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INTRODUZIONE

La domanda di informazioni statistiche di interesse sanitario a livelli sempre più
disaggregati è in forte aumento, poiché alle esigenze della ricerca scientifica si sono recentemente
aggiunte le esigenze conoscitive di un numero crescente di soggetti, chiamati a programmare le
loro scelte e a valutarne l'impatto in conformità a informazioni oggettive. Un livello basilare di
conoscenza corretta dei dati è indispensabile per progettare in modo rispondente alla realtà
sociale.

Ultimamente, lo sviluppo delle tecnologie informatiche, culminato nella recente esplosione
di Internet, ha favorito la diffusione dell'informazione e del suo utilizzo, tale che ogni Ente può
rendere visibili, attraverso la costituzione di un "sito web", i dati che meglio contribuiscono a
descriverlo.

Una funzione di pubblicazione di dati via internet dovrebbe tendere a renderli disponibili a
gradi variabili di elaborazione in modo da essere capaci di rispondere alle esigenze più diverse
degli utenti.

In altre parole, ogni utente dovrebbe essere messo in grado di rintracciare le informazioni,
ma anche di comprenderle.

Scopo di questo lavoro è stato quello di verificare quali dati di interesse sanitario siano
messi a disposizione su internet dalle Regioni, di confrontarli tra loro e con i dati reperibili
attraverso le altre banche dati esistenti a livello nazionale (Istituto Superiore di Sanità e ISTAT).

Si intende qui per dati di interesse sanitario, tutte quelle informazioni che possono
contribuire alla costruzione di profili di salute di una popolazione (per esempio la struttura
demografica, la mortalità, gli eventi evitabili o le malattie croniche), utili ad operatori e a policy-
makers per orientare le scelte.

Tutte le informazioni presenti, perchè siano fruibili, dovrebbero essere rappresentate in
modo organizzato, almeno mediante la realizzazione di alcuni processi:

••  l'ordinamento, cioè la disposizione dei dati secondo un ordine definito,
••  la classificazione, cioè l’identificazione dei dati secondo una o più classi per le quali si

individuano proprietà comuni,
••  la selezione delle informazioni in base a criteri specifici e alle necessità conoscitive,
••  l'aggregazione, che si ottiene ponendo in relazione più dati per giungere a nuove

informazioni.

Data questa premessa si è deciso di valutare se e in che modo le amministrazioni regionali
abbiano deciso di utilizzare il web quale strumento di diffusione delle principali informazioni
sanitarie, e se abbiano strutturato le banche dati interne tenendo presente i suddetti criteri di
fruibilità dei dati.

Muovendo dall'assunto che la realizzazione di siti web contenenti basi di dati permetta e
faciliti il sistema dinamico della conoscenza, agevolando l'individuazione dei problemi che
caratterizzano lo stato di salute della popolazione, si ritiene che la possibilità di disporre di dati
suddivisi per Regione possa favorire una conoscenza più approfondita ed aderente alla realtà
territoriale.
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MATERIALI E METODI

I dati riportati sono il risultato della ricerca effettuata sui siti delle Regioni presenti in
Internet, per verificare la disponibilità degli indicatori sanitari e, quando presenti, valutarne
l’accessibilità, l’aggiornamento e l’esportabilità.

L'indirizzo del sito corrisponde generalmente a www. regione. nome della regione.it, con
alcune eccezioni: nel caso di Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia il nome della regione è costituito
dalle sole iniziali; nel caso del Trentino Alto Adige si accede ai dati sanitari mediante l'apertura dei
siti delle province autonome di Trento e Bolzano.

Una delle maggiori difficoltà è rappresentata dalla non uniforme localizzazione degli
indicatori sanitari all'interno del sito stesso. Si trovano generalmente sotto "sanità" o "statistica",
negli altri casi occorre con pazienza selezionare un maggior numero di ipertesti. Quando la ricerca
risulta vana si può ricorrere all'utilizzo dei motori di ricerca i quali tuttavia non risultano
maggiormente efficaci.

Per la Regione Piemonte si accede ai dati sanitari tramite l'ipertesto relativo ai servizi al
cittadino.
Nel caso dell'Emilia Romagna dati interessanti, anche se limitati alla popolazione bolognese, si
trovano nel sito della provincia di Bologna, al quale si può comunque accedere mediante un link
dalla Regione stessa.
Per la Regione Marche i dati sono reperibili seguendo il percorso di ipertesti dell'Agenzia Regionale
della Sanità.

Nella tabella 1, di seguito riportata, sono sintetizzati i dati sanitari raccolti: in riga sono
riportate le regioni; in colonna i flussi informativi e demografici.

Nella figura 1 sono visualizzate graficamente le regioni i cui siti riportano gli indicatori.
Negli allegati si trovano esempi di percorsi da seguire per la ricerca e, in alcuni casi nei

quali le informazioni siano particolarmente ricche, gli elenchi completi dei dati. In fondo alla pagina
è presente l'indirizzo completo utilizzabile per accedere agli indicatori.
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TABELLA 1. SINTESI DEI DATI SANITARI RACCOLTI

REGIONE POPOLAZIONE MORTI NATI ABORTI RICOVERI MALATTIE
INFETTIVE

ALTRO

VALLE
D'AOSTA

PIEMONTE Popolazione
residente per
sesso e classi di
età
Indici di vecchiaia,
dipendenza,
ricambio e carico

Numero morti per
sesso e classi di età
Tasso di mortalità
grezzo e
standardizzato per età,
sesso, classe di età ed
indicatori di
deprivazione
SMR
Rischio 0-74 anni
Speranze di vita per
classi di età
Tasso standardizzato
anni vita persi a 75 anni
Confronto
Piemonte/Italia sui tassi
di natimortalità e
mortalità infantile
RR di mortalità
perinatale, mortalità
neonatale e mortalità
infantile secondo il
distretto di residenza

Tassi di natalità e
fecondità
Confronto
Piemonte/Italia sui
tassi di natalità
RR di natalità
secondo il distretto
di residenza

Confronto
Piemonte/Italia sui
tassi di IVG
RR di abortività
volontaria ed
abortività
spontanea per
distretto di
residenza

Numero dimessi e
tassi di
ospedalizzazione
per causa, sesso e
fascia di età

Tasso di notifica di alcune
malattie soggette a
notifica obbligatoria

Tasso specifico di prescrizione dei quattro
principali gruppi di farmaci
Percentuale di popolazione secondo lo
stato di salute dichiarato
Quozienti per 1000 individui sofferenti per
malattie croniche che abbiano causato
disturbi di salute nelle quattro settimane
precedenti
Quozienti per 1000 individui che hanno
fatto ricorso all’assistenza sanitaria
durante i tre mesi precedenti
Individui ricoverati almeno una volta nei tre
mesi precedenti
Percentuali di popolazione secondo
l’abitudine al fumo
Tassi grezzi di incidenza di alcuni tumori
maligni per sesso
Incidenza, letalità e mortalità per tumore
per livello di istruzione
Numero e tassi di incidenza specifici per
età del NIDDM
Percentuali di ricorso ad esami
preconcezionali ed in gravidanza, stile di
vita in gravidanza ed in puerperio
Percentuali di assunzione di fumo ed
alcool per differenze sociali in gravidanza e
puerperio
Indici di frequenza di infortuni mortali
Numero casi di asma bronchiale per
attività economica e mansione
Numero utenti e nuovi utenti in carico ai
SERT ed alle Comunità

LIGURIA Popolazione
residente per
sesso, classi di età
e provincia

Numero morti per
sesso, classi di età,
provincia e causa
Tassi standardizzati di

Numero nati vivi
per sesso e
provincia
Tassi di natalità

Numero IVG per
USL, per mese e
provenienza delle
pazienti, per età

Numero ricoveri
per causa e classe
di età

Numero casi di AIDS per
anno di diagnosi,
provincia, regione di
residenza, fascia di età,



Indicatori sanitari e demografici presenti nei siti internet regionali

8

Indici di vecchiaia,
dipendenza,
struttura e ricambio

mortalità per causa,
anno, sesso e provincia
Indice di mortalità

per provincia
Indice di natalità

media, stato civile
e numero di figli
Rapporto fra
numero totale IVG
e ricorso per la
prima volta

sesso, categoria di
esposizione, tipo di
trasmissione
Tassi di incidenza e di
letalità dell’AIDS
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REGIONE POPOLAZIONE MORTI NATI ABORTI RICOVERI MALATTIE
INFETTIVE

ALTRO

LOMBARDIA Proposta KIRHA: key indicators for regional health: sito in preparazione
TRENTINO
ALTO ADIGE
Provincia
Autonoma di
Bolzano

Popolazione
residente per
sesso
Indici di vecchiaia,
dipendenza e
ricambio

Numero morti per
sesso causa, età, luogo
di decesso
Tassi di mortalità per
causa e sesso
Numero nati morti e
morti nel primo anno di
vita
Tassi di mortalità,
natimortalità e mortalità
infantile

Numero nati vivi
per peso, sesso,
età della madre,
filiazione, mese di
nascita, ordine di
nascita e genere
del parto
Tasso di natalità
Tassi di fecondità
totali e specifici per
classi di età

Numero IVG per
età, stato civile e
titolo di studio
Numero aborti
spontanei per USL
e classi di età
Tassi e rapporti di
abortività
volontaria e
spontanea

Numero posti letto,
ricoveri e giornate
di degenza per
USL
Degenza media
Tasso di utilizzo
posti letto
Intervallo di
turnover
Indice di rotazione

Numero malattie infettive
Tassi di incidenza
malattie infettive per
sesso e classi di età

Numero di suicidi per sesso
Tasso di suicidi per sesso
Numero tossicodipendenti,
alcooldipendenti in carico alle Comunità e
numero nuovi utenti SERT
Tasso di tossicodipendenti ed
alcooldipendenti
Numero pazienti psichiatrici per sesso,
classi di età e diagnosi
Tasso di pazienti psichiatrici per sesso,
classi di età e diagnosi
Numero prestazioni effettuate e numero
utenti dei Consultori per sesso

Provincia
Autonoma di
Trento

Popolazione
residente per
sesso, classi di età
e comune
Età media della
popolazione per
sesso
Indici di vecchiaia,
dipendenza,
struttura e ricambio

Numero morti per
sesso, classi di età,
anno di nascita,
comune e per gruppi di
cause
Numero nati morti,
morti nel primo giorno,
nella prima settimana,
nel primo mese e nel
primo anno di vita
Tassi di natimortalità,
mortalità perinatale,
neonatale precoce ed
infantile
Tasso di sopravvivenza
per classi di età e
sesso
Età media di morte per
sesso e causa

Numero nati vivi
per sesso,
comune, classi di
età dei genitori,
ordine di nascita
ed età della madre
Numero nati per
durata della
gestazione e per
classi di peso
Indice di carico di
figli per donna
feconda

Numero IVG per
classi di età, stato
civile e titolo di
studio
Tassi e rapporti di
abortività
volontaria e
spontanea

Numero posti letto
e giornate di
degenza per
distretto e per
ospedale
Numero ricoveri
per causa, classi di
età e luogo di
residenza
Numero posti letto
e ricoveri, giornate
di degenza,
degenza media,
tasso di utilizzo dei
posti letto,
intervallo di
turnover, tasso di
rotazione e
presenza media
giornaliera per tipo
di reparto
Numero ricoveri
per parto per luogo
di residenza,
struttura
ospedaliera e
modalità del parto

Numero notifiche malattie
infettive

Numero ricette e numero farmaci prescritti
per distretto sanitario e categoria medica
prescrivente
Numero suicidi e tentativi di suicidio per
sesso
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REGIONE POPOLAZIONE MORTI NATI ABORTI RICOVERI MALATTIE
INFETTIVE

ALTRO

VENETO Popolazione
residente per
sesso e classi
d’età

Numero morti per
causa e provincia
Tasso di mortalità
Quoziente di mortalità

Numero nati per
sesso, vitalità e
provincia
Tasso di natalità
Quoziente di
natalità

Rapporti di
abortività
volontaria per 1000
nati vivi per
provincia

Numero posti letto
e giornate di
degenza
Numero dimessi e
giornate di
degenza per
diagnosi di
dimissione

Numero malattie infettive
denunciate per tipo e
classe di notifica
Numero casi segnalati di
AIDS e numero casi
conclamati per provincia

Numero decessi per assunzione di
stupefacenti
Numero utenti dei SeRT per sesso e
classe di età
Consultori familiari: numero utenti e
prestazioni
Posti disponibili in strutture per anziani
Infortuni sul lavoro per settore, voce di
tariffa, tipo di definizione e provincia di
evento.

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

Popolazione
residente per
sesso, classi di età
e provincia

Numero Istituti di
cura, posti letto,
degenti e giornate
di degenza per
provincia e per
ASL

EMILIA
ROMAGNA

Popolazione
residente

Numero morti per
causa, sesso e
provincia
Quoziente di mortalità

Numero nati vivi
Quozienti di
natalità e fecondità

Numero IVG Registro mesoteliomi: numero casi
incidenti per anno, sede anatomica,
definizione diagnostica e tipo di
esposizione

TOSCANA Popolazione
residente

Numero ricoveri
erogati e ricoveri
per MDC, degenza
media, indice di
ospedalizzazione

Numero di notifiche per
età, sesso, anno, mese di
notifica e stato vaccinale
Numero casi di tetano per
età ed esito
Numero (e percentuali) di
casi di TBC per sesso,
provincia, sede
anatomica
Numero vaccinazioni per
tipo, cicli completati,
richiami e dosi
Casi notificati di  malaria
per provincia, paese di
contrazione e motivo del
viaggio
Numero casi di AIDS per
età, sesso, anno di
diagnosi, provincia, USL,
regione di residenza,
modalità di trasmissione
Incidenza e prevalenza di
AIDS
Tassi specifici di
morbosità per AIDS
Tasso di letalità dell’AIDS
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REGIONE POPOLAZIONE MORTI NATI ABORTI RICOVERI MALATTIE
INFETTIVE

ALTRO

UMBRIA Popolazione
residente per
sesso, classi d’età
e provincia.

LAZIO Numero posti letto
Numero ricoveri
Tassi di
ospedalizzazione e
riospedalizzazione
Numeri e tassi di
dimissione per
tipologia del
ricovero.
Degenza totale e
degenza media.

MARCHE Numero ricoveri
per DRG e MDC.
Degenza media e
mediana e
degenza media
trimmata.

ABRUZZO Popolazione
residente per
sesso e provincia

Numero morti per
provincia ed ASL

Numero nati vivi
per anno e
provincia

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

CALABRIA

PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA Popolazione
residente per
comune



Indicatori sanitari e demografici presenti nei siti internet regionali

12

RISULTATI

PIEMONTE
••  piramide di età della popolazione residente per sesso: anni 1981, 1991, 1995
••  indici di vecchiaia, dipendenza, ricambio, carico,  natalità, fecondità, mortalità per USL: anno

1995
••  percentuale di addetti in ogni USL per singoli comparti (grande gruppo INAIL) dei settori

industria ed artigianato in Piemonte al 31/12/93
••  numero morti, tasso grezzo, tasso standardizzato per età e rapporto standardizzato di

mortalità per sesso e classi di età: anni 1980-1991
••  mortalità per causa, sesso ed ASL: anni 1992-1994 (numero medio decessi, tasso di mortalità

grezzo e standardizzato per periodo di calendario, rischio 0-74 anni, speranze di vita per
classe di età, tasso standardizzato anni di vita persi a 75 anni, rapporto standardizzato di
mortalità).

••  rapporto standardizzato di mortalità (Piemonte/Italia) per sesso: anno 1993
••  mortalità per causa per distretto di residenza: anni 1980-1991
••  rapporto standardizzato di mortalità per causa, sesso e per indicatori di deprivazione: anni

1988-1991
••  numero dimessi e tassi di ospedalizzazione per causa, sesso e fascia di età
••  tasso specifico di prescrizione dei quattro gruppi di farmaci più prescritti nel maggio 1996 per

classi di età
••  percentuali di popolazione secondo lo stato di salute dichiarato: anno 1994
••  individui sofferenti per malattie croniche che abbiano causato disturbi di salute durante le

quattro settimane precedenti l’intervista (quozienti per 1000): anno 1994
••  individui che hanno fatto ricorso all’assistenza sanitaria durante i tre mesi precedenti suddivisi

per tipologia di servizi (quozienti per 1000): anno 1994
••  individui ricoverati almeno una volta nei tre mesi precedenti l’intervista in Italia, Italia nord-

occidentale, Piemonte (quoziente per 1000): anno 1994
••  percentuali di popolazione superiore ai 14 anni secondo l’abitudine al fumo in Italia, Italia nord-

occidentale, Piemonte: anno 1994
••  tassi grezzi di incidenza e rischi relativi Piemonte/Italia di alcuni tumori maligni per sesso: anno

1990
••  incidenza, letalità e mortalità per tumore a Torino per livello di istruzione: anni ’80
••  tassi di notifica in Piemonte, nord Italia e Italia, di alcune malattie a notifica obbligatoria: anni

1986-1996
••  numero e tassi di incidenza specifici per età del NIDDM: anni 1984-1996
••  percentuali di ricorso agli esami preconcezionali, ad esami in gravidanza, stile di vita in

gravidanza, comportamento in puerperio: anno 1994
••  percentuali di assunzione di fumo ed alcool per differenze sociali in gravidanza e puerperio:

anno 1994
••  confronto Piemonte-Italia su tassi di natalità, natimortalità, mortalità infantile ed IVG: anno

1994 e loro andamento temporale nel periodo 1988-1991 e 1995
••  distribuzione dei rischi relativi di natalità, abortività volontaria, mortalità perinatale, mortalità

neonatale, mortalità infantile, abortività spontanea e basso peso alla nascita secondo il
distretto di residenza: anni 1988-1991

••  indici di frequenza di infortuni mortali: anni 1988-1994
••  numero casi di asma bronchiale per attività economica e mansione: anni 1996-1997
••  numero utenti in carico ai SERT e Comunità in Piemonte, a Torino ed in Italia: anni 1991-1996
••  numero nuovi utenti in carico ai SERT : anni 1989-1996

Valle d’Aosta
nessuno

Lombardia
proposta KIRHA=key indicators for regional health: sito in preparazione

Liguria
••  popolazione residente per sesso e classi di età e provincia: anni 1995, 1997
••  numero morti per sesso e provincia: anni 1995, 1997
••  numero nati per sesso e provincia: anni 1995, 1997
••  tassi di natalità e mortalità per provincia: anno 1997
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••  indice di natalità, mortalità, vecchiaia, dipendenza, struttura e ricambio: anno 1995
••  numero IVG: anni 1979-1997
••  numero IVG per USL: anni 1988-1997
••  numero IVG per mese e provenienza delle pazienti: anni 1996, 1997
••  età media donne che fanno ricorso ad IVG e numero minorenni per anno: 1988-1997
••  numero IVG per stato civile delle madri e per numero figli: anni 1988-1997
••  rapporto tra numero totale IVG e ricorso per la prima volta: anni 1988-1996
••  numero di ricoveri per causa e classe di età: anno 1995-1997numero casi di AIDS per anno di

diagnosi, tasso di letalità, soggetti viventi al 31/12/97
••  regione di residenza dei casi di AIDS e dei casi pediatrici notificati in Liguria al 31/12/97
••  numero casi di AIDS per provincia e tassi di incidenza specifici al 31/12/97
••  numero casi di AIDS per ASL, anno di diagnosi e stato in vita al 31/12/97
••  numero casi e incidenza cumulativa di AIDS per fascia d’età e sesso al 31/12/97
••  numero casi di AIDS per anno di diagnosi e sesso al 31/12/97
••  numero casi di AIDS per categorie di esposizione ed anno di diagnosi al 31/12/97
••  numero casi di AIDS adulti e pediatrici per tipo di trasmissione e sesso al 31/12/97
••  numero morti per sesso, classi di età e causa: anno 1994
••  numero morti  e tasso standardizzato di mortalità totale, per tumori maligni (colon-retto,

polmone, pleura, prostata, mammella, utero e ovaio), per AIDS, demenze degenerative,
infarto, asbestosi, silicosi e cirrosi per anno, sesso e provincia: anni 1988-1995

Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Bolzano
••  popolazione residente per sesso: anni 1956-1997
••  indici di vecchiaia, dipendenza e ricambio al 31/12/97
••  numero nati vivi, nati morti, morti nel primo anno di vita e numero morti: anni 1956-1997
••  tasso di natalità, natimortalità, mortalità infantile e mortalità totale: anni 1956-1997
••  numero nati vivi per peso del neonato, sesso, età della madre, filiazione e mese di nascita:

anno 1997
••  numero nati vivi per ordine di nascita e genere del parto: anno 1997
••  tassi di fecondità totali e specifici per classi di età: anni 1971-1997
••  numero morti per mese, luogo di decesso e classi di età: anno 1997
••  numero morti per causa, età e sesso: anno 1997
••  tassi di mortalità per causa e sesso: anno 1997
••  numero IVG: anni 1993-1997
••  numero IVG per età, stato civile e titolo di studio: anno 1997
••  rapporto e tasso di abortività volontaria: anni 1993-1997
••  numero aborti spontanei per USL e classi di età: anno 1996
••  rapporto e tasso di abortività spontanea per USL e classi di età: anno 1996
••  numero malattie infettive notificate e tassi di incidenza delle malattie infettive per sesso e

classi di età: anno 1997
••  numero e tasso di suicidi per sesso: anni 1975-1997
••  numero e tasso tossicodipendenti e alcooldipendenti e numero nuovi utenti SERT: anno 1997
••  numero tossicodipendenti ed alcooldipendenti in carico alle comunità terapeutiche: anno 1997
••  numero posti letto, ricoveri e giornate di degenza per USL: anno 1997
••  degenza media, tasso di utilizzo posti letto, intervallo di turnover ed indice di rotazione per

USL: anno 1997
••  numero e tasso di pazienti psichiatrici per sesso, classi di età e diagnosi: anno 1995
••  numero prestazioni effettuate e numero utenti dei Consultori per sesso: anni 1996-1997

Provincia Autonoma di Trento
••  popolazione residente: anni 1951, 1961, 1971, 1981, 1991
••  popolazione residente per sesso: anni 1972-1997
••  popolazione residente per età, sesso e comune al 31/12/97
••  età media della popolazione per sesso: anni 1962-1998
••  numero nati vivi e numero morti per sesso e comune: anni 1962-1997
••  numero nati vivi, nati morti, morti nel primo giorno, nella prima settimana, nel primo mese e nel

primo anno di vita: anno 1997
••  numero nati vivi per classi di età dei genitori: anno 1997
••  numero nati vivi per ordine di nascita ed età della madre: anni 1973-1997
••  numero nati vivi per età della madre: anni 1990-1997
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••  numero nati per durata della gestazione e per classi di peso: anno 1997
••  indici di vecchiaia, di dipendenza, di ricambio, di struttura, di carico di figli per donna feconda:

anno 1997
••  tassi di natimortalità, di mortalità perinatale, neonatale precoce ed infantile: anni 1980-1997
••  numero morti per anno di nascita e sesso: anno 1997
••  numero morti per classi di età e sesso: anni 1962-1996
••  tasso di sopravvivenza per classi di età e sesso: anni 1962-1996
••  età media di morte per sesso: anni 1992-1997
••  numero morti per gruppi di cause: anni 1989-1997
••  età media di morte per causa: anni 1989-1997
••  numero IVG per classi di età: anni 1987-1997
••  numero IVG per stato civile, titolo di studio e classi di età: anno 1997
••  tassi e rapporti di abortività volontaria e spontanea: anni 1992-1997
••  numero posti letto e giornate di degenza per distretto: anno 1997
••  numero posti letto e giornate di degenza per ospedale: anni 1995-1997
••  numero ricoveri per classi di età e luogo di residenza: anno 1997
••  numero ricoveri per causa: anni 1990-1997
••  numero posti letto e ricoveri, giornate di degenza, degenza media, tasso di utilizzo dei posti

letto, intervallo di turnover, tasso di rotazione e presenza media giornaliera per tipo di reparto:
anni 1989-1997

••  numero ricoveri per parto per luogo di residenza, struttura ospedaliera e modalità del parto
••  numero ricette e numero farmaci prescritti per distretto sanitario e categoria medica

prescrivente: anno 1997
••  numero notifiche malattie infettive: anni 1981-1996
••  numero suicidi e tentativi di suicidio per sesso: anni 1983-1997

Veneto
••  popolazione residente per sesso e classi di età: anni 1995-1997
••  numero morti per gruppi di cause e provincia di residenza: anno 1994
••  tasso di mortalità: anno 1997
••  nati per sesso, vitalità e provincia di evento: 1995-1996
••  tasso di natalità: anno 1997
••  quoziente generico di natalità e mortalità (per 1000 abitanti), per provincia: anni 1995-1996
••  IVG: rapporti per 1000 nati vivi, per provincia di intervento: anni 1986-1995
••  strutture ed attività di ricovero: posti letto, giornate di degenza, per USSL: anno 1995
••  morbosità ospedaliera: dimessi e giornate di degenza per diagnosi principale di dimissione
••  malattie infettive denunciate per tipo, classe ed USSL di notifica
••  casi di AIDS segnalati, per provincia: soggetti viventi al 31/12/96
••  casi conclamati di AIDS, per provincia: anni 1987-1996
••  decessi per assunzione di stupefacenti per luogo di residenza: anni 1987-1996
••  utenti dei SeRT per sesso, USSL e classe di età: anni 1995-1996
••  infortuni sul lavoro accaduti nel 1993-94 per settore, voce di tariffa, tipo di definizione e

provincia di evento
••  consultori familiari: numero utenti e prestazioni, per USSL: anno 1995
••  posti disponibili in strutture per anziani, per provincia: anni 1995-1996
••  utenti di strutture per anziani per provincia: anni 1995-1996

Friuli Venezia Giulia
••  popolazione residente per classe di età, sesso e provincia: anni 1982-1991, 1996-1997
••   istituti di cura pubblici e privati, posti letto, degenti e giornate di degenza per provincia: anno

1997
••  istituti, personale, posti letto, degenti e giornate di degenza per ambiti territoriali delle ASL:

anno 1997

Emilia Romagna
••  bilancio demografico della popolazione residente (popolazione ad inizio anno, nati vivi, morti,

popolazione a fine anno): anno 1997
••  numero morti per causa, sesso e provincia di residenza: anno 1993, 1994
••  quoziente di natalità, fecondità, mortalità per provincia: anno 1997
••  numero casi di mesotelioma per anno, sede anatomica, definizione diagnostica, tipo di

esposizione e provincia di residenza: anni 1996-1998
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Toscana
⇒⇒  indicatori minimi per la Sanità:

∗ ricoveri 1996
∗ ricoveri erogati dalle strutture private, anno 1996
∗ ricoveri erogati dai presidi ospedalieri delle aziende USL, anno 1996
∗ degenza media, anno 1996
∗ degenza media relativa alle strutture private, anno 1996
∗ indice di ospedalizzazione, anno 1996
∗ indice di copertura e di mobilità, anno 1996
∗ ricoveri per mille abitanti per MDC, anno 1996
∗ popolazione residente ed equiparata, anno 1996

⇒ Bollettino Epidemiologico AIDS
∗ distribuzione dei casi incidenti e prevalenti per anno di diagnosi
∗ distribuzione dei casi prevalenti residenti e non residenti per anno di diagnosi
∗ incidenza 1996 e 1997 e variazione percentuale per provincia di residenza
∗ distribuzione dei casi, dell’incidenza e della prevalenza nell’anno 1997 per zona socio-

sanitaria e Azienda USL di residenza
∗ distribuzione dei casi  per classe di età e sesso dal 1985 al 1998: frequenze e

frequenze relative cumulate
∗ distribuzione per classe di età e sesso dei casi residenti e dei tassi specifici, anno 1997
∗ ripartizione percentuale delle modalità di trasmissione per anno di diagnosi
∗ ripartizione percentuale delle vie di trasmissione per anno di diagnosi
∗ distribuzione delle modalità di trasmissione dei casi adulti per classi di età
∗ ripartizione percentuale dei casi adulti per classi di età e vie di trasmissione
∗ casi segnalati dal 1985 al 1998 per provincia di residenza e vie di trasmissione: valori

assoluti e percentuali
∗ distribuzione dei casi per zona socio-sanitaria e Azienda USL di residenza distinti per

stato in vita
∗ distribuzione per anno di diagnosi dei casi, distinti per stato in vita, e della letalità
∗ tasso di letalità ad uno-due-tre anni dalla diagnosi per anno di diagnosi
∗ numero casi di AIDS per regione di residenza e per anno di diagnosi: anni 1982-1998
∗ distribuzione percentuale dei casi di AIDS per sesso e classi di età negli anni 1989,

1993, 1997-1998
⇒ Bollettino Epidemiologico Malattie Infettive, anno 1996

* distribuzione delle malattie infettive di classe I, II e III per azienda USL di notifica, per
classi di età e sesso, per mese di inizio sintomi e per residenza: anni 1995, 1996

* notifiche di malattie infettive di classe I, II e III per anno di notifica: anni 1992-1996
* casi di morbillo, parotite, pertosse e rosolia per anno di notifica: anni 1986-1996
* distribuzione dei casi di morbillo, parotite, pertosse e rosolia per classe di età per stato

vaccinale e ricovero ospedaliero: anni 1995, 1996
* numero casi di tetano: anni 1986-1997
* numero di casi di tetano per classi di età ed esito: anni 1996-1997
* numero casi di TBC: anni 1985-1995
* numero casi di TBC per sede anatomica: anni 1985-1996
* distribuzione dei casi di TBC per provincia di residenza ,ricovero ospedaliero,

cittadinanza (valori assoluti e percentuali) e sesso: anni 1995, 1996
* distribuzione delle malattie infettive di classe V per ASL: anno 1996
* numero vaccinazioni per tipo, cicli completati, richiami e dosi: anno 1995

⇒ La malaria in Toscana
* casi di malaria notificati in Toscana ed in Italia, per provincia, paese di contrazione e

motivo del viaggio: anni 1991-1997

Umbria
••  popolazione residente per sesso, classi di età e provincia, anni 1995, 1996
••  movimento demografico per provincia

Lazio
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⇒ Rapporto sull’Attività di Assistenza Ospedaliera nel Lazio, vedi allegato
∗ sintesi regionali
∗ confronti 1995-96-97
∗ analisi per soggetto erogatore
∗ analisi per specialità
∗ dati sui neonati
∗ qualità dei dati

⇒ Atlante Regionale dei ricoveri Ospedalieri , anno 1996
∗ tassi di ospedalizzazione per Azienda USL
∗ mobilità intra ed inter-regionale
∗ percentuale di riospedalizzazione per Azienda USL
∗ tassi di ospedalizzazione e persone ospedalizzate per età e sesso

Marche
⇒ Sistema reporting DRG

∗ distribuzione dei ricoveri disaggregati per DRG
∗ distribuzione dei ricoveri disaggregati per MDC
∗ analisi degenza mediana e quartili per DRG
∗ analisi degenza media, coefficiente di variazione e degenza media trimmata
∗ distribuzione DRG specifica dei ricoveri, secondo la distribuzione della durata della

degenza

Abruzzo
••  popolazione residente per sesso e provincia: anni 1988-1997
••  numero nati vivi per anno e provincia di residenza: anni 1988-1997
••  numero morti per ASL e provincia di residenza: anni 1988-1997

Molise
nessuno

Campania
nessuno

Basilicata
nessuno

Calabria
nessuno

Puglia
nessuno

Sicilia
nessuno

Sardegna
••  popolazione residente per provincia: anno
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DISCUSSIONE

Appare subito evidente l’estrema variabilità quantitativa e qualitativa dei dati: in alcune
regioni non è presente nessun dato, alcune riportano solo indicatori demografici, altre riportano
molti indicatori, demografici e sanitari, fornendo un quadro generale della situazione regionale.

Manca uniformità nella scelta dei settori sanitari esaminati, da cui inevitabilmente deriva
una immagine particolare della regione: ad esempio le regioni Marche e Lazio, pur possedendo siti
ad impostazione grafica elaborata, ricchi e precisi, non forniscono alcun dato demografico e
forniscono indicatori sanitari riguardanti soltanto il settore economico-gestionale. La regione
Toscana privilegia le malattie infettive. Veneto, Trentino, Piemonte e Liguria danno una
connotazione più varia e generale.

Manca uniformità anche nella scelta degli indicatori: alcune regioni mettono a disposizione
numeri assoluti o percentuali, altre tassi e rapporti, rendendo i dati mal confrontabili.

L’accessibilità non è sempre immediata e risulta in parte ostacolata dall’impostazione
grafica; i dati, tuttavia, sono generalmente esportabili, anche se talora questo è condizionato dalla
necessità di disporre di programmi particolari (winzip, acrobat ).
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INDIRIZZI DEI SITI INTERNET REGIONALI

VALLE D'AOSTA
http://www.regione.vda.it

PIEMONTE
http://www.regione.piemonte.it/sanità/ep

LIGURIA
http://www.regione.liguria.it/statist/dati/bolle

LOMBARDIA
http://www.regione.lombardia.it

TRENTINO ALTO ADIGE
http://regione.taa.it

http://provincia.trento.it

http://provincia.bolzano.it/astat

VENETO
http://regione.veneto.it/statistica

FRIULI VENEZIA GIULIA
http://www.regione.fvg.it/servstat

EMILIA ROMAGNA
http://www.regione.emilia-romagna.it/statistica

http://www.regione.emilia-romagna.it/cds

TOSCANA
http://www.regione.toscana.it/uff/sanit

UMBRIA
http://www.regione.umbria.it

LAZIO
http://regione.lazio.it

MARCHE
http://www.regione.marche.it

http://www.ars.marche.it

ABRUZZO
http://www.regione.abruzzo.it

MOLISE
http://www.regione.molise.it

CAMPANIA
http://www.regione.campania.it

BASILICATA
http://www.regione.basilicata.it

CALABRIA
http://www.regione.calabria.it



Indicatori sanitari e demografici presenti nei siti internet regionali

19

PUGLIA
http://www.regione.puglia.it

SICILIA
http://www.regione.sicilia.it

SARDEGNA
http://www.regione.sardegna.it

Indirizzi Dei Siti Internet dei principali Enti Produttori di Dati Sanitari

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
http://www.iss.it

MINISTERO DELLA SANITA’
http://www.sanità.it

ISTAT
http://www.istat.it
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FIGURA 1. REGIONI IL CUI SITO WEB RIPORTA INFORMAZIONI SU INDICATORI DEMOGRAFICI E SANITARI.
SITUAZIONE AGGIORNATA AL MESE DI GIUGNO 1999.
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ALLEGATO 1: Regione Piemonte



Indicatori sanitari e demografici presenti nei siti internet regionali

22

ALLEGATO 2: Regione Liguria
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ALLEGATO 3: Regione Trentino Alto Adige
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ALLEGATO 4: Regione Veneto



Indicatori sanitari e demografici presenti nei siti internet regionali

25

ALLEGATO 5: Regione Emilia Romagna
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ALLEGATO 6: Regione Toscana
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ALLEGATO 7: Regione Lazio
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ALLEGATO 8: Regione Marche
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ALLEGATO 9: Istituto Superiore di Sanità
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ALLEGATO 10: Ministero della Sanità
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ALLEGATO 11: ISTAT
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CONCLUSIONI

La prima osservazione che si ottiene navigando all'interno dei siti web regionali, è che non
tutti hanno al loro interno uno spazio dedicato agli indicatori sanitari o demografici, anche perché
alcuni siti sono quasi vuoti o in via di costruzione.

Si è rilevato che i siti con maggiori e meglio organizzate informazioni corrispondono
essenzialmente a quelle Regioni dove esistono enti locali funzionanti, buone risorse economiche e
culturali, centri di documentazione sulla salute, registri di patologie e sistemi di sorveglianza.

La seconda osservazione è la completa mancanza di uniformità tra i siti. Questo correla
con la natura anarchica della rete, ma anche con l'assenza di un sistema di indicatori di salute
standardizzati a livello nazionale. Non si è infatti ancora consolidato alcun modello che raccolga gli
indicatori sanitari di interesse, né a livello cartaceo né tantomeno nella rete, e questo naturalmente
non facilita la loro fruibilità per un’utenza non specialistica.

Manca ancora, a tutt’oggi, un vero e proprio controllo di qualità dell’informazione del web,
esistono tuttavia dei criteri cui è necessario che si attengano almeno quegli Enti che cercano di
valorizzare i propri documenti per renderli ordinati e rispondenti a standard comuni.

I siti "di servizio" dovrebbero infatti essere aderenti ai seguenti criteri:
••  Specificità - presenza di elementi essenziali rispetto al tema trattato (ad es. documentazione,

epidemiologia, rischi, ecc.);
••  Completezza - livello di trattazione del tema in oggetto;
••  Unicità - presenza o meno di siti concorrenti;
••  Molteplicità - presenza di link a siti più specifici;
••  Complementarietà - presenza di elementi informativi da tenere presente per eventuali

successive valutazioni;
••  Facilità - capacità di consultazione facilitata (ad es. presenza di più lingue di consultazione);
••  Gradevolezza - presenza di elementi stimolanti. (Contraltare di questo criterio è comunque la

pesantezza, ovvero la maggiore dimensione - in byte - delle pagine del sito, che si trasforma in
lunghi tempi di attesa per la visualizzazione);

••  Aggiornamento - tasso dei tempi di aggiornamento delle informazioni;
••  Colloquialità - possibilità di interloquire in modo personalizzato con mail-list, news-group o

motori di ricerca;
••  Interrogabilità - possibilità di consultazione di database o di estrazioni di dati aggregabili.

La difficoltà riscontrata nella lettura dei dati presi in considerazione è probabilmente dovuta
alla casualità della selezione delle informazioni. Non sembra inoltre che le informazioni rese
disponibili rispondano ad un'analisi dei bisogni informativi dei possibili utenti e ancor meno a
un'analisi della tipologia di questi ultimi. Inoltre in nessun caso dati e indicatori vengono presentati
con qualche forma di commento che ne faciliti la lettura, ne' vengono espressi giudizi sulla qualità
delle fonti utilizzate, che, come noto, e' molto variabile nelle diverse Regioni (per esempio le SDO -
Schede Dimissioni Ospedaliere).

Le Regioni dovrebbero porsi come intermediari tra l’ente produttore dei dati (quasi sempre
ISTAT o Sanità) e l’utente, e in questo modo aiutare il fruitore nella ricerca e nell’interpretazione di
questi ultimi. Questo compito dovrebbe essere assolto almeno esplicitando i criteri con cui le
informazioni vengono filtrate e selezionate.

Si pensa comunque che data la grande attenzione che viene oggi dedicata alla qualità
dell’informazione, non si tardi a raggiungere una certa uniformità almeno nei siti di servizio.

E' dunque molto importante, nella costruzione di un sito web, il mantenimento di un
approccio che possa servire da guida all'utilizzatore non professionale dei dati, per orientarlo ad
una lettura coerente delle informazioni disponibili, alla considerazione globale di vari indici e alla
cautela con la quale qualunque conclusione deve essere tratta.
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Questo quaderno fa parte della collana: “Statistico - epidemiologica”

Do.R.S. è un centro di Documentazione bibliografica e fattuale su tutti i settori della salute.
L’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ne ha affidato la gestione alla ASL 5 di
Collegno. Può utilizzare i servizi di Do.R.S. chiunque abbia bisogno di informazioni e dati su
conoscenze e pratiche per la salute: istituzioni pubbliche, organizzazioni profit  e no profit, singoli
cittadini.


