Presentazione

Da alcuni anni l’Osservatorio Epidemiologico della Regione Sicilia pubblica l’Atlante sanitario che contribuisce alla descrizione del profilo di mortalità e di morbosità (intesa in termini di ricovero ospedaliero) nella popolazione locale. E’ stato descritto il profilo di mortalità utilizzando la fonte dei dati derivati dalla notifica dei decessi
di fonte Istat e quella dei ricoveri ospedalieri che hanno permesso di valutare sia il bisogno assistenziale che
l’offerta sanitaria nei diversi territori dell’isola.
È ormai a regime in ambito regionale il Registro Nominativo delle Cause di Morte che ha permesso di integrare le conoscenze sul profilo di mortalità della popolazione Siciliana. Il Registro è nato grazie alla creazione
di una rete che vede la collaborazione delle Aziende sanitarie territoriali a livello locale, con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale a livello centrale permettendo l’acquisizione tempestiva delle informazioni sui decessi
dei residenti nella nostra regione.
Dalla sua implementazione ad oggi sono stati condotti diversi studi volti alla descrizione della completezza
e la qualità del dato, permettendo l’utilizzo di questa nuova fonte informativa per l’elaborazione di un nuovo
atlante di mortalità che va ad aggiornare ed integrare i precedenti dati. L’uso di questi atlanti, in questi anni
sia a livello centrale che a livello locale da parte degli operatori di sanità pubblica, ha permesso di soddisfare
il bisogno informativo di salute delle popolazioni nonché di contribuire alla programmazione sanitaria per gli
aspetti prioritari di intervento.
La presente pubblicazione si struttura prevalentemente secondo i canoni stabiliti e ormai riconosciuti dei
precedenti atlanti di mortalità, mantenendone i principali indicatori di mortalità, le statistiche e la veste grafica.
La descrizione dei decessi mantiene un livello di dettaglio distrettuale.
Il volume descrive alcuni dei principali gruppi di cause e all’interno di questi alcune delle patologie sulle quali
è stato ritenuto, sulla base della loro numerosità, di porre particolare evidenza. Anche per il presente atlante
viene riportata una descrizione completa degli indicatori statistici considerati per tutte le cause di decesso indagate sotto forma di tabelle e mappe tematiche pubblicate e consultabili anche direttamente sul web.
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