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uno strumento per:

 sostenere il processo di programmazione e di
orientamento delle azioni delle istituzioni sanitarie

 valutare l'efficacia di un'azione ed il relativo impatto
sullo stato di salute della popolazione

Profilo di salute della popolazione



I quesiti iniziali - 1

quali sono le informazioni necessarie a policy makers,
decisori e operatori sanitari adatte a valutare:

 lo stato di salute

 la diffusione delle patologie epidemiologicamente più
rilevanti

 la distribuzione dei determinanti di salute

 le azioni per il superamento delle disuguaglianze

 il grado di efficienza, di efficacia e di qualità dei
servizi sanitari?



I quesiti iniziali - 2

in quale modo rendere tali informazioni facilmente

leggibili 
utilizzabili

confrontabili

ben sapendo di aver a disposizione una gran massa di dati
spesso raccolti in modo disomogeneo, ancor più spesso
difficilmente aggregabili e confrontabili, in alcuni non rari
casi non completamente affidabili o stabili?



L e principali qualità di un indicatore

Un indicatore deve essere:

• rilevante dal punto di vista della salute pubblica

• orientato verso i problemi di salute pubblica più 

importanti

• essere in grado di evidenziare le disuguaglianze in 

materia sanitaria 

• rilevare gli eventuali miglioramenti 

• essere sostenibile 



Caratteristiche indicatori

• facilmente rilevabili

• utili e rilevanti

• sensibili

• appropriati

• completi

• comprensibili

• credibili

• affidabili

• obiettivi

• riproducibili

• significativi

• tempestivi

• economici

• multidimensionali

La loro elaborazione ed il loro utilizzo 
rappresentano un valido supporto alle scelte, ma 

non possono in alcun modo sostituirsi ad esse 



1. Fattori socio demografici e socio economici
1. Popolazione 2. fattori socio-economici 

2. Stato di salute
1. Mortalità 2. Morbidità, patologie specifiche

3. Stato di salute generico  4. misure composite dello stato 
di salute

3. Determinanti di salute 
1. Fattori genetici e biologici 2. comportamenti/stili di vita  
3. condizioni di vita e lavorative

4. Interventi sulla salute
• servizi sanitari (risorse, utilizzazione ecc)
• attività di promozione della salute 

European Community
Health Indicators (ECHI) 
88 indicatori suddivisi in 4 classi



Determinants of health

42. Body mass index 
43. Blood pressure 
44. Regular smokers
45. Pregnant women smoking 
46. Total alcohol consumption 
47. Hazardous alcohol consumption 
48. Use of illicit drugs
49. Consumption of fruit
50. Consumption of vegetables
51. Breastfeeding 
52. Physical activity 
53. Work-related health risks



Inizia così ….

375 pagine  



si evolve così:  analisi di contesto …. 2 pagine



ulteriore evoluzione: 
edizione web consultabile on line 



edizione web consultabile on line

• Fattori socio demografici e socio economici

– Demografia

• Stato di salute
– Mortalità

– Tassi di ospedalizzazione

– Patologie croniche

• Determinanti di salute 
– Stili di vita

• Interventi sulla salute
– Personale del SSR

– Screening oncologici

– Vaccinazione antinfluenzale (adulti a rischio e > 65 anni)

Per un totale di 
circa 60 

indicatori
regolarmente 

disponibili 
e

confrontabili



Ho visto la luce !!!!!



United Kingdom Health Profile



InstantAtlas di Geowise: 
un software che pare fare al caso nostro

utilizzato per la rappresentazione di profili di 
salute  e dati sanitari in genere da sistemi 
sanitari avanzati quali quelli di :
Regno Unito, Germania, Canada, Australia 
Nuova Zelanda

ed inoltre da numerose organizzazioni sanitarie  



Tra i tanti modelli e le varie rappresentazioni grafiche , 
quello che più ci ha colpito è stato quello utilizzato per il 

profilo di salute della Baviera 





I valori di più ASL rispetto al valore regionale



58 indicatori



Non solo ASL, ma anche dati 
suddivisi per distretti sanitari



e infine alcuni dati suddivisi per Comuni



Grazie per l’ascolto 


