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1.2 Traumatismi ed episodi acuti di malattia
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Persone che hanno sofferto di malattie in forma acuta o traumatismi nelle quattro settimane
precedenti l’intervista per classe di età e il sesso
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Persone che hanno sofferto di malattie in forma acuta o traumatismi nelle quattro settimane
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Tavola 1.3.5
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croniche dichiarate

Tavola 1.3.6
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(quozienti standardizzati per età)

Tavola 1.3.7

Popolazione per presenza di malattie croniche dichiarate, classe di età, ripartizione geografica
e sesso

Tavola 1.3.8

Persone di 25 anni e più per presenza di malattie croniche dichiarate, titolo di studio e classe
di età

Tavola 1.3.9

Indici di stato fisico e psicologico relativi alle persone di 14 anni e più per sesso, presenza e
numero di malattie croniche dichiarate e classe di età

Tavola 1.3.10 - Popolazione e persone di 65 anni e più per presenza di malattie croniche dichiarate secondo le
visite mediche, gli accertamenti diagnostici, i ricoveri ospedalieri e il ricorso ai servizi sanitari
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Popolazione secondo le malattie croniche diagnosticate per classe di età e sesso
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Popolazione secondo le malattie croniche diagnosticate per classe di età e ripartizione
geografica tipo di comune
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Tavola 1.3.16

Persone di 25 anni e più per malattie croniche diagnosticate , titolo di studio e classe di età

Tavola 1.3.17

Persone di 15 anni e più per condizione professionale secondo le malattie croniche
diagnosticate

1.4 Limitazioni funzionali e invalidità permanenti
1.4.1 Le persone con limitazioni funzionali
Tavola 1.4.1.1

Persone di 6 anni e più con limitazioni funzionali secondo il tipo di limitazioni funzionali, la
classe di età ed il sesso

Tavola 1.4.1.2

Persone di 6 anni e più con limitazioni funzionali secondo il tipo di limitazioni funzionali, la
regione di residenza, la ripartizione geografica ed il tipo di comune

Tavola 1.4.1.3

Persone di 6 anni e più con limitazioni funzionali per tipo di limitazioni funzionali e regione
di residenza

Tavola 1.4.1.4

Persone di 65 anni e più con limitazioni funzionali per tipo di limitazioni funzionali e regione
di residenza

Tavola 1.4.1.5

Persone di 6 anni e più con limitazioni funzionali per tipo di limitazioni funzionali,
ripartizione geografica e classe di età

Tavola 1.4.1.6

Persone di 25 anni e più per classe di età, titolo di studio e presenza di limitazioni funzionali

Tavola 1.4.1.7

Persone di 15 anni e più per classe di età, presenza di limitazioni funzionali, condizione e
posizione nella professione

Tavola 1.4.1.8

Indici di stato fisico e psicologico delle persone di 14 anni e più secondo il sesso, la presenza
di limitazioni funzionali, il tipo di limitazioni funzionali e la classe di età

Tavola 1.4.1.9

Persone di 6 anni e più secondo la presenza di malattie croniche gravi o multicronicità, la
classe di età, il sesso e la presenza di limitazioni funzionali

Tavola 1.4.1.10 Persone di 6 anni e più per tipo di malattie croniche secondo la presenza di limitazioni
funzionali e la classe di età
Tavola 1.4.1.11 Persone di 6 anni e più per classe di età, visite mediche, ricoveri ospedalieri, accertamenti
diagnostici, servizi sanitari di riabilitazione, pronto soccorso e presenza di limitazioni
funzionali
Tavola 1.4.1.12 Persone di 6 anni e più per ripartizione geografica, visite mediche, ricoveri ospedalieri,
accertamenti diagnostici, servizi sanitari di riabilitazione, pronto soccorso e presenza di
limitazioni funzionali
Tavola 1.4.1.13 Persone di 6 anni e più secondo la posizione nel contesto familiare e la presenza di limitazioni
funzionali per classe di età
Tavola 1.4.1.14 Persone di 6 anni e più secondo la condizione abitativa, le risorse economiche e la presenza di
limitazioni funzionali per classe di età
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Tavola 1.4.1.15 Famiglie per presenza di persone con limitazioni funzionali, secondo la condizione abitativa,
le risorse economiche e la ripartizione geografica
Tavola 1.4.1.16 Famiglie per tipologia familiare secondo la presenza di persone con limitazioni funzionali, la
condizione abitativa, le risorse economiche
Tavola 1.4.1.17 Persone di 6 anni e più per presenza, tipo e livello di limitazioni funzionali, sesso e classe di
età
1.4.2 Le invalidità permanenti
Tavola 1.4.2.1

Persone che hanno dichiarato di essere affette da invalidità motoria, insufficienza mentale,
malattia mentale, cecità, sordomutismo, sordità per sesso ed età

Tavola 1.4.2.2

Persone che hanno dichiarato di essere affette da invalidità motoria, insufficienza mentale,
malattia mentale, cecità, sordomutismo, sordità per regione, ripartizione geografica e tipo di
comune

Tavola 1.4.2.3

Persone che hanno dichiarato di essere affette da invalidità motoria, insufficienza mentale,
malattia mentale, cecità, sordomutismo, sordità per regione

Tavola 1.4.2.4

Persone di 65 anni e più che hanno dichiarato di essere affette da invalidità motoria,
insufficienza mentale, malattia mentale, cecità, sordomutismo, sordità per regione

Tavola 1.4.2.5

Persone invalide di 6 anni e più, per tipo di invalidità secondo la classe di età ed il titolo di
studio

Tavola 1.4.2.6

Persone invalide di 15 anni e più per tipo di invalidità, condizione e posizione nella
professione

Parte seconda - Fattori di rischio e prevenzione
2.1 Il tabagismo
Tavola 2.1.1

Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, classe di età e sesso

Tavola 2.1.2

Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, regione, ripartizione geografica e tipo di
comune

Tavola 2.1.3

Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, regione e ripartizione geografica

Tavola 2.1.4

Persone di 14 anni e più per abitudine al fumo, sesso e classe di età secondo la ripartizione
geografica

Tavola 2.1.5

Persone di 25 anni e più per abitudine al fumo, titolo di studio, sesso e classe di età

Tavola 2.1.6

Persone di 15 anni e più per abitudine al fumo, condizione e posizione nella professione

Tavola 2.1.7

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per anni di abitudine al fumo, classe di età e sesso

Tavola 2.1.8

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per anni di abitudine al fumo, regione, ripartizione
geografica e tipo di comune
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Tavola 2.1.9

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per anni di abitudine al fumo, regione, ripartizione
geografica

Tavola 2.1.10

Fumatori ed ex-fumatori di 25 anni e più per anni di abitudine al fumo, titolo di studio e classe
di età

Tavola 2.1.11

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per età in cui hanno iniziato a fumare, classe di età e
sesso

Tavola 2.1.12

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per età in cui hanno iniziato a fumare, ripartizione
geografica e sesso

Tavola 2.1.13

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per età in cui hanno iniziato a fumare, ripartizione
geografica e sesso

Tavola 2.1.14

Fumatori ed ex-fumatori di 25 anni e più per età in cui hanno iniziato a fumare, titolo di studio
e classe di età

Tavola 2.1.15

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per tipo di fumatore, numero di sigarette fumate
giornalmente, classe di età e sesso

Tavola 2.1.16

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per tipo di fumatore, numero di sigarette fumate
giornalmente, regione, ripartizione geografica e tipo di comune.

Tavola 2.1.17

Fumatori ed ex-fumatori di 14 anni e più per tipo di fumatore, numero di sigarette fumate
giornalmente, regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.1.18

Fumatori ed ex-fumatori di 25 anni e più per tipo di fumatore, numero di sigarette fumate
giornalmente, titolo di studio e classe di età.

Tavola 2.1.19

Ex-fumatori di 14 anni e più per età in cui hanno deciso di smettere, classe di età e sesso

Tavola 2.1.20

Ex-fumatori di 14 anni e più per età in cui hanno deciso di smettere, ripartizione geografica e
sesso

Tavola 2.1.21

Ex-fumatori di 14 anni e più per età in cui hanno deciso di smettere, ripartizione geografica e
sesso

Tavola 2.1.22

Ex-fumatori di 25 anni e più per età in cui hanno deciso di smettere, titolo di studio e classe di
età

Tavola 2.1.23

Ex-fumatori di 14 anni e più per anni di interruzione, classe di età e sesso

Tavola 2.1.24

Ex-fumatori di 14 anni e più per anni di interruzione, ripartizione geografica e sesso

Tavola 2.1.25

Ex-fumatori di 14 anni e più per anni di interruzione, ripartizione geografica e sesso

Tavola 2.1.26

Ex-fumatori di 25 anni e più per anni di interruzione, titolo di studio e classe di età

Tavola 2.1.27

Non fumatori di 14 anni e più esposti al fumo passivo per classe di età e sesso.

Tavola 2.1.28

Non fumatori di 14 anni e più esposti al fumo passivo per ripartizione geografica
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Non fumatori di 14 anni e più esposti al fumo passivo per ripartizione geografica

2.2 Sovrappeso e obesità
Tavola 2.2.1

Persone di 18 anni e più secondo l’Indice di massa corporea per classe d’età e sesso

Tavola 2.2.2

Persone di 18 anni e più secondo l’Indice di massa corporea per regione, ripartizione
geografica e tipo di comune

Tavola 2.2.3

Persone di 18 anni e più secondo l’Indice di massa corporea per regione e ripartizione
geografica

Tavola 2.2.4

Persone di 25 anni e più secondo l’Indice di massa corporea per classe d’età e titolo di studio

Tavola 2.2.5

Persone di 18 anni e più secondo l’Indice di massa corporea per presenza di specifiche
patologie, classe d’età e sesso

2.3 L’attività fisica
Tavola 2.3.1

Persone di 3 anni e più secondo il tipo di attività fisico-sportiva praticata almeno una volta a
settimana durante il tempo libero, per classe di età e sesso

Tavola 2.3.2

Persone di 3 anni e più secondo il tipo di attività fisico-sportiva praticata almeno una volta a
settimana durante il tempo libero, per regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.3.3

Persone di 3 anni e più secondo il tipo di attività fisico-sportiva praticata almeno una volta a
settimana durante il tempo libero, per regione e ripartizione geografica

Tavola 2.3.4

Persone di 25 anni e più secondo il tipo di attività fisico-sportiva praticata almeno una volta a
settimana durante il tempo libero, per titolo di studio e classe di età

Tavola 2.3.5

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività sportiva con
rilevante sforzo fisico, per numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato
all’attività sportiva nei giorni in cui praticano per classe di età e sesso

Tavola 2.3.6

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività sportiva con
rilevante sforzo fisico, per numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato
all’attività sportiva nei giorni in cui praticano per regione, ripartizione geografica e tipo di
comune

Tavola 2.3.7

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività sportiva con
rilevante sforzo fisico, per numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato
all’attività sportiva nei giorni in cui praticano per regione e ripartizione geografica

Tavola 2.3.8

Persone di 25 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività sportiva con
rilevante sforzo fisico, per numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato
all’attività sportiva nei giorni in cui praticano per titolo di studio e classe di età

Tavola 2.3.9

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività fisica moderata, per
numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato all’attività sportiva nei
giorni in cui praticano per classe di età e sesso
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Tavola 2.3.10

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività fisica moderata, per
numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato all’attività sportiva nei
giorni in cui praticano per regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.3.11

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività fisica moderata, per
numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato all’attività sportiva nei
giorni in cui praticano per regione e ripartizione geografica

Tavola 2.3.12

Persone di 25 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività fisica moderata,
per numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato all’attività sportiva nei
giorni in cui praticano per titolo di studio e classe di età

Tavola 2.3.13

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività fisica leggera, per
numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato all’attività sportiva nei
giorni in cui praticano per classe di età e sesso

Tavola 2.3.14

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività fisica leggera, per
numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato all’attività sportiva nei
giorni in cui praticano per regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.3.15

Persone di 3 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività fisica leggera, per
numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato all’attività sportiva nei
giorni in cui praticano per regione e ripartizione geografica

Tavola 2.3.16

Persone di 25 anni e più che praticano almeno una volta a settimana attività fisica leggera, per
numero di giorni a settimana in cui praticano, e il tempo dedicato all’attività sportiva nei
giorni in cui praticano per titolo di studio e classe di età

2.4 La prevenzione
2.4.1 I controlli per la prevenzione generale
Tavola 2.4.1.1

Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la pressione arteriosa per sesso e
classe di età

Tavola 2.4.1.2

Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la pressione arteriosa per
regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.4.1.3

Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la pressione arteriosa per
regione e ripartizione geografica

Tavola 2.4.1.4

Persone di 25 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la pressione arteriosa per classe
di età e titolo di studio

Tavola 2.4.1.5

Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per il colesterolo per sesso e classe
di età

Tavola 2.4.1.6

Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per il colesterolo per regione,
ripartizione geografica e tipo di comune
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Tavola 2.4.1.7

Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per il colesterolo per regione e
ripartizione geografica

Tavola 2.4.1.8

Persone di 25 anni e più che si sono sottoposte a controlli per il colesterolo per classe di età e
titolo di studio

Tavola 2.4.1.9

Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la glicemia per sesso e classe di
età

Tavola 2.4.1.10 Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la glicemia per regione,
ripartizione geografica e tipo di comune
Tavola 2.4.1.11 Persone di 15 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la glicemia per regione e
ripartizione geografica
Tavola 2.4.1.12 Persone di 25 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la glicemia per classe di età e
titolo di studio
Tavola 2.4.1.13 Persone di 45 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la ricerca di sangue occulto per
sesso e classe di età
Tavola 2.4.1.14 Persone di 45 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la ricerca di sangue occulto per
regione, ripartizione geografica e tipo di comune
Tavola 2.4.1.15 Persone di 45 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la ricerca di sangue occulto per
regione e ripartizione geografica
Tavola 2.4.1.16 Persone di 45 anni e più che si sono sottoposte a controlli per la ricerca di sangue occulto per
classe di età e titolo di studio
Tavola 2.4.1.17 Persone di 45 anni e più che si sono a rettosigmoidoscopia o colonscopia per sesso e classe di
età
Tavola 2.4.1.18 Persone di 45 anni e più che si sono sottoposte a rettosigmoidoscopia o colonscopia per
regione, ripartizione geografica e tipo di comune
Tavola 2.4.1.19 Persone di 45 anni e più che si sono sottoposte a rettosigmoidoscopia o colonscopia per
regione e ripartizione geografica
Tavola 2.4.1.20 Persone di 45 anni e più che si sono sottoposte a rettosigmoidoscopia o colonscopia per classe
di età e titolo di studio
2.4.2 La prevenzione femminile
Tavola 2.4.2.1

Donne di 25 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte pap-test test per
classe di età

Tavola 2.4.2.2

Donne di 25 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a pap-test per
regione, ripartizione geografica e tipo di comune
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Tavola 2.4.2.3

Donne di 25 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a pap-test per
regione e ripartizione geografica

Tavola 2.4.2.4

Donne di 25 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a pap-test per
classe di età e titolo di studio

Tavola 2.4.2.5

Donne di 25 anni e più per frequenza con cui hanno eseguito i controlli successivi al primo
pap-test e per classe di età

Tavola 2.4.2.6

Donne di 25 anni e più secondo la frequenza con cui hanno eseguito i controlli successivi al
primo pap-test, per regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.4.2.7

Donne di 25 anni e più per frequenza con cui hanno eseguito i controlli successivi al primo
pap-test, regione e ripartizione geografica

Tavola 2.4.2.8

Donne di 25 anni e più per frequenza con cui hanno eseguito i controlli successivi al primo
pap-test, classe di età e titolo di studio

Tavola 2.4.2.9

Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a pap-test secondo chi ha consigliato l’ultimo
pap-test per classe di età

Tavola 2.4.2.10 Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a pap-test secondo chi ha consigliato l’ultimo
pap-test per regione, ripartizione geografica e tipo di comune
Tavola 2.4.2.11 Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a pap-test secondo chi ha consigliato l’ultimo
pap-test per regione e ripartizione geografica
Tavola 2.4.2.12 Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a pap-test secondo chi ha consigliato l’ultimo
pap-test per classe di età e titolo di studio
Tavola 2.4.2.13 Donne di 25 anni e più che, in assenza di sintomi o disturbi, si sono sottoposte a mammografia
per classe di età
Tavola 2.4.2.14 Donne di 25 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a mammografia
per regione, ripartizione geografica e tipo di comune
Tavola 2.4.2.15 Donne di 25 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a mammografia
per regione e ripartizione geografica
Tavola 2.4.2.16 Donne di 25 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a mammografia
per classe di età e titolo di studio
Tavola 2.4.2.17 Donne di 25 anni e più per frequenza con cui hanno eseguito i controlli successivi alla prima
mammografia e per classe di età
Tavola 2.4.2.18 Donne di 25 anni e più per frequenza con cui hanno eseguito i controlli successivi alla prima
mammografia, regione, ripartizione geografica e tipo di comune
Tavola 2.4.2.19 Donne di 25 anni e più per frequenza con cui hanno eseguito i controlli successivi alla prima
mammografia, regione e ripartizione geografica
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Tavola 2.4.2.20 Donne di 25 anni e più per frequenza con cui hanno eseguito i controlli successivi alla prima
mammografia, classe di età e titolo di studio
Tavola 2.4.2.21 Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a mammografia secondo chi ha consigliato
l’ultima mammografia per classe di età
Tavola 2.4.2.22 Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a mammografia secondo chi ha consigliato
l’ultima mammografia per regione, ripartizione geografica e tipo di comune
Tavola 2.4.2.23 Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a mammografia secondo chi ha consigliato
l’ultima mammografia per regione e ripartizione geografica
Tavola 2.4.2.24 Donne di 25 anni e più che si sono sottoposte a mammografia secondo chi ha consigliato
l’ultima mammografia per classe di età e titolo di studio
2.4.3 Controllo per l’osteoporosi
Tavola 2.4.3.1

Persone di 45 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a controlli di
osteoporosi per sesso e classi di età

Tavola 2.4.3.2

Persone di 45 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a controlli di
osteoporosi per sesso, regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.4.3.3

Persone di 45 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a controlli di
osteoporosi per sesso, regione e ripartizione geografica

Tavola 2.4.3.4

Persone di 45 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a controlli di
osteoporosi per sesso, titolo di studio e classe di età

Tavola 2.4.3.5

Persone di 45 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a controlli di
osteoporosi per età al primo controllo, sesso e classi di età

Tavola 2.4.3.6

Persone di 45 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a controlli di
osteoporosi per età al primo controllo, regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.4.3.7

Persone di 45 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a controlli di
osteoporosi per età al primo controllo, regione e ripartizione geografica

Tavola 2.4.3.8

Persone di 45 anni e più che in assenza di sintomi o disturbi si sono sottoposte a controlli di
osteoporosi per età al primo controllo, titolo di studio e classe di età

2.4.4 La vaccinazione antinfluenzale
Tavola 2.4.4.1

Persone che negli ultimi 12 mesi hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale per sesso e
classe di età

Tavola 2.4.4.2

Persone che negli ultimi 12 mesi hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale per regione,
ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 2.4.4.3

Persone che negli ultimi 12 mesi hanno effettuato la vaccinazione antinfluenzale per regione e
ripartizione geografica
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Persone di 25 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno effettuato la vaccinazione
antinfluenzale per classe di età e titolo di studio

Parte terza - Il percorso della maternità: gravidanza, parto e allattamento al seno
3.1 L’assistenza in gravidanza
Tavola 3.1.1

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni secondo la figura professionale che le ha
seguite principalmente durante la gravidanza, classe di età al parto e titolo di studio

Tavola 3.1.2

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni secondo la figura professionale che le ha
seguite principalmente durante la gravidanza, ripartizione geografica, tipo di comune.

Tavola 3.1.3

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per mese della prima visita, classe di età al
parto, titolo di studio e cittadinanza

Tavola 3.1.4

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per mese della prima visita, figura
professionale e disturbi gravi in gravidanza

Tavola 3.1.5

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per mese della prima visita, regione,
ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 3.1.6

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per numero di ecografie effettuate durante
la gravidanza classe di età al parto e titolo di studio

Tavola 3.1.7

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per numero di ecografie effettuate durante
la gravidanza, regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 3.1.8

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per numero di ecografie effettuate durante
la gravidanza e figura professionale che le ha seguite principalmente durante la gravidanza

3.2 Fattori di rischio e disturbi durante la gestazione
Tavola 3.2.1

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per classe di età al parto e disturbi sofferti
in gravidanza

Tavola 3.2.2

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per ricovero in gravidanza e disturbi
sofferti in gravidanza

Tavola 3.2.3

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per numero di ecografie effettuate durante
la gravidanza e disturbi sofferti in gravidanza

Tavola 3.2.4

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per ricovero in gravidanza, giorni di
ricovero e classe d’età al momento del parto

Tavola 3.2.5

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per cambiamento di abitudine al fumo,
classe di età al parto e titolo di studio

Tavola 3.2.6

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per cambiamento di abitudine al fumo,
regione, ripartizione e tipo di comune.
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Tavola 3.2.7

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni e che lavoravano prima della gravidanza
per mese di gestazione in cui hanno smesso di lavorare, classe di età al parto e titolo di studio.

Tavola 3.2.8

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni e che lavoravano prima della gravidanza
per mese di gestazione in cui hanno smesso di lavorare, regione, ripartizione e tipo di comune

Tavola 3.2.9

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni e attualmente occupate, per mese di
gestazione in cui hanno smesso di lavorare e condizione professionale

Tavola 3.2.10

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni e che lavoravano prima della gravidanza
per impegno in lavori pesanti o potenzialmente nocivi, trasferimento a ruolo adeguato, classe
di età al parto e titolo di studio

Tavola 3.2.11

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni e che lavoravano prima della gravidanza
per impegno in lavori pesanti o potenzialmente nocivi, trasferimento a ruolo adeguato e mese
di gestazione in cui hanno smesso di lavorare

Tavola 3.2.12

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni e che lavoravano prima della gravidanza
per impegno in lavori pesanti o potenzialmente nocivi, trasferimento a ruolo adeguato e
disturbi sofferti in gravidanza

3.3 Il parto
Tavola 3.3.1

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per tipo di parto e classe di età al parto

Tavola 3.3.2

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per tipo di parto, ripartizione geografica e
tipo di comune

Tavola 3.3.3

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per tipo di parto e regione

Tavola 3.3.4

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per tipo di parto e struttura in cui è
avvenuto il parto

Tavola 3.3.5

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per tipo di parto e disturbi sofferti in
gravidanza

Tavola 3.3.6

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni secondo la settimana di gestazione in cui è
avvenuto il parto e la classe di età al parto

Tavola 3.3.7

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni secondo la settimana di gestazione in cui è
avvenuto il parto e disturbi sofferti in gravidanza

3.4 L’allattamento al seno
Tavola 3.4.1

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per allattamento al seno, numero medio di
mesi di allattamento al seno, di allattamento esclusivo e allattamento predominante e classe di
età al parto

Tavola 3.4.2

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per allattamento al seno, numero medio di
mesi di allattamento al seno, di allattamento esclusivo e allattamento predominante, regione,
ripartizione geografica e tipo di comune
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Tavola 3.4.3

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per allattamento al seno, numero medio di
mesi di allattamento al seno, di allattamento esclusivo e allattamento predominante, classe di
età al parto e ripartizione geografica

Tavola 3.4.4

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per allattamento al seno, numero medio di
mesi di allattamento al seno, di allattamento esclusivo e allattamento predominante e titolo di
studio

Tavola 3.4.5

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per allattamento al seno, numero medio di
mesi di allattamento al seno, di allattamento esclusivo e allattamento predominante e tipo di
parto

Tavola 3.4.6

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per allattamento al seno, numero medio di
mesi di allattamento al seno, di allattamento esclusivo e allattamento predominante e
settimana di gestazione in cui è avvenuto il parto.

Tavola 3.4.7

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per tempi di attacco del bambino al seno
dopo il parto, regione, ripartizione geografica e tipo di comune

Tavola 3.4.8

Donne che hanno partorito negli ultimi cinque anni per allattamento al seno, numero medio di
mesi di allattamento al seno, di allattamento esclusivo e allattamento predominante e tempi di
attacco del bambino al seno dopo il parto.
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