
  

Le età della vita o 
ciclo vitale



  

Ogni persona ha diritto a un adeguato 
livello di vita che assicuri a lui e alla sua 
famiglia la salute e il benessere, inclusi 
il cibo, il vestiario, l’abitazione, 
l’assistenza medica e i servizi sociali 
necessari, e il diritto alla sicurezza in 
caso di disoccupazione, malattia, 
disabilità, vedovanza e vecchiaia.

ONU, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948



  



  

La prospettiva “life-course”

Le condizioni socio-economiche agiscono sullo stato di 
salute degli individui anche a distanza di tempo, 
esistendo un’associazione tra condizioni 
socioeconomiche nell’infanzia e mortalità nell’età 
adulta. 

In una coorte di nati nel 1946, seguiti fino all’età di 55 anni, il tasso di 
mortalità tra uomini e donne di età tra 26 e 54 anni, che avevano 
vissuto in condizioni socio-economiche precarie durante l’infanzia, era 
doppio rispetto a coloro che avevano vissuto in migliori condizioni; 
coloro per i quali le condizioni di svantaggio socioeconomico erano 
perdurate nell’età adulta la probabilità di morire era 3-5 volte maggiore 
rispetto ai coetanei più avvantaggiati economicamente.  

D. Kuh et al., Mortality in adult aged 26-54 years related to socioeconomic conditions in 
childhood and adulthood: post war birth cohort study, BMJ 2002; 325:1076-80.



  

LE DISEGUAGLIANZE 
DI SALUTE



  

Le disuguaglianze nella salute

Il termine disuguaglianza ha una 
dimensione morale ed etica. Si 
riferisce a differenze che sono 
evitabili e non necessarie, oltre che 
inique e ingiuste 

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



  

Disuguaglianze in salute all’interno 
di uno stesso Paese

http://www.sochealth.co.uk/history/black.htm



  

“A parità di ricchezza nazionale, quelle società che si 
mettono al servizio dei loro cittadini e li mettono in grado 
di svolgere un ruolo utile in termini sociali, economici e 
culturali saranno più sane di quelle la cui popolazione si 
trova ad affrontare l’insicurezza, l’esclusione e la 
deprivazione.
 
E’ pertanto imperativo che le politiche pubbliche affrontino le E’ pertanto imperativo che le politiche pubbliche affrontino le 
cause prime dell'ingiustizia socioeconomica, e che le politiche cause prime dell'ingiustizia socioeconomica, e che le politiche 
fiscali, educative e sociali garantiscano una riduzione delle fiscali, educative e sociali garantiscano una riduzione delle 
ingiustizie nei confronti della salute. ingiustizie nei confronti della salute. 

Tutti i settori della società dovrebbero assumersi la propria Tutti i settori della società dovrebbero assumersi la propria 
responsabilità nel ridurre le ingiustizie sociali e quelle legate responsabilità nel ridurre le ingiustizie sociali e quelle legate 
alla differenza di sesso, e di alleviare le relative conseguenze alla differenza di sesso, e di alleviare le relative conseguenze 
sulla salute”. sulla salute”. 

Organizzazione Mondiale della Sanità – 
Regione Europea  - Health 21, 1999



  

 “La disponibilità di servizi sanitari di buona qualità 
varia inversamente con il bisogno di essi nella 
popolazione servita. Questa legge opera 
maggiormente dove l’assistenza medica è più 
esposta alle leggi del mercato, e in misura minore 
dove questa esposizione è più ridotta”. 

[i] J.T. Hart, The Inverse Care Law, Lancet 1971, i, 404-12. 

Julian Tudor Hart 
  “The inverse care law”[i]    



  

Le disuguaglianze nella salute
all’interno di una nazione

Quale che sia l’indicatore di posizione sociale 
impiegato - l’istruzione, la classe sociale, le 
caratteristiche dell’abitazione - il rischio di 
mortalità cresce in ragione inversa delle risorse 
sociali di cui gli individui dispongono. 

G. Costa, M. Cardano, M. Demaria, Torino, storie di salute in una grande città. 
Città di Torino, Ufficio di statistica, Osservatorio socioeconomico torinese, 1998.



  

Smoking prevalence in Italy 1980-94 -Men 25-74
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Smoking prevalence in Italy 1980-94 - Women 25-74
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“Le disuguaglianze sociali nella 
salute sono il risultato di una catena 
di cause che trova la sua origine nella 
struttura di base della società”
Rapporto Acheson, 1998



  

Due diversi orientamenti della sanità pubblica
ORIENTAMENTO “Politico” “Tecnico”

TEORIA DI 
FONDO

Socio-strutturale “Stili di vita”

PRIORITÀ Disuguaglianze, povertà, 
problemi ambientali globali

Rischi individuali di 
malattia

AZIONI 
PRINCIPALI

Integrare gli interventi 
sanitari con quelli di altre 
discipline e differenti settori 
della vita sociale e politica
Più attento all’efficacia

Interventi preventivi rivolti 
ai gruppi a rischio
Più attento all’efficienza

OPPORTUNITÀ Potenziali benefici globali a 
lungo termine

Benefici immediati

RISCHI Rischio di fallimento data la 
vasta portata degli obiettivi

Incapacità di affrontare le 
minacce alla salute 
globale

Fonte: da “R. Beaglehole, R. Bonita, La sanità pubblica al bivio, Centro Scientifico Editore, 2001”, p. 234,  modificata. 
 



  

Commission on Commission on 

Social Determinants of HealthSocial Determinants of Health

http://www.who.int/social_determinants/en/



  

Organizzazione Mondiale della Sanità, 1986
Carta di Ottawa 

per la Promozione della Salute

• Pace 
• Casa
• Istruzione
• Cibo
• Reddito
• Eco-sistema stabile
• Risorse sostenibili 
• Giustizia sociale
• Equità 
   



  

La “coppa di champagne” della 
disuguaglianza nel mondo

• Il reddito delle 500 
persone più ricche 
supera quello dei 
416 milioni più 
poveri

• Il costo per porre 
fine alla povertà 
estrema– $300 
miliardi – è 
inferiore al 2% del 
reddito del 10% più 
ricco della 
popolazione 
mondiale

La distribuzione del reddito globale 



  

Salute ‘redistribuita’ 

Processi sociali che creano un accesso alle risorse sempre più 
inclusivo ed egualitario

Obiettivo difficile da raggiungere in sistemi basati sulle regole di 
mercato e l’esplicita legittimazione delle diseguaglianze

 
Per ciò che riguarda le cure sanitarie:  

ribilanciamento tale da poter consentire a tutti gli abitanti della terra 
di accedere ai servizi sanitari e sconfiggere le malattie, 

evitare le aberrazioni dell’oggi con ipermedicalizzazioni, ricorso a 
cure estetiche, medicalizzazione di ogni fase della vita, etc. 

a livello locale: offrire sussidi per l’accesso a quelle cure in altro 
modo non accessibili, sistemi di sussidi interni alle istituzioni che 

forniscono cure, un sistema di assicurazioni sui rischi che accresce 
l’inclusione delle persone sulla soglia della povertà e sistemi collegati 

che consentono l’accesso alle cure di secondo livello alle persone 
povere. 
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