La sfida dell’equità in salute e sanità
Giuseppe Costa
Università Torino e ASL TO3 del Piemonte
Centro di riferimento CCM
per Salute in Tutte le Politiche e Determinanti Sociali di Salute

Sommario

 La salute è stata capace di unire l’Italia più di ogni altra
dimensione del benessere
 Ma l’approdo degli ultimi due decenni lascia emergere un
nuovo divario Nord/Sud
 Nei fattori di rischio
 Nella salute
 Nelle cure
 Un divario di salute che corrisponde al divario sociale
 I cui meccanismi di generazione sono noti
 E sono affrontabili con idonee politiche
 Ci sono conoscenze sufficienti per agire e scegliere priorità
 Seppur con alcune lacune conoscitive da approfondire
 Questo profilo sollecita la responsabilità della
programmazione (per lo sviluppo e la coesione e per la
sanità) e delle professioni, in coerenza con le
raccomandazioni EU sulla solidarietà nella salute
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Biggeri et al., EpidPrev, 2011
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Sopravvivenza relativa
Standardizzata per età
A 5 anni dalla diagnosi
Anni 2000-2004

Sud

Centro-Nord

La mobilità sanitaria non è una media
A parità di età e di morbosità in Italia tra il 2000 e il
2007 si sono ricoverati fuori regione di più
- i residenti nel Sud (136% in più)
- i più istruiti (68% in più)
- i più soddisfatti economicamente (21% in più)
- e con più beni accumulati (28% in più)

A parità di età e morbosità i pazienti del Sud che
utilizzano procedure cardiochirurgiche in ospedali a
distanze superiori a 3 ore hanno esiti (una mortalità
a 30 giorni) più favorevoli
- circa il 45% in meno per by pass aortocoronarico
isolato
- circa il 40% in meno per valvuloplastica isolata
Petrelli e Fusco AIE-AIES-AGENAS 2011
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del contesto meridionale di moderare l’effetto
sfavorevole sulla salute della povertà individuale
Marinacci et al, 2012
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Differenze sociali5 nella salute a Torino tra gli uomini negli anni 2000
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Titolo di studio
Alto

Mortalità4

aggiustato per età, area di nascita, reddito, status, area (Petrelli, 2006)
aggiustato per età e reddito (Gnavi, 2007)
3 aggiustato per età e area di nascita (Spadea, 2005)
4 aggiustato per età, qualità della casa, area di nascita, periodo di calendario ( Marinacci, 2004)
Disuguaglianze sociali in tutte le dimensioni di salute
1
2
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tutte le differenze sono statisticamente significative (p<0,005)

Diseguaglianze di mortalità a Torino, 20002004, in relazione a diversi indicatori sociali
RR

Istruzione

Condizione
professionale

Classe
sociale

Reddito

Qualità
abitazione

I

1

1

1

1

1

II

1.25

1.37

1.06

1.10

1.10

III

1.40

1.54

1.28

1.22

1.34

IV

1.50

2.05

1.37

1.39

1.50

Disuguaglianze in tutte le dimensioni della posizione sociale
I= più avvantaggiato
IV = meno avvantaggiato
Elaborazioni da
Studio Longitudinale Torinese

Tassi di mortalità
mortalità per istruzione e periodo tra gli adulti 30
anni e più
più a Torino (tassi stand. per età
età e sesso)

alta

media

bassa

periodo

Disuguaglianze relative crescenti col tempo?
E i casi attribuibili? Dipende da diffusione

Elaborazioni da

Vantaggio in anni di speranza di vita
tra chi viveva in isolato ricco e chi
viveva in isolato povero

Uomini

Donne

Anni Ottanta

+ 3,2

+ 1,4

Anni Duemila

+ 4,0

+ 2,0

Con un impatto relativo crescente?
Elaborazioni da

Tassi std. di ricovero per
centile di reddito x 1,000

Posto b1=b1, b2=b1+b2

slope
b1

slope
b2

Il gradiente delle disuguaglianze di salute:
senza soglia, Iineare?

x1

Valore mediano (per 100€) del CTMI in ogni centile

Marinacci, 2006

Caratteristiche costitutive delle disparità di salute
rilevanza

 Natura
 Tutte dimensioni salute (incidenza, prevalenza, letalità)
 Tutte dimensioni posizione sociale (relazionale,
distributiva)
responsabilità politiche
 Su base individuale e di contesto
 Direzione
 A svantaggio più sfavoriti
ingiustizia
 Eccezioni di malattie influenzate da comportamenti
“ricchi” (e genetica?)
 Intensità variabile
evitabilità
 Nel tempo
 Relativa e assoluta crescente
 Casi attribuibili calanti?

 Nello spazio: crescente sud<nord<est
 Forma
 Sia a soglia (vulnerabili)selettivo vs universalismo proporzionale
 Sia a gradiente
 Interazioni: diversa intensità in donne e anziani (minore intensità)
e per origine etnica (variabile)
Rapporto Fondazione Gorrieri 2008

Caratteristiche costitutive delle disparità di salute
 Natura
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 Tutte dimensioni posizione sociale (relazionale,
distributiva)
 Su base individuale e di contesto
 Direzione
 A svantaggio più sfavoriti
 Eccezioni di malattie influenzate da comportamenti
“ricchi” (e genetica?)
 Intensità variabile
 Nel tempo
 Relativa e assoluta crescente
 Casi attribuibili calanti?

 Nello spazio: crescente sud<nord<est
 Forma Una questione di equità di salute?
 Sia
a soglia
(vulnerabili)
Come
cercare
riconoscere
e correggere i meccanismi?
 Sia a gradiente
EQUITY AUDIT?

 Interazioni: diversa intensità in donne e anziani (minore intensità)
e per origine etnica (variabile)
Rapporto Fondazione Gorrieri 2008
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Qualità
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I

1
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1

1

1

Disuguaglianze distributive

Disuguaglianze relazionali

II

(potere):
1.25
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1.10(risorse):1.10

punto di vista weberiano

punto di vista marxiano

III

1.40
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1.34

IV
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2.05
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Proporzione di soggetti esposti ad elevato stress
sul lavoro (Job Strain) all’inizio degli anni 2000
Campione di 1479 soggetti a Torino
(797 operai e 682 impiegati)
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Esposizione a traffico di tipo pesante: passaggio
frequente nella strada di residenza, per istruzione
dei genitori (Studio Sidria2)
Istruzione genitori
Università

Scuola secondaria superiore

% bambini esposti
(IC 95%)

18 (16-20)
19 (17-21)

22 (20-24)
Scuola media
Questioni di disparità anche nei rischi ambientali
27 (23-30)
Scuola elementare

Ricoveri per Sindrome Coronarica
Acuta a Torino (RR bayesiani)
2009
RR bayesiani

Inverse care law

Procedure di
rivascolarizzazione

Fattori di rischio per l’interruzione dei percorsi a parità di salute
Interruzione di almeno un percorso per costi – pazienti fragili (860)
Uomini (n. 225)
OR

IC (95%)

Reddito percepito

4.8

1.9 – 11.7

Posizione
occupazionale

2.1

1.1 – 4.0

Donne (n. 486)

OR

IC (95%)

Reddito percepito

5.8

3.1 – 11.1

Persona di supporto

3.4

2.2 – 5.3

Istruzione
2.0
– 3.3
Le persone
di basso reddito corrono
maggiori1.2rischi
di interrompere un percorso assistenziale
Densità abitativa
1.8
1.1 – 2.8
(foregone care)
a causa dei costi
Aggiustati per età, stato di salute, frequenza visite dal MMG
Elaborazione su dati Progetto Fragili Orizzonti, FIMMG-Provincia di Torino
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Decessi nel trimestre estivo nella popolazione torinese
femminile, di età >=75 anni, clinicamente suscettibile
2003 vs. 2002
Ors adj x età(IC 95%)
Non sole
non deprivate
1.36 (0.98;1.89)
deprivate
1.53 (1.03;2.25)
Coppie
non deprivate
0.92 (0.58;1.45)
deprivate
2.01* (0.98;4.07)
Soli con figli a Torino
non deprivate
1.27 (0.88;1.82)
deprivate
1.28 (0.80;2.04)
Soli senza figli a Torino
non deprivate
1.24 (0.97;1.59)
deprivate
1.50 (1.09;2.08)
Istituzionalizzate
non deprivate
2.44 (1.40;4.27)
Quando la deprivazione deprivate
rende più severo (>RR)
3.51 (2.26;5.46)

l’impatto sulla salute dell’esposizione
*modificazione d’effetto p<0.06

ad un fattore di rischio equamente distribuito
Marinacci 2010

Precarietà e rischio di infortuni - Italia, 2000-2005

2.20

2.00

0.97

1.80

1.09***

1.60

1.08***

1.20***

1.13***

1.35***

1.40

* p<0.10
** p<0.05
*** p<0.01

1.20

Quando l’immigrazione modifica il ris
1.00
< 3 mesi

della precarietà del rapporto di lavoro
3 - 6 mesi

7 - 11 mesi

12 - 23 mesi

24 - 35 anni

>= 3 anni

sulla
la sicurezza sul lavoro
PFPM

PSA

PSA: nativi;
PFPM: immigrati

tutti gli infortuni con conseguenze mortali o di inabilità permanente o temporanea con almeno 29 giorni di prognosi

Bena A, 2012
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infarto1

Prevalenza
diabete2

Letalità in
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1

1

1

1

Medio

1.18

1.22

1.21

1.18

Basso

1.24

1.54

1.33

1.34

Titolo di studio
Alto

Impatto stimato: valore economico del numero di DALYs
persi per le differenze sociali:
1.4-9.5 %PIL
1 aggiustato per età, area di nascita, reddito,
status, area (Petrelli, 2006)
2 aggiustato per età e reddito (Gnavi,
(Mackenbach
et al, 2007)
2007)
3
4
5

Mortalità4

aggiustato per età e area di nascita (Spadea, 2005)
aggiustato per età, qualità della casa, area di nascita, periodo di calendario ( Marinacci, 2004)
tutte le differenze sono statisticamente significative (p<0,005)
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Fattori di rischio per le limitazioni della spesa familiare per alimentazione
a causa dei costi sostenuti per la cura

Limitazioni alimentari – pazienti fragili
Uomini (n. 246)
OR

IC (95%)

Situazione economica

2.5

1.2 – 5.6

Istruzione

2.9

1.2 – 7.2

Titolo di godimento
abitazione

2.1

1.0 – 4.6

Donne (n. 517)
OR

IC (95%)

Situazione economica

4.1

2.3 – 7.2

Tipologia abitativa

1.6

0.8 – 3.1

Forte vulnerabilità sociale
3.9
Tipologia
familiare
alle conseguenze

2.2 – 7.0

sociali 1.9
della malattia1.1 – 3.3

Aggiustati per età e stato di salute

Indagine su campione assistiti medici FIMMG provincia Torino, 2009

Sommario

 La salute è stata capace di unire l’Italia più di ogni altra
dimensione del benessere
 Ma l’approdo degli ultimi due decenni lascia emergere un
nuovo divario Nord/Sud
 Nei fattori di rischio
 Nella salute
 Nelle cure
 Un divario di salute che corrisponde al divario sociale
 I cui meccanismi di generazione sono noti
 E sono affrontabili con idonee politiche
 Ci sono conoscenze sufficienti per agire e scegliere priorità
 Seppur con alcune lacune conoscitive da approfondire
 Questo profilo sollecita la responsabilità della
programmazione (per lo sviluppo e la coesione e per la
sanità) e delle professioni, in coerenza con le
raccomandazioni EU sulla solidarietà nella salute

contesto
di politiche

stratificazione
sociale

posizione
sociale

influenzare stratificazione

esposizione

controllo su risorse
•materiali
•status
•legami

dose di fattori di rischio

fattori rischio

•psico sociali
•comportamentali
•ambientali
•accessibilità servizi
vulnerabilità

danno

salute
•morte
•malattia
•infortunio
•disabilità
•disturbo

funzionamento
conseguenze

contesto

sociale

conseguenze
su risorse

•mobilità discendente

•
•segregazione
Modificato da Diderichsen, 2001

Variazione% della mortalità 1991-2005 tra gli uomini adulti (30-59
anni) che hanno migliorato il livello di istruzione tra il 1981 e il 1991

Titolo al 1981
nessuno elementare

uomini

-24.5

-8.6

media

maturità

-15.6

-10.6

Redistribuire la posizione sociale:

ad es. investire sul capitale umano

Elaborazioni Studio Longitudinale Torinese, 2006
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Equity audit di un percorso
preventivo: lo screening
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Decessi nel trimestre estivo nella popolazione torinese
femminile, di età >=75 anni, clinicamente suscettibile
2003 vs. 2002
Ors adj x età(IC 95%)
Non sole
non deprivate
1.36 (0.98;1.89)
deprivate
1.53 (1.03;2.25)
Coppie
non deprivate
0.92 (0.58;1.45)
deprivate
2.01* (0.98;4.07)
Soli con figli a Torino
non deprivate
1.27 (0.88;1.82)
deprivate
1.28 (0.80;2.04)
Soli senza figli a Torino
non deprivate
1.24 (0.97;1.59)
deprivate
1.50 (1.09;2.08)
Istituzionalizzate
non deprivate
2.44 (1.40;4.27)
deprivate
Contrastare la vulnerabilità:
i programmi urbani
3.51 (2.26;5.46)

di custodia sociale dei fragili
*modificazione d’effetto p<0.06
Marinacci 2010
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Modificato da Diderichsen, 2001

Differenze nella speranza di vita alla nascita a Torino secondo
decili di reddito mediano familiare denunciato nel 1998 a
livello di sezione di censimento: anni 2000-2005

Redistribuire le conseguenze sociali della malattia
ad es. stratificare algoritmi di stima di benefici pensionistici
secondo la speranza di vita per posizione sociale
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1. Quanto siamo distanti dal traguardo?
Distribuzione
osservata

Traguardo:
uguaglianza

Salute (mortalità)

Mortalità evitabile se tutti avessero lo stesso rischio di mortalità dei
laureati: in Italia intorno al 30% in meno di mortalità tra gli uomini e tra
il 10 e 20% tra le donne
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Eikemo T et al, 2012
http://www.euro-gbd-se.eu/fileadmin/euro-gbd-se/public-files/EURO-GBD-SE_Final_report.pdf

Contributo dei fattori di rischio alla mortalità
Torino
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Reddito

Partecipazioe sociale

Frutta e verdura

Diabete

Inattività fisica

Sovrappeso

0

Fumo

Numero di morti * 100.000

In termini di morti attirbuibili

BASTA SEGUIRE L’ORDINEMDELL’ALTEZZA
DELLE BARRE
F
PER SETTARE CORRETTAMENTE LE PRIORITÀ??
Marra e Zengarini, 2012

Quali priorità in Italia?
Morti evitabili attraverso l’eliminazione delle
disuguaglianze sociali nell’esposizione ai fattori
di rischio

Distribuzione
dei fattori
nella popolazione maschile di Torino
Il lavoro manuale
non di
harischio
un

effetto molto forte sulla
mortalità, ma più del 60% dei
morti dovuti a questo fattore
è spiegato dalle
30
disuguaglianze sociali
40

Status occupazionale

Il fumo non
rappresenta un
problema per le
disuguaglianze ma
ha un chiaro impatto
sulla mortalità

Tipologia professionalePartecipazione sociale
20

Il basso consumo di frutta
BMI e
verdura ha un basso impatto in
entrambi i sensi: fattore di rischio
Diabete
da mettere
in secondo piano?
Attività fisica

10

Fumo

Frutta e verdura
0
0
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100
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Morti evitabili attraverso l’eliminazione dell’impatto di un fattore di rischio
sull’intera popolazione

Marra e Zengarini, 2012
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Reperibilità dei dati
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Marra e Zengarini, 2012

Tassi di mortalità
mortalità per istruzione e periodo tra gli adulti 30
anni e più
più a Torino (tassi stand. per età
età e sesso)

Trend in flessione tra i giovani adulti?

alta

media

bassa

periodo

Elaborazioni da Studio Longitudinale Torinese

Gli effetti e le politiche del contesto
Stati di disagio
Cattiva salute

Risorse
Inadeguate
Capacità
individuale
inadeguata

Altro stato
disagiato

Contesto
Ambito sociale/territoriale
Capacitazione sociale

Politiche e interventi

Contesto:
Famiglia
Fabbrica, ufficio, luogo di lavoro
Condominio, quartiere, luogo di abitazione
Relazioni di prossimità
Ambiti, gruppi, associazioni, frequentati.

Povertà di prove sull’efficacia delle azioni di
contrasto e sull’impatto delle politiche

La deospedalizzazione invece sinora è stata uguale
sia per classe sociale che per gravità di cronicità

Cislaghi 2012
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Comunicazione della Commissione Europea su Solida
and Social Determinants of Health (2009)…
2012 prime reazioni italiane

In risposta a Comunicazione di Commissione Europea…

 attivazione di un gruppo di lavoro interregionale della
Commissione Salute delle Regioni su Equità nella Salute e
nella Sanità (gruppo ESS coordinato dalla Regione
Piemonte) con compiti di relazionare sullo stato delle
disuguaglianze di salute in Italia e sulle principali misure
da intraprendere per contrastarle,
 partecipazione italiana alla Joint Action europea Equity
Action in cui il paese (via AGENAS insieme a sei regioni,
Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Puglia,
Sicilia) con altri 15 paesi europei si impegna a sviluppare
iniziative di equity audit di politiche nazionali e regionali
(investimento circa 300.000 euro)
 conclusione della sperimentazione gestionale dell’INMP
con l’istituzione di un nuovo ente pubblico non economico
(con compiti di assistenza ricerca e formazione) sui temi
della migrazione e della povertà, ma con formule
organizzative innovative di rete con i SSR (finanziamento
corrente annuo 10 milioni di euro, di cui 5 per il primo
anno)

In risposta a Comunicazione di Commissione Europea…

 orientamento prioritario del finanziamento degli obiettivi di
piano sanitario nazionale 2012 verso la riduzione delle
disuguaglianze di salute, attraverso un’emersione dei
progetti regionali più capaci di perseguire tale obiettivo
(investimento: svincolo di 50 milioni di euro del
finanziamento vincolato agli obiettivi di piano del 2012)
 orientamento prioritario del finanziamento del programma
CCM 2012 verso una maggiore capacità di monitoraggio
delle disuguaglianze di salute (investimento circa 1 milione
di euro)
 rafforzamento della consapevolezza degli stakeholder
coinvolti sia nella Joint Action (ordini professionali e
CNEL) sia sul campo, ad esempio la rete GRIS promossa
dalla società italiana di medicina delle migrazioni SIMM o
alcune società professionali (la SItI ha creato un apposito
gruppo di lavoro)
 il tutto in attesa di una regia unitaria… dopo nuovo
ministro?

Sta per arrivare…
Equità nella salute e nella sanità in Italia.
Dati e proposte per un’intesa Stato Regioni su come ridurre le disuguaglianze
di salute in Italia

 CAP 1 – Sintesi programmatica (Costa)
 CAP 2 - Lo stato delle disuguaglianze di salute in Italia –
confronti europei (Marinacci)
 CAP 3 - Principali meccanismi di generazione delle
disuguaglianze di salute: i determinanti distali e prossimali
e il loro impatto relativo (Zengarini, Marra, Maggini)
 CAP 4 - Le azioni di correzione nel senso dell’equità delle
politiche non sanitarie: prove di efficacia (Dimonaco,
Leombruni, Tabasso)
 CAP 5 - Il ruolo della sanità nella generazione o
moderazione delle disuguaglianze di salute
 il sistema sanitario (Cislaghi)
 il governo clinico (Spadea, Agabiti)

 CAP 6 - Un sistema di monitoraggio e valutazione dei
processi e dei risultati delle azioni da intraprendere in
ambito sanitario e ambientale(Caranci, Biggeri, Ranzi)
 CAP 7 - Lo stato di avanzamento delle politiche nazionali e
regionali nel contrasto delle disuguaglianze di salute
(Marra, Zengarini)
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Progetto CCM: Bologna, Firenze, Roma, Torino, Padova
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Studi Longitudinali
Metropolitani nel
Programma Statistico
Nazionale 2011-2013.
Aggiornamento 20122013

Emilia Romagna:
coordinamento,
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e metodologie,
estensione ad altre
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3. qual’è la frazione prevenibile attraverso interventi evidence based?
INTERVENTO su
INTERVENTO su
INTERVENTO su
determinanti A…D
determinanti E…F
determinanti A…D
4. qual’è la frazione prevenibile attraverso interventi evidence based la cui
trasferibilità sia stata ben accertata? (target?)
INTERVENTO su
INTERVENTO su
INTERVENTO su
determinanti A…D
determinanti E…F
determinanti A…D

Nuovi e più realistici scenari?
SCENARIO 3
POTENZIALE RIDUZIONE % DELLE MORTI
EVITABILI CHE SI OTTIENE INVESTENDO
NELL’ISTRUZIONE COME NEI PAESI PIU’
VIRTUOSI

SCENARIO 4
POTENZIALE RIDUZIONE % DELLE MORTI
EVITABILI CHE SI OTTIENE INVESTENDO
NEGLI INTERVENTI DI PROVATA EFFICACIA
PER LA RIDUZIONE DELLE
DISUGUAGLIANZE (PREZZO TABACCO)

SCENARIO 5
POTENZIALE RIDUZIONE % DELLE MORTI
EVITABILI CHE SI OTTIENE INVESTENDO
NELLE DISUGUAGLIANZE DEI FATTORI DI
Eikemo T et al, 2012
RISCHIO COME NEI PAESI
PIU’ VIRTUOSI
http://www.euro-gbd-se.eu/fileadmin/euro-gbd-se/public-files/EURO-GBD-SE_Final_report.pdf
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assistenziale: il diabete
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« …sotto l’aspetto di stranieri
venuti da altri paesi,
gli dei in ogni forma
visitano le città e
scrutano gli eccessi
e l’equità degli uomini... »
Omero

Un’agenda per lo studio e per l’intervento

 Stato di disuguaglianze salute e fattori di rischio






Trend? (coorte/età?) (tumori femminili)
Effetti crisi: allargamento platea svantaggio
Effetto contesto (distinguere meglio)
Altri fattori rischio (ambientali)
Sottogruppi popolazione: migranti

 Meccanismi nel governo clinico
 Sistematicità di esame dei percorsi? (missing: emergenza?)
 Equity audit in tutti i livelli di responsabilità del governo clinico

 Meccanismi nei fattori distali
 Dalle risorse individuali ai contesti

 Efficacia/impatto? politiche sanitarie
 Necessità di una teoria e offerta di monitoraggio
 Monitorabilità di interventi che escono dai LEA (quindi da NSIS?)

 Efficacia/impatto? Politiche non sanitarie
 Salute aggiunge qualcosa a orientamento di politiche?

 Simulazione di impatto…
 Sviluppi strumentali (sistemi informativi)

