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L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane raccoglie, nel “Rapporto Osservasalute - 
Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle Regioni Italiane” nonché in Report tematici, dati 
regionali comparabili provenienti da diverse fonti, con lo scopo di monitorare lo stato di salute 
della popolazione attraverso specifici indicatori di rigore scientifico e semplicità conoscitiva ai fini 
dell’organizzazione e programmazione dei servizi sanitari. 
L’Osservatorio può contribuire alla riflessione fornendo il supporto di specifici indicatori relativi ad 
alcuni fattori di rischio per l’insorgenza del dolore acuto.  
Se nell’eziologia del dolore acuto annoveriamo, ad esempio, i traumi, le patologie cardiovascolari e 
le neoplasie, gli indicatori rispondenti e presenti nel Report sono: tasso di incidentalità stradale 
(che al numeratore annovera gli Incidenti stradali con lesioni a persone), Tasso di infortuni sul 
lavoro, Tasso di incidenti domestici, Ospedalizzazione per patologie cardio e cerebrovascolari 
acute e Tasso di incidenza per tumore. 
 
I dati a nostra disposizione mostrano come, nel 2014, in Italia, gli incidenti stradali con lesioni a 
persone siano stati 177.031 ed abbiano causato 3.381 morti e 251.147 feriti con lesioni di diversa 
gravità. Se consideriamo gli infortuni e la mortalità sul lavoro, nel periodo 2010-2014, osserviamo 
un calo di oltre il 25% del tasso di incidenza, con valori più elevati nelle regioni del Nord e più bassi 
nel Mezzogiorno (fatta eccezione per Abruzzo e Puglia). Per gli incidenti domestici, che nel 2014 
coinvolgono 688 mila persone, notiamo, invece, soprattutto delle differenze di genere e classe di 
età nell’incidenza. 
 
I dati disponibili in merito alle ospedalizzazioni per malattie ischemiche del cuore mostrano, nel 
2014, un tasso di ricovero pari a 892,4 per 100.000 uomini e 315,2 per 100.000 donne. Stesse 
differenze di genere si riscontrano per l’infarto acuto, con 374,5 ricoveri per 100.000 uomini e 
150,9 ricoveri per 100.000 donne, con una diminuzione progressiva, tra il 2011-2014, dei tassi di 
ospedalizzazione sia per le malattie ischemiche del cuore nel loro complesso che per l’infarto 
miocardico acuto. 
 
Infine, il carico sanitario associato ai tumori è in forte aumento nel nostro Paese, principalmente 
per effetto dell’invecchiamento della popolazione, con una diffusione decisamente variabile a 
livello geografico ed un rischio di ammalarsi generalmente più elevato nelle regioni del Centro-
Nord rispetto a quelle meridionali. Anche la distribuzione dei fattori di rischio e la struttura per età 
sono ben differenziate tra le varie regioni. 
 
Nella valutazione del trattamento, dal punto di vista di consumo farmacologico, il Rapporto 
Osservasalute ci presenta i dati relativi al “Consumo territoriale di farmaci a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale”, che mostrano come, nel 2014, l’andamento del consumo di tali farmaci 
rispetto all’anno precedente non sia omogeneo tra le regioni e come il gradiente Nord-Sud ed 
Isole di consumi e spesa sia un fenomeno di lunga durata, con caratteristiche peculiari quali 
consumi e spesa inferiori al valore nazionale per le regioni del Nord e superiori al dato nazionale 
per quasi tutte le regioni del Meridione.  
Nell’individuazione dei farmaci per la gestione del dolore, identifichiamo i dati con dettaglio per 
classe ATC, che ci consente di evidenziare, ad esempio, la diversa distribuzione negli anni dei 



consumi di farmaci in classe N-Sistema Nervoso Centrale e M-Muscolo-scheletrico (nei quali 
troviamo, rispettivamente, analgesici oppioidi e FANS). 
La stessa fonte dei dati dell’indicatore Osservasalute e, quindi, il Rapporto Osmed 2014, focalizza 
anche l’attenzione sui consumi di “Farmaci per il dolore”, sia rispetto all’andamento nel tempo 
(con variazioni percentuali dal 2006 al 2014 di diversa entità a seconda della categoria terapeutica 
e della sostanza) che alle differenze regionali. 
 


