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Le pagine che seguono ospitano per
ogni regione un riepilogo generale e le
schede di dettaglio relati6e alle O:8 asl
in cui I ripartito il territorio nazionale
Nta6ola Y.OP.
Eer le Regioni Eiemonte e Lazio@ in particolare@ le schede sono ridotte da SS a
O: e da OS a X rispetti6amente in Auanto
per le aree metropolitane di Vorino e
Roma le elaborazioni sono state condotte aggregando le asl di ambito circoscrizionale e@ in particolare: Vorino I@
II@ III@ Id Naggregate in Vorino A_PT
Roma A@ l@ Q@ \@ E Naggregate in Roma
A_P. Eer tale moti6o le schede per asl
risultano essere OXX Ne non O:8P.
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A li6ello regionale 6iene <ornito un Auadro di sintesi con gli indicatori gi5 presentati nei precedenti capitoli O e S Nc<r.
anche materiali e metodi al capitolo ?P.
La sintesi si compone di ta6ole commentate@ disaggregate per asl e con
indicazione@ Auando opportuno@ delle
medie regionale e nazionale.
La -#'I%)$%+"&% I suddi6isa in due parti
e dettagliata per asl e distintamente per
maschi e <emmineT la ta6ola riporta i
seguenti tassi di mortalit5 e6itabile:
e totale
e disaggregato per i principali gruppi
di cause
@)$7I"#')I%&'./')%--%#%$")5'.*#*/$*
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e disaggregato per i principali gruppi
di inter6ento <inalizzato a contrastare le cause di morte e6itabili
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La seconda parte della ta6ola ospita alcuni indicatori di contesto demogra<ico.
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Fonte: elaborazioni ERA su dati _inistero della balute

Eer tutti gli indicatori di Auesta ta6ola I
pre6isto che siano segnalati gli e6entuali 6alori che tra tutte le asl italiane
siano entro il 8| percentile o oltre il :8|@
6ale a dire i O= 6alori piM ele6ati e i O=
piM bassi registrati tra tutte le asl.
La 1*6"/5%)$%+"&% riporta@ in <orma di
gra<ico a barre@ il tasso di mortalit5 e6itabile per i tumori <emminili della mammella e degli organi genitali.
bi tratta di uno speci<ico appro<ondimento realizzato per analizzare tale particolare area della mortalit5.
Le cause riconducibili a Auest’area indi6iduano una parte determinante della mortalit5 e6itabile <emminile per cause contrastabili con atti6it5 di diagnosi
preceoce e terapia.
La $*#E%)$%+"&% propone in<ine un estratto dalla ta6ola O.OO@ 6ale a dire dalla
classi<ica delle asl per giorni perduti
pro-capite per mortalit5 e6itabile.
La ta6ola consente di 6isualizzare le asl
della Regione in Auestione@ sia in termini di posizionamento che di giorni
perduti@ e rappresenta Auindi un piM
e<<icace strumento per <ocalizzare@ isolandoli@ i dati regionali.
41

L’atlante: le schede regionali e per asl

b6O*5*)-*#)01&
A ogni sintesi regionale segue il dettaglio per asl@ realizzato tramite una scheda composta di piM aree in<ormati6e:

Va6ola Y.S
Z/1-#6-0#%"#%-11E0"#,-%#[1"$I'.-10/\

e un istogramma dei giorni perduti procapite per genere e per i trienni O::9:X e S===-=S@ per rendere apprezzabile il cambiamento inter6enutoT
e un Auadro di controllo articolato in
- 8 coppie di CtachimetriD Nuno per i
maschi@ uno per le <emmineP dedicate agli indicatori di mortalit5 e6itabile totale e per i principali gruppi di cause Q$7I"#')I%&'./')5*&&M%-@
-%#%$") 5'.*#*/$*) *) 5*&) -*#'$"/*"K
$7I"#')I%&'./')5*&&M%--%#%$")#*1-'@
#%$"#'")*)5*.&')"#.%/')'/$#%$"#%6'6'K
I%&%$$'*) '16O*I'6O*) 5*&) 67"#*K
$#%7I%$'1I')*)%++*&*/%I*/$'S
@ S coppie di CtachimetriD Nsempre
per genereP di contesto demogra<ico Q'/5'6*)5')+*66O'%'%)*)-*#6*/@
$7%&*) 5') -"-"&%E'"/*) 7&$#%:;*//*
17&)$"$%&*S.
A destra Nta6ola Y.SP I riportato un
esempio di tachimetro con le relati6e
chia6i di lettura.
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dalore assunto dalla asl
per Auell’indicatoreT
la <reccia ne <ornisce la
rappresentazione gra<ica
_inimo registrato
<ra tutte le asl italiane
_assimo registrato
<ra tutte le asl italiane
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I percentili rappresentano i 6alori che
di6idono una distribuzione di dati ordinati in O== parti uguali.
Indicare i 6alori al di sotto del 8| percentile e al di sopra del :8| eAui6ale@
nel caso delle asl@ a segnalare le O= asl
con 6alore piM basso e le O= con 6alore
piM alto.
A titolo esempli<icati6o@ la ta6ola Y.Y
mostra la distribuzione del tasso di
mortalit5 e6itabile maschile per asl
do6e sono indicati@ in nero:
e i O= 6alori piM bassi Nall’estrema sinistraP@ cioI i 6alori compresi entro il
8| percentile
e i O= 6alori piM alti Nall’estrema destraP@
cioI i 6alori risultanti oltre il :8| percentile
e la media nazionale
e i 6alori minimo e massimo.
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Figura Y.Y
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Fonte: elaborazioni ERA su dati Istat
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