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Introduzione (Corbellini, Ricciardi, Merzagora) 
 
 
-Perché l’ONDA?:  

Vision  
Mission  
 

- Perché il Libro Bianco? 
 Obiettivi 
 Metodi (Fonti dei dati) 
 
 
 
I dati per area tematica 
 

1. Struttura demografica della popolazione (fecondità e natalità) 
- Struttura demografica della popolazione: gli anziani ed i vecchi  
- Stima delle famiglie di anziani non coniugati che vivono da soli   
- Istruzione e scolarità   

 
2. Sopravvivenza  

- Sopravvivenza e Mortalità nelle province italiane 
- Mortalità per età oltre l’anno di vita   
- Mortalità per causa nelle province 
- Mortalità per malattie respiratorie 

 
3. Fattori di rischio, stili di vita e dipendenze (?) 

- Consumi di sostanze illegali nella popolazione giovanile 
- Prevalenza di fumatori 
- Prevalenza di consumatori di bevande alcoliche per sesso e regione 
- Prevalenza di consumatori di alcol e vino a maggiore rischio, per sesso e 

regione 
- Morbosità e mortalità per incidenti da traffico 
- Numero di morti per traumi accidentali in Italia 

 
4. Prevenzione  

- Screening per i tumori femminili 
- Screening per il tumore del colon retto 

 
5. Malattie cardiovascolari  

- Andamento dei fattori di rischio cardiovascolare 
- Mortalità per cardiopatia ischemica 
- Letalità per infarto acuto del miocardio a lungo decesso 
- Mortalità per disturbi circolatori all’encefalo 

 
6. Malattie metaboliche   

- Prevalenza del diabete mellito 
- Mortalità per diabete mellito 

 
7. Malattie infettive  

- Mortalità per malattie infettive 



8. Tumori  
- Mortalità per regione e gruppi di età per tutti i tumori 
- Mortalità per regione e gruppi di età per cancro del colon-retto-ano 
- Mortalità per tumore della trachea, bronchi e polmoni 
- Stime di incidenza per tutti i tumori e per tumore del colon-retto, del polmone 

e  dello stomaco 
 

9. Altre malattie  
- Persone affette da calcolosi renale  
- Persone affette da bronchite cronica, enfisema polmonare, asma bronchiale  
- Persone affette da malattie allergiche  
- Persone affette da artrosi, artrite, lombosciatalgie  
- Persone affette da cefalea o emicrania ricorrente   
- Persone affette da ernia addominale, calcolosi del fegato e delle vie biliari 
- Tasso di Parkinsonismo, Alzheimer, epilessia, perdita di memoria 

standardizzata 
 

10. Salute e Disabilità  
- Speranza di vita libera da disabilità a 65 anni 
- Beneficiari di pensioni di invalidità per sesso e classe d’età 
- Infortuni sul lavoro nell’agricoltura, industria e servizi 
 

11. Salute mentale  
- Mortalità per suicidio 
- Mortalità per suicidio e autolesione in soggetti anziani 
- Tasso di dimissione per disturbi psichici in degenza ordinaria nella 

popolazione di età compresa tra 65 e 74 anni e nella popolazione >75 anni 
 

12. Salute materno-infantile  
- Mortalità infantile  
- Mortalità materna  
- Tasso di abortività volontaria  
- Tasso di abortività volontaria per titolo di studio  e per stato civile  
- Abortività spontanea  
- Abortività spontanea per età  
- Parti cesarei  

 
13. Salute delle donne immigrate 

- Ospedalizzazione tra gli stranieri 
 
14. Donne e Lavoro  

- Occupazione e Disoccupazione 
- Donne in Sanità 

 
15. Donne e Farmaci  

- Prescrizioni per età e sesso  
 

16. L’accesso ai Servizi Sanitari: Assistenza territoriale, Assistenza Ospedaliera 
- Ospiti anziani nei presidi residenziali socio-assistenziali per sesso 
- Tasso di dimissione ospedaliera ordinaria per acuti nella popolazione di età 

compresa tra 65 e 74 anni e nella popolazione >75 anni 



 
17. Equità (?) 

 
18. Le differenze di genere nelle attività del tempo libero 

- Uso del tempo di uomini e donne di 20-74 anni 
- Attività di tempo libero svolte in un giorno medio settimanale dalla     
popolazione di 3-19 anni per sesso e classe di età 
- Attività di tempo libero svolte in un giorno medio settimanale dalla 
popolazione di 20-64 anni per sesso, classe di età e condizione lavorativa 
- Attività di tempo libero svolte in un giorno medio settimanale dalla 
popolazione di 20-64 anni per ruolo familiare e sesso 
- Distribuzione del tempo libero per sesso e luogo in cui sono svolte le attività 
di vita sociale dalla popolazione di 20-64 anni 
 

 
 
Uno sguardo fuori dall’Italia (?) (oppure “Donne ed Europa” e/o  “Donne 
nel Mondo”) 

- Struttura demografica della popolazione europea /mondiale 
- Indicatori Europei (Lista ECHI II?, Database Health for All del WHO?)

  
 
 
Conclusioni (Corbellini, Ricciardi, Merzagora) 
 
 
 
 
 
Allegati / Documenti  
 

- Linee guida per la tutela della salute della donna 
 
-     Le normative in vigore in Italia  per la tutela della donna: 

(a cura dell’Associazione) 
 

- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" entrato in 
vigore il  15 giugno 2006 

 
- Conferenza Ministeriale Europea sull’uguaglianza tra uomini e donne 

 
- Consiglio d’Europa: "I diritti delle donne nell'Euroregione del Mediterraneo: le donne 

protagoniste del cambiamento"  
 

- Diritti Umani 
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