso di domande di sanatoria accolte (Edizione 2005) 
- Percentuale di domande accolte (Edizione 2005) 
AIDS e HIV 
- Tasso di incidenza di AIDS tra gli stranieri in Italia (Edizione 2004, 2007-2008, 2012, 2014, 2017, 2019) 
- Tasso di incidenza di HIV tra gli stranieri in Italia (Edizione 2008, 2014, 2017, 2019) 
Tubercolosi 
- Tasso di incidenza di tubercolosi tra gli stranieri (Edizione 2007, 2012) 
- Percentuale dei casi di tubercolosi tra le persone nate all’estero (Edizione 2014, 2016-2017, 2019) 
- Frequenza dei casi di tubercolosi tra le persone nate all’estero (Edizione 2014, 2016-2017, 2019) 
Epatite virale 
- Tasso di incidenza di Epatite virale tra i cittadini stranieri (Edizione 2012, 2014-2015, 2017, 2019) 
Nati da cittadini stranieri 
- Percentuale di nati da un genitore cittadino straniero (Edizione 2014-2015, 2017, 2019) 
- Percentuale di nati con entrambi i genitori cittadini stranieri (Edizione 2014-2015, 2017, 2019) 
Abortività volontaria 
- Tasso di Interruzioni Volontarie di Gravidanza di cittadine straniere residenti (Edizione 2004-2007) 
- Percentuale di Interruzioni Volontarie di Gravidanza di donne con cittadinanza straniera (Edizione 2006-2007, 2019) 
- Percentuale di Interruzioni Volontarie di Gravidanza effettuate da donne con cittadinanza straniera residenti in Italia 
(Edizione 2006-2009, 2011-2012, 2014-2017) 
- Tasso di Interruzioni Volontarie di Gravidanza per cittadinanza riferito alle sole donne residenti (Edizione 2008) 
- Tasso di Interruzioni Volontarie di Gravidanza di donne con cittadinanza straniera (Edizione 2008, 2011-2012, 2014-
2017, 2019) 
Infortuni sul lavoro 
- Tasso di infortuni sul lavoro di lavoratori nati all’estero (Edizione 2004) 
- Tasso di infortuni sul lavoro di nati in Paesi extra Unione Europea (Edizione 2005, 2007)  
- Tasso di infortunio sul lavoro dei lavoratori stranieri (Edizione 2008)  
Ospedalizzazione 
- Tasso di dimissione ospedaliere di pazienti stranieri (Edizione 2005, 2007-2008, 2011-2012, 2014-2015, 2017, 2019) 
- Proporzione di ricoveri ostetrici di donne straniere in età fertile (Edizione 2019) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per ricoveri ostetrici di donne straniere in età fertile (Edizione 2019) 
Mortalità 
- Tasso di mortalità degli stranieri residenti in Italia (Edizione 2006-2008, 2011-2012, 2014-2015, 2017, 2019) 
- Tasso di mortalità infantile tra gli stranieri (Edizione 2009-2012) 
- Tasso di mortalità neonatale tra gli stranieri (Edizione 2009-2012) 
Salute percepita 
- Tasso di cittadini stranieri/italiani che dichiarano buone condizioni di salute (Edizione 2013) 
Benessere fisico, mentale e psicologico 
- Indice di stato fisico, Indice di stato psicologico, Indice di salute mentale (Edizione 2013) 
Ricorso ai servizi sanitari di emergenza 
- Tasso di cittadini stranieri/italiani che dichiarano di essere andati al Pronto Soccorso (Edizione 2013) 
- Tasso di cittadini stranieri/italiani che dichiarano di essersi rivolti alla Guardia Medica (Edizione 2013) 



 
Consultorio Familiare 
- Tasso di cittadini stranieri che dichiarano di essersi rivolti al Consultorio Familiare (Edizione 2013) 
Barriere per gli stranieri nell’accesso ai servizi sanitari 
- Tasso di cittadini stranieri che, andando da un medico, dichiarano di avere difficoltà linguistiche (Edizione 2013) 
- Tasso di cittadini stranieri che, per visite o esami medici, dichiarano di avere difficoltà organizzative (Edizione 2013) 
- Tasso di cittadini stranieri che, per visite o esami medici, dichiarano di avere difficoltà amministrative/burocratiche 
(Edizione 2013) 
Fattori di rischio 
- Percentuale di cittadini stranieri/italiani per abitudine al fumo (Edizione 2014) 
- Percentuale di forti fumatori tra i cittadini stranieri/italiani (Edizione 2014) 
- Percentuale di cittadini stranieri/italiani per Indice di Massa Corporea (Edizione 2014) 
- Percentuale di cittadini stranieri/italiani per consumo di bevande alcoliche (Edizione 2014) 
- Percentuale di cittadini stranieri/italiani per consumo giornaliero non moderato (Edizione 2014) 
- Percentuale di cittadini stranieri/italiani interessati da binge drinking (Edizione 2014) 
- Percentuale di cittadini stranieri/italiani per almeno un comportamento a rischio (Edizione 2014) 
Età al parto 
- Età media delle madri al parto per cittadinanza (Edizione 2019) 
- Proporzione di parti per età della madre per cittadinanza (Edizione 2019) 
Accertamenti in gravidanza 
- Percentuale di madri straniere che hanno effettuato un numero di visite in gravidanza <5 (Edizione 2019) 
- Percentuale di madri straniere che hanno effettuato la 1a visita in gravidanza tardivamente (Edizione 2019) 
- Percentuale di madri straniere che hanno effettuato un numero insufficiente di ecografie in gravidanza (Edizione 2019) 
- Percentuale di madri straniere che hanno effettuato almeno 1 indagine prenatale invasiva (Edizione 2019) 
Salute del neonato 
- Percentuale di nati vivi gravemente pre-termine da madri straniere (Edizione 2019) 
- Percentuale di nati vivi fortemente sottopeso da madri straniere (Edizione 2019) 
- Percentuale di nati vivi per Classe di punteggio Apgar da madri straniere (Edizione 2019) 
 
Approfondimenti 
- Tassi di dimissioni ospedaliere tra gli immigrati in Italia: la standardizzazione indiretta-inversa (Edizione 2006) 
- Persone straniere ed accesso/fruibilità alle strutture sanitarie impegnate nell’ambito dell’infezione da HIV e dell’AIDS 
(Edizione 2006) 
- Nati stranieri per cittadinanza (Edizione 2007) 
- Caratteristiche socio-demografiche e comportamentali di un campione di persone straniere con infezione da HIV 
(Edizione 2008) 
- Mortalità infantile tra gli stranieri in Italia (Edizione 2008) 
- Fonti demografiche per la stima della presenza straniera in Italia: punti di forza, limiti e prospettive future (Edizione 
2009) 
- Indagine sull’interruzione volontaria di gravidanza tra le donne straniere in Italia (Edizione 2009) 
- Condizioni di salute e fattori di rischio della popolazione straniera residente in Italia (Edizione 2009) 
- Politiche regionali sulla salute degli immigrati (Edizione 2009) 
- Stima della popolazione residente straniera (Edizione 2011) 
- Andamento della salute perinatale dei nati da donne immigrate nel Lazio (Edizione 2011) 
- La stima della popolazione residente straniera a partire dalle Liste Anagrafiche Comunali (Edizione 2015)  
- La rinuncia a visite mediche specialistiche e trattamenti terapeutici nella popolazione straniera (Edizione 2015) 
 
Box 
- Gli stranieri e il mercato del lavoro (Edizione 2007) 
- Accessi degli stranieri ai servizi di salute mentale nel Lazio (Edizione 2007) 
- La salute della popolazione cinese a Roma: primi risultati di una ricerca-azione realizzata presso il Poliambulatorio per 
immigrati della Caritas (Edizione 2007) 
- Segnalazione della presenza degli immigrati clandestini (Edizione 2009) 
- Sperimentazione di un intervento di assistenza domiciliare post-partum per le donne immigrate (Edizione 2010) 



- Progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie: “Prevenzione delle Interruzioni Volontarie 
di Gravidanza tra le donne straniere” (Edizione 2012) 
- Valutazione dell’uso dei farmaci nella popolazione immigrata (Edizione 2012) 
- Immigrazione ed emergenze sanitarie: utilizzo della sorveglianza sindronica nei Centri per immigrati, in Italia, negli anni 
2011-2013 (Edizione 2014) 
- Valutazione GenitoriPiù: le diseguaglianze in salute dal periodo periconcezionale ai primi anni di vita (Edizione 2014) 
- Prevenzione dei tumori femminili nelle donne straniere (Edizione 2015) 
- Ricorso alle visite mediche come forma di prevenzione primaria nella popolazione straniera (Edizione 2015) 
- Esperienza di rete per l’assistenza socio-sanitaria ai migranti in transito a Roma (Edizione 2015) 
- Migranti cinesi in gravidanza: stato sierologico relativo alle principali malattie infettive ed accesso ai servizi sanitari. 
L’esperienza nelle comunità di Roma e Prato (Edizione 2015) 
- Tavole di mortalità degli stranieri in Italia: primi risultati per le cittadinanze più significative (Edizione 2015) 
- Sorveglianza sindromica nei Centri per migranti della regione Sicilia: periodo marzo-agosto 2015 (Edizione 2016) 
- Fenomeno dei migranti in transito a Roma: sperimentazione di un modello di prossimità assistenziale (Edizione 2016) 
- Salute psichica degli immigrati: cosa sta accadendo? (Edizione 2016) 
- Linea Guida “I controlli alla frontiera, la frontiera dei controlli: controlli sanitari all’arrivo e percorsi di tutela per i 
migranti ospiti nei centri di accoglienza” (Edizione 2017) 
- Analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera e dei Certificati di Assistenza al Parto per la costruzione di indicatori 
sulla gravidanza e sulla salute materno-infantile delle donne straniere (Edizione 2018) 
- Nuovi indicatori per il monitoraggio della gravidanza e della salute riproduttiva delle donne straniere (Edizione 2018) 
- Linea Guida “Il controllo della tubercolosi tra gli immigrati in Italia” (Edizione 2018) 
- Disuguaglianze nella salute e migrazioni. Analisi della situazione e spunti per l’azione (Edizione 2018) 
- Piano di intervento socio-sanitario per immigrati e persone in condizione di fragilità socio-economica presenti negli 
insediamenti abusivi ed edifici occupati (Edizione 2018) 



Salute materno-infantile 
 
Indicatori 
Mortalità (infantile, neonatale) 
- Tasso di mortalità infantile (Edizione 2003-2005, 2007-2011, 2014-2020) 
- Tasso di mortalità neonatale (Edizione 2004-2005, 2007-2011, 2014-2020) 
- Tasso di mortalità postneonatale (Edizione 2004-2005) 
- Tasso di mortalità nel primo anno di vita per malformazioni congenite (Edizione 2004) 
- Decessi per complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio (Edizione 2005) 
Abortività volontaria 
- Tasso di Interruzioni Volontarie di Gravidanza (Edizione 2003-2011, 2013-2019) 
- Rapporto di abortività volontaria (Edizione 2016) 
Abortività spontanea 
- Rapporto di abortività spontanea (Edizione 2003-2008, 2010, 2013, 2016) 
Parti Cesarei 
- Proporzione di parti con Taglio Cesareo (Edizione 2003-2020) 
- Proporzione di parti con Taglio Cesareo primario (Edizione 2010, 2012-2020) 
- Proporzione di parti con Taglio Cesareo ripetuto (Edizione 2010, 2012-2020) 
Punti nascita e Unità Operative di Terapia Intensiva Neonatale 
- Percentuale del numero di Unità Operative di Terapia Intensiva Neonatale secondo la classe di ampiezza, in termini di 
parti effettuati, nei punti nascita (Edizione 2008, 2010-2012, 2014-2015, 2018-2020) 
- Proporzione di parti secondo la classe di ampiezza (Edizione 2008-2012, 2014-2015, 2017-2020) 
Procreazione Medicalmente Assistita 
- Cicli a fresco (Edizione 2009-2010, 2012-2015, 2017, 2019-2020) 
- Tasso cumulativo di gravidanze (Edizione 2009-2010, 2012-2015, 2017, 2019-2020) 
- Tasso di parti multipli (Edizione 2009-2010, 2012-2015, 2017, 2019-2020) 
- Percentuale di gravidanze perse al follow-up (Edizione 2009-2010, 2012-2015, 2017, 2019-2020) 
Accertamenti in gravidanza 
- Numero medio di ecografie in gravidanza (Edizione 2018) 
- Percentuale del numero di ecografie in gravidanza (Edizione 2018) 
- Percentuale di madri che hanno effettuato un numero di visite in gravidanza <5 (Edizione 2019-2020) 
- Percentuale di madri che hanno effettuato la 1a visita in gravidanza tardivamente (Edizione 2019-2020) 
- Percentuale di madri che hanno effettuato un numero insufficiente di ecografie in gravidanza (Edizione 2019-2020) 
- Percentuale di madri che hanno effettuato almeno 1 indagine prenatale invasiva (Edizione 2019-2020) 
Classificazione di Robson 
- Percentuale del numero di parti secondo la Classificazione di Robson (Edizione 2018-2020) 
- Tasso di incidenza dei parti con Taglio Cesareo nelle Classi di Robson (Edizione 2018-2020) 
Ospedalizzazione (ricoveri ostetrici) 
- Proporzione di ricoveri ostetrici di donne in età fertile (Edizione 2019-2020) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per ricoveri ostetrici di donne in età fertile (Edizione 2019-2020) 
- Proporzione di ricoveri ostetrici di donne in età fertile in strutture pubbliche (Edizione 2020) 
Età al parto 
- Età media delle madri al parto (Edizione 2019-2020) 
- Proporzione di parti per età della madre (Edizione 2019-2020) 
Salute del neonato 
- Percentuale di nati vivi pre-termine e gravemente pre-termine (Edizione 2019-2020) 
- Percentuale di nati vivi sottopeso e fortemente sottopeso (Edizione 2019-2020) 
- Percentuale di nati vivi per Classe di punteggio Apgar (Edizione 2019-2020) 
Parti multipli 
- Tasso di gravidanza plurima (Edizione 2019) 
 
Approfondimenti 
- I parti cesarei in Umbria (Edizione 2006) 



- L’interazione maternità-lavoro (Edizione 2006) 
- Il parto cesareo in Emilia-Romagna: riproducibilità delle informazioni ottenute attraverso SDO e CedAP (Edizione 2007) 
- Un primo tentativo di analisi dei parti cesarei attraverso le classi di Robson: limiti e potenzialità dei CedAP (Edizione 
2007) 
- Natimortalità ed abortività spontanea: definizioni ed implicazioni epidemiologiche (Edizione 2007) 
- Una stima dell’abortività volontaria ripetuta (Edizione 2007) 
- Indicatori sulla salute perinatale: un’analisi regionale alla luce dei Certificati di Assistenza al Parto nel 2003 (Edizione 
2007)  
- L’assistenza ambulatoriale fornita alle donne in gravidanza dal Sistema Sanitario Regionale del Lazio (Edizione 2007)  
- Le disuguaglianze sociali nel settore materno-infantile (Edizione 2007) 
- Procreazione Medicalmente Assistita (Edizione 2008) 
- Potenzialità informative del CedAP (Edizione 2008) 
- Accesso ai servizi per l’interruzione volontaria della gravidanza (Edizione 2008) 
- Mortalità materna: sottostima rilevata attraverso uno studio multicentrico (Edizione 2010) 
- Il Percorso nascita: le indagini dell’Istituto Superiore di Sanità nel contesto del Progetto Obiettivo Materno Infantile 
(Edizione 2012) 
- La sorveglianza della mortalità perinatale (Edizione 2018) 
 
Box 
- Mortalità infantile e neonatale in Calabria (Edizione 2004) 
- La mortalità feto-neonatale in Calabria: dall’assistenza alla valutazione (Edizione 2005) 
- La mortalità per cause nel primo ano di vita in Sicilia (Edizione 2005) 
- La percentuale dei parti cesarei in Italia: il commento di un’osservatrice statunitense (Edizione 2005) 
- Natimortalità: definizioni e ricadute (Edizione 2005) 
- Monitoraggio della salute perinatale a livello europeo (Edizione 2005) 
- ONDa: un nuovo Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (Edizione 2006) 
- Il taglio cesareo in Campania (Edizione 2007) 
- Un Libro bianco sulla salute delle donne: analisi dello stato di salute e di assistenza nelle regioni italiane (Edizione 2007) 
- Determinanti della Mortalità Infantile: istituzione di un gruppo di studio (Edizione 2009) 
- Mortalità materna: stato dell’arte e prospettive di miglioramento della rilevazione (Edizione 2009) 
- Rilevazione e utilizzo dei dati CedAP in Provincia di Trento (Edizione 2009) 
- Procreazione Medicalmente Assistita (Edizione 2011) 
- Aborto farmacologico (Edizione 2011) 
- Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in regioni del Nord, Centro e Sud ed Isole (Edizione 2013) 
- Parti con Taglio Cesareo. Quali indicatori, quali fonti informative e quali modelli di risk adjustment e di stratificazione 
del rischio: lo stato dell’arte (Edizione 2013) 
- Appropriatezza degli esami diagnostici in gravidanza (Edizione 2013) 
- Progetto Euro-Peristat: la salute materno-infantile in Europa (Edizione 2013) 
- Progetto EPICE: tradurre le evidenze scientifiche in buona pratica clinica (Edizione 2013) 
- Rilevazione degli aborti spontanei in Pronto Soccorso nella PA di Trento (Edizione 2014) 
- Grave morbosità materna da emorragia del post-partum: aspetti metodologici del Progetto coordinato dall’Italian 
Obstetric Surveillance System (Edizione 2014) 
- Riorganizzazione dei punti nascita (Edizione 2015) 
- Allattamento al seno: in aumento prevalenza e durata negli ultimi 30 anni (Edizione 2015) 
- Attività della sorveglianza ostetrica: l’Istituto Superiore di Sanità-Regioni per la gestione della grave morbosità materna 
da emorragia del post-partum (Edizione 2015) 
- Progetto del Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie: “Sistema di sorveglianza sull’Interruzione 
Volontaria di Gravidanza (Edizione 2016) 
- 22 aprile 2016: “Giornata Nazionale della Salute della Donna” (Edizione 2016) 
- Supplementazione con acido folico e altre aree di intervento per la prevenzione primaria di esiti avversi della 
riproduzione (Edizione 2016) 
- Contraccezione in Italia (Edizione 2016) 
- Piano Nazionale per la Fertilità (Edizione 2016) 
- Screening neonatale per le malattie metaboliche ereditarie (Edizione 2016) 
- Sperimentazione di un Sistema di sorveglianza sui principali determinanti di salute nei primi anni di vita nei Centri 
Vaccinali (Edizione 2016) 
- Un modello di stima per le Interruzioni Volontarie di Gravidanza clandestine (Edizione 2018)  



- Progetto “Studio Nazionale Fertilità” (Edizione 2018)  
- Progetto Euro-Peristat: aggiornamenti e sviluppi (Edizione 2018) 
- Progetto Screening to improve health in very preterm infants: screening di salute e follow-up dei nati altamente 
pretermine in Europa (Edizione 2018) 
- La mortalità dei prematuri tra 23-28 settimane di età gestazionale nel Lazio. Analisi dei dati del network Unità Operative 
di Terapia Intensiva Neonatale on-line per gli anni 2007-2016 (Edizione 2018) 
- Paese di origine materno e nascita di un bambino piccolo per l’età gestazionale: analisi del percorso nascita in Emilia-
Romagna mediante un modello di path analysis (Edizione 2018) 
- Fattori di rischio associati alla nascita pretermine: i dati della Toscana (Edizione 2018) 
- Disuguaglianze sociali di salute, assistenza in gravidanza ed esiti perinatali (Edizione 2018) 
- Sorveglianza della mortalità materna, estesa a 10 regioni nel 2018, con i principali aggiornamenti alla fine del 
2017(Edizione 2018) 
- Metodologia del nuovo Progetto sulla grave morbosità materna da eclampsia, sepsi, embolia di liquido amniotico ed 
emoperitoneo spontaneo (Edizione 2018) 
- Il nuovo Sistema di Sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia (Edizione 2018) 
- Progetto di audit regionale sulla natimortalità: un sistema per caratterizzare meglio il fenomeno (Edizione 2018) 
- Applicazione di un percorso clinico-terapeutico nelle donne obese in gravidanza: l’esperienza pilota di Padova (Edizione 
2018) 
- Allattamento nelle maternità (Edizione 2019) 
- Senza confini: ridisegnare le cure all’infanzia e all’adolescenza (Edizione 2020) 
- La Sorveglianza Bambini 0-2 anni: metodologia e principali risultati della rilevazione 2018-2019 (Edizione 2020) 
 



Salute mentale  
 
Indicatori 
Dipendenze (consumo, ricoveri, mortalità, ospedalizzazione) 
- Tasso utenti dei Servizi per le Tossicodipendenze (Edizione 2003, 2005, 2007, 2010) 
- Consumi di sostanze illegali e psicofarmaci nella popolazione giovanile (Edizione 2003) 
- Utenti per eroina rispetto agli operatori dei Servizi per le Tossicodipendenze (Edizione 2004) 
- Prevalenza di consumatori di sostanze illegali di 15-19 anni (Edizione 2005) 
- Percentuale di ricoveri in Trattamento Sanitario Obbligatorio (Edizione 2005) 
- Tasso di mortalità per abuso di stupefacenti (Edizione 2006-2008) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere di pazienti per abuso, dipendenza o pscicosi da sostanze psicoattive (Edizione 2017-2020) 
Disturbi psichici (ospedalizzazione) 
- Tasso di dimissione per disturbi psichici in degenza ordinaria nella popolazione di età compresa tra 65-74 anni e nella 
popolazione >75 anni (Edizione 2003) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per disturbo psichico (Edizione 2005-2010, 2012-2013, 2015-2020) 
- Tasso di disponibilità di strutture psichiatriche (Edizione 2006) 
Alcune patologie 
- Tasso di Parkinsonismo, Alzheimer, epilessia, perdita di memoria standardizzata (Edizione 2003) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per Malattia di Parkinson e Malattia di Alzheimer (Edizione 2011, 2014) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per sindromi psicotiche indotte da alcol e da droghe (Edizione 2008-2009) 
- Tasso di dimissioni ospedaliere per patologie alcol correlate (Edizione 2011-2012) 
Suicidi 
- Tasso di mortalità per suicidio e autolesione (Edizione 2004-2005, 2008) 
- Tasso di mortalità per suicidio (Edizione 2011-2020) 
Farmaci antidepressivi  
- Consumo di farmaci antidepressivi e antipsicotici (Edizione 2007, 2009) 
- Consumo di farmaci antidepressivi in Defined Daily Dose (Edizione 2013-2020) 
Omicidi 
- Tasso di mortalità per omicidio (Edizione 2017-2020) 
Sintomi depressivi 
- Prevalenza di persone con sintomi depressivi (Edizione 2018) 
- Prevalenza di persone con sintomi di depressione maggiore (Edizione 2018) 
 
Approfondimenti 
- Lo studio PROGRES sulle strutture residenziali psichiatriche (Edizione 2007) 
- Spesa per le dimissioni ospedaliere di pazienti affetti da disturbi psichici (Edizione 2007) 
- Primi risultati dello studio multicentrico europeo EUDAP (EUropean Drug Addiction Prevention program) (Edizione 
2007) 
 
Box 
- Modelli organizzativi e di gestione della salute mentale in Piemonte (Edizione 2005) 
- Modelli organizzativi e di gestione della salute mentale in Abruzzo (Edizione 2005) 
- Osservatorio Epidemiologico Dipendenze della regione Piemonte (Edizione 2007) 
- Servizio per la Prevenzione del Suicidio (Edizione 2015-2017) 
- Soggetti ospedalizzati con almeno una diagnosi (principale o secondaria) alla dimissione di disturbo psichico alcol-
correlato (Edizione 2015-2016) 
- Analisi dei modelli di variazione geografica della mortalità per demenze negli emisferi Nord e Sud del mondo: una ipotesi 
sull’impatto che hanno la latitudine, la vitamina D e l’inquinamento dell’aria (Edizione 2016) 
- Organizzazione dei Servizi di Salute Mentale per l’adulto in Friuli Venezia Giulia (Edizione 2017) 
- Budget Individuali di Salute come strumento innovativo di recovery in salute mentale: l’esperienza del Friuli Venezia 
Giulia (Edizione 2018) 
- Depressione: l’efficacia dei farmaci dipende anche dal contesto ambientale (Edizione 2018) 
- Azione istruttiva o permissiva: una nuova ipotesi per comprendere e migliorare l’efficacia degli antidepressivi 
serotoninergici (Edizione 2019) 



- L’impiego del Budget di Salute nei Dipartimenti di Salute Mentale del Friuli Venezia Giulia: progetti in partenariato con 
gli Enti del Terzo Settore per la costruzione di opportunità inclusive (Edizione 2019) 
- Sintomi depressivi negli over 50 anni tra perdita di autonomia e sostegno percepito (Edizione 2019) 
- Salute Mentale Perinatale: l’importanza dei primi 1.000 giorni di vita (Edizione 2019) 
- Salute mentale Perinatale: prevalenza di depressione e ansia e determinanti sociodemografici e socio-economici 
(Edizione 2020) 
- Intimate Partner Violence: assistenza sanitaria e lavoro di rete (Edizione 2020) 
- Politiche di integrazione socio-sanitaria in Italia (Edizione 2020) 
- Profili di bisogno e valutazione degli esiti connessi all’utilizzo dei Budget di Salute: risultati preliminari del loro impiego 
all’interno dei dipartimenti di Salute mentale del Friuli Venezia Giulia (Edizione 2020) 



Siti web e liste di attesa 
 
Indicatori 
Liste di attesa delle Aziende Sanitarie Locali 
- Percentuale di Aziende Sanitarie Locali che pubblicano sui siti web i dati sui tempi di attesa (Edizione 2011) 
Liste di attesa Aziende Ospedaliere 
- Percentuale di Aziende Ospedaliere che pubblicano sui siti web i dati sui tempi di attesa (Edizione 2011) 
Web 2.0 e salute 
- Percentuale di Aziende Sanitarie Locali che utilizzano il web 2.0 per la comunicazione con il cittadino (Edizione 2013-
2014) 
- Percentuale di Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e Policlinici Universitari che 
utilizzano il web 2.0 per la comunicazione con il cittadino (Edizione 2013-2014) 
- Percentuale di Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e 
Policlinici Universitari che dispongono di un sito web in lingua straniera (inglese/altra lingua) per la comunicazione con il 
cittadino (Edizione 2014) 



Soddisfazione dei cittadini 
 
Indicatori 
Soddisfazione dei cittadini sul Servizio Sanitario Nazionale 
- Giudizio sul Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2009) 
- Opinione sul cambiamento del Servizio Sanitario Nazionale (Edizione 2009) 



Sopravvivenza e mortalità 
 
Indicatori 
Sopravvivenza (nascita, 65 anni) 
- Speranza di vita (Edizione 2003-2020) 
- Il contributo delle età alla dinamica recente della sopravvivenza (Edizione 2004) 
- Il contributo delle cause di morte alla dinamica recente della sopravvivenza oltre i 55 anni di età (Edizione 2004) 
- Speranza di vita nelle province (Edizione 2005, 2010) 
Mortalità (causa, età, precoce, sepsi-correlata) 
- Tasso di mortalità (Edizione 2004-2016, 2018-2020) 
- Le principali cause di morte (Edizione 2004) 
- Mortalità oltre l’anno di vita per regione e provincia (Edizione 2005, 2010) 
- Contributo della mortalità per età e causa della dinamica alla sopravvivenza (Edizione 2013) 
- Principali cause di morte a livello regionale: l’ordinamento in graduatoria (Edizione 2015) 
- Contributo della mortalità per età e causa di decesso alla variazione della speranza di vita alla nascita (Edizione 2017) 
- Tasso di mortalità precoce (Edizione 2017-2020) 
- Tasso di mortalità sepsi correlata (Edizione 2018-2020) 
- Tasso di mortalità per causa (Edizione 2018-2020) 
 
Approfondimenti 
- Mortalità evitabile: per traumatismi e avvelenamenti: un’analisi per USL (Edizione 2007)  
- Le disuguaglianze sociali nella mortalità in Europa (Edizione 2007) 
- Analisi del trend di mortalità per Alzheimer (Edizione 2008) 
 
Box 
- Perché la speranza di vita nella regione Marche è la più alta d’Italia? (Edizione 2004) 

 



Trapianti 
 
Indicatori 
Donatori 
- Numero di donatori di organo (Edizione 2003) 
- Tasso di donatori di organo (Edizione 2005) 
- Tasso di donatori segnalati, effettivi, utilizzati (Edizione 2006-2008) 
- Percentuale di donatori di organo effettivi o utilizzati (Edizione 2006) 
- Percentuale di donatori di organo effettivi (Edizione 2007) 
- Percentuale di donatori di organo utilizzati (Edizione 2007) 
- Percentuale donatore Multiorgano (Edizione 2008) 
- Tasso di donatori (Edizione 2009-2010, 2012-2018) 
Opposizioni 
- Percentuale di opposizioni (Edizione 2006-2010, 2012-2018) 
Organi (Indice di Caldes 1 e 2) 
- Molteplicità di organi procurati (Edizione 2008) 
- Tasso di organi procurati (Edizione 2008) 
- Indice di Caldes 1 (Edizione 2008-2010, 2012-2018) 
- Indice di Caldes 2 (Edizione 2008-2010, 2012-2018) 
Trapianti 
- Numero di trapianti di cuore, rene e fegato e sopravvivenza ad 1 anno (Edizione 2003) 
- Numero di trapianti di cuore, rene e fegato (polmone/cuore/polmone) (Edizione 2005) 
- Percentuale di trapianti eseguiti nella regione di residenza del paziente (Edizione 2006-2007, 2009-2010, 2012-2018) 
- Percentuale di trapianti eseguiti fuori dalla regione di residenza del paziente (Edizione 2006-2010, 2012-2018) 
- Tasso di trapianti (Edizione 2008-2010, 2012-2018) 
- Trapianti eseguiti per centro trapianti (Edizione 2009-2010, 2012-2018) 
Trapianto di cuore 
- Trapianto di cuore (Edizione 2005-2010, 2012-2018) 
Trapianto di fegato 
- Trapianto di fegato (Edizione 2005-2010, 2012-2018) 
Trapianto di rene 
- Trapianto di rene (Edizione 2005-2010, 2012-2018) 
Trapianto di intestino  
- Trapianto di intestino (Edizione 2006-2008) 
Trapianto di midollo osseo 
- Trapianto di midollo osseo (Edizione 2007-2010, 2012-2014) 
Sopravvivenza 
- Sopravvivenza dei pazienti ed organo (Edizione 2005-2006) 
- Sopravvivenza dei pazienti ed organo per centro trapianti (Edizione 2006) 
Decessi 
- Tasso dei decessi (Edizione 2006-2008) 
Lista di attesa 
- Tasso di pazienti in lista di attesa per trapianti (Edizione 2005) 
- Tempo medio di attesa per paziente in lista (Edizione 2006-2008) 
 
Approfondimenti 
- Registro italiano dei decessi con lesione cerebrale (Edizione 2011)  
 
Box 
- Attività di donazione di organi nella regione Marche (Edizione 2005) 



Tumori & Screening 
 
Indicatori 
Mortalità 
- Tasso di mortalità per tutti i tumori (Edizione 2003-2004, 2008, 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore della mammella (Edizione 2003-2004, 2011, 2014, 2017 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore dell’utero (Edizione 2003-2004, 2014, 2017, 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore del colon-retto (Edizione 2003-2004, 2011, 2014, 2017, 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore del polmone (Edizione 2004, 2011, 2014, 2017, 2019) 
- Percentuale di decessi per sede tumorale (Edizione 2007) 
- Tasso di mortalità per tumore dello stomaco (Edizione 2011, 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore della prostata (Edizione 2011, 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore del sistema nervoso centrale (Edizione 2011, 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore del fegato (Edizione 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore del pancreas (Edizione 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore della vescica (Edizione 2019) 
- Tasso di mortalità per leucemie (Edizione 2019) 
- Tasso di mortalità per tumore del tessuto linfatico/ematopoietico (Edizione 2019) 
Incidenza 
- Tasso di incidenza per tumore (Edizione 2005-2006, 2008, 2020) 
- Tasso di incidenza per tumore della mammella (Edizione 2005-2006, 2011, 2014-2015, 2017-2018, 2020) 
- Tasso di incidenza per tumore del colon-retto (genere) (Edizione 2005-2006, 2011, 2014-2015, 2017-2018, 2020) 
- Tasso di incidenza per tumore del polmone (genere) (Edizione 2005-2006, 2011, 2014, 2018, 2020) 
- Tasso di incidenza per tumore dello stomaco (genere) (Edizione 2005, 2011, 2020) 
- Percentuale di nuovi casi e decessi per sede tumorale (Edizione 2007) 
- Tasso di incidenza per tumore della prostata (Edizione 2011, 2015, 2020) 
- Tasso di incidenza per tumore della cervice uterina (Edizione 2014, 2017-2018) 
- Tasso di incidenza per tumore (Edizione 2015) 
- Stime di incidenza per il tumore del polmone (Edizione 2016) 
- Stime di incidenza per il tumore del colon-retto (Edizione 2016) 
- Stime di incidenza per il tumore della mammella (Edizione 2016) 
- Stime di incidenza per il tumore della cervice uterina (Edizione 2016) 
Prevalenza 
- Tasso di prevalenza per tumore (Edizione 2006, 2008, 2020) 
- Tasso di prevalenza per tumore della mammella (Edizione 2011, 2014, 2020) 
- Tasso di prevalenza per tumore del colon-retto (genere) (Edizione 2011, 2014, 2020) 
- Tasso di prevalenza per tumore del polmone (genere) (Edizione 2011, 2014, 2020) 
- Tasso di prevalenza per tumore dello stomaco (genere) (Edizione 2011, 2020) 
- Tasso di prevalenza per tumore della prostata (Edizione 2011, 2020) 
- Tasso di prevalenza per tumore della cervice uterina (Edizione 2014) 
- Proporzione di prevalenza per tumore (Edizione (2015) 
- Proporzione di prevalenza per tumore del colon-retto (Edizione 2015) 
- Proporzione di prevalenza per tumore della mammella (Edizione 2015) 
- Proporzione di prevalenza per tumore della prostata (Edizione 2015) 
- Stime di prevalenza per il tumore del polmone (Edizione 2016) 
- Stime di prevalenza per il tumore del colon-retto (Edizione 2016) 
- Stime di prevalenza per il tumore della mammella (Edizione 2016) 
- Stime di prevalenza per il tumore della cervice uterina (Edizione 2016) 
Sopravvivenza 
- Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per tumore (Edizione 2007, 2020) 
- Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per tumore alla mammella (Edizione 2017, 2020) 
- Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per tumore alla cervice uterina (Edizione 2017) 
- Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per tumore al colon-retto (genere) (Edizione 2017, 2020) 
- Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per tumore al polmone (genere) (Edizione 2017, 2020) 
- Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per tumore allo stomaco (genere) (Edizione 2020) 



- Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi per tumore alla prostata (Edizione 2020) 
Screening mammografico 
- Indice corretto di partecipazione a programmi organizzati di screening mammografico (Edizione 2003) 
- Tasso di Partecipazione (Adesione) (Edizione 2004) 
- Tasso di Richiamo (Recall Rate) (Edizione 2004) 
- Tasso di Identificazione Totale (“Detection rate”) (Edizione 2004) 
- Tasso di identificazione dei tumori invasivi minori o uguali a 10 mm (Edizione 2004) 
- Rapporto biopsie benigne/maligne (Edizione 2004) 
- Percentuale di tumori in situ diagnosticati allo screening (Edizione 2004) 
- Percentuale di donne inserite in un programma di screening mammografico organizzato (Edizione 2004-2013) 
- Percentuale di donne invitate in un programma di screening mammografico organizzato (Edizione 2009) 
- Percentuale di donne che dichiarano di essersi sottoposte a mammografia a scopo preventivo su iniziativa spontanea 
(Edizione 2014-2020)  
Screening cervice uterina 
- Percentuale di donne inserite in un programma di screening citologico organizzato (Edizione 2004-2013) 
- Percentuale di donne che dichiarano di essersi sottoposte a screening per il tumore della cervice uterina a scopo 
preventivo su iniziativa spontanea (Edizione 2014-2020)  
Screening colon-retto 
- Percentuale di persone inserite in un programma di screening colorettale organizzato (Edizione 2006-2013) 
- Percentuale di donne che dichiarano di essersi sottoposte a screening per il tumore del colon-retto a scopo preventivo 
nell’ambito di programmi organizzati o su iniziativa spontanea (Edizione 2014-2020)  

 
Approfondimenti 
- La comunicazione nei programmi organizzati di screening oncologico (Edizione 2007) 
- Diagnosi precoce per i tumori di mammella, collo dell’utero e colon retto: i risultati dell’indagine PASSI (Progressi delle 
Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), 2005 (Edizione 2007) 
- Le disuguaglianze sociali nell’accesso agli screening per i tumori femminili (Edizione 2007) 
- Sviluppo delle politiche di Cancer Control in Europa (Edizione 2007)   
- Le disuguaglianze sociali nei tumori (Edizione 2007) 
- I pazienti oncologici lungo-sopravviventi: stima dei guariti (Edizione 2015) 
- Tumori rari in Italia: dall’epidemiologia ai modelli di assistenza (Edizione 2015) 
- Prevalenza e guarigione dopo una diagnosi di tumore in Italia e in Europa (Edizione 2020) 
 
Box 
- Mortalità per regione e gruppi di età per tutti i tumori (Edizione 2004) 
- Istituzione di un Servizio di Psico-Oncologia per donne operate al seno a San Severo presso il Servizio di Riabilitazione e 
Linfodrenaggio dell’ASL FG 1 (Edizione 2005) 
- L’assistenza domiciliare per i pazienti oncologici in regione Emilia-Romagna (Edizione 2005) 
- La diffusione dei Registri Tumori in Italia (Edizione 2005) 
- L’utilizzo dei dati dei Registri Tumori ai fini descrittivi (Edizione 2005)  
- MIAMOD (Edizione 2005) 
- EUROCHIP-1 e 2 (Edizione 2005) 
- Screening oncologici in regione Basilicata (Edizione 2005) 
- L’esperienza di screening del carcinoma colonrettale nell’ULSS 7 del Veneto (Edizione 2005) 
- Osservatorio Nazionale Screening (Edizione 2006) 
- La sperimentazione di un sistema di sorveglianza per la salute pubblica: lo studio PASSI (Edizione 2006) 
- L’avvio del sistema di sorveglianza PASSI (Progressi nelle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia): il primo anno di 
attività (Edizione 2007) 
- Screening organizzato per ridurre le diseguaglianze di accesso alla prevenzione: il caso dello screening della cervice 
uterina (Edizione 2014) 
- Valutazione economica dei percorsi di cura dei pazienti oncologici (Edizione 2015) 
- Epidemiologia e uso dei servizi nella diagnosi e nel trattamento dei tumori della tiroide (Edizione 2015) 
- Linfoma anaplastico a grandi cellule nelle pazienti impiantate con le protesi mammarie (Edizione 2019)  


