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

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, riassunto, introduzione, materiali e metodi,
risultati, discussione e conclusioni, eventuali ringraziamenti, biblio -
grafia. 
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 supe-
riore 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 magnetico (floppy disk da 3.5”), conte-
nente 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 autoesplicativa. Le figure do-
vranno essere inviate in originale, in forma adatta ad una riprodu-
zione diretta.

Bibliografia
Deve essere riportata su fogli a parte e numerata in ordine di cita-
zione nel testo e deve essere citata nel testo mediante la stessa nu-
merazione, racchiusa tra parentesi. Per la compilazione delle singole
voci, seguire le norme adottate dalla U.S. National Library of Medi-
cine. 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 edi-
zione, 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 measu-
rements. In: Williams YT, Sodeman WA Jr, eds, Methods of Measure-
ments. 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, in triplice copia,
presso: Oer_b, c/o Dipartimento di Sicurezza e Solidarietà Sociale Re-
gione Basilicata, Ufficio Sanità, Via Anzio, 75 - 85100 Potenza (tele-
fono 0971- 448823 - fax 0971 448900). 
È preferibile l’invio mediante file Microsoft Word ai seguenti indirizzi:
e-mail: gimontag@regione.basilicata.it r.galasso@memex.it.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte dei testi forniti può essere
riprodotta in alcun modo se non autorizzata.
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Ex convento cappuccini (S. Antonio La Macchia)
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AGGIORNAMENTO DATI

DELLA RELAZIONE SANITARIA 2015

DATI SOCIO-DEMOGRAFICI

- SECONDA PARTE -
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Chiesa di San Michele Arcangelo
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L’Istat, a proposito della promozione della salute scrive:

riguardo ai giovani: “…Il processo di promozione della salute dei più giovani non passa soltanto
attraverso la tutela da parte del sistema sanitario, ma coinvolge i vari attori
della società civile (scuola, media, ecc.) e risente soprattutto del loro protago-
nismo attivo nell’identificare e controllare i fattori che, in modo diretto o in-
diretto, possono influenzare il benessere individuale…Sebbene, infatti, lo stato
di salute dei più giovani sia, di norma, complessivamente molto buono (circa il
90% dei ragazzi tra i 14 e i 34 anni dichiara di stare bene o molto bene), stili
di vita scorretti possono ipotecare le condizioni di salute future…Pertanto, ac-
canto agli indicatori sulle condizioni di salute, questa area del sistema infor-
mativo riporta anche molti dati sul loro stile di vita: abitudini alimentari, pra-
tica sportiva, fumo e consumo di alcolici…”.

riguardo agli anziani: “…La vecchiaia non comporta di per sé il decadimento psico-fisico, la disabilità,
la malattia e l’isolamento. Tuttavia, la salute delle persone anziane è frutto di
una complessa interazione di concause, sia operanti nel presente che eredità
di stili di vita passati: fattori economici, sociali, culturali, politici, ambientali,
comportamentali e biologici concorrono infatti nel favorire o danneggiare la
salute. Anche una insufficiente offerta di servizi socio-assistenziali e sanitari
può avere un impatto più o meno determinante nell’insorgenza e nella persi-
stenza delle condizioni di malessere. In tutte le fasi della vita, lo stato di salute
(psichico, fisico e funzionale) condiziona in positivo o in negativo la possibilità
di espressione e costruzione della propria vita, tanto a livello individuale
quanto familiare e sociale, tanto a livello materiale (condizioni socio-economi-
che in età attiva e non attiva) quanto immateriale (partecipazione alla vita so-
ciale, relazionale, benessere soggettivo, benessere psicologico) …”.  “…Per le
persone anziane, nello specifico, la robustezza e la qualità delle reti relazionali,
la partecipazione a gruppi politici, ad associazioni sociali e ricreative, la condi-
visione spirituale, favoriscono l’interazione sociale, concorrono all’emersione
di sentimenti di appartenenza e di riconoscimento, contribuiscono all’equilibrio
identitario e affettivo del proprio quotidiano, tutelano da meccanismi psico-
logici e comportamentali di isolamento e ripiegamento e incidono su senso di
soddisfazione e di fiducia…”.

Salute percepita e Stili di vita
Dott.ssa Gerardina Sorrentino(1), Dott.ssa Rosaria Tozzi(1)

(1) Osservatorio Epidemiologico Regionale - Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata
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Sono stati raggruppati in questa sezione alcuni dei comportamenti individuali che possono influire sulle
condizioni di salute. Si tratta, succintamente, delle abitudini alimentari, del controllo del peso corporeo,
dell’attività fisica praticata, dell’abitudine al fumo, del consumo di alcol. I cittadini lucani hanno, rispetto
al dato medio italiano, consumi alimentari diversificati sia nella qualità degli alimenti preferiti che nella
modalità d’assunzione. Aumenta nel 2015 il numero di lucani che asserisce di consumare una colazione
adeguata (il valore è sovrapponibile al riscontro nazionale) così come sono in incremento quanti dichiarano
che a colazione “mangiano qualcosa”. Aumenta, inoltre, la percentuale di lucani che pranzano in casa a
fronte di un dato nazionale stabile - molto inferiore al dato medio italiano la numerosità di coloro che
consumano il pasto in trattoria o al bar. In incremento nel 2015 vs 2014 anche il numero di lucani che di-
chiarano come pasto principale il pranzo (stabile il dato nazionale) e, in contemporanea, decresce la nu-
merosità dei cittadini che dichiarano la cena il pasto principale della giornata (il dato nazionale, per contro,
mostra un leggero incremento). Nel 2015 vs 2014 diminuisce il consumo giornaliero di pane e pasta da
parte dei lucani, in incremento il consumo di latte e legumi - relativamente stabile l’assunzione di snack e
cibi dolci nel corso della settimana. Molto contenuto in Basilicata il consumo di frutta e verdura nelle quan-
tità raccomandate - il valore nel 2015, in incremento rispetto all’anno precedente, rimane tuttavia ben in-
feriore al valore medio nazionale; in più molto accorto è il consumo del sale sebbene nel 2015 vs 2014 di-
minuisce la quantità del sale iodato utilizzato. 
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Unitamente alla quantità anche la qualità e le modalità di assunzione del cibo, nell’arco della giornata,
influenzano il controllo del peso corporeo, ancor più se l’attività fisica viene praticata in modo scarso e/o
incostante. Sicuramente gravi fattori di rischio per la salute dell’individuo sono il sovrappeso e l’obesità.
L’eccesso di peso può provocare alterazioni organiche e del metabolismo che nei casi di obesità sono asso-
ciate ad un aumento dei rischi di morte per una serie di cause tra le quali il diabete, le malattie cardio-va-
scolari, l’ipertensione arteriosa, etc. I dati riguardanti il sovrappeso, prodotti a livello regionale e nazionale
(Fonte: HFA 2016) riferiti alla popolazione adulta (18 anni e +) mostrano per la Basilicata valori superiori
al dato medio italiano per entrambi i generi con incrementi meritevoli di attenzione rispetto ai primo dato
disponibile (anno 1994) – i dati dell’obesità sottolineano una numerosità superiore alla media nazionale,
per ambo i generi, con un trend oscillante negli anni a confronto. Da determinare costantemente la ten-
denza nelle classi d’età infantili e giovanili quale efficace misura di prevenzione. L’Istat riferisce, infatti,
che in Italia “… È in eccesso di peso un ragazzo su quattro. I bambini e gli adolescenti in eccesso di peso
raggiungono la quota considerevole del 24,9% (media 2014-2015), con un picco tra i bambini di 6-10 anni
(34,2%), ma al crescere dell’età il sovrappeso e l’obesità vanno diminuendo, fino a raggiungere il valore
minimo tra i ragazzi di 14-17 anni… Emergono forti differenze di genere (28,3% per i maschi, contro 21,3%
delle femmine) molto marcate tra gli adolescenti (14-17 anni) ma quasi inesistenti tra i bambini di 6-10
anni…Il sovrappeso e l’obesità tra i minori aumentano significativamente passando dal Nord al Sud del
Paese (19,7% Nord-ovest; 22,5% Nord-est; 23,8% Centro; 33,0% Sud; 24,8% Isole), con percentuali parti-
colarmente elevate in Campania (36,1%), Molise (31,9%), Puglia (31,4%), Basilicata (30,3%) e Calabria
(30%)…”.
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Lo sport è un fattore estremamente importante per rimanere in salute. Praticare con costanza un’atti-
vità fisica rappresenta, per di più, anche un potente mezzo che, nelle varie fasi della vita, sostanzia sia in-
terventi di prevenzione che di cura di molte patologie. Un importante ruolo preventivo riguarda le pato-
logie cardio-vascolari e respiratorie ma gli effetti benefici sulla salute si estendono anche al controllo di
altre importanti malattie quali il diabete di tipo2, l’ipertensione, l’osteoporosi, l’obesità, etc. senza dimen-
ticare l’apporto che, ad ogni età della vita, dona al benessere psicologico. I lucani che praticano sport in
maniera continuativa sono in costante incremento sebbene con una numerosità inferiore alla media na-
zionale. Purtroppo tuttora ben più consistente del dato italiano è la percentuale di cittadini che non pra-
ticano alcuna attività fisica e/o sport – il valore si mostra ancor più preoccupante se confrontato con il
primo dato disponibile (Fonte: HFA anno 1997) quando il valore regionale si scostava solo di alcuni punti
dalla media nazionale a fronte del dato attuale che manifesta un gap di circa dieci punti. I confronti deri-
vanti dalla Sorveglianza PASSI – Anni 2012/2015 palesano uno scostamento dal dato italiano ancor più si-
gnificativo riflettendo che il 16,1% degli intervistati in Basilicata riferisce di aver ricevuto il “consiglio fare
attività fisica” vs media intervistati in Italia: 30,1%. 
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Tra le cause principali di mortalità evitabile l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) inserisce il
fumo di tabacco che sarebbe anche una delle principali cause di morte nel mondo. Ugualmente in Italia
il fumo rappresenta, tuttora, un importante problema di sanità pubblica che riguarda tutte le regioni seb-
bene con tendenze diversificate riferite alla numerosità dei fumatori residenti e alla tendenza a smettere
di fumare. Nel nostro Paese si inizia a fumare in maniera distinta tra i due generi, i maschi mediamente
prima dei 18 anni, le femmine dopo il compimento del 18° anno. L’Istat riporta:

• prima dei 15 anni: maschi: 17,9% - femmine: 7,8%;
• 15-17 anni: maschi: 45,8% - femmine: 39,0%;
• 18-20 anni: maschi: 23,9% - femmine: 34,2%;
• 21-24 anni: maschi: 4,5% - femmine: 7,1%;
• dai 25 anni in su: maschi: 6,0% - femmine: 9,4%.

Età media: totale:17,9; maschi: 17,4; femmine: 18,7

Nel 2016 il 21,5 % dei lucani di 14 anni e più ha dichiarato di essere fumatore (Italia: 19,8%) - anche la
comparazione con le ripartizioni italiane ha evidenzia valori superiori, con modifiche territoriali talora si-
gnificative. L’andamento è apparso in incremento rispetto al 2015 quando il 18,3 % della popolazione lu-
cana, ambo i generi, di 14 anni e più aveva dichiarato di essere fumatore (Italia:19,6%), di aver smesso di
fumare il 19,0% (Italia: 22,8%) e di non aver mai fumato il 60,7% (Italia: 56,3%). I fumatori lucani per il
97,6% sono fumatori di sigarette - la percentuale è pressoché sovrapponibile al dato medio italiano (Italia:
97,5%). Da fonte HFA 2016 si rileva che nel 2014 il numero di fumatori in Basilicata era superiore alle fu-
matrici (anno 2014: Basilicata: maschi: 25,46% vs femmine: 13,14%) quantunque il fenomeno nei maschi
appare in contrazione mentre nelle femmine l’andamento è instabile negli anni (fonte HFA 2016 - primo
dato disponibile anno 1993 - Basilicata maschi: 38,23%; femmine: 10,15%). La quota più elevata di fu-
matori lucani nella fascia 25-34 anni: maschi: 38,33%; femmine: 27,86%. Il numero di sigarette fumate/pro
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die si pone in una posizione superiore al dato italiano fino a 10 sigarette, nelle numerosità più cospicue la
media italiana è superiore. Anche i riscontri provenienti dalla sorveglianza PASSI – anni 2012/2015 rilevano
uno scarsa propensione a smettere di fumare da parte dei lucani intervistati (6,8%) a fronte di un dato
italiano che, posizionato al 17,9%, appare più del doppio. Il medesimo studio rileva come in Basilicata il
rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici, sul luogo di lavoro ma anche il divieto di fumo in casa sia
praticato con una percentuale maggiore della media nazionale.
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E’ ben noto come l’assunzione di alcol possa determinare patologie croniche riguardanti non solo le
malattie epatiche alcol-correlate ma anche malattie cardiovascolari, neuropsichiatriche, oncologiche, etc..
Ulteriormente ben noti sono i problemi di salute materno-infantile derivanti dall’uso di alcol in gravidanza.
Molteplici e gravi sono anche i danni alcol-correlati associati a condizioni di intossicazione acuta per as-
sunzioni elevate di bevande alcoliche che comportano stati di alterata percezione della realtà (incidenti
stradali conseguenti alla guida in stato di ebrezza, infortuni sul lavoro, episodi di violenza, etc.). Così come
in Italia anche in Basilicata il numero di persone che hanno consumato bevande alcoliche si è ridotto nel
corso del tempo (consumatori di alcolici: anno 2007 – Basilicata: 19,7% vs Italia: 17,0%; anno 2013 - Ba-
silicata: 11,8% vs Italia: 13,4%). Nel 2015 il 60,4% dei lucani di 11 anni e più ha consumato almeno una
bevanda alcolica nell’anno (Italia:64,5%) con una differenza significativa tra i due generi poiché i maschi
lucani consumano alcolici molto più delle femmine lucane e il gap è ancor più marcato osservando il con-
sumo giornaliero e ciò sia nel confronto di genere in Basilicata che comparato al dato nazionale. Inoltre
anche il consumo di bevande alcoliche fuori pasto differenzia i due generi con una netta prevalenza tra i
maschi, anche nel dato nazionale. Nondimeno si sottolinea il prevalere in Basilicata di taluni comporta-
menti a rischio da parte dei maschi lucani (anno 2015 - binge drinking maschi di 11 anni e più: Basili-
cata:12,0% vs Italia: 10,8%). Ulteriormente si sottolinea come spesso, maggiormente nelle situazioni più
preoccupanti, siano presenti più fattori di rischio – da fonte Istat “…Anche alcol e fumo sono frequente-
mente associati soprattutto tra gli uomini che sono i fumatori più forti. Il 29,9% dei fumatori e il 27,1%
degli ex fumatori hanno un comportamento di consumo eccessivo di alcol contro il 16,0% dei non fuma-
tori…”.
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La popolazione lucana, seconda solo al Molise, manifesta ancora una volta una consapevolezza del ri-
schio di incidente domestico ben superiore al dato medio italiano - su 100 intervistati il 10,8% dei residenti
in Basilicata ha dichiarato di conoscere il pericolo che potrebbe derivare da una condotta poco attenta tra
le mura domestiche vs Italia dove il valore medio si attesta al 6,2% degli intervistati – fonte: Studio PASSI
2013/2016. Nondimeno si sottolinea che l’ultimo riscontro mostra una flessione rispetto alle precedenti
analisi. Si confermano le classi sociali più sensibili al problema con valori percentuali maggiori nelle per-
sone ultra 64enni (Basilicata: 12,9% vs Italia: 6,4%), nelle donne (Basilicata: 14,2% vs Italia: 7,4%), in
chi vive con bambini fino ai 14 anni (Basilicata: 13,7% vs Italia: 7,5%). Inferiore al dato italiano il nu-
mero di cittadini che dichiarano di aver fatto ricorso a cure mediche per infortunio domestico nei 12 mesi
precedenti l’intervista (Basilicata: 2,2% vs Italia: 3,1%). Come valutazione generale sulla tematica lo studio
Passi 2013/2016 riporta: “Gli incidenti domestici sono più frequenti al crescere dell’età, tra le donne e tra
le persone più svantaggiate per istruzione o difficoltà economiche. La distribuzione geografica della per-
centuale di infortuni domestici non mostra una grande variabilità regionale…L’analisi dell’andamento
temporale mostra una diminuzione statisticamente significativa degli infortuni domestici ma anche della
consapevolezza del rischio di averne”.

Incidenti domestici - Aggiornamento 2017

SICUREZZA DOMESTICA STUDIO PASSI
CONFRONTO INDICATORI 2011/2014 E 2012/2015 VS 2013/2016

BASILICATA VS ITALIA

Territorio
Consapevolezza
del rischio di I.D

(*)

Consapevolezza del rischio di I.D. Infortunio
domestico

che ha
richiesto

cure

Negli ultra
64enni

In chi convive
con ultra
64enni

Nelle donne
In chi vive

con bambini
fino ai 14 a.

Indicatori 2011/2014

Basilicata 12,3 15,6 5,3 14,3 16,2 2,8

Italia 5,8 6,1 5,9 7,2 7,4 3,3

Indicatori 2012/2015

Basilicata 13,4 15,2 6,5 17,4 17,1 2,8

Italia 5,9 6,0 6,0 7,2 7,3 3,2

Indicatori 2013/2016

Basilicata 10,8 12,9 5,1 14,2 13,7 2,2

Italia 6,2 6,4 6,3 7,4 7,5 3,1

Fonte: Studio PASSI - (*) I.D: infortunio domestico



>16
Oer_b

Pronto Soccorso - Anno 2017
INCIDENTI DOMESTICI PER GENERE E CLASSI D’ETÀ - FLUSSO MINISTERIALE EMUR

PRONTO SOCCORSO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI POTENZA - ASP – ANNO 2017

Indicatore 0 - 4 05-14 15 - 64 65 e + Totale

ASP – Maschi 

Incidenti domestici 1 1 8 36 46

Avvelenamenti - - 3 1 4

Totale maschi 1 1 11 37 50

ASP – Femmine

Incidenti domestici - - 8 122 130

Avvelenamenti - - - 3 3

Totale femmine - - 8 125 133

ASP – Totale Azienda Sanitaria Provinciale ASP

Incidenti domestici 1 1 16 158 176

Avvelenamenti - - 3 4 7

Totale ASP 1 1 19 162 183

Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regionale – Dipartimento Politiche della Persona 

FLUSSO MINISTERIALE EMUR PRONTO SOCCORSO - ANNO 2017 - DETTAGLIO AVVELENAMENTI - AZIENDA SANITARIA: ASP

Descrizione
della patologia

Classi d’età

0 - 4 05-14 15 - 64 65 e + Totale

MASCHI

Avvelenamento da altre sostanze psicotrope specificate - - - - -

Avvelenamento da altri oppiacei e narcotici correlati - - 1 - 1

Avvelenamento da anticoagulanti - - - - -

Avvelenamento da farmaco o medicamento non specificato - - - 1 1

Avvelenamento da sedativi o ipnotici non specificati - - - - -

Intossicazione acuta da alcool, episodica - - 1 1

Intossicazione alimentare non specificata - - - - -

Intossicazione patologica da sostanze - - 1 1

Totale maschi - - 3 1 4

FEMMINE

Avvelenamento da altri farmaci e medicamenti specificati - - - - -

Avvelenamento da antagonisti degli anticoagulanti e altri coagulanti - - - - -

Avvelenamento da anticoagulanti - - - 1 1

Avvelenamento da farmaci agenti sull’equilibrio elettrolitico, calorico ed idrico - - - - -

Avvelenamento da farmaco o medicamento non specificato - - - - -

Avvelenamento da glucosidi cardiotonici e farmaci ad azione similare - - - - -

Avvelenamento da sedativi o ipnotici non specificati - - - 1 1

Intossicazione alimentare non specificata - - - - -

Avvelenamento da tranquillanti a base di benzodiazepina - - - 1 1

Totale femmine - - - 3 3

Totale ASP - - 3 4 7

Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regionale – Dipartimento Politiche della Persona
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INCIDENTI DOMESTICI PER GENERE E CLASSI D’ETÀ - FLUSSO MINISTERIALE EMUR
PRONTO SOCCORSO 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MATERA - ASM – ANNO 2017

Indicatore 0 - 4 05-14 15 - 64 65 e + Totale

ASM – Maschi 

Incidenti domestici - - 1 15 16

Avvelenamenti - - 3 0 3

Totale maschi - - 4 15 19

ASM – Femmine

Incidenti domestici - - 5 74 79

Avvelenamenti - - 3 2 5

Totale femmine - - 8 76 84

ASM – Totale Azienda Sanitaria Provinciale ASM

Incidenti domestici - - 6 89 95

Avvelenamenti - - 6 2 8

Totale ASM - - 12 91 103

Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regionale – Dipartimento Politiche della Persona

FLUSSO MINISTERIALE EMUR PRONTO SOCCORSO - ANNO 2017
DETTAGLIO AVVELENAMENTI

AZIENDA SANITARIA: ASM

Descrizione
della patologia

Classi d’età

0 - 4 05-14 15 - 64 65 e + Totale

MASCHI

Avvelenamento da agenti sistemici non specificati - - - - -

Avvelenamento da farmaco o medicamento non specificato 1 1

Avvelenamento da sedativi o ipnotici non specificati - - - - -

Avvelenamento da salicilati - - 1 - 1

Intossicazione acuta da alcool, continua - - - - -

Intossicazione acuta da alcool non specificata 1 1

Intossicazione alimentare non specificata - - - - -

Intossicazione patologica da sostanze - - - - -

Avvelenamento da altri oppiacei e narcotici correlati - - - - -

Totale maschi - - 3 - 3

FEMMINE

Avvelenamento da anticoagulanti - - - - -

Avvelenamento da farmaco o medicamento non specificato - - 3 2 5

Avvelenamento da sedativi o ipnotici non specificati - - - - -

Avvelenamento da sostanze psicotrope non specificate - - - - -

Intossicazione alimentare non specificata - - - - -

Intossicazione patologica da sostanze - - - - -

Avvelenamento da tranquillanti a base di benzodiazepina - - - - -

Totale femmine - - 3 2 5

Totale ASM - - 6 2 8

Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regionale – Dipartimento Politiche della Persona 
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INCIDENTI DOMESTICI PER GENERE E CLASSI D’ETÀ - FLUSSO MINISTERIALE EMUR
PRONTO SOCCORSO   BASILICATA – ANNO 2017

Indicatore 0 - 4 05-14 15 - 64 65 e + Totale

BASILICATA – Maschi 

Incidenti domestici 1 1 9 51 62

Avvelenamenti - - 6 1 7

Totale maschi 1 1 15 52 69

BASILICATA – Femmine

Incidenti domestici - - 13 196 209

Avvelenamenti - - 3 5 8

Totale femmine - - 16 201 217

BASILICATA – Totale Regionale

Incidenti domestici 1 1 22 247 271

Avvelenamenti - - 9 6 15

Totale Basilicata 1 1 31 253 286

Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regionale – Dipartimento Politiche della Persona 

Chiesa di San Rocco
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FLUSSO MINISTERIALE EMUR PRONTO SOCCORSO - ANNO 2017
DETTAGLIO AVVELENAMENTI -  BASILICATA

Descrizione
della patologia

Classi d’età

0 - 4 05-14 15 - 64 65 e + Totale

MASCHI

Avvelenamento da agenti sistemici non specificati - - - - -

Avvelenamento da altre sostanze psicotrope specificate - - - - -

Avvelenamento da farmaco o
medicamento non specificato

- - 1 1 2

Avvelenamento da anticoagulanti - - - - -

Avvelenamento da sedativi o ipnotici non specificati - - - - -

Avvelenamento da altri oppiacei e narcotici correlati - - 1 - 1

Avvelenamento da salicilati - - 1 - 1

Intossicazione acuta da alcool, continua - - - - -

Intossicazione acuta da alcool non specificata - - 1 - 1

Intossicazione acuta da alcool, episodica - - 1 - 1

Intossicazione alimentare non specificata - - - - -

Intossicazione patologica da sostanze - - 1 - 1

Avvelenamento da altri oppiacei e narcotici correlati - - - - -

Totale maschi - - 6 1 7

FEMMINE

Avvelenamento da altri farmaci e
medicamenti specificati

- - - - -

Avvelenamento da antagonisti degli anticoagulanti e
altri coagulanti

- - - - -

Avvelenamento da anticoagulanti - - - 1 1

Avvelenamento da farmaci agenti sull’equilibrio
elettrolitico, calorico ed idrico

- - - - -

Avvelenamento da farmaco o medicamento
non specificato

- - 3 2 5

Avvelenamento da glucosidi cardiotonici e
farmaci ad azione similare

- - - - -

Avvelenamento da sedativi o ipnotici non specificati - - - 1 1

Avvelenamento da sostanze psicotrope non specificate - - - - -

Intossicazione alimentare non specificata - - - - -

Intossicazione patologica da sostanze - - - - -

Avvelenamento da tranquillanti a base
di benzodiazepina

- - - 1 1

Totale femmine - - 3 5 8

Totale Basilicata - - 9 6 15

Fonte: Sistema Informativo Sanitario Regionale – Dipartimento Politiche della Persona
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Nel 2015 si sono verificati in Basilicata 936 incidenti, che hanno procurato la morte di 43 persone e il fe-
rimento di altre 1562. Confrontando con il 2014 si osserva un pari numero di incidenti a fronte di un nu-
mero di morti e feriti più elevato (variazione % rispettivamente feriti: +2,3%; morti: +4,9). Guardando alla
situazione per territorio provinciale si osserva una contrazione del numero di incidenti e feriti nella pro-
vincia di Potenza mentre quella di Matera registra un deciso aumento della incidentalità con un corrispet-
tivo aumento dei feriti e dei morti che vanno ad influenzare il dato regionale sfavorevole.

Gli indicatori dell’incidentalità stradale (indice di mortalità e di gravità) hanno registrato l’andamento
del fenomeno mostrando anch’essi valori sfavorevoli. L’incidenza di utenti morti in incidenti stradali per
classi d’età vede per la Basilicata, confronto 2010 vs 2015 – fonte Aci/Istat – una relativa stabilità nella
classe 0/14 anni; un calo nella classe 15/24 anni; un incremento nella classe 65 anni e +; complessivamente
la mortalità nelle classi d’età considerate decresce nel 2015 rispetto al 2010, condizione riportata anche a
livello nazionale. Riguardo al ruolo aumenta la mortalità dei pedoni, sia in Basilicata che in Italia, così
come parimenti aumenta la mortalità dei conducenti/passeggeri dei veicoli a due ruote. 

Mentre il numero di feriti interessa le classi d’età centrali, quelle che lavorativamente sono ancora im-
pegnate (la classe d’età maggiormente coinvolta è quella 30/44 anni), il numero di morti prevale nelle
classi d’età più anziane (65 anni e +) e tale condizione riguarda sia la Basilicata che l’Italia. Nel 2015 il
55,23% degli incidenti si è verificato sulle strade urbane ed hanno causato la morte di 9 persone - poco
più del 3% si sono realizzati sulle autostrade (hanno provocato 1 morto) - il restante 41,5% degli incidenti,
verificatisi sulle altre tipologie di strade, hanno provocato la morte di 33 persone (il 76,74% del totale dei
decessi). Rispetto, quindi, che rispetto all’anno precedente sulle strade urbane aumentano: il numero di
incidenti, l’indice di mortalità, l’indice di lesività. Il maggior numero di incidenti con lesioni a persone si
verifica, sia sulle strade urbane che extraurbane, su tratti rettilinei (rispettivamente il 50,29% e il 52,98%),
seguono - per le strade urbane: gli incroci (20,50%) e le intersezioni (10,25%), per le strade extraurbane:
le curve (32,21%) e le intersezioni (6,68%) con una numerosità diversa tra le due province lucane. 

Nel 2015 gli incidenti si sono distribuiti durante tutto l’anno sebbene il maggior numero si sia verificato
nel periodo tra maggio e settembre, verosimilmente anche a causa del momento delle vacanze che com-
porta sempre una maggiore mobilità sebbene anche nei mesi di novembre e dicembre i valori percentuali
siano elevati - il numero più basso di sinistri si è registrato nel mese di aprile. Quantunque gli incidenti si
verifichino durate tutto il giorno, in alcuni orari a causa di svariate motivazioni (inizio e termine di attività
scolastiche e lavorative, momenti ricreativi e di svago, etc.) sono maggiormente consistenti; le fasce orarie
più critiche corrispondono al mattino (orario 8,00/10,00), alla pausa pranzo (12,00/14,00) e dopo le 17,00
(tra le 17,00 e le 20,00). Per contro sia l’incide di mortalità che di lesività si rivelano particolarmente negativi
nelle tarde ore della sera e nelle prime del mattino (indice di lesività più elevato: ore 6,00, ore 22,00 e ore
24,00).

Incidentalità stradale
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Flusso standard

Flusso decentrato

Reparti di Polizia Stradale
Questure

Commissione di
Pubblica Sicurezza

N.O. Radiomobile
Stazione dei Carabinieri
(Utilizzo dell’applicativo

GESTINC per la trasmissione
centralizzata dei dati)

ISTAT
Centrale

DCSA-SAN/G
U.O. Incidentalità

stradale

Comando di
Polizia Municipale

o Locale

Ufficio Statistica di
Regione o Provincia

o Centro di
Monitoraggio

incaricato

Comando di
Polizia Stradale

CED - Centro
Elaborazione Dati di
Settebagni (Roma)

Comando Generale dei Carabinieri

Istat
Sede Regionale

Ufficio di
Statistica
Comune

Capoluogo
di Provincia



>34
Oer_b



35<
Oer_b



>36
Oer_b

Mortalità

In demografia la mortalità definisce il rapporto tra il numero di morti in un anno di osservazione e la
popolazione residente. Può essere esaminata come numero assoluto di morti riferito alla popolazione com-
plessiva oppure in senso specifico rispetto a segmenti della popolazione come la mortalità per sesso, stato
civile, titolo di studio, etc. Osservando la mortalità generica in tutte le regioni italiane si nota come nel
corso degli anni, al progredire delle condizioni di vita e di quelle igienico-sanitarie, si sia sempre più spo-
stata in classi d’età più anziane, favorendo una speranza di vita molto positiva per ambo i generi. Tuttavia
la mortalità maschile è superiore a quella femminile in ogni età della vita anche guardando ad alcune va-
riabili sociali: i celibi ed i vedovi hanno una mortalità maggiore dei coniugati per contro le nubili e le ve-
dove hanno una mortalità non superiore alle coniugate. Inoltre avere condizioni economiche migliori ed
una scolarità elevata si accompagnano ad una mortalità meno significativa per ambo i generi. 

Nel 2015 sono morte in Basilicata 6.414 persone (4.325 nelle provincia di Potenza e 2.089 in quella di
Matera) determinando un tasso generico di mortalità pari a 11,3 per 1.000 abitanti. Il valore, scaturito
dal dato più negativo della provincia di Potenza rispetto a quella di Matera, si pone al di sopra dei corri-
spettivi valori dell’Italia e delle Ripartizioni comparate. Ugualmente l’età media al decesso, differente
tra i due sessi a svantaggio dei maschi, si mostra in linea con il dato medio nazionale così come la speranza
di vita sia a 65 che a 85 anni. 

Sono le malattie del sistema circolatorio la prima causa di morte in Basilicata con valori superiori al
dato italiano (anno 2013 – Basilicata: 41,61 vs Italia: 36,72) con dati negativi anche riguardo alla mortalità
per malattie ischemiche del cuore (anno 2013 – Basilicata: 12,47 vs Italia: 11,81) e a disturbi circolatori
dell’encefalo (anno 2013 – Basilicata: 10,95 vs Italia: 9,66). Le malattie oncologiche, nella loro totalità,
costituiscono la seconda causa di morte (anno 2013 – Basilicata: 25,95 vs Italia: 29,15), seguono le malattie
del sistema respiratorio (anno 2013 – Basilicata: 7,9 vs Italia: 6,9) e il diabete mellito (anno 2013 – Basi-
licata: 5,02 vs Italia: 3,46) – fonte HFA 2016.

Fedeli in attesa del parroco - Chiesa di S. Gerardo
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Schema di Lexis: procedimento grafico che viene comunemente impiegato per chiarire il metodo di
calcolo delle probabilità di morte. Si avvale di un grafico a coordinate cartesiane in cui l’esistenza di un in-
dividuo viene rappresentata da una linea di vita parallela all’asse delle ascisse. Questa linea ha inizio in un
punto dell’asse dei tempi (l’asse delle ordinate) corrispondente alla nascita ed ha il suo punto terminale
nel punto di morte che ne che ne segna la fine.
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Palazzo di Giustizia e Chiesa di San Francesco
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