Metodi
Le fonti utilizzate sono state le seguenti:
•

Istat: da cui provengono i dati dei censimenti e quelli delle indagini multiscopo. I data base
Istat sono tematici e non sempre tra loro omogeni. Di seguito sono elencati quelli utilizzati
in questo documento.
- Health for All (HFA) 2 per alcuni indicatori di tipo sanitario.
- DemoIstat3: per la struttura demografica della popolazione residente
- I.Istat4 per altri indicatori relativi allo stato di salute e stili di vita della popolazione.

•

Flusso ISTAT relativo alle Interruzioni volonatarie di gravidanza (IVG). Sistema di
registrazione nazionale utilizzato in occasione di tali eventi.

•

Mes Sant’Anna Pisa. Sistema di valutazione della performance dei sistemi sanitari
regionali5.

•

Datawarehouse regionale6: Archivio delle prestazioni (ricoveri, prestazioni ambulatoriali
ecc.) erogate dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie e dei consumi (ricoveri, prestazioni
ambulatoriali ecc.) effettuati dagli assistiti dal Servizio Sanitario Regionale Ligure al di fuori
della Liguria (in altri ospedali o in altre ASL) .

•

Anagrafe sanitaria (AS): Anagrafe delle persone assistite dal Servizio Sanitario
Regionale Ligure

•

Schede di dimissione ospedaliera (SDO): archivio dei ricoveri e delle attività ospedaliere
che riporta la malattia/condizione per cui è avvenuto il ricovero (classificata con il Codice
ICD9–CM -International Classification of Diseases ^ 9th revision ^ Clinical Modification) e il
relativo DRG (Diagnosis Related Groups - Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi).
Quest’ultima classificazione si basa su alcune informazioni contenute nella (SDO) ed
individua circa 500 classi di casistiche, tendenzialmente omogenee per quanto riguarda il
consumo di risorse, la durata della degenza e, in parte, il profilo clinico

•

Certificati di assistenza al Parto (CEDAP): archivio dei certificati compilati in occasione
di ciascun parto

•

PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia): sistema di rilevazione
continua dei fattori di rischio e del ricorso agli interventi di prevenzione sulla popolazione
adulta (18-69 anni) basato su interviste effettuate su un campione rappresentativo della
popolazione di tale fascia d’età. Si tratta di un’indagine condotta sul territorio nazionale
direttamente dalle aziende sanitarie e tutte le 21 Regioni o Province autonome hanno
aderito al progetto7.

•

Registro di mortalità ligure8: archivio dei certificati di decesso dei residenti liguri.
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