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Il caso studio di Torino si propone di coinvolgere gli

attori delle politiche della città in un percorso di scelta

di priorità per selezionare politiche ed azioni che sono

più promettenti nel ridurre le disuguaglianze di salute

Giustificazione

Perché usare le disuguaglianze di salute come criterio

per identificare potenziali benefici di salute ancora

raggiungibili nella città di Torino? Perché essi

dimostrano che se qualcuno ha fatto meglio di qualcun

altro… significa che si può fare!

Health equity audit in una comunità locale: 

un caso studio di Salute in Tutte le Politiche

a Torino 



Gli ultimi quarant’anni di storie di salute e di trasformazioni sociali a Torino 

sono state messe a confronto in una rassegna sulle disuguaglianze di 

salute di recente pubblicazione

Quale messaggio e quali dati?

Basata sui dati dello Studio Longitudinale 

Torinese, un sistema di sorveglianza 

epidemiologica che permette di ricostruire 

le carriere sociali e di salute delle persone e 

delle famiglie, integrando I dati 

amministrativi e statistici a livello individuale 

a partire dal 1971



Pubblica amministrazione
- Regione, Comune

- Assessorati: sociale, scuola, ambiente, ICT, 

lavoro, casa

- Azienda sanitaria locale

- Network Innovazione e  smart city

Organizzazione non governative

- donatori (banche e fondazioni), start up, 

Chiesa, Gruppi regionali migrazione e salute

Università e centri ricerca

Sindacati

Organizzazioni no profit

Media di massa
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Attivi InformatiArea

Più di 100 stakeholder della città sono stati arruolati e informati, 45  hanno 

partecipato ad una consultazione strutturata con tecniche di world café 

(tre appuntamenti a distanza di un mese e una conferenza pubblica) 



• Trend

• Determinanti 

sociali

• Confronti 

europei

• Differenze 

geografiche

• Segregazione

• Ambiente

• Disagio sociale

• Incidenti e 

violenze

• Famiglia

• Casa

• Lavoro

• Reddito

• Istruzione

• Sanità

• Immigrati

• Fasi di vita

• Crisi

• Futuro

I principali messaggi trasmessi agli stakeholder



Primo atelier: 22 Novembre 2016

Trasferimento di conoscenze

• Presentazione generale dei dati scientifici della 

rassegna

• Comprensione delle variazioni nella salute a Torino 

e delle disuguaglianze potenzialmente evitabili

• Identificazione  condivisa di tre aree delle politiche 

su cui approfondire eventuali spazi di evitabilità 

delle disuguaglianze: storie di vita, accesso alle 

opportunità e cure, ambiente costruito

ASCOLTARE 

E LASCIARSI 

COINVOLGERE 

DAI FATTI

Il processo di consultazione



Distribuzione 

del reddito a 

Torino negli 

anni 2010

Aspettativa di 

vita tra gli 

uomini a Torino 

negli anni 2010



Percentuale di morti annuali attribuibili alle disuguaglianze sociali (mortalità 

prematura tra 30 e 74 anni) a Torino durante il periodo 2002-2013,  in ognuno degli 

otto assi di disuguaglianza sociale (target massimo di guadagno di salute 

raggiungibile eliminando le disuguaglianze sociali in ognuno degli assi) 



Cosa succede se cambiamo le dimensioni di salute su cui 

valutare l’impatto degli otto assi/determinanti sociali?



Secondo atelier 14 DICEMBRE 2016

Comprendere i meccanismi causali:

agli stakeholder sono stati presentati i dati della

rassegna che li aiutassero a comprendere i principali

meccaismi di generazione delle disuguaglianze di

salute  nelle tre aree tematiche scelte  
1) Storie di vita (condizioni di vita nei primi anni, nella

esperienza migratoria, nell’invecchiamento, nel ciclo di

apprendimento)

2) Accesso alle opportunità e alle cure (occupazione,

sanità, reddito, scuola)

3) Ambiente costruito (casa, ambiente urbano, ambiente

naturale)

Concrete esperienze dal territorio. 

Analisi e voci dagli stakeholder, e gruppi

Interdisciplinari sulle tre aree per condivisione di

esperienze e buone pratiche

Il processo di consultazione

AUMENTARE 

LA CONSAPEVOLEZZA

DELLE CAUSE

COSTRUIRE UNA 

COMUNITA’ DI PRATICA E  

CONDIVIDERE LE 

ESPERIENZE 



La posizione 

sociale come 

grado di 

controllo sulla 

propria vita

Cosa  si pretende?

Libero di decidere?

Remunerato bene?

Conto su aiuto?

Tipico 

delle 

Posizioni 

di

vertice

Tipico 

delle 

Posizioni 

esecutive



Fattori di rischio

Salute

dosi di esposizione a 

fattori di rischio

•psicosociali

•comportamentali

•ambientali

•accessibilità ai servizi

Controllo su risorse

•materiali

•di prestigio (status)

•di rete (supporto sociale)

Posizione sociale

esposizione

Modello interpretativo

(da dove hanno origine le variazioni?)

Salute

•mortalità

•morbilità

•trauma

•disabilità

(Modificato da Diderichsen et al. 2001) 



FATTORI DI RISCHIO

STRESS

D’Errico et al., 2011 Elaborazioni su campione di occupati iscritti alla CGIL in Provincia di Torino

Job strain tra i lavoratori a Torino (2011)



FATTORI DI RISCHIO

STILI DI VITA

FONTE: PASSI 2010-2012 / Da: Costa G., Bassi M., Gensini G.F., Marra M., Nicelli A.L., Zengarini N.(2014) L’equità nella salute in Italia. 

Secondo rapporto sulle disuguaglianze sociali in sanità. Fondazione Smith Kline e Franco Angeli, Milano.

Prevalenza% di FUMATORI in Italia

Uomini 2015

Prevalenza% di SEDENTARIE in Italia

Donne 2015

POSIZIONE 

SOCIALE

= CONTROLLO

Bassa istruzione Alta istruzione Bassa istruzione Alta istruzione

15

28

56

78



Reddito negli anni 2000 

a Torino

Centralina Grassi

Centralina Consolata

Livelli di inquinamento 

atmosferico

Fattori di rischio  Esposizioni ambientali

FATTORI DI RISCHIO

AMBIENTALI



FATTORI DI RISCHIO

ACCESSO ALLE CURE

Fonte: COSTA ET AL. 2017 

POSIZIONE 

SOCIALE

= CONTROLLO

Infarto miocardico acuto 

a Torino, 2009

Rivascolarizzazione 

coronarica a Torino, 2009

+ +

- -



Fattori di rischio

Salute

dosi di esposizione a 

fattori di rischio

•psicosociali

•comportamentali

•ambientali

•accessibilità ai servizi

Controllo su risorse

• materiali

• di prestigio (status)

• di rete (supporto sociale)

Posizione sociale

Modello interpretativo

(da dove hanno origine le variazioni?)

Salute

•mortalità

•morbilità

•trauma

•disabilità
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(Modificato da Diderichsen et al. 2001) 



VULNERABILITA’ A EFFETTO SU 

SALUTE DI  FATTORI DI RISCHIO

Fonte: GIRAUDO ET AL. 2015

POSIZIONE 

SOCIALE

= CONTROLLO

Disuguaglianze 

tra italiani e 

immigrati 

nell’incidenza di 

infortuni severi

per lunghezza 

del contratto  

(tassi e rischi 

relativi 

aggiustati per 

età, posizione, 

attività 

economica e 

anno), Italia 

anni 2000
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Fattori di rischio

Salute

dosi di esposizione a 

fattori di rischio

•psicosociali

•comportamentali

•ambientali

•accessibilità ai servizi

Controllo su risorse

• materiali

• di prestigio (status)

• di rete (supporto sociale)

Posizione sociale

Modello interpretativo

(da dove hanno origine le variazioni?)

Salute

•mortalità

•morbilità

•trauma

•disabilità

Vulnerabilità 

sociale

Carriere sociali

(Modificato da Diderichsen et al. 2001) 



MALATTIA

+46%

di  pensionamento 

anticipato 

legato a malattia  

Torino (uomini)

Cardano M., Costa G., Demaria M. (2004), Social mobility and health in the Turin longitudinal study, Soc Sci Med, 58(8):1563–74.

Posizione sociale 

Differenti conseguenze di esperienza di malattia 

su traiettorie sociali



Fattori di rischio

Salute 

Esposizione a fattori di rischio

•Psicosociali 

•Stili di vita

•Ambientali 

• Barriere alle cure

Capacità di autodeterminazione

•Risorse materiali

•Risorse di status

•Risorse di aiuto

Posszione sociale

Salute 

•Mortalità 

•Malattie

•Incidenti 

•Limitazioni funzionaliy

Conseguenze sociali

Modificato da  Diderichsen et al. 2001 

D
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I

CHI SEI 

Vulnerabilità sanitaria

Vulnerabilità sociale

Meccanismi di generazione di disuguaglianze di salute 
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Disuguaglianze per titolo di studio  nella mortalità tra i 

quartieri di Torino (1972-2012)

Bassa 

istruzione
Media istruzione Alta istruzione

Dove stai?



Terzo atelier 12 Gennaio 2017

Sviluppare un comune quadro concettuale 

per le politiche che serva a orientare le 

decisioni e concrete azioni verso obiettivi di 

riduzione delle disuguaglianze di salute
- Definire problemi, soluzioni, risorse, 

responsabilità, strumenti e metodi per 

l’azione

- Elaborare un approccio partecipativo

Proporre azioni potenzialmente 

intersettoriali

Il processo di consultazione

DALLE SPIEGAZIONI  

ALLE AZIONI

COSA FARE?

COME FARLO? 
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Fattori di rischio

Salute

Carriere sociali

dosi di esposizione a 

fattori di rischio

•psicosociali

•comportamentali

•ambientali

•accessibilità ai servizi

dosi di esposizione a 

fattori di rischio

•psicosociali

•comportamentali

•ambientali

•accessibilità ai servizi

Salute

•mortalità

•morbilità

•trauma

•disabilità

Salute

•mortalità

•morbilità

•trauma

•disabilità

• mobilità discendente 

• segregazione

• mobilità discendente 

• segregazione

Vulnerabilità sanitaria

Vulnerabilità sociale

stratificazione

sociale

esposizione

Meccanismi  di generazione delle 
disuguaglianze sociali nella salute

Controllo su risorse

• materiali

• di prestigio (status)

• di rete (supporto sociale)

Controllo su risorse

• materiali

• di prestigio (status)

• di rete (supporto sociale)

allocazione 

offerta sanitaria

moderazione 

conseguenze sociali

moderazione fattori di 

rischio e barriere alle 

cure e di vulnerabilità ad 

essi

C
o

n
te

s
to

Posizione sociale

contesti capacitanti

Interventi e azioni per il contrasto delle 

disuguaglianze di salute



Fattori di rischio

Salute  

Posizione sociale

Meccanismi: punti di ingresso delle azioni

Conseguenze

sociali

(Modifiicato da  Diderichsen  2001) 
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Redistribuzione

Contesti 

“capacitanti”

Priorità in 

prevenzione e 

organizzazione 

sanitaria

Moderazione di  

conseguenze 

sociali

Personalizzazione 

di interventi

Allocazione 

di risorse

Dai bambini ai 

pensionati



La mobilità sociale tra i figli di  immigrati

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

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

0,29

0,68

0,79
0,85

0,35
0,39

0,5

1,14

0,91

1,04

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1971 1981 1991 2001

R
R

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



Fattori di rischio

Salute  

Posizione sociale

Meccanismi: punti di ingresso delle azioni

Conseguenze

sociali

(Modifiicato da  Diderichsen  2001) 
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Redistribuzione Pensioni 



Leombruni et al., 2015

- +

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

implicazioni per la flessibilità dei regimi pensionistici



Fattori di rischio

Salute  

Posizione sociale

Meccanismi: punti di ingresso delle azioni

Conseguenze

sociali

(Modifiicato da  Diderichsen  2001) 
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Interventi 

“ambientali” 

e “proattivi” 

nel sistema 

sanitario

Priorità in 

prevenzione e 

organizzazione 

sanitaria



www.dors.it/tooldis

http://www.dors.it/tooldis


Contributo delle disuguaglianze all‘esposizione a 

fattori di rischio nelle Marche

Prevalenza 46,5

PAF% 32,8

46,5% di Sedentari nelle Marche

32,8% di Sedentari in meno nelle 

Marche eliminando le disuguaglianze 

nell'esposizione al fattore di rischio



Contributo delle disuguaglianze alla mortalità

nelle Marche

Eliminando le disuguaglianze 

nell'esposizione al fattore di rischio, la 

sovramortalità dei Sedentari nelle Marche 

si ridurrebbe del 4,8% passando quindi dal 

12,4 al (12,4-4,8=) 7,6%

RA 12,4

PAF% 4,8



Su quali fattori di rischio comportamentale

occorrerebbe intervenire nelle Marche per 

contrastare efficacemente le disuguaglianze? 

I dati per elaborare un profilo di equità

Abuso di alcolSedentarietà

Scarso consumo di frutta e verdura

Obesità

Sovrappeso

Eccessivo consumo di carni

Eccessivo consumo di 
grassi



CARE - Catalogo di Azioni ben 
descritte Rivolte all'Equità

https://www.dors.it/CARE/index.php


93 pratiche
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HSI medio 3 gg.

Vulnerabilità per mortalità a ondate di calore in anziani fragili a Torino: 

impatto per politiche su ambiente

Soluzioni    Politiche per l’ambiente

Mortalità RR in
tutta la
popolazione

Mortalità 

RR in RSA



Soluzioni    Assistenza

Aderenza a linee guida e modelli integrati 

di assistenza nel caso DIABETE (a Torino)

Gnavi, 2013

minore 

mortalità

< disuguag 

di mortalità

con costi 

paragonabili

con margini di 

applicabilità

Mortalità Equità Spesa Copertura

Mortalità 

(istr bassa vs alta)

RR RR RR %

MMG + Diab + LG 1 1.11 1 40%

MMG + Diab 1.29 1.15 1.14
60%

MMG 1.72 1.30 1.03



Fattori di rischio

Salute  

Posizione sociale

Meccanismi: punti di ingresso delle azioni

Conseguenze

sociali

(Modifiicato da  Diderichsen  2001) 
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Allocazione 

di risorse
Quota 

capitaria
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Sardegna

ETA DISP. RISORSE

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

fosse pesato o per età o per disponibilità di risorse

Servizio di Epidemiologia ASL TO3



Conferenza pubblica 17 marzo 

2017 

• Presentazione ufficiale del libro su 

quarant’anni di storie di salute a Torino

• Presentazione dei risultati dei lavori dei 

partecipanti 

• I principali decisori (assessorati  

comunali, direzione azienda sanitaria 

locale, presidenza della agenzia per la 

casa) prendono la responsabilità di 

guidare un piano partecipato di riduzione 

delle disuguaglianze di salute, piano  per 

il quale serve una scelta di priorità

MANDATO DI AUTORITA’

Il processo di consultazione



IL CASO DI STUDIO DI TORINO IN TRE FASI



Sulla base di questo mandato, nella comunità di pratica finora attivata sono

stati scelti 15 dei più influenti stakeholder e decisori, per ingaggiarli in un

percorso strutturato di scelta di priorità da sottomettere alle autorità locali

committenti.

Amministrazione pubblica
- Comune

- sociale, scuola, ambiente, ICT, lavoro, 

casa

- Azienda sanitaria locale

- Agenzia della casa

- Rete innovation e  smart city

Enti non governativi

- donatori (banche e fondazioni),imprese 

sociali innovative, gruppo regionale 

immigrazione e salute

Sindacati

Enti no profit 1

9

3

2

ParticipantiArea di politiche



Metodologia usata per supportare la selezione di un portfolio di 

politiche e azioni prioritarie (seguire i compiti che si sbiancano)

VALUTARE CON MACKBETHVALUTARE CON MACKBETH

Definire i principali assi 
delle disuguaglianze

Definire i principali assi 
delle disuguaglianze

Definire per ogni asse lo 
stato delle disuguaglianze 

e il target di riduzione

Definire per ogni asse lo 
stato delle disuguaglianze 

e il target di riduzione

Selezionare le politiche 
idonee per ridurre le 

disuguaglianze

Selezionare le politiche 
idonee per ridurre le 

disuguaglianze

Fase preparatoriaFase preparatoria

Valutare efficacia politiche 
su ogni asse

(Attività 1)

Valutare efficacia politiche 
su ogni asse

(Attività 1)

Fase  I: Multicriteria 
group value model

Fase  I: Multicriteria 
group value model

Valutare la fattibilità di ogni 
politica 

↕
Analisi di scenario

(Attività 4) 

Valutare la fattibilità di ogni 
politica 

↕
Analisi di scenario

(Attività 4) 

Pesare efficacia politiche 
su ogni asse  in base a 

impatto su salute
(Attività 2) 

Pesare efficacia politiche 
su ogni asse  in base a 

impatto su salute
(Attività 2) 

Calcolare beneficio globale 
su tutti assi considerati 

insieme
(Attività 3) 

Calcolare beneficio globale 
su tutti assi considerati 

insieme
(Attività 3) 

Grafico strategico
(Attività 5) 

Grafico strategico
(Attività 5) 

Fase II: 
Benefit-to-effort 

analysis & 
Prioritization

Fase II: 
Benefit-to-effort 

analysis & 
Prioritization

Selezione di un portfolio di 
politiche più promettenti

(Attività 5)

Selezione di un portfolio di 
politiche più promettenti

(Attività 5)



Graduatoria delle 23 politiche/azioni secondo l’efficacia attesa (in ordine 

decrescente) rispetto alla riduzione delle disuguaglianze di mortalità a 

Torino (e alla fattibilità: intensità colore)

Conclusioni

- Sfruttare il potenziale che deriva dalla interazione tra le 

politiche e le azioni che hanno l’impatto atteso maggiore

- Focalizzarsi sulle aree più deprivate della città

- Usare finestre di opportunità (unificazione ASL, piano cronicità

e prevenzione locale: il caso del diabete, il PNRR)

Conclusioni

- Sfruttare il potenziale che deriva dalla interazione tra le 

politiche e le azioni che hanno l’impatto atteso maggiore

- Focalizzarsi sulle aree più deprivate della città

- Usare finestre di opportunità (unificazione ASL, piano cronicità

e prevenzione locale: il caso del diabete, il PNRR)



IL CASO DI STUDIO DI TORINO IN TRE FASI



Prevalenza di diabete

Torino 2017, standardizzato per età

Titolo di studio

Alto 4,5

Medio 6,5

basso 13

<5
5,5

6

6,5
7+

IL CASO STUDIO TORINO (CO-CREAZIONE)



Livello di istruzione

Alto 8,8

Medio 11,9

Basso 15,6

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



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



Disuguaglianze più in come ci 

si ammala che in come si

cura la malattia

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

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



Fattori di rischio diabete

Diabete

Capacità di autodeterminazione

•Risorse materiali

•Risorse di status

•Risorse di aiuto

Bassa posizione sociale

Prevalenza

•Incidenza 

•Durata 

•Limitazioni funzionali

Conseguenze sociali
del diabete

Modificato da  Diderichsen et al. 2001 

Vulnerabilità sanitaria

Vulnerabilità sociale

Da dove nascono queste disuguaglianze?

Esposizione a fattori di rischio

•Psicosociali: stress 

•Stili di vita: sedentarietà, dieta ipercalorica

•Ambientali: qualità aria e rumore

•Barriere alle cure

CHI SEI 

D
O

V
E
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A
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Fattori di rischio diabete

Diabete

Capacità di autodeterminazione

•Risorse materiali

•Risorse di status

•Risorse di aiuto

Bassa posizione sociale

Prevalenza

•Incidenza 

•Durata 

•Limitazioni funzionali
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Esposizione a fattori di rischio

•Psicosociali: stress 

•Stili di vita: sedentarietà, dieta ipercalorica

•Ambientali: qualità aria e rumore

•Barriere alle cure

Ambienti di vita e lavoro
meno obesogenici: qualità
e sicurezza degli spazi per 
camminare e pedalare, 
alimentazione equilibrata

CHI SEI 

Quali sono le possibili risposte?



Tutti attori che condividono una strategia…



Capacitare gli 
individui

Capacitare i 
contesti

MODELLO A TENDERE PER 
PIANO PREVENZIONE

- Lettura plurale del territorio centrata sul valore da produrre per le 
persone (protagoniste)

- Capacità di fare impresa (privato) e management (pubblico) in 
modo intersettoriale e multilivello 

- Soluzioni sostenibili introdotte per funzionare nell’ordinario e 
non solo nei progetti

- Governo orizzontale competente (co-creazione)

- Approccio di iniziativa e non di attesa

- Capitale sociale che genera risorse con nuovi linguaggi, culture, 
governance
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PERCHE’ LA SALUTE DISUGUALE?

• Una comunità locale (CdC)

• Si costruisce intorno ad un 

linguaggio comune 

• Con quel linguaggio si leggono i 

problemi, si cercano le cause, si 

trovano le soluzioni e si valutano i 

risultati

• In questo modo gli attori 

aggiustano le loro rispettive 

agende intorno ad una 

comprensione condivisa dei 

problemi

• La stessa comunità con lo stesso 

linguaggio impara dai risultati e 

riprende ad aggiustare i 

comportamenti

• Il linguaggio si riconosce intorno 

ai valori che la Comunità è 

chiamata a creare

• nelle CdC «salute» e «per tutti» 

COS’E’ UNA METRICA

• «Salute» significa 
– Determinanti

– Bisogni

– LEA accesso

– Risultati

• «Per tutti» significa moderare 

disuguaglianze evitabili

• Disuguaglianze mostrano che 

qualcuno ha fatto meglio di 

qualcun altro: si può fare!

• Scrutiniamo sistematicamente 

variazioni geografiche e sociali 

in determinanti, bisogni, 

accesso, esiti

• Se scopriamo disuguaglianze 

rilevanti, usiamo le conoscenze 

che abbiamo per scoprire le 

spiegazioni delle disuguaglianze

• Parte un ciclo di Audit fino a 

ridurre le disuguaglianze 

evitabili





INSIEME:

CREAZIONE CAPITALE SOCIALE

• aiuta ad ingaggiare gli stakeholder

• stimola ricerca di meccanismi

• che sono in capo a responsabilità…

• …multisettoriali e multilivello

• che sono punti di ingresso di risposte

• da cui ci si aspetta impatto…

• …stimabile (traguardi e target)…

• …criterio di valutazione (esigibilità)

LA METRICA DELLA SALUTE DISUGUALE

(BISOGNO, ACCESSO, ESITO) 

• professionisti e stakeholder

• processo di ricerca-azione

• Interpretazione-progettazione -

cambiamento

• mirato a valore (più salute per 

persona e contesto)

• da monitorare e rendicontare

– griglia capitale sociale 

(Fiducia, Aiuto, Emozione 

positiva)

– griglia rete/integrazione su 

caso (Scambio 

informazioni su utente, 

Cooperazione su progetto 

su utente)

– griglia potere aggregativio 

di luogo

INSERIRE IN 

GOVERNANCE

• Mandato regionale e indicatori

• Obiettivi DG e Direttore Distretto

• Esempio a breve (entro fine 2022)
– Almeno tre allarmi (bisogno, accesso, 

qualità) da investigare in modo 

partecipato 

– Almeno un progetto di cambiamento

– Con almeno una leva di PNRR

– Ruolo di regia di IFeC



Per saperne di più
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Per saperne di più
www.disuguaglianzedisalute.it

Elaborazioni inedite di dati dello Studio Longitudinale Torinese a cura di 

Giuseppe Costa, Roberta Picariello, Roberto Gnavi, Teresa Spadea, 

Nicolas Zengarini.  Servizio Epidemiologia ASL TO3 Piemonte

Piattaforma di decisori e stakeholder locali a cura di 

Tavolo di regia del Piano Locale Cronicità, ASL Città di Torino
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Disuguaglianze per istruzione nella mortalità in 17 popolazioni 

europee,  Uomini 1980-2014 (Mackenbach, Pnas 2018)

Ma vanno nel 

verso giusto:

trend 

favorevoli 

anche 

nell’europa 

centro-

orientale e tra 

i meno 

istruiti, 

nonostante la 

recessione

Le 

disuguaglianze 

sociali di salute 

sono ancora 

con noi

Divario 

sociale

Divario Est-

Ovest

Si riducono le 

disuguaglianze 

assolute?

TORINO



Giuseppe Costa

Do some 

Do more

Do better

LA SALUTE DISUGUALE

La risposta delle politiche





È possibile catturare l’effetto indipendente di ognuno degli indicatori per 

l’attribuzione dei pesi?

“dove vivi”

Mentre i morti attribuibili per gli 

indicatori di contesto sono stati 

aggiustati per età, sesso e un 

indicatore dell’individuo, il livello 

d’istruzione.  

“chi sei” 

I morti attribuibili per ciascun indicatore 

sono stati stimati a parità di età, sesso e 

mutuamente aggiustati fra di loro. 

Ad eccezione della condizione 

occupazionale (aggiustata solo per sesso 

ed età) e la qualità del lavoro (aggiustata 

per sesso, età e livello d’istruzione), 

quest’ultima stimata soltanto per la sub-

popolazione degli “occupati”. 

Tutte le stime sono state riportate a un denominatore comune che è il totale dei 

decessi durante il periodo. 



Percentuale di morti annuali attribuibili alle disuguaglianze sociali (mortalità 

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

Rappresentano il target massimo di guadagno di salute raggiungibile 

eliminando le disuguaglianze sociali in ognuno degli otto assi 





Alluvial map per apprezzare l’importanza relativa delle diverse 

politiche ed interventi  sui vari assi pesati per la salute

Conclusioni

- Sfruttare il potenziale che deriva dalla interazione tra le 

politiche e le azioni che hanno l’impatto atteso maggiore

- Focalizzarsi sulle aree più deprivate della città

- Usare finestre di opportunità (unificazione ASL, piano cronicità

e prevenzione locale: il caso del diabete, il PNRR)
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