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2. I BISOGNI DI SALUTE E DI ASSISTENZA 
 

2.1. INDICATORI 

I bisogni di salute sono, o quantomeno dovrebbero essere, il principale determinante della domanda di 

assistenza sanitaria e quindi anche dell’allocazione delle risorse ad essa destinate. 

La capacità di misurare il bisogno diventa quindi un elemento rilevante della programmazione 

sanitaria. Schematicamente, il bisogno di assistenza può essere distinto in indiretto e diretto.  

Tra gli indicatori di tipo indiretto rientrano tutti gli indicatori di tipo socio-demografico; tra questi, i 

più comunemente utilizzati sono rappresenti dall’età e dalla condizione socio-economica. L’età è 

universalmente riconosciuta come il principale determinante del ricorso ai servizi sanitari, essendo 

evidente che soggetti più anziani presentano una maggiore probabilità di deterioramento della propria 

salute e, quindi, di ricorso ai servizi sanitari, rispetto a soggetti giovani; le persone appartenenti alle 

posizioni socio-economiche più svantaggiate (misurate attraverso una vasta gamma di indicatori semplici 

o compositi, individuali o aggregati) presentano sistematicamente condizioni di salute peggiori di quanti 

occupano posizioni sociali ed economiche più favorevoli. Della distribuzione regionale di questi 

indicatori indiretti di bisogno si è già trattato nel  capitolo dedicato al contesto.  

Gli indicatori di bisogno diretto, invece, intendono misurare la morbosità, cioè la distribuzione delle 

malattie all’interno della popolazione. Purtroppo, gli indicatori di morbosità sono carenti, dal momento 

che non esistono sistemi informativi in grado di rilevare in maniera sistematica la prevalenza di 

condizioni patologiche ad un livello di dettaglio che non sia quello regionale (come accade con le 

indagini campionarie sulla salute condotte ogni cinque anni dall’ISTAT). Gli indicatori più comunemente 

utilizzati a questo scopo ricorrono quindi al sistema informativo della mortalità. Ovviamente, la mortalità 

coglie solo parzialmente il bisogno di salute di una popolazione: innanzitutto coinvolge solo condizioni 

patologiche di gravità tale da portare a morte, escludendo tutte quelle condizioni non gravi, ma tali 

comunque da richiedere un ricorso al servizio sanitario; poi, non consente agevolmente di comprendere 

quanto differenze di mortalità siano attribuibili a una diversa insorgenza di patologie (e quindi una diversa 

esposizione a fattori di rischio) e quanto a una diversa efficacia del sistema sanitario nel prevenire e 

curare la malattia. I principali vantaggi nell’uso di questa fonte sono rappresentati dalla facile 

disponibilità della fonte, dalla lunga esperienza di utilizzo in tutto il mondo e dalla sostanziale buona 

qualità dei dati raccolti.  

In questa sede verranno rappresentati gli indicatori di mortalità per alcuni grandi gruppi di cause 

selezionati in quanto correlabili a un bisogno di assistenza sanitaria (di prevenzione, ma anche di 

ricovero, di assistenza domiciliare, di riabilitazione) e per alcune aggregazioni di cause che, sulla base 

della letteratura corrente, sono considerate come cause di morte evitabili, in quanto coinvolgono una 
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fascia di età giovane (5-69 anni) e perché sono disponibili  tecniche di prevenzione o cure efficaci in 

grado di prevenire o dilazionare in età più avanzata il decesso.  

In realtà, sono oggi disponibili altri sistemi informativi correnti che potrebbero contribuire alla misura 

della morbosità; tra questi, i ricoveri ospedalieri e le prescrizioni farmaceutiche. Nel caso dei ricoveri 

ospedalieri, tuttavia, non è facile distinguere il contributo della morbosità da quello dell’offerta, come 

ampiamente documentato all’interno di questa pubblicazione. Invece, l’utilizzo delle prescrizioni 

farmaceutiche come proxy della morbosità può avvenire solo nel caso in cui vi sia una corrispondenza 

biunivoca tra farmaco (o insieme di farmaci) e patologia e per condizioni in cui la prescrizione non sia 

discrezionale, ma necessaria (per esempio diabete tipo 1 e insulina in soggetti giovani, oppure 

nitroderivati e cardiopatia ischemica, o ancora, GH e deficit di crescita). Quindi, questa fonte, utile per 

alcune condizioni specifiche, non si presta ad un uso sistematico.  
 
2.2. I BISOGNI DI SALUTE IN PIEMONTE 

La mortalità per tutte le cause in Piemonte (Figura 2.1) si è mantenuta sostanzialmente stabile tra il 

biennio 1997-98 e il biennio 2001-2002, nonostante l’invecchiamento della popolazione piemontese 

avvenuto nello stesso periodo. Per quanto riguarda le singole fasce di età la mortalità si è invece ridotta 

nelle classi di età dei giovani adulti (tra i 25 e i 45 anni) e dei giovani anziani (tra 60 e 74 anni). Anche la 

geografia della mortalità  grezza è sostanzialmente invariata e riflette, in larga parte, la distribuzione delle 

popolazione anziana in Piemonte: numerose aree montane, le aree al confine con la Liguria, ma anche 

alcune zone di confine tra le province di Vercelli, Asti e Alessandria hanno tassi più elevati del resto del 

Piemonte. L’area a minore mortalità è rappresentata dalla cintura torinese.  

Figura 2.1 Rischi relativi grezzi di mortalità per comune di residenza; uomini e donne 

1997-98 2001-02 

  

Come già detto, quindi, la distribuzione per età rappresenta il maggiore predittore del bisogno di 

salute della popolazione. Per approfondire l’analisi oltre questa dimensione, è quindi utile escluderne 

l’effetto. Ecco che è allora possibile evidenziare una riduzione della mortalità generale del 9,2% nel 

quinquennio in studio. A questo punto, anche la geografia del bisogno cambia: larga parte dell’arco alpino 

appare come un’area a rischio elevato (con l’unica esclusione della Valli Susa e Chisone), a testimoniare 
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che non è solo l’età elevata a produrre condizioni di salute sfavorevoli, ma situazioni legate al contesto 

montano. Non tutta la montagna, però, mostra lo stesso comportamento: una volta escluso l’effetto 

dell’età, larga parte dei comuni appenninici al confine con la Liguria non presentano più gli eccessi 

evidenziati dalla mappe grezze, ma, anzi si presentano come aree a minor rischio. Oltre alle aree montane, 

vi è un ampia area al confine con la Lombardia che include la pianura delle province di Vercelli e 

Alessandria (inclusi i capoluoghi), passando per Casale Monferrato con elevati tassi di mortalità. 

Complessivamente, la riduzione della mortalità ha coinvolto in uguale misura tutti i comuni; come 

risultato, permangono differenze a svantaggio dei comuni montani e dei comuni di piccole dimensioni, 

dell’ordine del 9%, già evidenti nel 1997-98. 

Anche nel caso della città di Torino si è assistito ad una sostanziale stabilizzazione delle mortalità 

nonostante l’incremento dell’età media della popolazione residente. La distribuzione per zone statistiche 

(Figura 2.2) rappresenta in parte la distribuzione per età dei diversi quartieri cittadini. Va ricordato che 

alcune delle zone a mortalità più elevata ospitano nel loro territorio case di riposo. 

Figura 2.2 Rischi relativi  grezzi di mortalità per zona statistica di residenza; uomini e donne 

1997-98 2001-02 

  

Una volta escluso l’effetto dell’età, Torino si presenta come un’area a basso rischio, che ha visto un 

decremento di mortalità dell’8%, ma con intensità leggermente differente nelle diverse zone cittadine. I 

maggiori rischi si sono così concentrati nelle periferie settentrionali della città, ma anche in alcuni 

quartieri intorno al Po; non è escluso, in alcuni di questi casi, che gli eccessi siano legati alla presenza di 

case di riposo e che l’esclusione dalle analisi dell’effetto legato all’età non sia sufficiente a eliminare il 

maggior carico di patologie che queste comportano. 

La distribuzione del rischio di morte per le principali cause condiziona la geografia della mortalità in 

Piemonte. Come noto, le malattie dell’apparato circolatorio e i tumori costituiscono oltre i due terzi di 

tutti i decessi. All’interno del primo gruppo di cause, malattie ischemiche del cuore e vasculopatie 

cerebrali rappresentano i due sottogruppi maggiormente correlabili a bisogni di assistenza, trattandosi di 

condizioni suscettibili sia ad interventi preventivi, sia clinici e spesso anche  riabilitativi.  
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Le malattie ischemiche del cuore rappresentano il 10% di tutti i decessi. Nei 5 anni di osservazione, la 

mortalità (al netto dell’invecchiamento della popolazione) ha subito una riduzione di quasi il 15%, anche 

se in maniera disomogenea. A differenza della mortalità generale, in questo caso non si notano differenze 

sulla base dell’ampiezza demografica dei comuni e solo un modesto eccesso (non statisticamente 

significativo) a carico dei comuni montani. La mappa del Piemonte mette bene in evidenza alcuni cluster 

di comuni a maggior rischio: tutta l’area montana della provincia di Torino ed in particolare la Valle di 

Lanzo e buona parte del Canavese, gran parte del Verbano e la pianura tra Vercelli (incluso il capoluogo) 

e Novara. Al contrario, le province di Cuneo e di Asti risultano aree a basso rischio. Tra il biennio 1997-

98 e quello 2001-02 sembra esserci stato un effetto di “concentrazione” del rischio attorno ad alcune aree 

meglio definite, non facilmente spiegabili: se una mortalità più elevata in alcune aree isolate di montagna 

(come le Valli di Lanzo) può essere imputabile a maggiori difficoltà di accesso a servizi di emergenza 

(ma questo non accade per le montagne del cuneese), questa spiegazione non può essere chiamata in 

causa per i comuni che gravitano sulle città di Vercelli e Novara. 

All’interno della città di  Torino, invece, la distribuzione del rischio appare omogenea e anche la 

riduzione di mortalità del 14% ha coinvolto tutte la aree della città. 

Anche le malattie cerebrovascolari (il 13% di tutti i decessi) hanno subito un importante riduzione 

della mortalità (16%), ma anche in questo caso, la geografia che ne deriva è caratterizzata da aree a 

rischio differente, che, solo in parte, riproduce quelle della cardiopatia ischemica. In questo caso, infatti, 

si osserva un gradiente nel rischio di morte tra comuni di piccole dimensioni verso i grandi centri e tra 

comuni montani e comuni di pianura (in entrambi i casi la differenza tra i due estremi è del 10%). Anche 

in questo caso larga parte del Verbano e le Valli di Lanzo sono aree a rischio elevato, ma, a queste, si 

aggiunge tutta la pianura tra Vercelli e Asti (inclusi i due capoluoghi). Nuovamente, larga parte del 

cuneese, ma anche l’area tra Acqui Terme e Novi Ligure, così come il biellese sono aree a basso rischio. 

A Torino, sono i quartieri della collina e quelli settentrionali a presentare rischi più elevati. 

Per quanto riguarda i tumori maligni, che rappresentano quasi il 30% dei decessi, il decremento è stato 

modesto (meno del 3%), ha interessato maggiormente le età giovanili e, diffusamente, tutto il territorio 

regionale. Le aree a rischio più elevato sono ben individuabili in larga parte del Piemonte orientale, ai 

confini con la Lombardia, una delle regioni italiane con i più elevati tassi di mortalità tumorale. Al 

contrario, tutto il Piemonte centrale e meridionale rappresenta un’area a basso rischio. Non sono invece 

identificabili chiare differenze per tipologia comunale: un rischio leggermente più elevato è presente nei 

comuni montani e, in misura non statisticamente significativa, per i comuni di grandi dimensioni. 

La città di Torino ha visto un decremento più spiccato del resto della regione della mortalità per cause 

oncologiche (-10%) e non si evidenziano differenze interne di rilievo. 
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Le malattie dell’apparato respiratorio rappresentano poco meno del 7% di tutte le cause di morte, ma 

rappresentano un predittore rilevante di bisogno di assistenza. La gran parte delle patologie respiratorie 

che conducono a decesso (enfisema polmonare, broncopneumopatie croniche) sono condizioni morbose 

caratterizzate da una lunga storia di malattia ingravescente, con numerosi ricoveri ospedalieri, accessi al 

pronto soccorso e consumo di risorse sanitarie. Anche in questo caso la mortalità si è ridotta di quasi il 

10% tra i due bienni di osservazione ed in maniera abbastanza omogenea all’interno del territorio 

regionale. Il rischio di morte appare ben caratterizzato, interessando in maniera evidente l’intero Piemonte 

occidentale, soprattutto il cuneese, ma anche le montagne della provincia di Torino. Non si osservano, 

invece, particolari aggregazioni riconducibili alla dimensione comunale o all’altimetria. 

Per quanto riguarda la città di Torino, la riduzione di mortalità è stata inferiore al resto del Piemonte, 

ma la città, nel suo complesso, si caratterizza come un’area a basso rischio. Esistono, invece, differenze 

intracittadine, con eccessi a carico dei quartieri settentrionali, centrali e della collina, che non erano 

presenti nel 97-98. In questi 5 anni, quindi, il rischio di decesso per malattie respiratorie che si presentava 

omogeneamente distribuito, è andato, in poco tempo,  a polarizzarsi in alcune aree cittadine. 

Anche le cause accidentali e violente (5% di tutti i decessi) sono rilevanti predittori di bisogno di 

assistenza, in quanto comportano una pressione sui servizi ospedalieri e di emergenza e possono essere 

un’importante causa di disabilità. Inoltre, a differenza delle altre condizioni morbose, interessano in 

maniera rilevante le fasce di età giovani: il rischio di morte si eleva a partire dai 15 anni, particolarmente 

per l’effetto dell’incidentalità stradale; si mantiene a valori pressoché costanti sino ai 65-70 anni in cui il 

contributo dell’incidentalità stradale viene via via sostituto dagli infortuni sul lavoro e da altre cause 

violente; nelle fasce anziane, poi, il rischio di morte aumenta per il contributo degli incidenti domestici, 

ma anche del suicidio. Complessivamente, in Piemonte, la mortalità si è ridotta del 10%, ma le differenze 

interne si sono accentuate. Larga parte dell’arco alpino presenta un rischio maggiore, ma, mentre nel 

1997-98 questa geografia appariva netta, 5 anni dopo sembra essersi creata una situazione più variegata 

con alcuni cluster più precisi. In generale, comuni piccoli e aree montane hanno rischi di circa il 50% 

superiori ai comuni di grande dimensioni e ai comuni di pianura. Gran parte del cuneese (con esclusione 

del capoluogo) sino all’interno della provincia di Asti, l’arco alpino della provincia di Torino, l’alta Val 

Sesia si caratterizzano come aree ad alto rischio, mentre tutto il Piemonte orientale e Torino con la sua 

cintura sono aree a basso rischio. Pressoché tutti i capoluoghi di provincia sono aree a bassa mortalità. 

La città di Torino ha visto un’imponente contrazione della mortalità in cinque anni (- 36%) e non si 

evidenziano differenze di rilievo tra le diverse zone. 

Infine, tra i grandi gruppi di cause di morte, le malattie dell’apparato digerente costituiscono circa il 

4,5% del totale dei decessi, la maggior parte dei quali rappresentato dalla cirrosi epatica. Pur in presenza 

di un decremento della mortalità di oltre il 7% tra i due bienni, la distribuzione geografica del rischio 

risulta chiara e costante nel tempo. Tutto l’arco alpino, pur con intensità differenti si presenta come 



ATLANTE SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 30

un’area a maggiore mortalità. Le cause di questi eccessi sono prevalentemente legate al consumo di 

alcool, generalmente più elevato in montagna e nelle aree più deprivate. Differenze, pur non 

statisticamente significative, si osservano anche all’interno di Torino dove, nuovamente, sono i quartieri a 

Nord a presentare un profilo di rischio maggiore. 

Per approfondire la valutazione dei bisogni di assistenza e, in particolare provare ad attribuire la 

mortalità ad alcuni livelli di assistenza, sono state selezionate alcune aggregazioni di cause di morte 

avvenute in età giovanile (5-69 anni) per alcune cause definite “evitabili” 1 in quanto: 

1. prevenibili attraverso gli strumenti della prevenzione primaria (tumori del cavo orale, fegato, vie 

respiratorie e vescica, malattie cerebrovascolari, cirrosi e altre malattie epatiche da alcool, 

traumatismi e avvelenamenti) 

2. prevenibili/evitabili attraverso la diagnosi precoce o la terapia (tumori della pelle, mammella, utero, 

testicolo, malattia di Hodgkin) 

3. evitabili attraverso gli strumenti dell’igiene e dell’assistenza sanitaria (malattie infettive, leucemie, 

meningite, cardiopatie reumatiche croniche, malattia ipertensiva, malattie ischemiche cardiache, 

malattie delle prime vie respiratorie, polmoniti, influenza, bronchiti, alveolite allergica, ulcera 

gastrica, appendicite, ernie, disturbi della cistifellea e vie biliari, complicanze della gravidanza, 

parto puerperio, malformazioni sistema cardiocircolatorio) 

La mortalità per l’insieme di queste cause (il 12% di tutti i decessi) si è ridotta in misura 

percentualmente superiore (-12%) rispetto alla totalità della cause di morte. Questo miglioramento, però, 

ha avuto un andamento disomogeneo all’interno del territorio regionale, facendo sì che si accentuassero 

differenze già presenti nel 97-98. Il territorio piemontese presenta così aree ben caratterizzate per elevata 

mortalità da cause evitabili: area alpina della provincia di Cuneo, Valli di Lanzo e Canavese in Provincia 

di Torino, l’intero Piemonte settentrionale (Valle Sesia, Ossola, Verbano), la pianura tra Vercelli e Biella. 

Al contrario, Torino e la cintura sino all’alta Valle di Susa, le Langhe tra Asti ed Alba, larga parte del  

Piemonte meridionale al confine con la Liguria sono aree a bassa mortalità. La mortalità evitabile 

colpisce in maniera superiore i residenti in comuni montani e nei piccoli centri rispetto a chi abita in altre 

tipologie di comuni. 

A Torino, la riduzione è stata ancora più marcata (-17%), coinvolgendo diffusamente l’intera città. I 

quartieri settentrionali e alcune aree del centro storico, però, si presentano come aree a maggior rischio. 

L’analisi della mortalità per le tre singole componenti aiuta a comprendere quali componenti 

dell’assistenza sono maggiormente coinvolte nel determinare le differenze. 

Per quanto riguarda la mortalità evitabile per cause aggredibili con la prevenzione primaria (il 61% di 

tutte le cause evitabili), ridottasi del 9,4% nei cinque anni, appare una forte clusterizzazione nella 
                                                 
1 E.R.A. Atlante Mortalità Evitabile e contesto demografico per USL 2006.  



ATLANTE SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 31

distribuzione dei rischi, che si concentrano  lungo tutto l’arco alpino e nel triangolo di pianura e colline 

tra Vercelli, Asti e Biella.  

Torino, invece, è a basso rischio e senza alcuna variazione di rilievo al proprio interno. 

Il gruppo delle cause di morte evitabili grazie alla presenza di tecniche di diagnosi precoce e di terapia 

è costituito da alcuni tumori maligni e rappresenta solo l’11% delle morti evitabili. La distribuzione 

geografica all’interno del Piemonte (e anche di Torino) è fortemente omogenea senza differenze interne. 

Infine, il gruppo maggiormente eterogeneo, costituto da un insieme di cause di morte evitabili grazie a 

opportune misure di igiene e di buona assistenza sanitaria è quello che ha fatto registrare la riduzione più 

spiccata (-19%), ma anche una forte variabilità di questa riduzione. Nel biennio 2001-2002, le aree ad alto 

rischio si concentrano in tutto il Piemonte settentrionale, mentre gran parte del Piemonte centrale e 

meridionale appaiono come zone protette. Sono scomparsi gli eccessi a carico delle aree montane delle 

province di Cuneo e di Torino. Complessivamente, montagna e piccoli comuni continuano a presentare 

rischi più elevati. 

La città di Torino, che pure rappresenta un’area basso rischio e ha visto ridursi di un quarto la 

mortalità per questo gruppo di cause, presenta una certa variabilità al proprio interno, con i quartieri Nord 

della città maggiormente svantaggiati. 
 

2.3. CONCLUSIONI 

In conclusione, la geografia del bisogno di salute e di assistenza in Piemonte, letta attraverso il sistema 

informativo della mortalità, presenta un quadro di sintesi abbastanza chiaro.  

I comuni piccoli e le aree montane si presentano come aree di maggior bisogno, pressoché per tutte le 

principali forme di assistenza: eccessi di mortalità sono evidenti sia per cause riconducibili alla 

prevenzione primaria (verosimilmente per il contributo di patologie alcool-correlate e per infortuni e 

incidenti) che per alcune cause legate all’assistenza, probabilmente legate a difficoltà di accesso alle 

strutture sanitarie.  

Oltre a queste aree, dove peculiarità sociali, culturali e geografiche aiutano a comprendere le 

motivazioni del maggior bisogno, esiste un’area del Piemonte dove queste motivazioni (in particolare le 

difficoltà di accesso di tipo geografico) sono più difficilmente adducibili. Il triangolo che, 

grossolanamente, ha come vertici Vercelli, Asti e Biella presenta con notevole ricorrenza, eccessi per 

quasi tutte le cause indagate (spesso coinvolgendo i capoluoghi stessi). Anche in questo caso i bisogni di 

assistenza riguardano la prevenzione primaria, ma anche l’assistenza ospedaliera sia per acuti che in 

lungodegenza (tumori, malattie dell’apparato circolatorio), la riabilitazione (malattie cerebrovascolari) e 

l’assistenza territoriale (oncologia, malattie croniche dell’apparato respiratorio). 
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Al contrario i grandi centri urbani sembrano quelli in cui i bisogni di assistenza sono più bassi, 

verosimilmente in forza dell’alta intensità di offerta di assistenza. Va però riconosciuto che il “merito” di 

questa situazione di privilegio è da attribuire all’elevata “performance” della città di Torino e della sua 

cintura, che si presenta come l’area del Piemonte con i migliori livelli di salute (ancora migliorabili 

agendo sui quartieri cittadini del centro e della periferia Nord che ancora presentano differenze, anche se 

ormai di modesta entità). Questo non capita per tutti i grandi centri piemontesi (alcuni capoluoghi di 

provincia si collocano con regolarità ai livelli di rischio più elevati della regione), a dimostrazione che 

non è solo l’alta offerta di servizi a garantire una buona assistenza, ma esistono altri fattori che possono 

contribuire a rispondere ai bisogni di salute e di assistenza della popolazione. 
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Mortalità per TUTTE LE CAUSE (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3.0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .0 0 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 49206 1147.0 1191.1 1183.6 : 1198.5 780.0 2154.1 ++ ++ 

2001-2002 48037 1137.7 1094.7 1087.8 : 1101.6 700.2 1916.0 ++ ++ 
-9.2 ++ ++ ++ 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 9714 1066.6 1124.7 1108.9 : 1140.7 896.4 1513.5 ++ ++ 

2002-2003 9775 1091.5 1035.5 1021 : 1050.1 582.5 1257.1 ++ ++ 
-7.9 ++ + + 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI  (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3.0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .0 0 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 5409 126.1 131.0 128.5 : 133.5 0.0 358.9 ++ + 

2001-2002 4980 117.9 113.3 111.1 : 115.6 0.0 300.9 ++ ++ 
-14.8 ++ ++ ++ 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 
 

Trend temporale 
Periodo 

Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 1106 121.4 128.3 123.1 : 133.8 63.2 232.2 - - 

2002-2003 1049 117.1 110.6 106 : 115.5 0.0 180.2 - - 
-13.8 ++ - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per PATOLOGIE CEREBROVASCOLARI  (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3.0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .0 0 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 6745 157.2 164.3 161.5 : 167.1 0.0 449.3 ++ ++ 

2001-2002 6230 147.5 141.0 138.6 : 143.5 0.0 351.6 ++ ++ 
-16.3 ++ - ++ 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 1252 137.5 146.7 141.1 : 152.6 0.0 262.9 - + 

2002-2003 1205 134.5 126.0 121.1 : 131.2 0.0 220.2 + - 
-13.8 ++ - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per TUMORI MALIGNI (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3.0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .0 0 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 13220 308.2 317.6 313.8 : 321.4 65.4 670.3 ++ ++ 

2001-2002 13568 321.3 311.5 307.8 : 315.3 71.6 605.1 ++ ++ 
-2.8 ++ ++ ++ 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 2831 310.8 323.6 315.3 : 332.2 129.1 418.0 - + 

2002-2003 2717 303.3 291.5 283.8 : 299.4 153.3 434.9 - + 
-10 ++ - + 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 



ATLANTE SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 37

Mortalità per PATOLOGIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2003-04 

 

Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

< 3 0 0 0 0 0 < 30 0 00 0< 30 0 00 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 3342 77.9 81.4 79.5 : 83.4 0.0 248.0 ++ - 

2003-2004 3267 77.4 73.9 72.1 : 75.7 0.0 218.3 ++ - 
.-9.8 ++ + + 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98  

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2003-04 

 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 689 75.7 80.5 76.4 : 84.9 0.0 173.3 - + 

2003-2004 719 80.2 75.2 71.4 : 79.2 0.0 173.9 ++ - 
.-6 - - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per CAUSE ACCIDENTALI  (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3 .0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .00 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 2675 62.4 63.6 61.9 : 65.3 0.0 270.6 ++ + 

2001-2002 2471 58.5 57.4 55.8 : 59 0.0 248.7 ++ - 
-10.3 ++ - + 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 533 58.5 60.7 57.1 : 64.4 0.0 118.9 - - 

2002-2003 356 39.8 38.6 35.8 : 41.5 0.0 67.7 - - 
-36.5 ++ - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per PATOLOGIE DELL’APPARATO DIGERENTE, età ≥ 20 anni (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 

Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3.0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .0 0 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 2189 61.1 63.2 61.3 : 65.1 0.0 232.8 ++ - 

2001-2002 2162 61.2 59.1 57.4 : 60.9 0.0 209.5 ++ ++ 
-7.3 ++ ++ + 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 
 

Trend temporale 
Periodo 

Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 446 57.5 60.3 56.5 : 64.4 0.0 127.3 - - 

2002-2003 450 59.0 56.2 52.7 : 60 0.0 101.5 - - 
-6.9 - - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per CAUSE EVITABILI, età 5 : 69 anni (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3 .0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .00 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 6887 195.0 196.8 193.5 : 200.1 0.0 594.6 ++ - 

2001-2002 5968 175.2 173.7 170.6 : 176.8 0.0 529.2 ++ - 
-12.2 ++ ++ ++ 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 1420 188.6 189.8 182.9 : 196.9 82.2 273.0 - + 

2002-2003 1141 158.7 157.9 151.6 : 164.6 0.0 232.6 - ++ 
-17 ++ - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per CAUSE EVITABILI ATTRAVERSO PREVENZIONE PRIMARIA, età 5 : 69 anni (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3.0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .0 0 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 4099 111.8 116.9 114.4 : 119.4 0.0 412.3 ++ + 

2001-2002 3666 103.4 106.9 104.5 : 109.4 0.0 395.7 ++ - 
-9.4 ++ - + 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 782 100.4 100.5 95.6 : 105.6 0.0 157.7 - - 

2002-2003 657 87.9 88.0 83.3 : 92.8 0.0 136.0 - - 
-12.7 ++ - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per CAUSE EVITABILI ATTRAVERSO DIAGNOSI PRECOCE E TERAPIA, età 5 : 69 anni (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3 .0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .00 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 718 19.6 20.6 19.5 : 21.6 0.0 120.7 - - 

2001-2002 648 18.3 18.8 17.8 : 19.9 0.0 92.2 - - 
-9.2 + - + 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 
 

Trend temporale 
Periodo 

Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std.
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 175 22.4 22.6 20.3 : 25.1 0.0 48.2 - - 

2002-2003 141 18.8 18.7 16.6 : 21 0.0 46.6 - - 
-18.1 + - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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Mortalità per CAUSE EVITABILI ATTRAVERSO IGIENE E ASSISTENZA SANITARIA, età 5 : 69 anni (tassi) 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2001-02 

 
Tassi grezzi secondo l'età e il periodo 

 

Tassi standardizzati per età, secondo 
l'ampiezza demografica e il periodo 

3 .0 0 0 - 30 .0 0 0 > 3 0 .0 0 0< 3 .00 0

Tassi standardizzati per età, secondo la 
zona altimetrica e il periodo 

 
Trend temporale 

Periodo 
Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 2071 56.5 59.4 57.6 : 61.2 0.0 230.3 ++ + 

2001-2002 1654 46.7 48.0 46.4 : 49.6 0.0 208.7 + - 
-18.8 ++ - ++ 

 
Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 1997-98 

 

Rischi relativi Bayesiani, controllati per età, 2002-03 

 
 

Trend temporale 
Periodo 

Numero 
medio 

annuale 

Tasso grezzo 
x 100.000 

Tasso std. 
x 100.000 95% IC 5% 95% Significatività

clustering 
Significatività
eterogeneità Variazione % 

di rischio Significatività Significatività
clustering 

Significatività
eterogeneità

1997-1998 464 59.5 60.0 56.3 : 64 0.0 121.2 - - 

2002-2003 344 46.0 45.7 42.4 : 49.2 0.0 88.9 - + 
.-24.2 ++ - - 

 
Legenda: 
+:   valore statisticamente significativo nel 95% di probabilità. 
++: valore statisticamente significativo nel 99% di probabilità. 
-: valore non statisticamente significativo 
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2.4. APPENDICE: DEFINIZIONI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI. 
 

Indicatore Numeratore Denominatore Sesso, Età 

Tutte le cause ICD IX 0000-9999   Popolazione U e D, tutte le età 
Patologie 
cardiovascolari ICD IX 410-414  Popolazione U e D, tutte le età 

Patologie 
cerebrovascolari ICD IX 430-438  Popolazione U e D, tutte le età 

Tumori maligni ICD IX 140-208  Popolazione U e D, tutte le età 

Patologie dell’apparato 
respiratorio ICD IX 460-519  Popolazione U e D, tutte le età 

Cause accidentali ICD IX 800-999  Popolazione U e D, tutte le età 

Patologie dell’apparato 
digerente ICD IX 520-579  Popolazione U e D, ≥ 20 anni 

Cause evitabili 

ICD IX 140-150, 155, 160-162, 
165, 188, 430-438, 5710, 5711, 
5712, 5713, 800-999, 172-173, 174-
175, 179-182, 186, 201, 001-139, 
204-208, 320-322, 393-398, 401-
405, 410-414, 460-478, 480-491, 
495, 507, 531, 540-543, 550-553, 
575-576, 630-676, 745-747  

Popolazione U e D, 5 – 69  anni 

Cause evitabili con 
strumenti di 
prevenzione primaria 

ICD IX 140-150, 155, 160-162, 
165, 188, 430-438, 5710, 5711, 
5712, 5713, 800-999  

Popolazione U e D, 5 – 69  anni 

Cause evitabili con 
strumenti di diagnosi 
precoce e terapia 

ICD IX 172-173,174-175,179-
182,186,201  Popolazione U e D, 5 – 69  anni 

Cause evitabili con 
strumenti di igiene e 
assistenza sanitaria 

ICD IX 001-139, 204-208, 320-322, 
393-398, 401-405, 410-414, 460-
478, 480-491, 495, 507, 531, 540-
543, 550-553, 575-576, 630-676, 
745-747  

Popolazione U e D, 5 – 69  anni 

 


