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Indice dei prospetti delle serie storiche  
e delle tavole statistiche 

 

 

STILI DI VITA E CONDIZIONI DI SALUTE 
 

1. Gli stili alimentari 

 

Prospetto 1.1 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare - Anni 2001-2012 (per 100 persone di 3 anni e più) 

Prospetto 1.2 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare e ripartizione geografica - Anni 2001-2012 (per 100 

persone di 3 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 1.3 - Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi - Anni 2001-2012 (per 100 persone di 3 anni 

e più) 

Tavola 1.1 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare, sesso e classe di età - Anno 2012 (per 100 persone 

di 3 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 1.2 - Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi, sesso e classe di età - Anno 2012 (per 100 

persone di 3 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 1.3 - Persone di 3 anni e più per stile alimentare, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 

Anno 2012 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 1.4 - Persone di 3 anni e più per consumo di alcuni cibi, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Anno 2012 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 1.5 - Persone di 15 anni e più per stile alimentare, sesso, condizione e posizione nella professione - 

Anno 2012 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella 

professione e valori in migliaia) 

Tavola 1.6 - Persone di 15 anni e più per consumo di alcuni cibi, sesso, condizione e posizione nella 

professione - Anno 2012 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, 

posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 1.7 - Persone di 6 anni e più per stile alimentare, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012 

(per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in 

migliaia) 

Tavola 1.8 - Persone di 6 anni e più per consumo di alcuni cibi, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 

2012 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in 

migliaia) 

 

2. Le bevande 

 

Prospetto 2.1 - Persone di 14 anni e più per consumo quotidiano di acqua e consumo di acqua minerale, 

bevande gassate, vino, birra, alcolici fuori pasto - Anni 2001-2012 (per 100 persone di 14 anni e 

più) 

Prospetto 2.2 - Persone di 14 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale, bevande 

gassate, vino, birra, alcolici fuori pasto e ripartizione geografica - Anni 2001-2012 (per 100 

persone di 14 anni e più della stessa zona) 

Tavola 2.1 - Persone di 11 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale e 

bevande gassate, sesso e classe di età - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello 

stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.2 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, sesso e classe di età - Anno 2012 (per 100 

persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 
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Tavola 2.3 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, sesso e classe di età - 

Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in 

migliaia) 

Tavola 2.4 - Persone di 11 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale e 

bevande gassate, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 

persone di 11 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.5 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.6 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona e 

valori in migliaia) 

Tavola 2.7 - Persone di 15 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale e 

bevande gassate, sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2012 (per 100 persone 

di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 2.8 -  Persone di 15 anni e più per consumo di vino e birra, sesso, condizione e posizione nella 

professione - Anno 2012 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, 

posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 2.9 - Persone di 15 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, sesso, condizione e 

posizione nella professione - Anno 2012 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, 

condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 2.10 - Persone di 11 anni e più per consumo quotidiano di acqua, consumo di acqua minerale e 

bevande gassate, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e 

più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e valori in migliaia) 

Tavola 2.11 - Persone di 11 anni e più per consumo di vino e birra, sesso, classe di età e titolo di studio - 

Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e 

valori in migliaia) 

Tavola 2.12 - Persone di 11 anni e più per consumo di aperitivi e bevande alcoliche, sesso, classe di età e 

titolo di studio - Anno 2012 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso, classe di età, 

titolo di studio e valori in migliaia) 

 

3. Il fumo 

 

Prospetto 3.1 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo - Anni 2001-2012 (per 100 persone di 14 anni e 

più dello stesso sesso) 

Prospetto 3.2 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, ripartizione geografica e sesso - Anni 2001-2012 

(per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso e zona) 

Tavola 3.1 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, sesso e classe di età 

- Anno 2012 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in 

migliaia) 

Tavola 3.2 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona e 

valori in migliaia) 

Tavola 3.3 - Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, numero di sigarette fumate, sesso, condizione e 

posizione nella professione - Anno 2012 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, 

condizione, posizione nella professione e valori in migliaia) 

../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap12/7.2005.1.12.9.xls
../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap12/7.2005.1.12.10.xls
../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap12/7.2005.1.12.11.xls
../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap12/7.2005.1.12.12.xls
../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap13/7.2005.1.13.3.xls
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Tavola 3.4 - Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo e numero di sigarette fumate, sesso, classe di età 

e titolo di studio - Anno 2012 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso, classe di età, 

titolo di studio e valori in migliaia) 

 

4. Sovrappeso e obesità 

 

Prospetto 4.1 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea - Anni 2001-2012 (per 100 persone di 18 

anni e più) 

Prospetto 4.2 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea e ripartizione geografica - Anni 2001-

2012 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona) 

Prospetto 4.3 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, frequenza del controllo del peso e sesso - 

Anno 2012 (per 100 persone di 18 anni e più con lo stesso indice di massa corporea) 

Tavola 4.1 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, sesso e classe di età - Anno 2012 (per 

100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 4.2 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Anno 2012 (per 100 persone di 18 anni e più della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 4.3 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, sesso, condizione e posizione nella 

professione - Anno 2012 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, condizione, 

posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 4.4 - Persone di 18 anni e più per indice di massa corporea, sesso, classe di età e titolo di studio - 

Anno 2012 (per 100 persone di 18 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e 

valori in migliaia) 

 

5. Lo stato di salute e il consumo di farmaci 

 

Prospetto 5.1 - Persone per numero di malattie croniche dichiarate e consumo di farmaci negli ultimi due giorni 

precedenti l’intervista - Anni 2001-2012 (per 100 persone) 

Prospetto 5.2 - Persone per presenza di alcune malattie croniche - Anni 2001-2012 (per 100 persone) 

Prospetto 5.3 - Persone per numero di malattie croniche dichiarate, consumo di farmaci negli ultimi due giorni 

precedenti l’intervista e ripartizione geografica - Anni 2001-2012 (per 100 persone della stessa 

zona) 

Prospetto 5.4 - Persone per presenza di alcune malattie croniche e ripartizione geografica - Anni 2001-2012 

(per 100 persone della stessa zona) 

Tavola 5.1 - Persone per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci negli 

ultimi due giorni precedenti l’intervista, sesso e classe di età - Anno 2012 (per 100 persone 

dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 5.2 - Persone per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo di farmaci negli 

ultimi due giorni precedenti l’intervista, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - 

Anno 2012 (per 100 persone della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 5.3 - Persone di 15 anni e più per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo 

di farmaci negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, sesso, condizione e posizione nella 

professione - Anno 2012 (per 100 persone di 15 anni e più dello stesso sesso, condizione, 

posizione nella professione e valori in migliaia) 

Tavola 5.4 - Persone di 6 anni e più per condizioni di salute, presenza di alcune malattie croniche, consumo 

di farmaci negli ultimi due giorni precedenti l’intervista, sesso, classe di età e titolo di studio - 

Anno 2012 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso, classe di età, titolo di studio e 

valori in migliaia) 

../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap13/7.2005.1.13.4.xls
../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap14/7.2005.1.14.3.xls
../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap14/7.2005.1.14.4.xls
../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap15/7.2005.1.15.3.xls
../../../annuale2005_04_09_2006/provannuale2005claudiocolore19_06_06/cap15/7.2005.1.15.4.xls
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6. Gli incidenti in ambiente domestico 

 

Prospetto 6.1 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico - 

Anni 2001-2012 

Prospetto 6.2 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico per 

ripartizione geografica - Anni 2001-2012 

Tavola 6.1 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico per 

sesso e classe di età - Anno 2012  

Tavola 6.2 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente domestico per 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012  

Tavola 6.3 - Persone di 15 anni e più che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in 

ambiente domestico per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2012  

Tavola 6.4 - Persone di 6 anni e più che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno subito incidenti in ambiente 

domestico per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012  

 

7. Il ricorso ai servizi sanitari 

 

Prospetto 7.1 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone con almeno un ricovero e giorni di degenza - 

Anni 2001-2012 

Prospetto 7.2 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone con almeno un ricovero e giorni di degenza 

per ripartizione geografica - Anni 2001-2012 

Prospetto 7.3 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso e guardia medica 

- Anni 2001-2012 

Prospetto 7.4 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso e guardia medica 

per ripartizione geografica - Anni 2001-2012 

Tavola 7.1 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone con almeno un ricovero, giorni di degenza, 

per sesso e classe di età - Anno 2012  

Tavola 7.2 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso, guardia medica 

e numero di ricorsi per sesso e classe di età - Anno 2012  

Tavola 7.3 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone con almeno un ricovero, giorni di degenza 

per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012  

Tavola 7.4 - Persone che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso, guardia medica 

e numero di ricorsi per regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012  

Tavola 7.5 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone di 15 anni e più con almeno un ricovero, 

giorni di degenza, per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 2012  

Tavola 7.6 - Persone di 15 anni e più che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso, 

guardia medica e numero di ricorsi per sesso, condizione e posizione nella professione - Anno 

2012  

Tavola 7.7 - Ricoveri nei 3 mesi precedenti l’intervista, persone di 6 anni e più con almeno un ricovero, 

giorni di degenza per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012  

Tavola 7.8 - Persone di 6 anni e più che nei 3 mesi precedenti l’intervista hanno utilizzato pronto soccorso, 

guardia medica e numero di ricorsi per sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2012  

 


