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VERA ESPANSIONE? O 

ANTICIPAZIONE DELLA DIAGNOSI? 

(MIGLIORE PROGNOSI)



COMPRESSIONE?
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DISUGUAGLIANZE PER TITOLO DI STUDIO IN MORTALITA’  TRA 17 

POPOLAZIONI EUROPEE,  UOMINIMEN 1980-2014 (Mackenbach, Pnas 2018)

Divario 

sociale

Divario est 

ovest 

Si stringono 

disuguaglianze 

assolute?



LIFE EXPECTANCY BY EDUCATION, ITALY 2011-2014



% OF MORTI ATTRIBUIBILI ALLA BASSA ISTRUZIONE, ITALIA 2011-2014
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Stato attuale delle variabili di controllo di sette dei limiti di sostenibilita’ planetaria. La zona 

verde è lo spazio di sicurezza, quella gialla di incertezza di un aumento del rischio e quella

rossa è ad alto rischio

Will Steffen et al. Science 2015;347:1259855

Published by AAAS



Produzione di cibo è il settore di 

maggior consume di acqua (75-84% 

di acqua consumata per agricoltura. 

14.5%di emission di gas serra da 

allevamenti animali e un terzo di 

calori prodotte globalmente sono

spese per nutrire gli allevamenti

Ci vuole una dieta “win-win”, che

consiste di alimenti che producono

benefici per la salute sia dell’essere

umano che dell’ambiente



Un esempio di linee guida concrete (from Lancet EAT 

Commission, 2019): una dieta per l’Anthropocene

La carne rossa non è essenziale, una sua riduzione 

produce co-benefici: limitare assunzione a <28 g/day.

Pollame ha meno impatto di carne rossa: assunzione

raccomandata <58 g/day

Prodotti lattiero caseari sotto il limite di  500 g/day (media 

250)

Pesce è salutare: assunzione raccomandata fino a 100 

g/day

Consumo parsimonioso di uova: raccomandazione di 1.5 

per week

50 g/day di noci e 50 g/day di piselli, lenticchie e fagioli 

sono raccomandati

Carboidrati <60% delle calorie

Vegetali: 300 g/day

Frutta: 200 g/day



Benifici di salute da cambiamenti

dietetici (Mélanie Deschasaux et al, EPIC sottomesso)

499,225 adulti di coorte EPIC cohort (1992-2015, follow-up mediano: 

17.2y) seguiti per le abitudini alimentary e la salute. Rischio misurato

con la formula della etichetta Nutri-Score (versione modificata del 

sistema di profilatura dei nutrient  nutrient della Food Standards 

Agency (FSAm-NPS),calcolata usando 100g il contenuto in 100 gr di ogni

alimento di energia, zucchero, acidi grassi saturi, sodio, fibre, protein, 

frutta/vegetali/legume/noci

Risultati: Il consumo di alimenti con alto indice di rischio FSAm-NPS 

significativamente associato con più alta mortalità, eventi

cardiovascolari, tumorali, respiratori e metabolici.
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•istruzione

•occupazione

•reddito
Posizione sociale

Quadro esplicativo: buona povera evidenza

salute •incidenza

•progressione

Vulnerabilità 

sociale

Causazione 

diretta

Causazione 

indiretta



Nonostante trent’anni di sforzi le disuguaglianze di salute 

a) relative in crescita b) assolute stabili o in lieve diminuzione

(la sanità pubblica si interroga: Mackenbach, Oxford Press 2019):

Dove sta l’errore?

Troppo grande per la sola sanità e troppo poco per una mobilitazione politica?

Controcorrente: trend opposti sui principali determinanti? 

Aspettative troppo naif/semplicistiche  dal punto di vista sanitario?

Contraddizioni

Disuguaglianze sociali di salute ma prove deboli di causalità

Egualitaristi che osservano società egualitarie che non le sanno ridurre

Ossessione di misure relative  

Deboli prove di causalità (seppur in studi longitudinali)

Sottostima di importanza di causazione inversa (selezione)

Confondimento mal misurato

Selezione e confondimento confermati da studi genetici

Forse…
Cambiamenti nella struttura dello svantaggio (peso di componente cognitiva)

Disuguaglianze materiali superate da disuguaglianze psicosociali

Migliore salute da migliori stili di vita (meglio in più affluenti e colti)

Implicazioni per le politiche: più attenzione a 

Moderare impatto di causazione inversa

Equity audit: meccanismi >entry point>azioni>responsabilità

Target in metrica assoluta e non relativa
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•istruzione

•occupazione

•reddito
Posizione sociale

Usare le lenti dell’equità 

per scoprire meccanismi

salute •incidenza

•progressione

Vulnerabilità 

sociale

Causazione 

diretta

Causazione 

indiretta



Leombruni et al., 2015

- +

Speranza di vita a 65 anni a Torino per classe professionale: 

implicazioni per la flessibilità dei regimi pensionistici



La mobilità sociale tra i figli di  immigrati

Modello di regressione logistica controllato per genere, numero di fratelli o sorelle, titolo di studio dei genitori e classe sociale dei genitori

Probabilità di conseguire un diploma o una laurea per i figli degli immigrati rispetto ai piemontesi

0,29

0,68

0,79
0,85

0,35
0,39

0,5

1,14

0,91

1,04

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1971 1981 1991 2001

R
R

Sec. Gen. Nord-Est Sec. Gen. Sud Sec. Gen. Straniera



Piemonte e Val d'Aosta. Maschi

No F&V
Carni

Grassi Inatt_fisFumo

Forti fum

Alcol
BMI>25

BMI>30

Ipertensione

Colesterolo
Diabete

No colon-retto
Sordità

Cecità

Disocc.parent

Droghe

Gambling

No cinture postGuida ebbra

Inatt_fis_anz

Casa insicura
Fattori ergonomici

Rischio infortuniPolveri
Rumori

Carico di lavoro

Discriminazione

Invecch.lavoro

No antinfluenz

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Prevalenza

P
A

R

I 37 fattori di rischio per la salute del Piano 

nazionale di Prevenzione: uomini



Letalità tra i diabetici torinesi 
secondo il modello di presa in carico

Kaplan Meier survival curves - All-cause mortality
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La soluzione è la medicina di 

iniziativa (60-70%)…
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ETA DISP. RISORSE

Simulazione di variazione tra le regioni nella  quota capitaria 
del fondo sanitario  2015 (Euro) se ogni livello di assistenza 

fosse pesato o per età o per disponibilità di risorse

Servizio di Epidemiologia ASL TO3



ABC

Demografia e salute

Determinanti sociali di salute

Ambiente e salute

AGENDA DELLA RICERCA

Causalità

Meccanismi

Bersagli alla portata

AGENDA DELLE POLITICHE

Co-benefit

Le lenti dell’equità



Percentuale di morti annuali attribuibili alle disuguaglianze sociali (mortalità 

prematura tra 30 e 74 anni) a Torino durante il periodo 2002-2013. 

Rappresentano il target massimo di guadagno di salute raggiungibile 

eliminando le disuguaglianze sociali in ognuno degli otto assi 
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CO-BENEFITS

“the positive [or negative] effects that a 

policy or measure aimed at one 

objective might have on other 

objectives”

“often referred to and argued with, they 

are rarely measured, quantified, or 

monetized, and even less frequently do 

they enter the quantitative decision-

making frameworks applied to climate 

change”

IPCC Fifth Assessment Report (2014)
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Prevalenza % di diabete noto nel 2017,
standardizzata per età

Livello di istruzione

Alto 4,5

Medio 6,5

Basso 13

<5

5,5

6

6,5
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Disuguaglianze più in come ci 

si ammala che in come si

cura la malattia

Livello di istruzione

Alto 8,8

Medio 11,9

Basso 15,6

Livello di istruzione

Alto 5,1

Medio 5,1

Basso 5,6

Incidenza ‰ di diabete nel periodo 
2016-2018, standardizzata per età

Letalità % nei diabetici nel periodo 
2016-2018, standardizzata per età

Prevalenza % di diabete noto nel 2017,
standardizzata per età



Dove sta la responsabilità?

Come ci si ammala
Come si viene

riconosciuti e trattati



Fattori di rischio diabete

Diabete

Capacità di autodeterminazione

•Risorse materiali

•Risorse di status

•Risorse di aiuto

Bassa posizione sociale

Prevalenza

•Incidenza 

•Durata 

•Limitazioni funzionali

Conseguenze sociali
del diabete

Modificato da  Diderichsen et al. 2001 

Vulnerabilità sanitaria

Vulnerabilità sociale

Da dove nascono queste disuguaglianze?

Esposizione a fattori di rischio

•Psicosociali: stress 

•Stili di vita: sedentarietà, dieta ipercalorica

•Ambientali: qualità aria e rumore

•Barriere alle cure

CHI SEI 

D
O

V
E
 S

T
A

I



Pilota di Integrated Community Care

a) scelta di un outcome "eloquente" su cui fare engagement (il diabete)

b) decisione di usare la lente di lettura dell’equità come innesco del coinvolgimento 

(la storia del tram sul diabete)

c) leadership del processo: la nuova asl unificata città di torino

d) finestra di opportunità: realizzazione piano locale cronicità che esige da attori 

(sanitari, non sanitari, comunità) di partecipare all'innovazione nella soluzione 

(preventiva ed assistenziale) per ridurre il carico sanitario e sociale di malattia

e) scelta della periferia pilota a torino nord deprivata: Vallette

f) attivazione di due comunità di pratica locali per l’audit: una sanitaria su percorso 

diabete dopo la presa in carico e una non sanitaria per meccanismi di generazione 

del rischio; impegnate a scoprire perché nascono queste disuguaglianze di diabete 

e cosa ci può fare ognuno di loro per ridurle, e quali soluzioni sono «orfane»

g) attivazione di una comunità di pratica cittadina per recepire  messaggi delle due 

comunità di pratica locali e valutare trasferibilità

h) attivazione di una terza comunità di pratica cittadina di imprese di innovazione 

sociale e ambientale guidata da Camera di Commercio e Compagnia San Paolo 

pronte ad assumersi l'onere delle azioni «orfane» sotto la condizione che si attivino 

meccanismi di finanza di impatto, grazie anche alla misurabilità di impatto (Torino 

Social Impact)



http://www.disuguaglianzedisalute.it/

http://www.disuguaglianzedisalute.it/

