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INMP e rete degli studi longitudinali metropolitani:
le disuguaglianze socioeconomiche nella salute
della popolazione residente in Italia
The INMP and the Italian Network of Longitudinal Metropolitan Studies:
equity in health of the population resident in Italy

COSA SI SAPEVA GIÀ
In Italia sono presenti disuguaglianze a sfavore dei
più svantaggiati per le più importanti dimensioni di posizione socioeconomica, in tutti gli esiti di salute, con
intensità eterogenea nel Paese.
Gli immigrati presentano condizioni di salute complessivamente migliori rispetto a quelle della popolazione autoctona, sia pure con differenze per macroarea
di provenienza.

RIASSUNTO
Descrivere e monitorare le disuguaglianze socioeconomiche
nella salute è la premessa per la programmazione di politiche
per l’equità. In Italia, alcune città hanno integrato informazioni
individuali di status delle anagrafi comunali con i dati del Censimento e con quelli di fonti informative sanitarie, per impostare studi longitudinali metropolitani (SLM). Alla presente monografia hanno partecipato, con il coordinamento dell’INMP, 6
città della rete-SLM: Torino, Venezia, Reggio Emilia, Modena,
Bologna, Roma. Si sono rilevate importanti differenze socioeconomiche per livello di istruzione in tutti i centri considerati.
Le persone che vivono sole o in nuclei familiari monogenitoriali
e quelle che vivono in un’abitazione disagiata hanno maggiore
probabilità di decesso. Per gli immigrati i tassi di mortalità risultano inferiori rispetto agli italiani, tranne che per chi proviene
dall’Africa subsahariana. Gli stranieri si ricoverano meno degli
italiani, tranne che per malattie infettive, del sangue e, tra le
donne, per cause legate a gravidanza e parto. La salute materno-infantile è l’area di salute più critica per la popolazione immigrata. La mortalità neonatale e post-neonatale sono più elevate tra i figli di donne immigrate, in particolare se africane. I
dati presentati in questo volume costituiscono un patrimonio
prezioso per l’importanza che la tematica dell’equità nella salute sta assumendo nell’agenda politica, anche in seguito agli
effetti prodotti dalla recessione e dalla crisi sociale, che hanno
fortemente colpito il Paese.

COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
Si presentano evidenze originali sulle disuguaglianze di salute nella popolazione italiana e sulla salute della popolazione immigrata, tenendo conto dei risultati
di studi condotti su tutte le città partecipanti alla rete
degli SLM; tali risultati sono prodotti con dati longitudinali ottenuti attraverso l’interconnessione tra anagrafi
comunali, Censimento Istat della popolazione e sistemi
informativi sanitari.
L’effetto indipendente che i diversi indicatori di posizione socioeconomica hanno sulla mortalità è variabile a seconda del genere, del contesto cittadino e della
voce nosologica considerata.
Benché i tassi di mortalità e di ricovero, nella popolazione generale e in quella neonatale e post-neonatale,
siano complessivamente più bassi tra gli immigrati, nelle persone provenienti dall’Africa subsahariana si registrano valori superiori a quelli degli italiani e degli stranieri provenienti da altre aree. Tale risultato, rispetto a
precedenti studi, è stato ottenuto aggiungendo anche i
dati di Venezia, Modena e Bologna, a quelli già noti di
Torino, Roma e Reggio Emilia.

Parole chiave: equità, disuguaglianze socioeconomiche, studi
longitudinali, immigrati, programmazione sanitaria

likely to die, as are those living in a substandard dwelling. Mortality rates are lower for immigrants than for Italians, with the
exception of immigrants from sub-Saharan Africa. Hospitalisation rates are lower for immigrants than for Italians, except
when due to infectious diseases, blood disorders and, among
women, for reasons linked to pregnancy and childbirth. Maternal and child health is the most critical area of health for immigrant population. Neonatal and post-neonatal mortality are
higher among the children of immigrant women, especially if
Africans. Considering the importance that the issue of health
equity has taken on in the political agenda, the data presented
in this volume are a great asset, particularly in light of the long
recession and the social crisis that have impacted the Country.

ABSTRACT
Describing and monitoring socioeconomic inequalities in
health is the prerequisite for planning equity policies. In Italy, some cities have integrated personal information from
the municipal registries with Census data and with data from
health care information systems to set up longitudinal metropolitan studies (LMS).
Under the coordination of National Institute for Health, Migration and Poverty, 6 cities in the LMS network have contributed
to the present monograph: Turin, Venice, Reggio Emilia, Modena, Bologna and Rome. Significant socioeconomic differences
by level of education were seen in all the participating centres.
People who live alone or in single-parent households are more

Epidemiol Prev 2019; 43 (5-6) Suppl 1:1-80. doi: 10.19191/EP19.5-6.S1.002

Keywords: equity, socioeconomic inequalities, longitudinal studies,
immigrants, health care planning

9

anno 43 (5-6) settembre-dicembre 2019

CAPITOLO 1

www.epiprev.it

INTRODUZIONE
Qual è lo stato delle disuguaglianze di salute in Italia? È possibile misurare l’accesso ai servizi sanitari e lo stato di salute
della popolazione immigrata residente in Italia? Il presente
volume si propone di fornire un contributo per rispondere a
queste domande, grazie ai dati resi disponibili dalla collaborazione di una rete di centri che, per la prima volta in Italia,
hanno messo in comune le informazioni derivate da studi
condotti su coorti longitudinali di popolazione, attraverso
due progetti coordinati e finanziati dall’Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed
il contrasto delle malattie della povertà (INMP), in particolare nell’ambito delle attività di Osservatorio epidemiologico nazionale per l’equità nella salute (OENES).

LE DISUGUAGLIANZE DI SALUTE
IN EUROPA E IN ITALIA

In tutti i Paesi europei sono ben documentate disuguaglianze sociali nella salute a favore delle categorie più avvantaggiate,10 che si manifestano con diversa intensità in
ambito continentale. In particolare, le disuguaglianze di salute sono maggiori in Europa centro-orientale e inferiori
nei Paesi nordici e occidentali, soprattutto in quelli mediterranei.11,1 Nei Paesi dell’Europa dell’Est le disuguaglianze risultano più pronunciate per effetto del diverso impatto
dei determinanti sociali sui decessi, che è stato amplificato
dalla transizione politica seguita al crollo dell’Unione Sovietica, che ha determinato l’incremento di disoccupazione
e povertà, la diffusione dell’eccesso nel consumo di alcol e
l’indebolimento dei sistemi di protezione sociale e della sanità pubblica.12
È stato calcolato in circa 20 Paesi europei che se tutte le
persone di bassa e media istruzione avessero lo stesso rischio di morte di quelle con alta istruzione, la mortalità
complessiva diminuirebbe di circa il 30%.13 Analogamente alla mortalità, studi comparativi europei hanno evidenziato una maggiore frequenza di morbosità tra le persone
di più bassa posizione socioeconomica, con un andamento
temporale piuttosto stabile nei decenni scorsi:2,14,15 tra le
persone meno istruite è stata osservata una maggiore prevalenza di ictus, artrosi, diabete, disturbi del sistema nervoso,
obesità, e malattie cardiovascolari.16-17 A questo quadro si
affianca anche un accesso ridotto da parte delle persone più
svantaggiate alla prevenzione.18
In Italia si osservano disuguaglianze a sfavore dei più svantaggiati che riguardano tutti gli esiti di salute (misurati in
termini di incidenza, prevalenza, letalità delle malattie),
per le più importanti dimensioni di posizione socioeconomica (istruzione, occupazione e reddito),19 con intensità
eterogenee nelle diverse aree del Paese in termini sia assoluti sia relativi.20

LA RETE DEGLI STUDI LONGITUDINALI
METROPOLITANI (SLM)

Descrivere e monitorare le disuguaglianze socioeconomiche in materia di salute è una premessa indispensabile nella programmazione di politiche finalizzate a promuovere
l’equità nella salute stessa. In Europa sono attivi sistemi di
monitoraggio demografico e delle disuguaglianze socioeconomiche, a livello nazionale o locale, e con disegni trasversali o longitudinali.1-5
Studi con disegno longitudinale, generalmente con copertura di popolazione sono presenti principalmente nei Paesi del Nord Europa; mentre studi con disegno trasversale sono attivi principalmente nell’area baltica e nei Paesi
dell’Europa orientale.
Anche in Italia diverse fonti informative consentono la valutazione delle differenze sociali nella salute. Alcune città
hanno utilizzato l’opportunità di integrare informazioni individuali di status socioeconomico provenienti dalle anagrafi comunali con i dati del Censimento e con quelli di
fonti informative sanitarie per impostare studi longitudinali metropolitani (SLM). Il primo SLM è stato attivato a Torino con la coorte di Censimento 1971, seguito poi dallo studio toscano con la coorte del 1981 (Firenze, Livorno
e Prato), includendo nel corso del tempo Reggio Emilia,
Venezia, Roma Modena, Bologna, raggiungendo una copertura di circa cinque milioni di abitanti (circa il 9% della popolazione residente in Italia). Questi SLM sono stati
principalmente utilizzati per studiare le disuguaglianze socioeconomiche in materia di salute.6-9 L’iniziativa progettuale dell’INMP consolida e rafforza il ruolo della rete degli
SLM, la cui importanza è stata già riconosciuta in termini
di patrimonio statistico nazionale, come emerge dall’inserimento di una specifica scheda nel Programma statistico nazionale (PSN) (EMR 23 PSN 2014-2016, Aggiornamento
2016), che si aggiunge a quelle già presenti specifiche per
ciascuno studio metropolitano (PIE001, TOS13, EMR19,
LAZ6, VEZ0001, RSI4). Alla produzione dei lavori confluiti nella presente monografia hanno partecipato sei delle
nove città della rete-SLM: Torino, Venezia, Reggio Emilia,
Modena, Bologna e Roma.

anno 43 (5-6) settembre-dicembre 2019

LA SALUTE DEGLI IMMIGRATI IN EUROPA E IN ITALIA

In molti Paesi dell’Europa occidentale, gli immigrati rappresentano uno dei gruppi di popolazione più giovani, ma
anche potenzialmente più vulnerabili. Il fenomeno migratorio costituisce di per sé un importante determinante di
salute che agisce lungo l’intero processo, dal suo inizio fino
all’arrivo nel Paese di destinazione. In particolare, vanno
considerate specifiche dinamiche di selezione, soprattutto
nelle fasi iniziali e finali del progetto migratorio, oltre che
processi di integrazione sociale e di relazione con i servizi sanitari del Paese ospitante. L’iniziale vantaggio di salute degli immigrati rispetto ai nativi al momento dell’arrivo
nel Paese ospitante, il cosiddetto “effetto migrante sano”, è
riferibile alla selezione dei più giovani e più sani all’origine
del progetto migratorio.21 Tale patrimonio di salute in dotazione ai migranti tende tuttavia a depauperarsi, per l’esposizione a condizioni di vita spesso deprivate e alle maggiori difficoltà di accesso all’assistenza sanitaria.22
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hanno minore accesso alla prevenzione oncologica rispetto
alle italiane, con livelli di copertura più bassi, sia per il Pap
test, sia per la mammografia, specie nelle aree dove le campagne di screening sono meno efficaci anche per le italiane.28 Sull’argomento della salute riproduttiva una recente
monografia Istat segnala peggiori indicatori di assistenza
in gravidanza tra le straniere, ad esempio una probabilità doppia rispetto alle italiane di effettuare la prima visita
in gravidanza oltre la decima settimana come raccomandato dalle linee guida.29 Tale criticità potrebbe concorrere ai tassi più elevati di mortalità neonatale, post-neonatale e infantile rilevati tra gli stranieri rispetto agli italiani.29
Infine, va segnalato che nel 2015 il 33,5% delle IVG ha
riguardato donne con cittadinanza straniera,26 una percentuale in diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma
con un tasso di abortività volontaria quasi triplo tra donne provenienti da PFPM rispetto alle italiane (15,7 vs 5,7
per 1.000 donne).29

Negli ultimi due decenni i fenomeni migratori hanno ridisegnato la demografia di alcuni Paesi europei. In Italia la
presenza di immigrati è aumentata notevolmente nel primo decennio del XXI secolo, stabilizzandosi negli ultimi
anni intorno ai 5 milioni. Al 1 gennaio 2018 gli stranieri
residenti sono 5.144.440 (8,5% della popolazione italiana),
in prevalenza donne (52%). Romania (1.190.091), Albania (440.465), Marocco (416.531), Cina (290.681), Ucraina (237.047) rappresentano le comunità straniere più rappresentate.
Benché in Italia l’accesso ai servizi sociosanitari sia garantito alla popolazione immigrata dalla presenza di un Servizio sanitario nazionale di stampo universalistico e da
una legislazione complessivamente favorevole, permangono ancora forti squilibri e disomogeneità sul territorio nazionale nel garantire i livelli essenziali di assistenza a questa popolazione. La persistenza di barriere burocratiche e
informali all’utilizzo dei servizi viene spesso evocata per
spiegare queste iniquità: ad esempio, i dati Istat rivelano
che 12 stranieri su 100, in età superiore ai 14 anni, hanno difficoltà nello svolgimento delle pratiche necessarie
per accedere alle prestazioni mediche. Inoltre, sono documentate importanti difficoltà sul piano comunicativorelazionale: tra gli stranieri con più di 14 anni, il 14% dichiara di avere difficoltà a spiegare al medico i sintomi del
proprio malessere.23
In Italia, negli anni più recenti sono stati prodotti diversi risultati sullo stato di salute degli immigrati e l’accesso
all’assistenza sanitaria, sebbene spesso non conclusivi, perché ricavati da studi trasversali o privi di informazioni fondamentali, come durata della permanenza e Paese di origine. In generale, anche in Italia la salute degli immigrati
risulta migliore rispetto a quella della popolazione nativa.
Tuttavia da analisi recenti condotte sui dati delle indagini
Istat “Salute” (2005 e 2013), si è osservato che il vantaggio di salute fisica percepita tra gli stranieri si è ridotto tra
il 2005 e il 2013, mentre è aumentata la quota di persone
straniere, in particolare tra le donne, che dichiarano cattiva salute mentale.24 La mortalità complessiva tra gli stranieri è inferiore a quella degli Italiani; tuttavia per alcune
cause di morte (malattie infettive, malformazioni congenite, alcuni tumori e omicidi) e tra le persone provenienti
dall’Africa il rischio di morte si è rivelato essere più elevato.25 La popolazione straniera proveniente da Paesi a forte pressione migratoria (PFPM, vd. tabella S1, materiale
supplementare on-line) presenta un tasso di ospedalizzazione complessivamente inferiore rispetto a quella italiana, soprattutto per i ricoveri in day hospital.26
Si è inoltre osservato un minore accesso all’assistenza primaria in assenza di disturbi o sintomi tra gli immigrati, in
particolare tra le classi socioeconomiche più svantaggiate,
anche se un maggior grado di integrazione sembra favorire
l’accesso alle visite mediche.27 Come in molti Paesi europei, la salute delle donne immigrate, in particolare quella
riproduttiva, presenta forti criticità. Le donne immigrate
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COSA EMERGE DAI CONTRIBUTI DEGLI SLM
SULLE DISUGUAGLIANZE
E SULLA SALUTE DEGLI IMMIGRATI

La presente monografia fornisce alcuni contributi originali
sulle disuguaglianze di salute in Italia e sullo stato di salute
della popolazione immigrata realizzati con dati provenienti da un insieme di città, attrezzate per osservare longitudinalmente la popolazione residente e alcuni indicatori di
salute, attraverso l’interconnessione tra anagrafi comunali, Censimento Istat della popolazione e sistemi informativi sanitari. Emergono conferme a quanto già osservato,
ma anche risultati originali, che vale la pena evidenziare in
questo contributo introduttivo.
DIFFERENZIALI SOCIOECONOMICI NELLA MORTALITÀ

Per ciascuna causa di morte studiata è stato osservato un
effetto indipendente del livello di istruzione, e più in generale degli indicatori SES, di intensità e direzione variabili tra i due generi e tra le cinque città. In particolare,
sono state osservate disuguaglianze più marcate per istruzione e per classe sociale tra gli uomini, relativamente alla
mortalità per tutte le cause, mentre tra le donne per tipologia familiare e abitativa, anche per le malattie cardiovascolari. Per quanto riguarda le cause correlate all’alcol,
emerge l’effetto della tipologia familiare tra gli uomini; le
disuguaglianze nella mortalità per cause correlate al fumo
sono più intense per titolo di studio e tipologia familiare,
più marcate tra gli uomini che tra le donne. Le disuguaglianze appaiono maggiori rispetto a quelle recentemente osservate da uno studio longitudinale con copertura di
popolazione, probabilmente almeno in parte, per la diversa selezione dell’età.20 Infatti il presente studio si riferisce
a una fascia di età più giovane (30-69 anni rispetto alla
classe di età 30-89 anni dello studio condotto con copertura nazionale), ed è noto che l’effetto delle disuguaglianze socioeconomiche si attenua nelle età più anziane, in
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particolare quello del livello di istruzione. Tuttavia il dato
potrebbe suggerire anche la presenza di un “effetto metropolitano” di intensificazione delle disuguaglianze, oggetto
di approfondimento e valutazione attraverso lavori mirati
già in cantiere da parte di studi longitudinali di copertura
regionale e nazionale.
Un altro elemento di originalità è riscontrabile nella valutazione di altre dimensioni sociali analizzate, quali la tipologia abitativa e quella familiare. Le persone che vivono
sole o in nuclei familiari monogenitoriali hanno maggiore probabilità di decesso, così come quelle che vivono in
un’abitazione disagiata. Si conferma quindi, come già osservato in studi basati su singoli centri,30 che un nucleo familiare forte può costituire un fattore protettivo nei confronti della vulnerabilità della salute; inoltre una risorsa
materiale come la qualità dell’alloggio, può essere un indicatore di posizione sociale che influenza la salute in tutte
le aree metropolitane considerate.

MORTALITÀ NEI PRIMI 5 ANNI DI VITA: CONFRONTO
TRA POPOLAZIONE ITALIANA E IMMIGRATA

La salute materno-infantile si conferma una delle dimensioni più critiche per la popolazione immigrata in Italia.
Sia la mortalità neonatale (0-28 gg.) sia quella post-neonatale (29-365 gg.) sono significativamente più elevate
tra i figli di donne immigrate, anche dopo aver aggiustato l’analisi tenendo conto del livello di istruzione della
madre; questi risultati sono consistenti con quelli rilevati
dall’Istat a livello nazionale.29 Vale comunque la pena ricordare che, a differenza dei dati Istat, che hanno copertura nazionale, lo studio è stato realizzato in un campione di coorti metropolitane, peraltro collocate in un’area
geografica selezionata e caratterizzata da ottimi servizi
per la gravidanza e la prima infanzia (Piemonte ed Emilia-Romagna). Vi sono probabilmente fattori che ostacolano l’equità negli esiti riproduttivi, indipendentemente
dal livello socioeconomico, che riguardano la condizione di immigrato in quanto tale, e che potrebbero essere correlate alle barriere informali che ostacolano l’accesso all’assistenza appropriata in gravidanza. Anche in
questo ambito, i figli delle donne africane (come per la
mortalità e l’ospedalizzazione delle madri) presentano rischi più elevati rispetto a chi proviene da altre aree geografiche, lasciando ipotizzare che almeno una parte della
maggiore mortalità possa essere spiegata dalle condizioni
di vita nei Paesi di origine, che nell’Africa subsahariana
determinano tassi di mortalità infantile e nei primi anni
di vita tra i più alti al mondo. Un elemento sicuramente
originale che emerge dai lavori condotti nell’ambito del
progetto è che il rischio di esiti peggiori, osservati tra le
donne che hanno partorito più di recente, è maggiore tra
le donne immigrate in Italia da più tempo. La formulazione di ipotesi per spiegare tali risultati, apparentemente controintuitivi – in quanto ci si aspetterebbero esiti
migliori tra donne residenti in Italia da più tempo e pertanto plausibilmente più integrate – dovrà essere oggetto
di ulteriori approfondimenti.
Va infine ricordato che, nel periodo in studio, si sono comunque ridotte le disuguaglianze a sfavore delle donne immigrate nella mortalità neonatale e post-neonatale.

MORTALITÀ PER STATUS DI IMMIGRATO

Lo studio conferma che le condizioni di salute degli immigrati sono complessivamente migliori rispetto a quelle della
popolazione autoctona, seppur con una certa eterogeneità
per area di provenienza e tra i centri partecipanti al progetto. Si rilevano tassi di mortalità per tutte le cause inferiori
tra gli immigrati rispetto agli italiani, eccetto che per le persone provenienti dall’Africa subsahariana, che hanno eccessi di mortalità rispetto agli italiani. Inoltre, la mortalità tra
gli immigrati è maggiore per i decessi causati da tubercolosi, per gli omicidi e, in modo non statisticamente significativo, per i linfomi non Hodgkin, le leucemie, le malattie del
sangue e quelle della pelle. Tra le cause per le quali si osservano rischi di mortalità inferiori rispetto agli italiani si segnala il tumore della mammella e del colon retto: poiché
l’accesso agli screening per queste due cause tumorali risulta
inferiore tra gli immigrati, è plausibile ipotizzare che la minore mortalità osservata sia principalmente spiegata in termini di differenze di attitudine alla gravidanza e di stili di
vita. Non si osservano invece differenze per il cancro al fegato, allo stomaco e alla cervice uterina, cause per le quali
potrebbe avere un certo peso l’esposizione a specifici agenti infettivi nei Paesi di origine. Nel complesso sono stati osservati tassi di mortalità più elevati tra gli immigrati rispetto agli italiani nelle classi di età più giovani, soprattutto in
età infantile; col crescere dell’età, gli immigrati acquisiscono
un vantaggio in termini di minore mortalità sugli italiani,
che può trovare spiegazione anche in due ben noti meccanismi di selezione: l’“effetto migrante sano” e l’“effetto salmone”, anche se quest’ultimo poco documentato in Europa
e in Italia in particolare. Per i bambini di origine immigrata, molti dei quali appartengono alla seconda generazione,
la maggiore mortalità osservata, soprattutto tra gli africani,
potrebbe suggerire la presenza di condizioni di contesto familiare più sfavorevoli, a partire da quelle legate allo svantaggio socioeconomico.

anno 43 (5-6) settembre-dicembre 2019

DIFFERENZIALI DI OSPEDALIZZAZIONE
TRA ITALIANI E IMMIGRATI NELLE COORTI
DELLA RETE ITALIANA

Gli stranieri si ricoverano meno degli italiani, tranne che
per le malattie infettive, quelle del sangue e, tra le donne, per le cause legate alla gravidanza al parto. In particolare, si osserva una minore ospedalizzazione complessiva
degli immigrati da PFPM rispetto agli italiani, in particolare nei maschi. Le donne immigrate si ricoverano più
delle italiane, soprattutto per cause legate alla gravidanza e
al parto. Questi risultati potrebbero essere dovuti al noto
“effetto migrante sano”, riferito a una condizione di migliore salute dei migranti rispetto alla popolazione genera-

12

Epidemiol Prev 2019; 43 (5-6) Suppl 1:1-80. doi: 10.19191/EP19.5-6.S1.112

CAPITOLO 1

www.epiprev.it

le al momento della migrazione, ma potrebbe anche essere ipotizzata la presenza di barriere informali nell’accesso
all’assistenza sanitaria, in particolare quella primaria, che
potrebbe limitare l’indirizzamento verso il ricovero ospedaliero, in particolare per casi trattabili con ricoveri programmati. Tuttavia, tra il 2001 e il 2013 i tassi di ospedalizzazione degli immigrati sono diminuiti meno di quelli
degli italiani, e in alcune coorti non sono diminuiti affatto, suggerendo una tendenza verso la riduzione dell’effetto migrante sano.

VERSO UN ARCHIVIO INTEGRATO
DI DATI DELLA RETE-SLM

In Italia stiamo assistendo a un forte sviluppo delle fonti informative utili al monitoraggio delle disuguaglianze nella
salute, a partire da quelle ormai consolidate, come le indagini multiscopo Istat e i relativi sviluppi longitudinali,31 al
sistema di monitoraggio PASSI,32 per arrivare ai più recenti
sviluppi di fonte Istat, come il potente database longitudinale del Censimento, che consente di valutare le differenze
di mortalità in tutta la popolazione per molteplici dimensioni sociali e con un livello di granularità territoriale provinciale.33 I singoli SLM hanno sin qui dato un contributo
fondamentale nel costruire evidenze sulle iniquità nella salute, mostrando la loro forza esplorativa data dall’essere una
organizzazione di rete. La presente monografia rappresenta
il risultato di cinque anni di attività di collaborazione scientifica tra l’INMP e i centri aderenti alla rete degli SLM sulle tematiche delle disuguaglianze socioeconomiche nella salute e ne è la prima testimonianza organica e sistematica. In
questa prospettiva di rete, gli SLM consentono di accedere
a un punto di vista del tutto originale, quello metropolitano (o quantomeno di città di grandi o medie dimensioni),
costituendo un notevole arricchimento del già ampio patrimonio informativo sulle disuguaglianze nella salute. Inoltre, i risultati presentati forniscono anche uno stimolo per il
potenziamento della rete, nella direzione di una coorte “nazionale” longitudinale che armonizzi i database dei singoli SLM consentendo un salto di qualità definitivo alle potenzialità conoscitive in questo ambito. Infatti, la creazione
di un unico archivio “nazionale” permetterebbe di superare
i limiti presenti nelle attuali possibilità di analisi. Per esempio, le stime calcolate per alcuni esiti non dispongono di
sufficiente potenza per studiare fino in fondo la complessità dei fenomeni, essendo il risultato della lettura “in parallelo” di singole elaborazioni, per ciascun esito considerato,
relative a ognuna delle coorti metropolitane e non il frutto
di analisi relative a un unico dataset complessivo per le città coinvolte. La creazione di un archivio pooled è uno sviluppo che con ogni probabilità stimolerebbe l’adesione di
altri centri, che potrebbero valutare la fattibilità della partecipazione a una siffatta architettura informativa, al fine di
monitorare le disuguaglianze in ambito locale, confrontandole con altre realtà metropolitane. In particolare, un archivio unico avrebbe la potenzialità di superare i limiti dell’attuale copertura territoriale, essendo il Centro-Sud (eccetto
Roma) e le Isole assenti dalla rete.
Un progetto che va in questa direzione, redatto dall’OENES in collaborazione con alcuni centri della rete, è stato approvato dal comitato etico dell’Istituto superiore di
sanità ed è attualmente in fase di valutazione da parte dei
comitati etici locali. Nel progetto vengono individuati alcuni macro-obiettivi, che costituiscono una piattaforma
scientifica da utilizzare per declinare specifici progetti di
ricerca, che potranno essere coordinati da uno dei centri
partner o dallo stesso OENES; inoltre è prevista la crea-

OSPEDALIZZAZIONE EVITABILE PER CITTADINANZA
IN POPOLAZIONI PEDIATRICHE E ADULTE

Un rischio maggiore di ospedalizzazione evitabile rispetto ai cittadini italiani, in misura più accentuata tra i maschi, si è osservato tra la popolazione adulta immigrata
proveniente da PFPM, tranne che nelle coorti di Roma
e in quella delle donne di Venezia, dove gli stranieri provenienti da PFPM presentano rischi di ospedalizzazione
evitabile inferiori a quelli dei cittadini italiani. In generale, i soggetti provenienti dall’Europa centro-orientale
presentano in quasi tutte le coorti rischi sovrapponibili a
quelli dei cittadini italiani, mentre quelli provenienti dal
continente africano, e in particolare dall’Africa subsahariana, presentano rischi più elevati. Relativamente all’ospedalizzazione evitabile in età pediatrica, non emerge
un chiaro profilo di rischio per gli immigrati, nonostante
una probabilità più elevata osservata nelle coorti di Modena, Bologna e Roma.
Nel complesso, sia pure in un contesto di forte variabilità tra centri e aree di provenienza, gli stranieri provenienti da PFPM presentano un rischio del 34% più elevato di
essere ricoverati per cause che potrebbero essere trattate in
un setting ambulatoriale. Questo risultato, potente sia per
la forza dei numeri su cui si basa sia, soprattutto, per la
sua originalità, è motivo di riflessione e rafforza l’idea che
esistono margini di miglioramento dell’equità di accesso
all’assistenza sanitaria territoriale per gli stranieri. Inoltre,
lo studio sulle differenze nell’ospedalizzazione tra italiani
e immigrati fornisce anche un interessante spunto metodologico: laddove viene utilizzato il Paese di nascita come
variabile per la definizione dello status di immigrato, anziché la cittadinanza, le differenze fra autoctoni e immigrati tendono ad amplificarsi. Tuttavia non si può escludere che tale risultato sia almeno in parte dovuto all’effetto
della restrizione del periodo in esame, a causa della tardiva
disponibilità dell’informazione sulla cittadinanza. Poiché
in molti studi condotti in Italia si utilizza la cittadinanza,
tenendo conto che il peso delle seconde generazioni è in
costante aumento, così come il numero di immigrati che
ottengono la cittadinanza italiana, in futuro sarà auspicabile approfondire l’impatto dell’utilizzo delle due variabili e riflettere sull’opportunità della scelta di una o l’altra a
seconda delle finalità dello studio.
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quella delle persone con stato socioeconomico più elevato.
Le differenze nella salute sono almeno in parte evitabili e
modificabili: i dati presentati in questo volume costituiscono un patrimonio prezioso per l’importanza che la tematica dell’equità nella salute sta assumendo nell’agenda politica, anche a fronte degli effetti prodotti dalla recessione e
dalla crisi sociale nel Paese. Le disuguaglianze hanno un impatto sui costi del sistema, sia diretti, a causa del maggiore
fabbisogno assistenziale, sia indiretti, a causa della perdita
di produttività legata allo stato di salute, peggiore tra i più
svantaggiati e, almeno in parte, potenzialmente evitabili. È
anche per questo che la persistenza di elementi di disuguaglianza e la capacità di risposta molto variabile tra le regioni
richiamano la necessità di un maggior coordinamento finalizzato al monitoraggio del fenomeno e allo sviluppo di attività programmatorie sanitarie e non sanitarie più sistematiche ed efficaci.

zione di un database integrato ( pooled) a partire dai dati
già armonizzati dei singoli SLM, nel rigoroso rispetto della normativa sulla privacy. Il livello di granularità dei dati
potrà essere individuale o essere espresso come frequenza
di eventi stratificati, per esempio per caratteristiche socioeconomiche o altre variabili di interesse, ma in ogni caso
sarà funzionale agli obiettivi specifici dei progetti e ai metodi statistici che si intendono utilizzare.

CONCLUSIONI
L’Italia può vantare un servizio sanitario universalistico, che,
a 40 anni dalla sua istituzione, continua a garantire a tutti i cittadini, inclusi i soggetti più svantaggiati, l’accesso alle
prestazioni sanitarie essenziali. Nonostante ciò, la salute è
distribuita in modo disuguale nella popolazione: tra le persone più svantaggiate, la speranza di vita alla nascita e quella degli anni trascorsi in buona salute è inferiore rispetto a
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