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Estensione
età da 5-69
a 0-74 anni

Speranza di vita (calcolata
escludendo i decessi
evitabili) adottata
come “peso”
per la classifica
Elaborazioni
per genere
dei decessi
2000-2002

Tassi standardizzati
con “popolazione
std europea”
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Volume
e banca dati
Degli oltre 150 indicatori
elaborati poco più di 20
sono presentati sul volume.
I restanti sono disponibili
sul Sito dedicato, che ospita
- il volume integrale (file pdf)
- la banca dati (file xls)

Nel volume:
• piramidi delle età
• curve di Lexis
• cartogrammi
• “tachimetri”
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Oltre 150
indicatori elaborati

Indice di
vecchiaia
Maschi

 Tutti gli indicatori sono stati elaborati:
¾ per ognuna delle 188 USL
(186 + 2 aree metropolitane RM e TO)
¾ a livello regionale, provinciale, nazionale
¾ per genere maschile e femminile
 Le elaborazioni condotte riguardano:

Indice di
vecchiaia
Femmine

9 Indicatori di contesto demografico
9 Tassi di mortalità std * 0-74 anni
evitabile ** / escl. evitabile
9 Tassi di mortalità std * > 74 anni
*
**

Per 14 gruppi ICD (e totale)
+ per politiche di intervento prevalente: prevenzione primaria,
diagnosi precoce e terapia, igiene e assistenza sanitaria
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Grafici nel volume:
piramidi e curve di Lexis
Piramidi delle età elaborate
per Regione e per singola USL
La piramide nazionale (al 30.6.04) e
confronto con la previsione per il 2024
Classe di età
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Le schede regionali:
il quadro d’insieme per Usl
mortalità evitabile:
commento sulle principali evidenze
tassi standardizzati
per tutte le cause e per
i principali gruppi ICD

istogramma
sui tumori
femminili
(mammella e organi genitali)
segnalazione 5° e 95° percentile [ Y e W ]

tassi std per tipologia
di intervento prevalente
(e contesto demografico)

la classifica
ERA 2007:
posizione e
giorni perduti
per mortalità
evitabile
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Le schede per USL:
i “tachimetri” e i giorni perduti
Scheda “tipo”

Giorni di vita perduti per mortal.
evitabile pro-capite, per genere
Confronto trienni
1996-98 – 2000-02

I “tachimetri”:
valore dell’indicatore per Usl

7 coppie (M/F)
di “tachimetri” e
un istogramma

Posizionamento rispetto a
medie nazionale e regionale
e a 5° e 95° percentile

Sul sito dedicato
sono disponibili:
• il volume completo
• la banca dati
integrale degli indicatori
• le pubblicazioni scientifiche
• la rassegna stampa

www.atlantesanitario.it
(per entrambe le edizioni di ERA)

grazie per l’attenzione
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