
II° AVVERTIMENTO: 
 

“L’ONESTA’ PAGA!” 



        Definizioni 
  •  Salute: 

“La salute è uno stato di completo benessere 
fisico, mentale e sociale e non consiste 
soltanto in una assenza di malattia o di 

infermità.”   (OMS 1948)  

•  Igiene 

“Disciplina che persegue l’obiettivo di 
promuovere e conservare la salute individuale 

e collettiva.” 

 



L’ Igiene è la disciplina medica che 
 

 ha come obiettivo la tutela e la 
  

promozione della salute umana 



IGIENE 
 

Disciplina appartenente alle scienze bio-
s a n i t a r i e  c h e ,  a t t r a v e r s o i l 
potenziamento dei fattori utili alla salute 
e l’allontanamento o la correzione dei 
fattori responsabili delle malattie, tende 
a conseguire uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale dei 
singoli e della collettività 



 
Il fine ideale cui tendono l’ Igiene e la Medicina 

 
 Preventiva è che ogni persona  nasca sana e mantenga il 

 
 proprio stato di salute al più alto livello fino al naturale  

 
compimento della vita. 



    MEDICINA CLINICA = compito di curare e 
possibilmente guarire il singolo individuo. 

 
 
 
 
 

MEDICINA PREVENTIVA = compito di      
promuovere la salute e prevenire le malattie 

intervenendo sull’intera comunità. 



Analisi comparativa tra 
igiene e clinica 

Igiene Clinica 
Cause di un 
fenomeno 

Interesse Effetti della 
malattia 

Salute Oggetto di 
studio 

Malattia 

Popolazione Campo attività Individuo 

Epid descrittiva Metodo di 
osservazione 

Semeiotica 



Analisi comparativa tra 
igiene e clinica 

Igiene Clinica 
Epid. 

Costruttiva 
Metodo di 

analisi 
Diagnosi 

Statistici Strumenti di 
indagine 

Tecnologie 

Sanità pubblica Modello di 
intervento 

Farmacologia 
chirurgia 

Prevenzione 
 

Finalità 
 

Guarigione 
 



Igiene  
 •  Si è progressivamente adattata 

alle nuove esigenze della 
moderna sanità pubblica, 
introducendo tematiche nuove: 

–  Metodologia epidemiologica 
–  Organizzazione e la programmazione 

sanitaria 
–  Strategie di prevenzione delle 

malattie 



Igiene 
 

                promozione della salute 

                     k 
• Obiettivi 
                     m 

                prevenzione delle malattie 



IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA                                        
                                     

MEDICINA DI SANITA’ PUBBLICA 

Prevenzione delle malattie 
Promozione della salute 

Demografia 
Epidemiologia 
Statistica Sanitaria 
Sociologia 

Programmazione 



Definizione di 
Prevenzione 

“Atti finalizzati a eradicare o a eliminare 
le malattie e le disabilità o a minimizzare il 
loro impatto. Il concetto di prevenzione è 

poi articolato in livelli, che definiscono  una 
prevenzione convenzionalmente chiamata 
primaria, una secondaria e una terziaria” 

 

Dizionario di Epidemiologia, IV Edizione 
a cura di John M. Last 



La promozione della salute 
 

attraverso il coinvolgimento 
consapevole e responsabile del 

cittadino, favorisce scelte utili al 
massimo potenziamento della salute 

del singolo e della collettività 



Educazione  
sanitaria 

Modifica degli atteggiamenti  

 Adozione di 
  comportamenti 

Acquisizione delle 
conoscenze 

 Salute



Cosa si intende per salute ? 



DEFINIZIONE DI SALUTE  
  

La salute è uno stato di completo 
benessere fisico, psichico e sociale non la 
semplice assenza dello stato di malattia o 

infermità. 
 
 

                                         
 

                                           (OMS 1948) 
 
 



DETERMINANTI DI SALUTE 



Fattori che influenzano la 
salute 

•  Fattori chimici 
–  Composizione terreni 
–  Aria, acqua, alimenti 
–  Fumo, droga, farmaci,ecc 

•  Fattori fisici 
–  Clima, T, umidità 
–  Radiazioni, elettricità, rumori 



Fattori che influenzano la 
salute 

•  Fattori biologici 
–  Batteri, virus e protozoi 
– macroparassiti 
–  Vaccini, sieri 

•  Fattori psichici 
–  Stimoli affettivi, stress 
–  Relazioni interpersonali 



Fattori che influenzano la 
salute 

•  Fattori sociali 
–  Sistema politico 

–  Sistema economico 
– Organizzazione sistema sanitario 

– Organizzazione del lavoro o della scuola 
•  Fattori individuali 

–  Età, sesso, razza, fattori genetici 
–  Struttura fisica e psichica 

–  Stato fisiologico 



Fattori che influenzano la 
salute 

•  Fattori modificabili 

•  Fattori non modificabili 



Epi-demio -logia  

• έπί δήµοσ λόγος 



Epidemiologia 
 •  Disciplina che si occupa dello studio delle 

malattie, attraverso l’osservazione della 
distribuzione e dell’andamento delle 
patologie nella popolazione, l’individuazione 
dei fattori di rischio e la programmazione 
di idonei interventi preventivi e curativi 
attraverso una adeguata offerta di servizi 
sanitari per i cittadini. 



Epidemiologia 
 

•  Studio dei fenomeni epidemici 
•  Ricostruzione della storia naturale 

delle malattie 
•  Identificazione dei fattori di rischio 

e dei fattori preventivi 
•  Valutazione degli interventi sanitari 

preventivi, diagnostici e terapeutici 



Epidemiologia 
 

•  Indicazioni per la definizione delle 
priorità in sanità pubblica 

•  Valutazione di efficacia, efficienza e 
qualità dei servizi sanitari 

•  Descrizione dello stato di salute delle 
popolazioni 



Come si misura lo stato di 
salute di una popolazione? 



MISURA DELLA SALUTE 
Principali indicatori delle condizioni sanitarie di una 

popolazione 
Diretti Indiretti 

Demografici 
Mortalità 
Natalità 

Fecondità  
Immigrazione 

Speranza di vita 
Durata media della vita 

Piramide dell’età 
Indice di vecchiaia e 

rapporto di dipendenza 
 

Socio-economici 
 

Disponibilità di beni 
essenziali (acqua, 

abitazione adeguata, ecc.) 
Occupazione – 
disoccupazione 

Livello di scolarizzazione 



MISURA DELLA SALUTE 
Principali indicatori delle condizioni sanitarie di una popolazione 

Sanitari 
Mortalità per causa 

Morbosità 
Limitazioni funzionali e/o 

organiche 
Invalidità permanente 

Morbilità 

Socio – sanitari 
Diffusione di fattori di 

rischio di tipo 
comportamentale: abitudini 
alimentari inadeguate, uso 

di sostanze voluttuarie 
(alcool, tabacco, droga), 
carenza di attività fisica 

Alterazioni genetiche 
Degrado e/o 

contaminazione ambientale 
Frequenza di utilizzazione 

delle strutture 
assistenziali socio-sanitarie 



DEMOGRAFIA 

La dinamica demografica, ovvero l’evoluzione 
delle componenti naturali (nascite o morti) o 

sociali (immigrazioni ed emigrazioni) che 
modificano la consistenza e la struttura di una 

popolazione, rappresenta un elemento di 
valutazione estremamente importante per 

affrontare il tema dello stato Sanitario di un 
Paese. 



EQUAZIONE FONDAMENTALE  

 
Pt0  = n - m + (i – e) 

P t0    popolazione nel tempo t con 0 
n  nascite 
m  decessi 
(i – e) saldo migratorio  i immigrazioni; e 

emigrazioni 

DEMOGRAFIA 





DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA 
MORTALITÀ  INFANTILE 

TASSO DI MORTALITÀ  
INFANTILE ITALIA 

 5 ‰ 
   Fonte OMS, 2001 

Fonte ISS, 2000 



DISTRIBUZIONE MONDIALE DEL 
TASSO DI MORTALITÀ INFANTILE 

Fonte ISS, 2000 

AFRICA SUB-SAHARIANA - ASIA CENTRALE 
>100/1000 





Posiz.	
membri	
ONU	

Posiz.	
totale	 Paese	 Aspettativa	

alla	nascita	
Aspettativa	
uomini	

Aspettativa	
donne	

1	 1	 MONACO	 89,65	 85,66	 93,64	
2	 2	 GIAPPONE	 85,46	 82,13	 88,99	
3	 3	 	ITALIA	 84,84	 83,80	 85,82	
4	 4	 	SAN	MARINO	 84,58	 83,14	 85,84	

5	 	MACAO(CINA)	 84,08	 81,22	 87,49	
5	 6	 	SINGAPORE	 84,08	 81,86	 87,07	

7	 	HONG	KONG	 82,78	 80,18	 85,71	
6	 8	 	ANDORRA	 82,65	 80,51	 84,92	
7	 9	 	SVIZZERA	 82,39	 80,10	 84,81	

10	 	GUEMSEY	 82,39	 79,72	 85,20	
8	 11	 	AUSTRALIA	 82,07	 79,63	 84,64	
9	 12	 	SVEZIA	 81,89	 80,03	 83,87	
10	 13	 	LIECHTENSTEIN	 81,68	 79,52	 84,40	
11	 14	 	CANADA	 81,67	 79,07	 84,42	
12	 15	 	FRANCIA	 81,66	 78,55	 84,91	

16	 JERSEY	 81,66	 79,22	 84,26	
13	 17	 	NORVEGIA	 81,60	 79,63	 83,69	
14	 18	 	SPAGNA	 81,47	 78,47	 84,67	
15	 19	 WEST	BANK	 81,28	 79,05	 83,61	
16	 20	 	ISLANDA	 81,22	 78,98	 83,54	



DISTRIBUZIONE DEL TASSO DI 
NATALITÀ 

Aree di origine flussi migratori in Italia 

ITALIA 9,9‰ 

EUROPA DELL’EST 15,31‰ 

PAKISTAN 45,8‰ 

BANGLADESH 39,6‰ 

AFRICA ORIENTALE 47,62‰ 
AFRICA OCCIDENTALE 47,62‰ 

AFRICA MEDITERRANEA 35,7‰ 

Italia:  
Natalità 9.4‰ 
 
Fecondità1.3 figli/
donna 



epidemiologia  

•   Metaforicamente la 
materia prima - malta, 
cemento, mattoni - di 

ogni edificio 
epidemiologico sono i  

«DATI»  



Dati 
 

•  Censimento 
 

– Moduli opportuni; 2001. 
– Dati anagrafici, livello d’istruzione, 

lavoro, abitazione, beni, abitudini di 
vita 



Dati 
 

•  Piramide delle età 
 

– Struttura della popolazione; 
– Comportamento demografico 
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CLASSIFICAZIONE PER CLASSI DI ETÀ E 
GENERE 

La Piramide delle Età  

Classi di Età 

Struttura per Genere 

Peso Specifico di ciascuna classe 



EVOLUZIONE DELLA PIRAMIDE DELL' ETÀ  
NELLA POPOLAZIONE ITALIANA 

1981 

1951 1901 



Piramide dell’età Italia 2001 
 



Fonte: www.istat.it

 Invecchiamento della popolazione
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Italia 12,2 17,4 24,3 35,6 46,2

Francia 16,2 18,3 20,5 29,6 36,4

Cina 7,5 6,9 10,1 19,5 29,7

India 5,6 6,2 7,6 12,6 21,2

Nigeria 4,0 4,2 4,9 5,7 11,6

1950 1975 2000 2025 2050

La dinamica dell’invecchiamento 



Invecchiamento dall’alto e dal 
basso 

Il processo di invecchiamento è stato a lungo 
letto come un processo che si produce alla 
base della piramide dell’ età: pochi bambini 
nascono, ancor meno ne muoiono grazie al 
controllo della mortalità infantile.  



Invecchiamento dall’alto e dal 
basso 

 

Ma il fatto nuovo degli ultimi due decenni è 
l'abbattimento delle barriere al 

raggiungimento delle età senili, che fa 
prevalere un processo di invecchiamento 

"dall'alto" della popolazione nel suo 
complesso.  





Atti dello stato civile 
 

•  Anagrafe di ogni Comune 
•  Nascita, morte, matrimonio 
•  Scheda nascita o morte compilate da 

un medico 



Atti dello stato civile 
 

•  Scheda della causa di morte 

•  Causa naturale 
–  Causa iniziale, intermedia e terminale 

•  Causa violenta 



Atti dello stato civile 
 

•  Scheda di nascita 
–  Individuazione anagrafica 

•  Nati vivi 
•  Nati morti 

–  Gravidanza, settimane gestazione, parto, 
il neonato, la madre e il padre. 



Notifica delle malattie 
infettive 

•  Denuncia obbligatoria 
•  5 classi di malattie 
•  Tempi di segnalazione diversi 



Altre fonti 
 

•  S.D.O.  

•  Registri di particolari malattie  
–  Registro dei tumori 



GRAZIE 
GRAZIE 


