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• E’ stata istituita una collaborazione tra INMP e ISTAT sulle seguenti linee di ricerca:

� Mortalità nelle aree interne

� Mortalità dei immigrati residenti in Italia

� Disuguaglianze socioeconomiche nelle mortalità evitabile

� L’effetto di mediazione dei fattori di rischio comportamentale nella mortalità 

cardiovascolare

• Sistema di indicatori per il monitoraggio dello stato di salute della popolazione immigrata

• Infortuni sul lavoro: il sistema WHIP Salute

• La Rete degli Studi Longitudinali Metropolitani

• Revisione sistematica degli interventi di contrasto alle disuguaglianze di salute

• Supporto metodologico alle attività di ricerca clinica dell’INMP

Attività dell’OENES



IL SISTEMA DI INDICATORI TRASVERSALI 

PER IL MONITORAGGIO DELLA SALUTE 

DELLA POPOLAZIONE IMMIGRATA



• Nel corso del 2015, l’INMP ha istituito un tavolo di lavoro per

revisionare un insieme di indicatori socio-demografici e sanitari,

derivati dai risultati di due progetti CCM 2006 e 2009, su base

regionale, sui quali impostare il sistema di monitoraggio.

• Il sistema di monitoraggio, avviato in via sperimentale con i dati del

2015 e in maniera routinaria con i dati del 2016, si basa su 78

indicatori.

• Gli indicatori sono stati calcolati dai singoli centri regionali a partire

dai flussi informativi demografici e sanitari correnti (ISTAT, SDO,

CEDAP, IVG) e successivamente rielaborati dall’OENES.

• I risultati delle attività relativi ai dati del 2016, sono stati

pubblicati ad aprile 2019 nel secondo numero della nuova

collana editoriale dell’INMP “Quaderni di Epidemiologia”:

https://www.inmp.it/quaderni/Numero2_Indicatori.pdf



Al volume hanno partecipato 8 Regioni e
Province autonome

- con una popolazione complessiva di circa 21
milioni di abitanti (35% del totale),

- di cui circa 2,2 milioni della popolazione
immigrata residente (44% del totale):

• Piemonte

• Trento

• Bolzano

• Emilia-Romagna

• Toscana

• Umbria

• Lazio

• Basilicata

Nel 2019 ha aderito la Sicilia

COPERTURA



Il sistema di monitoraggio dello stato di salute e assistenza sanitaria dei migranti
ha l’obiettivo di valutare le disuguaglianze di salute, al fine di supportare le Regioni nella
individuazione di politiche di contrasto a favore delle persone più fragili.

• I dati pubblicati nel volume forniscono un importante quadro sulla domanda e
sull’offerta di assistenza sanitaria nella popolazione straniera residenti.

• L’ingresso della Sicilia nel sistema di monitoraggio consentirà una importante
estensione della copertura territoriale al Mezzogiorno, fornendo un quadro più ampio
sulla salute degli immigrati.

• Obiettivi strategici:

1) coinvolgimento nel sistema di monitoraggio di altre regioni, garantendo una
maggiore rappresentatività delle informazioni raccolte.

2) ampliamento della copertura ad ambiti di salute e assistenza quali: salute sul
lavoro, malattie infettive, prevenzione primaria e secondaria.



AREE TEMATICHE Autori

– Contesto demografico

– Ricovero ospedaliero

– Salute materno-infantile

– Assistenza ospedaliera

– Assistenza territoriale

– Pronto soccorso



INDICATO RE DESCRIZIO NE FO RMULA DI CALCO LO
ANALISI O FFERTA / 

DOMANDA
FO NTE DATI

1 N. e proporzione di stranieri residenti in Italia (Regione) n. di residenti con cittadinanza straniera / popolazione residente * 100 ISTAT (a) **

a)  n. di soggetti con età < 18 anni con cittadinanza straniera / Popolazione residente 

straniera * 100

b)  n. di soggetti con età < 18 anni con cittadinanza straniera / Popolazione residente < 

18 anni * 100

3 N. e proporzione di neonati stranieri residenti nati in Italia (Regione) n. di neonati stranieri residenti / n. totale di neonati * 100
ISTAT: Numeratore: (c); 

Denominatore: (a)

O
cc

u
p

a
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4 N. e proporzione di lavoratori assicurati all’INAIL per paese di nascita
n. di lavoratori stranieri residenti assicurati INAIL / n. totale di lavoratori assicurati * 

100
INAIL - Assicurati (f)

5a1
N. e proporzione di ricoveri totali, per cit tadinanza, erogati dalle strutture 

della regione 

n. di ricoveri / n. totale di ricoveri erogati nella Regione * 100, per cit tadinanza 

(italiani, stranieri)
O fferta SDO (h; i)

5a2
N. e proporzione di ricoveri ordinari, per cit tadinanza, erogati dalle strutture 

della regione 

n. di ricoveri ordinari / n. totale di ricoveri ordinari erogati nella Regione * 100,  per 

cit tadinanza (italiani, stranieri) e sesso
O fferta SDO (h; i)

5b
N. e proporzione di ricoveri ordinari (RO) dei residenti nella regione, per 

cit tadinanza, sesso e classi di età

n. di ricoveri ordinari (RO) / n. totale di RO dei residenti nella Regione * 100, per 

cit tadinanza (italiani, stranieri)
Domanda SDO (h; i)

6
Tasso grezzo di ospedalizzazione per i ricoveri ordinari (RO) dei residenti, 

per cit tadinanza

n. di RO dei residenti nella Regione / n. totale di residenti nella Regione * 1.000/anno, 

per cit tadinanza (italiani, stranieri)
Domanda

Numeratore: SDO (h; i); 

Denominatore: ISTAT (a)

7
Tasso standardizzato di ospedalizzazione per i ricoveri ordinari (RO) dei 

residenti, per cit tadinanza

Tasso grezzo e standardizzato (x1.000) di ospedalizzazione per i ricoveri ordinari (RO) 

dei residenti, per cit tadinanza (italiani, stranieri)
Domanda

Numeratore: SDO (h; i); 

Denominatore: Anagrafe assisit i 

collegata con anagrafi comunali

8
Distribuzione dei ricoveri ordinari (RO) dei residenti per grandi capitoli 

dell'ICD9-CM, per cit tadinanza e sesso

n. di RO dei residenti nella Regione e diagnosi principale (grandi capitoli ICD9-CM) / n. 

totale di RO dei residenti nella Regione *100, per cit tadinanza (italiani, stranieri)
Domanda SDO (h; i)

9 N. e proporzione dei ricoveri ordinari (RO) in urgenza, per cit tadinanza
n. di RO in urgenza  / n. totale di RO dei residenti nella Regione * 100, per cit tadinanza 

(italiani, stranieri)
Domanda SDO (h; i)

10a N. e proporzione dei ricoveri in day hospital (DH), per cit tadinanza e sesso
n. di DH / n. totale dei ricoveri dei residenti nella Regione * 100, per cit tadinanza 

(italiani, stranieri) e sesso
Domanda SDO (h; i)

10b
N. e proporzione dei ricoveri in day hospital (DH) per cittadinanza sesso e 

classi di età

n. di DH / n. totale di DH dei residenti in regione * 100, per cit tadinanza (italiani, 

stranieri), sesso e classi di età
Domanda SDO (h; i)

11 Primi 10 DRG dei ricoveri in day hospital (DH), per cit tadinanza e sesso
n. di DH dei residenti nella Regione per DRG (primi 10) / n. totale di DH dei residenti 

nella Regione  * 100, per cit tadinanza (italiani, stranieri) e sesso
Domanda SDO (h; i)

12 N. e proporzione dei ricoveri totali delle donne residenti, per cit tadinanza 
n. di ricoveri delle donne residenti nella Regione / n. totale dei ricoveri dei residenti nella 

Regione * 100, per cit tadinanza
Domanda SDO (h; i)

13 N. e proporzione dei ricoveri ostetrici delle donne residenti, per cittadinanza 

n. di ricoveri ostetrici (DRG 370 – 384) delle donne in età fertile (15-49 anni) residenti 

nella Regione / n. totale di ricoveri delle donne in età fertile residenti nella Regione * 

100, per cit tadinanza (italiane, straniere)

Domanda SDO (h; i)

14 N. e proporzione dei ricoveri ostetrici per causa, per cit tadinanza 

n. dei ricoveri ostetrici (DRG 370-384) delle donne in età fertile (15-49 anni) residenti 

nella Regione per causa: parto (DRG 370-375), IVG (ICD-9CM 635*), AS (ICD-9CM 

632 e 634*) / N. totale di ricoveri ostetrici (DRG 370-384) delle donne in età fertile 

residenti nella Regione * 100, per cittadinanza (italiane, straniere)

Domanda SDO (h; i)

15 N. e proporzione dei parti, per cit tadinanza 

n. parti DRG (DRG 370-375) delle donne in età fertile (15-49 anni) effettuati nella 

Regione / n. totale di parti (DRG 370-375) delle donne in età fertile effettuati nella 

Regione* 100, per cit tadinanza (italiane, straniere)

O fferta SDO (h; i)

16 N. e proporzione dei parti cesarei, per cit tadinanza

n. parti cesarei (DRG 370-371) delle donne in età fertile (15-49 anni) effettuati nella 

Regione / n. totale parti (DRG 370-375) delle donne in età fertile effettuati nella 

Regione * 100, per cit tadinanza (italiane, straniere)

O fferta SDO (h; i)

17a N. dei parti avvenuti in regione frequenza relativa per cit tadinanza O fferta CEDAP (h; i)

ISTAT (b) **
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2 N. e proporzione di minorenni stranieri residenti in Italia (Regione) 



Sezione 1: Indicatori popolazione



Sezione 2: Indicatori sul ricovero ospedaliero



Sezione 2: Indicatori sul ricovero ospedaliero



Sezione 3: Indicatori di salute materno-infantile 



Sezione 3: Indicatori di salute materno-infantile 



Sezione 4: Indicatori di assistenza ospedaliera



Sezione 5: Indicatori di assistenza territoriale



Sezione 6: Indicatori di accesso in Pronto Soccorso

UOMINI

DONNE



UOMINI DONNE

Sezione 6: Indicatori di accesso in Pronto Soccorso



LA RETE DEGLI STUDI LONGITUDINALI 

METROPOLITANI (SLM)



Nell’ambito del progetto interregionale dell’INMP, è stata attivata una collaborazione con
la rete SLM, al fine di studiare le disuguaglianze socioeconomiche nella salute, con
particolare riguardo alla salute degli immigrati.

• Hanno partecipato ai 2 progetti INMP le coorti di 9 città: Torino, Venezia, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Firenze, Livorno, Prato e Roma

• Inoltre il progetto ha consentito lo sviluppo delle coorti siciliane di Catania e Siracusa.

• Tutte le città hanno attivato la coorte chiusa dei censiti al 2001 (4.466.655 residenti
totali). Le coorti aperte sono state implementate a Torino, Venezia, Reggio Emilia,
Modena, Bologna e Roma e includono tutti i residenti per almeno un giorno dal 2001

all’ultimo follow-up disponibile (attualmente il 31/12/2013).

• I dataset di analisi derivano dal collegamento tra:

- censimento del 2001
- anagrafe comunale
- registro di mortalità
- archivio delle schede di dimissione ospedaliera



Sta per essere pubblicato il lavoro monografico su Epidemiologia & Prevenzione con i risultati delle due annualità del
progetto: https://www.inmp.it/ita/Osservatorio-Epidemiologico/SLM-Rete-degli-Studi-Longitudinali-Metropolitani



Capitolo 1: L’INMP e la rete degli studi longitudinali metropolitani (SLM) per l’equità nella salute
e la salute della popolazione immigrata: obiettivi e risultati in sintesi.

Capitolo 2: La rete italiana degli studi longitudinali metropolitani (rete-SLM), una coorte
multicentrica per il monitoraggio delle disuguaglianze sociodemografiche nella salute.

Capitolo 3: Mortalità: differenziali socio-economici nella popolazione residente delle coorti

censuarie del 2001 nella rete degli studi longitudinali metropolitani (SLM).

Capitolo 4: Mortalità: confronto tra popolazione italiana e immigrata nelle coorti della rete

Italiana di Studi Longitudinali Metropolitani (SLM).

Capitolo 5: Mortalità nei primi 5 anni di vita: confronto tra popolazione italiana e immigrata nelle
coorti della rete Italiana di Studi Longitudinali Metropolitani (SLM).

Capitolo 6: Ospedalizzazione: confronto tra popolazione italiana e immigrata nelle coorti della
rete italiana degli Studi Longitudinali Metropolitani (SLM).

Capitolo 7: Ospedalizzazione evitabile: confronto tra popolazione italiana e immigrata,
pediatrica e adulta, nelle coorti della rete italiana degli Studi Longitudinali Metropolitani (SLM).

AREE TEMATICHE



Capitolo 4. Mortalità: confronto tra popolazione italiana e immigrata nelle coorti 

della rete Italiana di Studi Longitudinali Metropolitani (SLM)

Cosa si sapeva già

• Il primo studio italiano sulla mortalità per
cittadinanza con disegno longitudinale è stato
condotto con la rete degli Studi Longitudinali
Metropolitani (SLM) su una coorte aperta di
residenti a Torino e Reggio Emilia nel 2001-
2013.

• I risultati hanno mostrato livelli medi di
mortalità più bassi per gli immigrati rispetto
agli italiani, con alcune differenze per macro-
area di cittadinanza e causa del decesso.

Cosa si aggiunge di nuovo

• L’analisi è stata estesa includendo anche 
Venezia, Modena e Bologna. 

• I risultati confermano l’effetto medio protettivo per
gli immigrati, eccetto che per i sub-sahariani, per i
quali si registrano eccessi di mortalità rispetto agli
italiani. Tra gli immigrati è stata anche osservata
una mortalità più alta per tubercolosi, alcune sedi
tumorali e omicidi.

• Con l’approccio di coorte aperta e gli archivi
integrati degli SLM sarà possibile studiare le
complesse interazioni tra condizione sociale,
luogo di origine e durata della permanenza.

Coorti aperte Popolazione Esito Esposizione

Torino, Venezia, Reggio Emilia, 

Modena, Bologna
1-64 anni 

coorti aperte di arruolati al 

censimento 21/10/2001 o nati e 

immigrati fino il 31/12/2010. 

Seguiti fino al 31/12/2013

mortalità cittadinanza



Figura 1: Distribuzione percentuale di anni persona degli 

immigrati sul totale degli anni persona (Italiani + immigrati) per 

città, genere e macroarea. Età 1-64, uomini e donne. 

Tabella 3: Mortalità per tutte le cause: rapporti tra tassi
aggiustatia di mortalità (MRR) e IC95% per cittadinanza

e genere.

MRR
a
 (IC 95%)

p-value 

interazione

Italiani 1

Immigrati 0,83 (0,78-0,90) 0,07

EU-CENTRO OR 0,82 (0,74-0,91) 0,13

AFRICA SETTENTRIONALE 0,84 (0,73-0,98)

AFRICA SUB-SAHARIANA 1,33 (1,12-1,59)

AMERICA CM 0,68 (0,51-0,90)

ASIA* 0,69 (0,59-0,81)

Italiani 1

Immigrati 0,70 (0,64-0,77) 0,03

EU-CENTRO OR 0,61 (0,54-0,69) 0,02

AFRICA SETTENTRIONALE 0,87 (0,67-1,13)

AFRICA SUB-SAHARIANA 1,69 (1,31-2,17)

AMERICA CM 0,61 (0,45-0,82)

ASIA* 0,69 (0,55-0,86)

a)Aggiustati per periodo (bienni), classi di età (quinquennali) e città 

Coorte totale

Donne

Uomini



Tabella 4: Mortalità per cause specifiche

combinata per uomini e donne: decessi,

tassi grezzi (x 100.000 ap), rapporti

standardizzati di mortalità (SMRa) e IC95%

per cittadinanza.

a) Aggiustati per età e genere, gli SMR sono stati
calcolati solo se i decessi della coorte totale sono
>15; pesi standard: Italiani

 
 Uomini e donne 

 

Italiani 

 (AP=14.982.481) 

 Immigrati  

(AP=1.890.199) 
 

Codici ICD IX Decessi Tasso grezzo  Decessi Tasso grezzo SMR (95%IC) 

001–139: Malattie infettive e parassitarie 461 3,1 
 

30 1,6 0,86 (0,60-1,23) 

010-018 Tubercolosi (TB) 14 0,1 
 

6 0,3 6,13 (2,76-13,65) 

Infettive (001-013) e correlate b 3479 23,2 
 

152 8,0 0,71 (0,60-0,83) 

140–239: Tumori 13986 93,3 
 

393 20,8 0,54 (0,49-0,60) 

140-150,161:  vie aerodigestive superiori (VADS) 880 5,9  14 0,7 0,35 (0,21-0,60) 

162: Polmone 3129 20,9 
 

59 3,1 0,48 (0,37-0,62) 

153,154: Colon-retto 1383 9,2 
 

23 1,2 0,35 (0,23-0,52) 

151: Stomaco 632 4,2 
 

23 1,2 0,71 (0,47-1,06) 

155-156: Fegato e dotti biliari 887 5,9 
 

36 1,9 0,98 (0,71-1,36) 

174: Mammella c 1609 21,5 
 

46 4,9 0,42 (0,31-0,56) 

180: Cervice uterina c 70 0,9 
 

5 0,5 0,92 (0,38-2,21) 

200, 202 Linfoma Non-Hodgkin 356 2,4 
 

26 1,4 1,22 (0,83-1,79) 

204-208: Leucemia 394 2,6 
 

28 1,5 0,92 (0,64-1,33) 

240–279: Malattie endocrine, nutrizionali e 

metaboliche 1069 7,1 

 

43 2,3 0,59 (0,44-0,80) 

280–289: Malattie del sangue e degli organi 

emopoietici 75 0,5 

 

9 0,5 1,48 (0,77-2,84) 

290–319: Disturbi psichici 481 3,2 
 

19 1,0 0,33 (0,21-0,51) 

320–389: Malattie del sistema nervoso  712 4,8 
 

16 0,8 0,33 (0,20-0,54) 

390–459: Malattie del sistema circolatorio 5317 35,5 
 

204 10,8 0,75 (0,65-0,86) 

410-414: Cardiopatie ischemiche 2234 14,9 
 

69 3,7 0,71 (0,56-0,89) 

430-438: Malattie cerebrovascolari 987 6,6 
 

43 2,3 0,77 (0,57-1,03) 

460–519: Malattie dell’apparato respiratorio 821 5,5 
 

27 1,4 0,56 (0,39-0,82) 

520–579: Malattie dell’apparato digerente 1532 10,2 
 

39 2,1 0,42 (0,31-0,58) 

580–629: Malattie dell’apparato genitourinario 182 1,2 
 

1 0,1 0,42 (0,31-0,58) 

630–679: Complicazioni della gravidanza, del parto 

e del puerperio 5 0,0 

 

4 0,2 - 

680–709: Malattie della pelle e del tessuto 

sottocutaneo 16 0,1 

 

2 0,1 1,79 (0,45-7,16) 

710–739: Malattie del sistema osteomuscolare e 

del tessuto connettivo 105 0,7 

 

5 0,3 0,87 (0,36-2,09) 

740–759: Malformazioni congenite 167 1,1 
 

18 1,0 0,98 (0,61-1,55) 

760–779: Alcune condizioni morbose di origine 

perinatale 6 0,0 

 

2 0,1 - 

780–799: Sintomi, segni e stati morbosi mal 

definiti 190 1,3 

 

7 0,4 0,36 (0,17-0,75) 

800–999: Traumatismi e avvelenamenti 2712 18,1 
 

288 15,2 0,92 (0,82-1,04) 

E950-E959: Suicidi 1015 6,8 
 

74 3,9 0,67 (0,54-0,85) 

E960-E969: Omicidi 94 0,6 
 

38 2,0 3,28 (2,39-4,50) 

Causa sconosciuta 165 1,1 
 

48 2,5 2,96 (2,23-3,92) 

Solo anagrafe 655 4,4 
 

192 10,2 3,57 (3,10-4,12) 

 

Codici ICD IX

010-018 Tubercolosi (TB)

200, 202 Linfoma Non-Hodgkin

280–289: Malattie del sangue e degli organi emopoietici

680–709: Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo

E960-E969: Omicidi 3,28 (2,39-4,50)

1,79 (0,45-7,16)

1,48 (0,77-2,84)

1,22 (0,83-1,79)

SMR (95%IC)

6,13 (2,76-13,65)



Capitolo 5. Mortalità nei primi 5 anni di vita: confronto tra popolazione italiana e

immigrata nelle coorti della rete Italiana di Studi Longitudinali Metropolitani

Cosa si sapeva già

• Negli ultimi 10 anni la prevalenza di donne in
età fertile è aumentata considerevolmente nei
flussi migratori verso il nostro paese.

• Non ci sono studi che confrontano la mortalità
infantile tra italiani e immigrati in Italia, ma studi
sull’assistenza al parto e sugli esiti neonatali
hanno osservato esiti peggiori tra gli immigrati.

• Ci sono differenze tra aree di provenienza, in
particolare hanno rischi più alti le donne che
provengono da paesi dell’Africa sub-sahariana.

Cosa si aggiunge di nuovo

• Gli immigrati hanno un maggior rischio di morte
sotto l’anno di vita rispetto agli italiani.

• Il rischio a carico della popolazione immigrata si
attenua nel tempo.

• Sono a maggior rischio gli immigrati di medio-
lungo periodo (>5 anni di residenza in Italia).

Coorti aperte Popolazione Esito Esposizione

mortalità neonatale (1-27 gg)

mortalità post-neonatale (28-364 gg) 

coorti aperte di nati o iscritti per immigrazione  dal 

1/1/2001 al 31/12/2012 o presenti al 1/1/2001 con               

età 0-4 anni 

mortalità tra il 1° e il 4° anno

cittadinanza

bambini di 0-4 anni nati da 

mamme immigrate e 

italiane

Torino, Reggio Emilia, 

Bologna, Modena

coorti dei nati dal 1/1/2001 al 31/12/2012



Tabella 1: Numero e % di bambini e decessi (0-27 giorni, 28-364 giorni e 1-4 anni) per variabili socio-demografiche.

Nati e coorte aperta. Anni 2001-2012

Totale

Sesso

F 59,223 49% 16,813 48% 70 50% 28 43% 32 45% 16 43% 91,450 49% 23,522 48% 30 46% 11 46%

M 62,805 51% 17,966 52% 70 50% 37 57% 39 55% 21 57% 96,669 51% 25,020 52% 35 54% 13 54%

Città 

Bologna 26,924 22% 6,282 18% 20 14% 5 8% 9 13% 4 11% 42,052 22% 9,543 20% 15 23% 2 8%

Modena 14,337 12% 4,268 12% 17 12% 9 14% 13 18% 8 22% 22,742 12% 6,013 12% 10 15% 2 8%

Reggio Emilia 14,477 12% 5,318 15% 22 16% 9 14% 7 10% 7 19% 22,803 12% 7,663 16% 9 14% 4 17%

Torino 66,290 54% 18,911 54% 81 58% 42 65% 42 59% 18 49% 100,522 53% 25,323 52% 31 48% 16 67%

Età della mamma al parto

14-20 1,411 1% 1,724 5% 3 2% 1 2% 2 3% 2 5% 3,041 2% 3,131 6% 0 0% 4 17%

21-30 34,765 28% 20,365 59% 29 21% 36 55% 23 32% 18 49% 63,530 34% 29,383 61% 23 35% 13 54%

31-40 80,335 66% 12,033 35% 99 71% 27 42% 44 62% 15 41% 114,675 61% 15,232 31% 39 60% 7 29%

41-50 5,517 5% 657 2% 9 6% 1 2% 2 3% 2 5% 6,873 4% 796 2% 3 5% 0 0%

Titolo di studio materno

<13 anni di studio 2,134 2% 4,072 12% 7 5% 15 23% 3 4% 6 16% 4,403 2% 5,972 12% 2 3% 9 38%

>=13 anni di studio 119,767 98% 29,815 86% 133 95% 47 72% 68 96% 28 76% 183,465 98% 41,147 85% 62 95% 15 63%

Missing 127 0% 892 3% 0 0% 3 5% 0 0% 3 8% 251 0% 1,423 3% 1 2% 0 0%

Periodo

2001-2007 73,031 60% 13,733 39% 94 67% 41 63% 44 62% 18 49% 133,185 71% 22,093 46% 47 72% 8 33%

2008-2012 48,997 40% 21,046 61% 46 33% 24 37% 27 38% 19 51% 54,934 29% 26,449 54% 18 28% 16 67%

188,119 48,542 65 24

*Nati  o i scri tti  per immigrazione nei  comuni  di  Bologna, Modena, Reggio Emi l ia  e Torino da l l '1/1/2001 a l  31/12/2012 o presenti  a l  1/1/2001 con età  compresa  tra  0 e 4 anni

Italiani Immigrati Italiani Immigrati

122,028 34,779 140 65 71 37

Italiani Immigrati Italiani Immigrati Italiani Immigrati

Nati Decessi  0-27 giorni Decessi 28-364 giorni Coorte aperta* Decessi 1-4 anni

v

v

Totale

Età della mamma al parto

14-20 1,411 1% 1,724 5%

21-30 34,765 28% 20,365 59%

31-40 80,335 66% 12,033 35%

41-50 5,517 5% 657 2%

Titolo di studio materno

<13 anni di studio 2,134 2% 4,072 12%

>=13 anni di studio 119,767 98% 29,815 86%

Missing 127 0% 892 3%

Nati

Italiani Immigrati

122,028 34,779

v

v



Tabella 3: Confronto tra immigrati e italiani nella mortalità neonatale, post-neontale e 1-4 anni, grezzo e 
corretto per diversi set di covariate.

OR OR MRR

Modello grezzo 1.63 1.21 2.19 1.82 1.23 2.72 1.57 0.98 2.5

Modello aggiustato per città, sesso, periodo 1.78 1.32 2.40 1.87 1.24 2.80 1.52 0.94 2.45

Modello aggiustato per città, sesso, periodo, 

età al parto
2.03 1.48 2.79 1.86 1.21 2.86 1.42 0.86 2.37

Modello aggiustato per città, sesso, periodo, 

età al parto, titolo di studio materno
1.71 1.22 2.39 1.63 1.03 2.57 1.24 0.73 2.11

Mortalità neonatale Mortalità post-neonatale Mortalità 1-4 anni

IC95% IC95% IC95%

OR=odds  ratio per immigrati  vs  i ta l iani  (ri ferimento) ca lcolato con model lo di  regress ione logis tica

MRR=rapporto tra  tass i  di  mortal i tà  per immigrati  vs  i ta l iani  (ri ferimento) ca lcolato con model lo di  Poisson



Capitolo 7. Ospedalizzazione evitabile: confronto tra popolazione italiana e

immigrata, pediatrica e adulta, nelle coorti della rete italiana degli Studi

Longitudinali Metropolitani (SLM)

Cosa si sapeva già

• L’Ospedalizzazione Evitabile (OE) è

rappresentata dai ricoveri che potrebbero
essere evitati con l’accesso a cure primarie
appropriate.

• La letteratura, per lo più Nordamericana,
indica un maggior ricorso ad OE da parte
delle minoranze etniche, ma nessuno studio

longitudinale ha confrontato l’OE della
popolazione immigrata rispetto alla nativa in
Europa.

Cosa si aggiunge di nuovo

• I migranti adulti presentano tassi di OE

maggiori rispetto agli italiani, suggerendo
l’esistenza di disparità nell’accesso a cure
primarie efficaci.

• Gli eccessi di rischio di OE tra i migranti
sono più marcati nei maschi e nei soggetti
di origine africana.

Coorti aperte Popolazione Esito Esposizione

1-17 anni cittadinanza

18-64 anni

Torino, Venezia, Bologna, 

Modena, Reggio Emilia, Roma

ospedalizzazione 

evitabile

coorti aperte di arruolati dal 

1/1/2001 al 31/12/2013



Figura 3 RR ed IC 95% di Ospedalizzazione Evitabile nei soggetti provenienti da PFPM rispetto agli Italiani , in adulti (18-64) 

e minori (1-17), stratificati per genere e coorte

Tabella 3 Rate ratios da Meta-Analisi ad effetti causali (PFPM vs Italiani)

RR (IC 95%) I
2 RR (IC95%) I

2 RR (IC95%) I
2

Adulti 1.34 (1.02-1.76) 97.70% 1.13 (0.88-1.44) 96.20% 1.21 (0.94-1.56) 98.40%

Bambini 1.12 (0.95-1.33) 82.30% 1.11 (0.99-1.25) 52.70% 1.12 (0.97-1.29) 85.90%

Maschi Femmine Totale



Le condizioni riconducibili all’OE (ACSC), sono state identificate secondo la definizione
proposta dall’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ),21 per la popolazione
pediatrica ed adulta.

Sono stati individuati due gruppi di ACSC, comprendenti :
- 10 condizioni per la popolazione adulta (disidratazione, polmonite batterica, infezioni del tratto

urinario, appendicite acuta con complicazioni, diabete scompensato/complicato, amputazione
delle estremità inferiori in pazienti diabetici, asma, broncopneumopatia cronico-ostruttiva

(BPCO), ipertensione, insufficienza cardiaca congestizia)
- 5 condizioni per la popolazione pediatrica (gastro-enterite, diabete complicato, asma,

appendicite acuta con complicazioni, infezioni del tratto urinario).

La selezione dei ricoveri è stata eseguita secondo i seguenti criteri:

1) sono stati inclusi tutti i ricoveri, compresa la mobilità passiva, considerando solo la

diagnosi principale, dove non altrimenti specificato;

2) sono stati inclusi i ricoveri che presentavano un’età all’ammissione di 1-64 anni,

mantenendo la suddivisione dell’età all’evento ricovero tra adulti e minori: <18, ≥18;

3) sono stati inclusi solo i ricoveri in regime ordinario, escludendo i ricoveri in day-hospital;

4) sono stati esclusi i ricoveri legati allo stato di maternità, identificati come Categoria

Diagnostica Maggiore (MDC) 14 (corrispondente ai DRG 370-384);

5) è stata inclusa solamente la tipologia assistenziale in acuzie, escludendo i reparti di

dimissione legati alla lungodegenza ed alla riabilitazione;

6) sono stati infine esclusi i trasferimenti da altro istituto



La rete SLM-INMP ha l’obiettivo di realizzare un sistema armonizzato e coerente per contribuire

al monitoraggio delle disuguaglianze di salute e della salute della popolazione immigrata in Italia.

• Osservazione longitudinale della popolazione residente attraverso indicatori di salute, variabili

demografiche e socio-economiche migliora la possibilità di comparazioni sistematiche

• Obiettivi strategici:

1) implementazione di un disegno a coorte aperta in tutte le città partecipanti al fine di tenere

il passo con le mutevoli dinamiche della popolazione e aumentare la potenza statistica

dello studio

2) inclusione di nuove coorti metropolitane, soprattutto del Centro-Sud e delle Isole, al fine di

espandere la propria copertura geografica

3) aggiornamento del follow-up

4) collegamento con i Censimenti successivi al 2001

5) acquisizione di ulteriori fonti di dati sanitari



E’ in cantiere un nuovo progetto, approvato dal comitato etico dell’ISS, che prevede la creazione di un

archivio pooled di coorti metropolitane, di cui si sta valutando la fattibilità.

Obiettivo generale del progetto

Valutare le diseguaglianze socioeconomiche sulla salute, con particolare attenzione alle categorie più

vulnerabili come gli immigrati.

Obiettivi Specifici

1. Valutare le differenze di mortalità per tutte le cause e causa-specifica per livello socioeconomico e

per cittadinanza

2. Valutare le differenze di ospedalizzazione per tutte le cause e causa-specifica per livello

socioeconomico e per cittadinanza.

3. Valutare le differenze sul percorso assistenziale e sugli esiti neonatali per livello socio-economico e

per cittadinanza

4. Valutare le differenze di ospedalizzazione evitabile per livello socio-economico e per cittadinanza

5. Valutare le differenze di prevalenza di condizioni morbose croniche (diabete, patologie

cardiovascolari, malattie neurologiche e psichiatriche) rilevabili dai sistemi informativi correnti

dell’assistenza farmaceutica, dell’assistenza specialistica, sistema informativo delle malattie infettive,

esenzioni per livello socio-economico e per cittadinanza.

6. Valutare le differenze di incidenza e di prevalenza per patologie identificabili da registri di patologia

(registri tumori, registri diabete) per livello socio-economico e per cittadinanza.

Possibili sviluppi 



Grazie per l’attenzione


