
Presentazione alla Stampa

Belluno, 22 dicembre 2020



Demografia

Speranza di vita alla nascita dal

1998 al 2018, per la

popolazione maschile (M),

femminile (F) della provincia di

Belluno (Ulss 1) e del Veneto.



Mortalità (2015-2019)



Tumori

Tumori più frequenti

diagnosticati fra i residenti

(maschi + femmine) in provincia

di Belluno nell’anno 2016, per

classi d’età, in numero assoluto

di casi incidenti e percentuale

del totale dei tumori

diagnosticati per classe d’età.

Andamento temporale dei tassi

standardizzati d’incidenza di

tumori dal 1990 al 2016 - Tutte

le sedi escluso pelle non

melanoma.

Tasso standardizzato per

100,000 abitanti, popolazione

Europa 2013. Confronto fra

ULSS 1 e Veneto, maschi e

femmine.



La pandemia di covid-19 nel territorio delle Dolomiti

Andamento dei nuovi casi positivi

quotidiani da inizio pandemia alla data

dell’ultimo aggiornamento disponibile (8

dicembre 2020).

[a] Andamento nazionale da fine

febbraio 2020 (primi casi italiani in data

21 febbraio) [fonte Epicentro-ISS];

[b] Andamento veneto da fine febbraio

(primi casi veneti in data 21 febbraio)(primi casi veneti in data 21 febbraio)

[fonte GIMBE];

[c] Andamento dei nuovi casi quotidiani

in Ulss 1 dal 9 marzo all’8 dicembre

2020.



La pandemia di covid-19 nel territorio delle Dolomiti



La pandemia di covid-19 nel territorio delle Dolomiti

1° ondata

(9/03 – 31/08)

2° ondata

(1/09 – 21/12)



La pandemia di covid-19 nel territorio delle Dolomiti

Incidenza settimanale di casi di 

covid-19, periodo 14/12 – 20/12



Vaccinazioni e screening oncologici

Dati di adesione e copertura relativi ai tre screening in

Coperture vaccinali al 28/10/2020. Si sono scelte coorti di

nascita il più possibile oggetto di campagne vaccinali

recenti e non inficiate da ritardi legati alla sospensione

delle attività vaccinali legata all’emergenza covid-19. Dati

su popolazione residente e/o domiciliata in provincia di

Belluno.

Dati di adesione e copertura relativi ai tre screening in

Ulss 1, riferiti all’anno 2019.



Medicina del lavoro

Numero di infortuni sul lavoro accaduti e denunciati in provincia di Belluno dalprovincia

2012 a tutto il 2018, suddivisi per ambito e gestione (fonte INAIL).

Sospette malattie professionali segnalate allo SPISAL dell’Ulss 1 nel 2019.



Igiene degli alimenti e della nutrizione

Controllo delle acque potabili
 Censite 504 sorgenti ad uso pubblico e altre centinaia ad uso privato a servizio di rifugi e ristoranti non collegati al pubblico acquedotto;

 Nel 2019 effettuati 1.402 campionamenti di acqua potabile (ogni campione prevede analisi microbiologica e chimica):

 Esito sfavorevole per i parametri microbiologici 69 campioni

 di cui 42 hanno evidenziato la presenza di Escherichia coli.

Si è risentito notevolmente in alcuni territori della tempesta Vaia.

 Non sono stati rilevati nelle acque inquinanti chimici derivanti dall’attività agricola (fitosanitari) e/o industriale.

Vigilanza alimentare
 518 ispezioni e 6 audit presso 3.206 ditte:

 In 212 ispezioni sono emerse criticità che hanno richiesto successivi interventi In 212 ispezioni sono emerse criticità che hanno richiesto successivi interventi.

 148 campionamenti di alimenti per ricerca di sostanze chimiche (fitosanitari, additivi, metalli pesanti, micotossine) ed 83 campionamenti

per rilevazione delle caratteristiche microbiologiche.

 Raccolti 24 campioni di funghi, per la ricerca di radionuclidi (in particolare cesio-137) nel laboratorio ARPAV di Belluno.

 Progressiva riduzione del cesio-137 nei funghi raccolti negli ultimi 30 anni.

 Controllo sul commercio ed utilizzo dei fitosanitari (P.RE.Fit), nel 2019:

 7 controlli presso rivendite autorizzate e 2 presso altri negozi del settore;

 8 ispezioni presso aziende agricole;

 1 ispezione presso un’azienda florovivaistica;

 16 sopralluoghi presso i Comuni per la verifica dei regolamenti sull’uso dei fitosanitari;

 2 campioni di prodotti fitosanitari per le analisi di legge.

 “Okkio alla salute” (apr-mag 2019): coinvolte 23 classi scolastiche per un totale di 436 bambini, con misurazione del peso ed altezza dei

bambini ed indagine sulle abitudini alimentari loro e delle relative famiglie.

 “Programma per la promozione di una corretta alimentazione - Ristorazione collettiva sociale”, nel corso del 2019 sono stati

valutati/validati 71 menù delle scuole materne, elementari, medie; effettuati 3 incontri formativi, per i genitori incaricati di formare le

commissioni mensa, e 6 incontri di formazione agli addetti alla ristorazione collettiva sociale (case di riposo e scuole).

 Corso in collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia, per la gestione dei pasti senza glutine rivolto ai cuochi della ristorazione

scolastica, case di soggiorno per anziani e per esercizi pubblici (con l’Istituto Alberghiero Dolomieu di Longarone e l’Enaip di Feltre).



Sanità pubblica veterinaria

Igiene degli alimenti di origine animale (S.V.I.A.O.A.)

• Vigilanza sulle aziende-stabilimenti atti a produzione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale e loro derivati

 Nel 2018: 1420 sopralluoghi e 13 audit;

 Nel 2019: 1973 sopralluoghi e 22 audit;

 Nei primi tre trimestri del 2020: 684 sopralluoghi e 2 audit (il Servizo ha aiutato la task force covid-19);

• I capi macellati o cacciati, oggetto di controllo veterinario, sono stati:

 1.429 bovini, 81 equidi, 3.359 suini, 598 cinghiali, 1.722 ovicaprini e 52 ruminanti selvatici (cervi, caprioli e camosci) nel 2018;

 1.343 bovini, 92 equidi, 3201 suini, 1.020 cinghiali, 1.555 ovicaprini e 123 ruminanti selvatici nel 2019.

• Allerte: 22 nel 2018, 16 nel 2019 e 16 nella prima parte del 2020.

 Piani di campionamento: prelevati per esame batteriologico 75 campioni nel 2018, 85 nel 2019 e 89 nel 2020; per esame chimico prelevati

61 campioni nel 2018, 76 nel 2019 e 54 nel 2020;

 2 non conformità nel 2018, nessuna nel 2019 e 2 nel 2020.



Grazie per l’attenzione...

...e buon Natale!...e buon Natale!


