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Struttura della presentazione

- INDICATORI DEMOGRAFICI

- SPERANZA DI VITA E MORTALITÀ INFANTILE

- INDICATORI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

- DISUGUAGLIANZE VECCHIE E NUOVE

NB: esaminare le evoluzioni (al 2018) considerando il baseline del PRP (al 2013)
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INDICATORI DEMOGRAFICI. EMILIA-ROMAGNA, ITALIA 2018 (O ALTRO ANNO, OVE SPECIFICATO)
NEL CASO DI CASELLE VUOTE, IL VALORE NON È DISPONIBILE OPPURE NON È INFORMATIVO

• La popolazione dell’Emilia-Romagna nel 2017 si assesta su meno di 4,5 milioni di abitanti e corrisponde al 
7,3% di quella italiana (stranieri costanti, a meno del 12%)

• L’indice di vecchiaia ha continuato a crescere dal 20013 al 2018 (182% Vs 169%),                                         
seppur lievemente meno che in Italia (173% Vs 147%)
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POPOLAZIONE RESIDENTE, EMILIA-ROMAGNA 2003-2018
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PERCENTUALE DI POPOLAZIONE STRANIERA, EMILIA-ROMAGNA E ITALIA 1993-2017

• La quota di popolazione 
straniera conferma livelli simili 
a quelli del 2013, dopo esser 
cresciuta rapidamente all’inizio 
degli anni 2000
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INDICATORI DEMOGRAFICI RELATIVI ALLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE, E VARIAZIONE NELLO SPAZIO. 
EMILIA-ROMAGNA, ITALIA 2018 (O ALTRO ANNO, OVE SPECIFICATO) 

• La speranza di vita continua a crescere, nonostante si sia osservata una lieve flessione in corrispondenza del 
2015 (e per gli uomini anche nel 2012)
• La stima degli anni vissuti in buona salute è maggiore negli uomini, differentemente da quanto accade per gli 
anni vissuti complessivamente
• Anche la speranza di vita a 65 è cresciuta, ed in modo più sensibile negli uomini 
(come accade nella speranza di vita alla nascita)
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SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA PER SESSO, EMILIA-ROMAGNA 2002-2017
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• Le fluttuazioni sono dovute a vari fattori, 
legati alla composizione per età della 
popolazione che all’effetto anticipatore 
sulla morte di eventi esterni



PRESENTAZIONE DEL PROFILO DI SALUTE 2019
Bologna, 14 Ottobre 2019

MORTALITÀ NEL 1°ANNO DI VITA (PER 10.000 NATI), EMILIA-ROMAGNA 2002-2017
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• La mortalità infantile (tasso di mortalità nel primo 

anno di vita) resta su valori inferiori a quelli 
nazionali (che sono già molto bassi), e 
subisce fluttuazioni sensibili su tali livelli 
minimi (in particolare tra le neonate, con 
un valore di 18,4 in Emilia-Romagna, a 
fronte di un 26,8 italiano)
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INDICATORI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO. EMILIA-ROMAGNA, ITALIA 2018 (O ALTRO ANNO, OVE SPECIFICATO)

• i parametri congiunturali migliorano (tasso di disoccupazione scende dal 7,1% del 2013)
• il livello di istruzione conseguita in età adulta, caratteristica più strutturale delle 

popolazione, è ancora migliorata e si attesta su livelli superiori a quelli italiani
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE (%). EMILIA-ROMAGNA (E ITALIA), I TRIMESTRE 2010 - IV TRIM. 2018

• Si è arrestata la crescita del tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni), soprattutto 
in Emilia-Romagna (13,7% Vs 17,4% del 2012)

• Si è arrestata la crescita del tasso 
di disoccupazione, che era 
sensibilmente cresciuto dalla fine 
del 2008 fino all’inizio del 2014
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• Continua ad aumentare il livello di istruzione; 
la prevalenza della popolazione con titolo di 
studio universitario è arrivata a superare la 
prevalenza della popolazione con livello inferiore 
(licenza elementare o meno): 15,8% Vs 16,7%

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 3/4

POPOLAZIONE PER LIVELLO DI ISTRUZIONE (%). EMILIA-ROMAGNA 2002-2017
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• Nella popolazione adulta, in particolare nella fascia di età 30-34 anni, la percentuale di laureati, nel 
2017, si mantiene superiore alla media italiana ed è maggiore tra le donne (35,9%)

• Il reddito familiare medio rimane tra i più alti in Italia

• L’Emilia-Romagna ha una minore concentrazione dei redditi rispetto al resto d’Italia, il dato è però 
leggermente peggiorato nel 2016 rispetto al 2010 (G2016=0,294 Vs G2010=0,285), seguendo il trend nazionale 
(G2016=0,333 Vs G2010=0,319)

• Per l’indice sintetico di deprivazione grave (presenza di almeno 4 di 9 sintomi di deprivazione, come l’impossibilità di far 

fronte a spese improvvise) si registra un leggero miglioramento in Emilia-Romagna (6,3 Vs 6,6% del 2011), a 
fronte di un segnale di peggioramento per l’Italia (12,1 Vs 11,4% del 2012)

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 4/4



PRESENTAZIONE DEL PROFILO DI SALUTE 2019
Bologna, 14 Ottobre 2019

* Schema rielaborato da Soran e Irwin 2007 (WHO 2008).

*

DETERMINANTI SOCIALI

https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/
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L’attenzione all’equità e al contrasto delle disuguaglianze è stata recentemente ribadita dal Piano 
Sanitario e Sociale Regionale, coerentemente con il Piano Regionale di Prevenzione (AA.VV. 2017)

Monitorare la relazione fra condizioni socio-economiche e la salute di individui e comunità permette di:
- individuare dove le diseguaglianze sono maggiori e dunque tentare di ridurle
- ottenere i maggiori benefici di salute in termini assoluti per la comunità, perché proprio le diseguaglianze stesse 

sono all’origine della quota maggiore di mortalità e malattia evitabile

- In Emilia-Romagna le disuguaglianze relative per i livelli di istruzione inferiori alla laurea sono tra quelle più basse tra tutte le 
regioni italiane

→ Mortality Rate Ratios: MRRm=1,12; IC95%: 1,09-1,21 per titolo di studio medio
1,27; IC95%: 1,24-1,30 per titolo di studio basso 

MRRf=1,13; IC95%: 1,09-1,17 medio, 
1,16; IC95%: 1,13-1,19 basso (Petrelli 2019)

LE DISEGUAGLIANZE VECCHIE E NUOVE
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https://www.inmp.it/ita/Eventi/Eventi-
INMP/Eventi-Nazionali/Convegno-L-Italia-
per-l-equita-nella-salute-Atlante-italiano-
delle-disuguaglianze-di-mortalita-per-livello-
di-istruzione-Scarica-il-documento

Petrelli et al., 2019

Frazione attribuibile di mortalità*, Italia 2012-2014

«Le regioni dove di registra un minor differenziale di mortalità attribuibile al livello d’istruzione sono l’Emilia-Romagna, le 
Marche, l’Umbria e la Calabria tra gli uomini; la Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Trento tra le donne.»

* Standardizzata per età.

https://www.inmp.it/ita/Eventi/Eventi-INMP/Eventi-Nazionali/Convegno-L-Italia-per-l-equita-nella-salute-Atlante-italiano-delle-disuguaglianze-di-mortalita-per-livello-di-istruzione-Scarica-il-documento
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Casi attribuibili (donne): da 4.901,3 nel 2001 a 
1.373,7 nel 2011

Casi attribuibili (uomini): da 2.356,5 nel 2001 a 
1.659,9 nel 2011

2001

2011

Rischio Relativo di mortalità, Studio Longitudinale Emiliano (SLEm)     2001-2006 / 2011-2016
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Altre dimensioni socioeconomiche considerate nello SLEm

Eccessi nel rischio di morte per gli strati sociali più svantaggiati esistono per tutti gli 
indicatori di posizione socioeconomica considerati e sono più accentuati tra gli uomini
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Schema «semplificato» di analisi dei determinanti di salute



PRESENTAZIONE DEL PROFILO DI SALUTE 2019
Bologna, 14 Ottobre 2019

- Vari fattori agiscono durante il corso della vita, dai fattori di rischio ambientali, a quelli comportamentali e 
all’accesso ai servizi

- oltre a un effetto diretto della deprivazione nell’esporre a condizioni di vita più difficili e meno salubri, la 
prevalenza di quasi tutti i maggiori fattori di rischio comportamentali è più alta nelle persone con titolo di studio 
basso o con difficoltà economiche

- lo stesso vale per la probabilità di ricevere prestazioni inappropriate e di non accedere alle prestazioni di 
comprovata efficacia

- il tema delle diseguaglianze deve essere affrontato tenendo in considerazione le questioni di genere. Le donne
vivono mediamente di più degli uomini, ma hanno un’aspettativa di vita in buona salute minore, nonostante una 
minore prevalenza di molti dei fattori di rischio comportamentali e di patologie croniche

- il persistere delle diseguaglianze economiche e l’ampia quota di popolazione immigrata, pongono una nuova 
sfida per il Servizio sanitario e soprattutto per la medicina d’iniziativa  che deve comunicare con donne e uomini 
di lingue, culture e livelli d’istruzione differenti.

LE DISEGUAGLIANZE VECCHIE E NUOVE (CONSIDERAZIONI)



PRESENTAZIONE DEL PROFILO DI SALUTE 2019
Bologna, 14 Ottobre 2019

http://salute.regione.emilia-romagna.it/prp/profilo-di-salute

Grazie per l’attenzione

ncaranci@regione.emilia-romagna.it

mailto:ncaranci@regione.emilia-romagna.it

