2.
il territorio
– risorse
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per la salute

Le disuguaglianze di salute seguono anche
una distribuzione geografica: lungo i 9 Km
della linea 3 che collega i quartieri ricchi
della collina a quelli poveri della periferia
Nord della città, osserveremmo negli uomini
una perdita di circa 5 mesi nella speranza
di vita media per ogni Km percorso.
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La salute dei torinesi non è una media, lo si è visto nei capitoli precedenti dove l’aspettativa di
vita risulta strettamente legata al livello di istruzione; il resto del libro confermerà con molti altri
esempi come la storia sociale delle persone possa migliorare o peggiorare le chance di vita.
Queste differenze sociali hanno ricadute sulla geografia della salute della città?
In effetti i quartieri di Torino potrebbero mostrare differenze di salute sostanzialmente per due ragioni.
La prima dovrebbe essere la diversa distribuzione geografica delle principali cause delle variazioni
di salute, che abbiamo visto essere i cosiddetti determinanti sociali: se lo svantaggio sociale (nel
capitale umano, nelle risorse materiali e nella rete sociale) si concentrasse di più in alcune zone della
città, allora ci si potrebbe aspettare che in queste zone ci si ammali più spesso e si muoia prima.
Questa disuguale geografia dello svantaggio in genere è causata dalla mobilità residenziale
dentro la città che porta le persone più agiate a cercare casa nelle zone più belle, accessibili e
dotate di edilizia residenziale di pregio, e le persone meno agiate in direzione opposta. La mobilità
residenziale è a sua volta influenzata dalle trasformazioni demografiche e di mercato da un lato
e, dall’altro, dal modo con cui le politiche urbane regolano il mercato della produzione, dei servizi
e dell’edilizia residenziale. Collineare con la geografia dello svantaggio è anche la geografia
dell’immigrazione che, nel caso torinese, è il risultato di un primo flusso proveniente dal Mezzogiorno
d’Italia fino agli anni Settanta e di un secondo dai paesi poveri a forte pressione migratoria a
partire dagli anni Novanta; siccome a sua volta il progetto migratorio porta con sé anche un
buon capitale di salute, è verosimile che dove si concentrano gli immigrati si concentri anche un
buon capitale di salute. Si può quindi anticipare che la geografia della salute a Torino potrebbe
non essere facilmente interpretabile a causa dei diversi meccanismi di mobilità residenziale che
non sono casuali ma selettivi, sia per storia sociale e migratoria, sia per storia di salute.
Un secondo fattore che influenza la geografia della salute riguarda le caratteristiche dei quartieri
che possono avere un effetto diretto sulla salute di chi vi risiede, indipendentemente dalle
caratteristiche individuali della persona. I meccanismi di azione sono almeno di due tipi, da un
lato le caratteristiche dell’ambiente di vita (naturale, costruito e sociale) potrebbero essere dei
fattori di rischio o di resilienza per la salute (ad esempio più rumore, più umidità, più paura per
la propria sicurezza); e, dall’altro, l’accessibilità ai servizi necessari per promuovere, proteggere
e curare la salute - e in generale ai servizi di prima necessità quali scuole, uffici pubblici, servizi
assistenziali - potrebbe essere distribuita in modo diverso tra i quartieri.
Le due spiegazioni della geografia di salute prima citate (effetto sulla salute della diversa
composizione sociale dei residenti ed effetto sulla salute delle diverse caratteristiche ambientali
della zona) hanno a loro volta importanti e differenti implicazioni per le politiche, che vanno
dalle politiche urbanistiche rispetto al social mix, alla struttura urbana, all’ambiente, ai servizi,
alla mobilità, da un lato, e le politiche di allocazione geografica delle risorse dei vari settori,
dall’altro. I prossimi capitoli si propongono appunto di mostrare quale ruolo e quale importanza
hanno per la salute le caratteristiche del contesto di vita rispetto alla composizione sociale dei
di Giuseppe Costa, Moreno Demaria, Morena Stroscia, Nicolás Zengarini,
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Figura 1. Mortalitá per tutte le cause (uomini 0-99 anni) a Torino 1972-2011, Rischi Relativi (RR) bayesiani per
zona statistica per periodo. Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti
per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.

1972-1981

1982-1991

RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981
(quantili di valori), trend generale tra
i periodi: 0,52 (0,51; 0,52)

1992-2001

2002-2011

Prob. Trend Temporale ≥ 0,52

residenti per valutarne le implicazioni per le relative politiche. Il punto di partenza di questo
capitolo iniziale saranno la geografia di Torino, le sue differenze nell’ambiente sociale e in
quello costruito e l’influenza che esse hanno sulla geografia della salute. Dovendo scegliere
un livello di aggregazione utile per lo studio delle variazioni geografiche si è utilizzata la
scala delle 92 zone statistiche della città, che corrispondono ai rioni che hanno un’identità
sociale ancora riconoscibile, sono al tempo stesso di dimensione sufficientemente grande da
garantire una buona robustezza statistica dei risultati e però anche abbastanza contenuta da
essere abbastanza omogenei al loro interno1.

1 In alcune analisi sugli indicatori ambientali le zone statistiche della collina sono state stralciate
dall’analisi per la particolare conformazione orografica che le rende non confrontabili con la parte
pianeggiante e più importante della città. Inoltre la popolazione esaminata riguarda solo la popolazione
residente in abitazione privata con l’esclusione della popolazione che vive in convivenza, che per sua
natura è selezionata per essere a maggior rischio di mortalità senza che questo possa essere influenzato
dalla zona in cui si vive.
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Figura 2. Mortalitá per tutte le cause (donne 0-99 anni) a Torino 1972-2011, Rischi Relativi (RR) bayesiani per
zona statistica per periodo. Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti
per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.
1972-1981

1982-1991

RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981
(quantili di valori), trend generale tra i
periodi: : 0,55 (0,54; 0,56)

1992-2001

2002-2011

Prob. Trend Temporale ≥ 0,55

Dal punto di vista della salute il capitolo comincia dalla descrizione di quarant’anni di geografia nella
mortalità a Torino (unico indicatore di salute disponibile per tutto l’arco di osservazione), per identificare
il profilo delle disuguaglianze geografiche nella città e di come esse siano cambiate nel tempo. A questo
profilo verrà affiancata la corrispondente geografia a cui è approdata la città negli anni Duemila rispetto
a quattro dimensioni: quella socio-demografica, quella strutturale urbana, quella della sicurezza urbana e
quella della sicurezza stradale. Il confronto tra la geografia di salute e la geografia dell’ambiente suggerirà
una prima risposta alla domanda iniziale: conta di più chi sei o dove vivi?

Quarant’anni di geografia della mortalità a Torino
L’appendice del libro riporta in modo sistematico le mappe per zona statistica della mortalità
generale e di quella per causa di morte nei quattro decenni, dal 1972 al 2011; nel capitolo vengono
commentati i principali risultati riproducendo le mappe più significative, nelle quali il colore descrive,
in sette sfumature, l’intensità di eccesso di rischio (rosso) o del difetto di rischio (verde) rispetto
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Figura 3. Mortalitá per tutte le cause (entrambi i sessi) 0-5 anni a Torino 1972-2011, Rischi Relativi (RR) bayesiani
per zona statistica per periodo. Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti per
anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.
1972-1991

1992-2011

RR tra i periodi 1992-2011 e 1972-1991 (quantili di valori),
trend generale tra i periodi: 0,23 (0,21; 0,25)

Prob. Trend Temporale ≥ 0,23

alla media cittadina, a parità di distribuzione di età. Nei riquadri a destra è rappresentato, in
alto, l’andamento generale della mortalità nei quarant’anni (trend temporale in tutta la città)
con l’indicazione delle zone in cui si è assistito a un miglioramento della salute più accentuato
rispetto alla media cittadina (di colore verde più intenso) e delle zone in cui il miglioramento
è stato più lento (indicate con tonalità di rosso) o addirittura si è assistito a un più forte
peggioramento della mortalità (cosa che capita solo per poche cause: il tumore del polmone
nelle donne, i tumori del fegato e le cause droga-correlate in entrambi i sessi); il riquadro in
basso a destra (probabilità trend temporale ≥ trend temporale medio cittadino) indica se nelle
aree geografiche precedentemente colorate il miglioramento più forte o più lento rispetto alla
media cittadina è stato statisticamente significativo2.
2 Gli indicatori presentati in mappa sono ottenuti con il software PATED e stimati con metodi bayesiani
(Besag et al. 1991; Mollié 2001; Lawson et al. 2003; Spiegelhalter et al. 2004). Questi permettono di
ridurre la variabilità casuale della stima dei rischi osservati, portandoli verso valori medi locali e ottenendo
così stime più stabili, al fine di ovviare alla presenza di aree meno popolose e di ottenere mappe più
agevolmente interpretabili, sia per i rischi relativi sia per i trend temporali. Il rischio è stratificato in sette
classi secondo un criterio a soglie fisse, al fine di rendere le mappe confrontabili rispetto al valore medio
di periodo, posto a 1. Considerando la Figura 1, la lettura della mappa per la zona più a Sud di Torino
porta a dire che il rischio è passato dalla categoria comprendente 1 per il 1972-81 alla categoria 1.05-1.19
negli anni 2000 ove, a fronte di una mortalità generale che è il 52% di quella degli anni ’70, per tale zona il
decremento della mortalità a cui è approdata negli anni 2000 è stato ‘solo’ fino al 57-59% della mortalità
degli anni ‘70 e il guadagno di salute é stato inferiore al guadagno generale con una probabilità del 95%.
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Figura 4. Mortalitá per tumore dello stomaco (uomini 0-99 anni) a Torino 1972-2011, Rischi Relativi (RR) bayesiani
per zona statistica per periodo. Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti
per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.
1972-1981

1982-1991

RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981
(quantili di valori), trend generale tra i
periodi: 0,35 (0,32; 0,38)

1992-2001

2002-2011

Prob. Trend Temporale ≥ 0,35

La mortalità nella popolazione generale si distribuisce secondo una geografia abbastanza
regolare: tra gli uomini sono le vecchie e nuove barriere operaie a Nord di Dora, insieme ad
alcuni quartieri centrali, a presentare sistematici eccessi di mortalità in tutto il periodo che
negli ultimi decenni tendono a propagarsi anche a Mirafiori Sud; tra le donne il profilo è simile
seppur con differenze meno pronunciate (Figure 1 e 2).
Dividendo la popolazione in due fasce di età, si conferma, soprattutto tra gli uomini, un
divario molto evidente nei giovani adulti tra i quartieri Nord e centrali (dove si ha un eccesso
di rischio di morte) e l’asse che va dalla collina alla periferia Sud-Ovest, dove si osserva una
protezione, con l’eccezione di Mirafiori Sud che negli ultimi vent’anni risulta più a rischio
(cfr. appendice online). Oltre i sessantacinque anni il divario è simile in entrambi i sessi ma più
sfumato e con cambiamenti temporali meno regolari. Una disuguaglianza così regolare deve
avere spiegazioni in qualche caratteristica di composizione sociale delle popolazioni che ci
risiedono, ad esempio la diversa distribuzione del reddito.
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Figura 5. Mortalitá per tumore del polmone (uomini 0-99 anni) a Torino 1972-2011, Rischi Relativi (RR) bayesiani
per zona statistica per periodo. Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti
per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.
1972-1981

1982-1991

RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981
(quantili di valori), trend generale tra i
periodi: 0,95 (0,91; 1,00)

1992-2001

2002-2011

Prob. Trend Temporale ≥ 0,95

Un’analisi particolare è stata dedicata alla mortalità dei bambini sotto i 5 anni di vita.
L’indicatore è molto sensibile alla qualità delle condizioni di vita della madre e del feto in
gravidanza e alla qualità del percorso nascita. Anche in questo caso emerge una chiara
disuguaglianza geografica a sfavore di chi risiede nelle zone a Nord della città e in alcune
zone del centro; diversamente da prima si evidenziano però eccessi anche in alcune zone
nell’asse Est-Ovest che potrebbero trovare spiegazione nella distribuzione geografica delle
mamme straniere che sono a maggiore rischio (Figura 3).
Ma quali sono le patologie che spiegano queste disuguaglianze geografiche di mortalità?
Abbiamo visto che la mortalità per tumori è in modesta riduzione nel tempo (cfr con cap. 1.1),
come risultato di una crescente insorgenza di nuovi casi (legato soprattutto all’anticipazione
diagnostica) e di un miglioramento della sopravvivenza grazie alle cure; in termini geografici
la mortalità per tumori presenta, invece, variazioni tra gli uomini dello stesso segno di quelle
osservate per la mortalità generale ma molto meno pronunciate; ancor di più tra le donne le
differenze sono sfumate e poco regolari.

2.1 / La salute nei quartieri: conta di più chi sei o dove vivi?

Figura 6. Mortalitá per tumore del polmone donne (0-99 anni) a Torino 1972-2011, Rischi Relativi (RR) bayesiani per
zona statistica per periodo. Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti per
anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.
1972-1981

1982-1991

RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981
(quantili di valori), trend generale tra i
periodi: 1,72 (1,58; 1,92)

1992-2001

2002-2011

Prob. Trend Temporale ≥ 0,95

É come se le disuguaglianze geografiche nei fattori di composizione sociale che così tanto
peso hanno nella mortalità generale fossero meno efficaci tra i tumori, soprattutto tra le
donne, fatto che sul versante delle cause dell’insorgenza dei tumori potrebbe essere legata
a qualche fattore protettivo per le persone che vivono nei quartieri poveri. Potrebbe trattarsi
della storia migratoria: si sa che i migranti dal Sud Italia sono protetti nel confronto dei rischi
di tumore, in particolare le donne (Barchielli et al. 1998; Costa et al. 1998) e siccome essi
sono anche più spesso residenti nelle barriere operaie di Torino Nord (cfr. Figura 10), allora il
combinato disposto dei due fattori potrebbe spiegare questa relativa uguaglianza geografica
soprattutto tra le donne. Sul versante della sopravvivenza questa geografia più uniforme
potrebbe essere il risultato dell’offerta universalistica ed equa di diagnosi e cura. Si possono
esaminare come si sono comportate quattro sedi di tumore: la prima è quella dei tumori
dello stomaco (Figura 4), tumori legati ad esposizioni correlate alla povertà e che presentano
una geografia decisamente segnata dal divario tra Nord in eccesso ed Est-Ovest in difetto in
entrambi i sessi con qualche irregolarità tra gli uomini a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta.
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Figura 7. Mortalitá per malattie dell’apparato respiratorio (donne 0-99 anni) a Torino 1972-2011, Rischi Relativi (RR)
bayesiani per zona statistica per periodo. Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano
istituti per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.
1972-1981

1982-1991

RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981
(quantili di valori), trend generale tra i
periodi: 0,8 (0,76; 0,85)

1992-2001

2002-2011

Prob. Trend Temporale ≥ 0,8

Il tumore del polmone, associato con fattori di rischio professionali e col fumo di tabacco
presenta due geografie diverse tra i due sessi (Figure 5 e 6): in effetti gli uomini si comportano
secondo il divario Nord-Est-Ovest, come ci si aspetta conoscendo la particolare esposizione
ai rischi occupazionali e da fumo delle popolazioni delle barriere operaie; mentre le donne non
presentano disuguaglianze geografiche se non nell’ultima decade e a sfavore delle zone ricche
della collina, come se la distribuzione sociale del fumo (che tra le donne è a sfavore delle donne
in carriera) servisse a moderare l’effetto della maggiore esposizione ai rischi professionali
delle donne operaie. Lo stesso profilo geografico e temporale si osserva nelle morti per cause
correlate al fumo di tabacco. I due tumori più influenzati dall’accesso e la qualità della diagnosi
e della cura sono mammella e colon-retto; entrambi hanno un’insorgenza più frequente tra
le persone più socialmente avvantaggiate e questo spiega il maggior rischio di mortalità per
tumore della mammella sull’asse Est-Ovest che tende ad attenuarsi nelle ultime due decadi,
probabilmente grazie all’importanza decisiva dello screening e del miglioramento dei protocolli
di cura che sono distribuiti in modo uniforme e in questo caso avvantaggerebbero più
frequentemente le donne di queste zone (cfr. appendice online).
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Figura 8. Mortalitá per cause droga-correlate (uomini 0-99 anni) a Torino 1972-2011, Rischi Relativi (RR) bayesiani
per zona statistica per periodo. Dalle analisi sono state escluse le zone di censimento in cui si trovano istituti
per anziani, carceri e sono stati esclusi i soggetti che al momento del decesso si trovavano in un istituto.
1972-1981

1982-1991

RR tra i periodi 2002-2011 e 1972-1981
(quantili di valori), trend generale tra i
periodi: 1,72 (1,58; 1,92)

1992-2001

2002-2011

Prob. Trend Temporale ≥ 0,95

Anche nel caso del tumore del grande intestino gli eccessi nei due sessi riguardano le
zone della classe media impiegatizia, ma comunque l’approdo nell’ultima decade è a una
sostanziale uniformità geografica del rischio grazie, probabilmente, all’universalismo
dell’accesso alle cure.
Il caso delle malattie circolatorie è un po’ diverso da quello dei tumori: si tratta di un gruppo di
cause di morte la cui mortalità si è più che dimezzata in quarant’anni grazie ai miglioramenti
preventivi nei fattori di rischio da un lato e a quelli nelle cure dall’altro; ma anche in questo
caso sappiamo che i migranti dal Sud maschi sono protetti dal rischio circolatorio, mentre
le donne migranti dal Sud sono a maggior rischio (Costa et al. 1998). In effetti il profilo
geografico in questo caso è molto meno regolare in entrambi i sessi e molto mutevole tra
i diversi decenni, quasi che fosse il risultato combinato dei tre processi prima descritti;
bisogna provare a scendere nell’esame delle principali malattie circolatorie per valutare
meglio il risultato. Il profilo di mortalità per infarto acuto del miocardio mostra eccessi nelle
zone operaie della Torino Nord e Sud (e nelle zone residenziali collinari e del centro cittadino
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La geografia della salute dei torinesi sembra
corrispondere al divario tra le aree più e meno
socio-economicamente svantaggiate della città.

per le donne) particolarmente evidenti negli anni ’70, poi attenuatisi nel tempo fino a una
recrudescenza delle disuguaglianze intracittadine nel primo decennio degli anni 2000,
specialmente tra gli uomini.
La geografia delle disuguaglianze di mortalità per ictus cerebrale mostra un divario Nord-Sud
della città meno nitido e in via di diminuzione nel corso degli ultimi quarant’anni soprattutto
per gli uomini per i quali, già a partire dagli anni ’80, non si osservano differenze geografiche
nella mortalità, mentre per le donne alcuni eccessi sono presenti tuttora, sebbene in aree
molto circoscritte.
Invece il caso delle malattie respiratorie è decisamente a sfavore delle zone a Nord (e in
parte al Centro) come nel profilo della mortalità generale in entrambi i sessi, seppur più
sfumato tra le donne (Figura 7): si tratta di una causa di morte che ha raggiunto importanti
risultati di riduzione del rischio in questi quarant’anni grazie al miglioramento dei principali
fattori di rischio (infezioni respiratorie, rischi ambientali e da lavoro, fumo di tabacco) legati
al miglioramento delle condizioni di vita, che però hanno lasciato invariate le disuguaglianze
sociali e quindi geografiche; nell’ultimo decennio questo miglioramento si è interrotto e tra
le donne la geografia non mostra più variazioni a svantaggio del Nord, come se la curva
epidemica del fumo, che tra le donne ha investito soprattutto le donne in carriera (Gorini et
al. 2013), compensasse sul piano geografico i maggiori svantaggi sociali e quindi dei relativi
fattori di rischio delle donne di zone a Nord, ipotesi corroborata anche dalla geografia della
mortalità per cause fumo-correlate, sovrapponibile a quella per malattie respiratorie.
La geografia delle morti per cause correlate all’eccesso di consumo di alcool è il risultato
combinato di diversi processi. Il divario Nord-Est-Ovest è molto evidente tra gli uomini fino
a tutti gli anni Ottanta, in coerenza col ben noto eccesso di consumo di alcool tra le classi
povere negli uomini; la forte moderazione dell’eccesso dagli anni Novanta in poi, potrebbe
essere associato con l’arrivo di importanti flussi migratori dal Nord Africa (cfr capitolo 3.7.6)
che sono protetti dal consumo di alcool (Istat 2014; Sordo et al. 2015). Allo stesso modo la
geografia tra le donne è praticamente uniforme, come se la distribuzione sociale di questo
fattore di rischio fosse indifferente.
Nel caso delle morti correlate alla droga (Figura 8) è molto evidente l’eccesso di mortalità dei
due periodi centrali (anni Ottanta e Novanta) che sono stati il campo di battaglia dell’epidemia
da eroina e dell’AIDS e in cui sono state colpite, tra gli uomini, le zone più povere del centro
e Nord, mentre, tra le donne, le zone più ricche, come sappiamo dalla distribuzione del
consumo di eroina (Burroni et al. 2007).
Per le morti accidentali si evidenziano differenze geografiche di difficile interpretazione
perché combinano cause di morte che hanno andamenti differenti (incidenti stradali, infortuni
sul lavoro, infortuni domestici, suicidi e omicidi). Il caso degli incidenti stradali fa emergere
una geografia del rischio di mortalità variegata e difficile da interpretare, a svantaggio delle
zone Nord negli anni Settanta e Novanta tra gli uomini, delle zone Sud tra le donne degli anni
Ottanta e Novanta e di quelle Nord tra le donne del Duemila. Più coerente all’atteso è di nuovo
il divario che si osserva a sfavore del Nord nel caso degli infortuni sul lavoro e domestici,

2.1 / La salute nei quartieri: conta di più chi sei o dove vivi?

Figura 9.
1971

1981

1991

2001

Indice di deprivazione3 a Torino 1971-2011.

anche se numerose eccezioni alla regola suggeriscono di trattare separatamente gli infortuni
lavorativi da quelli domestici. La mortalità per suicidi presentava un profilo geografico a
svantaggio dell’asse Est-Ovest fino agli anni Ottanta che però negli ultimi venti anni si è
uniformato, salvo un’area di eccesso tra le donne nelle zone a Sud.
In conclusione Torino è caratterizzata da una variabilità geografica nella salute, letta
attraverso le lenti della mortalità che fin dagli anni Settanta separa le barriere operaie a Nord
di Dora, insieme al nucleo popolare del centro e, più tardi, Mirafiori Sud, dal resto della città
(collina e centro alto borghese, quartieri centro occidentali della classe media impiegatizia
e della piccola borghesia urbana). Si è visto nel capitolo dei confronti europei che questo
divario non è così intenso come si osserva in altre grandi città europee. Il divario si spiega
con le caratteristiche del contesto che è abitato o con le caratteristiche delle persone che
lo abitano? Il divario sta aumentando o diminuendo? I cambiamenti nel divario si possono
spiegare anche con le grandi migrazioni di popolazioni selezionate per stato di salute? Sono
tutte le domande che i prossimi paragrafi proveranno a chiarire.

Gli indicatori di svantaggio degli individui e di svantaggio
dei contesti: la geografia di Torino degli anni Duemila
Si è detto che per cominciare a interpretare la geografia della mortalità bisogna leggere
la geografia dello svantaggio sociale e poi passare alla geografia delle caratteristiche del
contesto. Anche per descrivere lo svantaggio useremo mappe degli indicatori disaggregati per
le 92 zone statistiche elaborate con gli stessi metodi bayesiani della mortalità.
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Figura 10. Composizione demografica delle zone statistiche di Torino negli anni 2000
INDICE DI INVECCHIAMENTO
(% DI ULTRA65ENNI/RESIDENTI) 2001

MIGRANTI DA PAESI A FORTE PRESSIONE MIGRATORIA
- PFPM (% SU RESIDENTI) 2007-2014

IMMIGRATI DAL SUD
2001

Per descrivere come si distribuiscono i residenti tra le zone della città secondo le diverse
dimensioni dello svantaggio individuale si sono scelti tre indicatori che riassumono i tre
fenomeni che hanno il maggiore impatto sulla salute:
//l’invecchiamento (perdita di capacità funzionali);
//la deprivazione (perdita di risorse di capitale umano, di status e di relazioni);
//l’esperienza migratoria.
Due dei fenomeni sono misurati con indicatori semplici (la proporzione percentuale di
residenti con più di 65 anni per l’invecchiamento e la proporzione percentuale immigrati
tra i residenti); mentre la deprivazione è misurata con un indicatore composito che somma
con pari importanza le proporzioni percentuali di residenti di bassa istruzione, di bassa
classe sociale, di disoccupati, di domiciliati in case di bassa qualità e di residenti in case
sovraffollate.3
Per questi indicatori sono disponibili dati retrospettivi per tutto il periodo di osservazione.
3 L’indice di deprivazione utilizzato per gli scopi di questa pubblicazione deriva dal calcolo, per ciascuna
area geografica (si è usata la dimensione della zona statistica nelle mappe, il quartiere nelle graduatorie dei
palloncini), della percentuale di residenti (escludendo i senza dimora e i dimoranti in istituti o case di cura)
che presentavano le seguenti caratteristiche in ciascuno dei quattro censimenti (1971, 1981, 1991 e 2001):
//Bassa istruzione (licenza elementare o meno) standardizzata per età (procedura che permette di
confrontare tra loro le aree geografiche indipendentemente dalla struttura per età della popolazione che
le compone, è come se in ciascuna area geografica ci fosse un identico numero di residenti appartenenti
alle diverse fasce di età della popolazione) e calcolata solo sui residenti di età > 14 anni;
//Disoccupati e in cerca di prima occupazione sulla forza lavoro (residenti tra i 14 e i 74 anni);
//Lavoratori manuali (operai qualificati e non) sulla forza lavoro (residenti tra i 14 e i 74 anni);
//Dimoranti in case disagiate o molto disagiate (variabile composita che tiene conto del titolo di
godimento dell’abitazione e delle caratteristiche fisiche della casa come la superficie, la disponibilità del
bagno interno e il tipo di impianto di riscaldamento) su tutti i residenti;
//Dimoranti in case sovraffollate su tutti i residenti. In questo caso si è usata la definizione di
sovraffollamento data dalla Commissione di indagine sulla povertà e sull’emarginazione (Presidenza
del Consiglio dei Ministri 1997) che tiene conto contemporaneamente della superficie dell’abitazione
e del numero dei componenti che vi abitano. Si ha sovraffollamento se la dimensione dell’abitazione
di residenza risulta inferiore a 30, 50, 65, 80, 110 e 125 metri quadrati nel caso in cui i componenti
conviventi siano, rispettivamente, uno, due, tre, da quattro a sei, sette e otto e oltre.
L’indice di deprivazione deriva poi dalla combinazione di tutte queste caratteristiche in un indicatore
composito che tiene conto di tutte queste cinque dimensioni di svantaggio.

2.1 / La salute nei quartieri: conta di più chi sei o dove vivi?

Figura 11. Indicatori di struttura urbanistica a Torino - anni 2000
(Modificato da Melis et al. 2015).
FUNCTIONAL MIX
2011

ACCESSIBILITÀ CON TRASPORTO PUBBLICO
2008

DENSITÀ DEL COSTRUITO
2013

Le mappe che tracciano la geografia dell’indicatore di invecchiamento della popolazione
mostrano una città che invecchia progressivamente nel tempo prima e soprattutto nelle sue
zone del centro e della collina, per poi procedere verso Ovest e Sud, mentre la zona Nord
continua a mantenere un maggior ricambio generazionale. Le mappe sulla deprivazione
(Figura 9) seguono, invece, il divario tra i quartieri più svantaggiati a Nord dell’asse di corso
Regina, a cui sia aggiunge Mirafiori Sud da un lato, e l’asse Est-Ovest più avvantaggiato
dall’altro; questa geografia è rimasta praticamente la stessa dagli anni Settanta a dopo il
Duemila. Viceversa il fenomeno migratorio dai paesi poveri ad alta pressione migratoria
(Figura 10) ha riguardato soprattutto le zone del centro, la sponda orientale dell’asse della
ferrovia Sud e i quartieri più periferici a Nord, iniziando a popolarsi negli anni Novanta, mentre
nei decenni precedenti il fenomeno migratorio a cui si è assistito nella città ha riguardato
prevalentemente la migrazione interna, specialmente dalle aree meridionali del nostro paese.
Confrontando a livello macroscopico la geografia della mortalità di cui al paragrafo
precedente e la geografia degli indicatori di svantaggio individuale di questo paragrafo, è
evidente che il profilo di mortalità delle zone di Torino segue il profilo di deprivazione di chi
ci vive, mentre la distribuzione dell’immigrazione è relativamente meno importante e quella
dell’invecchiamento è addirittura protettiva.
Gli indicatori del contesto si distinguono in tre categorie:
//quelli dell’ambiente costruito;
//quelli della sicurezza urbana;
//quelli della sicurezza stradale.
Questi indicatori sono disponibili solo per gli anni Duemila.
Nel caso dell’ambiente costruito si sono usati indicatori separati per misurare diverse
dimensioni della struttura urbana, tutti pesati sulla popolazione, che classificano le zone a:
//bassa densità del costruito;
//ridotto mix funzionale;
//bassa accessibilità coi trasporti pubblici;
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Figura 12. Indicatori di offerta di servizi - anni 2000
(Modificato da Melis et al. 2015).
ASILI NIDO (DISPONIBILITÀ DI POSTI)
2011

ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE
2011-2013

AREE VERDI E PEDONALI
2003-2013

//bassa disponibilità di spazi verdi e pedonali;
//bassa disponibilità di servizi per l’infanzia,
//bassa disponibilità di servizi per cultura e sport4.
A parte l’ovvia differenza della collina di origine orografica, nella quale la distribuzione
dei servizi pubblici segue logiche diverse da quelle del resto della città, la geografia che
emerge (Figure 11 e 12), evidenzia una maggiore densità di costruito nelle aree cittadine
originariamente residenziali che coprono il Centro, nell’Ovest e Sud della città, insieme ai due
quartieri residenziali a Nord-Est. Le zone con la combinazione più ricca di funzioni commerciali
produttive e residenziali sono quelle a Est dell’asse ferroviario e a Nord. Gli indicatori di
accessibilità con trasporti pubblici descrivono una geografia a cerchi concentrici con il Centro più
avvantaggiato. Le aree verdi sono maggiormente concentrate lungo il Po e le aree pedonali nel
centro cittadino. I servizi culturali sono polarizzati verso il centro cittadino, mentre i servizi per lo
sport sono distribuiti a corona intorno al Centro e i servizi per l’infanzia seguono una geografia
non facilmente riconoscibile, seppure più polarizzata sull’asse Est-Ovest.
A livello macroscopico la geografia dell’ambiente costruito non si sovrappone facilmente
a quella della salute: solo la bassa accessibilità a Nord e a Sud si avvicina agli eccessi di
mortalità di queste zone, come anche a quelli della deprivazione.

4 La densità del costruito è calcolata come rapporto tra il volume degli edifici e la superficie di un’area e varia
da 0,02 m3/m2 per le aree poco urbanizzate (es. cimiteri, aree collinari e parchi) a 3.96 m3/m2 per le aree con
maggiore densità come quelle del centro con strade strette e edifici di sei piani; Il functional mix - uso del territorio
descrive il livello di vitalità secondo il diversity index di Shannon che è usato per le pianificazioni urbanistiche
e tiene conto delle cinque principali destinazioni d’uso di un’area (residenziale, priduttiva, terziario, servizi e
commerciale); L’accessibilità corrisponde al tempo medio richiesto per raggiungere ciascuna zona statistica
partendo da una data area usando solo i trasporti pubblici e varia da 23 minuti per le zone meglio servite a 74
minuti per le peggio servite; La disponibilità di aree verdi e pedonali rappresenta la presenza di parchi, giardini e
aree verdi (escluse quelle ad uso sportivo) combinate con le aree pedonali; servizi per l’infanzia è un indicatore
basato sulla disponibilità di posti in asili nido mentre l’indicatore composito di servizi per cultura e sport si basa
sulla disponibilità di biblioteche, centri ricreativi pubblici, cinema, stadi e teatri, palestre, campi di calcio e da tennis
e piscine (Melis et al. 2015).
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Figura 13. Indicatori di sicurezza stradale - anni 2000
(Modificato da Melis et al. 2015).
NUMERO DI INCIDENTI STRADALI CON ALMENO UN
FERITO PER KM2 - 2002-2011

NUMERO DI INCIDENTI STRADALI CON ALMENO UN FERITO
(CICLISTA O MOTOCICLISTA) PER KM2 - 2002-2011

NUMERO DI INCIDENTI STRADALI CON ALMENO UN
FERITO (PEDONE) PER KM2 - 2002-2011

Un aspetto particolare dell’ambiente costruito è quello dell’infrastruttura viaria e del traffico
veicolare che possono essere in parte esplorati attraverso gli indicatori di sicurezza stradale.
In questo caso i tre indicatori di sicurezza stradale (numero di incidenti stradali con almeno un
ferito per Km2, numero di incidenti stradali con almeno un ciclista o motociclista ferito per Km2
e numero di incidenti stradali con almeno un pedone ferito per Km2) compongono geografie tra
loro sovrapponibili (Figura 13), secondo cui l’incidentalità stradale si distribuisce in tre corone, il
centro allargato più a rischio, una corona a rischio intermedio che dalle rive del Po gira intorno
al centro arrivando fino a tutta la periferia Ovest; mentre la terza fascia più protetta è quella
delle aree residenziali a Nord e a Sud che non confinano direttamente con altre aree urbane.
È evidente che questa geografia non ha nulla a che vedere con la geografia della mortalità
generale ma nemmeno con quella delle morti accidentali, per cui non serve cercare spiegazioni
al profilo di mortalità nei problemi di sicurezza stradale. A fianco dell’ambiente costruito bisogna
considerare l’ambiente sociale. Non sono disponibili indicatori di capitale sociale per le diverse
zone della città, ma sono disponibili indicatori di sicurezza urbana e convivenza civile che
esaminano i riflessi dei problemi di ordine pubblico in termini di:
//danni alle cose (vandalismo);
//danni alle persone (violenze);
//segnalazioni di disordine fisico (degrado);
//segnalazioni di disordine sociale (conflitti e risse)5.
Le mappe di questi indicatori mettono capo a una geografia dei disturbi e dei reati che è
fortemente correlata a quella della deprivazione e quindi a quella della mortalità, con l’unica
eccezione dei reati all’abitazione che sono ovviamente concentrati nelle zone maggiormente
ricche (Figura 14).

5 I danni alle cose sono i reati contro i beni pubblici riportati o scoperti dalla polizia e che ricadono sotto
la definizione di atti vandalici; I danni alle persone sono i delitti contro la persona riportati dalla polizia e
comprendono le aggressioni, gli omicidi, le risse, i sequestri e le violenze sessuali; il degrado è misurato sulla
base delle segnalazioni da parte dei cittadini alle autorità municipali di degrado, squallore, atti nei confronti dei
contenitori di immondizia; il disordine sociale deriva dalle segnalazioni dei cittadini alle autorità municipali di
rumore, conflitti, disturbo della quiete pubblica, uso improprio degli spazi pubblici e in generale di comportamenti
disturbanti che accrescono la percezione di insicurezza (Melis et al. 2015).
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Figura 14. Indicatori sicurezza urbana a Torino - anni 2000
(Modificato da Melis et al. 2015).
VANDALISMO
2007-2010

VIOLENZE (reati verso la persona)
2007-2010

DEGRADO
2008-2010

CONFLITTI
2008-2010

Comparando in modo descrittivo da un lato le mappe di mortalità e dall’altro le mappe
dello svantaggio individuale e quelle dello svantaggio nei contesti urbani di vita, si potrebbe
ipotizzare che la concentrazione della deprivazione individuale nelle aree di residenza sia il
fattore che meglio predice sia la mortalità nella stessa area, sia il suo grado di insicurezza
urbana; l’insicurezza potrebbe essere plausibilmente considerata un esito intermedio e parallelo
dell’effetto della deprivazione sulla mortalità. Vi è anche qualche indizio che l’accessibilità alle
risorse della città si distribuisca in parte come mortalità, deprivazione e insicurezza. Dunque
la geografia di salute della città è divisa dal ben noto divario sociale tra i quartieri più poveri e
il resto della città; un divario meno pronunciato se comparato a quanto accade in altre città
europee. Le aree più povere sono anche quelle più svantaggiate nell’accessibilità e nella densità
e mix di funzioni, che sono anche le caratteristiche di qualità urbana più difficilmente governabili
dalle politiche pubbliche, e nel minor grado di sicurezza urbana.
Aree verdi e pedonalizzazione non riescono a riequilibrare questo svantaggio dato che
non sono facilmente dislocabili con decisioni pubbliche. Viceversa le scelte più facilmente
governabili dalla politica (come l’offerta di servizi) sembrano distribuirsi anche in funzione
della geografia della povertà.

Chi sta meglio e chi sta peggio,
e chi migliora e chi peggiora più in fretta
Sulle cause di questa geografia della salute torinese e sulla possibilità di prevenirle o
moderarne l’effetto si eserciteranno i successivi capitoli. Resta però il fatto che questa
geografia è con noi da molti anni e lo rimarrà ancora per un po’, sollecitando la responsabilità
delle politiche allocative: questa geografia sta infatti ad indicare dove più si concentra il
bisogno e dove quindi bisognerebbe far pesare maggiormente le risorse, soprattutto quelle
sociali e sanitarie, per farvi fronte. Questo paragrafo servirà appunto a descrivere una
graduatoria dei 23 quartieri della città rispetto agli indicatori che predicono il bisogno di
salute, usando proprio lo schema interpretativo con cui si è concluso il paragrafo precedente,
uno schema che vede come principali predittori della salute prima gli indicatori di svantaggio
individuale (ad eccezione dell’invecchiamento) e poi quelli di contesto (sicurezza urbana,
struttura urbanistica e sicurezza stradale).
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Figura 15. Graduatorie tra i quartieri di Torino circa i problemi di svantaggio
individuale (in rosso), sicurezza urbana (in verde), struttura urbanistica (in blu),
offerta di servizi (in giallo) e sicurezza stradale (in rosa).

//struttura urbana (composizione dei tre indicatori di struttura: densità, accessibilità,
mix funzionale). I quartieri collinari (Cavoretto-Borgo Po e Madonna del Pilone)

6 Con SCIARE gli indicatori di ogni dimensione considerata sono stati dapprima normalizzati riducendoli ad
una scala comparabile da 1 (quando l’indicatore ha un valore positivo per la salute) a 100 (quando l’indicatore
ha un valore negativo per la salute) e poi sono stati composti in un indicatore composito per ogni dimensione.
Poi le dimensioni sono state a loro volta composte con la stessa tecnica in un nuovo composito rappresentato
in figura con dei palloncini aerei, in cui la grandezza del palloncino rappresenta il valore della dimensione, mentre
l’altezza del filo a cui è attaccato è funzione sia del valore che del peso attribuito a quella dimensione.
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//sicurezza urbana (composizione dei quattro indicatori di danni a cose e persone).
Il quartiere più insicuro è il Centro (penalizzato soprattutto dai danni alle cose e dalle
violenze), seguito da Barriera di Milano, Aurora, Madonna di Campagna, Lucento-Vallette
(dove sono elevate le denunce di conflitti e violenze) e Pozzo Strada (soprattutto a causa
di vandalismo e conflitti). I quartieri più sicuri sono Madonna del Pilone, Borgo Vittoria,
Cavoretto-Borgo Po, S. Paolo, Regio Parco e Vanchiglia;
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//svantaggio individuale (composizione di deprivazione e migrazione). Aurora è il quartiere in
cui lo svantaggio individuale è massimo (per entrambe le componenti), seguito da Barriera
di Milano e poi, a distanza, Madonna di Campagna-Lanzo, Nizza Millefonti e LucentoVallette (soprattutto a causa della deprivazione). Cavoretto-Borgo Po, Madonna del Pilone
e Mirafiori Nord sono i meno deprivati, seguiti da Crocetta, S. Rita e Centro;
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La Figura 15 descrive le graduatorie dei quartieri di Torino ‘in negativo’ (più alto è il palloncino,
maggiori sono i problemi) relativamente a cinque dimensioni:
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Le graduatorie sono elaborate seguendo la strategia di composizione e rappresentazione degli
indicatori proposta dall’OCSE e revisionata da Agenas con l’applicativo SCIARE (www.agenas.it). 6
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Figura 16. Graduatorie tra i quartieri di Torino secondo un indicatore composito che tiene conto
contemporaneamente delle cinque dimensioni: svantaggio individuale (in rosso), sicurezza urbana (in verde),
struttura urbanistica (in blu), offerta di servizi (in giallo) e sicurezza stradale (in rosa). A sinistra la
graduatoria in cui a ciascuna dimensione è assegnato un peso identico. A destra la graduatoria in cui queste
dimensioni hanno un peso decrescente: 2 per lo svantaggio individuale (in cui la deprivazione ha peso 2 e la
migrazione ha peso 1,5); 1,5 per la sicurezza urbana; 1,2 per l’ambiente costruito; 1 per i servizi; 1 per la
sicurezza stradale.

Pesi uguali per le cinque dimensioni

Pesi diversi per le cinque dimensioni

hanno la struttura urbanistica peggiore (penalizzati dalla scarsa accessibilità, scarsa
densità del costruito e poco mix funzionale), seguiti da Mirafiori Sud, RebaudengoFalchera (soprattutto per la densità del costruito e la scarsa accessibilità), Mirafiori
Nord e Lucento-Vallette (penalizzati dalla scarsa densità del costruito e dal basso mix
funzionale). I quartieri in cui l’ambiente costruito ha un maggior equilibrio sono, invece,
Centro (in particolare per il mix funzionale e l’accessibilità), S. Salvario (per la densità del
costruito e l’accessibilità), Crocetta, Aurora, Cenisia e S. Donato (particolarmente favoriti
dall’accessibilità);
//offerta di servizi (composizione dei due indicatori di aree verdi/pedonali e di servizi
infanzia sport e cultura). I quartieri con meno dotazioni di servizi (asili nido, aree pedonali
e servizi culturali/sportivi) sono Madonna del Pilone (soprattutto per la mancanza di asili
nido e attività culturali-sportive) e Mirafiori Sud (penalizzato, invece, dalla scarsità di aree
verdi e pedonali), seguiti da Rebaudengo-Falchera, Borgo Vittoria, Madonna di Campagna
Lanzo e Cavoretto (dove pesa soprattutto la scarsità di asili nido). I quartieri più ricchi di
servizi sono Vanchiglia (con una buona dotazione di asili nido e un’ottima disponibilità di
aree verdi e pedonali), Centro, S. Salvario (entrambi favoriti dalla disponibilità di aree verdi
e pedonali e di attività culturali-sportive), Cenisia (particolarmente ricco di asili nido), S.
Paolo e Aurora (con un buon equilibrio tra queste tre componenti);
//sicurezza stradale (indicatore unico di incidenti stradali con almeno un ferito). Lingotto
è il quartiere con la maggior densità di incidenti stradali, seguito a distanza da S. Paolo,
Cenisia, S. Donato, Barriera di Milano e S. Rita. I quartieri più sicuri dal punto di vista
degli incidenti sono Madonna del Pilone, Cavoretto-Borgo Po, Mirafiori Sud, RebaudengoFalchera, Borgo Vittoria e Regio Parco-Barca.
Se si prova a comporre tutte queste dimensioni su un unico indicatore di sintesi per la cui
composizione sia stato assegnato un peso uguale e poi un peso decrescente ai singoli
compositi di partenza in proporzione dell’impatto atteso sulla salute (2 per la deprivazione, 1,5
per la migrazione nell’ambito dello svantaggio individuale che assume a sua volta peso pari
a 2; 1,5 per la sicurezza urbana, 1,2 per l’ambiente costruito, 1 per i servizi, 1 per la sicurezza
stradale), nella Figura 16 si possono identificare i quartieri che hanno la maggiore densità
di vulnerabilità sociale e strutturale e quindi di conseguenze sulla salute: il quartiere in cui

2.1 / La salute nei quartieri: conta di più chi sei o dove vivi?

Tabella 1. Differenze nella Speranza di vita alla nascita tra i
quartieri di Torino nei quattro decenni dal 1972-2011.

uomini
Quartiere

1972-1981

1982-1991

donne

1992-2001

2002-2011

1972-1981

1982-1991 1992-2001 2002-2011

Centro

69,8

73,4

75,6

79,3

76,6

80,0

81,9

84,8

S. Salvario

69,8

73,6

76,6

79,2

77,4

80,2

82,8

85,3

Crocetta

71,3

74,3

76,8

80,2

78,7

80,6

84,1

85,6

San Paolo

69,6

73,4

75,4

79,3

76,5

79,8

82,7

85,1

Cenisia

69,9

73,2

75,6

79,2

77,1

79,8

81,8

84,7

S. Donato

70,0

73,4

75,8

79,3

77,3

80,2

82,2

85,4

Aurora

69,6

72,5

74,4

78,3

79,6

82,2

83,2

85,4

Vanchiglia

69,5

73,0

75,3

79,5

76,7

80,4

81,9

85,0

Nizza Millefonti

70,1

73,4

76,0

79,2

76,9

80,2

83,0

85,0

Lingotto

70,3

73,8

77,2

80,0

77,5

80,0

83,7

85,4

S. Rita

72,6

75,0

77,2

80,5

80,3

82,3

83,9

86,3

Mirafiori Nord

69,9

73,6

76,9

79,7

75,9

80,4

83,2

85,7

Pozzo Strada

69,7

72,7

76,0

79,9

76,8

79,6

82,4

85,5

Parella

69,6

73,2

76,5

80,1

76,5

79,6

82,7

85,4

Lucento Vallette

68,2

71,7

74,6

77,8

75,2

78,8

80,7

84,2

M,Campagna Lanzo

68,7

72,6

75,4

78,8

75,7

79,5

81,3

84,6

Borgo Vittoria

68,9

71,8

75,7

78,5

76,1

79,8

82,2

84,3

Barriera di Milano

69,5

73,1

75,2

78,2

76,0

79,4

82,2

84,5

Rebaudengo Falchera

68,6

73,2

74,9

78,5

75,7

78,8

81,7

84,9

Regio Parco Barca

65,0

70,8

73,6

77,6

74,0

78,3

81,2

84,7

Madonna del Pilone

70,0

72,8

77,2

80,0

76,9

78,8

81,7

85,8

Cavoretto Borgo Po

73,7

77,6

79,6

82,1

83,5

85,1

86,0

88,3

Mirafiori Sud

70,5

73,5

76,6

79,7

76,2

79,9

82,4

86,2

MEDIA Torino

69,8

73,3

76,1

79,4

77,2

80,3

82,7

85,4

DIFFERENZA MAX

8,7

6,7

6,0

4,5

9,5

6,8

5,3

4,0

si accumulano più problemi è Barriera di Milano, penalizzato soprattutto dallo svantaggio
individuale e dall’insicurezza urbana, seguito da Madonna di Campagna-Lanzo e LucentoVallette dove tutte le dimensioni considerate contribuiscono a questo risultato negativo,
eccetto la sicurezza stradale che è abbastanza buona. Rebaudengo-Falchera è penalizzato
soprattutto dalla struttura urbanistica sfavorevole e dalla scarsa dotazione di servizi, Aurora
dallo svantaggio individuale e Lingotto dalla scarsa sicurezza stradale.
I quartieri in cui questi problemi sono ridotti al minimo sono Vanchiglia, in particolare per
l’ottima dotazione di servizi e una buona sicurezza urbana e stradale, San Salvario e il Centro,
premiati soprattutto per la struttura urbanistica e per la dotazione di servizi; viceversa
quest’ultima caratteristica non è eccellente a Crocetta e Cavoretto-Borgo Po (dove anche la
struttura urbanistica non è ottimale) ma l’elevata condizione socio-economica dei residenti
permette a questi quartieri di essere in fondo alla classifica dei problemi, insieme a Santa Rita,
quartiere premiato da un buon equilibrio in ciascuna dimensione e particolarmente favorito
dalla buona posizione socio-economica dei suoi residenti oltre che da una buona condizione
di sicurezza urbana.
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Figura 18. Mappe della speranza di vita alla nascita a Torino negli anni ’70 e 2000 con Trend Temporale. Uomini.
1972-1981

2002-2011

TREND TEMPORALE

Figura 19. Mappe della speranza di vita alla nascita a Torino negli anni ’70 e 2000 con Trend Temporale. Donne.
1972-1981

2002-2011

TREND TEMPORALE

Per dare maggiore importanza alle implicazioni per la salute di questi fattori urbani si può
attribuire arbitrariamente loro un peso proporzionale al loro effetto sulla salute, e quindi un
peso maggiore allo svantaggio individuale e via via decrescente alle altre dimensioni. In
questo modo rimangono pressoché invariate le posizioni dei quartieri della periferia Nord con
l’unica eccezione di Aurora che risulta ancora più penalizzato con un contrasto molto evidente
rispetto ai quartieri collinari (Cavoretto-Borgo Po e Madonna del Pilone), di Crocetta e S. Rita
che invece sono abitati da soggetti con buona posizione socio-economica; Vanchiglia perde
il suo primato di quartiere con meno problemi, mentre S. Salvario rimane invariabilmente al
secondo posto tra i quartieri meno problematici, segno di un buon equilibrio tra le componenti
considerate, scarsamente influenzate dal maggior peso attribuito alla condizione socioeconomica.
Queste graduatorie tra quartieri negli attributi di qualità urbana andrebbero comparate alle
graduatorie tra quartieri nella speranza di vita, cioè al risultato di salute che ci attendiamo
derivi (almeno in parte) proprio dalle caratteristiche del quartiere.

2.1 / La salute nei quartieri: conta di più chi sei o dove vivi?

Negli anni 2000 la speranza di vita alla nascita a Torino7 è in media 79,4 anni per gli uomini e
85,4 anni per le donne ma esistono delle differenze di 4,5 anni (per gli uomini) e 4 anni (per le
donne) tra i quartieri in cui si vive più a lungo (Cavoretto-Borgo Po dove la speranza di vita alla
nascita è 82,1 anni per gli uomini e 88, anni per le donne) e quelli in cui l’aspettativa di vita è
più bassa, Regio Parco-Barca per gli uomini (77,6 anni) e Lucento-Vallette per le donne (84,2
anni) (Figura 17). In effetti la geografia della speranza di vita alla nascita riflette abbastanza
bene la graduatoria osservata nella composizione degli attributi di qualità urbana.
Queste graduatorie, dunque, possono servire come base di conoscenza per informare i
decisori sulla distribuzione del bisogno di salute e dei suoi determinanti; una distribuzione che
occorre tenere in conto in sede di ripartizione delle risorse nell’offerta di servizi e interventi
pubblici e nella pianificazione urbanistica.
In effetti se si guarda alla storia degli ultimi quarant’anni dei due indicatori disponibili dal
1971 ad oggi, stante che la distribuzione geografica della deprivazione rimane la stessa nei
quattro decenni (Figura 9), nella speranza di vita alla nascita si osserva una significativa
riduzione di molte disuguaglianze di salute nella città (Figure 18 e 19). Tra gli anni Settanta
e gli anni Duemila risulta che i quartieri della periferia Nord della città, sempre in cima
alla graduatoria della deprivazione, sono anche quelli in cui si è assistito, soprattutto, tra
gli uomini, a un miglioramento significativo della speranza di vita alla nascita. Dunque le
trasformazioni della città e le politiche che le hanno accompagnate e favorite sono riuscite
a moderare le disuguaglianze di salute della città: una storia che può essere considerata di
successo e che incoraggia ad affrontare con maggiore consapevolezza ‘l’ultimo miglio’.
Infatti le disuguaglianze residue a cui è approdata la salute nella città negli anni Duemila
misurano i margini di miglioramento per le politiche pubbliche e le responsabilità dei vari
attori della città, specialmente nei quartieri in cui si concentra una maggiore vulnerabilità.
7 Calcolata a partire dai tassi di mortalità (0-99 anni) nel periodo 2002-2011 eliminando le sezioni di censimento in
cui si trovano gli istituti e le case di cura (cfr con capitolo 3.7.8) che altrimenti avrebbero fatto risultare, nei quartieri
in cui sono concentrate le case di riposo, dei tassi di mortalità artificiosamente più elevati che nel resto della città.
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Box 1.
È la deprivazione individuale che
condiziona gran parte della salute
Che legame hanno le cinque dimensioni
considerate nelle graduatorie tra i quartieri di
Torino con la salute? Mettendo in relazione la
speranza di vita con ciascuna delle dimensioni
prese in esame si può stimare la forza della
loro correlazione reciproca. Nella correlazione
si esamina la forza dell’associazione tra
una variabile (in questo caso la speranza di
vita, come indicatore di salute) e un’altra (in
questo caso si prenderanno in considerazione,
una alla volta, lo svantaggio individuale,
l’insicurezza urbana, la struttura urbanistica
sfavorevole, la povertà di servizi e l’insicurezza
stradale). Tra le misure di correlazione
utilizzate il coefficiente di correlazione di
Pearson (r) esprime la forza e la direzione
dell’associazione: può essere compreso tra
-1 e 1 (r assume valori negativi quando tra
le due variabili c’è una relazione inversa,
cioè quando all’aumentare di una variabile
corrisponde una diminuzione dell’altra) e
l’associazione è tanto più forte quanto più
questo coefficiente si avvicina all’unità
(si considerano forti le correlazioni che
assumono valori prossimi a 0,7 o -0,7), mentre
valori prossimi allo 0 indicano assenza di
correlazione. Il quadrato di r (R2 o coefficiente
di determinazione) esprime quanta parte
di una variabile è spiegata dall’altra.
Secondo lo schema concettuale usato
nel capitolo ci si aspetta che la salute sia
condizionata in maniera negativa da ciascuna
di queste caratteristiche, perciò che esista
una relazione inversa tra ognuna di queste

svantaggio
individuale

svantaggio
individuale
con peso
maggiore alla
deprivazione

dimensioni e la salute. In effetti le correlazioni
tra la speranza di vita e ciascuna di queste
dimensioni sono per lo più con segno meno,
ma le correlazioni più forti sono quelle tra
la speranza di vita e lo svantaggio sociale
individuale, soprattutto tra gli uomini (r=
meno 0,77). Secondo queste statistiche più
del 60% della variabilità nella speranza di vita
tra i quartieri, negli uomini, sarebbe spiegata
dalle differenze nello svantaggio individuale.
Nelle donne queste correlazioni sono più
deboli (r assume il valore di -0.60) e in questo
caso lo svantaggio individuale spiega il 3536% della variabilità nella speranza di vita.
La correlazione tra speranza di vita e le altre
dimensioni sono decisamente più deboli
e a volte di segno opposto, come è il caso
della struttura urbana (in effetti accessibilità,
densità e mix funzionale sono solo in parte
manovrabili dalle scelte di pianificazione
urbana) e soprattutto della disponibilità di
servizi (la cui distribuzione, essendo invece
influenzabile da decisioni pubbliche, va nella
direzione degli indicatori di bisogno). è così
che, quando si considerano tutte queste
dimensioni in un indicatore composito, la
correlazione con la speranza di vita si riduce
a -0,5 per gli uomini e r=-0,32 per le donne.
In conclusione la dimensione che conta di più
per spiegare le differenze tra quartieri nella
speranza di vita è lo svantaggio individuale,
particolarmente importante per gli uomini.

insicurezza
urbana

struttura
urbanistica
sfavorevole

composito
povertà insicurezza delle
cinque
di servizi
stradale
dimensioni

composito
delle cinque
dimensioni
con pesi

SPERANZA DI VITA uoMINI E
Pearson r

-0,77

-0,78

-0,39

0,19

0,10

-0,05

-0,50

-0,65

R2

0,59

0,61

0,15

0,04

0,01

0,002

0,25

0,43

sPeRanza di vita donne e
Pearson r

-0,59

-0,60

-0,38

0,38

0,24

-0,25

-0,32

-0,46

R2

0,35

0,37

0,14

0,14

0,05

0,06

0,10

0,22

Tabella box 1.
Parametri di correlazione tra speranza
di vita (uomini e donne separatamente) e
dimensioni di svantaggio e di contesto a
livello di quartiere a Torino, anni 2000.
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La salute nei quartieri:
conta di più chi sei,
un po’ meno dove vivi
e un po’ meno ancora se
i tuoi vicini sono simili a te *
La deprivazione e la segregazione nei quartieri di Torino:
se influenzassero la salute sarebbero una priorità
per le politiche della città?
Nel capitolo sulla salute nei quartieri la comparazione delle mappe descrittive ha suggerito
che le differenze di salute dentro la città possano essere spiegate sia dalle differenze di
composizione sociale di chi ci abita, sia da caratteristiche intrinseche della zona di residenza.
Dato che le due cause possono coincidere (ad esempio un torinese più agiato può risiedere
in una zona più agiata), a questo punto della storia bisogna provare a scoprire con strumenti
più analitici quale sia il ruolo di ognuna di queste cause al netto delle altre e quanto sia
importante relativamente alle altre. In questo capitolo si incomincia a disarticolare il ruolo
della composizione sociale dei residenti da quello delle caratteristiche sociali della zona
di residenza. I prossimi capitoli guarderanno alle altre caratteristiche della zona (quelle
strutturali e della sicurezza).
Il tema del capitolo può avere delle ricadute molto importanti per le politiche della città,
infatti tocca un argomento ancora molto controverso nell’urbanistica, quello del valore del
social mix per il benessere e la salute; ovvero se, a prescindere dall’influenza sfavorevole
sulla salute della povertà individuale di risorse, ci sono prove che la povertà media di
risorse individuali che si osserva in un’area abbia anch’essa un’influenza sfavorevole
sulla salute dei residenti. La letteratura in proposito presenta dei risultati ancora in parte
controversi e comunque ambigui circa il fatto che sia meglio avere comunità di residenti
più omogenei o più disomogenei ai fini del loro benessere e quindi della salute; questa
incertezza rende difficile orientare sulla base di solide conoscenze le politiche pubbliche
verso azioni che migliorino anche la salute, ad esempio quelle di regolazione del mercato
dell’edilizia residenziale privata e di assegnazione di quella pubblica, le azioni dei trasporti
pubblici e dell’offerta dei servizi, etc. Naturalmente le caratteristiche che compongono
il social mix possono essere le più disparate (caratteristiche sociali, etniche, di età, di
genere…); ai fini del loro impatto sulla salute il capitolo si concentrerà sulle due che hanno
maggiore influenza sulla salute, cioè quelle di posizione sociale e quelle dell’origine etnica.

di Chiara Marinacci, Moreno Demaria, Giulia Melis, Morena Stroscia e Giuseppe Costa
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Tra l’altro il social mix si può valutare, anche nei dati torinesi, a diversi livelli geografici: più
si scende nel dettaglio geografico, ovvero al livello più prossimo all’individuo (tipo isolato,
scala, via di residenza), più ci si avvicina al concetto di segregazione. Nei dati torinesi sono
stati valutati due livelli: il primo è quello più macroscopico della distribuzione proporzionale
delle condizioni sociali o etniche di deprivazione dei residenti nelle diverse aree della città
(ad esempio nei quartieri o nelle circoscrizioni), mentre il secondo è quello più prossimo
all’individuo e riguarda il grado di segregazione ovvero di somiglianza dei gruppi sociali o
etnici residenti in ogni piccola area rispetto ai residenti in quella vicino. Questo capitolo
studia l’effetto sulla mortalità di entrambi questi livelli indipendentemente l’uno dall’altro e
dal livello individuale di povertà, sotto l’ipotesi che ognuno dei due livelli chiami in causa la
responsabilità di azioni di risposta differenti. Il livello più ampio, cioè l’effetto sulla salute
della maggiore deprivazione relativa del quartiere ha a che fare con quelle caratteristiche
urbane manovrate dalle politiche pubbliche: offerta di spazi e servizi, accessibilità, sicurezza…
insomma la deprivazione relativa del contesto in questo caso è un proxy della povertà di
risorse strutturali che saranno esaminate direttamente nei capitoli successivi. Viceversa la
segregazione, quella più prossima al livello individuale, misura direttamente l’associazione
con la salute del fatto di vivere insieme con simili o con dissimili, e quindi chiama in causa
più direttamente le politiche di programmazione urbana che influenzano il social mix.

La deprivazione del quartiere contribuisce
al rischio di mortalità dei torinesi
Alla prima domanda risponde uno studio fatto sui dati torinesi qualche anno fa
(Marinacci et al. 2004). Infatti in questo studio si è valutato quale dei due fattori, la
posizione sociale individuale o quella media del quartiere, esercitasse l’influenza
maggiore sulla mortalità dei torinesi e se l’effetto dell’una rimanesse dopo aver
controllato per l’effetto dell’altra. In effetti il lavoro mostra molto chiaramente che a
Torino nelle tre decadi dagli anni Settanta a tutti gli anni Novanta, quando si tengono
in conto contemporaneamente la posizione sociale individuale (titolo di studio e qualità
dell’abitazione) e la posizione sociale (deprivazione media) del quartiere di residenza, sono
le caratteristiche individuali a far variare maggiormente il rischio di morte (Tabella 1).

Tabella 1. Risultati delle analisi
multilivello che analizzano l’associazione tra
caratteristiche individuali e di contesto sulla
salute. Mortalità per tutte le cause a Torino
1971-1999 (modificata da Marinacci et al. 2004).

uomini

Età 15-64 anni
RR*

IC 95%

Agiata
tipol.
abitativa

istruzione

depriv.
quartiere

RR§

Età ≥ 65 anni
IC 95%

RR*

IC 95%

1

RR§

IC 95%

1

Piccola – di proprietà

1,02

0,98-1,07

1,00

0,97-1,03

Piccola – in affitto
Senza bagno interno
o riscaldam.
Diploma o laurea

1,05

1,02-1,09

1,16

1,14-1,19

1,31

1,26-1,36

1,22

1,19-1,26

Licenza media

1,40

1,34-1,46

1,10

1,06-1,13

Elementare o meno

1,94

1,86-2,02

1,15

1,12-1,18

1

1

Ricco

1

1

1

1

Medio

1,13

1,07-1,20

1,07

1,00-1,14

1,07

1,03-1,11

1,05

1,02-1,08

Deprivato

1,20

1,14-1,27

1,09

1,03-1,16

1,08

1,04-1,11

1,04

1,02-1,07

*modelli controllati per età, decadi e area di nascita
§modelli controllati per età, decadi, area di nascita e per le altre variabili elencate
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*modelli controllati per età, decadi e area di nascita
§modelli controllati per età, decadi, area di nascita e per le altre variabili elencate

Donne

Età 15-64 anni
RR*

tipol.
abitativa

istruzione

depriv.
quartiere

IC 95%

Età ≥ 65 anni
IC 95%

Agiata

RR§
1

RR*

IC 95%

Piccola – di proprietà

1,14

1,11-1,17

0,96

0,91-1,01

Piccola – in affitto
Senza bagno interno
o riscaldam.
Diploma o laurea

1,14

1,11-1,17

1,06

1,02-1,10

1,42

1,38-1,45

1,15

1,10-1,20

1

RR§
1

IC 95%

1

Licenza media

1,21

1,17-1,25

1,08

1,00-1,16

Elementare o meno

1,49

1,45-1,53

1,19

1,12-1,27

Ricco

1

Medio

1,12

1,08-1,16

1,08

1
1,05-1,11

1,03

1
0,99-1,07

1,03

1
0,98-1,07

Deprivato

1,16

1,12-1,19

1,08

1,06-1,11

1,08

1,04-1,12

1,05

1,01-1,09

La mortalità cresce fino al 94% in più tra gli uomini sotto i 65 anni meno istruiti e fino al 31%
in più tra quelli che vivono in case povere di servizi, mentre invece il ruolo della deprivazione
del quartiere (ovvero della sfavorevole composizione sociale dei residenti) fa aumentare di
pochi punti percentuali il rischio di morte. Seppure con disuguaglianze meno intense, anche
tra le donne adulte e tra gli anziani dei due generi si osserva lo stesso fenomeno. L’articolo
ripete le stesse analisi per le principali cause di morte e mostra che il fenomeno si ripete per
infarto e ictus da un lato e per malattie respiratorie dall’altro, tre delle cause di morte che dai
capitoli precedenti abbiamo imparato essere molto sensibili alle disuguaglianze sociali.
Quando si studia l’effetto sulla mortalità della deprivazione del quartiere si vede che tra gli uomini
con meno di 65 anni esso corrisponde a un aumento del 20% della mortalità nella categoria dei
quartieri più deprivati; ma quando si elimina con aggiustamenti statistici l’effetto sulla mortalità
del livello sociale degli individui (stimato tramite il titolo di studio e la qualità dell’abitazione) la
deprivazione del quartiere aumenta il rischio di morte solo del 9%; e questo accade in entrambi i
sessi e anche tra gli anziani. Questi risultati portano a concludere che la deprivazione media del
quartiere influenza sfavorevolmente la mortalità per due vie: con la prima via essa rappresenta
in modo indiretto lo svantaggio individuale di chi vi abita (fenomeno di cui però abbiamo
misure più dirette e precise, come si vedrà nei capitoli del libro), la seconda via perché il fatto di
vivere in un quartiere più povero avrebbe un suo effetto diretto e sfavorevole sulla mortalità.
Questo rischio diretto di mortalità derivante dalla deprivazione del quartiere sembra relativamente
stabile nei tre decenni considerati nell’analisi e quindi non ci sono ragioni per pensare che questo
profilo sia cambiato negli anni Duemila. I dati dell’appendice del libro in effetti mostrano che
anche negli anni Duemila persiste lo svantaggio di salute legato a tutte quelle caratteristiche
individuali che approssimano lo stato socio-economico della persona (livello di istruzione,
tipologia abitativa, condizione occupazionale, classe sociale, vedi tabelle pubblicate online).
Dunque si può concludere che ai fini della salute conta di più chi sei, ma, anche se di
un ordine di grandezza inferiore, conta anche la povertà del quartiere in cui si vive. É
possibile dare un nome alle ragioni per cui la povertà media del quartiere minaccia la
salute di chi ci vive? Nel prossimo paragrafo si proverà a valutare se la segregazione
sociale come proxy del funzionamento e delle pratiche sociali della comunità che
vive nell’area sia una spiegazione, mentre nei capitoli successivi si valuteranno altre
spiegazioni più legate agli aspetti strutturali, fisici e sociali del contesto residenziale.
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La segregazione sociale e la mortalità
In effetti il funzionamento e le pratiche sociali collettive sono influenzate dal modo con
cui i residenti si concentrano o si disperdono negli spazi abitati della città secondo alcune
caratteristiche sociali come l’origine migratoria, la professione, il reddito… e dai processi che
determinano questa distribuzione. Molti indicatori sono stati sviluppati per misurare diverse
dimensioni della segregazione, come l’uniformità di distribuzione, il grado di isolamento
o di concentrazione, la centralizzazione urbana o il raggruppamento a grappoli, ognuna
con diverse possibili relazioni con la salute. L’indicatore più utilizzato di solito è quello che
stima l’uniformità della distribuzione attraverso gli indici di dissimilarità che misurano quella
proporzione di residenti in un’area appartenenti al gruppo svantaggiato o minoritario che
bisognerebbe redistribuire in altre aree perché l’area stessa si possa definire come integrata
o uniforme rispetto al livello medio della città. Questa misura purtroppo non dice niente
circa il grado di prossimità spaziale di queste dissimilarità, e quindi sulla probabilità che
esse tendano a collocarsi a cluster, cioè a grappolo, come se fossero dei ghetti che ospitano
soggetti tra loro più simili. Di seguito saranno analizzati i dati della frequenza e della mortalità
degli adulti tra 25 e 64 anni a Torino negli anni Duemila circa il grado di segregazione sociale
secondo questi due indicatori, la dissimilarità e la tendenza a formare dei cluster. Il tratto
sociale di cui si studia la segregazione è il basso titolo di studio (elementare o meno). Si
sono calcolate le proporzioni di soggetti con bassa istruzione che risiedono in ogni isolato
(sezione di censimento) e poi si è confrontata la variabilità di questa prevalenza di bassa
istruzione di ogni isolato con la media del quartiere (indice di dissimilarità) e la loro propensione
ad aggregarsi spazialmente (indice di clustering, Spatial Variance Component, SVC).
Le tre mappe (Figura 1) descrivono, in ordine progressivo, la percentuale di individui
poco istruiti residenti in ogni isolato, la dissimilarità di tali percentuali rispetto alla media
di ogni quartiere e, infine, la propensione degli individui ad aggregarsi in cluster.

A. proporzione di soggetti di bassa
istruzione per sezione di censimento

B.
dissimilarità per quartiere

C.
SVC – clusterizzazione per quartiere

Figura 1.
Indicatori di segregazione per adulti di 25-64 anni a Torino nel 2001. Proporzione di persone con basso
titolo di studio (elementare o meno) per sezione di censimento (A); Dissimilarità per quartiere (B),
proporzione di residenti in un’area appartenenti al gruppo minoritario che bisognerebbe redistribuire in
altre aree perché l’area stessa si possa definire come integrata rispetto al livello medio della città; SVC,
Spatial Variance Component, indicatore che esprime la propensione dei soggetti appartenenti a una classe
sociale a formare dei cluster, aggregati omogenei di individui, indicando il il grado di ‘ghettizzazione’
degli individui (modificata da: Marinacci et al. 2012).
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La prima figura conferma quanto già osservato nel precedente capitolo e cioè le differenze
tra i quartieri a Nord e Sud da un lato, con alte prevalenze di soggetti poco istruiti, e i
quartieri a Est e in Centro con minore presenza di soggetti poco istruiti. Le altre due
mappe raccontano di livelli bassi di dissimilarità all’interno dei quartieri a Nord e Sud e
di livelli alti di dissimilarità nei quartieri a Est e del Centro-Ovest; in particolare i quartieri
ad Est hanno non solo alta dissimilarità ma anche alta propensione a clusterizzare cioè
a formare ghetti. Questo significa che si conferma il ben noto divario nella distribuzione
delle risorse (il capitale umano in questo caso) tra il Nord e estremo Sud più svantaggiato
da un lato, e la collina a Est e il Centro più dotati dall’altro. Sono le aree con gli isolati più
ricchi che sono meno uniformi, cioè vedono convivere isolati tra loro molto dissimili nella
composizione per titolo di studio, ma con una distribuzione spaziale che nei quartieri della
collina orientale tende di più ad aggregare simili con simili. Dunque la collina ricca e qualche
quartiere del centro sono quelli che ghettizzano di più per livello di capitale umano.
La successiva domanda riguarda l’influenza di questi fenomeni sulla salute. La
Tabella 2 mostra come varia la mortalità generale tra gli adulti torinesi nei due sessi
al variare, prima, del grado di deprivazione del quartiere di residenza (al netto delle
differenze per età e per titolo di studio individuale) e poi del grado di segregazione
misurato con i due indici di dissimilarità e clusterizzazione visti precedentemente.

Tabella 2. Risultati delle analisi multilivello che
analizzano l’effetto sulla salute di deprivazione
del quartiere e segregazione. Mortalità per tutte
le cause a Torino in adulti di 25 anni o più, 20012011 (modificata da Marinacci et al. 2012).

uomini

donne

RR*
deprivaz.
quartiere

IC 95%

RR*

IC 95%

I-II quintile

1

1

III quintile

1,03

0,98-1,08

1,02

0,98-1,06

IV-V quintile

1,04

1,00-1,08

1,02

0,99-1,06

* modelli controllati per età e livello di istruzione individuale

uomini
RR*
I-II quintile
deprivaz.
quartiere

1

RR§

donne
IC 95%

1

RR*

IC 95%

1

RR§

IC 95%

1

1,03

0,99-1,07

1,04

0,99-1,08

1,02

1,00-1,05

1,03

1,00-1,06

1,06

1,03-1,09

1,05

1,02-1,09

1,05

1,02-1,07

1,05

1,02-1,07

Dissimilar. (per unità std) 1,02

1,01-1,04

1,03

1,02-1,04
1,03

1,02-1,04

III quintile
IV-V quintile

segregaz.
quartiere

IC 95%

SVC (per unità std)

1,02

1,00-1,04

* modelli controllati per età e livello di istruzione individuale
oltre che per le altre variabili elencate
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Il primo risultato conferma per gli anni Duemila quanto osservato nel paragrafo
precedente per i decenni dal Settanta al Novanta: una volta eliminata l’influenza dello
svantaggio individuale, il livello di deprivazione del quartiere di residenza aumenta in
modo modesto ma statisticamente significativo il rischio di morte di chi vi risiede (più
4% tra gli uomini, un valore relativamente più modesto rispetto a quelli osservati nei
decenni precedenti). Anche il grado di segregazione influenza significativamente il rischio
di morte nei due sessi (più 2-3 %) e in modo indipendente dal rischio di morte legato al
grado di deprivazione del quartiere. Non siamo ancora in grado di spiegare chi sia colpito
maggiormente da questo effetto sfavorevole della segregazione. Poveri che vivono con
poveri o ricchi che vivono con ricchi? Sarà una quesito possibile per i prossimi studi.
L’indipendenza dei due rischi porta a concludere che il cattivo effetto sulla salute della povertà
del quartiere non è spiegato dall’effetto sulla mortalità della segregazione. Bisognerà ricercare
nei capitoli successivi altre spiegazioni per l’effetto sulla salute della povertà del contesto
di residenza. Ma intanto si è scoperto che stare vicini tra simili non fa bene salute, e che
questo accade soprattutto nei quartieri più ricchi, gettando una luce inquietante sul risultato
degli sforzi di integrazione dell’edilizia residenziale pubblica dentro i quartieri più benestanti.

Implicazioni per le politiche sulla mobilità residenziale
In attesa di comprendere meglio il ruolo della struttura urbana sulla salute nei
prossimi capitoli, i risultati di questo capitolo segnalano che il grado di segregazione
sociale del luogo di residenza può avere conseguenze per la salute.
La segregazione è il risultato della mobilità residenziale, soprattutto quella intraurbana, che
non è mai indifferente alle caratteristiche sociali di chi si muove (Petsimeris 2013). In effetti
l’analisi del saldo migratorio per categorie sociali mostra evidenti effetti di gentrificazione
(fuga di operai e persone di bassa qualifica dal centro storico verso quartieri periferici o
la prima cintura con arrivo di alta e media borghesia) con un saldo migratorio negativo
per i quartieri del centro (in via di ripresa negli anni Duemila), neutro per la corona intorno
al centro e positivo per i quartieri della periferia. Al netto di questi saldi migratori di lungo
periodo, bisogna riconoscere che la mobilità prevalente a Torino è intraquartiere, cosa
che lascia immaginare che le persone cerchino soluzioni di vita residenziale all’interno
di luoghi dove si sviluppa e mantiene un senso di comunità, appartenenza, conoscenza
reciproca e partecipazione a vita sociale e a servizi. Dunque il quartiere è la scala idonea
a esaminare le trasformazioni socio-demografiche, la mobilità e l’influenza che vi
esercitano le politiche della città, soprattutto quelle della casa, quelle del lavoro e quelle
sui cicli di vita che sono le giustificazioni più importanti della mobilità residenziale.
Si è visto dai dati che la segregazione sociale a Torino è presente sia per localizzazione
della povertà tra i quartieri (Nord-Sud verso Est-Centro), sia per dissimilarità e per
clusterizzazione, soprattutto nei quartieri ricchi della collina e del centro. Il livello di
segregazione sociale osservato a Torino a confronto con altre città europee è decisamente
inferiore; sarà utile nel futuro fare questo stesso esercizio per l’indice di segregazione
etnica quando la popolazione immigrata straniera si sarà stabilizzata maggiormente.
Di fronte alla segregazione le politiche urbane (su casa, lavoro e cicli di vita) hanno sempre
avuto un atteggiamento ambiguo correlato al controverso significato che la segregazione
ha rispetto al benessere. Il mix di composizione sociale dei residenti di un’area (il cosiddetto
social mix) contribuisce a determinare la reputazione di un’area e quindi il valore delle
case, connota anche la quantità di risorse materiali disponibili nell’area, può facilitare le
interazioni e i vari processi di coesione sociale, designa un ruolo per chi vive nell’area.

2.2 / La salute nei quartieri: conta di più chi sei, un pó meno dove vivi e un pó meno ancora se i tuoi vicini sono simili a te

Ai fini della salute conta
di più chi sei, ma anche
se di un ordine di grandezza
inferiore, conta anche
la povertà del quartiere
in cui si vive, inoltre
stare vicini tra simili
non fa bene alla salute.

Questi fattori possono attivare tre tipi di meccanismi (la povertà, la diversità e la coesione)
che potrebbero agire sul benessere e la salute.
Difficile stabilire il livello di rischio della povertà relativa di un’area: usando indici relativi
come quelli disponibili, l’effetto sulla salute della concentrazione della deprivazione a Nord
e a Sud di Torino rappresenta una reale carenza di risorse strutturali in quei quartieri o solo
l’inevitabile ordinamento geografico che ogni misura relativa costringe ad osservare? Più
intuitivo il significato positivo che dovrebbe avere la diversità: più si è diversi più si arricchisce
la composizione delle funzioni e delle risorse che sono disponibili per il funzionamento della
comunità. Di nuovo controverso il meccanismo della coesione, dove sul versante negativo la
segregazione potrebbe far prevalere i legami non sempre salutogenici come alcune forme di
controllo sociale sull’emancipazione femminile in alcune comunità, riconducibile a un capitale
sociale tipo bonding, ovvero che crea solidarietà e forme di reciprocità specifica, isolando e
rafforzando l’identità di gruppi omogenei; mentre sul versante positivo si potrebbero innescare
quelle relazioni ricche e virtuose che invece rendono resilienti agli eventi sfavorevoli della vita
come la perdita del lavoro, con forme di capitale sociale tipo bridging, ovvero che crea ponti
e genera identità e reciprocità ampie. Questi meccanismi fanno sì che da un mix sociale alto,
quindi poco segregato, ci si potrebbero attendere risultati favorevoli come più coesione, più
mobilità sociale, più capitale sociale, più servizi, più reputazione, più stabilità residenziale, più
capacità di negoziazione e attrazione di investimenti per i servizi, più reti, ma anche maggiore
frustrazione da comparazione continua con chi ha di più. Mentre da un mix sociale modesto,
cioè tendente alla segregazione, ne potrebbero derivare meno capacità di ricerca di lavoro,
più abbandono scolastico, meno risultati scolastici, più povertà, più criminalità, meno attività
private, più insalubrità e inquinamento, più esclusione, più ritardi di sviluppo infantile, ma
anche maggiore sostegno sociale nella difficoltà.
Di fronte a questa incertezza la politica non ha basi convincenti per fare scelte radicali in
un senso o in un altro e la segregazione diventa il risultato inevitabile di trasformazioni
demografiche inarrestabili (come i flussi immigratori dal Meridione negli anni Cinquanta o
dai paesi stranieri ad alta pressione migratoria negli anni Novanta e Duemila) o il risultato
non atteso di politiche di rigenerazione urbana (come la gentrificazione del centro storico
o in corrispondenza di grandi infrastrutture viarie come la metropolitana). Il fatto è che
l’osservazione di un’associazione tra segregazione e salute impone maggiore attenzione ai
possibili effetti collaterali e indesiderati di queste trasformazioni e politiche.
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Per parte epidemiologica questo risultato richiede nuovi investimenti di studio (Galster
2008) per chiarire meglio da dove nasca questo effetto, soprattutto per chiarire con misure
più dirette quali sono i determinanti dell’efficacia della comunità che sono salutogeniche
o salutotossiche? (le risorse disponibili da parte dei servizi? Il grado di partecipazione
organizzata nella comunità? La supervisione collettiva che la comunità esercita
reciprocamente e soprattutto sui giovani? La condivisione delle norme sociali?
Le reti sociali che si possono attivare?).
Inoltre rimangono molti problemi metodologici ancora insuperati. A quale livello di scala
si manifestano gli effetti negativi della segregazione? Quale punto della distribuzione della
deprivazione e della segregazione è tossico per la salute, dato che difficilmente questa
relazione è lineare? Quali sono i soggetti più vulnerabili? Come risolvere l’endogeneità insita
nelle misure utilizzate trovando misure esogene? Quanto conta la stabilità residenziale che
però spesso è selettiva e condizionata anche dallo stato di salute?
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2.3 / Condizioni socio-economiche individuali e contestuali e mortalità per cause violente

Condizioni
socio-economiche
individuali e contestuali
e mortalità per cause
violente *
Le cause di morte legate a violenza (omicidio e suicidio) e quelle legate al disagio psichico
(perché risultato dell’abuso o della dipendenza da sostanze o da alcool) sono tra quelle
più frequentemente associate a indicatori di svantaggio socio-economico. Molte evidenze
suggeriscono una forte correlazione tra disuguaglianze sociali e tassi di omicidio, AIDS,
mortalità da overdose, gravidanze tra adolescenti, malattie mentali, bassi livelli di fiducia
e basso capitale sociale, ostilità, razzismo, bassa istruzione, e bassa mobilità sociale
(Wilkinson e Pickett 2009).
Tali relazioni possono esprimere fenomeni sanitari che nascono sia da svantaggi socioeconomici individuali, che dalla distribuzione stessa delle risorse economiche nel contesto
in cui si vive. Un’estesa documentazione, basata prevalentemente su studi geografici, ha
ipotizzato infatti che la distribuzione stessa del reddito produca effetti sulla salute, tramite
la collocazione percepita da ciascun individuo nella gerarchia sociale e i comportamenti
antisociali che ne scaturiscono (Wilkinson 1996; Kawachi 1997).
In effetti a Torino negli ultimi quarant’anni sono proprio queste cause di morte quelle per cui il
rischio attribuibile alla posizione sociale è più alto.
In Figura 1 è rappresentata, per alcuni dei gruppi di cause di morte considerate nell’appendice
del libro, la percentuale di morti attribuibili al basso livello di istruzione1. Da qui si deduce
che se tutte le persone avessero lo stesso rischio di morte dei laureati si potrebbero evitare
(nell’ultimo periodo preso in esame) il 33% dei decessi per qualunque causa tra gli uomini e il
17% tra le donne (percentuali che negli anni ’70 erano le stesse per gli uomini ma ben più alte
per le donne, per le quali la quota di morti attribuibili alla bassa istruzione era il 41%); tuttavia
le cause di morte che mostrano la più alta proporzione di morti attribuibili alle differenze
sociali sono quelle legate all’abuso di alcool, droghe e sesso insicuro (alcool-correlate, drogacorrelate, cirrosi, AIDS, tumore della cervice), e quelle per le sedi tumorali che riconoscono
l’alcool tra i principali fattori di rischio (tumori delle Vie Aeree e Digestive Superiori, VADS, e
tumore del fegato).

1 La proporzione (%) di morti attribuibili consiste nella percentuale di morti che si potrebbe evitare se nella popolazione
in esame tutte le persone avessero un rischio di morte pari a quelle appartenenti alle categorie di riferimento ed è
derivato dalla somma delle morti attribuibili al possesso di un titolo di studio diverso dalla laurea in rapporto alla somma
delle morti osservate in tutto il decennio considerato.
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Le cause di morte legate al disagio
sono quelle che presentano i più alti
rischi attribuibili alla posizione
sociale e a Torino sono i fattori di
svantaggio individuale a contribuire
maggiormente a questo rischio, più
delle caratteristiche del contesto.

Quasi il 90% delle morti per cause droga-correlate negli anni ’90 e più del 70% dele morti per
cause alcool-correlate negli anni 2000 avrebbero potuto essere evitate se tutti avessero avuto un
rischio di morire per queste cause pari a quello dei laureati. Questo significa che se le politiche
e le trasformazioni della città fossero in grado di ridurre le differenze sociali (sia individuali per
istruzione, classe professionale e reddito, sia di contesto per deprivazione del luogo di vita),
sarebbero proprio queste cause di malattia a ridurre il loro carico di sofferenza e di morte.
Il raggruppamento di cause scelto per le analisi in appendice non permette di discriminare al
meglio le morti accidentali da quelle violente ma queste ultime sono state oggetto di uno studio
condotto, sempre a partire dallo Studio Longitudinale Torinese, in cui si è analizzata la mortalità
negli anni Duemila per cause legate alla violenza e al disagio, in relazione alle condizioni socioeconomiche individuali e dell’area di residenza della popolazione torinese (Rivillas 2011).
La mortalità dei residenti con più di 20 anni a Torino tra il 2001 e il 2008 è stata studiata per
le quattro categorie di cause di morte legate con la violenza e con il disagio considerate (d’ora
in poi definita ‘violenta’ per semplicità): l’omicidio, il suicidio, le morti correlate all’alcool e
quelle correlate alla droga. Sono stati stimati i rischi relativi di mortalità violenta in funzione
delle condizioni socio-economiche, oltre a sesso e classe di età: una prima analisi in funzione
dei soli indicatori socio-economici individuali (titolo di studio, classe, tipologia abitativa,
condizione professionale, reddito di isolato), una seconda introducendo anche gli indicatori
relativi al quartiere di residenza (deprivazione e concentrazione del reddito rappresentato dal
coefficiente di Gini).2
A Torino nel periodo 2001-2008 si sono verificati 2.431 casi di morte violenta su un totale di
59.058 decessi fra i residenti (pari al 4,29% della mortalità totale osservata nella popolazione
torinese nel periodo in studio), corrispondenti a 53 decessi per cause violente o AIDS, alcool
o droga-correlate per 100.000 persone l’anno; la frequenza tra gli uomini è più del doppio di
quella osservata tra le donne. Nell’insieme delle cause analizzate, il suicidio, l’omicidio e l’AIDS
sono eventi relativamente rari. Nel periodo 2001-2008, nella popolazione di 701.088 persone
con più di 20 anni, si sono osservati 387 suicidi (tasso di suicidio = 8,44 per 100.000 personeanno), 40 vittime di omicidi (tasso di omicidio 0,87 per 100.000 persone-anno) e 168 casi di
morti per AIDS ed overdose (AIDS e tasso di overdose = 3,66 per 100.000 persone).

2 Due modelli di regressione di Poisson sono stati saggiati considerando la struttura gerarchica dei dati (individui entro
quartieri), attraverso analisi multilivello, tecniche che tengono in considerazione la possibile correlazione dello stato
di salute di individui all’interno di aree; infatti, le analisi che utilizzano modelli di regressione standard sottostimano la
variabilità delle stime per gli effetti contestuali, distorcendone la significatività statistica (Snijders e Bosker 2000).
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Figura 1. Morti attribuibili
(in percentuale) alla bassa istruzione
per causa di morte a Torino negli anni
‘70 e 2000, uomini e donne 30-99 anni.
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Del totale delle morti violente o legate al disagio così individuate, i decessi per cause
correlate con l’alcool sono i più frequenti (n=1.807), con più di due terzi (75,22%) delle morti
in entrambi sessi.
Come già ben illustrato nel capitolo sulla geografia della città per le singole cause di morte
(cfr cap. 2.1), l’analisi spaziale per questo gruppo di cause evidenzia che i quartieri a Nord,
il centro e l’estremo Sud della città presentano i rischi più alti.
La Tabella 1 mostra in forma di rischi relativi (RR e Intervalli di Confidenza al 95%, IC95%)
le variazioni di mortalità per cause violente e da disagio per tutti gli indicatori di condizione
socio-economica, individuali e di contesto, reciprocamente aggiustati, così come ottenuti
dall’analisi multilivello.
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In ordine di grandezza decrescente le condizioni di svantaggio socio-economico che sono
più associate alla mortalità violenta e da disagio sono la bassa condizione professionale
(disoccupazione RR=3,26; IC95% 2,46-4,34), la casa disagiata (RR=1,90; IC95% 1,362,66), e la bassa istruzione (RR=1,51; IC95% 1,24-1,84) mentre né il reddito né gli indici di
disuguaglianze nel quartiere aggiungono un contributo significativo a questo rischio.
Dunque a Torino negli anni Duemila lo svantaggio sociale individuale (occupazione, casa
e livello di istruzione) sono i principali e unici determinanti dell’aumento di rischio delle
morti violente e per disagio, mentre le condizioni sociali dell’area di residenza (deprivazione
socio-economica e concentrazione delle risorse economiche nel quartiere di residenza)
sembrerebbero poco influenti su questo tipo di rischio.
Tali risultati sembrano in lieve contrasto rispetto a quanto osservato in altri contesti.
I risultati di uno studio d’analisi multilivello condotto in Spagna ha dimostrato che sia
l’istruzione individuale, che la deprivazione nella zona di residenza sono correlati con un
rischio più elevato di subire infortuni, sia tra gli uomini che tra le donne, soprattutto i tra i
giovani (Ferrando et al. 2005). Anche a Barcellona, il rischio di mortalità per AIDS è risultato
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associato a indicatori di condizione socio-economica sia a livello individuale che di contesto
(Mari-Dell’Olmo et al. 2007). Studi condotti in paesi Nord-europei mostrano che un ruolo
significativo sia dello svantaggio individuale sia di quello di area di residenza. (Bosma et
al. 2001; Osler e Prescott 2003; Blakely e Kawachi 2003; Chaix et al. 2006). Estendendo lo
sguardo oltre i confini europei, uno studio statunitense sul rischio di mortalità per omicidio
ha mostrato la forte capacità predittiva dell’area di residenza anche dopo l’aggiustamento
per variabili individuali e di status socio-economico. Gli effetti di quartiere suggeriscono che
le condizioni sociali, economiche e strutturale di un quartiere sono importanti determinanti
dell’omicidio (Cubbin et al. 2000).

Tabella 1. Morte violenta e da disagio (omicidi, suicidi, morti
correlate all’alcool e alla droga) in funzione delle condizioni
socio-economiche individuali e delle caratteristiche dell’area di
residenza (Multilevel Poisson Regression) a Torino, 2001-2008.
Rischi Relativi (RR) e Intervalli di Confidenza (IC) al 95%.

RR

Fascia di età

Livello di istruzione

20-40

1

41-60

3,39

2,64

4,37

61-75

5,04

3,72

6,84

75>

7,17

5,21

9,87

Alto

1

Medio

1,31

1,09

1,59

Basso

1,51

1,24

1,84

Occupati
Condizione
occupazionale

Reddito

indice di
concentrazione
del reddito (Gini)

indice di
deprivazione

1

Disoccupati

3,26

2,46

4,34

Studente, casalinga, servizio di leva, disabile

2,62

2,07

3,33

Ritirati

2,12

1,71

2,64

Casa grande ed agiata

tipologia abitativa

IC 95%

1

Mediana/piccola in proprietà

1,05

0,89

1,25

Piccola in affitto

1,54

1,29

1,86

Casa disagiata

1,90

1,36

2,66

Basso

1

Medio

1,23

0,93

1,45

Alto

1,14

0,85

1,25

0,96

1,43

0,90

1,21

I-IV quintile
V quintile

1
1,17

I-III quintile

1

IV-V quintile

1,04
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I risultati del nostro studio sembrano dunque contraddire le conclusioni degli studi sopra
richiamati; tale discordanza potrebbe essere spiegata una limitata potenza statistica, dovuta
alla bassa frequenza degli esiti analizzati nel contesto torinese, fatto che ha costretto a
considerare in un’unica categoria cause di morte che potrebbero avere anche profili di
disuguaglianza differenti.
In alternativa il risultato torinese potrebbe essere correlato alla specificità del contesto
analizzato. Il fatto che le caratteristiche sociali del contesto non sembrino giocare un ruolo
significativo nel rischio di morte violenta e da disagio potrebbe voler dire che l’organizzazione
della città (urbanistica e mobilità, servizi, organizzazione sociale) sarebbe stata capace di
costituirsi con caratteristiche ambientali non rischiose per la violenza o buone per moderare
i suoi effetti sulla mortalità. Mentre il perdurante ruolo centrale e rilevante dello svantaggio
sociale individuale nel rischio di mortalità violenta e da disagio è un monito alle politiche
allocative, che possono così apprezzare quale beneficio marginale sulla salute deriverebbe se
esse fossero capaci di investire in azioni perequative sullo svantaggio individuale.
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Ambiente
e salute:
aria, clima
e rumore *
A fronte dello straordinario miglioramento della speranza di vita a Torino negli ultimi
quarant’anni, qual è stato il contributo della qualità dell’ambiente? In questi anni la città ha
cambiato volto, si è progressivamente deindustrializzata e terziarizzata ma continua ad
attrarre molti pendolari, la domanda di mobilità è ancora cresciuta, la città si è svuotata di
molti cittadini, soprattutto giovani, ed è molto invecchiata. Quindi la pressione sui fattori di
rischio ambientali si è modificata alleggerendosi in alcuni ambiti (emissioni atmosferiche,
rumore, ecc.) e intensificandosi in altri (rifiuti, temperature) ma contemporaneamente è
aumentata la sensibilità e l’attenzione all’ambiente nel pubblico e nelle politiche.

Inquinamento atmosferico
Come già documentato in altre parti di questo libro, la qualità di vita dei torinesi è fortemente
condizionata dalle preoccupazioni per l’inquinamento atmosferico (cfr. capitolo 1.2), nonostante
che per molti parametri la qualità dell’aria a Torino sia molto migliorata dagli anni ’70 a oggi.
Le preoccupazioni sono fondate. Gli ultimi studi, a cui peraltro hanno contribuito anche
istituzioni e ricercatori torinesi, dimostrano come per ogni incremento di 10 μg/m3
(microgrammi per metro cubo) nei livelli giornalieri di PM10 (particelle di diametro < 10 μm)
il rischio di morte a breve termine per cause naturali aumenti dello 0,4%, e per le malattie
cardiache e respiratorie (entro 5 giorni dall’esposizione) aumenti di circa l’1% ma con effetti
triplicati nella stagione estiva (Alessandrini et al. 2013).
Ancora più rilevanti sono gli effetti sulla salute a lungo termine, in particolare della frazione
fine del particolato (PM2,5 particelle di diametro < 2,5 μm, capaci di raggiungere gli alveoli
polmonari): ogni incremento di 10 μg/m3 nei livelli medi (calcolati su più anni) di PM2,5 si
associa a un aumento del 7% del rischio di morire per qualunque malattia, del 10% per malattie
cardiovascolari e respiratorie (WHO 2014) e del 9% per tumore del polmone (Hamra et al. 2014).
La normativa più recente fissa come limiti di protezione per la salute umana per il PM10 il
valore di 40 μg/m3 (calcolato come media annuale), con 50 μg/m3 come media giornaliera
da non superare per più di 35 volte all’anno (Decreto legislativo 13 agosto 2010). A Torino i
dati più recenti mostrano che i livelli medi annuali del PM10 sono a ridosso del limite di 40
μg/m3 ma superano il limite giornaliero per più di 100 giorni all’anno (Arpa Piemonte 2013).
Inoltre, quando la media dei livelli di PM10 è calcolata a partire dalle misurazioni complessive
degli ultimi anni, il confronto con altre città europee e italiane vede Torino ai primi posti della
classifica delle città più inquinate (Gandini et al. 2013; Raaschou-Nielsen et al. 2013).
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Eppure miglioramenti importanti si sono registrati per il biossido di zolfo (SO2), il monossido
di carbonio (CO) e il piombo, i cui livelli atmosferici oggi sono molto inferiori ai valori limite
(Provincia di Torino 2013).
Anche il particolato (PTS, Polveri Totali Sospese), i cui livelli attuali sono quattro volte inferiori
a quelli riscontrati quarant’anni fa, è interessato da un trend in riduzione. Tuttavia la frazione
del particolato capace di superare le alte vie aeree, il più noto PM10 , le cui misurazioni sono
disponibili solo per gli ultimi 10 anni, presenta ancora livelli non completamente soddisfacenti,
nonostante il trend in discesa (Figura 1) (Nappi 2011).
Il record negativo torinese rispetto alle altre città europee è dovuto alle particolarità della
pianura padana che presenta una combinazione di urbanizzazione, traffico urbano e attività
industriali intense insieme a condizioni climatico-meteorologiche particolarmente sfavorevoli
per la dispersione del particolato sospeso nell’aria (Martuzzi et al. 2007).
In ogni caso il rispetto dei limiti di legge non basta a fugare le preoccupazioni per gli effetti
dell’inquinamento, dal momento che non esiste un valore soglia sotto il quale è possibile
affermare che i rischi per la salute siano trascurabili. Questo è uno dei motivi per cui
l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di considerare come limite di protezione
per la salute umana valori medi annuali di PM10 di 20 μg/m3 (WHO 2005), mentre di recente
l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato il particolato
atmosferico tra le sostanze sicuramente cancerogene per l’uomo (Loomis et al. 2013).
Un discorso a parte merita l’ozono (O3), che, oltre ad avere effetti diretti sulla salute
soprattutto delle popolazioni più suscettibili (peggioramento dei sintomi respiratori in
anziani e bambini già affetti da asma o bronchite cronica) è tra i principali responsabili del
riscaldamento climatico (Martuzzi et al. 2007; EEA 2010; U.S. EPA 2010).
Se i livelli di particolato, SO2, CO e piombo negli ultimi anni stanno diminuendo, lo stesso non
si può dire per l’ozono.
L’ozono è strettamente legato all’alta temperatura: da un lato contribuisce al riscaldamento
climatico ma a loro volta le alte temperature ne favoriscono la formazione che è massima
nei mesi estivi e nelle ore pomeridiane. Gli eccessi di mortalità osservati in Europa per il caldo
nella memorabile estate del 2003 furono, infatti, probabilmente dovuti anche agli elevati livelli
di ozono (Martuzzi et al. 2007).
Stante l’interesse di questo libro per la distribuzione geografica della salute e dei suoi fattori
di rischio bisogna aggiungere che gli indicatori di qualità dell’aria presentano variazioni
geografiche all’interno della città a sfavore delle aree settentrionali, quelle in cui risiedono
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Figura 1. Polveri Totali Sospese (PTS) e PM10,
valore medio annuale registrato nella stazione
Consolata, Torino - anni 1973-2013. Linea viola:
limite annuale di protezione della salute umana
per il PM10 = 40 µg/m3. Fonte: Arpa Piemonte.

le persone più svantaggiate; ad esempio i livelli di particolato atmosferico registrati dalla
centralina Grassi (nel quartiere di Madonna di Campagna) sono sistematicamente più elevati
di quelli registrati dalla centralina centrale della Consolata (Nappi 2012).

Clima: ondate di calore estivo
Le alte temperature agiscono sulla salute con meccanismi legati non soltanto alle
concentrazioni di gas atmosferici ma anche all’effetto diretto sull’organismo quando sono
prolungate per oltre 48 ore, senza refrigerio notturno, con un impatto particolarmente
importante sugli anziani (meno adattabili alle condizioni climatiche estreme) e più forte
nelle città. Infatti le città sono caratterizzate dal cosiddetto ‘effetto isola di calore’ per cui
l’esposizione al caldo dei residenti è più elevata rispetto a quella dei residenti in aree rurali a
causa del maggiore assorbimento termico degli edifici e dell’asfalto stradale, dell’emissione di
calore da parte di veicoli e condizionatori, dal minore ombreggiamento garantito dagli alberi e
dalla più scarsa ventilazione (Ye et al. 2012).
Studi recenti hanno stimato che in città dell’Europa mediterranea (tra cui Torino) ogni
aumento di 1°C della temperatura oltre il 90° percentile di temperatura apparente massima
mensile si assocerebbe a un incremento della mortalità tra gli ultrasettantacinquenni del
12% circa per malattie cardiovascolari e dell’8% per malattie respiratorie. Per queste ultime
si osserva anche un incremento dei ricoveri del 4% circa entro i primi tre giorni dall’aumento
della temperatura (Michelozzi et al. 2009).
Gli effetti del caldo sulla salute sono stati particolarmente evidenti, a Torino, nel corso
dell’eccezionale ondata di calore del 2003 che ha provocato 15.000 morti in Francia e 20.000
in Italia. In seguito a quell’evento è stato attivato (a partire dal 2004) un progetto nazionale
del Dipartimento di Protezione Civile che prevede la realizzazione di sistemi di allarme per
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la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute e l’attivazione di un sistema di
sorveglianza sulla mortalità estiva. L’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO World Meteorological Organization) non ha formulato una definizione standard di ‘ondata di
calore’, tuttavia in molti studi si considera per ondata di calore un aumento della temperatura,
massima e minima, percepita (un indice che stima il disagio dovuto all’esposizione ad alte
temperature, elevata umidità dell’aria e scarsa ventilazione) per almeno due giorni consecutivi
oltre il novantesimo percentile della distribuzione mensile. Tra i vari indicatori utilizzati per la
stima degli effetti del caldo a Torino è usato l’HSI (Heat Stress Index), che valuta la risposta
fisiologica della popolazione alle variabili meteorologiche, basandosi sia sulla localizzazione
che sul periodo stagionale attraverso l’analisi della distribuzione di probabilità delle variabili
meteorologiche misurate nel passato (Arpa Piemonte 2011).

decessi giornalieri

Per quanto riguarda la città di Torino i risultati di questo sistema di monitoraggio
documentano la relazione tra ondate di calore e mortalità nella popolazione anziana
(ultrasessantacinquenni), con una corrispondenza tra alte temperature e mortalità
particolarmente evidente in alcuni anni (quali il 2011) e più recentemente nel luglio 2015
(Cislaghi et al. 2016). Nel 2011 si è osservato un eccesso di mortalità nel corso di tutto il
periodo estivo di circa il 9% rispetto all’atteso, con una forte corrispondenza tra i decessi
e i picchi di HSI, altamente suggestiva di quanto il rapido cambiamento delle condizioni
climatiche sia capace di determinare effetti sulla salute molto gravi, specialmente nella
popolazione più fragile (Figura 2) (Arpa Piemonte 2011); nel 2015 invece si è registrato un
eccesso di mortalità rispetto all’anno precedente che in Piemonte è stato del 13% e che può
riconoscere, tra le cause, la capacità di condizioni climatiche sfavorevoli di mietere vittime
soprattutto tra i grandi anziani (ultranovantenni), una categoria molto vulnerabile agli effetti
delle alte temperature come dimostra il picco di mortalità particolarmente pronunciato nel
mese di luglio di quell’anno e verosimilmente attribuibile all’ondata di calore di quel periodo
(Costa et al. 2016).
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Figura 2. Andamento giornaliero dei decessi osservati
e relativa media mobile, decessi attesi e HSI
osservato nel periodo 15 maggio - 15 settembre 2011
nella città di Torino. Fonte: Arpa Piemonte.
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2.4 / Ambiente e salute: aria, clima e rumore

L’ambiente di Torino è
migliorato nel corso degli
ultimi 40 anni ma persistono
criticità legate ai livelli
di particolato, alle ondate
di calore e all’esposizione
a rumore eccessivo.

Rumore e rifiuti
Infine tra i fattori ambientali capaci di influenzare la qualità di vita occorre considerare il
rumore e la preoccupazione per gli impianti o i siti di smaltimento dei rifiuti.
Il rumore è una delle principali fonti di stress ambientale, specialmente in aree urbane,
dove l’esposizione al rumore (dovuta per il 90% al traffico) è stata associata a un generale
disagio, a disturbi cardiocircolatori (infarto e ipertensione) e del sonno (WHO 2011).
La città di Torino, in collaborazione con Arpa Piemonte, ha predisposto nel 2006 la
mappatura acustica della rete di infrastrutture stradali urbane arrivando così a quantificare
il numero di persone esposte ai livelli di rumore medi nell’arco delle 24 ore (Lden), diurni
(Ldiurno dalle 6 alle 22) e notturni (Lnight dalle 22 alle 6).
In confronto a precedenti rilevazioni eseguite nel 1995 la mappatura acustica del 2006
ha rilevato una riduzione apprezzabile dei livelli sia diurni che notturni di circa 2 decibel
(dB). Nonostante questi miglioramenti, circa 450.000 torinesi risultano ancora esposti a
valori superiori alla soglia di Lden di 65 dB, il 40% degli abitanti è esposto a livelli di Ldiurno
superiori al limite di 65 dB e il 67% dei residenti a livelli di Lnight superiori al limite di 55 dB,
indicato dall’OMS come soglia di riferimento per potenziali rischi sanitari (Nappi 2011; Arpa
Piemonte 2013).
Le patologie legate al rumore, soprattutto notturno, sono oltre ai disturbi del sonno,
l’ipertensione (generata dallo stress) e le patologie ischemiche cardiache a questa
correlate.
Gli indicatori di rumore presentano variazioni geografiche all’interno della città a svantaggio
dei grandi assi viari, con un’apparente maggiore concentrazione di superamenti della soglia
di Lden di 65 dB nelle periferie Nord della città (città di Torino, informambiente).
Per quanto riguarda i rifiuti, nel 1986 la città di Torino produceva ogni anno 386.000
tonnellate di rifiuti (pari a 355 kg per abitante all’anno), 400.000 tonnellate negli anni ‘90
(pari a 436 kg per abitante all’anno) e circa 500.000 tonnellate negli anni 2000. Nel corso di
questo decennio tuttavia, il trend in salita nella produzione di rifiuti si è interrotto a partire
dal 2006 fino a registrare, nel 2009, una produzione pro capite di rifiuti pari a circa 350 Kg
per abitante all’anno, livelli paragonabili a quelli degli anni ’80, dato in parte riconducibile alla
contrazione dei consumi conseguente alla crisi economica.
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La quota di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti, che negli anni ’80 era praticamente
inesistente e limitata al vetro e alla carta, è passata dal 2,7% degli anni ’90 al 22% del
2000 per raggiungere, nel 2011, il 41%, livello ancora lontano dalla media regionale
(50%) e soprattutto dall’obiettivo del 65% che, secondo il Dlgs 152/06 si sarebbe dovuto
raggiungere entro il 31 dicembre 2012 (Nappi 2011; Arpa Piemonte 2013).
Per quanto riguarda gli effetti sulla salute legati agli impianti di smaltimento dei rifiuti
(discariche e inceneritori), la letteratura scientifica segnala una possibile associazione
della residenza nei pressi di questi impianti con diverse patologie (in particolare alcuni tipi
di tumore, malattie respiratorie ed esiti riproduttivi). Tuttavia queste segnalazioni vanno
considerate con estrema cautela dal momento che i risultati riportati da studi diversi sono
talvolta in contraddizione tra loro, spesso sono riferiti a impianti di vecchia generazione e
talvolta affetti da importanti limiti metodologici (Porta 2009).
Nel caso torinese la localizzazione geografica delle principali discariche (rifiuti urbani a
Basse di Stura e rifiuti industriali in via Paolo Veronese, via Pianezza e lungo Stura Lazio)
(Arpa Piemonte - Discariche attive e storiche) penalizzava le aree a Nord della città, già
caratterizzate da maggiore deprivazione sociale e maggiore carico di malattia e mortalità.
Il nuovo termovalorizzatore è stato invece insediato ai confini della zona Sud-Ovest della
città, un’area demograficamente più dinamica, più affluente e più sana.
In definitiva in questo campo esistono importanti margini d’incertezza che creano
comprensibilmente preoccupazione tra i cittadini. Per questo motivo alla costruzione
del termovalorizzatore di Torino, entrato in funzione a giugno 2014 (TRM 2014), si è
affiancato un sistema di sorveglianza (tuttora in corso) per valutare eventuali effetti avversi
sulla salute nelle aree circostanti il termovalorizzatore (Programma SPOTT 2014). Tale
programma prevede, tra le sue attività, un biomonitoraggio sui residenti in prossimità
dell’impianto, per valutare eventuali cambiamenti biologici in un campione di popolazione
prima e dopo l’entrata in funzione dell’impianto. Si tratta ad oggi del più ampio e completo
programma di biomonitoraggio in Italia.

Conclusioni: le implicazioni per le politiche
In generale le condizioni ambientali a Torino sono migliorate nel corso degli ultimi
quarant’anni: le modificazioni della struttura produttiva della città, l’introduzione di norme
a tutela della salute e dell’ambiente con modificazioni nella composizione dei combustibili,
il miglioramento delle tecnologie automobilistiche e impiantistiche che hanno ridotto le
emissioni di inquinanti atmosferici e l’entità del rumore ambientale sono tra i principali
responsabili dei progressi osservati. è verosimile che questi miglioramenti ambientali
abbiano contribuito a determinare in parte il miglioramento degli indicatori di mortalità e
speranza di vita osservato negli ultimi quarant’anni a Torino, ma è molto difficile stabilire in
che misura.
Persistono, tuttavia, delle criticità relative ai livelli di particolato atmosferico e rumore, non
ancora ottimali, e preoccupazioni legate all’impatto crescente del riscaldamento climatico e
alle incertezze sugli effetti sanitari degli impianti di smaltimento dei rifiuti, e sono stimabili
gli effetti sulla salute che ci si può attendere applicando più efficaci azioni di controllo
di questi fattori di rischio. Torino è particolarmente attrezzata per dati e competenze ad
accompagnare la scelta delle azioni di prevenzione per l’ambiente con adeguate valutazioni
di impatto sanitario.
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Misure trasversali capaci di incidere sia sull’inquinamento atmosferico, sia sugli effetti delle
alte temperature e sul rumore sono (Nappi 2011; Arpa Piemonte 2013):
//il rinnovo del parco veicolare (pubblico e privato) con vetture più silenziose e meno
inquinanti;
//il sostegno a pratiche di car e bike sharing con il potenziamento delle stazioni di scambio
intermodali
//costruzione di infrastrutture di trasporto pubblico che limitino l’uso di mezzi di trasporto
privati (Sarno 2013).
//la creazione di zone a velocità limitata (‘zone 30’) lungo la viabilità secondaria
//la creazione e potenziamento delle aree verdi (in considerazione della nota capacità
degli alberi di assorbire alcuni gas serra, offrire zone d’ombra, ridurre l’assorbimento di
calore in città e anche di trattenere il particolato).
La prevenzione delle ondate di calore rimanda alle politiche di controllo del cambiamento
climatico, mentre la moderazione dei suoi effetti sfavorevoli sulla salute potrebbe essere
perseguita evitando che i nuovi insediamenti possano creare dei canyon di calore e
rinnovando la protezione dal calore del microclima delle abitazioni.
In tema di gestione dei rifiuti la normativa dell’Unione Europea – ripresa in Italia dal D Lgs
152/2006 - ha stabilito che le priorità sono la prevenzione e riduzione della produzione di
rifiuti, il riutilizzo e riciclo. Questi approcci sono i pilastri di una gestione integrata capace di
dare una soluzione di lungo termine al problema, consentendo di risparmiare materie prime
e ridurre l’uso di impianti di smaltimento e conferimento, e quindi anche lo sfruttamento e
l’inquinamento di suolo ed aria.
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Incidenti stradali e domestici in Piemonte
Gli incidenti costituiscono nelle popolazioni europee la principale causa di morte e disabilità
nella fascia di età pediatrica e nei giovani adulti (Sethi et al. 2010).
Sebbene si sia osservata nell’ultimo decennio un’importante riduzione della mortalità da
incidenti stradali, in Piemonte l’entità del problema continua a risultare rilevante: nel 2011 il
tasso regionale di mortalità per incidenti stradali è stato di 7,6 morti per 100.000 abitanti,
superiore al valore nazionale di 7,1 (HFA 2015), a sua volta già superiore alla media dei
paesi europei occidentali (tasso italiano standardizzato del 2011: 6,5; Europa occidentale:
4,9) (HFA Europe 2015).
In ambito urbano si registra una maggiore frequenza di incidenti stradali rispetto alle aree
extraurbane, ma in media gli incidenti hanno conseguenze meno gravi: a Torino l’indice di
mortalità (morti ogni 100 incidenti) è 1,2 (analogo al valore regionale delle strade urbane,
mentre tale indice è 5,3 per gli incidenti su strade extraurbane) (CMRSS 2013); tuttavia, tra
gli ambiti urbani della regione, Torino è quello che presenta il più alto indice di lesività (feriti
ogni 100 incidenti): 146 (rispetto al 139 regionale urbano); tale indice è tra i più alti anche a
livello nazionale.
Il trend temporale di incidenti domestici invece, secondo i dati raccolti dalle indagini
campionarie Istat ‘Aspetti della vita quotidiana’, rimane in Italia sostanzialmente stabile,
con il Piemonte tra le regioni più interessate dal problema (nel 2012 gli infortuni riferiti nei
3 mesi precedenti erano 15,8 casi ogni 1.000 abitanti rispetto alla media nazionale di 12,2)
(Istat 2013). Anche l’indagine PASSI ha rilevato una maggiore incidenza del problema nella
nostra regione (nel 2011-2013: il 4% dei piemontesi ha riferito un infortunio domestico negli
ultimi 12 mesi, rispetto al 3,3% nazionale) (CNESPS, 2015). Le grandi aree metropolitane
risultano in Italia le maggiormente interessate dal problema dell’incidentalità in ambiente
domestico (Istat 2013).
Ancor meno conosciuto nelle sue dimensioni è il problema delle violenze interpersonali,
soprattutto se di origine famigliare e a carico di soggetti fragili (donne, bambini, anziani). Data
la cospicua percentuale di sottonotifica, le conseguenze fisiche e psicologiche derivanti da
tali eventi sono difficilmente quantificabili (Dillon et al. 2013). Il Piemonte si colloca a un livello
di rischio analogo alla media nazionale: secondo l’indagine multiscopo Istat ‘La violenza
contro le donne’ condotta nel 2014, il 23,8% delle donne di 16-70 anni residenti nel Nord-Ovest
ha dichiarato di aver subito violenze fisiche o sessuali almeno una volta negli ultimi 5 anni
di Carlo Mamo, Selene Bianco e Marco Dalmasso
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Gli incidenti stradali
a Torino sono più frequenti
che nel resto del Piemonte
ma sono meno gravi e in
diminuzione. In città sono
più spesso coinvolti ‘utenti
deboli’ (pedoni, ciclisti,
motociclisti). Anche in questi
ambiti si osserva un evidente
gradiente sociale.

(media nazionale: 24,7%) (Istat 2015). Le grandi aree metropolitane risultano quelle a maggior
prevalenza di violenze, ed è di particolare interesse studiare il problema a Torino, sia nel suo
andamento di lungo periodo limitatamente alla mortalità sia negli ultimi quindici anni per
l’incidenza dei tre fenomeni.

Incidenti stradali
A Torino1, il trend temporale del tasso di mortalità per incidente stradale, valutabile sin dagli
anni ’70, risulta in progressiva discesa (Figura 1). Tuttavia, tale trend dura solo fino al 2010
(anno in cui il tasso scende a 4,4 /100.000; era 7,7 solo dieci anni prima), stabilizzandosi negli
anni successivi (è 4,6 nel 2013). Va sottolineato che un trend analogo si registra per l’intera
regione. La città risulta comunque l’area piemontese con il minore tasso di mortalità da incidenti
stradali nei residenti.
L’incidentalità stradale rappresenta la principale causa di morte tra i giovani torinesi: il tasso
più alto si rileva nella fascia 20-29 anni (sul periodo 2004-2013: 9/100.000). La mortalità è
significativamente maggiore nel sesso maschile (9,3/100.000 vs. 2,9 nelle femmine).
Esiste un evidente gradiente sociale nella mortalità da incidenti stradali a svantaggio dei più
poveri, soprattutto nella fascia di età lavorativa (Relative Index Inequality per livello di istruzione
nel decennio 2004-2013: 4,3 per i maschi; 1,1 per le femmine, dove il gradiente sembra ridursi
negli ultimi anni). è maggiore la mortalità tra i disoccupati o in cerca di occupazione, in entrambi i
generi. Gli immigrati hanno tassi di mortalità minori rispetto agli italiani.
I dati sui ricoveri, disponibili a partire dagli anni ’90, permettono di monitorare l’andamento
dell’incidenza di conseguenze sanitarie degli incidenti, anche di quelle non mortali. L’analisi
dei tassi di ricovero per incidenti stradali dei torinesi sul periodo 1999-2013 (Figura 1) mette
in evidenza la riduzione costante dei tassi. Tuttavia, anche in questo caso si osserva una
sostanziale stabilizzazione del trend dal 2010, congruente con quanto osservato per la mortalità.

1 I dati citati in questo capitolo derivano da elaborazioni su dati dello Studio Longitudinale Torinese ove non altrimenti
specificato.
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Il gradiente sociale (per livello di istruzione) dei ricoveri di adulti è meno evidente di quanto
osservato nella mortalità (Relative Index Inequality di 1,2 nel decennio 2004-2013); è invece
più evidente un gradiente sociale (per livello di deprivazione) nei bambini e adolescenti. Tra
i soggetti con più basso livello di istruzione vi è tuttavia una maggiore quota di ricoveri per
traumi gravi (utilizzando come indicatore di gravità l’importo del ricovero).
Rispetto all’intera regione, i torinesi hanno più alti tassi di accesso in pronto soccorso per
incidente stradale (tasso medio annuo di 1.684/100.000 persone nel triennio 2011-2013 vs.
1235), ma una minore proporzione di codici di gravità elevati (4,5% di codici gialli-rossi-neri
vs. 7,7% regionali).
Gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, motociclisti) rappresentano a Torino le principali vittime
dell’incidentalità: negli ultimi anni costituiscono oltre il 60% dei decessi (nel resto
della regione costituiscono il 40%). La mappatura di morti e feriti secondo il luogo di
accadimento, evidenzia la correlazione con le aree a maggior traffico, ad alto rischio
soprattutto per gli utenti deboli (Figura 2).
La messa in funzione della metropolitana ha determinato una significativa riduzione di
incidenti e feriti nella prima tratta del percorso (asse di Corso Francia), nel confronto col resto
della città. Le analisi preliminari non rilevano invece un impatto sull’incidentalità dell’ultima
tratta attivata, da Porta Nuova a Lingotto (Bianco et al. 2015).

Incidenti domestici
A Torino, anche la mortalità per traumi accidentali di origine non stradale (cadute, ustioni,
avvelenamenti) risulta nei decenni in discesa (Figura 1). Negli ultimi anni si è stabilizzata,
risultando di 17 morti/100.000 abitanti nel 2013 (valore identico a quello di dieci anni prima),
e in linea con il valore regionale. I tassi di mortalità standardizzati per età (che tengono conto
dell’invecchiamento della popolazione) risultano comunque in riduzione anche negli ultimi
anni. I tassi di mortalità sono più alti nel genere maschile, in tutte le fasce di età.
La mortalità è inoltre maggiore tra i soggetti con più bassa istruzione, maggiore deprivazione
e che vivono in case disagiate. Il gradiente sociale appare più marcato nel genere maschile.
L’analisi dei tassi di ospedalizzazione per incidenti domestici dei torinesi sul periodo 19992013 (Figura 1) mette in evidenza una tendenza alla riduzione. Le analisi annuali segnalano
peraltro un significativo aumento nel 2013. Nel complesso, i tassi di Torino sono comunque
inferiori ai tassi regionali. Va ricordato il ruolo degli infortuni domestici come principale causa
di ospedalizzazione in età pediatrica ed il rilevante incremento del rischio a partire dai 70
anni di età. I tassi di ospedalizzazione risultano più alti tra le donne (inversamente a quanto
avviene per la mortalità), nonché nelle persone meno istruite e residenti nelle aree più povere.
Nella fascia di età inferiore ai 14 anni, i figli di cittadini stranieri hanno una proporzione
maggiore di accessi in pronto soccorso per incidente domestico con codice di gravità alto
(giallo-rosso-nero) rispetto ai pari età italiani. Tra i maschi, gli immigrati stranieri presentano
un più alto tasso di accessi rispetto ai cittadini italiani. Oltre ad avere tassi di accessi in
pronto soccorso per incidente domestico leggermente minori rispetto all’intera regione (tasso
medio annuo di 4.846/100.000 persone nel triennio 2011-2013 vs. 4.942/100.000), nei
torinesi si riscontra anche una minore proporzione di codici triage di gravità elevati (3,4% vs.
4,4% regionali).
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Figura 1. Tassi di mortalità (1974-2013) ed ospedalizzazione (1999-2013) da incidenti stradali, incidenti
domestici, violenze a Torino (i segmenti sulle barre in figura indicano gli intervalli di confidenza al 95%)
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Violenze
Il trend temporale di mortalità per violenze a Torino nei decenni è in evidente discesa (Figura
1). Nel 2013 é 0,3/100.000, dieci anni prima era 0,8/100.000; tuttavia l’entità del problema
rimane superiore alla media regionale. Gli uomini di età giovane e adulta risultano le vittime
principali, soprattutto se di più basso livello sociale.
L’analisi dei tassi di ospedalizzazione per violenze dei torinesi sul periodo 1999-2013 (Figura
1) mette in evidenza l’incremento dell’ospedalizzazione per violenze negli ultimi anni.
I valori torinesi sono significativamente superiori alla media regionale (nell’ultimo decennio
analizzato: 8,1/100.000 vs. 5,9 regionale).
Come per la mortalità, anche per l’ospedalizzazione si osserva un gradiente sociale più
evidente tra i maschi, con una maggiore frequenza di casi tra i meno istruiti e nei residenti in
aree più deprivate.
Sono inoltre aumentati i tassi di ospedalizzazione (ordinaria e day-hospital) per abusi,
maltrattamenti o condizioni di disagio famigliare in età pediatrica, passati da 58/100.000 nel
2004 a 81 nel 2013. Per i bambini sotto l’anno di età, tale tasso è passato da 573/100.000
a 972. Tuttavia, tali dati non indicano necessariamente un’accentuazione del problema,
potendo derivare da una maggiore sensibilità nella rilevazione e denuncia.
Si notano tassi di accesso in pronto soccorso e di ospedalizzazione più alti tra gli immigrati
stranieri, in entrambi i generi. Rispetto all’intera regione, i torinesi hanno più alti tassi di
accesso in pronto soccorso per violenze (tasso medio annuo di 117/100.000 nel triennio
2011-2013 vs. 68/100.000 in Piemonte), con analoga proporzione di codici di gravità elevati
(la percentuale di codici gialli-rossi-neri è del 10,9% vs. 9,0%).
Va sempre sottolineato come la rilevanza del problema nelle fasce deboli di popolazione
(donne, bambini, anziani) sia da considerare sottostimata, per la frequente mancata denuncia
e riconoscimento dei casi occorsi in ambiente famigliare (O’Doherty et al. 2015).

Spunti per le politiche sanitarie e sociali
Gli effetti sulla salute e il carico assistenziale dovuti a incidentalità e violenze risultano a
Torino ancora rilevanti, nonostante il lungo periodo di costante diminuzione. Va monitorato
l’arresto del trend discendente di mortalità da incidentalità stradale osservato dal 2010, in
apparente controtendenza rispetto al trend nazionale, che continua a calare, forse anche
come conseguenza della crisi economica (Karanikolos et al. 2013).
Gli infortuni non intenzionali vanno considerati eventi evitabili. I fattori comportamentali
rappresentano i principali determinanti (WHO 2013a), ma non trascurabile è il ruolo svolto
dai fattori di contesto, socio-economici ed ambientali, ed è su questi fattori che le politiche e i
programmi possono proporsi ulteriori obiettivi di prevenzione.

Incidenti stradali
I giovani continuano a rappresentare il target principale per la prevenzione, soprattutto dei
comportamenti a rischio.
Sarebbe utile implementare strategie di prevenzione dell’incidentalità stradale che tengano
conto dei determinanti socio-economici con un approccio integrato di politiche diverse: a
livello di dimensione individuale (associabile a fattori di rischio comportamentali e lavorativi)
attraverso la promozione di comportamenti sicuri; a livello contestuale (associabile a fattori
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Figura 2. Densità per Km2 di feriti e morti da incidenti
stradali per luogo di accadimento. Torino 2011-2012

Tutti gli utenti

Utenti deboli

di rischio ambientali e psico-sociali) attraverso la realizzazione di strade più sicure, di aree
verdi, il contenimento della mobilità motorizzata, la promozione del trasporto pubblico.
Gli interventi di sviluppo della mobilità pubblica (es. linea metropolitana) possono contribuire
a ridurre incidenti e feriti sulle tratte interessate, ma solo se inseriti in un programma
generale di riduzione del trasporto privato, di cambiamento delle abitudini di mobilità e di
riqualificazione urbana. È soprattutto il contenimento della mobilità motorizzata (traffic
calming) che può portare a ridurre l’incidentalità (e quindi i costi sociali del problema) nelle
aree interessate, così come l’aumento di aree verdi, specie in aree deprivate, può contribuire
sia a ridurre l’inquinamento sia ad aumentare la sicurezza, specie degli utenti deboli (WHO
2013a).
Gli interventi di mobilità sostenibile, mirati alla moderazione del traffico e ad aumentare la
sicurezza degli utenti deboli, vanno dunque integrati in un programma di rigenerazione urbana
che vada oltre gli elementi economici e fisici, diventando un insieme integrato di politiche
orizzontali inerenti l’ambiente fisico ed i contesti sociale, economico, ecologico e culturale.

Incidenti domestici
Il problema riveste un peso particolare nelle fasce di età pediatrica e negli anziani, soggetti
che trascorrono molto tempo in ambiente domestico, e che rappresentano pertanto il
principale target per la prevenzione.
Prevenzione senza dubbio complessa, dovendo rivolgere attenzione alla multifattorialità
del problema: ambientale (es. sicurezza degli impianti, presenza e accessibilità a sostanze
tossiche), comportamentale (percezione del rischio), fisiologica (fragilità fisica degli anziani),
ma anche medica (es. corretto dosaggio dei farmaci, supplementazione di vitamine e minerali
ove necessaria). La prevenzione richiede pertanto il coordinamento delle attività di tipo
informativo e formativo promosse dalle aziende sanitarie, dall’INAIL e dagli enti locali.
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I profili di rischio, e il progressivo rilievo demografico assunto, consigliano di sviluppare
attenzione, adeguando le strategie comunicative, alle famiglie di immigrati.
Sarebbe inoltre utile promuovere il monitoraggio nei luoghi di cura: specialmente i reparti
di pronto soccorso sono ideali per raccogliere dati relativi ai pazienti che si presentano con
traumi da infortunio domestico, anche nell’ottica di indagare gli specifici fattori di rischio
(EuroSafe 2014).

Violenze
Le violenze interpersonali in ambiente domestico si caratterizzano per la ripetitività: eventi
sentinella riconosciuti nei pronto soccorso possono essere utilizzati per il riconoscimento
dei soggetti a maggior rischio. Si considerano infatti strumenti efficaci lo sviluppo di
protocolli e di capacità degli operatori e dei servizi, il coordinamento tra le istituzioni
coinvolte nel tema, la creazione di reti di riconoscimento (García-Moreno et al. 2015).
Procedure di screening (o di clinical finding) attuate in luoghi di cura o di assistenza sanitaria
o sociale favoriscono il riconoscimento delle violenze non denunciate (O’Doherty et al. 2015;
WHO 2013b).
Facilitare le modalità di accesso ai percorsi di presa in carico e accompagnamento,
contribuisce a ridurre la mancata segnalazione e denuncia delle situazioni famigliari critiche
(Ellsberg et al. 2015). Inoltre, l’identificazione delle situazioni a maggior rischio può favorire
la prevenzione delle violenze successive, inclusi gli esiti più gravi.
La maggiore frequenza del problema in famiglie e ambienti socialmente fragili richiama il
ruolo delle politiche sociali e del territorio nella prevenzione.
La Città di Torino riconosce la valenza sociale del problema, promuovendo il raccordo
interistituzionale e multidisciplinare tra settori pubblici e privati del territorio torinese
che operano per contrastare la violenza contro le donne (Delibera G.C. del 27/4/2000);
potenziare il raccordo con le attività svolte dalla Rete regionale sanitaria di prevenzione e
sostegno favorirebbe l’impianto di un sistema di monitoraggio sensibile del problema (DGR
n.14-12159 del 21/9/2009).
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