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Speranza di vita alla nascita 

 

Indicatori disponibili dal flusso della mortalità (1) 
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Uomini 71.0 72.5 73.5 74.3 75.0 76.1 77.0 78.1 78.7 79.3 79.9
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Mortalità evitabile: 

 

Indicatori disponibili dal flusso della mortalità (2) 

ERA-Epidemiologia e Ricerca Applicata - Mortalità evitabile - www.e-r-a.it 

• prevenzione primaria: prima dell’insorgere della malattia o del 

verificarsi dell’incidente 

• diagnosi precoce e terapia: ai primi sintomi della malattia 

• igiene e assistenza sanitaria: prevenzione secondaria, in 

particolare vaccinazioni e assistenza clinica propriamente detta, 

anche in termini di organizzazione e rapidità di intervento 

http://www.e-r-a.it/
http://www.e-r-a.it/
http://www.e-r-a.it/
http://www.e-r-a.it/
http://www.e-r-a.it/
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Indicatori disponibili dal flusso della mortalità (3) 

Maschi 2011-2013 – Rischio relativo Femmine 2011-2013 – Rischio relativo 
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Mortalità amenable (1) - Definizione 

“La somma dei decessi considerati prematuri, che non 

dovrebbero verificarsi in presenza di cure appropriate e 

tempestive”.  

 

Decessi entro un limite d'età (in genere 75 anni, ma 

variabile in base alle patologie), per cause per le quali 

esistono cure efficaci. 

 
A differenza della mortalità evitabile che comprende anche le morti evitabili con 

interventi di prevenzione primaria, la AM considera soltanto la quota di letalità che si 

potrebbe evitare con interventi diagnostici o terapeutici di provata efficacia (trattabile). 

 

In questo modo, si escludono dalla definizione le cause riconducibili anche a 

determinanti più distali della salute, per i quali gli interventi di contrasto non sono di 

pertinenza del sistema sanitario. 
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Mortalità amenable (2) - Rischi relativi 

Maschi 2011-2013 – Rischio relativo Femmine 2011-2013 – Rischio relativo 
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Mortalità amenable (3) - Andamento  temporale 

Fra il 1980 e il 2011, la mortalità 

generale (tasso standardizzato) in 

Piemonte è più che dimezzata (da 

425,8/100.000 a 205,5 per le donne e da 

891,6 a 390,7 per gli uomini). 

 

La AM si è ridotta di circa due terzi (da 

171,1 a 66,3 per le donne e da 256,2 a 

82,8 per gli uomini). 

 

LA AM costituiva il 40% della mortalità 

totale per le donne e il 28% per gli 

uomini all’inizio degli anni ’80. 

 

La componente relativa alla AM è  

calata nell'ultimo triennio al 32% per le 

donne ed al 21% per gli uomini. 
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Mortalità amenable (4)- Tassi standardizzati per ASL  

L’effetto della AM sulla mortalità generale non è omogeneo tra le ASL e presenta 

differenze tra uomini e donne. 
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Mortalità amenable (4)- Quota di AM su riduzione mortalità 

Le ASL dove la AM contribuisce 

maggiormente al calo della mortalità 

femminile sono l’ASL VC (53,4%), AL e  

TO1-2. Il contributo minore si osserva 

nell’ASL CN2 (39,7%), ASL virtuosa per 

quanto riguarda la AM nel primo 

periodo, che sembra mostrare un 

peggioramento rispetto alle altre ASL 

alla fine del periodo esaminato. 

 

 

 

Tra gli uomini, l’ASL CN2 registra il 

contributo maggiore della AM sul calo 

della mortalità totale (39,0%) mentre il 

valore più basso riguarda l’ASL VCO 

(30,0%). 
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Mortalità amenable (5) - Conclusioni 

In un periodo di 30 anni, in Piemonte il 

contributo di AM sul totale della 

mortalità è calato, per entrambi i sessi, 

di circa 8 punti percentuali. 

 

Questo potrebbe essere dovuto ad un 

effettivo miglioramento delle 

performance del sistema sanitario nella 

cura delle patologie incluse nella lista,  

ma anche al fatto che l'indicatore della 

AM è dipendente dalla tecnologia del 

momento, e quindi che cause oggi 

considerate evitabili grazie a cure 

appropriate e tempestive, non lo erano 

nel passato. 

 

Arricchimenti nel chiarire le differenze 

di genere e geografiche possono 

essere ottenuti considerando il ruolo 

delle caratteristiche socio-economiche 

o geografiche, come per esempio la 

distanza dagli ospedali. 

Nonostante il Piemonte sia una delle regioni 

italiane con i tassi di mortalità “amenable” 

più elevati, nell’ultimo trentennio questa si è 

notevolmente ridotta rispetto al totale della 

mortalità. Il miglioramento ha coinvolto però 

in modo disomogeneo le ASL, tra le quali 

persistono differenze, probabilmente dovute 

ad un diverso timing e ad una diversa 

modalità di introduzione di miglioramenti 

nei percorsi di trattamento e cura delle 

patologie considerate “amenable”. 


