
Modulo 1: Determinanti e disuguaglianze in salute 

Unità 1: I determinanti della salute  

Lezione 1: Modelli concettuali a confronto: America vs Europa 

 

I determinanti della salute sono i fattori che influenzano lo stato di salute di un individuo e 

– più estesamente – di una comunità o di una popolazione.  

I determinanti della salute possono essere raggruppati in varie categorie:  

• comportamenti personali e stili di vita; 

• fattori sociali;  

• condizioni di vita e di lavoro; 

• accesso ai servizi sanitari;  

• condizioni generali socio-economiche, culturali e ambientali;  

• fattori genetici. 

La semplice enumerazione di questi fattori non genera alcun problema concettuale; la lista 

può essere incrementata o ristretta, resa più analitica o sintetica senza che ciò provochi 

particolari discussioni o controversie. 

Le discussioni iniziano quando si propongono modelli concettuali che pongono in evidenza 

un fattore piuttosto che un altro, quando stabiliscono una gerarchia di valore tra i vari 

elementi. Analizziamo due diversi modelli concettuali che propongono antitetiche strategie 

di sanità pubblica.   

Nel primo modello1 (Figura 1) lo stato di salute delle persone sarebbe condizionato per il 

50% dai loro comportamenti e dal loro stile di vita; molto meno importanti gli altri fattori: 

fattori ambientali (20%), fattori genetici (20%), assistenza sanitaria (10%). Si tratta di un 

modello che mette in primo piano il ruolo degli stili di vita delle persone e rispecchia 

l’enfasi che negli USA viene posta nella responsabilità individuale nei confronti della salute 

e delle malattie.  

 

 

 

 

 

 

                                          
1 Institute for the future (IFTF), Health and Healthcare 2010. The forecast, The challenge. Jossey-
Bass, Princeton, 2003. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 

 

Il secondo modello2 (Figura 2) è espresso in una serie di strati concentrici, corrispondenti 

ciascuno a differenti livelli di influenza: 

• Al centro c’è l’individuo, con le sue caratteristiche biologiche: il sesso, l’età, il 

patrimonio genetico. 

• Lo strato successivo riguarda il comportamento, lo stile di vita, degli individui, che 

include fattori come l’abitudine al fumo e all’alcol, i comportamenti alimentari e 

sessuali, l’attività fisica, che possono promuovere o danneggiare la salute. 

• Ma l’individuo non esiste da solo: egli interagisce con i familiari, gli amici, l’ambiente 

di lavoro, la comunità circostante. Così la qualità degli affetti e delle relazioni sociali 

influenza la qualità della vita delle singole persone e può determinare un diverso 

stato di salute sia attraverso meccanismi psicologici (la depressione e l’ansia), che 

attraverso condizioni materiali favorevoli o avverse (es: la presenza o l’assenza di 

una rete di supporto familiare o sociale). 

• Il quarto livello concerne un insieme complesso di fattori che riguardano l’ambiente 

di vita e di lavoro delle persone: il reddito, l’occupazione, l’istruzione, 

l’alimentazione, l’abitazione, le condizioni igieniche, i trasporti e il traffico, i servizi 

sanitari e sociali. 

                                          
2 Dahlgren G, Whitehead M, Policies and strategies to promote social equity in health. Stockholm: 
Institute of Futures Studies, 1991.  



• Lo strato più esterno si riferisce alle condizioni generali – politiche, sociali, culturali, 

economiche, ambientali – in cui gli individui e le comunità vivono. 

 
 

Figura 2 
 

Di questa serie di determinanti, alcuni – le caratteristiche biologiche dell’individuo – sono 

immodificabili, mentre tutti gli altri sono suscettibili di essere trasformati o corretti.  

Il destino di salute di una persona, di una comunità o di una popolazione dipende quindi 

da una molteplicità di situazioni e di livelli di responsabilità:  

• la responsabilità individuale circa i comportamenti e gli stili di vita;  

• la responsabilità familiare o di gruppo circa le relazioni affettive e sociali;  

• la responsabilità di una comunità o un governo locale o nazionale circa le politiche 

sociali, del lavoro e dell’assetto del territorio (da cui dipende la disponibilità e 

accessibilità dei servizi sanitari, sociali ed educativi, l’occupazione, la fruibilità delle 

infrastrutture);  

• la responsabilità infine dei soggetti sovranazionali – come ad esempio Nazioni 

Unite, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale 

del Commercio – che hanno il potere di regolare i rapporti tra gli stati, tra gli stati e 

le imprese economiche e finanziarie multinazionali, e di influenzare i meccanismi 

macroeconomici che sono alla base della ricchezza e dello sviluppo di alcuni, e 

della povertà e del sottosviluppo di altri.  

Quella che abbiamo descritto è una piramide di responsabilità molto schematica e 

semplificata; nella realtà i vari livelli di influenza sullo stato di salute sono strettamente 



correlati e interagiscono tra loro, ad esempio gli stili di vita sono fortemente legati al 

contesto familiare e sociale, che è condizionato dalle condizioni di vita e di lavoro, che 

sono a loro volta influenzate dal contesto socioeconomico, culturale e ambientale. Per 

questo motivo è difficile individuare un unico fattore in grado di condizionare lo stato di 

salute di una persona o di una comunità: il diverso destino riguardo alla morbosità e alla 

mortalità degli individui e delle comunità, è generalmente il prodotto di un insieme di fattori 

strettamente correlati tra loro, quali istruzione, assistenza sanitaria, reddito, occupazione, 

tipologia dell’abitazione, situazione familiare, stili di vita. 

Il secondo modello concettuale, opera di G. Dahlgren e M. Whitehead, è molto più 

complesso e articolato di quello made in USA; la grafica del modello a semicerchi 

concentrici rivela una gerarchia di valori tra i diversi determinanti della salute (sono i 

semicerchi più esterni, quelli che rappresentano il “contesto”, a influire maggiormente sullo 

stato di salute). È un modello concettuale che da una parte riflette la cultura europea di 

welfare state fondata sul “diritto alla salute” e dall’altra fa propria la visione “multisettoriale” 

della tutela della salute contenuta nella Dichiarazione di Alma Ata3 (“l’assistenza sanitaria 

di base coinvolge, oltre al settore sanitario, tutti gli altri settori e aspetti dello sviluppo 

nazionale e comunitario, in particolare i settori dell’agricoltura, allevamenti animali, 

alimenti, industria, istruzione, edilizia, lavori pubblici, comunicazioni e altri settori, richiede 

che gli sforzi di tutti questi settori siano coordinati”). 

 

                                          
3 WHO/UNICEF. Declaration of Alma Ata. WHO, Geneva 1978. 


