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Programma
I determinanti del bisogno

Gli indicatori 
Le fonti informative



I determinanti dei bisogni

Comport.

F. biol.

Ambiente

BisogniR.I. S. Cure
•

•

•

• •



Ambiente sociale

Cultura:valori, credenze

Strutture sociali: demografiche, familiari, 
rapporti di classe

Strutture economiche: modi di
produzione, occupazione, 
livello/distribuzione della ricchezza



Ambiente fisico
Clima

Inquinamento

Topografia

Occupazione del territorio

Disponibilità, qualità dell`acqua



Fattori comportamentali
Stili di vita/abitudini

Consumi



Determinanti dei bisogni
Caratteristiche di una
popolazione: ammontare, 
struttura, eventi

Stato di salute (incluse le 
percezioni) e i suoi determinanti



Identificazione dei bisogni

indagini sullo stato di salute
statistiche demografiche, 
economiche, sociali, sanitarie

consultazione di informatori



Tecniche di consultazione

Informatori-chiave
Gruppo nominale
“Focus group”
Tecnica Delphi



Indicatori
“Descrittore” = rappresentazione
statistica di un fenomeno
quantificabile                                 

Indicatore di salute = variabile
utilizzata per stimare lo stato di salute 
dei membri di una comunità in un dato
momento

Tasso = rapporto tra due frequenze di
cui una (numeratore) fa parte del
denominatore



“Descrittori” demografici
Indice di invecchiamento
tasso di natalità
tasso di fecondità
tasso di nuzialità
tasso di divorzi
tasso di migrazione
tasso di mascolinità
indice di dipendenza



Mortalità e sopravvivenza
speranza di vita

tasso di mortalità infantile

tasso di mortalità per causa

mortalità proporzionale per causa

anni di vita persi



Morbosità e disabilità
tasso di incidenza
tasso di prevalenza
Tasso di ricoveri ospedalieri
speranza di vita senza disabilità
numero di giorni di disabilità
Activities of daily life measure
Functional limitation profile



Indicatori sociali
ECONOMICI: tasso di
disoccupazione, di inflazione; 
crescita del PIL per abitante
SOCIALI: scolarizzazione, 
criminalità
COMPORTAMENTALI: consumo
di tabacco, di alcool, 
alimentazione, comp. sessuali



Alcune misure di utilizzo dei
servizi sanitari

Tasso di ospedalizzazione

Indice di dipendenza della popolazione dalla struttura

Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione
Indice di consumo



Problemi tipici
Incompatibilità spazio-temporale
delle fonti

Comparabilità nel tempo

Dati incompleti, confidenzialità

Accesso ($, tempi)



Le fonti informative
Sanitarie - nosologica, farmaceutica, 
ambulatoriale, cedap, mortalità, 
malattie infettive, screening, registri 

infortuni                                             

Popolazione  



Le fonti informative segue

Rilevazioni Istat - migrazioni, 
incidenti stradali, movimento della
popolazione, forze di lavoro, 
indagine multiscopo

www.regione.emilia-romagna.it/sanita/sis




