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Norme per gli autori
La rivista Oer_b pubblica editoriali, contributi scientifici originali, 
contributi brevi su problematiche locali, commenti sulla letteratura 
internazionale, oltre a Rubriche, Notizie, Letture e Lettere alla Redazione.
È ammessa la lingua inglese solo per articoli originali e lettere. Vengono 
pubblicati contributi originali inviati a questa rivista.
Gli articoli originali sono sottoposti al giudizio del Comitato Scientifico: 
la decisione definitiva è affidata al Comitato di Redazione. Gli Editoriali 
e gli Interventi vengono invece discussi ed approvati nel Consiglio di 
Direzione.

Dattiloscritti
Devono essere redatti in doppia interlineatura, su una sola facciata di 
foglio. Gli Autori sono invitati a rimanere nell’ampiezza delle venti cartelle 
(5000 parole) per gli articoli originali e delle dieci cartelle (2000 parole) 
per gli editoriali, i contributi brevi su problemi locali e gli interventi 
(figure, tabelle e bibliografia compresi).
Il testo dei contributi scientifici originali deve essere distribuito nel modo 
seguente: titolo, introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione - 
conclusioni, eventuali ringraziamenti, bibliografia.
La prima pagina dovrà contenere: titolo, cognomi e nomi degli autori, 
seguiti dall’indicazione della loro istituzione di appartenenza.
Dovrà inoltre essere indicato il nome e l’indirizzo dell’autore al quale si 
desidera siano inviate la corrispondenza e le bozze da correggere. Per 
tutti gli articoli e le rassegne è richiesto un riassunto non superiore alle 
250 parole nella lingua originale.
Inoltre, per articoli sottoposti in lingua inglese, è richiesto un esteso 
riassunto in italiano, non superiore a 4 cartelle dattiloscritte in doppia 
interlineatura. Per ridurre i tempi di pubblicazione, si raccomanda agli 
autori di inviare anche una copia del lavoro su supporto informatico, 
contenente il testo completo del lavoro, scritto preferibilmente 
utilizzando Microsoft Word.

Figure e tabelle
Dovranno essere allegati al testo su fogli separati, ed essere numerati 
nell’ordine della citazione, con numeri arabi. Per ciascuno di essi dovrà 
essere indicata una didascalia breve ed auto-esplicativa. Le figure 
dovranno essere inviate in originale, in forma adatta ad una riproduzione 
diretta.

Bibliografia
Deve essere riportata su fogli a parte e numerata in ordine di citazione 
nel testo e deve essere citata nel testo mediante la stessa numerazione, 
racchiusa tra parentesi. Per la compilazione delle singole voci, seguire le 
norme adottate dalla U.S. National Library of Medicine. Ogni citazione di 
articoli, deve includere: i cognomi di tutti gli autori (se non sono più di sei) 
seguiti dalle iniziali dei nomi e se gli autori sono più di sei, citare soltanto 
i primi tre e aggiungere et al.; il titolo del lavoro; il titolo del periodico 
abbreviato come indicato in Index Medicus 1982; l’anno, volume, le 
pagine iniziale e finale. Ogni citazione di libro o capitolo o articolo in libro 
deve includere: il nome (o i nomi) dell’autore/autori, il titolo del lavoro, i 
nomi degli editors, il titolo del libro, il luogo di edizione, la casa editrice, 
la data di edizione, il numero del volume, le pagine iniziale e finale del 
capitolo o articolo.

Esempi
_rivista: Smith LA, McAdams HS. A cancer study. Eur J Cancer 1974; 2:125-
132.
_libro: Deignen J. Cytogenetics Studies in Rats. New York, Academic Press, 
1969.
_articolo e capitolo in un libro: Gorbo P. Methods of protein measurements. 
In: Williams YT, Sodeman WA Jr, eds, Methods of Measurements. New 
York, McGraw-Hill, 1969. VoI. 3, 220-236.

Glossario
Ogni contributo dovrà contenere un glossario esplicativo dei termini 
tecnici e delle formule o degli indicatori utilizzati considerato il tipo di 
diffusione della rivista. I lavori vanno inviati a: Oer_b, c/o Dipartimento 
di Sicurezza e Solidarietà Sociale Regione Basilicata, Ufficio Politiche 
della Prevenzione, Via V. Verrastro, 9 - 85100 Potenza (tel.: 0971.668839 
- fax 0971.668900). È preferibile l’invio mediante file Microsoft Word ai 
seguenti indirizzi e-mail: dina.sorrentino@regione.basilicata.it  -rosaria.
tozzi@ regione.basilicata.it.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte dei testi forniti può essere 
riprodotta in alcun modo se non autorizzata.
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“E’ meglio essere ricchi e in buona salute che 
poveri e malati “.

La frase appartiene al repertorio di bana-
lità (ma sarebbe meglio definirle verità) pro-
nunciate con aria di profondo pensatore dal 
compianto Massimo Catalano, uno dei parteci-
panti del salotto televisivo di Quelli della Notte, 
il fortunato programma di Arbore del 1985.  A 
distanza di qualche decennio quella  che allora 
appariva come una estremizzazione, il contra-
sto del caso limite e muoveva al riso, sembra 
oggi una terrificante prospettiva per una larga 
parte dei ceti già poveri e per  quelli più esposti 
al rischio povertà nell’attuale fase recessiva del 
sistema Italia.

La riduzione dello stato sociale, e dell’assi-
stenza sanitaria in particolare,   già prefigurano 
- nel quadro attuale di invecchiamento demo-
grafico, combinato con la perdita o la riduzione 
delle pensioni – uno scenario di grandissimo 
disagio sociale in una spirale crescente:  poiché 
una delle certezze storiche dell’epidemiologia 
riconosce che  povertà  e condizioni di scarsa 
salute sono intimamente legate e tendono ad 
alimentarsi reciprocamente. 

E’ certamente compito della sanità pub-
blica affrontare per tempo e prevenire l’avvio 
di questa spirale: già qualche osservatorio epi-
demiologico regionale (Puglia) segnalava un 
anno fa la pericolosa ricomparsa  sul territorio 
di tubercolosi, scabbia e pidocchi, le cosiddet-
te malattie della povertà, ancora contenute al 
di sotto della soglia di endemia ma  con una 
marcata tendenza all’aumento di casi. 

Si registra anche un’ inversione di tenden-
za sulla diffusione delle patologie cardiache, 
una volta diffuse tra i ceti alti e quasi contrap-
passo della vita agiata ed oggi in aumento pro-
gressivo tra le fasce indigenti delle popolazioni 
occidentali. 

Tali fenomeni sono indubbiamente legati 
agli stili di vita che lo svantaggio sociale rende 
peggiori per chi vive lo stress di tirare avanti 
con un basso reddito, la frustrazione di una oc-
cupazione precaria, la rabbia di non avere ac-
cesso a beni e servizi riservati a chi ha più soldi 
e più potere, la bassa autostima, e l’ Organizza-
zione Mondiale della Sanità sta già da qualche 
anno sollecitando i governi dei paesi industria-
lizzati  a porre in essere  politiche e  programmi 
organizzativi  per intervenire a correggere le 
conseguenze sulla salute delle disuguaglianze 
sociali. 

La medicina della diseguaglianza sarà la 
nuova  frontiera del nostro cammino istituzio-
nale: alla struttura Sanitaria della nostra Regio-
ne, alle politiche locali degli amministratori e 
alla loro capacità di dare risposte giuste e con-
crete alle attese di chi vive lo svantaggio socia-
le ed a noi tutti come collettività è affidato il 
compito di correggere le tendenze involutive 
e progredire verso condizioni tendenzialmen-
te ugualitarie nell’intero corpo sociale.

Gerardina Sorrentino (1)

(1) Osservatorio Epidemiologico Regionale 
Dipartimento Salute - Regione Basilicata

EDITORIALE
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La famiglia lucana
Rosaria Tozzi(1)

(1)Osservatorio Epidemiologico Regionale - Dipartimento Salute - Regione Basilicata

 Il numero delle famiglie lucane appare più o meno costante accompagnato però da una diminuzione 
del numero medio di componenti, che si attesta a 2,53 nel 2011 vs Italia 2,44 (nel 2010: Basilicata 2,55 vs 
Italia: 2,46), effetto del sostanziale calo della fecondità. 

Popolazione residente in famiglia, in convivenza, numero di famiglie, numero di convivenze, numero medio di 
componenti per famiglia
Territorio Popolazione residente in famiglia Popolazione residente in 

convivenza
N. di 

Famiglie
N. di 

convivenze
N. medio di 
componenti 
per famigliaMaschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Anno 2012   (popolazione al 31dicembre)
Prov. di PZ 183.315 191.683 374.998 623 561 1184 154.525 162 2.4
Prov  di 
MT 

98.025 101.657 199.682 143 187 330 78.459 80 2.6

Basilicata 281.340 293.340 574.680 766 748 1.514 232.984 242 2.5

    Fonte: Istat

Persone  che vivono da sole  per età e genere Basilicata vs Italia – media 2011/2012  (a)
Persone sole di 60 anni e più   

Persone sole Maschi Femmine Totale
Basilicata 28,1 40,3 73,6 59,8
Italia 30,1 35,3 68,0 54,4

Fonte: Aspetti della vita quotidiana - (a) Per 100 famiglie della stessa zona.

Numero di famiglie , totale nuclei familiari, persone  che vivono da sole  per età e genere Basilicata vs Italia – media 
2011/2012  (a)
Territorio Numero di 

famiglie (b)
Totale nuclei 

familiari
Persone sole Persone sole di 60 anni e più   

Maschi Femmine Totale
Basilicata 229 161 28,1 40,3 73,6 59,8
Italia 24.894 17.211 30,1 35,3 68,0 54,4

Fonte: Aspetti della vita quotidiana - (a) Per 100 famiglie della stessa zona - (b) Valori in migliaia

Il valore, seppur superiore al dato nazionale, appare in lieve ma persistente regresso collocandosi sullo stesso 
andamento del dato medio italiano. 

Coppie con figli per numero di figli Basilicata vs Italia - Media  2011-2012  (per 100 coppie con figli della stessa zona)

Territorio
Numero di figli

Uno Due Tre e più Totale
Basilicata                  38,5 45,9 15,6 100,0
Italia                      47,4 41,7 10,9 100,0

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Sebbene in numero esiguo, iniziano a presentarsi anche in Basilicata strutture familiari meno tradizionali: crescono 
quelle con un solo genitore, le famiglie ricostituite, quelle composte da  una sola persona e i nuclei aggregati. In 
incremento i casi di separazione e divorzi sebbene di norma inferiori alla media italiana. 

 Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia, Basilicata vs Italia Media - 2010-2011 (valori in migliaia)
Te Territorio Numero di 

famiglie Totale nuclei familiari
Persone sole Persone sole di 60 anni e più

M F T M F T

Basilicata 231 162 27 37 65 12 29 42
Italia 24.622 17.232 2.988 4.240 7.228 1.014 2.859 3.873

  Fonte: Aspetti della vita quotidiana
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% famiglie per numero componenti  Basilicata vs Italia – Anni 2009/2011
Territorio % famiglie 1 

componente
% famiglie 2 
componenti

% famiglie 3 
componenti

% famiglie 4 
componenti

% famiglie 5 
componenti

% famiglie 6 
componenti

2009
Basilicata 25,07 26,65 19,14 21,19 6,67 1,28
Italia 28,09 27,31 20,84 17,85 4,7 1,21

2010
Basilicata 27,3 26,43 18,84 20,6 5,53 1,3
Italia 28,4 27,58 20,88 17,42 4,46 1,27

2011
Basilicata 28,0 26,57 17,91 20,41 5,86 1,26
Italia 29,35 27,44 20,43 17,14 4,34 1,31

  Fonte: Istat – HFA 2012

Abbiamo accennato, inizialmente, come gli attuali nuclei familiari lucani siano sempre più piccoli e ciò indebolisce la 
capacità di autotutela della qualità della vita soprattutto nel caso dei  soggetti singoli (nucleo monocomponente), a 
maggior ragione in una regione come la Basilicata che, nel passato, ha trovato nella numerosità dei nuclei familiari, 
sempre più elevata della media nazionale, un punto di forza in grado di fornire ai membri più deboli del parentado 
sostegno umano ed economico.

Numero medio di componenti Basilicata vs Italia – Anni 2007/2010
Territorio Numero medio di componenti

2007 2008 2009 2010
Basilicata 2,68 2,69 2,62 2,55
Italia 2,52 2,49 2,47 2,46

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

La Basilicata registra una diminuzione del numero di coppie con figli sul totale dei nuclei familiari, in favore di un lieve 
aumento delle coppie senza figli. 

La maggior parte di esse è costituita da anziani, pur tuttavia una quota parte è costituita anche da coppie che hanno 
deciso, in questi ultimi anni, di ritardare l’evento della nascita del primo figlio. 

Tipologia nuclei familiari Basilicata vs Italia   -  Medie a confronto
Territorio Nuclei familiari (a)

Coppie con figli Coppie senza figli Monogenitori
Media 2011-2012

Basilicata 59,7 26,8 13,4
Italia 53,8 30,9 15,3

Media 2010-2011
Basilicata 58,2 29,3 12,5
Italia 54,4 31,4 14,2

Media 2008-2009
Basilicata 59,8 28,1 12,1
Italia 56,3 30,7 13,0

Fonte: Aspetti della vita quotidiana - (a) Per 100 famiglie della stessa zona. 

In Basilicata è marcato l’aumento della percentuale di famiglie costituite da un solo componente (Basilicata - anno 
2008: 22,82, anno 2009: 25,07, anno 2010: 27,3, anno 2011: 28,0) a fronte di un dato nazionale che rivela, per gli 
stessi anni, incrementi più contenuti (Italia - anno 2008: 27,29, anno 2009: 28,09, anno 2010: 28,4, anno 2011: 29,35). 
La quota di famiglie di single di età superiore ai 65 anni residenti in Basilicata supera il dato medio nazionale.

Territorio % famiglie di single  65 anni e +
Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011

Basilicata 15,14 16,32 16,35
Italia 13,91 13,77 13,72

% anziani soli 65 anni e +
Basilicata 28,94 32,0 32,18
Italia 28,29 28,06 28,09

  Fonte: Istat – HFA 2012



›4 5‹
  Oer_b           Oer_b

   Famiglie di single e famiglie di single di 65 anni e + Basilicata vs Italia – Anni 2007/2010 (valori %)

Territorio % Famiglie di single
2007 2008 2009 2010

Basilicata 22,51 22,82 25,07 27,3
Italia 26,37 27,29 28,09 28,4

% Famiglie di single di 65 anni e +
Basilicata 12,23 13,81 15,14 16,32
Italia 13,39 13,68 13,91 13,77

    Fonte: Istat - HFA

In sintesi la famiglia lucana vive ancora nel solco della tradizione: le coppie sposate sono la quasi totalità, poche le 
convivenze e le famiglie monogenitoriali.

Coppie senza figli per classe di età della donna Basilicata vs Italia Media 2011-2012 (per 100 coppie senza figli della stessa 
zona)
Territorio Classi d’età della donna Totale

15-34 35-64 65 e più
Basilicata 10,6 41,0 48,4 100,0
Italia 11,8 43,9 44,3 100,0

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Persone sole per sesso Basilicata vs Italia Media 2011-2012  per 100 persone sole della stessa zona)                
Territorio Sesso

Maschi Femmine Maschi e Femmine
Basilicata 41,5 58,5 100,0
Italia 41,6 58,4 100,0

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Il dato riferito alle famiglie monogenitoriali - costituite da genitori soli vedovi - segna un forte gap tra la Basilicata e 
il dato nazionale evidenziando per la nostra Regione una durevole condizione di disagio e solitudine che affronta il 
superstite di una coppia a fronte di un dato italiano che testimonia un maggior desiderio di condividere il resto della 
vita.

Nuclei monogenitore per sesso e genitori soli vedovi Basilicata vs Italia Media 2011-2012 (per 100 nuclei monogenitore 
della stessa zona)
Territorio Sesso Di cui vedovi

Maschi Femmine Maschi e Femmine
Basilicata 15,2 84,8 100,0 62,8
Italia 16,0 84,0 100,0 41,6

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Sebbene in Basilicata i cambiamenti familiari e sociali appaiano meno stringenti e più lenti a realizzarsi, tuttavia, 
anche a causa di una profonda crisi economica che già da qualche tempo investe la Regione, si confermano situazioni 
di disagio collegate alla difficoltà nel raggiungere una autonomia economica - una di queste espressioni è data dal 
numero di figli celibi /nubili di 18/30 anni di età che rimane a vivere con la famiglia d’origine. 

Il divario tra Basilicata e media italiana appare evidente a testimoniare l’atteggiamento non positivo verso il futuro e 
le poche speranze riposte nei  progetti di vita a media scadenza.

Famiglie e nuclei familiari per tipologia Basilicata vs Italia – Anno 2012   (a)
Territorio Famiglie di 5 

componenti 
e più

Famiglie con 
aggregati o 
più nuclei

Nuclei familiari Figli celibi  o 
nubili 18/30 

anni

Numero 
medio di 

componenti 
familiari

Coppie con 
figli

Coppie 
senza figli

Monogenitori

Basilicata 7,6 3,2 59,7 26,8 13,4 79,1 2,6
Italia 5,8 4,9 53,8 30,9 15,3 73,0 2,4

Fonte: Aspetti della vita quotidiana - (a) Per 100 famiglie della stessa zona
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Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per classe di età, condizione Basilicata vs Italia – Anno 2012

Territorio Classi d’età Condizione socio- lavorativa

18-24 25-34 Totale Occupati In cerca di  
occupazione

Casalinghe Studenti Altra 
condizione

Totale

Basilicata 93,8 55,6 69,5 28,5 33,2 - 36,8 1,4 100,0

Italia 90,6 43,6 61,2 37,0 25,1 0,7 35,5 1,6 100,0

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Specifiche indagini Istat registrano il disagio che le famiglie lucane esprimono, disagio rilevato dal giudizio 
sostanzialmente critico espresso nei confronti sia della propria situazione economica che delle risorse globalmente 
disponibili. 

Persone di 14 anni e più per giudizio su  Situazione economica   e  Salute  Basilicata vs Italia       

Territorio

Situazione economica Salute

Molto soddisfatto
Molto abbastanza 

soddisfatto Molto soddisfatto
Molto abbastanza 

soddisfatto

Anno 2012

Basilicata                            1,2 35,7 11,1 75,4

Italia                                2,5 42,7 18,5 80,8

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Il malessere lamentato, superiore al dato medio italiano, testimonia il perdurare di criticità che potrebbero, nel 
tempo, influenzare lo stato di salute e la relazionalità sociale dei componenti il nucleo familiare, anche per reciproco 
condizionamento. 

Famiglie per valutazione economica rispetto all’anno precedente, valutazione delle risorse economiche della 
famiglia degli ultimi 12 mesi Basilicata vs Italia – Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona)  - 

Territorio Situazione economica Risorse economiche

Molto,un po’ 
migliorata

Invariata Molto, un po’ 
peggiorata

Ottime o 
adeguate

Scarse Insufficienti

Anno 2012

Basilicata 1,6 40,7 57,1 45,6 44,5 9,0

Italia 3,4 40,5 55,8 52,5 40,3 6,8

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Persone di 14 anni e più per giudizio su Relazioni familiari  -  Relazioni con amici -   Tempo libero Basilicata vs Italia    - Anno 2012

Relazioni familiari Relazioni con amici Tempo libero

Molto 
soddisfatto

Molto abbastanza 
soddisfatto

Molto 
soddisfatto

Molto 
abbastanza 
soddisfatto

Molto 
soddisfatto

Molto 
abbastanza 
soddisfatto

Anno 2012

Basilicata                            26,3 89,5 22,3 86,7 12,0 63,1

Italia                                36,8 91,0 26,6 84,0 15,6 65,8

Fonte: Aspetti della vita quotidiana
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Sono le famiglie più numerose a dichiarare le circostanze più difficili e ciò ha riguardato/riguarda sia la situazione 
economica che le risorse economiche. 
L’andamento altalenante osservato ha coinvolto anche le famiglie con un ridotto numero di componenti e non ha mai 
mostrato un orientamento positivo denunciando, invece, una situazione particolarmente difficile nel 2012. 

Famiglie italiane  per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente, valutazione  delle risorse  
economiche  della  famiglia negli ultimi 12 mesi  e numero  di  componenti – Anni 2008/2012  (per 100 famiglie con lo 
stesso numero di componenti)

Situazione economica Risorse economiche

Numero 
componenti la 
famiglia

Anno Molto,un po’ 
migliorata

Invariata Molto, un po’ 
peggiorata

Ottime o 
adeguate

Scarse Insufficienti

Uno 2008 4,3 41,8 52,7 45,5 44,6 8,8

2009 4,1 47,5 47,6 49,0 43,0 7,1

2010 4,5 55,6 39,4 54,0 39,0 6,2

2011 5,0 54,1 40,4 53,7 39,4 6,4

2012 3,3 45,2 51,2 50,4 42,4 6,9

Due 2008 4,0 39,0 56,2 52,4 40,0 6,7

2009 4,2 44,7 50,5 56,0 37,9 5,4

2010 4,1 51,9 43,4 58,6 35,4 5,2

2011 3,6 51,6 44,3 59,1 35,5 4,9

2012 3,1 40,2 56,3 55,3 38,4 5,8

Tre 2008 4,4 39,5 54,8 49,0 42,2 7,3

2009 4,9 44,7 49,7 58,1 34,7 6,5

2010 5,2 50,1 44,1 59,0 34,2 5,9

2011 5,6 49,4 44,7 59,8 34,4 5,4

2012 3,7 38,5 57,6 54,6 38,8 6,3

Quattro 2008 5,6 39,3 54,0 52,1 38,4 8,0

2009 4,8 42,7 51,8 56,4 36,3 6,6

2010 5,9 47,3 46,0 57,0 35,9 6,5

2011 5,8 49,3 44,5 58,4 35,6 5,3

2012 3,4 38,2 58,0 53,2 38,9 7,4

Cinque 2008 4,7 32,2 61,9 43,5 40,5 14,6

2009 4,0 39,2 55,4 44,4 43,3 11,1

2010 5,8 45,8 48,1 47,3 43,4 9,1

2011 6,0 42,9 50,5 50,8 41,6 7,2

2012 3,6 32,6 63,7 43,8 44,9 10,7

Sei e più 2008 4,3 32,8 61,3 35,1 46,7 16,6

2009 5,4 42,0 52,2 36,4 45,8 16,7

2010 4,3 36,3 59,1 38,1 49,0 12,5

2011 8,8 33,0 57,9 33,4 52,8 13,5

2012 3,7 27,8 67,5 32,1 53,2 13,9

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Riguardo alla qualità della vita espressa da alcune variabili socio-economiche (problemi legati alla propria abitazione, 
consumi alimentari e non alimentari, possesso di beni durevoli, etc.) – si riportano i dati relativi alla Basilicata comparati 
con il dato italiano. 
La gran parte delle famiglie lucane è proprietaria dell’abitazione in cui vive (anno 2012: Basilicata 76,4% vs Italia 
72,5%) - in affitto vive il 10,7% delle famiglie lucane (Italia 17,3%).
Per le famiglie lucane, però, la propria abitazione presenta molte difficoltà, più della media italiana, non solo legate 
alle spese troppo alte da sostenere ma anche per alcune caratteristiche intrinseche che influenzano, non sempre 
positivamente, il tempo vissuto in casa. 
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 Famiglie che dichiarano problemi relativi all’abitazione in cui vivono Basilicata vs Italia – Anno 2012
Spese  

abitazione 
troppo alte

Abitazione 
troppo 
piccola

Abitazione troppo 
distante dai 

familiari

Abitazione 
in cattive 

condizioni

Irregolarità 
nella 

erogazione 
dell’acqua

Non si fidano di 
bere acqua di 

rubinetto

Basilicata 65,7 15,3 24,2 7,6 6,1 18,3

Italia 62,3 12,0 22,4 4,6 8,9 30,2

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Particolarmente sentito sembra essere il problema riguardante le cattive condizioni igieniche in cui versa l’abitazione, 
a seguire le sue dimensione non adeguate alle aspettative/esigenze e la distanza dai familiari. 

In merito al servizio idrico fruito i lucani esprimo un parere molto più positivo della media nazionale: le irregolarità 
nell’erogazione dell’acqua sono ben al di sotto del dato italiano e si beve l’acqua del rubinetto in misura nettamente 
superiore alla media nazionale. 

Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui abitano per tipo di problema 
Basilicata vs Italia – Anno 2012 (*)

Sporcizia nelle 
strade

Difficoltà di 
parcheggio

Difficoltà di collegamento 
coi mezzi pubblici

Traffico Inquinamento 
dell’aria

Molto Molto/
abbastanza

Molto Molto/
abbastanza

Molto Molto/abbastanza Molto Molto/
abbastanza

Molto Molto/
abbastanza

Basilicata 8,2 29,5 12,4 29,3 12,0 28,4 6,6 21,5 4,6 18,6

Italia 7,4 27,6 14,8 35,8 9,9 28,8 12,4 38,4 11,2 35,7

Fonte: Aspetti della vita quotidiana – (*)(per 100 famiglie della stessa zona)

E’ fortemente avvertita la sporcizia nelle strade e la difficoltà di collegamento coi mezzi pubblici, la scarsa illuminazione 
e le cattive condizioni stradali, per contro meno pressanti sono avvertiti i problemi legati all’inquinamento acustico e 
dell’aria, al rischio criminalità,  ai parcheggi, etc. 

Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui abitano per tipo di problema 
Basilicata vs Italia – Anno 2012 (*)

Territorio Rumore Rischio criminalità Odori sgradevoli Scarsa illuminazione 
stradale

Cattive condizioni  
stradali

Molto Molto/
abbastanza

Molto Molto/
abbastanza

Molto Molto/abbastanza Molto Molto/
abbastanza

Molto Molto/
abbastanza

Basilicata 5,8 19,7 2,8 14,6 2,7 11,9 13,7 33,1 23,0 49,3

Italia 9,8 32,0 6,5 26,4 5,2 18,5 7,8 28,5 17,9 45,1

Fonte: Aspetti della vita quotidiana – (*)(per 100 famiglie della stessa zona)

Nei confronti della raccolta differenziata il cittadini lucano appare meno diligente della media italiana e ciò riguarda i 
rifiuti nel loro insieme sebbene per taluni materiali/sostanze la situazione appare più compromessa che per altre. Le 
distanze tra i dati regionali e nazionali sono particolarmente significativi anche per raccolte (esempio: carta, alluminio 
e plastica) che in altre realtà hanno raggiunto livelli elevati. Anche nei confronti della raccolta di farmaci non utilizzati 
e batterie scadute i lucani mostrano una condotta ancora ben lontana dalla media nazionale.

Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta  differenziata dei rifiuti per frequenza Basilicata vs Italia – Anno 2012
Territorio Carta Vetro Farmaci Batterie Usate

Sempre Qualche 
volta Sempre Qualche 

volta Sempre Qualche 
volta Sempre Qualche 

volta

Basilicata 52,6 17,6 59,6 14,8 41,6 19,9 38,2 18,9

Italia 79,1 8,6 79,9 8,1 60,8 15,1 57,7 14,8

Fonte: Aspetti della vita quotidiana – (*)(per 100 famiglie della stessa zona)
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Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta  differenziata dei rifiuti per frequenza Basilicata vs Italia – Anno 2012

Territorio Lattine in alluminio Contenitori in 
plastica

Rifiuti organici Altro

Sempre Qualche 
volta Sempre Qualche 

volta Sempre Qualche 
volta Sempre Qualche 

volta

Basilicata 42,8 14,9 52,8 12,7 55,4 9,6 27,4 9,6

Italia 68,1 9,3 75,0 8,3 69,9 6,3 38,4 6,4

Fonte: Aspetti della vita quotidiana – (*)(per 100 famiglie della stessa zona)

Solo per taluni beni durevoli il dato lucano si avvicina a quello italiano, per altri si discosta ampiamente lasciando 
trapelare non solo la proprietà di un bene più limitata rispetto alla media nazionale ma anche un uso non soddisfacente 
e  particolareggiato del bene posseduto (esempio: possesso ed utilizzo del computer per tutte le possibilità che lo 
strumento offre, etc). 

Il possesso di più mezzi di trasporto rivela una regione che preferisce muoversi in auto piuttosto che utilizzare altri 
mezzi quali i ciclomotori e la bicicletta. La scelta, cui non è certo estranea l’orografia dei luoghi, vede prevalere il 
possesso tra i lucani anche di più di una automobile, consuetudine che influisce negativamente sull’inquinamento 
acustico e dell’aria con disagi per il traffico nei centri urbani più grandi.

  Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli Basilicata vs Italia –Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona)

Territorio Lavastoviglie Lavatrice Video- 
registratore Video-camera Lettore  

dvd                         
Impianto                    

hi-fi
Condizio-natori,
 climatiz-zatori

Basilicata 34,2 96,8 42,6 25,5 52,4 40,1 21,5

Italia 44,4 97,5 40,9 25,2 59,4 46,3 32,3

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli Basilicata vs Italia – Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona)

Territorio Biciclette Motorino 
motociclette

Almeno 
un’automobile

Più di   
un’automobile                                  

Consolle per 
videogiochi,  etc.

Personal  
omputer Modem 

Basilicata 30,0 16,6 75,1 35,3 15,6 49,5 20,6

Italia 54,3 20,7 79,8 30,6 20,3 59,3 33,7

Fonte: Aspetti della vita quotidiana

Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli Basilicata vs Italia –Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona)

Territorio Accesso                      
ad Internet

Segreteria 
telefonica Fax Televisore a 

colori
Più di un 

televisore a colori
Antenna  

parabolica

Decoder    per 
digitale  
terrestre

Basilicata 44,1 3,3 4,5 94,8 33,0 32,6 33,9

Italia 55,5 7,7 7,3 95,0 44,8 33,8 66,6

Fonte: Aspetti della vita quotidiana
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STRANIERI
Gerardina Sorrentino (1)  -  Rosaria Tozzi(2)

(1-2)Osservatorio Epidemiologico Regionale - Dipartimento Salute - Regione Basilicata

Gli stranieri presenti in Basilicata al 31/12/2012 sono 14.728, di cui 6.398 maschi e 8.330 femmine, pari al 2,55% dei 
residenti in Basilicata. Rispetto allo stesso periodo del 2011 si è avuto un incremento di 1.526 presenze, con una leggera 
prevalenza del genere maschile (+ 792 unità) rispetto al genere femminile (+734 unità). Alla stessa data nella provincia di 
Potenza si registra una presenza di immigrati pari a 7.861 unità (circa il 2,08% dei residenti ) di cui 3.211 maschi e 4.650 
femmine con un incremento di 779 unità (anno 2011: maschi 2.838 – femmine 4.244 – totale 7.082). Nella provincia di 
Matera la presenza di immigrati è pari a 6.867 (circa il 3,43% dei residenti ) di cui 3.187 maschi e 3.680 femmine con un 
incremento di 747 unità. La presenza straniera, sebbene in incremento costante, rimane molto distante da altri territori 
italiani dove la tradizione immigratoria sembra essere più consolidata anche per maggiori aspettative lavorative. In 
Basilicata la presenza di immigrati prevale percentualmente nella provincia di Matera anche per la presenza di aziende 
che impiegano manodopera maschile nel settore agricolo e non solo. L’immigrazione femminile, più legata all’assistenza 
e alla cura,  si distribuisce percentualmente in maniera quasi simile tra le due province. La gran parte degli stranieri giunge 
da Paesi europei (soprattutto Romania, Ucraina, Albania, etc.), ma non trascurabile è la percentuale di cittadini di origine 
africana, proveniente sia dalle nazioni del nord dell’Africa sia dalle nazioni sub sahariane. In incremento la comunità 
cinese che si ripartisce equamente tra le due province. Nel 2011, in Basilicata, i matrimoni con almeno uno sposo non 
italiano sono stati percentualmente molto al di sotto della media nazionale (Basilicata: 5,8% vs Italia: 13,0% di tutte le 
celebrazioni) con netta prevalenza di unioni tra un italiano ed una straniera. Molto più bassa la percentuale di matrimoni 
tra uno straniero ed un’italiana con percentuali molto vicine alla media nazionale. Ben distante dalla media italiana i 
matrimoni celebrati con entrambi gli sposi stranieri che in Basilicata rappresenta solo 0,5% vs media italiana 4,2%.

Matrimoni per tipologia di coppia  Basilicata vs Italia - Anno 2011
Territorio Sposi entrambi 

italiani
Sposo italiano sposa 

straniera
Sposo straniero
sposa italiana

Sposi entrambi
stranieri

Matrimoni con almeno
uno sposo straniero

Valori assoluti
Basilicata 2.073 90 26 12 128
Italia 178.213 14.799 3.206 8.612 26.617

Incidenza % sul totale dei matrimoni
Basilicata 94,2 4,1 1,2 0,5 5,8
Italia 87,7 7,2 1,6 4,2 13,0

Fonte Istat

Dei cittadini stranieri presenti in Basilicata, nel 2012, hanno acquisito cittadinanza italiana per naturalizzazione e 
matrimonio 170 persone di cui 52 maschi e 118 femmine.  Nel 2012 i nati da cittadini stranieri iscritti per nascita in 
Basilicata sono stati 210, equamente divisi tra le due province  

Figli di stranieri  per genere iscritti per nascita  -  Basilicata e Province di Potenza e Matera – Anno 2012 (al 31 dicembre)
Territorio Maschi Femmine Totale
Basilicata 110 100 210
Provincia di Potenza 53 52 105
Provincia di Matera 57 48 105

Fonte Istat

Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2009-2011

Classi d’età

Valori assoluti Valori percentuali

Prov. 
Potenza

Prov. 
Matera

Basilicata Prov. 
Potenza

Prov. 
Matera

Basilicata Mezzo-
giorno

Italia

MASCHI

2009

0-14 443 426 869 18,2 16,1 17,1 17,5 20,1

15-19 129 184 313 5,3 7,0 6,2 5,8 5,6

20-24 260 252 512 10,7 9,5 10,1 8,9 7,9

25-34 661 676 1.337 27,1 25,5 26,3 25,2 25,1

35-44 536 620 1.156 22,0 23,4 22,7 22,9 24,2

45-54 286 330 616 11,7 12,5 12,1 13,2 11,8

55-64 89 114 203 3,7 4,3 4,0 4,3 3,5

65  e più 31 45 76 1,3 1,7 1,5 2,4 1,8

Totale 2.435 2.647 5.082 100 100 100 100 100



›12 13‹
  Oer_b           Oer_b

2010
0-14 507 459 966 18,7 15,7 17,1 17,7 20,3

15-19 142 198 340 5,2 6,8 6,0 5,8 5,6

20-24 294 301 595 10,8 10,3 10,6 9,0 7,9

25-34 740 733 1.473 27,3 25,1 26,1 25,0 24,5

35-44 587 671 1.258 21,6 23,0 22,3 22,5 23,9

45-54 312 383 695 11,5 13,1 12,3 13,2 12,1

55-64 98 120 218 3,6 4,1 3,9 4,5 3,7

65  e più 35 55 90 1,3 1,9 1,6 2,4 1,9

Totale 2.715 2.920 5.635 100 100 100 100 100

2011

0-14 583 514 1.097 18,3 15,6 16,9 17,4 20,3

15-19 159 216 375 5,0 6,6 5,8 5,5 5,5

20-24 328 365 693 10,3 11,1 10,7 9,0 7,9

25-34 900 851 1.751 28,3 25,8 27,0 25,8 24,2

35-44 695 751 1.446 21,9 22,8 22,3 22,5 23,8

45-54 363 400 763 11,4 12,1 11,8 13,0 12,3

55-64 114 136 250 18,3 15,6 16,9 17,4 20,3

65  e più 37 64 101 5,0 6,6 5,8 5,5 5,5

Totale 3.179 3.297 6.476 10,3 11,1 10,7 9,0 7,9

Fonte:Istat

Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2009-2011

Classi d’età

Valori assoluti Valori percentuali

Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzogiorno Italia

FEMMINE

2009

0-14 377 434 811 10,4 15,3 12,6 13,9 18,2

15-19 145 148 293 4,0 5,2 4,5 4,2 4,6

20-24 306 257 563 8,5 9,1 8,7 7,9 7,8

25-34 993 707 1.700 27,5 25,0 26,4 25,9 25,9

35-44 862 704 1.566 23,9 24,9 24,3 23,4 22,1

45-54 658 399 1.057 18,2 14,1 16,4 16,4 13,6

55-64 210 140 350 5,8 4,9 5,4 5,9 5,4

65  e più 62 42 104 1,7 1,5 1,6 2,4 2,5

Totale 3.613 2.831 6.444 100 100 100 100 100

2010

0-14 432 472 904 10,6 14,3 12,3 13,7 18,0

15-19 145 163 308 3,6 5,0 4,2 4,0 4,6

20-24 341 294 635 8,4 8,9 8,6 7,7 7,6

25-34 1.064 798 1.862 26,2 24,2 25,3 25,2 25,1

35-44 999 829 1.828 24,6 25,2 24,8 23,6 22,1

45-54 755 495 1.250 18,6 15,0 17,0 16,9 14,1

55-64 260 185 445 6,4 5,6 6,0 6,4 5,9

65  e più 70 55 125 1,7 1,7 1,7 2,4 2,6

Totale 4.066 3.291 7.357 100 100 100 100 100
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2011

0-14 496 519 1.015 11,0 13,9 12,3 13,4 17,6

15-19 167 172 339 3,7 4,6 4,1 3,9 4,4

20-24 357 334 691 7,9 8,9 8,4 7,4 7,4

25-34 1.177 901 2.078 26,0 24,1 25,2 24,6 24,4

35-44 1.071 918 1.989 23,7 24,5 24,1 23,8 22,4

45-54 837 597 1.434 18,5 15,9 17,4 17,2 14,6

55-64 338 236 574 7,5 6,3 6,9 7,2 6,6

65  e più 76 66 142 1,7 1,8 1,7 2,4 2,7

Totale 4.519 3.743 8.262 100 100 100 100 100

Fonte:Istat

Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2009-2011

Classi d’età

Valori assoluti Valori percentuali

Prov. 
Potenza

Prov. 
Matera

Basilicata Prov. 
Potenza

Prov. 
Matera

Basilicata Mezzo-
giorno

Italia

TOTALE
2009

0-14 820 860 1.680 13,6 15,7 14,6 15,5 19,1

15-19 274 332 606 4,5 6,1 5,3 4,9 5,1

20-24 566 509 1.075 9,4 9,3 9,3 8,3 7,8

25-34 1.654 1.383 3.037 27,3 25,2 26,3 25,6 25,5

35-44 1.398 1.324 2.722 23,1 24,2 23,6 23,1 23,1

45-54 944 729 1.673 15,6 13,3 14,5 14,9 12,8

55-64 299 254 553 4,9 4,6 4,8 5,2 4,4

65  e più 93 87 180 1,5 1,6 1,6 2,4 2,1

Totale 6.048 5.478 11.526 100 100 100 100 100
2010

0-14 939 931 1.870 13,8 15,0 14,4 15,5 19,1

15-19 287 361 648 4,2 5,8 5,0 4,8 5,1

20-24 635 595 1.230 9,4 9,6 9,5 8,3 7,8

25-34 1.804 1.531 3.335 26,6 24,6 25,7 25,1 24,8

35-44 1.586 1.500 3.086 23,4 24,2 23,8 23,1 23,0

45-54 1.067 878 1.945 15,7 14,1 15,0 15,3 13,1

55-64 358 305 663 5,3 4,9 5,1 5,5 4,9

65  e più 105 110 215 1,5 1,8 1,7 2,4 2,3

Totale 6.781 6.211 12.992 100 100 100 100 100
2011

0-14 1.079 1.033 2.112 14,0 14,7 14,3 15,2 18,9

15-19 326 388 714 4,2 5,5 4,8 4,6 4,9

20-24 685 699 1.384 8,9 9,9 9,4 8,1 7,6

25-34 2.077 1.752 3.829 27,0 24,9 26,0 25,1 24,4

35-44 1.766 1.669 3.435 22,9 23,7 23,3 23,2 23,0

45-54 1.200 997 2.197 15,6 14,2 14,9 15,3 13,5

55-64 452 372 824 5,9 5,3 5,6 6,1 5,4

65  e più 113 130 243 1,5 1,8 1,6 2,3 2,3

Totale 7.698 7.040 14.738 100 100 100 100 100

Fonte:Istat
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POVERTA’
Gerardina Sorrentino (1)  -  Rosaria Tozzi(2)

(1-2)Osservatorio Epidemiologico Regionale - Dipartimento Salute - Regione Basilicata

Che povertà e salute siano fra loro intimamente connesse è da tempo ribadito così come ne è acclarata la reciproca 
dipendenza. Infatti, una condizione economica precaria o inadeguata ostacola atteggiamenti di prevenzione e 
cura della salute così come una salute precaria, non consentendo di raggiungere e mantenere appropriati standard 
economici, procura pesanti influenze sui comportamenti sociali e sanitari delle famiglie .

Incidenza di povertà relativa per ripartizione geografica - Anni 2009-2012  ( valori percentuali)
Anno Italia Nord Centro Mezzogiorno

2012 12,7 6,2 7,1 26,2
2011 11,1 4,9 6,4 23,3
2010 11,0 4,9 6,3 23,0
2009 10,8 4,9 5,9 22,7

Fonte:Istat

Incidenza di povertà assoluta per ripartizione geografica - Anni 2009-2012  ( valori percentuali)
Anno Italia Nord Centro Mezzogiorno

2012 6,8 5,5 5,1 9,8
2011 5,2 3,7 4,1 8,0
2010 4,6 3,6 3,8 6,7
2009 4,7 3,6 2,7 7,7

Fonte:Istat

I dati Istat – anno 2012 – descrivono per l’Italia una situazione sicuramente problematica poiché il 12,7% delle famiglie 
è relativamente povero (per un totale di 3 milioni 232 mila) e il 6,8% lo è in termini assoluti (pari a 1 milione 725 mila). 
Le persone in povertà relativa sono il 15,8% della popolazione (9 milioni 563 mila), quelle in povertà assoluta l’8% (4 
milioni 814 mila). Tra il 2011 e il 2012 è aumenta sia l’incidenza di povertà relativa (dall’11,1% al 12,7%) sia quella di 
povertà assoluta (dal 5,2% al 6,8%), in tutte e tre le ripartizioni territoriali. La soglia di povertà relativa, per una famiglia 
di due componenti, è pari a 990,88 euro, circa 20 euro in meno di quella del 2011 (-2%).

Indicatori di povertà relativa rispetto alla linea di povertà 2011, alla linea 2011 rivalutata al 2012 e alla linea di povertà 
2012, migliaia di unità e valori percentuali

Territorio

Linea di povertà standard 2011 Linea di povertà 2011 rivalutata al 
2012

Linea di povertà standard 
2012

1.011,03 euro 1.041,36 euro 990,88 euro

Famiglie povere Incidenza (%) Famiglie povere Incidenza (%)
Famiglie 
povere Incidenza (%)

Nord 601 4,9 853 7,0 760 6,2
Centro 318 6,4 413 8,2 358 7,1
Mezzogiorno 1.863 23,3 2.325 28,8 2.114 26,2
Italia 2.782 11,1 3.592 14,2 3.232 12,7

Fonte:Istat

E’ nel Mezzogiorno d’Italia che si concentra il maggior numero di famiglie e persone in difficoltà, con una numerosità 
ben più significativa delle altre ripartizioni e con un preoccupante andamento in crescita poiché i dati annuali 
aumentano i gap con il resto d’Italia. 

Indicatori di povertà assoluta per ripartizione geografica. Anni 2011-2012 - migliaia di unità e valori percentuali

Indicatori
Nord Centro Mezzogiorno Italia

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Migliaia di unità

famiglie povere 454 677 203 256 640 792 1.297 1.725
famiglie 
residenti 12.163 12.267 4.988 5.037 8.014 8.080 25.165 25.384
persone povere 1.096 1.783 491 684 1.828 2.347 3.415 4.814
persone 
residenti 27.578 27.693 11.885 11.947 20.824 20.810 60.287 60.450
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Incidenza della povertà (%)
famiglie 3,7 5,5 4,1 5,1 8,0 9,8 5,2 6,8
persone 4,0 6,4 4,1 5,7 8,8 11,3 5,7 8,0

Intensità della povertà (%)
famiglie 16,4 16,7 18,4 17,0 18,8 18,0 17,8 17,3

Fonte:Istat

Indicatori di povertà relativa per ripartizione geografica. Anni 2011-2012 - migliaia di unità e valori percentuali

Indicatori
Nord Centro Mezzogiorno Italia

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Migliaia di unità

famiglie povere 601 760 318 358 1.863 2.114 2.782 3.232

famiglie 
residenti 12.163 12.267 4.988 5.037 8.014 8.080 25.165 25.384

persone povere 1.634 2.157 936 1.121 5.603 6.284 8.173 9.563

persone 
residenti 27.578 27.693 11.885 11.947 20.824 20.810 60.287 60.450

Composizione percentuale

famiglie povere 21,6 23,5 11,4 11,1 67,0 65,4 100,0 100,0

famiglie 
residenti 48,3 48,3 19,8 19,8 31,8 31,8 100,0 100,0

persone povere 20,0 22,6 11,4 11,7 68,6 65,7 100,0 100,0

persone 
residenti 45,7 45,8 19,7 19,8 34,5 34,4 100,0 100,0

Incidenza della povertà (%)

famiglie 4,9 6,2 6,4 7,1 23,3 26,2 11,1 12,7

persone 5,9 7,8 7,9 9,4 26,9 30,2 13,6 15,8

Intensità della povertà (%)

famiglie 18,2 16,7 20,0 18,3 22,3 21,4 21,1 19,9

Fonte:Istat

Scrive l’Istat  “…l’incidenza di povertà assoluta aumenta tra le famiglie con tre (dal 4,7% al 6,6%), quattro (dal 5,2% 
all’8,3%) e cinque o più componenti (dal 12,3% al 17,2%); tra le famiglie composte da coppie con tre o più figli, quelle 
in povertà assoluta passano dal 10,4% al 16,2%; se si tratta di tre figli minori, dal 10,9% si raggiunge il 17,1%. Aumenti 
della povertà assoluta vengono registrati anche nelle famiglie di monogenitori (dal 5,8% al 9,1%) e in quelle con membri 
aggregati (dal 10,4% al 13,3%)...”. 

Incidenza di povertà relativa per ampiezza Italia e Ripartizioni – Anni 2011 e 2012

Ampiezza della famiglia
Nord Centro Mezzogiorno Italia

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Valori %

1 componente 3,2 3,4 3,3 3,1 16,2 15,6 6,7 6,8

2 componenti 4,6 5,6 5,9 5,5 20,1 24,5 9,4 10,8

3 componenti 5,9 7,9 7,1 9,4 22,8 30,8 11,7 15,9

4 componenti 6,2 8,9 8,0 10,1 28,7 31,8 15,6 18,1

5 o più componenti 12,9 17,4 19,5 23,7 45,2 42,9 28,5 30,2

Fonte:Istat
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Incidenza di povertà relativa per  tipologia familiare Italia e Ripartizioni – Anni 2011 e 2012

Tipologia familiare
Nord Centro Mezzogiorno Italia

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Valori %

persona sola con meno di 65 
anni

1,2 2,6 * * 10,6 11,7 3,6 4,9

persona sola con  65 anni e più 5,4 4,2 5,8 3,4 21,1 18,9 10,1 8,6
coppia con p.r. (a) con meno di 
65 anni

2,0 3,8 * * 12,1 18,1 4,6 7,0

coppia con p.r. (a) con 65 anni 
e più

5,9 5,4 6,8 6,1 23,2 27,8 11,3 11,9

coppia con 1 figlio 4,8 7,4 7,3 8,2 20,5 31,3 10,4 15,4
coppia con 2 figli 5,7 8,4 7,0 8,8 27,5 30,9 14,8 17,4
coppia con 3 o più  figli 10,0 13,6 17,9 21,6 43,0 43,3 27,2 29,8
monogenitore 7,8 7,8 6,8 10,0 24,3 27,6 13,2 14,8
altre tipologie 11,9 16,3 13,8 17,2 42,6 34,3 22,0 22,3

Fonte:Istat

L’età costituisce un elemento di grande interesse che spesso realizza le condizioni discriminanti riguardo all’economia 
di un nucleo familiare e/o di un singolo cittadino. 

Incidenza di povertà relativa per numero di figli minori e di anziani presenti in famiglia Italia e Ripartizioni – Anni 2011 e 2012

Tipologia familiare
Nord Centro Mezzogiorno Italia

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Valori %

Famiglie con figli minori
con 1 figlio minore 5,8 7,6 8,3 7,1 26,0 32,7 13,5 15,7
con 2 figli minori 7,3 10,9 8,5 12,3 30,5 34,3 16,2 20,1
con 3 o più figli minori 12,4 17,4 * * 50,6 40,2 27,8 28,5
con almeno 1 figlio minore 6,8 9,5 9,0 10,3 29,7 33,9 15,6 18,3
Famiglie con anziani
con 1 anziano 5,9 5,2 7,2 6,8 22,1 21,9 11,2 10,8
con 2 o più anziani 7,4 7,2 9,0 8,0 27,6 32,6 14,3 15,4
con almeno 1 anziano 6,4 5,8 7,8 7,2 24,0 25,4 12,2 12,3

Fonte:Istat

La distribuzione della povertà per fascia d’età evidenzia - confronto  2011 vs 2012 - un peggioramento per tutte le 
classi considerate e ciò sia nel dato medio nazionale che di tutte le macroaree nazionali sebbene con una numerosità 
ben più allarmante per il Mezzogiorno; tale condizione si manifesta sia in termini assoluti per la numerosità espressa 
sia come aggravamento rispetto all’anno precedente. 

L’estrema vulnerabilità economica dei cittadini italiani, particolarmente di quelli che vivono nelle regioni meridionali, 
riguardando ogni età della vita, espone il grave disagio non solo delle classi d’età estreme (anziani e giovani) ma 
anche delle fasce intermedie che non trovano, nell’economia attuale, una risposta alle loro necessità economiche.

Tuttavia è da notare come anche nel resto d’Italia la fascia d’età più giovane (fino a 34 anni)  peggiora ampiamente nel 
suo valore anche in macroaree con un’economia più forte e consolidata e con redditi più elevati.

Incidenza di povertà relativa per età della persona Italia e Ripartizioni – Anni 2011 e 2012

Età
Nord Centro Mezzogiorno Italia

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Valori %

fino a 34 anni 3,9 7,5 6,1 11,0 24,0 27,5 10,8 14,7
da 35 a 44 anni 5,1 7,0 6,0 7,8 23,9 28,1 11,0 13,6
da 45 a 54 anni 5,1 6,5 7,1 5,6 23,8 26,9 11,4 12,8
da 55 a 64 anni 2,7 5,5 3,7 6,6 20,3 23,9 8,5 11,6
65 anni e oltre 6,2 5,7 7,8 7,2 24,0 25,7 12,2 12,4

Fonte:Istat
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Incidenza di povertà assoluta per età della persona di riferimento. Anni 2011-2012 - valori percentuali
        Età 2011 2012
fino a 34 anni 5,3 8,1
da 35 a 44 anni 4,8 7,4
da 45 a 54 anni 5,3 7,3
da 55 a 64 anni 3,8 6,6
65 anni e oltre 6,0 6,1

Fonte:Istat

Il disagio economico colpisce tutti gli strati sociali sebbene con una pervicacia strettamente condizionata dal tipo di 
lavoro – da fonte Istat “… oltre che tra le famiglie di operai (dal 7,5% al 9,4%) e di lavoratori in proprio (dal 4,2% al 6%), 
la povertà assoluta aumenta tra gli impiegati e i dirigenti (dall’1,3% al 2,6%) e tra le famiglie dove i redditi da lavoro si 
associano a redditi da pensione (dal 3,6% al 5,3%)…”.

Incidenza di povertà relativa per  condizione e posizione professionale Italia e Ripartizioni – Anni 2011 e 2012
Condizione e posizione 
professionale

Nord Centro Mezzogiorno Italia
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Valori %
Occupato 3,9 5,5 5,2 5,6 20,0 23,4 9,1 10,8
-Dipendente 4,2 5,7 5,2 6,2 20,6 24,1 9,4 11,3
dirigente / impiegato 1,8 2,2 1,9 * 11,1 16,4 4,4 6,5
operaio o assimilato 7,3 9,6 9,8 10,8 30,0 32,3 15,4 16,9
-Autonomo 2,9 4,8 5,4 3,6 17,6 20,7 7,9 9,0
Imprenditore / libero 
professionista

* * * * 7,0 11,8 3,4 4,9

lavoratore in proprio 3,8 6,6 7,4 * 23,8 25,6 11,2 11,9
Non occupato 6,1 7,0 7,7 8,9 26,5 28,7 13,3 14,8
Ritirato dal lavoro 5,5 5,8 6,7 7,4 23,5 25,4 11,0 12,0
In cerca di occupazione 11,7 22,3 18,8 17,2 42,5 49,7 27,8 35,6
In altra condizione 8,2 7,7 7,9 12,7 28,5 26,9 17,6 17,6

Fonte:Istat



›18 19‹
  Oer_b           Oer_b

La scolarità, che tanto è servita nel passato per raggiungere livelli occupazionali elevati per prestigio e corrispettivo 
economico, attualmente non mostra tutti i vantaggi sperati poiché soprattutto i giovani con elevata scolarità faticano 
nel cercare una occupazione corrispondente al proprio percorso di studi. Tuttavia bisogna riconoscere che una 
scolarità medio/bassa è di per sé un forte ostacolo nella ricerca di un posto di lavoro in questa società così fortemente 
competitiva.

Incidenza di povertà relativa per per titolo di studio della persona di riferimento Italia e Ripartizioni – Anni 2011 e 2012

Titolo di studio
Nord Centro Mezzogiorno Italia

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Valori %

Nessuno - elementare 8,3 9,6 11,8 10,8 32,9 34,7 18,1 19,0
Media inferiore 6,0 8,3 8,1 11,1 28,0 31,2 14,1 16,8
Media superiore e oltre 2,6 3,1 3,0 3,5 11,3 15,2 5,0 6,4

Fonte:Istat

Incidenza di povertà assoluta per titolo di studio della persona di riferimento. Anni 2011-2012, valori percentuali
Titolo di studio 2001 2012
Nessuno-elementare 9,4 10,0
Media inferiore 6,2 9,3
Media superiore e oltre 2,0 3,3

Fonte:Istat

La Basilicata, che è una regione particolarmente fragile da un punto di vista demografico ed economico/lavorativo, 
risente fortemente della grave crisi e delle disuguaglianze sociali ed economiche che si vanno determinando e/o 
consolidando e che riguardano, soprattutto, gli elementi più deboli della società quali gli anziani, soprattutto se soli 
ed ammalati, gli ipoalfabetizzati tuttora in numero non trascurabile nella nostra regione, i “non occupati” di varie 
classi d’età, le donne.

Incidenza di povertà relativa, errore di campionamento e intervallo di confidenza per regione e ripartizione geografica. 
Anni 2011-2012, valori percentuali

Territorio

2011 2012

Incidenza 
(%) Errore( %)

Intervallo di 
confidenza Incidenza 

(%)
Errore ( 

%)
Intervallo di confidenza

lim.inf.. lim.sup lim.inf. lim.sup
ITALIA 11,1 2,54 10,5 11,7 12,7 2,27 12,1 13,3
Piemonte 5,9 11,09 4,6 7,2 7,3 10,19 5,8 8,8
Valle d’Aosta 4,3 12,08 3,3 5,3 8,7 14,33 6,3 11,1
Lombardia 4,2 13,26 3,1 5,3 6,0 9,79 4,8 7,2
Trentino Alto Adige 6,7 13,68 4,9 8,5 6,0 10,25 4,8 7,2
Bolzano 10,4 14,36 7,5 13,3 7,8 12,57 5,9 9,7
Trento 3,4 32,91 1,2 5,6 4,4 17,53 2,9 5,9
Veneto 4,3 12,50 3,2 5,4 5,8 11,74 4,5 7,1
Friuli Venezia Giulia 5,4 20,49 3,2 7,6 6,1 15,72 4,2 7,9
Liguria 6,2 15,96 4,3 8,1 8,1 12,59 6,1 10,1
Emilia Romagna 5,2 12,92 3,9 6,5 5,1 11,86 3,9 6,3
NORD 4,9 5,70 4,4 5,4 6,2 4,78 5,6 6,8
Toscana 5,2 14,68 3,7 6,7 6,8 10,75 5,4 8,2
Umbria 8,9 25,71 4,4 13,4 11,0 15,14 7,7 14,3
Marche 5,2 12,07 4,0 6,4 8,6 13,91 6,3 10,9
Lazio 7,1 13,60 5,2 9,0 6,3 13,80 4,6 8,0
CENTRO 6,4 8,50 5,3 7,5 7,1 7,24 6,1 8,1
Abruzzo 13,4 17,62 8,8 18,0 16,5 17,66 10,8 22,2
Molise 18,2 6,26 16,0 20,4 20,5 7,96 17,3 23,7
Campania 22,4 6,29 19,6 25,2 25,8 7,21 22,2 29,4
Puglia 22,6 7,46 19,3 25,9 28,2 7,14 24,3 32,1
Basilicata 23,3 7,92 19,7 26,9 24,5 7,99 20,7 28,3
Calabria 26,2 7,16 22,5 29,9 27,4 9,76 22,2 32,6
Sicilia 27,3 5,44 24,4 30,2 29,6 4,42 27,0 32,1
Sardegna 21,1 8,93 17,4 24,8 20,7 6,81 17,9 23,5
MEZZOGIORNO 23,3 2,99 21,9 24,7 26,2 2,76 24,8 27,6

Fonte Istat
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Nel 2012 la Basilicata, nel breve volgere di un anno, ha aggravato di oltre un punto i dati già sfavorevoli del 2011 
riguardanti la povertà relativa registrata nella regione (Basilicata - anno 2011: 23,3 vs anno 2012: 24,5). L’ incremento 
negativo è stato più moderato rispetto alle altre regioni meridionali che hanno visto la loro situazione peggiorare ben 
più gravemente tanto da condizionare molto sfavorevolmente il dato medio di macroarea Mezzogiorno che peggiora 
di quasi tre punti (Basilicata - anno 2011: 23,3 vs anno 2012: 24,5). Nello stesso lasso di tempo, i dati riferiti alla media 
italiana ed alle altre due macroaree Nord e Centro sono stai tutti in flessione di oltre un punto poiché nessuna regione 
ha registrato un andamento stabile o positivo (Italia - anno 2011: 11,1 vs anno 2012: 12,7;  Nord - anno 2011: 4,9  vs 
anno 2012: 6,2;  Centro - anno 2011: 6,4  vs anno 2012: 7,1;  Mezzogiorno - anno 2011: 23,3  vs anno 2012: 26,2).

Incidenza di povertà assoluta per ampiezza, tipologia familiare, numero di figli minori e di anziani presenti in famiglia. 
Anni 2011-2012, valori percentuali

2011 2012

Ampiezza della famiglia

1 componente 5,1 5,5

2 componenti 4,1 5,5

3 componenti 4,7 6,6

4 componenti 5,2 8,3

5 o più componenti 12,3 17,2

Tipologia familiare

persona sola con meno di 65 anni 3,5 4,9

persona sola con  65 anni e più 6,8 6,2

coppia con p.r. con meno di 65 anni 2,6 4,6

coppia con p.r. con 65 anni e più 4,3 4,0

coppia con 1 figlio 4,0 5,9

coppia con 2 figli 4,9 7,8

coppia con 3 o più  figli 10,4 16,2

monogenitore 5,8 9,1

altre tipologie 10,4 13,3

Famiglie con figli minori

con 1 figlio minore 5,7 7,1

con 2 figli minori 5,8 10,0

con 3 o più figli minori 10,9 17,1

almeno 1 figlio minore 6,1 8,9

Famiglie con anziani

con 1 anziano 6,3 6,5

con 2 o più anziani 5,3 5,1

almeno 1 anziano 6,0 6,1

Fonte Istat
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Incidenza di povertà assoluta per condizione e posizione professionale della persona di riferimento. Anni 2011-2012, valori 
percentuali

2011 2012

Condizione e posizione professionale

Occupato 3,9 5,5
-Dipendente 4,1 5,8

dirigente / impiegato 1,3 2,6
operaio o assimilato 7,5 9,4
-Autonomo 2,9 4,6

Imprenditore / libero professionista * 2,6
lavoratore in proprio 4,2 6,0
Non occupato 6,6 8,2
Ritirato dal lavoro 5,4 5,8

In cerca di occupazione 15,5 23,6

In altra condizione 8,4 11,3

Incidenza di povertà assoluta per condizione professionale dei componenti la famiglia. Anni 2011-2012, valori percentuali

2011 2012
Famiglie senza occupati né ritirati dal lavoro 22,3 30,8
Famiglie con occupati senza ritirati dal lavoro 3,9 5,5
- tutti i componenti occupati 2,5 3,6

- nessun componente alla ricerca di lavoro e almeno un componente in altra condizione (a) 4,8 6,8

- almeno un componente alla ricerca di lavoro 11,5 15,4

Famiglie con ritirati dal lavoro senza occupati 5,7 5,8
- tutti i componenti ritirati dal lavoro 5,5 5,3

- nessun componente alla ricerca di lavoro e almeno un componente in altra condizione (a) 5,2 6,8

- almeno un componente alla ricerca di lavoro 16,5 14,6

Famiglie con occupati e ritirati dal lavoro 3,6 5,3
- senza altri componenti 2,4 4,6

- almeno un componente in altra condizione (a) o alla ricerca di lavoro 5,6 6,4

Fonte Istat
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L’inattività fisica è uno dei più importanti fattori 
di rischio per le principali malattie causa di morte e 
disabilità. Sono causati da questo fattore il 30% delle 
malattie ischemiche cardiache, il 27% dei casi di dia-
bete, il 21-25% di tumori del colon e del seno. La se-
dentarietà è causa di 1,9 milioni di decessi all’anno 
nel mondo ed insieme ad una cattiva alimentazione 
è alla base dell’attuale epidemia di obesità. L’attività 
fisica moderata e regolare gioca un ruolo importante 
nell’influenzare l’aspettativa di vita: si stima infatti che 
riduca di circa il 10% la mortalità per tutte le cause. Le 
persone attive presentano un rischio notevolmente 
ridotto di andare incontro a patologie di tipo cardio-
vascolare, ictus ischemico, diabete tipo 2, cancro del 
colon, osteoporosi, depressione e traumi da caduta. 
È dimostrato che una regolare attività fisica, anche di 
intensità moderata, contribuisce a migliorare la quali-
tà della nostra vita. 

Muoversi tutti i giorni ha benefici significativi sul-
la salute complessiva, fisica e psichica, della persona. 
Incrementare il livello di attività fisica non è un pro-
blema individuale ma sociale. Nel corso degli ultimi 
decenni le organizzazioni internazionali, i governi e 
le comunità in generale hanno preso coscienza della 
necessità di linee di intervento comuni per promuo-
vere l’attività fisica all’interno della collettività. Gli stu-
di e le ricerche della comunità scientifica internazio-
nale, rivolti ad approfondire le conoscenze sui livelli 
di esposizione della popolazione ai determinanti di 
malattia, hanno portato alla produzione di materiali 
utili per definire strategie condivise. La pratica dell’at-
tività fisica da parte di una popolazione e dei singoli 
individui è influenzata da una serie complessa di fat-
tori di tipo sociale, economico e culturale. Tra i deter-
minanti personali rientrano generalmente il grado di 
motivazione, la consapevolezza dei benefici, la dispo-
sizione psicologica più o meno favorevole a praticare 
attività fisica, la convinzione di non avere tempo libe-
ro da dedicare all’esercizio (idea spesso più percepita 
che reale). Tra i più forti condizionamenti sociali, vi è 
lo stile di vita sedentario, risultato della diminuzione 
delle attività domestiche che si svolgono durante la 
giornata e del mutare delle modalità lavorative di lar-
ghi strati della popolazione. 

Anche le condizioni dell’ambiente urbano posso-
no influenzare sia positivamente che negativamente 
la pratica dell’attività fisica. La pianificazione urbana 
può promuovere l’adozione di comportamenti salu-
tari attraverso l’investimento nel trasporto attivo e la 

progettazione di aree che incoraggino l’attività fisica. 
Altri fattori sociali significativi sono il grado di educa-
zione e il reddito. 

Una difficile situazione socio-economica si tradu-
ce generalmente in uno svantaggio in cui entrano in 
gioco diversi aspetti: la minore disponibilità di tempo 
libero e il minor accesso alle strutture dedicate, la vita 
in ambienti con poche opportunità di attività fisica, 
la percezione dello sport come un lusso e non come 
una necessità. Alcune categorie sono dunque parti-
colarmente danneggiate come le fasce della popola-
zione più giovane e più anziana, i disabili, le famiglie 
con gravi difficoltà socio-economiche, i migranti e le 
minoranze etniche, le donne. Per tutti questi aspetti si 
registrano disparità fra nazioni e all’interno di ciascun 
Paese. 

In Europa
Nella Regione europea dell’Oms una persona su 

cinque fa poca o nessuna attività fisica (meno del mi-
nimo raccomandato), con dati ancora più allarmanti 
nell’Europa meridionale e orientale. Esistono infatti 
sostanziali differenze tra i Paesi ma anche all’interno 
di ognuno. La sedentarietà è causa di circa 600 mila 
decessi annui all’interno della Regione (tra il 5 e il 10% 
del totale della mortalità, a seconda del Paese) e la 
perdita di 5,3 milioni di anni di vita in buona salute. Si 
stima anche che l’insufficiente attività fisica della po-
polazione europea costa, ogni anno, a ciascun Paese 
circa 150-300 dollari americani a persona. 

Secondo i dati dell’Oms, nel mondo, circa 3,2 mi-
lioni di decessi e oltre 32 milioni di Dalys (anni di vita 
persi a causa della disabilità – Disability Adjusted Life 
Years) sono imputabili ogni anno alla sedentarietà, 
quarto principale fattore di rischio per la mortalità. 
Globalmente nel 2008, il 31% delle persone con più 
di 15 anni di età è risultato fisicamente inattivo. Tra 
questi, il 28% è costituito da uomini e il 31% da don-
ne. In generale emerge che in tutte le Regioni Oms 
gli uomini sono più attivi delle donne. Inoltre, la dif-
fusione nei Paesi ad alto reddito di stili di vita “como-
di” che non favoriscono le opportunità di fare attività 
fisica comporta una maggiore diffusione di sedentari 
nei Paesi ricchi (41% degli uomini e 48% delle donne) 
rispetto a quelli a basso e medio reddito (18% degli 
uomini e il 21% delle donne.

Attività fisica e stili di vita: un programma per guadagnare salute
Filomena Losasso(1)

(1)Servizio / Unita’ Operativa: U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
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In Italia 

Nel nostro Paese, l’inattività fisica è causa del 5% 
circa del totale delle morti e del 31% degli anni di vita 
in buona salute persi. 

Dalle interviste dell’indagine Multiscopo dell’Istat 
emerge che il 21% degli italiani pratica attività sporti-
va in modo continuativo, il 10% saltuariamente, men-
tre il 41% non svolge alcun esercizio. La stratifica-
zione per classe di età mostra una maggiore costanza 
nei giovani, in particolare tra i 6 e i 24 anni. 

È evidente una variazione Nord-Sud, con i livelli 
più elevati e continui di attività fisica nelle Province 
autonome di Bolzano (55%) e di Trento (41%), in 
Valle d’Aosta (46%) e in Veneto (40%) mentre minimi 
sono i livelli in Campania (21%), Molise (22%), Sicilia 
(22%) e Calabria (24%). In Italia, i dati sugli stili di 
vita, emergono anche dalle diverse sorveglianze di 
popolazione che si sono sviluppate negli ultimi anni.
La popolazione adulta (18-69 anni) è monitorata dal 
sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende 
sanitarie per la salute in Italia) i dati ci dicono che circa 
il 30% degli italiani è completamente sedentario. 

IN BASILICATA
Lo studio PASSI in Basilicata ha messo in evi-

denza che nelle ASL della Basilicata il 16,7% delle 
persone intervistate riferisce di effettuare un lavoro 
pesante o aderisce alle raccomandazioni sull’attività 
fisica; il 51,4% non effettua un lavoro pesante e pra-
tica attività fisica in quantità inferiore a quanto rac-
comandato ed il 31,9% è completamente sedentario. 

I completamente sedentari sono i meno giovani, 
le donne e le persone con basso livello di istruzione. 

Sedentarietà - Prevalenze per regione di resi-
denza passi 2009-12.

Caratteristiche demografiche 
Basilicata 53.67%.

Concludendo si stima che circa 31,9% della popo-
lazione delle ASL  della Basilicata conduca uno stile di 
vita sedentario e non pratichi sufficiente attività fisi-
ca; pur essendo questo livello di sedentarietà minore 
rispetto a quello complessivo delle altre ASL parteci-
panti, rimane un ampio margine per migliorare il livel-
lo di attività fisica.

Perché muoversi? 

Molti e indiscutibili sono i benefici che può dare 
una vita fisicamente attiva. Muoversi è una delle chia-
vi per prendersi cura di sé, un modo per migliorare, 
sin da subito, la qualità della propria vita. 

L’esercizio è anche uno degli strumenti migliori 
per prevenire e curare molte patologie:
1. potenzia il funzionamento di cuore e polmoni
2. migliora l’agilità e l’equilibrio aiutando a svilup-

pare (nel caso dei bambini) o a rafforzare (nel 
caso di adulti e anziani) l’apparato osteoarticola-
re e muscolare 

3. concorre al benessere psicologico, riducendo an-
sia, depressione e senso di solitudine 

4. aiuta a prevenire e a trattare il sovrappeso perché 
regola l’appetito e aumenta il numero di calorie 
bruciate ogni giorno

5. contribuisce a prevenire malattie cardiovascola-
ri, abbassando i valori della pressione arteriosa e 
quelli dell’ipercolesterolemia

6. riduce il rischio di malattie croniche come il dia-
bete e osteoporosi 

7. diminuisce il rischio di alcuni tipi di cancro, come 
per esempio quello al seno o al colon.

Quanto muoversi?

Per i bambini e i ragazzi la partecipazione ai giochi 
e ad altre attività fisiche, sia a scuola che durante il 
tempo libero, è essenziale per:
1. un sano sviluppo dell’apparato osteoarticolare e 

muscolare
2. il benessere psichico e sociale
3. controllare il peso corporeo
4. favorire il funzionamento degli apparati cardio-

vascolare e respiratorio. Inoltre, lo sport e l’atti-
vità fisica contribuiscono ad evitare, nei giovani, 
l’instaurarsi di comportamenti sbagliati, quali l’a-
bitudine a fumo e alcol e l’uso di droghe.

Anche per gli anziani l’esercizio fisico è particolar-
mente utile in quanto:
1. ritarda l’invecchiamento
2. previene l’osteoporosi
3. contribuisce a prevenire la disabilità
4. contribuisce a prevenire la depressione e la ridu-

zione delle facoltà mentali
5. contribuisce a ridurre il rischio di cadute acciden-

tali migliorando l’equilibrio e la coordinazione.
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 Nel 2010 l’Oms ha pubblicato un documento, 
le “Global recommendations on Physical activity for 
Health” in cui definisce i livelli raccomandati di attività 
fisica per tre gruppi di età:
1. bambini e ragazzi (5 – 17 anni): almeno 60 mi-

nuti al giorno di attività moderata–vigorosa, in-
cludendo almeno 3 volte alla settimana esercizi 
per la forza che possono consistere in giochi di 
movimento o attività prettamente sportive 

2. adulti (18 – 64 anni): almeno 150 minuti alla set-
timana di attività moderata o 75 di attività vigo-
rosa (o combinazioni equivalenti delle due), in 
sessioni di almeno 10 minuti per volta, con raffor-
zamento dei maggiori gruppi muscolari da svol-
gere almeno 2 volte alla settimana 

3. anziani (dai 65 anni in poi): le indicazioni sono le 
stesse degli adulti, con l’avvertenza di svolgere 
anche attività orientate all’equilibrio per preveni-
re le cadute. Chi fosse impossibilitato a seguire in 
pieno le raccomandazioni, dovrebbe fare attività 
fisica almeno 3 volte alla settimana e adottare 
uno stile di vita attivo adeguato alle proprie con-
dizioni.

 Anche se l’intensità degli esercizi fisici è de-
finita in modo scientifico in base alla velocità con cui 
l’attività è eseguita o all’entità dello sforzo richiesto 
per svolgerla rispetto a uno stato di riposo, è utile 
qualche esempio pratico per tradurre le raccomanda-
zioni in qualche cosa di concreto nella pratica quoti-
diana. Se non si è sicuri su come aumentare il proprio 
livello di attività fisica, per esempio perché si ha paura 
di farsi male, l’indicazione importante è di cominciare 
con cautela, considerando che un’attività aerobica di 
moderata intensità, come fare una passeggiata, è ge-
neralmente sicura per la maggior parte delle persone.

PASSI AL GIORNO CONSIGLIATI

donne tra i 18 e i 40 anni 12.000

donne tra i 40 e i 50 11.000

donne tra 50 e i 60 anni 10.000

donne ultrasessantenni. 8.000

uomini tra i 18 e i 50 anni 12.000

dai 50 anni 11.000

Promuovere l’attività fisica nella scuola
Bambini, ragazzi e adolescenti: di quanta atti-

vità fisica hanno bisogno?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

raccomanda, dai 5 ai 17 anni di età di svolgere alme-
no un’ora al giorno di attività fisica aerobica, di inten-

sità sia moderata che vigorosa.

La letteratura scientifica ha infatti ampiamen-
te dimostrato che 60 minuti al giorno di camminata 
a ritmo sostenuto, oppure di corsa, di pedalata o di 
nuotata, anche suddivisi in periodi di 10 minuti cia-
scuno, sono già sufficienti per ottenere benefici per 
il benessere fisico e psicologico di bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani.

Gli effetti positivi aumentano ulteriormente se si 
aggiungono, per almeno tre giorni a settimana, ulte-
riori minuti trascorsi svolgendo attività di intensità 
vigorosa che allenano la forza muscolare e rafforzano 
le ossa.

Andrebbe inoltre limitato il più possibile il tempo 
quotidiano trascorso da seduti, privilegiando modali-
tà attive di spostamento e di svago.

Quali benefici l’attività fisica porta a bambini, 
ragazzi e adolescenti?

I livelli di attività fisica raccomandati per la fascia 
di età 5-17 anni sono associati, secondo una relazione 
dose-risposta, a molteplici benefici di salute e di be-
nessere psicologico da raggiungere sia nel breve che 
nel lungo termine.

Sul piano della salute, l’attività fisica racco-
mandata:
› migliora lo stato generale di salute e la forma fisica

› sviluppa la resistenza cardiovascolare e la forza mu-
scolare

› incide positivamente sulla salute ossea

› migliora il profilo di rischio per le malattie croniche 
e metaboliche in età adulta

› riduce l’aumento della massa grassa corporea

› contrasta i sintomi degli stati di ansia e depressivi.

Tra gli effetti sul benessere psicologico, recenti 
studi rigorosi rilevano la correlazione tra attività fisica 
moderata-vigorosa e buon rendimento scolastico nei 
bambini e negli adolescenti. La forma fisica degli stu-
denti sembra, infatti, essere un eccellente fattore di 
previsione delle prestazioni scolastiche.

Altri effetti sul benessere psicologico sono:

› sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e del con-
cetto di sè

› aumento della motivazione

› miglioramento delle capacità di concentrazione e 
di apprendimento

› sostegno alla gestione dell’ansia e delle situazioni 
stressanti

› rispetto delle regole della vita di classe
› prevenzione di comportamenti a rischio (uso di ta-

bacco, di droghe,…) e antisociali (bullismo, coinvol-
gimento in azioni delinquenziali,…).
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In Italia quanto si muovono bambini, ragazzi 
e adolescenti?

Le indagini nazionali condotte nel periodo 2008-
2010 riferiscono, pur con criteri di ricerca differenti, i 
dati sulla pratica sportiva, sui livelli quotidiani di atti-
vità fisica e sulla prevalenza di comportamenti seden-
tari della popolazione in età scolastica.

Lo sport è praticato dai bambini della scuola 
primaria (6-10 anni), in particolare dalle femmine, 
anche se per non più di un’ora alla settimana. Almeno 
3 su 4 preadolescenti (11-14 anni) sono sportivi, e 
soprattutto maschi (dopo i 15 anni, questo dato cala 
progressivamente). Lo stesso non si può dire per le 
tredicenni le quali, oltre alle due ore settimanali di 
educazione fisica previste dall’orario scolastico, o non 
praticano alcuna attività sportiva o praticano sport 
per meno di due ore a settimana.

Rispetto agli stili di vita, tra gli alunni della terza 
classe primaria (età compresa tra gli 8 e i 9 anni) ri-
mane alta la percentuale di bambini che non ha fatto 
attività fisica il giorno precedente l’indagine. La metà 
circa dei bambini intervistati dimostra di assume-
re comportamenti sedentari in quanto guarda la TV 
(collocata in camera propria) e/o gioca con i video-
giochi per 3 ore o più al giorno e solo un bambino su 
4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. I motivi princi-
pali che determinano questa scelta secondo i genitori 
sono, in ordine di importanza, la distanza eccessiva 
dell’abitazione dalla scuola, la scarsa sicurezza della 
strada e la mancanza di tempo.

I dati riferiti agli undicenni, tredicenni e quindi-
cenni non sono migliori. L’indagine italiana Health 
Behaviour in School-aged Children (HBSC), condot-
ta nel 2006, riportava dati incoraggianti in merito 
all’aumento complessivo degli intervistati undicenni 
e tredicenni che praticavano almeno un’ora di attivi-
tà fisica per più di cinque giorni a settimana. Questo, 
tuttavia, a scapito dell’aumento di tempo libero tra-
scorso davanti alla TV. La recente indagine nazionale 
“Abitudini e stili di vita in adolescenza” 2011-2012 del-
la Società Italiana di Pediatria conferma questo dato. 
Tra i tredicenni continuano a essere elevate le ore tra-
scorse da seduti: ammontano a 10-11 ore giornaliere, 
di cui, in media, tre o quattro sono passate davanti 
allo schermo della TV o del PC.

(Gottin M, Previti G, Attività fisica e rendimento 
scolastico)

I dati della Regione Basilicata
Dal Rapporto sui dati regionali HBSC 2009 

-2010 -REGIONE BASILICATA, risulta che il 3,59% 
degli undicenni, il 7.89% dei tredicenni e l’11,42 dei 
quindicenni non svolge alcuna attività fisica, mentre 
il 60% del campione riferisce di svolgere attività fisica 
dai due ai quattro giorni a settimana. 

La percentuale di quanti hanno dichiarato di 

svolgere attività fisica per 5 giorni o più la settimana è 
rispettivamente del 9,69% a 11 anni, del 10,63% a 13 
anni e del 7,76% a 15 anni. 

Quale attività fisica proporre a bambini, 
ragazzi e adolescenti?

L’attività fisica può essere sia “non organizza-
ta” che “organizzata”. La “non organizzata” è l’attività 
motoria che non richiede necessariamente, se non 
in parte, la guida di adulti per essere svolta; i giochi 
di movimento spontanei, svolti al chiuso e all’aperto, 
gli spostamenti a piedi o in bicicletta ne sono degli 
esempi. L’attività fisica “organizzata” è quella in cui 
l’adulto (genitore, insegnante, istruttore sportivo) ne 
facilita o ne dirige lo svolgimento corretto, come nei 
giochi di squadra, nel ballo, negli sport. 

Per incoraggiare la pratica quotidiana dell’attività 
fisica le attività da proporre devono essere diversifica-
te, in primo luogo, sulla base dell’età e delle abilità di 
ciascun individuo. 

Le opportunità di fare movimento devono poi 
essere offerte con lo scopo di supportare il naturale 
sviluppo fisico, cognitivo ed emotivo dei destinatari, 
rispondere ai loro interessi, essere divertenti, ed esse-
re svolte in condizioni di sicurezza.

Sono da prediligere le attività ludico-motorie 
che alternano, per esempio, momenti di corsa, salto, 
arrampicata a momenti di riposo oppure attività da 
svolgere in ambienti naturali  (parco, bosco,…) oppu-
re attività sportive, semplificate, individuali e di squa-
dra.

Ragazzi e adolescenti preferiscono forme di atti-
vità fisica organizzata e sportiva da svolgere in pale-
stra o all’aperto.

(Dettoni L, Penasso M, Suglia A, “Glossario” in Una 
comunità in movimento.)

(Repertorio di strumenti per analisi e interventi sul 
territorio, DoRS Regione Piemonte, 2009. Cfr.)

Nella pratica quotidiana, cosa si può fare 
per promuovere l’attività fisica nei bambini, nei 
ragazzi e negli adolescenti?

La Carta di Toronto per la promozione dell’attività 
fisica dichiara che, per dare la possibilità concreta ai 
bambini, ai ragazzi, agli adolescenti e alle loro fami-
glie di svolgere l’attività fisica raccomandata e goder-
ne dei benefici, occorre:
› introdurre, a livello nazionale e locale, politiche a 

sostegno della promozione dell’attività fisica quo-
tidiana,

› riconoscere l’attività fisica come una priorità rio-
rientando i servizi e i finanziamenti,

› sviluppare alleanze e collaborazioni che coinvolga-
no i diversi settori della comunità.
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La promozione dell’attività fisica è una sfida così 
importante e così ampia da chiamare in causa non 
solo la Sanità, ma anche i settori dell’istruzione, della 
pianificazione urbanistica e del territorio, del mondo 
del lavoro, dello sport e del tempo libero.

Ed è in particolare il mondo della scuola che può 
fare molto per promuovere l’attività fisica nelle fasce 
di età qui considerate.

Gli istituti scolastici rappresentano un contesto 
ideale per attuare programmi che aiutino gli studen-
ti a sviluppare le conoscenze, le abilità e le abitudini 
necessarie per vivere in modo salutare e attivo anche 
in età adulta.

Una scuola attenta alla promozione di stili di 
vita attivi si riconosce da queste caratteristiche:
› offre a ogni studente la possibilità di partecipare ad 

almeno due ore di educazione fisica durante l’orario 
scolastico settimanale,

› promuove la pratica sportiva negli studenti,
› promuove la cultura del movimento e dello sport.

 Scuola in movimento: cosa funziona
La promozione dell’attività fisica necessita di in-

terventi orientati all’individuo e all’ambiente di tipo 
informativo, comportamentale/sociale, politico/am-
bientale, pensati e realizzati con un approccio mul-

tidisciplinare e multi professionale e in un’ottica di 
progettazione e valutazione partecipata L’ambiente 
scolastico deve contribuire a incoraggiare e suppor-
tare l’attività fisica e l’aumento della sua pratica quo-
tidiana, attraverso azioni che favoriscano il cambia-
mento dei comportamenti e l’adozione di uno stile di 
vita attivo.

Quali obiettivi
I progetti di promozione dell’attività fisica nella 

scuola possono porsi i seguenti obiettivi:

› informativi/comunicativi :diffusione di informa-
zioni sui benefici dell’attività fisica e sulle iniziative 
realizzate in merito, attraverso, ad esempio, mani-
festi, locandine, opuscoli, adesioni a campagne di 
informazione regionale e/o nazionale,

› formativi/educativi: acquisizione di conoscenze 
sull’importanza di fare attività fisica e di competen-
ze fisico/motorie, modifiche dei comportamenti 

› strutturali/organizzativi: modifiche strutturali ap-
portate all’ambiente scolastico e alle zone limitrofe 
alla scuola, ristrutturazione/riorganizzazione delle 
palestre, dei cortili scolastici e delle aree verdi per 
l’attività fisica spontanea all’aria aperta, creazione 
di percorsi pedonali e ciclabili sicuri , offerta di mag-
giori opportunità per fare attività fisica sia nelle ore 
curricolari sia in quelle extracurricolari.
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Quali azioni
Le prove di efficacia indicate dalla letteratura e le 

buone pratiche ci suggeriscono che è opportuno :

› aumentare e valorizzare le ore di educazione fisica 
(modificare la tradizionale struttura della giornata 
scolastica, ad esempio 1 ora di educazione fisica 5 
giorni su 5, coinvolgere i ragazzi nello scegliere le 
attività fisiche da svolgere, proporre attività non 
tradizionali,

› realizzare attività didattiche teorico/pratiche sui be-
nefici dell’attività fisica (suscitare interesse, svilup-
pare conoscenze e competenze) e incontri/dibattiti 
info/formativi (spazi per il dialogo e il confronto con 
esperti e tra pari),

› creare nuove occasioni per fare movimento duran-
te l’orario scolastico 

› favorire l’avvicinamento alla pratica sportiva at-
traverso la sperimentazione attiva e partecipata 
di giochi sportivi o di parte di essi (giornate multi 
sport, minisport),

› predisporre e utilizzare percorsi sicuri casa-scuola 
che favoriscano modalità di trasporto attivo (pedi-
bus, utilizzo della bicicletta),

› inserire, maggiormente, tra le attività extracurrico-
lari, la promozione dell’attività fisica (attivare corsi 
specifici su attività facilmente praticabili, ad esem-
pio sulla disciplina della marcia, o nordik walking, e 
prevedere per gli studenti che partecipano alle at-
tività fisiche extracurricolari un riconoscimento per 
l’impegno profuso in termine di crediti formativi),

› favorire l’attività fisica anche in orario extrascolasti-
co (suggerire attività che si possano svolgere al di 
fuori del contesto scolastico da soli, con gli amici.

› organizzare iniziative, eventi info/formativi per for-
nire informazioni e rendere consapevoli dell’impor-
tanza e dei benefici dell’attività fisica studenti, per-
sonale scolastico ma anche famiglie e comunità,

› realizzare percorsi formativi e di accompagnamen-
to rivolti agli insegnanti su dati, benefici, metodi e 
strumenti per favorire la promozione dell’attività 
fisica e la realizzazione di progetti.

 (Esperienze e strumenti per la promozione dell’attività 
fisica nella scuola- Luisa Dettoni e Alessandra Suglia-
Ottobre 2012-DoRS Regione Piemonte)

VIA LIBERA AL MOVIMENTO
UN PROGETTO PER LA POPOLAZIONE 

SCOLASTICA 

L’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda Sa-
nitaria di Potenza, nell’ambito delle attività di promo-
zione della salute, ha attivato un progetto di promo-
zione dell’attività fisica per la popolazione  scolastica 
in età compresa da 6 a 13 anni.

Finalità
 Promozione dell’attività motoria come fonda-

mento essenziale per la realizzazione di un corretto 
stile di vita. 

Obiettivi
› Sensibilizzare la popolazione scolastica sulla impor-

tanza e i benefici della attività fisica nella vita quoti-
diana.

› Arricchire le competenze professionali degli opera-
tori sanitari e scolastici.

› Sostenere una proposta risolutiva per rendere pra-
ticabile per l’attività fisica un luogo del territorio in-
dividuato con le mappe.

› Attivazione del programma PIEDIBUS
› Promuovere reti di collaborazione intersettoriale 

(sanità- scuola- amministrazione locale)

TARGET: Studenti Scuola Primaria e Scuola Se-
condaria di Primo Grado 

AZIONI: Il progetto prevede:

1) Lo svolgimento di attività didattico-educative: pi-
ramide-mappa-unità didattiche -incontro con gli 
esperti su temi quali: attività fisica e i suoi benefi-
ci,  rapporto alimentazione-movimento, l’uso dello 
zainetto in età pediatrica

2)  Attivazione del PIEDIBUS

Per l’anno scolastico 2012-2013 il progetto è in corso 
di svolgimento in 18 istituti scolastici
Nell’anno scolastico 2011-2012 il progetto ha coin-
volto:

n. Istituti Scolastici 16
n. classi   33
n. alunni   567
n. docenti   30
n. genitori   50

Nell’ambito del progetto “VIA LIBERA AL MOVI-
MENTO” è stato attivato il PIEDIBUS nella Scuola Pri-
maria di Vaglio Basilicata, che ha coinvolto 35 alunni, 
15 genitori, 6 docenti ed un addetto dell’Ufficio 
Tecnico Comunale.

Obiettivi del PIEDIBUS

 I sistemi di sorveglianza rilevano un eccesso pon-
derale nel 35% dei bambini e nel 43% degli adulti (di 
cui l’11% obesi). 

I dati mostrano che gli spostamenti casa-scuola 
e casa-lavoro vengono effettuati prevalentemente in 
macchina (82% degli adulti e il 66% dei bambini). 

L’attivazione del PIEDIBUS si pone i seguenti 
obiettivi:
› aumentare il numero di coloro che si spostano a 
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piedi, in particolare dei bambini, nel tra-
gitto casa-scuola;

› ridurre l’afflusso delle macchine nei pres-
si delle scuole, e, in generale, nelle aree 
urbane, al fine di contrastare l’inquina-
mento ambientale ed acustico ed il ri-
schio di danni da traumi stradali;

› promuovere l’autonomia dei bambini e 
processi di socializzazione tra coetanei e 
tra generazioni (bambini/adulti/anziani) 
per migliorare le relazioni sociali e ridurre 
l’isolamento;

› “ripopolare” le strade. 
La rete a Vaglio Basilicata è stata co-

stituita da operatori dell’U.O. di Igiene e 
Sanità Pubblica del Dipartimento di Pre-
venzione dell’ ASP, Scuola, Genitori e Co-
mune.

L’attivazione del PIEDIBUS è parte inte-
grante del progetto di promozione dell’at-
tività fisica ed è in corso di attuazione negli 
istituti scolastici che partecipano al proget-
to nel corrente anno scolastico.

 I GRUPPI DI CAMMINO
Promozione della salute negli 

adulti attraverso l’attività 
fisica

Nell’ambito delle attività di promozione della 
salute rivolte agli adulti, l’U.O. di Igiene e Sanità 
Pubblica dell’Azienda Sanitaria di Potenza ha at-
tivato “I Gruppi di Cammino”, ovvero gruppi di 
persone che si ritrovano per camminare insieme 
due volte a settimana, guidati da un conduttore 
(walking leader) che accoglie, conduce e motiva i 
partecipanti. .

Un ruolo di primo piano per promuovere l’attività 
fisica lo riveste il Dipartimento di Prevenzione delle 
Aziende Sanitarie che può mettere in atto delle stra-
tegie di promozione della salute sul tema dell’attività 
fisica. I gruppi di cammino rappresentano un setting 
ideale per l’acquisizione di corretti stili di vita.Il cam-
mino è un modo semplice, economico, ecologico e 
socializzante di fare movimento; se svolto con regola-
rità, induce noti effetti benefici per la salute, favoren-
do una migliore qualità della vita.

L’utilità del progetto è quella di mantenimento 
del buon stato fisico, ma soprattutto è volta a miglio-
rare la salute, stimolare la socializzazione e favorire 
l’autostima portando benefici a livello psicofisico. 

La pratica di una regolare attività fisica, anche 
moderata, produce risultati fin dall’inizio e contribu-
isce fortemente a migliorare o a prevenire diverse pa-
tologie quali: malattie cardiovascolari, diabete, iper-
tensione, cadute e fratture del femore.

 Il “gruppo di cammino”, sfruttando il mecca-
nismo sociale del camminare insieme, è una buona 
occasione per prendersi cura della propria salute in 
modo piacevole.

Camminare con altre persone oltre a migliorare la 
salute stimola la socializzazione e favorisce l’autosti-
ma portando benefici a livello psicofisico.

I benefici che ne derivano dal praticarla sono 
molti: l’organismo si rinforza e reagisce meglio ad 
eventuali traumi, la mente ne trae vantaggio e, se 
fatto in gruppo, il movimento favorisce anche la so-
cializzazione. Non è necessario praticare attività fisica 
intensa, ma è sufficiente praticarla con regolarità per 
mantenersi in forma e vivere meglio un programma 
specifico per promuovere l’attività motoria delle per-
sone adulte e anziane attraverso il cammino e alcuni 
semplici esercizi finalizzati a rafforzare l’equilibrio. 

La particolarità di questa iniziativa è che si svolge 
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in gruppo e all’aperto, lungo un percorso predefini-
to. Inizialmente il gruppo è guidato da un esperto in 
scienze motorie e in seguito da un conduttore, chia-
mato “walking leader”, interno al gruppo e apposi-
tamente formato. Il “walking leader” di ogni gruppo 
che, dopo aver assimilato le “nozioni base”, ha il com-
pito di guidare il gruppo proprio come un istruttore 
col compito di accogliere, condurre e motivare i par-
tecipanti sfruttando il meccanismo sociale del cam-
minare insieme.

Il percorso viene scelto insieme a chi vive e co-
nosce il proprio territorio, deve essere sicuro, pratica-
bile e gradevole, adatto allo svolgimento di attività 
di gruppo. Spesso la scelta coincide con percorsi che 
diano la possibilità di scoprire le bellezze del nostro 
territorio senza essere troppo impegnativi per il fisico. 

Il gruppo di cammino si ritrova due volte alla set-
timana per eseguire un’attività che prevede alcuni 
minuti di cammino normale, alcuni minuti di cammi-
no veloce, ed alcuni esercizi semplici e sicuri volti ad 
aumentare l’equilibrio. Inizialmente il cammino velo-
ce viene praticato solo per pochi minuti. 

Con gradualità e nel corso di diverse settimane si 
tende ad arrivare a periodi di cammino veloce di circa 
trenta minuti complessivi. Ricordiamo infatti che per 
tutti sarebbe giusto e salutare praticare attività fisica 
moderatamente intensa per trenta minuti al giorno, 
la maggior parte dei giorni della settimana. 

Evidenze scientifiche riportano come l’attività fi-
sica costante possa prevenire per il 40% l’incidenza 
di malattie cardiovascolari e sia un importante fattore 
per la prevenzione delle cadute in età anziana. Il sem-
plice ritorno al camminare, movimento spontaneo e 
naturale, diventa un’azione per la propria salute e per 
quella collettiva nel momento in cui si trasforma an-
che in minor uso dell’automobile, a cui generalmente 
si ricorre anche per percorrere brevi tratti di strada.

TARGET 
Il progetto viene rivolto alla popolazione adulta 

OBIETTIVI 
Generali 

Promozione di uno stile di vita sano attraverso l’incre-
mento dell’attività fisica nella vita quotidiana

Specifici

› realizzazione di un percorso informativo sui benefi-
ci dell’attività fisica

› favorire la formazione di gruppi di cammino

› aumentare l’abitudine al cammino nella vita quoti-
diana

RISORSE UMANE
› Medici  dell’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’A-

ZIENDA SANITARIA DI POTENZA

› Comuni

› Associazioni di Volontariato.

› Walking leader non professionisti e/o laureati in 
scienze motorie (volontari non retribuiti)

METODI
› Individuazione delle risorse attivabili
› Presentazione del progetto 
› Sensibilizzazione dei Comuni ai corretti stili di vita 

tramite proposta del progetto 
› Collaborazioni fra le istituzioni e associazioni
› Costituzione di un gruppo progetto costituito da 

operatori ASP, referente del Comune, referente del-
le Associazioni 

› Costituzione dei gruppi di cammino
› Incontri di informazione del gruppo di cammino
› Interventi di informazione /formazione per walking 

leader
› Monitoraggio
› Valutazione

FASI
› Presentazione progetto 
› Divulgazione tramite locandine e pieghevoli
› Corso di informazione/formazione
› Organizzazione gruppo di cammino 

Allo stato attuale sono stati attivati tre gruppi di 
cammino che hanno coinvolto circa 200 soggetti in 
età adulta da 18 a 83 anni.

E’ stato realizzato un percorso informativo sui be-
nefici dell’attività fisica.
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Il Progetto RIS/PACS Regionale
Domenico Maroscia(1)

(1) Coordinatore Regionale Progetto Ris-Pacs
Direttore U.O.C. Radiologia d’Urgenza
Azienda San Carlo – Potenza

Seguendo una tendenza tecnologica e gestionale 
esistente da alcuni anni sullo scenario italiano ed 
internazionale, la Regione Basilicata ha bandito nel 2008 
una gara di appalto per la fornitura di un sistema RIS/PACS. 
L’acronimo RIS/PACS sta per “Radiology Information 
System/Picture Archiving and Communication System” 
e descrive un sistema di gestione, trasmissione, 
archiviazione e distribuzione di immagini e referti 
radiologici in modalità completamente informatizzata; 
in particolare, il sistema RIS gestisce prestazioni e 
referti radiologici, mentre il sistema PACS archivia, 
trasmette e visualizza le corrispondenti immagini. 
Grazie a tali sistemi, le immagini radiografiche non 
vengono più stampate sulle tradizionali “lastre”, ma 
vengono trasformate in “file”, archiviate unitamente ai 
corrispondenti referti scritti in formato elettronico e 
distribuite attraverso le reti telematiche o sotto forma di 
CD-ROM che vengono consegnati al paziente.

I sistemi RIS/PACS si sono ormai diffusi, in Italia ma 
soprattutto all’estero, in virtù degli innegabili vantaggi 
tecnologici, organizzativi ed economici che permettono 
di raggiungere. Ad esempio, grazie al RIS/PACS è 
possibile rendere disponibili ai medici radiologi ed agli 
specialisti informazioni che difficilmente lo sarebbero, 
per via della distanza geografica e della disponibilità di 
precedenti esami eseguiti mesi o addirittura anni prima;  
grazie al RIS/PACS, gli esami possono essere trasmessi in 
forma digitale attraverso le reti informatiche all’interno 
dell’ospedale, oppure verso altri ospedali, e possono 
poi essere conservati per lungo tempo in appositi 
archivi elettronici, da quali vengono successivamente 
richiamati e visualizzati in pochi secondi.  

Tali possibilità sono  garantite anche in regime di 
emergenza/urgenza, quando è essenziale ai fini della 
decisione clinica e terapeutica che un radiologo o uno 

specialista (che magari lavorano in strutture diverse) 
consultino rapidamente  le immagini e decidano il da 
farsi per il paziente. 

Tutta l’attività diagnostica è memorizzata all’interno 
del sistema, che diventa quindi un contenitore di 
informazioni utili a fini statistici e per l’analisi dell’attività 
sia dal punto di vista medico/scientifico che dal punto di 
vista gestionale ed operativo. 

Grazie all’uso di immagini riversate su file, diventa 
superfluo l’uso delle pellicole radiografiche, che 
possono quindi essere abbandonate con conseguente 
taglio alle relative ingenti spese di approvvigionamento.

Nel realizzare il progetto del RIS/PACS, la Regione 
si è posta molteplici e diversi obiettivi. In primo luogo, 
esisteva l’esigenza di uniformare i criteri di controllo 
dei  processi clinici e operativi dell’attività delle varie 
Radiologie su tutto il territorio regionale, in modo da 
facilitare la supervisione e la  verifica di sostenibilità 
economica dei servizi erogati.

Da un punto di vista operativo, vi era poi la 
necessità di creare un archivio di dati clinici unificato su 
scala regionale, in tecnologia “film-less” e dotato dei più 
moderni criteri di protezione informatica dei dati. 

Vi era poi la richiesta di una maggiore integrazione 
tra i sistemi informativi clinico/gestionali, nel senso di 
collegamento ed interscambio dei dati tra il RIS/PACS ed 
il sistema CUP, le cartelle cliniche elettroniche, i sistemi 
di gestione delle degenze e degli accessi al Pronto 
Soccorso, il Fascicolo Sanitario Elettronico, il tutto 
attraverso l’infrastruttura telematica RUPAR esistente.   

Non secondaria era poi l’esigenza di integrare, a 
livello di gestione, l’attività ed i dati prodotti nel’ambito 
delle campagne di prevenzione oncologica  legate allo 
screening mammografico. 

Da ultimo occorreva soddisfare la richiesta di 
dotazione di postazioni di lavoro per le varie figure 
professionali coinvolte nell’erogazione dei servizi 
diagnostici, con particolare riferimento alle  “workstation” 
da cui i medici radiologi richiamano, visualizzano, 
elaborano le immagini diagnostiche e compongono i 
corrispondenti referti. 
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La gara di appalto per un investimento 
complessivo di € 7.200.000 è stata bandita nel maggio 
del 2008, aggiudicata nel dicembre dello stesso anno 
ed è entrata nella fase realizzativa nel corso del 2009. 
Azienda Aggiudicataria è risultata la Esaote S.p.A., 
principale realtà industriale italiana nel campo delle 
apparecchiature diagnostiche e dell’informatica 
biomedicale. Un contenzioso amministrativo, in seguito 
rigettato, sollevato dall’azienda seconda classificata 
ha determinato un ritardo nel completamento del 
progetto, che però è oggi totalmente realizzato in tutti 
i suoi aspetti. Presso ognuna delle strutture pubbliche 
regionali il sistema è ora attivo e funzionante, e permette 
l’attività diagnostica in ogni radiologia e l’interscambio 
di informazioni tra i vari Ospedali. 

Più in dettaglio, in ognuna delle Radiologie della 
Regione è stato effettuato il collegamento informatico 

con le apparecchiature diagnostiche che producono 
le immagini (TAC, Risonanza Magnetica, Radiografie 
Digitali, Ecografie, Mammografie) e sono stati realizzati 
gli archivi informatici in cui vengono riversate le 
immagini digitali ed i referti e da cui le varie postazioni 
di lavoro attingono i dati e le informazioni di interesse.

A fini di sicurezza per la condivisione globale dei 
dati, sono stati inoltre creati due ulteriori archivi “gemelli”, 
posizionati l’uno a Potenza e l’altro a Matera,  in cui 
confluiscono tutte le immagini diagnostiche eseguite 
in Basilicata ed in cui queste saranno conservate per un 
periodo pari a 5 anni.  Il motivo di tale “sdoppiamento” 
risiede nella necessità di poter disporre in ogni caso delle 
informazioni memorizzate, anche in caso di incidenti 
o eventi traumatici che potrebbero danneggiare o 
rendere non disponibile un singolo archivio. 

Per dare qualche riferimento numerico, la 
dimensione dell’archivio Regionale è pari a diverse 
decine di Terabyte, e corrisponde – come ordine di 
grandezza – ad un volume di dati pari a decine di 
migliaia di film in altissima definizione. Attualmente 
sono archiviati circa 700.000 esami radiologici, e si 
prevede che a regime il totale possa superare i 2 milioni 
di prestazioni. La dotazione di tali archivi ha richiesto la 
realizzazione delle opportune opere impiantistiche ed 
infrastrutturali. 

Sono state poi posizionate e rese operative circa 

250 postazioni di lavoro, distribuite in tutte le strutture, 
di cui le principali sono quelle dedicate all’analisi clinica  
ed alle elaborazioni da parte dei radiologi refertanti. 

Le postazioni di lavoro sono dotate di tutti 
gli accessori che rendono più efficiente il lavoro di 
visualizzazione ed analisi clinica, come ad esempio uno 
strumento software per il riconoscimento vocale tramite 
il quale il radiologo non scrive il referto sulla tastiera ma 
lo “detta” attraverso un microfono al computer, che si 
occupa di trasformarlo in testo scritto in tempo reale.
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Particolari postazioni sono state infine posizionate all’interno delle sale operatorie, per rendere immediatamente e 
facilmente disponibili le immagini ai chirurghi anche durante gli interventi.

 

Il progetto RIS/PACS della Basilicata riveste 
caratteristiche peculiari nello scenario italiano, in 
quanto è stato il primo ad essere completamente 
“regionale”: il sistema è infatti installato e funzionante 
in tutte le strutture pubbliche della Basilicata in cui 
si eseguono indagini radiologiche (18 tra Ospedali e  
Poliambulatori), mentre per dimensioni di installato è 
paragonabile alle esperienze simili  realizzate in altre 
Regioni: in Toscana, dove i sistemi sono 3, corrispondenti 
alle 3 “Aree Vaste” regionali, in Friuli, dove il sistema RIS 
era però pre-esistente, ed infine nelle Marche, dove la 
realizzazione è a tutt’oggi parziale. 

Grazie al sistema RIS/PACS, è stato infine reso 
possibile ed attivato un protocollo clinico/terapeutico 
dedicato ai casi urgenti di trauma neurochirurgico 
che si verificano sul territorio: una volta effettuato 
l’esame diagnostico (in genere una TAC) nell’ospedale 
dove è stato portato il paziente, le immagini vengono 
immediatamente trasmesse alla neurochirurgia 

dell’Ospedale San Carlo dove uno medico specialista 
le valuta e decide le conseguenti azioni in termini 
di intervento, con conseguente ed eventuale 
trasferimento del paziente verso la struttura più 
idonea. Il tutto si risolve in un notevole vantaggio per 
i pazienti, per i quali le decisioni vengono prese in 
tempi notevolmente inferiori rispetto alle situazioni 
precedenti e che vengono spostati solo se strettamente 
necessario. Tutti i dati (Referti e Immagini) infine 
sono disponibile in Web ed accessibili dai PC esistenti 
nei Reparti Ospedalieri Regionali o trasmissibili per 
consulto ad altre sedi extra-regionali.

La disponibilità di un unico archivio regionale 
consentirà inoltre di elaborare dati statistici relativi alla 
domanda e alla offerta di prestazioni diagnostiche su 
tutto l’ambito regionale e, quindi, di poter programmare 
la dotazione delle risorse tecnologiche e umane e la 
loro distribuzione; i primi dati relativi all’attiavità 2012 
saranno a breve disponibili.
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INTRODUZIONE
Lo scopo della Nostra casistica è quella di fornire dei 

dati reali di frequenza del tumore maligno primitivo del 
polmone nella popolazione di pazienti che afferisce al Reparto 
di Pneumologia dell’Ospedale regionale della Basilicata 
San Carlo di Potenza. Esula da questa trattazione qualsiasi 
considerazione di tipo economico o statistica.  

MATERIALI E METODI
La popolazione presa in considerazione è stata analizzata 

per i caratteri anagrafici dai registri di reparto e per la diagnosi 
dall’archivio di reparto. Essa si riferisce ai ricoveri ordinari e 
di D.H. dell’anno 2012, afferiti in reparto attraverso il Pronto 
Soccorso o per trasferimento da altri Reparti del Nostro 
od altri Ospedali, ed ancora attraverso la programmazione 
dall’ambulatorio di Pneumologia generale o dall’ambulatorio 
dedicato per sospetta neoplasia polmonare. 

Ci si è avvalsi per la formulazione della diagnosi cito/
istologica delle professionalità e dei mezzi messi a disposizione 
dalla Endoscopia toracica del nostro reparto, Radiologia 
Interventistica, Chirurgia Toracica e Anatomia Patologica del 
Nostro Ospedale; similmente, per la diagnostica di stadiazione, 
delle professionalità e della strumentistica rese disponibili dai 
Servizi di Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Nucleare del 
Nostro Ospedale. 

La fase successiva al corretto inquadramento istologico 
e stadiativo della neoplasia maligna viene sottoposta per 
competenza all’Oncologo o al Chirurgo Toracico nell’ambito 
della Lung Cancer Unit.

La classificazione per stadio è avvenuta in ossequio ai 
principi espressi da WHO.   

RISULTATI
 Durante l’anno 2012, nella Divisione di Pneumologia 

dell’Ospedale Regionale San Carlo di Potenza sono state 
formulate 67 nuove diagnosi di neoplasia su 1258 ricoveri 
(5,32%) (Fig.1), delle quali 61 corredate di diagnosi istologica 
(91%), 52 (77,6%) completate di staging. Le forme non primitive 
polmonari o benigne o comunque non di stretta attinenza 
sono state indirizzate, dopo inquadramento diagnostico, ai 
relativi Reparti di competenza. 

La popolazione studiata, di età media cumulativa di 70 
aa e 10 mesi e con una netta prevalenza del sesso maschile 
(80%), è stata poco omogenea per provenienza : 1,5% Puglia, 
1,5% Calabria, 10,5% Matera e Prov., 22,3% Campania, 56,7% 
Potenza e Prov.; nel  5,9% dei casi non è stato possibile risalire 
alla residenza (Fig.2).   

 Le forme maligne primitive polmonari osservate sono 
state 50 (74,6%) così differenziaziate per istotipo: squamoso 21 
(42% di tutti i tumori primitivi del polmone), adenocarcinoma 
21 (42%) , 3  NSCLC non ulteriormente precisati (6%); nessun 
caso diagnosticato di grandi cellule e/o bronchiolo-alveolare; 
tumori polmonari a piccole cellule o microcitoma 5 casi 
(10%)(fig.3).   Per altro, sono stati individuati: tumori benigni 
(1 amartoma condroide) – secondarismi polmonari (2 casi 
di metastasi polmonari: 1 da carcinoma surrenalico e 1 da 
carcinoma mammario) – neoplasie maligne primitive della 
pleura (2 casi di mesotelioma) –  Neoplasie maligne di interesse 

ematologico (4 casi di linfoma). Il 9% dei casi di neoplasia, per 
vari motivi, non ha ricevuto caratterizzazione istologica.

 Le neoplasie maligne primitive del polmone colpiscono 
i due sessi con un rapporto M/F > di 4:1. Nel sesso maschile 
(età media 70 aa e 10 mesi), la frequenza è stata dell’ 82% (41 
casi) con una netta prevalenza di forme squamose (circa 1 su 
2)  soprattutto nel corso dell’ottava decade di vita , mentre 
nel sesso femminile (età media 72 aa) gli individui colpiti 
sono il 18% (9 casi), specialmente dall’istotipo ADK (77,7%) 
prevalentemente tra settima ed ottava decade di vita (Fig.4 e 5).    

Nell’ambito delle neoplasie maligne primitive del 
polmone è stato possibile stadiare 42 casi (84%) riscontrando 
una percentuale di forme potenzialmente trattabili 
chirurgicamente (stadi I, II, IIIa delle forme NSCLC), con o 
senza trattamento di associazione chemio o radioterapico, 
di 18 casi (36%). La maggior parte di malattia limitata si è 
riscontrata nelle forme squamose (12 casi pari al 66,6% di tutti 
i casi potenzialmente chirurgici), mentre gli ADK sono arrivati 
all’osservazione prevalentemente in stadio di malattia evoluta 
e pertanto suscettibili solo di terapia non risolutiva (44% di 
tutte le forme non suscettibili di terapia risolutiva)(tab.2). Non 
siamo in possesso della reale percentuale dei casi sottoposti a 
chirurgia.

CONCLUSIONE
Così come premesso esula da questo report qualsiasi 

considerazione di ordine economico e statistico in merito alla 
patologia neoplastica maligna primitiva polmonare. 

Preso atto dei numeri forniti da Registro Tumori della 
Basilicata relativo al triennio 2005 – 2007 attraverso sito 
ufficiale AIRTUM, e delle stime proiettive del 2010 fornite dall’ 
ISS attraverso il Centro Nazionale Sorveglianza e Promozione 
della Salute,  appare non consono alla realtà del San Carlo 
di Potenza il numero di nuove diagnosi di tumore maligno 
primitivo del polmone.

D’altra parte
1. il dato grezzo del 91% relativo ai tumori polmonari-pleurici-

mediastinici, decisamente superiore rispetto alle medie 
fornite dai Registri Tumori dell’Italia (diagnosi di neoplasia 
polmonare non corredate da diagnosi istologica oscilla tra 
il 25 e il 30%), 

2. il dato della mobilità interregionale, pari ad una percentuale 
> 25% di tutta la popolazione di pazienti in questione;

3. la possibilità di sviluppare una diagnostica con metodiche 
possibili solo nei centri di eccellenza,  

sono indicatori di qualità, efficienza e di potenzialità del 
Nostro Reparto e dell’Ospedale San Carlo in toto.

Preme inoltre ricordare l’impegno della Pneumologia 
dell’Ospedale San Carlo in termini di prevenzione secondaria 
e terziaria nella lotta al tumore maligno polmonare attraverso 
l’ istituzione di un ambulatorio dedicato al sospetto tumore 
polmonare accessibile, previo contatto telefonico, in tempi 
relativamente brevi, e l’adesione alla Lung Cancer Unit, 
una realtà al San Carlo ancora in fase di iniziale crescita, ma 
sicuramente con eccellenti potenzialità di gestione integrata 
polispecialistica del paziente con tumore polmonare, in un 
futuro si spera prossimo.   

NEOPLASIE  MALIGNE PRIMITIVE POLMONARI DI PRIMA DIAGNOSI NELLA 
DIVISIONE DI PNEUMOLOGIA OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA PER L’ANNO 2012
M. Celano, R. Battiloro, E.B. Gonnella, S. Mascitti, P.A. Mercurio, L. Potenza, N. Tobia(1)

(1) U.O. Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza.
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Anno di 
diagnosi 

2012 

Numero  totale prime     
diagnosi di neoplasia  

Tumori pleuro-polmonari e mediastinici 
Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza  

2012  

Tumori pleuro-polmonari e mediastinici 
Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza 2012: 

stratificazione della popolazione.  
stratificazione per 

tipologia di neoplasia 
popolazione considerata  
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Tumori primitivi polmonari  
Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza 2012: 

distribuizione  per sesso

Tumori maligni primitivi polmonari 
Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza 2012: 

distribuizione per tipo istologico  
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Tumori primitivi polmonari  
Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza 2012: 

distribuizione per età 

Tumori primitivi polmonari  
Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza 2012 
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Tumori maligni primitivi polmonari  
Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza 2012. 

Distribuizione per staiging

Tumori maligni primitivi polmonari  
Pneumologia Ospedale San Carlo di Potenza 2012. 

Lung Cancer Unit
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