Modulo 1: Determinanti e disuguaglianze in salute
Unità 2: Diseguaglianze e iniquità nella salute
Lezione 2: I determinanti delle diseguaglianze nella salute
I principali fattori coinvolti nella diseguale distribuzione della salute all’interno di una
popolazione, introdotti nel modello concettuale proposto dalla Commissione sui
Determinanti Sociali della Salute dell’OMS, sono: la povertà estrema, la povertà relativa, la
Status syndrome, le fasi precoci della vita, la coesione sociale, la discriminazione razziale,
la discriminazione di genere, le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria.
Nel mondo – secondo i dati della Banca Mondiale – 1 miliardo di persone vivono con un
reddito inferiore a 1 $ pro-capite al giorno (Figura 1).

Figura 1. Mappa mondiale della povertà. Paesi con percentuale di popolazione che
vive con meno di 1 dollaro pro-capite al giorno.

Nei paesi dove la maggioranza delle persone vive con meno di 1 $ al giorno si
concentrano i decessi dei bambini di età inferiore ai 5 anni (Figura 2).

Figura 2. Distribuzione mondiale delle morti dei bambini al di sotto dei 5 anni
(ogni punto = 5.000 morti)
Nei paesi ricchi il decesso di un bambino è un evento raro (Svezia: 3 per 1000 nati vivi),
mentre in Africa Sub-Sahariana o in nell’Asia Meridionale o nelle periferie delle megalopoli
dell’America Latina è la normalità (Sierra Leone: 316 per 1000 nati vivi). La morte di questi
milioni di bambini è direttamente attribuibile a un pugno di condizioni (problemi neonatali,
diarrea, infezioni respiratorie, malaria, Aids) che hanno in comune la caratteristica di
essere facilmente prevenibili e curabili.
Un gruppo di patologie che condividono anche la stessa catena di cause:
•

maggiore esposizione al rischio di malattia a causa della carenza/mancanza di
servizi igienici e di acqua potabile, ambienti abitativi degradati, inquinati e affollati,
facilità di esposizione a punture di insetti;

•

bassa resistenza alle infezioni a causa della malnutrizione (circa il 50% dei decessi
dei bambini di età inferiore ai 5 anni ha come concausa un deficit di alimentazione);

•

minore probabilità di essere raggiunti da interventi preventivi (vaccinazioni, vit. A,
zanzariere impregnate di insetticida);

•

in caso di malattia, difficoltà o impossibilità di essere curati in una struttura sanitaria
a causa della lontananza o per mancanza di soldi (per pagare il trasporto, per
pagare le cure);

•

le strutture sanitarie delle aree povere sono spesso poco attrezzate, con poco
personale, meno preparato e motivato;

•

famiglie molto povere, con un reddito infimo associato a un altrettanto basso livello
d’istruzione.

La povertà relativa. Le diseguaglianze nella salute sono evidenti e molto ben
documentate anche in contesti lontani da condizioni di privazione assoluta. In Inghilterra
esiste la consolidata tradizione di associare la causa di morte alla classe lavorativa del
deceduto. Ciò consente di correlare differenti tassi di mortalità con l’appartenenza ai
diversi gruppi in cui si stratifica la società inglese.
La classificazione delle classi lavorative comprende: I. Professionisti (avvocati, medici,
commercialisti, etc.); II. Tecnici & Managers (dirigenti, insegnanti, giornalisti, infermieri, etc.);
IIIN, Specializzati Non Manuali (impiegati, cassieri, commessi, etc.); IIIM, Specializzati
Manuali (falegnami, carpentieri, autisti, cuochi, etc.); IV, Semispecializzati (guardiani,
operai, contadini, etc.); V, Non Specializzati (manovali, addetti alle pulizie, etc.).

Nel periodo 1930-1953 il gruppo più svantaggiato presentava un tasso di mortalità
superiore del 20% rispetto al gruppo di popolazione più agiato; da allora il gap nel livello di
mortalità si è progressivamente allargato: negli anni ’90 il gruppo più svantaggiato
socialmente ha registrato livelli di mortalità di quasi tre volte superiori rispetto alla fascia
dei professionisti (Figura 3).

Figura 3
Alla base di questa crescente e abissale differenza stanno la differenza di reddito
(raddoppiato in termini reali dagli anni 60 agli anni 90 per il gruppo più ricco, e rimasto
invece invariato per quello più povero), il grado di istruzione e il tenore generale di vita
(abitazione, ambiente di lavoro, rete di relazioni, alimentazione, stili di vita, etc.).
Quasi tutte le cause di morte presentano differenze a sfavore del gruppo più svantaggiato:
le malattie cardiovascolari, i tumori (tranne alcuni come il tumore della mammella e del
colon-retto), i suicidi e le cause violente. La differenza nella speranza di vita alla nascita
tra i due gruppi – il più avvantaggiato socialmente e quello più svantaggiato - è di 6 anni
per le donne e di quasi 7 anni per gli uomini (Figura 4).

Figura 4
Differenze nella salute coerenti con il fenomeno già descritto del gradiente sociale della
salute: a ogni livello della posizione sociale, chi sta in posizione più avvantaggiata
presenta un profilo di salute migliore rispetto a chi sta in una posizione più svantaggiata.
Così gli operai semispecializzati hanno un profilo di salute migliore di quelli non
specializzati, ma peggiore degli operai specializzati, e così via salendo nella scala sociale.
Una graduatoria – questa basata sulle classi sociali - sistematica e ferrea che si replica
anche riguardo ad altri indicatori: l’abitudine al fumo (Figura 5), l’abuso di alcol e droghe
(Figura 6), il tempo dedicato all’attività fisica, la percentuale di soggetti obesi o
sovrappeso. Il fenomeno è lungi dall’essere una specificità britannica; uno studio effettuato
a Torino su diseguaglianze sociali e salute è giunto alle stesse conclusioni: “Quale che sia
l’indicatore di posizione sociale impiegato - la classe sociale, l’istruzione, le caratteristiche
dell’abitazione - il rischio di mortalità cresce in ragione inversa delle risorse sociali di cui gli
individui dispongono”.

Figura 5

Figura 6

Status syndrome. Uno studio longitudinale effettuato nel Regno Unito1, della durata di 25
anni, ha analizzato l’andamento della mortalità tra i dipendenti pubblici, rilevando che tanto
più elevato era il livello di responsabilità nella gerarchia occupazionale, tanto più bassa era
la mortalità. In particolare coloro che occupavano il secondo livello di responsabilità nella
scala gerarchica avevano mortalità superiore del 25% rispetto ai massimi dirigenti; quelli
del terzo livello una mortalità superiore del 60% e dell’ultimo livello dell’80%. Il differenziale
di mortalità riguardava quasi tutte le cause di morte, in particolare le malattie
cardiovascolari (Figura 7).
Figura 4. Whitehall Twenty-Five-Year Mortality (British Civil Servants) - By Employment Grade
Fonte: C. Van Rossum et al - Journal of Epidemiology and Community Health (March 2000): 178-184.
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Figura 7
Uno studio effettuato in Svezia ha dimostrato che coloro che erano in possesso del titolo di
dottorato avevano una mortalità più bassa di coloro che avevano conseguito un master e
questi ultimi una mortalità più bassa dei semplici laureati2.
In entrambi i casi non è possibile attribuire il diverso destino di salute a fattori legati alla
deprivazione materiale, anche relativa. E neppure attribuibile a differenze nell’assistenza
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sanitaria; lo studio Whitehall, in particolare, ha dimostrato che più basso era il livello nella
scala gerarchica dei soggetti, più elevato era il numero degli accertamenti cardiologici e
degli interventi coronarici; in conclusione, non c’è stata alcuna evidenza di sottotrattamento medico dei meno privilegiati.
Anche differenti stili di vita e differenti livelli di pressione arteriosa, glicemia e
colesterolemia – pur presenti tra i diversi livelli – spiegano solo per meno di un terzo le
differenze nella mortalità cardiovascolare.
Quali fattori, quali altri determinanti entrano allora in gioco? L’epidemiologo inglese
Michael Marmot ha usato il termine Status Syndrome3 per definire una condizione di
rischio per la salute provocata da una condizione di subordinazione nell’attività lavorativa
che genera “low control at work, lack of autonomy and low social participation”.
Lo scarso controllo del proprio lavoro, la subordinazione e la scarsa gratificazione nel
lavoro, la perdita di autonomia/frustrazione, la bassa partecipazione sociale sono fattori
associati con un aumento del rischio cardiovascolare, con maggiori assenze dal lavoro per
malattia e maggiore incidenza di malattie mentali.
A maggior ragione la precarietà nel lavoro e la disoccupazione sono correlati con una
maggiore incidenza di malattie croniche e di problemi di salute mentale (Figura 8).

Figura 8
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La plausibilità biologica dell’ipotesi di Marmot è ben descritta nel capitolo Social
organization, stress, and health del libro Social determinants of health4. Le reazioni
(“Fight-or-flight” - “Combatti-o-fuggi”) generate da una (relativa) bassa posizione sociale
attiverebbero a livello cerebrale due principali percorsi neuroendocrini - l’asse simpatoadreno-midollare e l’asse ipotalamo-pituitario-corticosurrenale – responsabili dell’ipertono
simpatico (aumento della frequenza e della pressione cardiaca) e dell’eccesso di
produzione di cortisolo (Figura 9). Una condizione che - se eccessivamente ricorrente e
prolungata nel tempo – provocherebbe un maggiore rischio di andare incontro a malattie
cardiovascolari,
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Figura 9
Le fasi precoci della vita. In ogni individuo, sin dai primi anni di vita, alla
programmazione biologica si associa la programmazione sociale della persona, quella in
cui si struttura l’identità e si sviluppa la capacità di gestire le relazioni sociali.
Esistono studi che confortano l’ipotesi di un’associazione tra condizioni di svantaggio nella
prima età e mortalità prematura nella vita adulta. Per esempio, condizioni negative durante
la gravidanza sono causa di uno sviluppo non ottimale del feto attraverso una catena che
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può includere, nel corso della gestazione, carenze nutrizionali, stress materno, una
maggiore probabilità di fumare e di uso di droghe e alcol, una insufficiente attività fisica e
una inadeguata cura prenatale. Bassi livelli di crescita fetale sono associati in modo
significativo ad alta incidenza di diabete e ad un’alta mortalità per malattie cardiovascolari
nei figli divenuti adulti5 (Figura 10).

Figura 10
Un bambino nato da madre in buona salute e cresciuto in una famiglia benestante e meno
esposto a rischi per la salute potrebbe godere di maggiori possibilità di successo in ambito
scolastico, che favorirebbe un ingresso privilegiato sul mercato del lavoro e un adeguato
sistema pensionistico6.
Un bambino nato da madre con maggiori rischi (dipendente da alcol e/o fumo, anemica
per malattie intercorrenti o carenze nutrizionali, meno istruita) e con basso reddito è
probabile che presenti uno sviluppo nutrizionale e cognitivo ridotto fin dai primi anni di vita,
incontri minori opportunità scolastiche, si debba accontentare dei settori meno qualificati
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del mercato del lavoro dove scarse retribuzioni e/o ambienti insalubri si associano a
minime o inesistenti coperture previdenziali.
Questi processi sociali interagiscono con quelli biologici secondo svariati percorsi e
caratterizzano una serie di condizioni che influenzano la vulnerabilità di un individuo o di
una popolazione.
Nella fase adolescenziale, poi, nascono quei comportamenti così pericolosi per la salute e
per la futura “carriera” sociale, come le esposizioni a minacce infettive o tossiche, le
dipendenze da sostanze e gli stili di vita pericolosi, che saranno tanto più difficili da
modificare quanto più l’individuo è povero e poco istruito. E’ nelle condizioni di questo
periodo della vita (infanzia e adolescenza) che intervengono quelle situazioni ambientali e
di stress cronico che costituiscono i principali mediatori delle disuguaglianze nella salute in
età adulta7.
La coesione sociale. Amartya Sen ha analizzato i miglioramenti nella speranza di vita in
Gran Bretagna dal 1901 al 19608. Le decadi 1911-1921 e 1940-1951 (che includono le
due guerre mondiali) ebbero i più rapidi incrementi nella speranza di vita. Queste decadi di
rapida espansione della speranza di vita corrisposero tuttavia a una lenta crescita del PIL
pro-capite proprio a causa degli eventi bellici. Sen attribuisce il rapido miglioramento dello
stato di salute della popolazione alle politiche di supporto promosse dai governi di allora:
la condivisione dei mezzi di sopravvivenza, inclusa la condivisione dell’assistenza sanitaria
e delle limitate risorse alimentari (attraverso il razionamento e i sussidi nutrizionali). I
radicali provvedimenti del governo britannico per l’equa distribuzione del cibo e
dell’assistenza sanitaria risultarono estremamente efficaci perché affrontarono le difficoltà
materiali provocate dalla guerra, generando nel contempo un diffuso senso di coesione
sociale tra la popolazione.
Vi sono molti indizi a sostegno della tesi che la coesione sociale allunghi la vita, in virtù dei
meccanismi psico-sociali. Il mutuo sostegno e le buone relazioni sociali danno un
importante contributo alla salute. Il sostegno sociale contribuisce a fornire alle persone le
risorse pratiche ed emozionali di cui hanno bisogno. L’appartenenza a una rete sociale di
comunicazione e di obblighi reciproci fa sì che ci si senta considerati, amati, stimati e
apprezzati; questo ha un potente effetto protettivo sulla salute. Inoltre, i sistemi relazionali
di sostegno possono favorire modalità comportamentali più salubri.
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Un buon indicatore del livello di coesione sociale è una distribuzione del reddito più equa9.
E’ stato osservato che le aree metropolitane statunitensi con maggiori diseguaglianze nel
reddito hanno una più alta mortalità rispetto a quelle con una distribuzione del reddito più
equa, indipendentemente dal reddito medio dell’area metropolitana10 (Figura 11). L’effetto
socialmente corrosivo di forti diseguaglianze nella distribuzione del reddito si manifesta
anche nell’aumento della violenza11 e del numero di omicidi12.

Figura 11
Il caso Russia da questo punto di vista è terribilmente esemplare. Analizzando
l’andamento della speranza di vita alla nascita nella popolazione maschile in Russia dal
1970 al 2003 si osserva un primo crollo a seguito del collasso dell’Unione Sovietica: a
partire dalla seconda metà degli anni 80, nell’arco di pochi anni, la speranza di vita passa
da 65 a 57 anni; dopo un periodo di miglioramento iniziato nel 1995, dal 1999 – in
concomitanza con la grave crisi economica del 1998 – si registra una nuova rapida
discesa che perdura fino al 2003 (Figura 12).
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Figura 12
L’eccesso di mortalità riguarda le malattie cardiovascolari e le cause violente (suicidi,
omicidi, avvelenamenti da alcol, incidenti stradali). Con 994 morti per 100.000 abitanti la
Russia detiene il primato mondiale del più alto tasso di mortalità per malattie
cardiovascolari, il 56% di tutti i decessi nel paese. Pochi dubbi che tale situazione sia
dovuta alla disgregazione della società russa seguita agli eventi dalla seconda metà degli
anni 80: l’allargarsi della fascia di povertà e delle diseguaglianze del reddito, la pressochè
totale scomparsa di ammortizzatori sociali, il senso di disperazione e di insicurezza che si
è abbattuto su larga parte della popolazione.
La discriminazione razziale. E’ abbastanza comune imbattersi in dati che mostrano
come la salute di persone appartenenti a minoranze etniche sia peggiore di quella del
resto della popolazione. La maggior parte di questa letteratura proviene dagli USA, dove
c’è la consolidata prassi di rilevare i dati demografici e sanitari in relazione a tre differenti
gruppi “razziali”: bianchi non ispanici, neri e ispanici. Le differenze nello stato di salute tra
bianchi e neri sono storicamente profonde. Secondo i dati più recenti la differenza della
speranza di vita alla nascita è di circa sei anni a favore dei bianchi, una differenza soltanto
per metà attribuibile alla diversa condizione economica dei due gruppi (Figura 13).

I tassi di mortalità infantile per nati da madri bianche e nere, con lo stesso livello di
scolarizzazione, risultano molto diversi: quelli dei nati da madri nere sono oltre il doppio
(Figura 14).
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Figura 14. Anni di istruzione e tassi di mortalità infantile (x 1000 nati vivi) per madri
bianche e nere. USA. 1995. Fonte: Pamuk et al. 1998

Evidentemente, le differenze nella salute tra bianchi e neri americani, non spiegabili con
differenti livelli economici e educativi, trovano una loro radice in altre cause la più
importante delle quali è la discriminazione razziale.
Una discriminazione che esercita effetti deleteri sulla salute attraverso molteplici
meccanismi. La discriminazione istituzionale (quella generata da leggi, norme e
regolamenti) determina un accesso differenziale ai beni, ai servizi e ai benefici della
società. Uno dei più efficaci meccanismi discriminatori è la segregazione residenziale per
cui le minoranze hanno minori e peggiori opportunità per l’educazione, il lavoro, lo svago e
la possibilità di fruire di condizioni ambientali favorevoli alla salute. La discriminazione
nell’accesso a servizi sanitari di qualità concorre a produrre risultati di salute peggiori.
Questo fenomeno si realizza con maggiore gravità e ampiezza quando i membri di una
minoranza etnica sono privi di copertura assicurativa, ma la discriminazione agisce anche
quando queste persone fruiscono degli stessi diritti e delle stesse opportunità di accesso
della popolazione generale, come è ben documentato nel rapporto “Unequal Treatment”
dell’Institute of Medicine (www.iom.edu).
Negli USA pazienti anziani, appartenenti alla stessa assicurazione pubblica, Medicare,
ricevono differenti livelli di prestazioni (ad esempio: differente livello di copertura degli
screening oncologici) e diversa qualità di servizi (ad esempio: minore accesso alle
moderne tecnologie) a seconda che la loro pelle sia bianca o nera (Figure 15). Esiste
anche una forma più sottile di discriminazione razziale: la discriminazione “interiorizzata”,
la percezione da parte dei gruppi discriminati della propria (presunta) inferiorità; ciò è
spesso associato a stress psicologico, all’adozione di stili di vita insalubri e quindi a una
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Figura 15. Among Medicare Beneficiaries Enrolled in Managed Care Plans, African
Americans Receive Poorer Quality of Care (Schneider et al., JAMA, March 13, 2002).

La discriminazione di genere. E’ stato ampiamente osservato che a pari condizioni di
assistenza sanitaria e di alimentazione, le donne hanno tassi di mortalità più bassi degli
uomini. Perfino i feti femminili tendono ad avere minori probabilità di aborto rispetto ai feti
maschili. In tutto il mondo nascono più maschi, ma nel corso della vita – man mano che
saliamo le diverse fasce di età – la percentuale dei maschi continua a diminuire perché i
tassi di mortalità degli uomini sono generalmente più alti.
L’abbondanza di donne nelle popolazioni dell’Europa e del Nordamerica è una
conseguenza di questa maggiore speranza di vita delle donne nelle diverse fasce di età. In
molte parti del mondo, tuttavia, le donne ricevono meno attenzioni e meno assistenza
sanitaria degli uomini, e le bambine in particolare ricevono molte meno cure e meno
istruzione rispetto ai loro coetanei. A causa di questa discriminazione di genere, in questi
paesi i tassi di mortalità femminile superano spesso quelli maschili. Il concetto delle
“donne mancanti” è stato sviluppato per dare un’idea dell’enormità del fenomeno dello
svantaggio femminile nella mortalità, richiamando l’attenzione delle donne che mancano
all’appello a causa dei tassi di mortalità molto più alti rispetto a quelli maschili. In Europa e
Nordamerica il rapporto medio tra femmine e maschi è intorno all’1,05 (cioè circa 105
donne ogni 100 uomini), ma complessivamente nel pianeta ci sono soltanto 98 donne per
100 uomini. Questo deficit delle donne è particolarmente acuto in Asia e Nordafrica. Il
numero delle femmine ogni 100 maschi nel totale della popolazione è pari a 97 in Egitto e
Iran, 95 in Bangladesh e Turchia, 94 in Cina, 93 in India e Pakistan. Il fenomeno delle
“donne mancanti” in vaste aree del mondo non è dovuto solo a una maggiore mortalità
delle donne, ma anche a una minore natalità delle femmine a causa della pratica
dell’aborto selettivo, reso oggi possibile dalla disponibilità di tecniche di accertamento del
genere del nascituro.
Rispetto al rapporto biologicamente comune in tutto il mondo di 95 neonate ogni 100
maschi, India, Singapore e Taiwan hanno 92 bambine, Corea del Sud solo 88 e la Cina
appena 8513, 14.
Le diseguaglianze di genere spesso si associano e si sommano alle ineguaglianze
razziali. Negli USA mentre i maschi neri americani (di età 35-54 anni) hanno un tasso di
mortalità che è 1,8 volte rispetto a quello dei maschi bianchi, le donne nere della stessa
fascia di età hanno una mortalità quasi tripla rispetto a quella delle bianche.
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Le diseguaglianze nell’assistenza sanitaria. In un tempo in cui le disuguaglianze nella
salute tendono ad ampliarsi sia tra diverse aree del mondo, che tra diverse classi sociali, i
servizi sanitari dovrebbero offrire maggiori servizi agli individui e alle popolazioni
maggiormente danneggiate dalle condizioni sociali ed economiche di vita e di lavoro. “Per
essere equo – afferma Carlo Perucci – un sistema sanitario dovrebbe essere fortemente
diseguale, favorendo i gruppi di popolazione più deboli”15. Vige invece quasi ovunque la
“Legge dell’assistenza inversa” (The inverse care law) coniata nel 1971 da Hart: “La
disponibilità di servizi sanitari di qualità varia inversamente con il bisogno di essi nella
popolazione servita”16.
La “Legge dell’assistenza inversa” vige soprattutto nelle aree più povere del pianeta dove
più pesante è il carico di malattia, dove sono più pressanti i bisogni della popolazione.
Proprio lì sono maggiori gli ostacoli all’accesso ai servizi sanitari. Perché i servizi sono
troppo distanti (e i costi del trasporto troppo cari), perché sono di qualità scadente, perché
sono a pagamento e le famiglie non possono permetterselo. Ad esempio in Africa la metà
delle persone che si ammalano rimangono a casa, rinunciando a curarsi (Figura 16).
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Nel mondo sono circa 33 milioni le persone affette da Hiv/Aids e 2 milioni l’anno i decessi
per questa patologia; il 67% dei casi di infezione/malattia e il 75% dei decessi si verificano
nell’Africa Sub-Sahariana, ma questa è la regione del mondo dove minore è la disponibilità
di farmaci antiretrovirali (Figura 17).

Figura 17
Fino a pochi anni fa nel mondo scientifico, e in quello della cooperazione sanitaria
internazionale, circolava l’idea che non fosse opportuno introdurre la terapia antiretrovirale
in Africa a causa di una presunta scarsa aderenza dei pazienti al trattamento. Numerosi
studi hanno naturalmente smentito tale pregiudizio: in Africa l’aderenza, e quindi anche
l’efficacia delle cure, è pari a quella che si registra nei pazienti dei paesi ricchi, a patto che
sia gratuita. La terapia antiretrovirale è stata introdotta nel 1996, ma in Africa SubSahariana solo dal 2002, e nel 2007 solo poco più di 2 milioni di soggetti erano in cura,
rispetto al totale di 22 milioni di persone Hiv positive/malate di Aids (Figura 18). La legge
dell’assistenza inversa è in azione non solo nel campo di malattie, come l’Aids, che
richiedono interventi costosi (diagnosi, terapia, assistenza ai pazienti terminali, etc), ma
anche quando interventi efficaci per salvare la vita delle persone sono relativamente
semplici e poco cari, come l’assistenza alla gravidanza e al parto, e alle malattie
dell’infanzia.

Figura 18
Analizzando i livelli di mortalità materna e dei bambini al di sotto dei 5 anni registrati in
Africa Sub-Sahariana risulta che essi sono lontanissimi dagli Obiettivi del Millennio fissati
nel 2000 dalle Nazioni Unite (Figure 19 e 20).
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Figura 20
Per avvicinarsi a questi obiettivi servirebbero servizi sanitari diffusi nel territorio, dotati di
poche tecnologie, ma con personale adeguato e preparato, in grado di assistere un parto,
trattare un neonato, curare una diarrea, una polmonite. Lo scandalo è che nulla di tutto
questo viene fatto, per responsabilità dei governi locali e delle istituzioni internazionali.
I sistemi sanitari universalistici, quelli fondati sul principio del diritto alla salute, sono, in
teoria, al riparo dalla “Legge dell’assistenza inversa”, in quanto l’accesso ai servizi
essenziali è garantito a tutti, senza barriere di carattere economico. Tuttavia anche in
queste realtà, come quella italiana, si registrano diseguaglianze nell’assistenza sanitaria
che possono produrre diseguaglianze negli esiti delle cure e quindi diseguaglianze nella
salute. In questi casi non si tratta di barriere economiche nell’accesso ai servizi, ma di
differenze sostanziali nella loro utilizzazione e nella qualità dell’erogazione. Ad esempio è
ampiamente documentato che i gruppi di popolazione con bassi livelli di educazione o con
condizioni economiche svantaggiate registrano, rispetto ai gruppi di popolazione con più
alti livelli di educazione o con migliori condizioni economiche:
•

più bassi livelli di partecipazione a interventi di prevenzione (ad esempio:
vaccinazioni, screening),

•

maggiore probabilità di essere sottoposti a interventi inappropriati (come tagli
cesarei, isterectomie, tonsillectomie, ospedalizzazioni evitabili, come quelle per
asma),

•

minore probabilità di utilizzazione di interventi a più alta tecnologia (ad esempio:
angioplastica primaria in caso di infarto miocardico, bypass aorto-coronarico,
ricovero in UTIC, trapianto di rene).

Chiariamo i concetti esposti osservando i dati dell’incidenza e della sopravvivenza relativi
a due tipologie di tumori (Figure 21 e 22):
a) Colon
b) Trachea, Bronchi e Polmoni.
Il periodo di osservazione riguarda l’arco temporale 1985-1998. La località è Torino. La
popolazione in studio è disaggregata in funzione del livello d’istruzione (alta, media e
bassa).
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L’incidenza dei due tipi di tumori mostra un quadro diverso in relazione al livello
d’istruzione. Nel tumore del colon il basso livello d’istruzione è un fattore protettivo, mentre
nel tumore del polmone esso rappresenta un elevato fattore di rischio.
Nel tumore del colon i soggetti con basso livello d’istruzione registrano più elevati livelli di
mortalità rispetto ai pazienti con più alto livello d’istruzione. Nel tumore del polmone non si
registrano differenze nella sopravvivenza tra i differenti gruppi.
Le conclusioni che si possono trarre da questi dati sono:
Tumore del colon: i soggetti con più basso livello d’istruzione si ammalano di meno per
questo tipo di tumore (probabilmente a causa di una minore presenza di carne nella dieta);
tuttavia, questi stessi soggetti registrano più elevati tassi di mortalità (ovvero minore
sopravvivenza a 1 e 5 anni dall’intervento), probabilmente a causa di fattori legati alla
gestione della malattia che, se ben condotta, consente di ottenere un’elevata percentuale
di successo in termini di sopravvivenza (intorno al 60%). I fattori che possono agire
negativamente sono: ritardata diagnosi della malattia, maggior tempo di latenza tra la
diagnosi e l’intervento, minore accuratezza del follow-up.
Tumore del polmone: i soggetti con più basso livello d’istruzione si ammalano di più per
questo tipo di tumore (soprattutto a causa della maggiore abitudine al fumo di tabacco);
tuttavia non vi sono differenze significative nella sopravvivenza tra gli ammalati
appartenenti ai differenti gruppi sociali, a causa della limitata efficacia degli interventi di
cura (successo terapeutico di poco superiore al 10%).
Considerazioni conclusive
La Commissione sui Determinanti Sociali della Salute dell’OMS ha prodotto un documento
intitolato “Closing the gap in a generation” Il titolo non è una previsione: nessuno si illude –
spiegano gli autori - che in trent’anni saranno scomparse le diseguaglianze nella salute nel
mondo, ma vuole essere un invito pressante a chi ha responsabilità di governo – globali,
regionali, nazionali – a porre al primo posto dell’agenda delle politiche sanitarie (e non
solo) la questione delle diseguaglianze nella salute tra le nazioni e all’interno delle nazioni.
Un invito accompagnato da tre fondamentali linee di indirizzo:
•

Migliorare le condizioni di vita quotidiana delle popolazioni, con una particolare
attenzione al benessere delle ragazze e delle donne, allo sviluppo e all’educazione
dei bambini.

•

Affrontare la questione dell’iniqua distribuzione del potere, dei soldi e delle risorse;
ciò richiede la presenza di un forte settore pubblico: impegnato, capace,
trasparente e adeguatamente finanziato.

•

Misurare e comprendere meglio il problema delle diseguaglianze nella salute e
valutare l’impatto degli interventi; ciò richiede investimenti adeguati per la
formazione e per la ricerca.

