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Tassi di mortalitTassi di mortalitàà infantileinfantile 
in Italia, U.S.A. e paesi OCSEin Italia, U.S.A. e paesi OCSE 

(dal 1970 al 2003-2004)

In Italia si In Italia si èè passati dal passati dal 29‰ del 1970 al del 1970 al 3,7‰ del 2004.del 2004.

Si tratta di uno dei piSi tratta di uno dei piùù significativi miglioramenti significativi miglioramenti 
registrati nei paesi dellregistrati nei paesi dell’’Europa occidentale (Europa occidentale (-79%).).

OCSE: OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico; comprende 30 paesi nel mondo con leconomico; comprende 30 paesi nel mondo con l’’obiettivo obiettivo 
di affrontare le sfide economiche, sociali ed ambientali di affrontare le sfide economiche, sociali ed ambientali 
della della globalizzazioneglobalizzazione
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Tassi di mortalitTassi di mortalitàà infantileinfantile 
e e neonataleneonatale nei paesi dellnei paesi dell’’OCSEOCSE 

(2003)

Nei paesi sviluppati circa i 2/3 dei decessi avvengono Nei paesi sviluppati circa i 2/3 dei decessi avvengono 
nel periodo nel periodo neonataleneonatale..

Italia, 2004:Italia, 2004: mortalitmortalitàà infantileinfantile 3,73,7‰‰
mortalitmortalitàà neonataleneonatale 2,72,7‰‰ (73% della MI)

* * 20042004
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Tassi di mortalitTassi di mortalitàà infantile in Italiainfantile in Italia 
(valori regionali ‰, 2004)

REGIONI
Friuli V.G. 1,8
Marche 2,5
Piemonte 2,6
Liguria 2,7
Veneto 2,7
Lombardia 2,8
Umbria 3,2
Trentino A.A. 3,5
Emilia Romagna 3,6
Toscana 3,6
Sardegna 3,6
Lazio 3,8
Molise 4,3
Basilicata 4,5
Campania 4,6
Abruzzo 4,7
Sicilia 4,9
Puglia 5,1
Calabria 5,4
ITALIA 3,7

Fonte: HFA 2007
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Tassi di mortalitTassi di mortalitàà neonataleneonatale in Italiain Italia 
(valori regionali ‰, 2004)

REGIONI
Friuli V.G. 1,4
Marche 1,8
Veneto 1,9
Sardegna 1,9
Piemonte 2,0
Lombardia 2,0
Molise 2,0
Umbria 2,1
Trentino A.A. 2,2
Liguria 2,4
Emilia Romagna 2,6
Toscana 2,7
Lazio 2,9
Basilicata 3,0
Campania 3,5
Puglia 3,7
Sicilia 3,7
Abruzzo 3,9
Calabria 4,1
ITALIA 2,7

Fonte: HFA 2007

Nota: La mortalità costituisce il 73% della mortalità infantile.



6

MortalitMortalitàà infantile in Italiainfantile in Italia 
Valori minimi e massimi nelle regioni italiane

Friuli V.G. 1,8
Marche 2,5
Piemonte 2,6
Veneto 2,7
VALORE MEDIO 2,4

La mortalità infantile “evitabile” è pari a 325 bambini 
deceduti nel primo anno di vita, di cui 237 morti nel 
primo mese di vita (stima 2004 delle più importanti diffe- 
renze fra Nord e Sud del paese).

REGIONE Tassi  ‰ nati vivi

Abruzzo 4,7
Sicilia 4,9
Puglia 5,1
Calabria 5,4
VALORE MEDIO 5,0

(tassi ‰, 2004)
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•

 

inserire le due cartine dell’Italia

(*) L(*) L’’indicatore di contesto sociale indicatore di contesto sociale èè stato costruito stato costruito 
sintetizsintetiz--zando le seguenti variabili: indice di povertzando le seguenti variabili: indice di povertàà 
regionale, tasregionale, tas--so di attivitso di attivitàà, livello di istruzione e tasso , livello di istruzione e tasso 
di disoccupazione.di disoccupazione.

Fonte: Fonte: CensisCensis, 2004, 2004--20062006

Indicatore sintetico Indicatore sintetico ((**))

del contesto sociodel contesto socio--economicoeconomico
nelle regioni italianenelle regioni italiane
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(*) Comprende: offerta ospedaliera e territoriale (*) Comprende: offerta ospedaliera e territoriale 
(consultori e servizi (consultori e servizi maternomaterno--infantiliinfantili, ecc.), ecc.)

Fonte: Fonte: CensisCensis, 2004, 2004--20062006

Indicatore sintetico Indicatore sintetico ((**))

delldell’’offerta sanitariaofferta sanitaria
nelle regioni italianenelle regioni italiane
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Le carenze del Servizio di Le carenze del Servizio di 
Trasporto in emergenza dei Trasporto in emergenza dei 

neonati in Italia (2007)neonati in Italia (2007)

a) La concentrazione delle gravidanze La concentrazione delle gravidanze 
a rischio presso i Centri di Terapia a rischio presso i Centri di Terapia 
intensiva intensiva neonataleneonatale..

b) Quando non prevedibile, il trasferiQuando non prevedibile, il trasferi-- 
mento dai punti nascita di Imento dai punti nascita di I--II livello II livello 
ai Centri di Terapia intensiva attraai Centri di Terapia intensiva attra-- 
verso il Servizio di trasporto assistiverso il Servizio di trasporto assisti-- 
to in emergenza del neonato (STEN)to in emergenza del neonato (STEN)

Una buona organizzazione dellUna buona organizzazione dell’’assistenza assistenza 
perinatale deve prevedere:perinatale deve prevedere:
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Le carenze del Servizio di 
Trasporto in emergenza 

dei neonati in Italia (2007)

Malgrado le indicazioni del Progetto Malgrado le indicazioni del Progetto 
obiettivo materno infantile nazionale obiettivo materno infantile nazionale 
19981998--2000 e le priorit2000 e le prioritàà indicate dai sucindicate dai suc--
cessivi Piani sanitari nazionali, ancora cessivi Piani sanitari nazionali, ancora 
non non èè stato realizzato lo STEN in tutte stato realizzato lo STEN in tutte 
le regioni.le regioni.

Questo concorre a mantenere piQuesto concorre a mantenere piùù eleele--
vata in queste regioni la mortalitvata in queste regioni la mortalitàà neoneo--
natale.natale.
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Italia STEN (2006)Italia STEN (2006)

Copertura totaleCopertura totale
Lazio, Liguria, Campania, Lombardia,Lazio, Liguria, Campania, Lombardia,
Marche, Umbria, Friuli Marche, Umbria, Friuli V.GV.G.,.,
Trentino Trentino A.AA.A., Veneto, Valle d., Veneto, Valle d’’AostaAosta

Puglia, ToscanaPuglia, Toscana

Copertura assenteCopertura assente
Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Emilia-Romagna, 
Molise, Sardegna, Sicilia 

Ampia coperturaAmpia copertura

Copertura minimaCopertura minima Piemonte (Cuneo)
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Cause di morte nel primo anno di vitaCause di morte nel primo anno di vita 
(Confronto 1998-2002 - ultimi dati ISTAT)

Condizioni morbose
epoca perinatale
(61% patologie respiratorie)

Malformazioni congenite
(47% patologie cardiache)

Malattie sistema nervoso
e organi di senso

Traumatismi e avvelenamenti
(40% corpi estranei in laringe
e faringe)

Malattie endocrine,
del metabolismo, nutrizione,
disturbi immunitari

Malattie infettive
e parassitarie
(+55 epoca perinatale)

Malattie apparato digerente

Altri e mal definiti
stati morbosi

TOTALE

78% 80%
neonatale neonatale

Cause di morte 1998 2002 Differenza

1545 1288 -16,6 %

852 695 -18,4 %

70 59 -15,7 %

36 42 +6 casi

28 34 +6 casi

19 22 +3 casi

11 9 -2 casi

194 145 -25,2 %

2803 2337 -16,6 %
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Situazione della salute in Situazione della salute in 
ItaliaItalia 

in Pediatriain Pediatria

•

 

quadro complessivo dominato 
dall’invecchiamento della 
popolazione e dalla crescita delle 
patologie croniche e degenerative 
anche in età

 

pediatrica 
•

 

calo della natalità
•

 

morbilità

 

legata ad un elevato 
frequenza di traumatismi, 
soprattutto, in età

 

adolescenziale
•

 

maggiore criticità

 

delle 
problematiche sociali anche per 
l’infanzia
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Valutazione attuale  Valutazione attuale  
della Pediatria Italianadella Pediatria Italiana

••

 

scarsa omogeneitscarsa omogeneitàà

 

della qualitdella qualitàà

 

delle cure delle cure 
(divario Nord Sud) (divario Nord Sud) 

••

 

le istituzioni non hanno ancora concordato le istituzioni non hanno ancora concordato 
percorsi assistenziali specifici per garantire percorsi assistenziali specifici per garantire 
la corretta continuitla corretta continuitàà

 

delle cure (mancanza delle cure (mancanza 
di Linee Guida Statodi Linee Guida Stato--Regioni specifiche Regioni specifiche 
per la Pediatria) per la Pediatria) 

••

 

le Istituzioni non garantiscono al meglio la le Istituzioni non garantiscono al meglio la 
gestione pediatrica dellgestione pediatrica dell’’handicap con handicap con 
scarso impegno nella realizzazione scarso impegno nella realizzazione 
delldell’’assistenza domiciliare al paziente assistenza domiciliare al paziente 
cronicocronico

••

 

scarsi investimenti delle Aziende scarsi investimenti delle Aziende 
Ospedaliere per garantire una miglior Ospedaliere per garantire una miglior 
assistenza allassistenza all’’adolescente in Ospedale e sul adolescente in Ospedale e sul 
territorioterritorio

••

 

carenza di programmi di educazione alla carenza di programmi di educazione alla 
salute da parte delle istituzioni nonostante salute da parte delle istituzioni nonostante 
ll’’impegno delle Societimpegno delle Societàà

 

scientifiche scientifiche 
Pediatriche e soprattutto della SIPPediatriche e soprattutto della SIP
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LA PEDIATRIA LA PEDIATRIA 
OSPEDALIERAOSPEDALIERA

•

 

pediatri in Italia

 

14.700 (di cui 4.500 
i pediatri ospedalieri)

•

 

circa 250-280 gli specializzati/anno 
in Pediatria 

•

 

UU. OO. di Pediatria 492
•

 

punti nascita oltre 600 (tra strutture 
pubbliche e private accreditate); più

 

del 40% con numero di parti < 500
•

 

tassi di ospedalizzazione ancora 
molto alti, anche se in diminuzione 
(119‰

 

nel 1999 → 95,6 ‰

 

nel 
2005)
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UNITA’ OPERATIVE 
OSPEDALIERE DI 

PEDIATRIA

nel 1990 ⇒ 546

nel 1995 ⇒ 522
(-

 

4,4 % rispetto al 1990) 

nel 2005 ⇒ 492

(-

 

10% rispetto al 1990)

1 ogni 119.000 abitanti

numero ottimale circa 350-400 ⇒ 1 
ogni 150/200.000 abitanti
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Problemi  emergenti  della 
Pediatria Italiana

area pediatrica ospedaliera e rapporti 
con il territorio
filtro agli accessi al Pronto Soccorso
rapporti tra pediatria e ospedale 
generale
U.O. pediatrica (Area di P.S., pediatra 
consulente, etc.) e DEA generale
trasporto neonatale e pediatrico
terapia semi-intensiva e terapia 
intensiva pediatrica
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In Italia inizia a farsi sentire il 
problema della carenza di 

personale medico qualificato in 
pediatria e disposto a lavorare 
in ambito ospedaliero (sempre 
più

 

frequenti i casi di pediatri 
che scelgono attività

 

extra-

 

ospedaliere). 
Non ultimo, il problema 

dell’”invecchiamento”

 

delle 
equipes

 

pediatriche ospedaliere.
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Migliorare la qualità

 

dei servizi 
significa:

•

 

incrementare l’impiego 
dell’Osservazione Breve Intensiva, 
così

 

da limitare il numero di ricoveri 
ospedalieri
•

 

limitare i tempi di attesa per i codici 
bianchi e verdi, potenziando percorsi 
alternativi verso servizi specialistici 
ambulatoriali anche misti ospedale-

 

territorio
•

 

limitare la percentuale di 
ospedalizzazione stabilendo criteri 
adeguati in merito 
all’ospedalizzazione stessa
•

 

potenziare programmi formativi per 
personale medico e paramedico
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GRAZIE!


	�����Considerazioni sulla pediatria ospedaliera in Italia�� - Prof. Pasquale Di Pietro -�Direttore DEA Ospedale G. Gaslini�Presidente Società Italiana di Pediatria�
	Tassi di mortalità infantile�in Italia, U.S.A. e paesi OCSE��(dal 1970 al 2003-2004)
	Tassi di mortalità infantile�e neonatale nei paesi dell’OCSE�(2003)
	Tassi di mortalità infantile in Italia��(valori regionali ‰, 2004)
	Tassi di mortalità neonatale in Italia�(valori regionali ‰, 2004)
	Mortalità infantile in Italia�Valori minimi e massimi nelle regioni italiane
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Italia STEN (2006)
	Cause di morte nel primo anno di vita�(Confronto 1998-2002 - ultimi dati ISTAT)
	Situazione della salute in Italia �in Pediatria�
	Valutazione attuale  della Pediatria Italiana
	LA PEDIATRIA OSPEDALIERA
	Diapositiva numero 16
	UNITA’ OPERATIVE OSPEDALIERE DI PEDIATRIA
	Problemi  emergenti  della Pediatria Italiana
	��In Italia inizia a farsi sentire il problema della carenza di personale medico qualificato in pediatria e disposto a lavorare in ambito ospedaliero (sempre più frequenti i casi di pediatri che scelgono attività extra-ospedaliere). �Non ultimo, il problema dell’”invecchiamento” delle equipes pediatriche ospedaliere. 
	Migliorare la qualità dei servizi significa:
	GRAZIE!

