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Mortalità e disabilità
dovute a cause esterne

3.1. Infortuni sul lavoro
3.1.1. Introduzione
Gli infortuni sul lavoro non sono delle fatalità ineluttabili, ma sono eventi prevenibili
che possono e devono essere evitati rendendo più sicuri gli ambienti lavorativi e le attrezzature utilizzate, garantendo una valida formazione sui rischi e adottando efficaci misure di prevenzione.
Risulta non solo doveroso, ma anche economicamente conveniente, investire in sicurezza, in particolare nei settori a elevato
rischio di infortunio grave o mortale, per
abbattere efficacemente il numero di eventi
dannosi e i relativi alti costi economici,
umani e sociali in termini di morti e di disabilità dovuti al fenomeno infortunistico.
Inoltre, il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’ambito della sicurezza sul lavoro,

migliorando le condizioni di benessere lavorativo, costituisce un positivo fattore di
spinta per il rendimento e la produttività.
Di pari passo alla diffusione della cultura
della sicurezza e all’evoluzione del quadro
normativo, il fenomeno infortunistico nel
nostro Paese continua a far registrare un
trend costantemente in discesa, che nel
2009 ha visto la flessione più alta di infortuni e morti sul lavoro nel periodo a partire
dal 2002, come si evince dalla Tabella 3.1,
che riassume la differenza percentuale rispetto all’anno precedente e rispetto al periodo considerato per i diversi settori produttivi.
Nel biennio 2009-2010 è proseguita la razionalizzazione del contesto normativo avviatosi nel 2007 con il Patto per la tutela
della Salute e la Prevenzione nei luoghi di

Tabella 3.1. Trend di medio periodo 2002-2009 – Infortuni avvenuti nel 2002-2009 per ramo di
attività
Ramo di attività

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Agricoltura

73.515

71.379

69.263

66.467

63.083

57.206

53.354

52.629

Var. % su anno precedente

–2,9

–3

–4

–5,1

–9,3

–6,7

–1,4

Var. % su anno 2002

–2,9

–5,8

–9,6

–14,2

–22,2

–27,4

–28,4

456.333

446.210

422.254

413.375

400.103

366.159

297.290

Industria

468.882

Var. % su anno precedente

–2,7

–2,2

–5,4

–2,1

–3,2

–8,5

–18,8

Var. % su anno 2002

–2,7

–4,8

–9,9

–11,8

–14,7

–21,9

–36,6

449.482

451.256

451.300

451.700

455.101

455.631

440.081

–0,2

0,4

0

0,1

0,8

0,1

–3,4

Servizi

450.258

Var. % su anno precedente
Var. % su anno 2002

–0,2

0,2

0,2

0,3

1,1

1,2

–2,3

977.194

966.729

940.021

928.158

912.410

875.144

790.000

Var. % su anno precedente

–1,6

–1,6

–2,8

–1,3

–1,7

–4,1

–9,7

Var. % su anno 2002

–1,6

–1,6

–5,3

–6,5

–8,1

–11,8

–20,4

TOTALE

992.655

Fonte: INAIL 2010.
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Tabella 3.2. Il bilancio infortunistico 2009 – Infortuni avvenuti negli anni 2008-2009 per modalità di
evento
Modalità evento

Infortuni

Casi mortali

2008

2009

Var %

2008

2009

Var %

In occasione di lavoro

775.927

696.863

–10,2

829

767

–7,5

Ambiente di lavoro ordinario (fabbrica, cantiere, terreno
agricolo ecc.)

724.570

646.695

–10,7

491

464

–5,5

Circolazione stradale (autotrasportatori merci/persone,
commessi viaggiatori, addetti alla manutenzione stradale
ecc.)

51.357

50.168

–2,3

338

303

–10,4

In itinere: percorso casa-lavoro-casa

99.217

93.137

–6,1

291

283

–2,7

Totale

875.144

790.000

–9,7

1.120

1.050

–6,3

Fonte: INAIL 2010.

lavoro, seguito nel maggio 2008 dal D.Lgs.
n. 81, modificato dal D.Lgs. 106/2009, a
cui hanno fatto seguito l’emanazione di importanti decreti attuativi che hanno portato all’istituzione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e
per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro, indispensabili snodi strategici
per un’efficace gestione dei rischi infortunistici in una visione di sistema della prevenzione degli infortuni.
Un ulteriore elemento positivo sull’andamento del fenomeno infortunistico nel biennio è rappresentato dalla realizzazione delle
azioni previste nel precedente Piano Nazionale della Prevenzione (PNP), terminato nel
2009, e l’avvio del PNP in edilizia e del PNP
in agricoltura e selvicoltura 2009-2011,
nell’ambito del nuovo PNP 2010-2012.

3.1.2. Rappresentazione dei dati
Gli anni 2009 e 2010 si sono caratterizzati
sotto il profilo occupazionale per il forte
condizionamento rappresentato dalla gravissima crisi internazionale che ha interessato globalmente a livello mondiale le economie dei Paesi già a partire dalla seconda
parte del 2008, e che si è acuita ulteriormente nei mesi successivi, protraendosi nel
corso dell’intero 2010.
Secondo stime dell’Istat, nel 2009 è stato

registrato sia un calo degli occupati, che ha
raggiunto –1,6% rispetto al precedente anno,
sia una diminuzione del numero di ore complessivamente lavorate, calo dovuto ai tagli
al lavoro straordinario e al massiccio ricorso
alla cassa integrazione, pertanto è stata calcolata una contrazione media di circa il 3%
in meno di esposizione a rischi lavorativi, sia
pure con forte variabilità a livello di settore
lavorativo, di ambito territoriale e di dimensione aziendale.
Il numero di denunce di infortuni per modalità di evento relativi al 2009 pervenute
all’INAIL, rispetto al 2008 come riportato
nella Tabella 3.2, evidenzia una flessione
delle stesse del 9,7% rispetto ai dati del
2008 (vedi Tabella 3.1).
Relativamente agli infortuni occorsi su
strada e in itinere, i dati mostrano una significativa riduzione degli stessi (–6,1%),
con diminuzione in termini strettamente
numerici di 7.269 infortuni in meno rispetto ai casi verificatesi nel 2008.
Per gli infortuni mortali, scesi a 1.050 eventi
nel 2009, con un calo complessivo pari a
–6,3% rispetto all’anno precedente, vi è da
registrare una più forte riduzione percentuale degli eventi mortali avvenuti su strada
(–10,4%) rispetto agli eventi luttuosi in itinere calati in percentuale solamente del 2,7%.
Se vengono sommati i 283 casi di morte per
infortuni avvenuti in itinere con i 303 decessi avvenuti su strada in occasione di lavoro, si raggiunge complessivamente la percentuale del 55,81% di tutti gli infortuni
mortali verificatisi nel 2009.
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3.1.3. Esposizione e valutazione critica
dei dati
Dall’analisi dei dati INAIL, rapportata
all’ambito territoriale regionale, riportati
nella Tabella 3.3, si osserva che se il maggiore numero di infortuni interessa le aree
del Nord industrializzato, raggiungendo in
tali aree la percentuale di circa il 60% degli
infortuni, nelle stesse aree si è verificata
anche la più forte flessione percentuale degli infortuni registrata nel 2009 rispetto ai
dati del 2008.
In particolare, nelle aree del Nord-Est la
flessione degli infortuni ha superato –12%
rispetto al precedente anno, mentre nel
Nord-Ovest ha raggiunto –9,3 %, percentuali significativamente più consistenti rispetto a flessioni più moderate registrate
nelle aree del Centro con –8,2% e nel Mezzogiorno con –6,8% rispetto agli infortuni
verificatisi nel 2008.
Dagli ultimi dati INAIL disponibili emerge
che si sono verificati nel 2009 in misura
percentuale meno incidenti per gli uomini
(–12,6%) rispetto alle donne, in cui il calo
è stato modesto (–2,5%).
I casi di incidente mortale, con l’eccezione di
Lazio, Marche, Sardegna e Molise, in cui si
è avuto un incremento numerico dei decessi
avvenuti, hanno fatto registrare, sia pure in
modo non uniforme nei diversi ambiti territoriali, una generalizzata riduzione. In particolare, i migliori risultati si registrano per
le aree del Nord-Est con –21,9%, in riferimento alla componente femminile della for-

za lavoro che si è attestata al 14%; i settori
produttivi dell’industria e dei servizi hanno
fatto registrare una sensibile riduzione, pari
rispettivamente a –7,9% e –6%, mentre in
agricoltura vi è stata purtroppo una sostanziale stabilità.
La diminuzione complessiva degli infortuni, registrata a livello settoriale nel 2009,
ha riguardato in particolare l’industria con
–18,8%, i servizi con –3,4% e l’agricoltura
con –1,4% rispetto al precedente anno.
Il calo più significativo ha interessato il
comparto manifatturiero e le costruzioni,
in minor misura i trasporti e il commercio.
Sebbene i lavoratori stranieri rispetto ai lavoratori italiani risultino essere in generale
più esposti a infortunio, nel 2009, per la
prima volta in questo decennio, vi è stata
una riduzione complessiva del 17% degli
infortuni che ha riguardato prevalentemente la componente maschile rispetto alla
componente femminile di tali lavoratori
stranieri, come si evince dalla Tabella 3.4.
Da una comparazione dei dati registrati nel
nostro Paese con i dati europei riferiti sino
al 2007, utilizzando tassi standardizzati di
incidenza infortunistica per 100.000 occupati, come riportato nella Tabella 3.5, il
nostro Paese risulta essere posizionato in linea o poco al di sopra del tasso medio di
incidenza di infortuni lavorativi, sia dell’Europa a 15 sia dell’intera area euro.
Un forte impulso alla raccolta dei dati sugli
infortuni mortali è stato dato sin dal 2007
dall’estensione al Ministero del Lavoro e
della Salute e all’Istituto di Previdenza per

Tabella 3.3. Il bilancio infortunistico 2009 – Infortuni avvenuti negli anni 2008-2009 per ripartizione
geografica
Ripartizione
geografica

Infortuni

Casi mortali

2008

2009

Var %

2008

2009

Var %

Nord-Ovest

250.216

226.842

–9,3

285

267

–6,2

Nord-Est

282.895

246.748

–12,8

283

221

–21,9

Centro

174.540

160.292

–8,2

205

221

7,9

Mezzogiorno

167.493

156.118

–6,8

347

341

–1,7

Italia

875.144

790.000

–9,7

1.120

1.050

–6,3

Fonte: INAIL 2010.
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Tabella 3.4. Infortuni occorsi a lavoratori stranieri negli anni 2008-2009 per sesso
Infortuni

Casi mortali

Sesso
2008

2009

Var %

2008

2009

Var %

Femmine

30.796

29.280

–4,9

13

12

–7,7

Maschi

112.845

89.913

–20,3

176

138

–21,6

Totale

143.641

119.193

–17

189

150

–20,6

Fonte: INAIL 2010.

il Settore Marittimo (IPSEMA) del progetto ISPESL-INAIL-Regioni, sul sistema di
sorveglianza nazionale degli infortuni mortali sul lavoro, che ha rappresentato l’avvio
per la pratica realizzazione del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione sul Lavoro, previsto dal D.Lgs. sulla
sicurezza e salute sul lavoro 81/2008).
Il progetto, attraverso l’adozione su tutto il
territorio nazionale di un unico modello
condiviso di rilevazione dei dati, ha con-

sentito di rendere omogenee e confrontabili
le modalità di approfondimento e di analisi
dei casi di infortunio mortali e ha permesso la realizzazione del repertorio degli infortuni mortali, finalizzato alla conoscenza delle cause e delle dinamiche infortunistiche. L’analisi dei dati, utilizzando il modello “sbagliando si impara”, ha evidenziato che gli infortuni mortali avvengono per
circa il 53% nelle microaziende (con 1-9
addetti); più dell’80% interessa lavoratori

Tabella 3.5. Confronti con l’Unione Europea – Tassi standardizzati di incidenza infortunistica (per
100.000 abitanti) [Anni 2003-2007]
Stati membri

2003

2004

2005

2006

2007

Var. %
2007/2003

Spagna

6.520

6.054

5.715

5.533

4.691

–28,1

Portogallo

3.979

4.111

4.056

4.183

4.330

8,8

Francia

4.689

4.434

4.448

4.022

3.975

–15,2

Lussemburgo

5.033

4.439

3.414

3.685

3.465

–31,2

Ue Area Euro

3.783

3.638

3.545

3.469

3.279

–13,3

Germania

3.674

3.618

3.233

3.276

3.125

–14,9

Belgio

3.456

3.306

3.167

3.077

3.014

–12,8

Ue-15

3.329

3.176

3.098

3.093

2.859

–14,1

Paesi Bassi

1.188

1.070

2.653

2.831

2.971

150,1

Finlandia

2.847

2.864

3.031

3.008

2.758

–3,1

Danimarca

2.443

2.523

2.658

2.689

2.755

12,8

Italia

3.267

3.098

2.900

2.812

2.674

–18,2

Austria

2.629

2.731

2.564

2.394

2.160

–17,8

Grecia

2.090

1.924

1.626

1.611

ND

–

Irlanda

1.262

1.129

1.217

1.272

1.481

17,4

Regno Unito

1.614

1.336

1.271

1.135

1.085

–32,8

Svezia

1.252

1.148

1.130

1.088

997

–20,4

ND, non disponibile.
Fonte: INAIL 2010.
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di nazionalità italiana. Tra i lavoratori stranieri colpiti, il 56% proviene dall’Europa
dell’Est. Il repertorio relativo al periodo
2005-2010 (dati aggiornati a marzo 2011,
data per la quale l’inserimento del 2010 è
ancora parziale) conta 2.738 casi. In relazione al verificarsi degli eventi su base regionale, il maggiore numero di inchieste infortuni inserite in archivio si rileva nelle
Marche, con 487 eventi infortunistici (mortali e gravi; per questi ultimi è da registrare
il forte impegno regionale nell’analizzarne
una casistica ampia), seguite dalla Lombardia con 402 casi e dal Piemonte con 277.
Per i soli casi mortali, a fronte anche
dell’alto numero di occupati presenti nelle
Regioni più grandi, si osserva al primo posto la Lombardia con 397 casi mortali, seguita dall’Emilia Romagna con 257 casi e
dal Piemonte con 197.
In termini di modalità di accadimento, gli
incidenti con esito mortale maggiormente
frequenti in ambito lavorativo, tenendo presente che non sono stati analizzati gli infortuni stradali, risultano le cadute dall’alto del
lavoratore (32,1%), le cadute di pesi dall’alto sul lavoratore (17,5%) e gli investimenti
(11,2%); questi ultimi contemplano gli investimenti sia all’interno sia all’esterno di percorsi prestabiliti per i mezzi in azienda.

3.1.4. Indicazioni per la programmazione
Livelli adeguati di gestione del rischio e dei
comportamenti, uniti alla più ampia consapevolezza della percezione dei rischi, possono e devono diventare un requisito essenziale per la responsabilizzazione di tutti i
soggetti interessati al fine di ridurre sempre
più il numero degli infortuni sul lavoro.
Nella comunicazione della Commissione
Europea “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza
sul luogo di lavoro”, viene ribadito come
l’obiettivo da raggiungere sia una riduzione
del 25% (per 100.000 lavoratori) dell’incidenza degli infortuni sul lavoro a livello sia
nazionale sia europeo.
La strategia comunitaria propone di conse-

guire tale obiettivo migliorando la protezione della salute e la sicurezza dei lavoratori, fornendo così un contributo essenziale
al successo della strategia per la crescita e
l’occupazione.
Per l’abbattimento degli infortuni la strategia europea punta su una programmazione
di misure da parte degli Stati membri che
garantiscano:
■■ una buona attuazione della legislazione
europea;
■■ il sostegno alle piccole e medie imprese
nell’applicazione della legislazione;
■■ l’adattamento dinamico del contesto giuridico all’evoluzione del mondo del lavoro
in maniera il più possibile semplificabile;
■■ lo sviluppo e l’attuazione di strategie nazionali;
■■ la messa in campo di azioni in grado di
promuovere un mutamento dei comportamenti dei lavoratori, nonché approcci
presso i datori di lavoro che ne orientino
l’attenzione sull’aspetto salute;
■■ lo sviluppo di metodi per l’identificazione e la valutazione dei nuovi rischi potenziali;
■■ il miglioramento del follow-up dei progressi realizzati;
■■ la promozione della salute e la sicurezza.
Per mettere in campo azioni concrete in grado di incidere efficacemente nell’abbattimento del numero di infortuni, una valenza
strategica determinante sarà data dalla piena realizzazione del SINP, che renderà possibile l’effettuazione, in maniera capillare
sulla base delle informazioni raccolte, di
una vigilanza mirata nei luoghi di lavoro più
a rischio, la verifica dell’efficacia nel contrastare il fenomeno infortunistico degli interventi preventivi, l’identificazione di nuove
categorie occupazionali, settoriali e di specifici luoghi di lavoro più rischiosi in cui risulta necessario intervenire in via prioritaria
per prevenire il verificarsi di infortuni.

Bibliografia essenziale
INAIL. Rapporto Annuale sull’andamento infortunistico, 2009
ISPESL INAIL, Regioni e Province Autonome. Indagine integrata per l’approfondimento dei casi
d’infortunio mortale. Rapporto nazionale finale.
Fogli di Informazione 2006; 1 (Suppl.)
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3.2. Incidenti stradali
3.2.1. Introduzione
Gli incidenti stradali sono una seria emergenza sanitaria in tutti i Paesi europei, risultando essere la prima causa di morte per la
fascia d’età compresa tra i 15 e i 35 anni.
Tale emergenza sanitaria, economica e sociale necessita di un approccio multisettoriale e multidisciplinare con interventi di
tipo strutturale, normativo ed educativo.

3.2.2. Rappresentazione dei dati
I dati ufficiali sull’incidentalità stradale
sono raccolti dall’Istituto Italiano di Statistica (Istat) e pubblicati annualmente.
L’Istat raccoglie le informazioni sull’incidentalità mediante una rilevazione a cadenza mensile di tutti i sinistri stradali verificatisi sull’intero territorio nazionale che
hanno causato lesioni alle persone (morti o
feriti). A tale indagine collabora attivamente l’Automobile Club d’Italia (ACI).
Le rilevazioni effettuate costituiscono il
frutto di un’azione congiunta e complessa
tra una molteplicità di ulteriori soggetti
istituzionali, fra i quali il Ministero dell’Interno, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la
Polizia Municipale, la Polizia Provinciale,
gli uffici di statistica dei Comuni Capoluogo di Provincia e gli uffici di statistica di alcune Province, che hanno sottoscritto una
convenzione con l’Istat finalizzata alla raccolta, al controllo, alla registrazione su supporto informatico e al successivo invio
all’Istituto dei dati informatizzati.
Per il 2009 gli incidenti stradali sono stati
verbalizzati per il 65,2% dalla Polizia Municipale che opera all’interno delle città,
per il 18,7% dalla Polizia Stradale e per il
15,9% dai Carabinieri.
Ogni giorno in Italia si verificano in media
590 incidenti stradali, che provocano la
morte di 12 persone e il ferimento di altre
842.
Rispetto al 2008 si riscontrano una diminuzione del numero di incidenti (–1,6%) e

dei feriti (–1,1%) e un calo più consistente
del numero dei morti (–10,3%). Nel complesso, nel 2009 sono stati rilevati 215.405
incidenti stradali, che hanno causato il decesso di 4.237 persone, mentre altre 307.258
hanno subito lesioni di diversa gravità.
L’analisi dell’incidentalità nel lungo termine
mostra una costante riduzione della gravità
degli incidenti, evidenziata dall’indice di
mortalità (numero di morti ogni 100 incidenti), che si attesta al 2,0% nel 2009 contro il 2,8% del 2000 (Tabella 3.6).

3.2.3. Esposizione e valutazione critica
dei dati
Analizzando la serie storica degli incidenti
stradali con morti e feriti dal 2001 al 2009,
si nota un calo sia del numero di incidenti
sia del numero di decessi e di feriti.
In Italia, nel periodo 2001-2009, gli incidenti sono passati da 263.100 a 215.405, i
morti da 7.096 a 4.237, i feriti da 373.286
a 307.258. Si è pertanto registrato un decremento del 18,1% per quanto riguarda il
numero di incidenti, del 17,7% per il numero dei feriti e del 40,3% per quanto riguarda il numero di morti in incidente.
Tabella 3.6. Incidenti stradali, morti e feriti (Anni
2000-2009) [valori assoluti]
Anni

Incidenti Morti

2000

256.546

Feriti

Indice di mortalità*

7.061

360.013

2,8

2001

263.100

7.096

373.286

2,7

2002

265.402

6.980

378.492

2,6

2003

252.271

6.563

356.475

2,6

2004

243.490

6.122

343.179

2,5

2005

240.011

5.818

334.858

2,4

2006

238.124

5.669

332.955

2,4

2007

230.871

5.131

325.850

2,2

2008

218.963

4.725

310.745

2,2

2009

215.405

4.237

307.258

2,0

* L’indice di mortalità si calcola come rapporto tra il numero dei morti e il numero degli incidenti, moltiplicato 100.
Fonte: Istat – Anno 2009.
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La riduzione del numero di morti nel 2009
rispetto al 2008 è stata del 10,3%.
Si sottolinea che, tra il 2001 e il 2009, il
parco veicolare è cresciuto del 18%. Tra il
2008 e il 2009 è cresciuto dello 0,2%.
Nell’Unione Europea (UE) nel 2009 si sono
registrati 35.435 morti per incidente stradale, il 10,2% in meno rispetto all’anno
precedente.
Il libro Bianco dell’UE del 13 settembre
2001 prevedeva la riduzione della mortalità dovuta a incidenti stradali del 50% entro
il 2010.
L’Italia, rispetto al 2001, ha registrato una
riduzione del 40,3%, rispetto a un valore
medio europeo del 35,1%.
A oggi solo Lettonia e Spagna hanno raggiunto l’obiettivo fissato dall’UE ed Estonia, Portogallo, Francia e Lituania sono vicini al raggiungimento dell’obiettivo.
In merito alla localizzazione degli incidenti, nel 2009 sulle strade urbane si è verificato il 76% del totale degli incidenti che hanno causato 223.166 feriti (72,6% del totale) e 1812 morti (il 44,7% del totale).
Il 5,7% degli incidenti si è verificato sulle
autostrade con 20.538 feriti (6,7% del totale) e con 350 decessi (8,3% del totale). Sulle
altre strade comprensive delle strade statali, provinciali, comunali extraurbane e regionali si è verificato il 18,3% degli incidenti con 63.554 feriti (20,7% del totale) e
1.995 morti (47,1% del totale).
Tutti i tratti stradali registrano una riduzione dell’incidentalità (–1,6%). Un dato da
sottolineare è che la diminuzione del nume-

ro degli incidenti è più contenuta sulle autostrade (–1,4%) rispetto alle strade urbane
(–2,6%), ma sulla rete autostradale si rileva
una consistente diminuzione del numero di
morti (–22,6%).
Questo dato conferma quello già evidente
nel 2008 ed è dovuto, in parte, all’implementazione del sistema “Tutor” di controllo elettronico sulla velocità media che, a
partire dal 2006, è stato diffuso su tratti
autostradali sempre più ampi.
L’indice di mortalità sulle autostrade è pari
a 2,9, sulle strade urbane è pari a 1,2, laddove il più alto indice di mortalità è sulle
altre strade (5,1).
Analizzando il dato per categorie di utenti
della strada si rileva che il 69,2% dei decessi e il 69,4% dei feriti si verificano tra i conducenti; i passeggeri trasportati rappresentano il 15% dei morti e il 24% dei feriti
(Tabella 3.7).
Una particolare riflessione merita il numero di utenti deboli della strada coinvolti in
incidenti stradali, in particolare anziani e
bambini.
I pedoni sono il 6,6% dei feriti e il 15,7%
dei morti. L’investimento di pedone rappresenta l’8,6% degli incidenti, con 18.472
casi in cui hanno perso la vita 667 persone
e 20.887 sono rimaste ferite. Il pedone è
certamente il soggetto più debole tra le persone coinvolte.
Il rischio infortunio per la popolazione anziana è particolarmente alto. Nella fascia
di età compresa tra 80 e 84 anni si registra
il maggiore numero di morti con 107 de-

Tabella 3.7. Morti e feriti per categorie di utente della strada (Anno 2009)
Morti

Feriti

Utenti della strada

Indice di gravità*
N.

%

N.

%

Conducenti

2.934

69,2

213.116

69,4

1,4

Trasportati

636

15

73.816

24,0

0,9

Pedoni

667

15,7

20.326

6,6

3,2

Totale

4.237

100

307.258

100

1,4

* L’indice di gravità si calcola come rapporto tra il numero dei morti e il numero totale dei morti e dei feriti, moltiplicato 100.
Fonte: Istat – Anno 2009.
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cessi laddove nella fascia tra 70 e 74 anni si
registra il più alto numero di feriti (1.575).
Oltre i pedoni, analizzando il numero dei
decessi in incidenti stradali per classi di età
più giovani, il numero di morti nella classe
di età 0-4 anni ammonta a 13, a 19 nella
classe di età 5-9, a 39 nella classe di età
10-14 e a 268 nella classe di età 15-19. Quindi, in totale, nella classe di età 0-19 anni si
sono verificati 339 morti.
Questo è un costo sociale, umano ed economico di enorme portata e molti di questi decessi possono essere prevenuti.
In particolare, nelle fasce di età 0-4 e 5-9
anni la maggior parte dei decessi è dovuta
al mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta
per bambini o al non corretto utilizzo dei
seggiolini.
Il livello di rischio per le diverse categorie
di utenti emerge analizzando l’indice di
gravità (rapporto tra il numero di morti e il
totale delle persone coinvolte): 1,4 come
valore medio, 0,9 per i passeggeri e 3,2 per
i pedoni.
Tra i conducenti, nella fascia 20-24 anni si
rileva il maggiore numero di morti (316) e
feriti (26.941).
Interessante è l’analisi degli indici di mortalità e lesività per categoria di veicolo: il
più alto indice di mortalità (morti/veicoli)
[1,9] è dei motocicli e dei velocipedi e l’indice di lesività (feriti/veicoli) è pari, rispettivamente, a 100 e a 93,3.

3.2.4. Indicazioni per la programmazione
Lo slogan della “Prima settimana mondiale della Sicurezza stradale”, svoltasi a partire dal 29 aprile 2007, è stato “Road Safety
is no accident” e ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema della prevenzione degli incidenti stradali in maniera non
settoriale e, soprattutto, ha evidenziato la
prevenibilità degli incidenti stradali e delle
loro conseguenze.
Tutte le istituzioni a vario titolo coinvolte
sono consapevoli del fatto che il tema della
sicurezza stradale va affrontato necessariamente con un approccio multisettoriale:

■■ la collaborazione tra i differenti dicasteri
(Ministero dei Trasporti, della Salute,
dell’Interno, dell’Istruzione) deve consolidarsi e, laddove non ancora esistente,
dovrebbe essere incoraggiata anche ad
ampio raggio, con il coinvolgimento di
numerosi altri soggetti quali istituzioni
regionali provinciali e comunali;
■■ per essere efficaci, le misure di prevenzione devono essere basate su evidenze
scientifiche (Evidence-Based Prevention,
EBP). Numerosi progetti sono stati avviati e sono tuttora in corso sia a livello
centrale [progetti finanziati dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale
per la prevenzione e il controllo delle
Malattie (CCM)], sia a livello locale per
mettere a punto interventi di prevenzione sempre più mirati ed efficaci;
■■ i dati presentati denunciano come sia necessario proteggere gli utenti deboli della
strada: sono quindi necessarie politiche
di educazione stradale che educhino al
rispetto dei limiti di velocità anche in
ambito urbano e al rispetto della segnaletica orizzontale (strisce pedonali);
■■ la popolazione va educata alla corretta
percezione dei rischi, degli effetti sulla
guida legati al consumo di alcool e al dato
che l’incremento della velocità corrisponde a un incremento del livello di rischio;
■■ i genitori vanno educati all’utilizzo dei
dispositivi di ritenuta per se stessi e per i
propri figli di qualsiasi età, per minimizzare le conseguenze in caso di incidente;
■■ l’educazione stradale nelle scuole dovrebbe avviare la crescita generalizzata di
una cultura della sicurezza nella popolazione, in particolare giovanile.
Oltre ad attività di tipo preventivo, educativo e informativo, sono necessari anche il
miglioramento delle infrastrutture e controlli frequenti da parte delle forze dell’ordine a fini preventivi dissuasivi e non meramente sanzionatori.
Da qui l’importanza di un approccio integrato al tema della sicurezza nella circolazione stradale che integri la previsione di
iniziative di istruzione, formazione, informazione e prevenzione con misure dissuasive efficaci sul piano legislativo.
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Nell’accordo Stato-Regioni di recepimento
del PNP 2010-2012, ampio spazio è stato
dato alla prevenzione degli incidenti stradali. L’elevata mortalità giovanile a causa
di incidenti stradali e il peso economico,
sociale e umano in termini di disabilità da
incidenti stradali rendono questo tema
un’emergenza di salute pubblica.
Indicazioni alla programmazione sono presenti anche a livello internazionale: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha presentato la Risoluzione A/Res/64255 che proclama la “Decade for action for Road safety
2011-2020”.
Accogliendo le indicazioni della risoluzione
ONU, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) invita gli Stati membri a parteci-

pare alle iniziative che si intendono porre in
essere al fine di affrontare efficacemente
questo problema di salute pubblica.
L’Italia ha ridotto il numero di morti causati
da incidenti stradali nel periodo 2000-2009
del 40,3%: è un buon risultato, ma c’è ancora molta strada da percorrere.
Infatti, solo attraverso una maggiore coscienza e sensibilità collettiva si potranno
creare le condizioni per una continua riduzione della mortalità e disabilità per incidenti, agendo attraverso la modifica dei
comportamenti pericolosi, inscindibilmente
connessa all’adozione di sani stili di vita.

Bibliografia essenziale
Istat. Incidenti Stradali. Anno 2009. Novembre 2010

3.3. Incidenti domestici
3.3.1. Introduzione
Nel nostro Paese, così come negli altri Paesi industrializzati, gli incidenti nelle abitazioni rivestono una notevole importanza,
quanto a impatto degli infortuni a essi associati sullo stato di salute della popolazione, in termini sia di mortalità, sia di morbosità. Dai dati EUROSTAT, nei 27 Paesi
membri dell’UE, gli incidenti domestici e
del tempo libero hanno rappresentato (nel
2005 o nel 2006, a seconda del Paese) in
media il 63% di tutti i ricoveri ospedalieri
per incidenti e violenza.
Le stime pubblicate dall’Istat relative all’indagine multiscopo sulle famiglie del 2008
rilevano che gli incidenti in ambiente domestico hanno coinvolto, nei tre mesi precedenti l’intervista, 797.000 persone, pari
al 13,5‰ della popolazione, con un impatto del fenomeno stimabile nell’arco dei 12
mesi su 3 milioni di persone. Oltre il 70%
di tutti gli incidenti accaduti riguarda le
donne con un quoziente d’infortuni pari al
17,6‰, mentre fra gli uomini è del 9‰.
Quanto alle differenze regionali, queste
non sono molto accentuate.
Nelle età pediatriche (fino a 14 anni) gli in-

cidenti prevalgono tra gli uomini, mentre le
donne sono coinvolte più degli uomini alle
età successive, sia per una maggiore permanenza fra le mura domestiche, sia per un
più frequente contatto con oggetti, utensili
ed elettrodomestici che possono essere
all’origine di un infortunio (taglio, ustione
ecc.). Le casalinghe, con quasi 4 incidenti
su 10, sono un gruppo di popolazione particolarmente esposto. A rischio, oltre alle
donne, anche gli anziani (> 64 anni, il
19,5‰ ha subito un incidente nei tre mesi
precedenti l’intervista) e i bambini più piccoli (< 6 anni, il 13‰ ha subito un incidente nei tre mesi precedenti l’intervista) [Tabella 3.8 e Figura 3.1].
Nella maggior parte dei casi sono le donne
a essere più colpite (oltre il 70%) seguite da
anziani e bambini.
Gli incidenti domestici sono, dunque, un
fenomeno molto ampio che, in termini di
esposizione, riguarda tutta la popolazione
italiana. Dal momento che le condizioni
abitative non sono troppo dissimili sul territorio italiano, gli infortuni secondari a
detti incidenti sono distribuiti in modo ubiquitario tra i vari territori. Di seguito questi infortuni saranno analizzati, onde valu-
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3.3.2. Esposizione e valutazione critica
dei dati sugli infortuni in ambiente di
civile abitazione

Tabella 3.8. Persone che hanno avuto incidenti in
ambiente domestico (dato trimestrale in migliaia)
[Anno 2008]
Età

Maschi

Femmine

0-5

31

13

6-14

15

14

15-24

18

26

25-34

32

50

35-44

48

93

45-54

30

75

55-64

27

96

65-69

20

32

70-74

14

47

75-79

12

51

≥ 80

13

40

Fonte: Istat.

tarne l’impatto sullo stato di salute della
popolazione italiana e individuare i gruppi
di popolazione a maggiore rischio, la gravità delle lesioni riportate, le principali dinamiche d’incidente. Questo al fine di proporre programmi di prevenzione basati sulle evidenze epidemiologiche a oggi disponibili e fondati su prove di efficacia riscontrabili nella letteratura scientifica.

Le schede di mortalità Istat, compilate dal
medico che certifica il decesso, comprendono l’indicazione del luogo di decesso. Inoltre, dal 2003 è stata adottata la decima revisione della classificazione internazionale
delle cause di morte e malattia (International Classification of Disease, 10th revision, ICD10). Nel presente sistema, a differenza delle passate revisioni, è prevista l’indicazione del luogo di occorrenza per la codifica degli incidenti che hanno causato
traumatismi e avvelenamenti.
Nel 2008, in Italia i morti per cause accidentali non dovute a trasporto o complicanze mediche sono stati 13.220, il 78%
dei quali ultrasettantenni. Per questi ultimi
soggetti, nella codifica della causa di morte, nel 75% dei casi non è stato indicato il
luogo d’incidente ed è molto probabile che,
data l’età avanzata, la gran parte sia morta
per incidente in casa. Tuttavia, è possibile
recuperare informazioni dall’indicazione
del luogo di decesso. Possono essere prese
in considerazione non solo le schede di mor-

Figura 3.1. Persone che hanno avuto incidenti in ambiente domestico.
100
90

Maschi

Casi osservati (in migliaia)

80

Femmine

70
60
50
40
30
20
10
0

0-5

6-14

15-24

25-34

55-64
35-44
45-54
Età anagrafica

Fonte: Istat – Anno 2008 – dato trimestrale.
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te per le quali sia esplicitamente indicato il
luogo dell’incidente, bensì anche quelle per
le quali l’ambiente domestico sia indicato
quale luogo di decesso. Si tratta di un criterio conservativo, in quanto per molte morti
non è specificamente indicato né il luogo
dell’incidente, né quello di morte. Il numero di morti in ambiente domestico, dunque,
sarà almeno pari a quello stimato con il
presente criterio. Come ambiente domestico si sono considerate sia le abitazioni private, sia le strutture socio-assistenziali, nelle quali ricadono gli istituti per lungodegenti e le case di riposo, che costituiscono,
a tutti gli effetti, il domicilio dell’anziano
e/o lungodegente. Secondo questo criterio
di stima nel 2008 i morti per incidente domestico in Italia sono stati 5.783; la loro
distribuzione per sesso e classi d’età è riportata nella Tabella 3.9, insieme con i tassi di mortalità; per la metà si tratta di donne ultraottantenni. Gli ultraottantenni nel
complesso costituiscono il 74% della mortalità per incidente domestico.
Tutta la popolazione italiana, con diversa
intensità per gruppo età-sesso specifico e
attività lavorativa, si trova esposta al rischio
d’incidente domestico. Tuttavia, i bambini
molto piccoli e gli anziani, pur essendo
meno rappresentati nella popolazione italiana, presentano il più elevato rischio di
mortalità per questa causa. A fronte di un

tasso di mortalità per incidenti domestici
di 1,2 morti l’anno ogni 100.000 residenti
nella popolazione italiana di età compresa
tra i 15 e i 59 anni, sotto l’anno d’età il tasso sale a 1,8 morti e in età anziana (oltre i
59 anni) a 34,6. Il rischio di morte per incidente domestico ha il suo massimo a partire dagli 80 anni d’età (131,5 morti ogni
100.000 residenti l’anno).
Rispetto, poi, alle persone infortunate che
si rivolgono in ospedale, sia il Sistema Informativo Nazionale sugli Infortuni in Ambienti di Civile Abitazione (SINIACA), coordinato dall’ISS in adempimento dell’art.
4 della Legge 493/1999, sia l’Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio producono stime concordanti. Secondo queste stime in un anno si effettuano oltre 20 accessi
al pronto soccorso ospedaliero e 2 ricoveri
ogni 1.000 abitanti.
In particolare, il SINIACA ha avviato una
rete di sorveglianza di pronto soccorso in
un campione di 35 centri di pronto soccorso ospedaliero (di cui 9 afferenti alla rete
europea EU-Injury DataBase) distribuiti
sul territorio nazionale (Nord, Centro e
Sud) in area urbana, medio-urbana e rurale. All’interno di queste reti i 25 centri di
pronto soccorso (di cui 9 afferenti all’EUIDB) che hanno offerto il migliore livello di
risposta nella registrazione degli eventi, in
termini sia di completezza sia di accuratez-

Tabella 3.9. Mortalità per incidente domestico per età (Italia 2008)
Età

Maschi

Femmine

Totale

%

Morti per 100.000 abitanti

0-0
1-4
5-9
10-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65-69
70-74
75-79
≥ 80

6
10
4
6
7
29
87
96
79
58
88
147
244
1.369

4
9
1
1
4
14
20
48
38
33
59
108
294
2.920

10
19
5
7
11
43
107
144
117
91
147
255
538
4.289

0,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,7
1,9
2,5
2,0
1,6
2,5
4,4
9,3
74,2

1,79
0,84
0,18
0,25
0,37
0,64
1,15
1,56
1,53
2,66
4,44
8,81
21,72
131,45

Totale

2.230

3.553

5.783

100,0

9,70

Fonte: Istat, Istituto Superiore di Sanità.
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za dell’informazione, hanno, complessivamente, un bacino di utenza pari al 3,4%
della popolazione italiana. In tale campione si può calcolare nel biennio 2005-2006
un’incidenza di accessi al pronto soccorso
per incidente domestico di 29,77 persone
l’anno ogni 1.000 residenti (IC 99% 28,4031,18). Il 7,1% delle persone giunte in pronto soccorso viene poi ricoverato, con un’incidenza di 2,11 ricoveri l’anno ogni 1.000
abitanti (IC 99% 2,02-2,21).
Il campione ospedaliero analizzato è ben
distribuito sul territorio nazionale e ha un
bacino d’utenza con una distribuzione per
sesso ed età strettamente concordante con
quella della popolazione generale italiana
(w di Kendall > 0,95; p < 0,05). Concordanza altrettanto forte, all’interno del campione, vi è tra la distribuzione per sesso ed età
degli accessi in pronto soccorso osservati
negli ospedali italiani afferenti alle rete di
sorveglianza europea e quella degli ospedali appartenenti alla rete di sorveglianza nazionale (w di Kendall > 0,95; p < 0,025).
Proiettando le stime campionarie d’incidenza a livello nazionale è possibile valutare in 1 milione e 700.000 l’anno gli accessi
in pronto soccorso per infortunio domestico in Italia e in 125.000 l’anno i conseguenti ricoveri ospedalieri.

La distribuzione per sesso ed età degli accessi in PS nella rete italiana del SINIACA
è riportata nella Figura 3.2. Data la struttura per età della popolazione italiana,
gran parte di questi infortuni riguarda le
età adulte. Tuttavia, importanti picchi di
frequenza si hanno nelle donne molto anziane e nei bambini in età prescolare.
Osservando gli eventi per gravità dell’infortunio, si nota che i casi con più alta priorità d’intervento (codice giallo: casi gravi
con rischio di vita evolutivo; codice rosso:
casi gravissimi con pericolo di vita immediato) presentano le frequenze più elevate
nei bambini di età 1-4 anni (rispettivamente 17,5% dei codici gialli e 22,2% dei codici rossi) e negli anziani oltre i 79 anni d’età
(rispettivamente 25,7% dei codici gialli e
18,5% dei codici rossi).
Le dinamiche d’incidente maggiormente osservate in pronto soccorso sono: le cadute
(48,1%), le ferite da taglio e punta (18,1%),
gli urti o gli schiacciamenti (14,6%), i corpi
estranei (3,2%), le ustioni o corrosioni
(2,6%). Tali dinamiche mutano significativamente in una casistica mediamente più
grave, quale quella osservata in ricovero
ospedaliero, in cui le cadute arrivano a rappresentare l’81,6% dei pazienti, mentre altre dinamiche comuni in pronto soccorso,

Maschi

Fonte: SINIACA.
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Figura 3.2. Accessi al pronto soccorso per sesso ed età (N. 52.475) [Anno 2006].
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quali gli urti e le ferite da taglio, nel complesso non superano l’8%. Peraltro, a fronte
di una percentuale media di ricovero del
7,1% dei pazienti acceduti al pronto soccorso, la percentuale di ricovero sale al 13,6%
in caso sia di avvelenamento/intossicazione,
sia di soffocamento e all’11,9% in caso di
cadute.
Gli ambienti della casa in cui più frequentemente si determinano gli infortuni sono: la
cucina 14,7%, le scale 10,7%, le altre pertinenze esterne 12,4%, il cortile o il giardino 9,7%, la camera da letto 9,5%.
Riguardo ai gruppi di popolazione età-sesso
specifici, nel campione ospedaliero SINIACA risultano a maggiore rischio d’infortunio per incidente in ambiente domestico:
■■ i bambini da 0 a 4 anni (60 accessi/anno
in pronto soccorso ogni 1.000 abitanti);
■■ gli anziani (44 accessi/anno in pronto
soccorso per 1.000 abitanti oltre i 64
anni di età; 59 per 1.000 abitanti dopo i
79 anni);
■■ le donne oltre i 50 anni d’età (35 accessi/
anno in pronto soccorso per 1.000 abitanti dai 50 ai 79 anni; 64 per 1.000 abitanti dopo i 79 anni).
Nei dati delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) per infortunio domestico del
2005 – riparametrati secondo la proporzione di ricoveri osservata nel SINIACA, per
ovviare all’incompletezza nell’indicazione
delle cause esterne presente nelle SDO – si
osserva una distribuzione del rischio per
età similare a quelle sopra descritte, con un
tasso d’incidenza dei ricoveri per infortunio domestico di 5 pazienti l’anno ogni
1.000 abitanti sotto l’anno d’età, 3 per
1.000 abitanti da 1 a 4 anni, 6 per 1.000
abitanti tra i 75 e i 79 anni, 15 per 1.000
abitanti oltre gli 80 anni.
Per quel che riguarda l’attività di promozione della cultura della sicurezza con l’informazione alla popolazione, secondo i dati
del 2009 del pool di Aziende Sanitarie Locali partecipanti al sistema di sorveglianza
PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie
per la Salute in Italia), un intervistato su 4
ha dichiarato di avere ricevuto informazioni su come prevenire questo tipo di infortuni. Tra coloro che hanno ricevuto informa-

zioni sulla prevenzione, ben il 30% ha riferito di avere modificato comportamenti o
adottato misure preventive per rendere
l’abitazione più sicura. Coloro che hanno
ricevuto informazioni su come si prevengono gli incidenti domestici hanno dichiarato
che le fonti più comuni sono state i massmedia (52%) e gli opuscoli (48%). Un ruolo
informativo meno importante lo hanno
avuto: tecnici (12%), personale sanitario
(7%) e parenti o amici (3%).

3.3.3. Indicazioni per la programmazione
Le politiche sanitarie in questo specifico
settore sono state orientate alla promozione dell’attivazione di un percorso, in itinere, che, da una parte, ha l’obiettivo di stimolare le Regioni e le Aziende Sanitarie
Locali a organizzarsi per affrontare sistematicamente queste tematiche e, dall’altra,
di incrementare la cultura della sicurezza
nelle abitazioni fra i cittadini.
Una stima del costo dei ricoveri per incidente domestico, fatta dall’ISS, indica un
costo per ricovero ospedaliero che si aggira
intorno ai 3.000 euro a infortunato, con significative variazioni nelle diverse Regioni
(maggiore al Nord) e in funzione dell’età
dell’infortunato (il costo aumenta esponenzialmente con l’aumentare dell’età, in funzione dei tempi di ricovero maggiori). In tal
modo si stima per anno un costo di 375 milioni di euro per i ricoveri ospedalieri conseguenti a infortuni domestici in Italia.
Tale costo, ovviamente, è maggiore nelle
Regioni ove la composizione della popolazione è spostata maggiormente verso le fasce di età più anziane. Il costo dei ricoveri è
soltanto una parte dei costi che gli incidenti domestici comportano, senza considerare
tutte le altre componenti, dirette o indirette. Sulla base delle stime epidemiologiche
del SINIACA è possibile valutare, in base a
un approccio d’incidenza, in 625 milioni di
euro l’anno i costi diretti di assistenza sanitaria, a carico del SSN, dovuti agli infortuni domestici e in 7 miliardi e 300 milioni di
euro l’anno i costi indiretti per perdita di
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capacità produttiva della società, dovuta a
morte o invalidità grave secondaria a incidente domestico. Gli infortuni domestici
determinano il 17% di tutto il costo sanitario e sociale degli incidenti e della violenza.
L’impegno che le politiche sanitarie hanno
messo in campo in questi anni in termini di
prevenzione è notevole e la problematica
sociale e di salute degli incidenti domestici
ha assunto per la prima volta un importante rilievo istituzionale, andando lentamente
a modificare atteggiamenti e organizzazione di molte Regioni e Aziende Sanitarie,
che hanno creato una rete di collaborazione a livello nazionale, contribuendo alla
formazione degli operatori della prevenzione. Gli approcci più produttivi in termini di
limitazione e riduzione del fenomeno sono
quelli di tipo integrato, comprendenti sia
attività di informazione ed educazione sanitaria, sia interventi su ambienti e strutture con azioni modulate sui singoli gruppi di
popolazione in quanto i rischi sono differenziati, così come le modalità di accadimento degli eventi per giungere alla stima,
nei prossimi anni, del guadagno in termini
di salute e anche di costi che l’opera di prevenzione intrapresa potrà comportare. Infine, risultano di provata efficacia, in base
alle ormai consolidate evidenze di letteratura scientifica internazionale, le azioni
volte al mantenimento dell’autonomia e
delle capacità psicomotorie dell’anziano, in
particolare le capacità di coordinamento
motorio e mantenimento dell’equilibrio. Di

dimostrata efficacia sono, inoltre, le azioni
di revisione delle prescrizioni terapeutiche
per soggetti con storia di caduta, sottoposti
a multiterapia.
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3.4. Suicidi
3.4.1. Introduzione
Secondo stime dell’OMS, ogni anno circa
un milione di persone muore per suicidio
nel mondo e il fenomeno appare in crescita,
soprattutto tra i giovani. Sebbene il suicidio sia un fenomeno che interessa tutti i
Paesi del Mondo, esiste però un’ampia variabilità geografica.
L’Italia, tra i Paesi europei, si colloca tra

quelli a basso rischio di suicidio, ma con
ampie differenze sia a livello di sottogruppi
di popolazione sia a livello territoriale regionale e subregionale.
Il genere maschile, l’età anziana, la presenza di un disturbo psichiatrico e l’abuso di
sostanze rappresentano i principali fattori
di rischio nell’ideazione suicidaria. L’avere
attuato un precedente tentativo di suicidio,
specie mediante impiccagione o annega-
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mento, risulta fortemente associato con il
rischio della ripetizione dell’atto con esiti
letali. Tuttavia, anche fattori di tipo culturale, ambientale e sociodemografico giocano un ruolo nel determinare la variabilità
geografica dei tassi di suicidio. Infine, in
termini di sanità pubblica occorre considerare che il suicidio, oltre a causare la perdita di vite umane, è un atto che si ripercuote
pesantemente sulla rete familiare e sociale
del soggetto, con inevitabili conseguenze e
costi sociali.

3.4.2. Rappresentazione e valutazione
dei dati
I dati di seguito presentati, elaborati
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) a partire dai dati ufficiali dell’Istat su mortalità
e popolazione residente, quando non diversamente specificato, sono relativi ai soli cittadini italiani e agli stranieri regolarmente
residenti deceduti nel nostro Paese. Per i
confronti territoriali i tassi sono stati standardizzati con il metodo diretto (standard:
la popolazione al Censimento 2001). Per il
confronto tra ripartizioni geografiche, sono
stati calcolati i Rapporti Standardizzati di
Mortalità (RSM) e i relativi intervalli di
confidenza (IC) al 95%.
I valori medi sono riferiti al biennio 20072008, il più recente disponibile, con il trend
temporale stimato per interpolazione laddove il dato non è disponibile.
Infine, poiché il suicidio nell’infanzia e nella primissima adolescenza è un fenomeno
piuttosto raro, sono stati considerati per il
calcolo dei tassi solo i suicidi commessi da
persone di più di 14 anni.

3.4.3. Distribuzione dei suicidi per genere e per età
Nel biennio 2007-2008 si sono verificati in
Italia 7.663 suicidi (3.757 nel 2007 e 3.906
nel 2008). Di tutti i suicidi verificatisi, il
2,7% (209 persone) è stato escluso dalle
analisi che seguono, in quanto commessi da
persone non residenti in Italia o con residen-

za sconosciuta; sono stati anche esclusi 14
casi di suicidi di bambini tra i 9 e i 14 anni.
I dati riportati di seguito si riferiscono,
quindi, ai 7.440 casi di suicidio di residenti
in Italia con età maggiore di 14 anni.
Il tasso grezzo di mortalità medio annuo relativo alla popolazione considerata è stato
pari a 7,3 per 100.000 abitanti. Nel 77%
dei casi il suicida è un uomo. Il tasso grezzo
di mortalità è pari a 11,6 per gli uomini e a
3,2 per le donne, con un rapporto maschi/
femmine di 3,6. La distribuzione dei tassi
età-specifici (Figura 3.3) mostra che, per entrambi i sessi, la mortalità per suicidio cresce all’aumentare dell’età, tuttavia, mentre
per le donne questo aumento è piuttosto costante, per gli uomini si evidenzia un incremento esponenziale dopo i 65 anni di età.
Tra gli uomini ultrasessantacinquenni il
tasso arriva a 20,5 contro 4,5 tra le donne
della stessa età (con un rapporto di genere
che sale a 4,5) e, se si considerano i “grandi
vecchi” (85 anni e più), il tasso raggiunge il
valore di 32,6 tra gli uomini e di 4,4 tra le
donne (con un rapporto di genere di 7,5).
L’andamento dei tassi di mortalità per suicidio per età e genere è probabilmente da
mettere in relazione anche con aspetti di
natura sociale e sociodemografica che, a
loro volta, interagiscono con la sfera individuale e comportamentale. Probabilmente,
la fuoriuscita dal mercato del lavoro, che a
sua volta spesso coincide con una riduzione
dei ruoli sociali e un restringimento delle
reti di relazione, contestualmente al peggioramento dello stato di salute generale, gioca
un ruolo nel determinare il forte aumento
del tasso mortalità per suicidio che si registra dopo i 65 anni di età tra gli uomini.
Sebbene il fenomeno del suicidio, in termini assoluti, assuma dimensioni più rilevanti
in età anziana, è nei giovani che esso rappresenta una delle più frequenti cause di
morte. Nelle fasce di età 15-24 e 25-44
anni, nel biennio 2007-2008 il suicidio è
stato la quarta più frequente causa di morte (circa l’8% di tutti i decessi), preceduta,
in ordine decrescente di frequenza, da incidenti stradali, tumori e cause accidentali
tra i 15-24enni e da tumori, malattie
dell’apparato cardiocircolatorio e incidenti
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Figura 3.3. Mortalità per suicidio in Italia. Numero di decessi e tassi specifici (per 100.000 abitanti) per
età e genere (Biennio 2007-2008) [valori medi].
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stradali tra i 25-44enni. Per i ragazzi tra i
15 e i 24 anni la percentuale dei morti per
suicidio (9%) sul totale dei decessi è di poco
inferiore a quella dei morti per tumore
(11%) e tra le ragazze, nella stessa fascia di
età, è dello stesso ordine di grandezza dei
morti per cause accidentali e per malattie
dell’apparato cardiocircolatorio (6%). Tra
le donne nella fascia di età compresa tra i
25 e i 44 anni, il suicidio arriva a essere la
terza causa di morte più frequente (5,6%),
comparabile con i morti per incidenti stradali (5,4%).

3.4.4. Metodi utilizzati per attuare il
suicidio
Rispetto al metodo utilizzato per mettere
in atto il suicidio si evidenziano forti differenze sia per genere sia per età.

Il metodo più frequentemente utilizzato dagli uomini è stato l’impiccagione (50,1%
dei suicidi maschili), seguito dalla precipitazione (16,6%), dalle armi da fuoco
(15,5%), dall’annegamento (3,7%) e dall’investimento (2,9%); l’avvelenamento mediante ossido di carbonio (2,6%) e l’uso di
armi da taglio (2,2%) sono stati molto più
rari; rarissimi sono stati i suicidi mediante
avvelenamento da farmaci (1,5%) o da altre sostanze chimiche (1,7%). Per le donne,
invece, la precipitazione è stata il metodo
più spesso utilizzato per togliersi la vita
(37,9%), seguito dall’impiccagione (32,1%)
e dall’annegamento (8,1%); l’avvelenamento da farmaci (4,9%) e da altre sostanze
chimiche (3,1%) e l’investimento (4,6%),
sebbene rari, sono stati relativamente più
frequenti che non tra gli uomini. Tra le
donne sono stati più rari, di contro, i suicidi mediante armi da fuoco (2,6%) o armi
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da taglio (1,8%) e l’avvelenamento da ossido di carbonio (1,1%).
Per le donne l’impiccagione e la precipitazione sono stati i due metodi di suicidio più
frequenti in tutte le fasce di età, mentre il
suicidio mediante arma da fuoco è stato il
secondo metodo più frequente tra gli uomini di 45-64 anni (14,8%) e tra i più anziani
(20,6% dei suicidi tra gli ultrasessantacinquenni).

3.4.5. Trend temporale dei tassi di mortalità per suicidio
La mortalità per suicidio è aumentata dalla
metà degli anni Settanta fino alla metà degli anni Ottanta per poi diminuire negli
anni seguenti, con un’accelerazione del ritmo di riduzione per gli uomini a partire dagli ultimi anni Novanta. Per le donne, nonostante alcune discontinuità, la riduzione
è evidente su tutto il periodo e negli anni
2006-2007 il tasso raggiunge il suo minimo storico con un valore di 3,1 suicidi ogni
100.000 residenti (contro un minimo relativo di 4,8 registrato negli anni 1973-1975),
a cui segue un lieve aumento nel 2008 (3,2

per 100.000 abitanti). Per gli uomini invece, nonostante la consistente riduzione iniziata a partire dal 1985 (quando il tasso arrivava a 17,0 per 100.000 abitanti), negli
anni 2006-2007 la mortalità per suicidio
(11,1 suicidi ogni 100.000 abitanti) torna
agli stessi livelli raggiunti a metà degli anni
Settanta. Nel 2008, anche per gli uomini si
registra un lieve aumento del tasso rispetto
al biennio precedente (11,4 per 100.000
abitanti) [Figura 3.4].
Un’analisi più dettagliata dell’andamento
dei tassi di suicidio, condotta per il periodo
1980-2002, ha mostrato che, per i giovani
sotto i 25 anni, sia uomini sia donne, e per
gli uomini nella fascia di età compresa tra i
25 e i 44 anni, la mortalità per suicidio comincia a ridursi, dopo un periodo di aumento, solo dopo la metà degli anni Novanta. Pertanto, il trend generale di riduzione che si osserva a partire dalla metà degli anni Ottanta è dovuto, inizialmente, a
una consistente riduzione dei suicidi nelle
età più anziane e, solo a partire dalla fine
degli anni Novanta, a una riduzione nelle
classi di età più giovani. Inoltre, la riduzione generale è stata il risultato del decremento della mortalità per alcuni metodi di sui-

Figura 3.4. Mortalità per suicidio in Italia. Numero assoluto di decessi e tassi standardizzati (per
100.000 abitanti di 15 anni o più). Uomini e donne [Anni 1970-2008].
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cidio quali l’avvelenamento, l’annegamento
e l’uso di armi da taglio. Il tasso di mortalità per suicidio mediante impiccagione, invece, non solo non si è ridotto, ma, nel periodo 1980-2002, ha subito un incremento
nelle classi di età 15-24 anni e 25-44 anni,
sia tra gli uomini sia tra le donne.

Figura 3.5. Mortalità per suicidio in Italia. Tassi
standardizzati (per 100 000 abitanti di 15 anni o
più) [Biennio 2007-2009].

3.4.6. Differenze regionali nella mortalità per suicidio
Il suicidio è più frequente nelle Regioni del
Nord Italia che non in quelle del Sud, fatta
eccezione per la Sardegna, dove si riscontrano tassi particolarmente elevati, soprattutto tra gli uomini. Quantificando le differenze con un indicatore sintetico corretto
per età, quale il Rapporto Standardizzato
di Mortalità, sull’ultimo biennio disponibile (2007-2008), emerge che per le Regioni
del Nord il rischio di morte per suicidio è
stato di circa il 30% più elevato rispetto al
Sud e Sicilia, ma per le donne del Nord arriva a +46% (RSM 1,46; IC 95% 1,36-1,55),
mentre per gli uomini a +27% (RSM 1,27;
IC 95% 1,23-1,32). Per le Regioni del Centro Italia, sempre rispetto al Sud, si è registrato un rischio aggiuntivo del +14% per
gli uomini (RSM 1,14; IC 95% 1,08-1,21),
mentre le donne presentano tassi comparabili nelle due aree (RSM 1,09; IC 95% 0,971,22). La Sardegna rappresenta un’eccezione, con un livello complessivo di mortalità
per suicidio, nel biennio considerato, del
92% superiore rispetto alle altre Regioni
del Sud (RSM 1,92; IC 95% 1,72-2,14).
Tra le Regioni del Nord i tassi più elevati di
suicidio si sono registrati in Valle D’Aosta
(11,0 per 100.000 abitanti), in Piemonte
(9,2 per 100.000 abitanti) e nelle PA di Bolzano e Trento (10,7 e 8,8, rispettivamente).
La Sardegna (con un tasso di 11,4) è la Regione con il tasso più elevato di suicidio.
Nel Centro Italia valori piuttosto elevati
sono stati registrati in Umbria (9,7 per
100.000 abitanti) e nelle Marche (8,3 per
100.000 abitanti). Tassi di suicidialità particolarmente contenuti (inferiori a 6,0 per
100.000 abitanti) si sono invece registrati
in Lazio (5,0), Campania (5,1), Puglia (5,5),
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Molise (5,9), Calabria (5,95) e anche Liguria (5,1) [Figura 3.5].

3.4.7. Il suicidio nella popolazione straniera
Se si considera, in particolare, l’insieme
delle persone di cittadinanza non italiana
(compresi, quindi, sia gli stranieri temporaneamente presenti sia quelli regolarmente
residenti in Italia), i suicidi nel biennio
2007-2008 sono stati 402. La percentuale
complessiva di stranieri, sul totale dei morti per suicidio, è pari al 5,2% (286 uomini
e 116 donne) e arriva al 17% del totale dei
suicidi commessi dai 15-24enni e al 10%
del totale di suicidi nella classe di età 25-44
anni. Poiché non sono disponibili le stime
della popolazione straniera per sesso, classi
di età e cittadinanza, necessarie per il calcolo di tassi e di altri indicatori, non è possibile effettuare confronti con la diffusione
del fenomeno tra la popolazione di cittadinanza italiana.
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3.4.8. Indicazioni per la programmazione
Il tasso di mortalità per suicidio in Italia si
è fortemente ridotto negli anni recenti e il
nostro Paese si colloca, come già ricordato,
tra quelli a più basso rischio di suicidio,
con livelli di mortalità per questa causa
comparabili a quelli di Spagna, Grecia e
Gran Bretagna. Tuttavia, nonostante un
tasso medio nazionale tra i più bassi d’Europa, il territorio italiano è caratterizzato
da livelli allarmanti di mortalità per suicidio in alcuni sottogruppi di popolazione e
in alcune realtà regionali e subregionali
sulle quali appare opportuno concentrare
gli interventi e implementare i programmi
di prevenzione.
In particolare, l’OMS e la Commissione
Europea indicano tra le azioni efficaci per
ridurre i tassi di suicidio anche la riduzione
della disponibilità e accesso ai mezzi utilizzati per attuare il suicidio (come le armi da
fuoco e le sostanze tossiche), la prevenzione
e il trattamento della depressione e dell’abuso di alcool e droghe, nonché il monitoraggio e la presa in carico delle persone che
hanno tentato il suicidio.
Dal momento che il decesso per suicidio si
ripercuote con effetti destabilizzanti sulle
persone con le quali il soggetto era in relazione, attenzione va posta anche alle azioni
di supporto dirette alla rete familiare e affettiva delle persone decedute per suicidio.
Configurandosi il suicidio come un fenomeno condizionato da fattori psicosociali,
culturali e ambientali, la prevenzione ne-

cessita di politiche di indirizzo a livello nazionale basate anche sull’individuazione dei
principali fattori di rischio a livello locale.
Il tema della prevenzione è anche all’attenzione del Tavolo Interistituzionale Permanente di consultazione, previsto dal DPCM
1/4/2008 per l’attuazione della Riforma penitenziaria e del trasferimento di tutte le
funzioni sanitarie dall’Amministrazione
della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale. Detto Tavolo ha infatti attivato un
gruppo di lavoro specifico, composto da
rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero della Salute e delle Regioni, che sta mettendo a punto un documento di Linee di indirizzo per interventi
di prevenzione del suicidio e del rischio suicidario in ciascun istituto penitenziario,
che verrà sottoposto all’approvazione della
Conferenza Stato-Regioni.
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