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DISPARITÀ E DISUGUAGLIANZE: MURI DA ABBATTERE

Medici Pazienti

Diseguaglianze

( mettiamoci il cuore)



un neonato in un 
quartiere 
suburbano benestante a
maggioranza bianca 
di SaintLouis
(Missouri, USA) 
può aspettarsi di vivere 
35 anni in più 
di un “coetaneo” 

nato in un quartiere a poche miglia di distanza, 
a prevalenza afroamericana, dove il livello del reddito è basso.

BMJ 25 ottobre  2019

Abbraccio di due bambini a New York _ RDS 100% Grandi Successi_files


L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) offre questa 
definizione di determinanti sociali della salute: 

“ Le condizioni in cui le persone nascono, crescono, 
vivono, lavorano ed invecchiano. "

"L'organizzazione afferma inoltre che" queste circostanze

sono modellate dalla distribuzione di denaro,
potere e risorse a livello globale, nazionale e
locale "



Un ampio e solido corpo di 
evidenze epidemiologiche 

converge nell’indicare nelle 
condizioni di svantaggio 

sociale un fattore di rischio 
determinante per la salute.





In ogni paese molte persone hanno poche 
prospettive di un futuro migliore.

Mancano di speranza, scopo o dignità,  e mentre guardano, 
dai margini della società, vedono gli altri avanzare verso una 
prosperità sempre maggiore.

In tutto il mondo molti sono fuggiti dalla povertà estrema,
ma ancora di più non hanno né le opportunità né le risorse 
per controllare la propria vita

Troppo spesso

determinano ancora il posto di una persona 
nella società.





…….e, se cioè tutta la popolazione avesse tassi di 
mortalità pari a quelli dei soggetti più istruiti, la 
mortalità si ridurrebbe molto 
tra gli uomini in Ungheria (50%) e
tra le donne in Estonia (40%), 
si ridurrebbe del 30-35% (tra gli uomini) e del 20-30% (tra 
le donne) nell’Europa centro-settentrionale

mentre nei paesi mediterranei (Italia e Spagna) la 
riduzione nella mortalità sarebbe più contenuta: 20% 
tra gli uomini e 10-20% tra le donne 
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diseguaglianze



La povertà non è uno stato economico. 

È una malattia insidiosa dell'anima umana. 

La povertà consuma vite, erodendo le risorse mentali, diminuendo le capacità 
cognitive e distruggendo le possibilità di vita. 

La salute universale non sarà mai raggiunta se e fino a quando la povertà non sarà 
eliminata. 

Com'è tragico che i nostri leader sanitari globali abbiano dimenticato questa 
lezione .

Redattore capo di The Lancet Richard Horton

Offline: l'indifferenza della salute globale verso 
la povertà deve finire



How Economic Inequality Inflicts 
Real Biological Harm

By Robert M. Sapolsky on November 1, 2018

……1894 dall'autore Anatole France, che 
scrisse che "la legge, nella sua maestosa 
uguaglianza, proibisce ai ricchi come ai 
poveri di dormire sotto i ponti, di pregare 
per le strade e di rubare il pane«…………..

Le culture occidentali hanno a lungo 
apprezzato l'idea che tutte le persone siano 
uguali. Ma nel mondo reale, le nostre vite non 
sono bilanciate da pari opportunità e risorse.



Uno stato socioeconomico inferiore (SES) significa 
meno accesso alle cure sanitarie e vita in quartieri 
più inclini alla malattia. E sì, man mano che i gradini 
inferiori della scala SES sono diventati più popolati, il 
numero di persone con problemi di salute è 
aumentato.

Ma il legame tra disuguaglianza 
socioeconomica e cattiva salute 
va oltre il semplice accesso 
alle cure e la convivenza 
con maggiori pericoli

Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto 
"Mendicante moro"



Gli scienziati sono stati in grado di tracciare 
connessioni fisiologiche dalla disuguaglianza esterna 
(stato socioeconomico inferiore) a tre aree interne 
chiave: 
• infiammazione cronica, 
• invecchiamento cromosomico 
• e funzione cerebrale.

Carico 
allostatico

Meno della metà dei cambiamenti di salute lungo 
questa scala SES / salute può essere spiegata da rischi 
come il fumo, il consumo di alcol e la dipendenza da fast 
food…….. 



E’ nato prima l’uovo o la gallina?

I cambiamenti del cervello 
potrebbero portare a scelte sbagliate, 
che a loro volta portano a una 
povertà più profonda, piuttosto che il 
contrario

….la ricerca suggerisce che cause ed 
effetti corrono nella direzione opposta, 
con stato socioeconomico inferiore e 
disuguaglianza…influenzano prima la 
funzione della corteccia prefrontale 

e poi accadono altre cose cattive.





2009



( mettiamoci il cuore)



Sottotitolo: è essenziale (non 
“necessario”, non “opportuno”, 
non “utile” ma proprio 
“essenziale”!) misurare le 
diseguaglianze e assumere 
l’impegno ad intervenire sui loro 
determinanti.
(Galletti Salute Internazionale gennaio 2020)







RN Salas. N Engl J Med 2020;382:589-591.

Suggested Clinical Practice Improvements for Heat Stress in 

Emergency Medicine.*

«descrivo spesso 

la nostra attuale

conoscenza 

degli effetti sulla 

salute della crisi 

climatica come 

un iceberg»

Renee N. Salas

13 febbraio 2020

N Engl J Med 



Il medico del 10%



Questo modello ( scuole di sanità pubblica del nord Europa) 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: ovvero i determinanti non modificabili della salute.
I determinanti modificabili, quelli cioè che sono suscettibili di essere corretti e trasformati,
si muovono dagli strati interni verso quelli più esterni: gli stili di vita individuali, le reti 
sociali e comunitarie, l’ambiente di vita e di lavoro, il contesto politico, sociale, economico e
culturale.



A) Il contesto politico e socio-economico.
B) La posizione socio-economica – [a + b = determinanti strutturali].
C) Condizioni di vita e di lavoro, fattori psicosociali, coesione sociale, comportamenti
individuali e fattori biologici, sistema sanitario – [determinanti intermedi].



Il contesto politico e socio-economico
a) Governance
b) Politiche sociali
c) Politiche macroeconomiche
d) Valori culturali e sociali

B. La posizione socio-economica
a) Reddito
b) Istruzione (indicatori caratterizzati da un’associazione 
“dose-risposta” con la salute: più
elevati sono i livelli di reddito e di istruzione più favorevoli 
sono gli indicatori di salute)
c) Occupazione
d) Classe sociale
e) Genere
f) Razza/Gruppo etnico                                                        

I determinanti della salute. Una nuova, originale cornice concettuale
Salute internazionale Gavino Maciocco 2009



I determinanti intermedi
Le principali categorie dei determinanti intermedi di salute 
sono:
a) Condizioni materiali
b) Condizioni socio-ambientali o psicosociali: 
c) Comportamenti individuali come abitudine a fumo, alcol, 
sostanze, alimentazione, attività fisica, molto condizionati 
dalla posizione socioeconomica.
d) La coesione sociale che espressa dalla qualità delle relazioni 
sociali e dall’esistenza di reciproca fiducia e rispetto, di 
reciproci doveri all’interno della comunità.

e noi……………….



La più grande opera pubblica della Repubblica?



1964
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Il sistema sanitario è un fondamentale determinante 
sociale di salute, e di equità nella salute

Principali modalità di azione: 
la prevenzione primaria nelle aree 
della nutrizione, dell’igiene 
ambientale, dell’abitazione e delle 
condizioni di lavoro 

Riducendo la vulnerabilità nei confronti delle malattie come le 

vaccinazioni o il supporto sociale; curando e riabilitando i 
problemi di salute che costituiscono il gap socioeconomico del carico 
di malattia (la riabilitazione, in particolare, è spesso trascurata come 
un potenziale fattore nella riduzione delle diseguaglianze nella salute); 
proteggendo contro le conseguenze sociali ed economiche della 
malattia attraverso la copertura sanitaria e adeguate politiche del 
lavoro.





La qualità del sistema sanitario universale e i comportamenti 
sani contribuiscono a una salute generale favorevole, anche 
in confronto con altri paesi dell'Europa occidentale. 
Nel 2017, l'aspettativa di vita in Italia….. era tra le più alte a 
livello globale

aspettativa di vita alla nascita 2017  
85,3 anni per le femmine 

80,8 anni per i maschi

Italy’s health performance, 1990–2017: findings from the Global 
Burden of Disease Study 2017
Lancet Public Health 2019 Published Online November 20, 2019





due questioni principali richiedono attenzione. 
…la combinazione di bassa fertilità e alta aspettativa di vita sta 
contribuendo all'invecchiamento della popolazione e alle sue 
conseguenze sul cambiamento del peso delle varie malattie 

……In secondo luogo, la spesa per la salute pubblica è stata ridotta 
e le spese vive sono aumentate, il che suggerisce uno spostamento 
dei costi essenziali dal pubblico
alle singole famiglie.





Solo 67 nascite su 100 decessi (Dieci anni fa erano 96)
Prossimi 30anni (2050) popolazione - 4,5 milioni
Ipotesi :migrazioni zero -10mlioni in meno
Scock economico (dati Banca d’italia) – 20% PIL
(Direttore generale del Censis, Massimiliano Valerii gennaio 2020)



“Son dell’umana gente le 
magnifiche sorti e 
progressive”



L'RP-Vita di iRobot è stato 
autorizzato a entrare negli 
ospedali dalla Food & Drug
administration.



l’Intelligenza Artificiale  è una 
minaccia per l’uomo?

… sta avendo e avrà un epocale 
impatto in medicina.

Gilberto Corbellini







….nei prossimi 5 anni il Servizio Sanitario 
Nazionale perderà 

45.000 medici
(MMG e dipendenti)….

Dati ANAAO ASSOMED-SIMG 2018



51.327



COMPLESSO (CUM PLEXI) dal latino dal latino plecto

INTRECCIARE

l’agire medico incentrato su un approccio 
riduzionistico 

malattia          → terapia → guarigione 

indispensabilità di un approccio di sistema 

persona → definizione dei problemi → qualità della vita



December 31, 2005, at age 97, Dr. DeBakey suffered an 
aortic dissection

The operation lasted seven hours and required a 
complicated postoperative course, including 

eight months 
in the hospital

COMPLESSO (CUM PLEXI) dal latino dal latino plecto

INTRECCIARE
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Una rete è un insieme di nodi autonomi 
caratterizzati da interdipendenze

Le interdipendenze sono di norma date e non sono 
una scelta. I condomini di un palazzo sono tra loro 
interdipendenti, anche se probabilmente aspirano 
alla massima autonomia…….

concetto di rete, che prescinde dalla volontà degli attori

Francesco Longo Monitor 2011



Francesco Longo Monitor 2011





comunicazione /integrazione ospedale e territorio



Programmazione 
Organizzazione

Ripensare

(De)Finaziamento/ risorse 

donne e uomini e giovani?? 



Niente contanti, niente cuore. 
I centri di trapianto devono sapere 

che puoi pagare.
Dicembre 2018



I fattori di protezione  

Avere dei buoni genitori (immodificabile)...





Lo studio (studio Grant) di Harvard, che dura da quasi 80 anni, ha 
dimostrato che abbracciare la comunità ci aiuta a vivere più a lungo e 

ad essere più felici



La scoperta sorprendente è che le nostre relazioni e 
quanto siamo felici nelle nostre relazioni ha una 
potente influenza sulla nostra salute…….

Robert Waldinger , direttore dello studio, psichiatra del 
Massachusetts General Hospital e professore di psichiatria 
presso la Harvard Medical School

"Quando abbiamo riunito tutto ciò che 
sapevamo su di loro dopo 50 anni, 
non erano i loro livelli di colesterolo di 
mezza età a predire come sarebbero 
invecchiati…..
Era quanto fossero soddisfatti nelle loro 
relazioni. Le persone che erano più 
soddisfatte nelle loro relazioni all'età di 
50 anni erano le più sane di 80 anni. "



"La solitudine* uccide. È potente come il fumo o l'alcolismo. "
Robert Waldinger

* l’abbandono



Francisco José de Goya y Lucientes

Goya curato dal dottor Arrieta, 1820

olio su tela, 117x79 cm

Minneapolis, Institute of Arts



partecipi a un rituale senza tempo ... quando riesci a esaminare un 
paziente. …..Stai lì non come te stesso, ma come il dottore. Come parte di 
quel rituale ti concederanno il privilegio di toccare il loro corpo, qualcosa 
che in qualsiasi altro cammino della vita sarebbe considerato un assalto. ...

Professor for the Theory and Practice of Medicine at 
Stanford University Medical School and Senior Associate 
Chair of the Department of Internal Medicine.





Le regioni cerebrali attive 
sono mostrate a colori, 
sia nella madre che nel 
bambino

grazie


