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Rapporto Censis     7 giugno   Sale a 35,2 miliardi di euro la spesa di tasca propria per la 

sanità e sono in aumento anche i cittadini che negli ultimi dodici mesi hanno rinviato 

prestazioni sanitarie. Sono alcuni dei dati del Rapporto Censis-Rbm Assicurazione Salute 

sulla sanità in Italia presentati oggi al Welfare Daysanità   : Sale a 35,2 miliardi di euro la 

spesa di tasca propria per la sanità (+4,2% nel periodo 2013-2016). E l'area della «sanità 

negata» continua ad espandersi: nell'ultimo anno 12,2 milioni di italiani hanno rinunciato o 

rinviato prestazioni sanitarie (1,2 milioni in più rispetto all'anno precedente). Sistemi 

sanitari locali sempre più divaricati, opportunità di cura per i cittadini sempre più differenziate   

13 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno sperimentato difficoltà economiche e 

una riduzione del tenore di vita per far fronte a spese sanitarie di tasca propria, 7,8 milioni 

hanno dovuto utilizzare tutti i propri risparmi o indebitarsi con parenti, amici o con le 

banche, e 1,8 milioni sono entrati nell'area della povertà. È quanto emerge dal Rapporto 

Censis-Rbm Assicurazione Salute presentata oggi al «Welfare Day 2017» Dobbiamo 

prendere atto che oggi abbiamo un universalismo sanitario di facciata, fonte di 

diseguaglianze sociali, a cui va affiancato un secondo pilastro sanitario integrativo per 

rendere il nostro Ssn più sostenibile, più equo e veramente inclusivo» 



 Intanto la società civile globale richiede a 

gran voce uno sviluppo equo? 



Che cosa provoca la salute? 

I «deteminanti della salute» 



Costa G., Bassi M., Censini G.F., Marra M.,Nicelli A.L., Zengarini N. (a cura di) L'equità in salute in 
Italia. Secondo rapporto sulle disuguaglianze sociali in sanità Edito da Fondazione Smith Kline, presso 
Franco Angeli Editore, Milano, 2014 



Dal glifosato al dicamba, il nuovo pesticida di Monsanto in arrivo il 

prossimo anno. Già pronti anche sementi OGM resistenti 

all’erbicida 



Meccanismi di generazione delle disuguaglianze sociali nella salute  

Posizione sociale Controllo su risorse 

Fattori di rischio 

Danno 

Controllo su risorse 

Salute 

Mobilità discendente Segregazione 

Dosi di esposizione a fattori di rischio 

Esposizione 

Stratificazione sociale 

Vulnerabilità 

Conseguenze 

Contesto sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiche sociali 

Lo schema di Diderichsen (modificato) 



La posizione sociale, la dose di esposizione ai fattori di rischio, 

il danno di salute, le conseguenze sociali sulle risorse 

Il processo che coinvolge le categorie appena descritte può essere 
influenzato dal contesto sociale e dalle politiche a esso correlate, attraverso 
quattro meccanismi 

Intervenendo su 

• la stratificazione sociale  

• l’esposizione  

• la vulnerabilità   

• le conseguenze della malattia  

 



Accesso e utilizzo dei Servizi Sanitari 



Costa G., Bassi M., Censini G.F., Marra M.,Nicelli A.L., Zengarini N. (a cura di) L'equità in salute in Italia. Secondo rapporto sulle 

disuguaglianze sociali in sanità Edito da Fondazione Smith Kline, presso Franco Angeli Editore, Milano, 2014 

Equità = Salute 

Si tratta di una definizione vicina agli  obiettivi 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Equità = Accesso ai Sevizi Sanitari 

Si intende la possibilità di accedere nella stessa misura alle 

prestazioni sanitarie 

Equità = Utilizzazione dei Servizi Sanitari 

Il concetto di «utilizzazione» tiene conto della reale 

accessibilità ai Servizi, considerando i diversi fattori che la 

condizionano 

Equità = Accesso a parità di bisogni 

In questo caso si tiene conto che l’accesso, in presenza di 

limitate risorse, deve essere maggiore per chi ha più bisogno. 

Equità = Utilizzazione a parità di bisogni 

Si Tiene conto dei diversi fattori che condizionano 

l’accessibilità anche quando questa è modulata sui bisogni  



Le responsabilità «sanitarie» 



Tasso di ricovero (x1.000) per tutte le diagnosi di infezioni secondo il livello di istruzione. Confronto italiani e stranieri. 
Regione Lombardia, anno 2014. 

 Basso livello istruzione Elevato livello istruzione 

Italiani 4,0 0,6 

Stranieri 4,3 0,5 

 Fonte: elaborazione Orim su dati della DG Sanità, Regione Lombardia, 2014. 



sc. Bassa sc. alta

italiani 6,3 1,4

stranieri 49,3 10,7
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Infezione da TBC: tasso di ricovero secondo scolarizzazione. Confronto tra italiani e stranieri 



Tasso di ricovero per tumori secondo il livello di istruzione. Confronto italiani e stranieri. Regione Lombardia, 2014. 

 Basso livello istruzione Elevato livello istruzione 

Italiani 19,1 8,8 

Stranieri 5,0 3,6 

 Fonte: elaborazione Orim su dati della DG Sanità, Regione Lombardia, 2014. 



Regione Lombardia, anno 2013: Percentuale di gravidanze che 

esitano in aborto e tasso di ricovero per aborto. Confronto tra 

donne italiane, straniere e straniere irregolari 



Regione Lombardia, anno 2013: tasso di ricovero per parto e aborto in 

donne di età 15 - 49 con istruzione elevata e bassa. Confronto tra le 

donne straniere e le donne straniere irregolari  



Quello che noi vogliamo è la lotta contro le 

disuguaglianze, questo è il male più grande che esiste 

al mondo  

 

 

 

 



 « …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 

 



Grazie dell’attenzione 


