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Fonte dati: elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione Abruzzo su dati Istat

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SDGs)

INDICATORI
VALORI

Abruzzo Mezzogiorno Italia

SDG 3.3.1 - Numero di nuove infezioni da HIV per 1.000 persone non infette

Incidenza delle infezioni da HIV (per regione di residenza) (Istituto 

Superiore di Sanità, 2017, per 100.000 residenti) 3,5 4,3 5,7
SDG 3.4.1 - Tasso di mortalità attribuita a malattie cardiovascolari, cancro, diabete o malattie respiratorie croniche

Tasso standardizzato di mortalità per le maggiori cause di morte tra 

30-69 anni (Istat, 2017, per 100.000 residenti) 219,8 244,4 220,1
Speranza di vita in buona salute alla nascita (Istat, 2018, numero 

medio di anni) 57,2 56,3 58,5

Eccesso di peso (Istat, 2019, %) 44,8 49,3 44,9
SDG 3.5.2 - Consumo alcol pro capite (per la popolazione di età compresa tra 15 anni e più) in un anno in litri di alcol puro

Alcol (Istat, 2019, %) 16,7 13,1 15,8
SDG 3.8.1 - Proporzione della popolazione target coperta dai servizi sanitari essenziali

Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo effettuate in 

gravidanza (Ministero della Salute - Cedap, 2016, %) 93,2 - - 85,3
Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati 

(Elab. Istat su Open Data Ministero Salute, 2017, per 10.000 abitanti) 30,3 27,3 31,8
Posti letto in day-Hospital negli istituti di cura pubblici e privati (Elab. 

Istat su Open Data Ministero Salute, 2017, per 10.000 abitanti) 3,2 3,8 3,5
Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 

(Istat, 2017, per 10.000 abitanti) 48,4 38,5 68,2
SDG 3.a.1 - Consumo di tabacco relativo alle persone di 15 anni e più, standardizzato per età

Proporzione standardizzata di persone di 15 anni e più che 

dichiarano di fumare attualmente (Istat, 2019, %) 17,4 18,6 19.0
SDG 3.b.1 - Percentuale della popolazione coperta da tutti i vaccini inclusi nel programma nazionale

Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ (Ministero della Salute, 

2018/2019, per 100 abitanti) 52,4 - - 53,1
Copertura vaccinale in età pediatrica: polio (Ministero della Salute, 

2018, per 100 abitanti) 96,9 - - 95,1
Copertura vaccinale in età pediatrica: morbillo (Ministero della 

Salute, 2018, per 100 abitanti) 94,5 - - 93,2
Copertura vaccinale in età pediatrica: rosolia (Ministero della Salute, 

2018, per 100 abitanti) 94,5 - - 93,2
SDG 3.c.1 - Densità e distribuzione dei professionisti sanitari

Medici (IQVIA ITALIA, 2019, per 1.000) 4,3 4,1 4,0
Infermieri e ostetriche (Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica 

Professioni Sanitarie), 2019, per 1.000) 6,5 5,4 5,9
Dentisti (Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni 

Sanitarie), 2019, per 1.000) 1,1 0,7 0,8
Farmacisti (Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni 

Sanitarie), 2019, per 1.000) 1,3 1,0 1,1

In questo numero vengono proposti alcuni indicatori dell’Obiettivo 3 di Sviluppo Sostenibile (assicurare la

salute e il benessere per tutti e per tutte le età) alternativi a quelli più comuni e maggiormente utilizzati per fini

statistici ma che riescono, comunque, ad individuare la realtà osservata e rispondono a molti interrogativi

comuni.
Inoltre, sono stati messi a confronto, laddove disponibili, i dati dell’Abruzzo con quelli del Mezzogiorno e dell’Italia per

fornire una migliore visione d’insieme.

Maggiori dettagli su www.istat.it

http://www.istat.it/

