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Premessa (1/2)

IL GRUPPO DI LAVORO SITI SULLE 
DISEGUAGLIANZE NELLA SALUTE

Il Gruppo di Lavoro (GdL) è stato istituito dalla SItI nell’Aprile 2012 ed
é coordinato dal Prof. Gaetano Maria Fara.
Suo obiettivo prioritario è individuare quale possa essere il ruoloSuo obiettivo prioritario è individuare quale possa essere il ruolo
dell’operatore di Sanità pubblica nei diversi livelli e nelle specifiche
funzioni in cui questi opera (ASL, Ospedale, Università), nei confronti
delle disuguaglianze nella salute (e relativi determinanti) e nella
prevenzione e nell’assistenza sanitaria.
Conseguentemente, il GdL si ripropone di sensibilizzare i soci SItI
promuovendo iniziative che possano stimolarne e supportarne azioni
efficaci di contrasto alle disuguaglianze, sia nell’azione che nella
formazione e ricerca in Sanità pubblica.



Premessa (2/2)

IL GRUPPO DI LAVORO SITI SULLE 
DISEGUAGLIANZE NELLA SALUTE

Le direttive sulle quali il GdL sta operando intendono dare risposte
alle seguenti domande :

1. sul tema delle disuguaglianze nella salute, cosa dovrebbe sapere
l’igienista ?l’igienista ?

2. sul tema delle disuguaglianze nella salute, cosa dovrebbe saper
fare l’igienista ?

3. con chi l’Igienista dovrebbe agire sul tema delle diseguaglianze
nella salute?

4. perché l’Igienista dovrebbe agire sul tema delle diseguaglianze
nella salute?

Questa presentazione si propone di fornire alcuni elementi essenziali
per tentare di rispondere a questi quesiti.



perché l’igienista si dovrebbe interessare                             
di disuguaglianze nella salute ?

Nel contesto italiano, la maggior parte degli igienisti si trova
ad operare in un contesto di sanità pubblica.

L’ottica dell’equità è, secondo quanto dettato dall’art. 32 della
Costituzione, a fondamento di un sistema universalistico qual
è il nostro sistema sanitario.è il nostro sistema sanitario.

Le disuguaglianze nella salute e nell’assistenza, in particolare
per quello che riguarda la promozione della salute e la
prevenzione delle malattie, rappresentano una contraddizione
rispetto al mandato del sistema e quindi a quello degli
operatori che vi agiscono.

motivazioni



Alla natura del mandato istituzionale dell’operatore di sanità
pubblica si aggiunge, in particolare per i medici, un imperativo
deontologico, per cui tutti gli individui, senza alcun genere di
discriminazione, hanno lo stesso diritto di preservare o
recuperare la propria salute.

In termini tecnici, è inoltre dimostrato che gli effetti prodotti

perché l’igienista si dovrebbe interessare                             
di disuguaglianze nella salute ?

In termini tecnici, è inoltre dimostrato che gli effetti prodotti
dalle disuguaglianze sulle categorie di persone appartenenti
ai gruppi più svantaggiati producono ripercussioni di salute
sull’intera società.

Ciò aggiunge alla motivazione etica anche una motivazione
utilitaristica.



“…il termine […] denota sistematiche, evitabili e rilevanti (NdR
in termini di gravità) disparità nello stato di salute tra differenti
gruppi socioeconomici all’interno della popolazione...“.

Il termine disuguaglianza , che si discosta da quello più
neutrale di differenza, ha quindi una dimensione morale ed

cosa sono le disuguaglianze nella salute ?

neutrale di differenza, ha quindi una dimensione morale ed
etica. Le disuguaglianze sono inique e ingiuste.

M. Whitehead, The concepts and principles of equity and health, 
WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, 2000.

contenuti



Accettabili
• Variazioni biologiche, naturali.

• Comportamenti che 
danneggiano la salute, scelti 
liberamente, come la 

Non Accettabili
• Comportamenti che danneggiano 

la salute, quando il grado di 
scelta dello stile di vita è 
fortemente condizionato.

cosa sono le disuguaglianze nella salute ?

Come si può notare dai riquadri sottostanti, alcune delle ‘differenze’ tra
gruppi di persone, in quanto non accettabili , sono inquadrabili come
‘disuguaglianze’. Parte di queste investono dimensioni della prevenzione.

danneggiano la salute, scelti 
liberamente, come la 
partecipazione a certi sport.

• Il temporaneo vantaggio di un 
gruppo su un altro, quando 
quel gruppo adotta per primo 
un comportamento “virtuoso” 
(purchè gli altri gruppi abbiano 
la possibilità di recuperare il 
terreno).

fortemente condizionato.

• Esposizione a condizioni di vita e 
di lavoro stressanti e dannose 
per la salute.

• Barriere nell’accesso ai servizi 
sanitari e ad altri servizi pubblici .

• Mobilità sociale dovuta alla 
salute: la tendenza delle persone 
malate a scendere nella scala 
sociale. 

G. Maciocco, 2005



Già a partire dal 1978, in occasione della Conferenza di Alma
Ata, l’OMS dichiarò che:

cosa sono le disuguaglianze nella salute ?

“Le profonde disuguaglianze
nello stato di salute tra i
paesi più industrializzati e
quelli in via di sviluppo, così
come all’interno dei paesi

OMS, Dichiarazione di Alma Ata (URSS), 12 Settembre 1978

come all’interno dei paesi
stessi, sono politicamente,
socialmente ed economica-
mente inaccettabili e costitui-
scono motivo di preoccupa-
zione comune per tutti i
paesi.”



meccanismi di produzione                                       
delle disuguaglianze nella salute

Fonte: Costa G, modificato da Diderichsen, 2011



L’istruzione, il reddito, l’occupazione, l’abitazione, l’alimentazione
ed altre variabili vengono definiti ‘determinanti sociali della salute’
ed usualmente rappresentati con il grafico qui riprodotto.

i determinanti sociali della salute e le disuguaglianze

Dahlgren G and Whitehead M, 1991



i determinanti sociali della salute

Una copiosa letteratura medico-
scientifica ha dimostrato il rilevante
ruolo di questi fattori nella ‘catena
causale’ dei processi patologici.

Mentre la medicina clinica si
occupa delle cause più prossime (i
determinanti prossimali) delle
malattie (agenti infettivi, fisici,malattie (agenti infettivi, fisici,
chimici) o dei fattori di rischio di
specifiche patologie (es.
l’iperglicemia, l’ipertensione), la
sanità pubblica, per promuovere
politiche e interventi di
prevenzione, è alla ricerca delle
“cause delle cause” (i determinanti
distali).

G. Maciocco, 2005



Cause prossimaliCause distali



Cause distali



Cause distali



Cause distali



che rilevanza hanno le disuguaglianze nella salute ?

Come dimostrato da diverse pubblicazioni scientifiche, ed in
particolare dal Rapporto pubblicato dall’OMS nel 2008 dal titolo
“Closing the gap in a generation”, le disuguaglianze nella salute
e nell’assistenza rappresentano un fenomeno su scala
planetaria, tanto più evidente quanto maggiori sono le
differenze socio-economiche tra i diversi paesi o all’interno
degli stessi.

epidemiologia



che rilevanza hanno le disuguaglianze nella salute ?

“ In tutto il mondo le persone 
vulnerabili e socialmente 
svantaggiate hanno un minore 
accesso all’assistenza 
sanitaria , si ammalano di più e 
muoiono prima rispetto a chi muoiono prima rispetto a chi 
ha una posizione sociale più 
privilegiata. 
Queste diseguaglianze sono 
in crescita , nonostante la 
ricchezza globale e il progresso 
tecnologico non siano mai stati 
così grandi.” 

Commissione OMS sui Determinanti Sociali della Salute, 2008



qual’è la distribuzione delle disuguaglianze nella salute ?

nel 
mondo

Il grafico mostra la correlazione tra aspettativa di vita alla nascita e
reddito medio pro-capite nei diversi paesi del mondo, distinti per entità
della popolazione (rappresentata dall’ampiezza delle circonferenze)

Marmot, Lancet 2006



in 
europa

Il grafico mostra le diverse aspettative di vita alla nascita nei
paesi della regione europea nel 2010

qual’è la distribuzione delle disuguaglianze nella salute ?

Marmot, the Lancet 2012



in 
europa

Il grafico mostra la
prevalenza di obesità
correlata al livello
d’istruzione, distinta
tra maschi e femmine,
in 19 paesi europei
nel 2010.

qual’è la distribuzione delle disuguaglianze nella salute ?

in 19 paesi europei
nel 2010.



L’articolo sotto riprodotto dimostra come l’effetto delle diseguaglianze
socioeconomiche sulla mortalità sia in crescita anche in 6 paesi
appartenenti all’area europea con buoni sistemi di welfare.
Ciò avviene soprattutto a causa delle differenze nella mortalità per
malattie cardiovascolari tra soggetti appartenenti a differenti classi
socio-economiche.

in 
europa

qual’è la distribuzione delle disuguaglianze nella salute ?



in    
italia

Incidenza di povertà assoluta 
per ripartizione geografica

Uomini RR

Laurea 1
Maturità  1,16
Media 1,46 
Elementare o meno 1,79

linear trend p=0.01

Mortalità in Italia 2000-2007 per titolo di studio                                                  
(RR aggiustati per età, area geografica), 25-74 anni.  

Le disuguaglianze sociali possono seguire un
gradiente geografico.
Le diseguaglianze nella salute a sfavore del
Mezzogiorno sono prevalentemente spiegate dalla
particolare concentrazione di povertà nel Sud del
paese (vedi grafico sotto).

qual’è la distribuzione delle disuguaglianze nella salute ?
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linear trend p=0.01

Donne
Laurea 1
Maturità 1,12
Media 1,22
Elementare o meno 1,63 

linear trend p=0.06

Marinacci et al., 2012



in    
italia

Come evidenziato dal
grafico, i comporta-
menti a rischio, come
quello tabagico, sono
correlati sia al livello

alcuni esempi di disuguaglianze nella salute:
nei comportamenti a rischio

correlati sia al livello
di istruzione che alla
presenza più o meno
rilevanti di difficoltà
economiche.



in    
italia

Come evidenziato dal
grafico, i comporta-
menti a rischio, come
la sedentarietà, sono
più meno presenti in

alcuni esempi di disuguaglianze nella salute:
nei comportamenti a rischio

più meno presenti in
chi possiede un livello
di istruzione più alto
ed ha meno difficoltà
economiche.



in    
italia

Come mostrato dal grafico, alcune esposizioni a rischio, come
quelle ambientali da traffico di tipo pesante, sono modulate nei
bambini sulla base del livello di istruzione dei loro genitori.

Istruzione genitoriIstruzione genitori
% bambini esposti% bambini esposti

(IC 95%)(IC 95%)

1818 (16-20)

alcuni esempi di disuguaglianze nella salute:            
nell’esposizione a fattori di rischio

Università 1818 (16-20)

Scuola secondaria superiore 1919 (17-21)

Scuola media 2222 (20-24)

Scuola elementare 2727 (23-30)

Esposizione a traffico di tipo pesante: passaggio frequente nella strada di 
residenza, per istruzione dei genitori (Studio Sidria2)



in    
italia

Anche il ricorso a misure
di prevenzione come gli
screening può mostrare
disuguaglianze tra gruppi
di popolazione ugualmen-

alcuni esempi di disuguaglianze nella salute:                                     
nel ricorso a pratiche preventive (diagnosi precoce)

Zappa M, Federici A, Salmaso S.

di popolazione ugualmen-
te a rischio.

Come mostrato dal
grafico, le disuguaglianze
sociali possono eviden-
ziarsi anche come
disuguaglianze di natura
geografica.



Quali presupposti metodologici consentono di 
studiare le disuguaglianze nella salute ?

- disponibilità di flussi informativi correnti o indagini ad hoc
sulla variabile di interesse;

- possibilità di effettuare record-linkage per studiare la
correlazione tra variabile di interesse e determinanti di salute;

metodologia

- possibilità di disaggregare i dati sulla base di caratteristiche
socio-economiche (utilizzo, ad es., dell’indicatore di
posizione socioeconomica basato sulla residenza).



Quali presupposti metodologici consentono di 
studiare le disuguaglianze nella salute ?

La variabile socio-economica può essere analizzata attraverso:

� il reddito;

� il titolo di studio;

� l’occupazione o classe sociale;

metodologia

Alla qualificazione del reddito possono concorrere informazioni
sia dirette che indirette (possesso di beni o consumi).

Il livello di istruzione dovrà essere assegnato considerando la
credenziale educativa di maggior pregio dell’individuo.

La classe sociale è determinata, per i soggetti
occupati, dall’occupazione attualmente svolta, mentre per i
disoccupati e i pensionati dall’ultima occupazione svolta.



Cosa un igienista potrebbe concretamente fare per 
contrastare le disuguaglianze nella salute ?

L’igienista dovrebbe essere in grado di:

(1)  ricercare ed elaborare dati sulle disuguaglianze (nel caso sia 
necessario, contribuendo ad innovare l’offerta di dati nei sistemi 
informativi di sua competenza);

(2)  interpretarli correttamente per identificare priorità di intervento
(qualunque sia lo specifico ruolo professionale);

(3)  identificare e promuovere buone pratiche di prevenzione e di (3)  identificare e promuovere buone pratiche di prevenzione e di 
organizzazione dei servizi, considerando anche la dimensione 
intersettoriale delle responsabilità delle politiche e delle azioni che 
servono per contrastare le diseguaglianze;

(4)  svolgere attività di ‘equity audit’ per l’identificazione e la correzione 
delle disuguaglianze di salute evitabili nel suo ambito di 
competenza;

(5)  comunicare e patrocinare al pubblico e ai decisori conoscenze utili 
per il contrasto delle disuguaglianze di salute.

operatività



quali sono i riferimenti bibliografici principali 
sulle disuguaglianze nella salute ?
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documentazione



…e infine

Sul sito della nostra Società scientifica, all’indirizzo

http://www.societaitalianaigiene.org
nella sezione ‘Risorse / Gruppi di Lavoro SItI’, è possibile prendere  
visione di alcuni documenti prodotti dal GdL (relazioni annuali, 
documenti finali di seminari, etc.)documenti finali di seminari, etc.)

mentre nella sezione ‘Risorse / Atti dei congressi’, è possibile scaricare 
le presentazioni del Convegno svoltosi a Erice dal 10 al 14 aprile 2013. 

documentazione


