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La distribuzione della popolazione 0-14 in 
Provincia di Ferrara

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/prim/analisi-
statistica/reportistica-predefinita-pediatri-libera-scelta



La distribuzione della popolazione 0-14 in 
Provincia di Ferrara

http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-ferrara/statistiche/indici-demografici-struttura-
popolazione/



Dettaglio della popolazione anni 2014-15

http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-ferrara/statistiche/indici-
demografici-struttura-popolazione/ Dati ISTAT 

http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-ferrara/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-ferrara/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/
http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna/provincia-di-ferrara/statistiche/indici-demografici-struttura-popolazione/


Caratteristiche demografiche della popolazione assistita
Numero di PLS e assistiti Azienda USL Ferrara
Edizione: 2014

https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/ReportER/public/Report



La popolazione in Provincia di Ferrara

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/prim/analisi-statistica/reportistica-predefinita-pediatri-libera-scelta

http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/prim/analisi-statistica/reportistica-predefinita-pediatri-libera-scelta
http://salute.regione.emilia-romagna.it/siseps/sanita/prim/analisi-statistica/reportistica-predefinita-pediatri-libera-scelta


Un dato da non trascurare...



Distribuzione popolazione Emilia Romagna per sesso e 
italiani/stranieri 

0-14



Salute/benessere

Tasso di ospedalizzazione 
standardizzato\1.000 
assistiti.

in Provincia di Ferrara T.O. 
per ricoveri medici 
inferiore alla media 
regionale



Salute/benessere

Tasso di ospedalizzazione 
standardizzato\1.000 
assistiti.

in Provincia di Ferrara T.O. 
per ricoveri chirurgici 
inferiore alla media 
regionale (16,6)



Salute/benessere

Tasso di ospedalizzazione 
standardizzato\1.000 
assistiti ricoveri medici



Salute/benessere

Tasso di ospedalizzazione 
standardizzato\1.000 
assistiti.

in Provincia di Ferrara T.O. 
per ricoveri chirurgici 
inferiore alla media 
regionale (16,6)



Salute/benessere
Tasso standardizzato di accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero nella Provincia di 
Ferrara è maggiore nei bambini italiani (giorni feriali e giorni festivi)



DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI DECESSI NEL PRIMO 
ANNO DI VITA PER CITTADINANZA E CLASSI DI ETÀ DEI 
RESIDENTI IN ITALIA NEL 2011

http://www.istat.it/it/archivio/109861 - OPEN DATA

http://www.istat.it/it/archivio/109861
http://www.istat.it/it/archivio/109861


TASSO DI 
MORTALITÀ 
INFANTILE 
PER 
RIPARTIZION
E 
GEOGRAFICA 
DI DECESSO 
DAL 2006 AL 
2011

http://www.istat.it/it/archivio/109861 

http://www.istat.it/it/archivio/109861
http://www.istat.it/it/archivio/109861


Nati per sesso e provincia - Anno di iscrizione 2013

http://demo.istat.it/altridati/IscrittiNascita/2013/T1.13.pdf



NASCITE

 
● La definizione “nati” come sempre presenta la scelta 

del genere maschile che orienta a pensare “i bambini 
maschi nati”. Si consiglia di adottare una terminologia 
attenta, in questo caso sostituire “nati” con “nascite”

● I dati di nascita presentano le due specifiche
○ “nati-vivi” oppure solo
○ “nati” (deduciamo ci sia l’aggiunta dei nati morti)

       che non garantisce sia possibile fare un confronto



SOCIALE - Affidi



Eventi traumatici e/o violenti


