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Ecco il “paradosso” italiano: nonostante i pessimi stili 
di vita della popolazione ancora buona la salute degli 
italiani 
Nel decennale di Osservasalute, italiani più longevi, ma lo Stivale è 
sempre più anziano e appesantito da crisi economica, chili di troppo 
e sedentarietà 
 
  
È stato presentato oggi, lunedì 29 aprile 2013, a Roma, presso il Policlinico 
universitario "Agostino Gemelli", il “Rapporto Osservasalute 2012. Stato di 
salute e qualità dell’assistenza nelle Regioni italiane”. 
  
La salute degli abitanti del Belpaese sembra per molti aspetti migliorare 
nonostante la crisi e i cattivi stili di vita adottati, comportamenti dannosi 
come sedentarietà e consumo smodato di alcolici: è questo il “paradosso 
degli italiani”, evidenziato anche dal trend in aumento della speranza di vita 
(dal 2007 al 2011 i maschi hanno guadagnato 0,7 anni e le femmine 0,5 anni), 
in particolare per gli uomini che riducono la distanza rispetto alle donne 
(trend in atto dal 1979). Continua la diminuzione del rischio di morte per le 
malattie circolatorie (2007-2009: la diminuzione maggiore si riscontra per 
entrambi i generi nella classe di età 19-64 anni, -4,65% per gli uomini e -
8,46% per le donne), tumori (2007-2009: la classe di età dove la riduzione è 
maggiore è 65-74anni, -6,97% per gli uomini e -8,71% per le donne), apparato 
digerente (2007-2009: la riduzione maggiore si riscontra per entrambi i 
generi nella classe di età 19-64 anni con -4,03% per gli uomini e -8,62% per le 
donne)e respiratorio (2007-2009: la diminuzione maggiore tra gli uomini si 
riscontra nella classe di età 65-74 anni e nelle donne nella classe di età over-
75 anni con valori, rispettivamente, di -3,55% e -0,55%). 
Riguardo agli stili di vita, emerge un quadro in chiaro scuro: da un lato, 
aumentano coloro che non consumano alcolici (+3,3 punti percentuali dal 
2008 al 2010) e diminuiscono i fumatori (nel 2010 fumava il 22,8% degli over-
14 nel 2011 è il 22,3%), dall'altro aumentano le persone in sovrappeso e 
obese (dal 2002 al 2011 le persone in sovrappeso aumentano del 6,9% e 
quelle obese del 17,6%; nel 2011 sono rispettivamente il 35,8% e il 10% della 
popolazione) e i giovani che adottano comportamenti a rischio. Un 



fenomeno emergente negli ultimi anni nel nostro Paese è rappresentato 
dall’avvio precoce al consumo di alcol e dal “binge drinking” e dal consumo 
di alcol fuori pasto. Il dato che desta maggiore preoccupazione è quello 
relativo al progressivo e costante abbassamento dell’età media di avvio 
all’uso dell’alcol (11-12 anni, la più bassa in Europa) e il riscontro di oltre 300 
mila minori di 11-15 anni di età che usano l’alcol secondo modalità rischiose 
e fonte di danni per la salute. 
  
Questo in estrema sintesi è ciò che emerge dalla decima edizione del Rapporto 
Osservasalute (2011), secondo i 184 ricercatori che ne sono autori coordinati 
dal prof. Walter Ricciardi, Ordinario di  Igiene all’Università Cattolica e 
Direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che 
ha sede presso l’Università Cattolica di Roma. 
  
Il Rapporto (di 462 pagine), suddiviso in due parti principali – la  prima 
dedicata alla salute e ai bisogni della popolazione, la seconda ai sistemi sanitari 
regionali nonché alla qualità dei servizi – è stato presentato da: prof. Walter 
Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica e direttore 
dell’Osservatorio; dr. Alessandro Solipaca, Segretario Scientifico 
dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni Italiane. 
  
 Nella cartella stampa allegata sono contenuti: 
a) il comunicato stampa nazionale dei principali risultati emersi da 
Osservasalute 2012;  
b) l’Atlante della salute delle Regioni italiane, dove sono state evidenziate le 
migliori (e le peggiori) performance emerse dall’analisi Regione per Regione; 
c) tabelle di confronto e di trend 2003-2012 di diversi indicatori regionali;  
d) prospetti di performance (efficacia/efficienza/appropriatezza) dei sistemi 
sanitari regionali; 
e) il comunicato di sintesi della Regione Lazio. 
  
Tutta la documentazione e tutti i profili delle 19 Regioni italiane + le 2 Province 
Autonome sono pubblicati sul sito dell’Osservatorio 
www.osservasalute.it           

http://www.osservasalute.it/

