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A fronte di un miglioramento generale della 
salute negli ultimi quarant’anni, persistono 
ancora importanti disuguaglianze secondo  
le risorse individuali disponibili.

Probabilità  
di morire tra  
gli uomini  
di 30-64 anni

FAMIGLIA

per i single rispetto 
ai coniugati

+58%

Anni 1970

+88%

Anni 2000

LAVORO

per gli operai  
rispetto ai dirigenti

+22%

Anni 1970

+54%

Anni 2000

CASA

per chi vive in una casa  
disagiata rispetto a chi vive  
in condizioni abitative ideali

+74%

Anni 2000

+26%

Anni 1970



3.1.1  /  Famiglie che cambiano

Famiglie 

che cambiano *
Le trasformazioni demografiche e sociali intervenute negli ultimi decenni nel nostro paese 
hanno introdotto cambiamenti di ampia portata alle strutture famigliari, conducendo a una 
ridefinizione dei loro tratti salienti. Cambiano i modi e i tempi con cui le famiglie si formano e 
si sciolgono, le traiettorie di vita individuali sono sempre più frammentate e le forme famigliari 
si moltiplicano (Barbagli et al. 2003; Ferro e Salvini 2007; Mencarini 2012). 

Come per molte altre città italiane ed europee, anche i dati della città di Torino rivelano un 
quadro in veloce mutamento1. Tra il 1971 e il 2011, la popolazione del capoluogo piemontese 
è diminuita, passando da 1.167.968 a 872.367 abitanti, mentre il numero di famiglie è 
aumentato a causa della contrazione del numero medio di componenti per nucleo. Cresce 
il numero delle famiglie unipersonali, mentre diminuisce quello delle famiglie complesse e 
si diffondono nuove tipologie famigliari come i nuclei monogenitore, le famiglie ricostituite, 
le convivenze more-uxorio, le coppie o le famiglie con membri di cittadinanza straniera. 
Aumentano ugualmente le separazioni e i divorzi, anche tra coniugi di età più elevata. 

Questi cambiamenti, iniziati lentamente dagli anni Settanta, hanno subito un’accelerazione 
repentina nel passato più recente e l’insieme di queste nuove forme famigliari assume oggi 
un peso sempre più rilevante.

  Si modificano le strutture famigliari tradizionali...  

In base agli ultimi dati censuari forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica la quasi totalità della 
popolazione residente a Torino nel 2011 vive in famiglia (865.012 persone), il resto (7.355 
individui) in convivenza in strutture come istituti assistenziali e istituti di cura. In analogia con 
quanto avvenuto negli ultimi decenni in Italia, il numero di famiglie è aumentato, raggiungendo 
quasi 420 mila unità (25 mila in più rispetto al censimento del 2001). Parallelamente, 
osserviamo una vocazione famigliare ad aggregarsi in unità minime rispetto al passato. Se nel 
1971 ogni famiglia torinese era composta in media da quasi tre individui, nel 2011 il numero 
medio d’individui per nucleo è di due persone (Tabella 1).

1  Tutti i dati nel testo e nelle tabelle di questo capitolo – ove non indicato diversamente – sono dati ufficiali prodotti 
dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e pubblicati on line su sul Data Warehouse dell’Istat: http://dati.istat.it/Index.aspx 

  di Letizia Mencarini, Elisa Cisotto ed Elisa Ferracin

Tabella 1. Caratteristiche delle famiglie. Censimenti per la 
città di Torino, 1971-2001 / Fonte: elaborazione su dati Istat.

Tipologia della famiglia 1971 1981 1991 2001 2011

Numero di famiglie 409.136 423.442 405.852 394.378 419.449

Famiglie unipersonali 73.711 102.623 125.159 135.538 168.982

Famiglie con 5 o più componenti 40.772 29.732 15.708 9.709 11.538

Numero medio di componenti per famiglia 2,8 2,6 2,3 2,2 2,1
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Per comprendere a fondo le ragioni di questi cambiamenti dobbiamo prendere in 
considerazione una molteplicità di aspetti. Un primo importante fenomeno è la diminuzione 
delle nascite, da cui dipende la diminuzione delle famiglie con molti figli, e l’aumento delle 
coppie che non ne hanno. A questo ridimensionamento famigliare contribuiscono, inoltre, 
anche quelle coppie che per motivi diversi, non hanno figli al loro interno. Questo è il caso 
ad esempio delle molte coppie di giovani che, a causa del prolungamento temporale che 
intercorre tra il matrimonio (o l’inizio della convivenza) e la procreazione, risultano ancora 
senza figli al momento del censimento. Allo stesso modo, la speranza di vita media degli 
individui aumenta, contribuendo all’aumento del numero di genitori adulti o anziani i cui figli 
sono usciti dal nucleo famigliare per costruirne uno proprio. 

Un altro fattore importante è la diminuzione delle famiglie allargate (con più nuclei coniugali 
presenti), o estese (con singoli parenti aggiunti al nucleo), che ha alimentato negli anni quel 
processo conosciuto con il nome di nuclearizzazione, ossia di frammentazione delle famiglie 
(Rosina e De Rose 2014). Per cogliere la portata di questo processo possiamo confrontare i 
dati riguardanti il numero di nuclei composti da un’unica persona e di quelli più numerosi. Nel 
1971, il censimento registrava 73.711 famiglie unipersonali a Torino, circa il 18 % del totale 
delle famiglie rilevate, e 40.772 famiglie con più di cinque membri (quasi il 10 % del totale). 
Nel 2011, il numero di famiglie unipersonali registrate supera il 40 % del totale delle famiglie, 
mentre le famiglie numerose, con cinque o più componenti, non superano il 3 %. Le famiglie 
composte da una sola persona sono cresciute nel loro ammontare assoluto e nella loro 
proporzione sul totale delle famiglie: oggi, quasi una famiglia su due è unipersonale, mentre 
vent’anni fa meno di una su cinque.

Le persone sole rappresentano la tipologia famigliare che più riflette le dinamiche 
demografiche in corso, e svela la rilevanza del problema degli anziani che vivono da soli. 
Infatti, non solo la speranza di vita è aumentata vertiginosamente negli ultimi decenni, ma 
è aumentata anche la vita vissuta in buona salute. Si vive di più, quindi, ma si vive anche 
meglio (AISP 2007, 2009). Così, molte persone anziane, una volta rimaste senza il compagno 
o la compagna decidono di continuare a vivere da soli, senza inserirsi nella famiglia dei figli 
o andare ad abitare con fratelli e sorelle. Il loro numero a Torino è in aumento rispetto ai 
censimenti precedenti, a conferma di una tendenza già in atto da alcuni anni, per cui i nuclei 
formati da una persona con più di 65 anni rappresentano quasi la metà dei nuclei di persone 
sole. Tuttavia, dobbiamo ricordare che il dato anagrafico di per sé non rileva tutti quei casi in 
cui le persone anziane, pur abitando da sole, vivono vicino ai figli o ad altri famigliari. Così che, 
non sempre la solitudine anagrafica si traduce in un isolamento sociale della persona.

Agli anziani soli si aggiungono i giovani e gli adulti che decidono di vivere da soli per il 
conseguimento di una maggiore autonomia, o in conseguenza di uno scioglimento famigliare. 
Sulla diminuzione della dimensione famigliare, infatti, giocano un ruolo importante anche la 
minor propensione al matrimonio e l’aumento di separazioni e divorzi, con il conseguente 
incremento di persone celibi e nubili, e di famiglie monogenitoriali. 
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Figura 1. Composizione della popolazione 
secondo lo stato civile, il periodo di 
calendario, il sesso e l’età (valori 
percentuali). Torino, 1971-2011  
Fonte: Studio Longitudinale Torinese.
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  … mentre ne nascono di nuove   

Il numero di famiglie aumenta, quindi, a causa di quello che potremmo chiamare un processo di 
semplificazione e ridimensionamento delle strutture famigliari. Ciononostante, il cambiamento 
profondo nei tempi e modi di formazione della famiglia, insieme alla crescita dell’instabilità 
di coppia, fa sì che la definizione dei confini dell’unione famigliare sia sempre più incerta e 
articolata rispetto al passato, con una diversificazione delle strutture esistenti in città. 

Tra le specificità, assistiamo da qualche anno alla diffusione delle unioni di fatto e dei 
matrimoni civili. Nel 2013, ultimo dato fornito dall’Istat, si sono celebrati a Torino 1.876 
matrimoni, contro i 3.194 del 2003 (all’incirca due matrimoni ogni mille abitanti nel 2013, 
rispetto a quasi quattro ogni mille nel 2003). Di questi, la quota di matrimoni celebrati 
civilmente supera il 60 % del totale. Diminuisce, quindi, il numero totale di matrimoni, mentre 
aumenta la quota di unioni civili, che solo dieci anni prima non superavano la metà delle 
celebrazioni.

Parallelamente, si diffondono le separazioni e i divorzi. L’incidenza delle rotture coniugali ha 
avuto un andamento crescente a partire dal 1970, anno di introduzione della legge sul divorzio 
a livello nazionale. Tuttavia, la vera e propria accelerazione si realizza a partire dalla metà degli 
anni Novanta, quando in soli quindici anni il tasso di divorzio a Torino raddoppia, raggiungendo 
i 180 divorzi ogni mille matrimoni nel 2010. Tra il 2004 e il 2014 il numero di divorziati a Torino 
è aumentato di quasi 12 mila unità, e la stessa tendenza positiva è osservabile per gli uomini 
celibi e le donne nubili, il cui incremento supera le 20 mila unità (Figura 1).  
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Al contrario, l’invecchiamento della popolazione e le differenze di genere nella sopravvivenza 
favoriscono la diminuzione del numero di vedovi negli anni, pur rimanendo essenzialmente un 
gruppo composto da donne.

Tra le forme famigliari emergenti ci sono le coppie senza figli, le coppie con figli nati fuori dal 
matrimonio, le famiglie monogenitore, le famiglie ricostruite o con almeno un componente 
straniero al proprio interno.

Come già accennato, il ritardo nella formazione della famiglia e i cambiamenti nei corsi di vita e nelle 
preferenze individuali portano con sé la diffusione delle coppie senza figli. Tuttavia, sono ancora le 
coppie con figli a costituire la tipologia di nucleo famigliare prevalente in città, superando le 100 mila 
unità nel 2011. Tra le sole coppie, emergono quelle coniugate (87 % del totale) con almeno un figlio 
(53 % del totale delle coppie), ma è in aumento la quota di coppie con figlio unico.

I nuclei monoparentali, costituiti da padri, o madri, soli con figli, superano i 42.600 casi. Il dato 
è in crescita rispetto alle precedenti rilevazioni e mantiene una forte prevalenza femminile: 
otto nuclei monoparentali ogni dieci sono costituiti da madri sole, e di queste una ogni due 
ha un minore a carico. Questo dato appare di fondamentale importanza, e negli anni ha 
veicolato l’attenzione su queste tipologie famigliari, considerate fragili dal punto di vista sociale, 
soprattutto quando il genitore solo si occupa di uno o più minori (tra gli altri: Bo Burstrom et al. 
2010; Fritzell et al. 2012).

Il numero di famiglie ricostruite rimane costante, sintomo di un fenomeno già diffuso in ambito 
urbano. Tuttavia, mentre nel passato si trattava principalmente di secondi matrimoni che 
seguivano una vedovanza, oggi queste unioni sono spesso la conseguenza di un divorzio o di 
una separazione.

Infine, aumentano in città le famiglie di stranieri o con almeno uno straniero al proprio interno. 
Nel corso del tempo infatti, la famiglia è diventata una coprotagonista delle migrazioni e 
assume un ruolo di maggiore importanza al crescere della stabilità dei progetti migratori 
(AISP 2001). Aumenta rapidamente il numero di coppie miste (6.292 rilevate nel 2011), con 
un coniuge italiano e l’altro straniero, con una prevalenza di coppie formate da un primo 
componente italiano e un secondo componente straniero (quasi otto coppie miste ogni dieci). 
Continua a crescere anche il numero di nuclei composti da coppie in cui entrambi i coniugi sono 
stranieri (20.381 coppie), principalmente di cittadinanza omogenea, a conferma di un trend di 
rapida crescita già in atto da anni. 

Analogamente, si è moltiplicato il numero di nati da genitori stranieri (2.905 nel 2013), la cui 
incidenza sul totale dei nati raddoppia dal 2003 al 2013 passando dal venti % del totale al 
quaranta. Nonostante, infatti, vi sia un calo generalizzato del numero dei nati da genitori italiani 
(6.203 nel 2003 e 4.613 nel 2013), le nascite totali registrate in città rimangono stabili, grazie 
alla fecondità delle donne straniere.

Diminuisce la popolazione  
complessiva ma cresce il numero  
delle famiglie, soprattutto 
unipersonali (giovani e anziane), 
monoparentali e coppie miste.



Anche i nati da genitori non coniugati sono raddoppiati nell’ultimo decennio. A livello provinciale 
il loro numero si mantiene intorno a sei mila nel 2013. Inoltre, a causa della forte diminuzione 
dei nati da coppie coniugate il loro peso relativo è salito ancora e raggiunge il 32 % del totale.

Questa fase di trasformazione delle tipologie famigliari, caratterizzata da nuovi modelli 
comportamentali nuziali e famigliari, come la crescita di separazioni e divorzi, il declino dei 
matrimoni e l’aumento delle convivenze e delle nascite fuori del matrimonio, è stata definita 
da molti studiosi ‘seconda transizione demografica’ (Lesthaeghe 2010). Alla luce di questa 
teoria, alcuni dubbi emergono sui possibili futuri effetti che questi mutamenti delle strutture 
famigliari potrebbero avere sulla salute degli individui. Esistono, infatti, numerosi studi che 
mostrano l’esistenza di una correlazione positiva tra la vita di coppia e lo stato di salute degli 
individui. Più in generale, il contesto famigliare stesso appare come un fattore importante per 
il benessere delle persone, un determinante sociale della salute dei membri di una famiglia 
che si sviluppa attraverso la genetica e la condivisione di un ambiente fisico e sociale comune 
(Wilkinson e Marmot 2003; McNeill 2010). Le condizioni di salute sono senz’altro migliori per 
i coniugati e le coppie con figli, quindi l’aumento demografico dei celibi/nubili (che secondo 
i dati pubblicati in appendice quando si valutano tutte le età sopra i 30 anni, hanno, nel 
periodo 2007-2011, rispetto ai coniugati, un eccesso di mortalità per tutte le cause che arriva 
al 53% per gli uomini e al 47% per le donne), separati (che hanno eccessi di rischio del 31-
33%), monogenitori (che rispetto alle coppie con figli hanno eccessi di rischio nella mortalità 
generale del 38% tra gli uomini e del 30% nelle donne) e coppie senza figli (eccessi di rischio 
del 14% solo tra gli uomini), potrebbe essere una minaccia per la salute della popolazione?

Con l’aumentare, cioè, di nuove forme famigliari e di traiettorie nuziali e famigliari ‘non 
tradizionali’, è lecito chiedersi se  esista un rischio futuro di peggioramento delle condizioni 
di salute delle persone. Allo stesso modo, l’incremento dei flussi migratori che caratterizza il 
nostro paese potrebbe spingerci a pensare che vi potrebbe essere una sorta di compensazione 
di questo eventuale peggioramento. Si osserva, infatti, il cosiddetto ‘effetto migrante sano’, per 
cui la maggior parte di chi giunge in Italia è fondamentalmente in buona salute, grazie a una 
forma di autoselezione all’origine in base a cui decide di emigrare solo chi è in buone condizioni 
di salute. Tuttavia, è bene ricordare che nel tempo la rilevanza di questo effetto tende a 
diminuire, a causa di molti fattori di rischio legati a condizioni di vita precarie, alla stabilizzazione 
del fenomeno migratorio e all’integrazione sociale dei migranti (cfr. cap. 3.7.4 e 3.7.6).
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Quando 

si rimane soli: 

separazioni  

e vedovanza *
Nei grandi centri urbani come Torino, sempre più unioni coniugali si concludono con una 
separazione o un divorzio e lo scioglimento famigliare è diventato un evento che accomuna 
molti individui. Da qui l’aumentato interesse per lo studio delle conseguenze che uno 
scioglimento coniugale può avere sullo stato di salute delle persone e dei meccanismi che 
legano la configurazione famigliare e le traiettorie di vita degli individui alla salute.

Le più recenti ricerche epidemiologiche e demografiche evidenziano un effetto benefico del 
matrimonio sulla salute dei coniugi (tra gli altri: Manzoli et al. 2007; Wood et al. 2007; Carr e 
Springer 2010; Zheng e Thomas 2013). Gli studi ci mostrano che le persone sposate godono 
di una migliore salute mentale e fisica, e di tassi di mortalità più bassi rispetto alle persone 
sole, divorziate, vedove o mai sposate. Allo stesso modo, i figli di genitori sposati riportano 
una salute migliore dei figli cresciuti in famiglie monoparentali. Questo effetto protettivo della 
famiglia per la salute si manifesta attraverso minori rischi di morte, minore probabilità di 
vivere fasi di depressione o ansia, minori problemi di salute, benefici che spesso risultano più 
accentuati per gli uomini. 

Le spiegazioni di questo legame tra stato coniugale e salute possono essere diverse, 
compresa la possibilità di un fenomeno di selezione a monte, per cui le persone 
maggiormente in salute hanno maggiori probabilità di sposarsi e successivamente di 
non divorziare. In questo caso, l’effetto dovrebbe diminuire con il passare del tempo dal 
matrimonio. Tuttavia,  le ricerche ci mostrano che il matrimonio stesso di per sé migliora 
la salute. I benefici della vita di coppia sembrano anche cumularsi durante l’unione, con 
un effetto benefico di lungo periodo che potrebbe derivare dalla disponibilità di aiuto e 
di sostegno reciproco. Così avviene, ad esempio, nel caso delle persone che decidono di 
risposarsi dopo un fallimento famigliare, rispetto a chi rimane divorziato o separato. Allo 
stesso modo, le conseguenze dello stress dovuto alla perdita del coniuge per divorzio o 
vedovanza, pur affievolendosi, possono avere conseguenze di lungo periodo sulla salute sia 
mentale che fisica, sia per gli uomini che per le donne (si veda, ad esempio, Arcaleni 2012). 

Esistono, quindi, differenze nei tassi di mortalità tra i diversi stati coniugali e vari fattori che 
possono spiegare questo effetto. La mancanza di un compagno o di una compagna può 
aumentare il rischio di soffrire di solitudine, di rimanere isolati e perdere supporto morale.  
La morte del coniuge per i vedovi, o lo scioglimento del matrimonio per i separati e i 
divorziati, può essere un evento drammatico e portatore di stress, con notevoli conseguenze 
sulla salute. Allo stesso tempo, una dissoluzione famigliare può diminuire gli standard di vita 
e di benessere e aumentare le difficoltà economiche degli ex coniugi. Più semplicemente, 
oltre al costo emotivo, divorziare può comportare un costo in termini economici, che si 
ripercuote negativamente sulla salute. 

  di Letizia Mencarini, Elisa Cisotto e Roberta Onorati
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I cambiamenti di stato civile possono avere conseguenze dirette sulla salute, si pensi 
all’aumento del rischio di suicidio come conseguenza della perdita del coniuge, o indirette, 
portando ad esempio all’aumento di comportamenti negativi per la salute, come l’alcoolismo 
o il fumo, o alla perdita di risorse economiche o di assistenza. 

Nello studio delle relazioni esistenti tra mortalità e struttura famigliare, i dati dello Studio 
Longitudinale Torinese ci consentono un’analisi che comprende le caratteristiche di stato 
civile censuario, la causa di morte e la classe di età degli individui.

Nella Tabella 1 sono riportate le differenze per stato civile nella mortalità nel 2007-2011, per 
sesso e classi di età. Le differenze nei rischi di morte sono articolate e molto pronunciate sia 
per gli uomini che per le donne, in entrambe le classi di età considerate, 30-64 e 65-84 anni. 
Per ambedue i sessi, tutte le condizioni diverse da coniugato (il nostro gruppo di riferimento) 
presentano un rischio relativo di morte maggiore rispetto ai coniugati e più elevato nella 
classe di età più giovane. Le disuguaglianze in termini di mortalità per stato civile, infatti, si 
indeboliscono con l’avanzare dell’età, un dato che osserviamo in tutte le nostre analisi. Tale 
riduzione è principalmente causata da una sorta di selezione degli anziani stessi oggetto del 
nostro studio (vedi box sui frailty models). 

Precisamente, se da un lato è possibile che la vita coniugale porti a un miglioramento 
delle condizioni di salute della coppia, è altrettanto verosimile che la corrispondente 
maggiore sopravvivenza aumenti il numero di individui suscettibili a quel deterioramento 
nelle condizioni di salute, che è tipico proprio delle età anziane. Si potrebbe quindi parlare 
di una sorta di un ‘recupero’ di mortalità, rispetto ai non coniugati, di quelle coppie di ultra 
sessantacinquenni che in età giovane risultavano meno esposte a cause di morte prematura.

Se ci focalizziamo sugli uomini con meno di 65 anni, le cause di morte che presentano 
eccessi moderati di mortalità  per tutti gli stati civili diversi dal coniugato sono i tumori del 
fegato, la cirrosi epatica e le malattie alcool-correlate, con una maggiore intensità dell’effetto 
per i vedovi. Tra le altre cause di morte significativamente associate allo stato di celibe 
troviamo i tumori al polmone, le malattie cerebrovascolari, cadute, infortuni e suicidi; le 
malattie dell’apparato circolatorio, ischemiche del cuore e respiratorie per i celibi, i separati 
e i divorziati; il diabete mellito e i tumori delle vie aereo digestive superiori (VADS) per i soli 
separati e divorziati; le malattie fumo-correlate per i celibi, i separati e divorziati, così come le 
morti accidentali, evitabili o violente.

Tra gli anziani maschi (con età compresa tra i 65 e gli 84 anni) perde di significatività 
l’associazione dello stato civile con le morti per suicidio e tumore al fegato. Al contrario, 
acquistano rilievo le morti per tumori al polmone per i vedovi, i separati e i divorziati (mentre 
perde significatività per i celibi); il diabete mellito, le malattie dell’apparato circolatorio, 
ischemiche del cuore e cerebrovascolari per i vedovi; così come le malattie respiratorie, e 
correlate a fumo e alcool.

Passando a osservare le donne, quelle con meno di 65 anni presentano eccessi rilevanti di 
mortalità per tutti gli stati diversi da coniugata nel caso dei tumori delle vie aereo digestive 
superiori (VADS) e della cirrosi epatica, con valori però più alti per le donne separate o 
divorziate. Allo stesso modo, le donne non coniugate presentano rischi moderatamente più 
elevati nei casi di morte per malattie dell’apparato circolatorio, correlate ad alcool o fumo, le 
morti evitabili e per malattie ischemiche del cuore. Le malattie respiratorie, quelle accidentali 
o violente, o causate da cadute e infortuni mostrano un eccesso di mortalità per le donne 
nubili e vedove, con intensità più forte per i casi di morte dovuta a cadute e infortuni. 
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Tabella 1. Mortalità per stato civile diverso da 
coniugato/a (che rappresenta la categoria di riferimento) 
secondo il sesso e la fascia di età. Rischio Relativo RR 
(intervallo di confidenza, IC, al 95%). Torino, 2007-2011. 

Causa di morte

UOMINI

30-64 65-84

Celibe/ nubile Vedovo Separato/ divorziato Celibe/ nubile Vedovo Separato/ divorziato

Tutte le cause 1,88 (1,61-2,19) 1,75 (1,04-2,94) 1,58 (1,26-1,98) 1,35 (1,22-1,48) 1,30 (1,18-1,43) 1,22 (1,10-1,36)

T. maligni 1,16 (1,00-1,36) 1,56 (0,99-2,46) 1,17 (0,98-1,41) 1,01 (0,89-1,14) 1,11 (0,99-1,25) 1,03 (0,90-1,18)

T. VADS* 0,78 (0,43-1,40) 3,13 (0,98-9,94) 1,92 (1,16-3,17) 1,41 (0,89-2,22) 1,41 (0,89-2,23) 1,94 (1,26-2,99)

T. stomaco 0,77 (0,27-2,21) 3,14 (0,36-27,39) 1,05 (0,31-3,49) 0,73 (0,38-1,43) 0,96 (0,54-1,73) 1,21 (0,67-2,17)

T. colon 0,63 (0,41-0,97) n.c. 0,93 (0,59-1,47) 1,14 (0,78-1,65) 0,74 (0,48-1,15) 0,76 (0,46-1,26)

T. retto 1,23 (0,61-2,48) n.c. 0,53 (0,15-1,85) 1,47 (0,79-2,73) 0,79 (0,37-1,69) 1,19 (0,55-2,55)

T. fegato 1,82 (1,06-3,14) 4,29 (1,34-13,8) 2,12 (1,17-3,82) 0,80 (0,49-1,33) 0,78 (0,47-1,29) 0,62 (0,33-1,17)

T. polmone 1,28 (1,01-1,63) 1,47 (0,73-2,97) 1,25 (0,95-1,65) 0,88 (0,69-1,11) 1,29 (1,05-1,57) 1,30 (1,05-1,62)

Mesotelioma n.c. n.c. n.c. 0,96 (0,39-2,35) n.c. 0,59 (0,17-2,07)

T. prostata 1,50 (0,52-4,30) n.c. 0,95 (0,22-4,12) 1,49 (1,01-2,19) 1,00 (0,66-1,52) 1,03 (0,61-1,74)

Diabete mellito 1,55 (0,74-3,26) 2,61 (0,35-19,3) 2,32 (1,06-5,09) 2,18 (1,44-3,29) 2,13 (1,44-3,15) 1,71 (1,02-2,85)

M. apparato 
circolatorio 2,38 (2,02-2,80) 1,32 (0,65-2,70) 1,73 (1,39-2,15) 1,71 (1,45-2,02) 1,46 (1,23-1,73) 1,35 (1,12-1,62)

M. ischemiche del 
cuore 2,14 (1,72-2,67) 0,87 (0,28-2,68) 1,83 (1,39-2,40) 1,84 (1,53-2,20) 1,42 (1,18-1,72) 1,34 (1,06-1,70)

M. celebrovascolari 2,13 (1,32-3,42) 1,36 (0,19-9,83) 1,27 (0,63-2,56) 1,56 (1,24-1,97) 1,49 (1,21-1,83) 1,25 (0,93-1,68)

M. respiratorie 2,71 (1,55-4,75) n.c. 2,14 (1,07-4,29) 1,37 (1,07-1,76) 1,57 (1,28-1,92) 1,28 (0,95-1,72)

BPCO** 2,31 (0,90-5,92) n.c. 1,66 (0,48-5,72) 1,24 (0,77-2,01) 2,10 (1,42-3,10) 1,73 (1,09-2,75)

Cirrosi epatica 3,48 (2,41-5,02) 6,37 (2,55-15,9) 1,90 (1,10-3,28) 1,29 (0,89-1,88) 1,55 (1,09-2,22) 1,68 (1,17-2,42)

Alcool-correlate 2,61 (2,07-3,29) 3,07 (1,36-6,93) 2,27 (1,67-3,10) 1,66 (1,30-2,14) 1,59 (1,24-2,04) 1,70 (1,29-2,24)

Fumo-correlate 1,56 (1,34-1,81) 1,46 (0,88-2,42) 1,41 (1,18-1,70) 1,12 (0,94-1,33) 1,41 (1,22-1,64) 1,36 (1,14-1,62)

Evitabili 2,02 (1,70-2,41) 0,71 (0,27-1,91) 1,61 (1,28-2,02) 2,02 (1,80-2,27) 1,55 (1,31-1,84) 1,38 (1,19-1,59)

Accidentali e 
violente 2,00 (1,47-2,73) n.c. 1,73 (1,08-2,77) 1,65 (1,28-2,12) 0,88 (0,64-1,20) 1,85 (1,41-2,42)

Accidenti di 
traffico 0,88 (0,63-1,24) n.c. 1,03 (0,55-1,91) 1,72 (0,66-4,49) 1,93 (0,83-4,50) 2,88 (1,24-6,72)

Cadute e infortuni 2,68 (1,87-3,85) n.c. 0,87 (0,42-1,80) 1,73 (1,09-2,74) 0,75 (0,41-1,35) 2,08 (1,28-3,36)

Suicidi 2,94 (1,97-4,38) n.c. 1,36 (0,68-2,72) 1,26 (0,57-2,81) 1,25 (0,56-2,81) 1,87 (0,89-3,92)

Gli accidenti causati dal traffico sono particolarmente associati alle situazioni di vedovanza, 
dove l’effetto è più forte, e di separazione o divorzio. L’eccesso di morte rispetto alle coniugate è 
anche associato ai tumori del colon per le vedove, e al tumore al polmone per le donne separate 
o divorziate. Come avviene per gli uomini, con l’aumentare dell’età il legame tra stato civile e 
rischio di morte perde intensità anche tra le donne, rimanendo, tuttavia, l’essere coniugate un 
fattore di protezione significativo. Nella fascia di età compresa tra i 65 e gli 84 anni acquistano 
rilevanza le morti per malattie broncopolmonari (BPCO) per le donne nubili e vedove, per 
malattie cerebrovascolari, o causate da tumori del fegato, del polmone e della mammella. 
Perdono invece l’associazione con lo stato civile i rischi di morte per cirrosi epatica, accidenti di 
traffico, cadute e infortuni e suicidi; mentre assumono importanza le morti accidentali e violente 
per donne separate o divorziate, e il diabete mellito per le donne vedove.

* Tumori Vie Aeree e Digestive Superiori
** Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva
n.c. non calcolabile per numero di casi insufficiente

NOTE: in grassetto sono evidenziati i valori significativi
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Causa di morte

DONNE

30-64 65-84

Celibe/ nubile Vedova Separata/ divorziata Celibe/ nubile Vedova Separata/ divorziata

Tutte le cause 1,67 (1,49-1,87) 1,62 (1,35-1,95) 1,44 (1,28-1,63) 1,44 (1,34-1,54) 1,22 (1,16-1,27) 1,33 (1,22-1,45)

T. maligni 1,13 (1,02-1,24) 1,02 (0,87-1,21) 1,26 (1,14-1,38) 1,46 (1,30-1,64) 1,25 (1,16-1,35) 1,26 (1,09-1,46)

T. VADS* 2,25 (1,03-4,91) 2,93 (1,11-7,73) 4,19 (2,26-7,75) 1,62 (0,62-4,23) 2,24 (1,24-4,05) 0,40 (0,05-2,99)

T. stomaco 0,57 (0,24-1,35) 0,58 (0,10-3,21) 1,32 (0,68-2,55) 1,59 (0,94-2,68) 1,09 (0,75-1,59) 1,41 (0,73-2,73)

T. colon 1,21 (0,63-2,35) 2,43 (1,09-5,41) 1,04 (0,51-2,13) 1,40 (0,96-2,03) 1,16 (0,90-1,49) 1,06 (0,63-1,77)

T. retto n.c. n.c. n.c. 2,17 (1,14-4,13) 0,94 (0,54-1,64) 0,26 (0,04-1,92)

T. fegato 1,70 (0,57-5,06) 1,18 (0,15-9,06) 0,42 (0,06-3,19) 1,40 (1,01-1,93) 1,54 (1,26-1,88) 1,20 (0,79-1,82)

T. polmone 1,12 (0,79-1,59) 0,74 (0,37-1,47) 1,66 (1,23-2,23) 1,70 (1,24-2,31) 1,57 (1,27-1,93) 2,41 (1,76-3,30)

Mesotelioma 0,93 (0,23-3,78) 2,65 (0,68-10,29) n.c. 0,76 (0,18-3,27) 1,26 (0,60-2,65) 0,57 (0,08-4,26)

T. mammella 0,85 (0,64-1,13) 0,93 (0,57-1,54) 1,33 (1,04-1,71) 1,55 (1,21-2,00) 1,23 (1,03-1,47) 0,85 (0,57-1,24)

T. cervice 0,83 (0,08-8,49) n.c. 1,55 (0,17-13,85) 1,77 (0,20-15,95) 1,79 (0,42-7,64) 5,26 (0,96-28,89)

Diabete mellito 0,25 (0,03-1,90) 1,48 (0,34-6,41) 1,32 (0,45-3,88) 1,38 (0,87-2,19) 1,56 (1,18-2,06) 1,52 (0,89-2,61)

M. apparato 
circolatorio 2,38 (1,67-3,39) 2,55 (1,54-4,21) 2,00 (1,38-2,89) 1,49 (1,32-1,68) 1,26 (1,17-1,36) 1,34 (1,14-1,57)

M. ischemiche del 
cuore 4,31 (2,24-8,29) 2,97 (1,13-7,83) 2,48 (1,19-5,20) 1,71 (1,35-2,16) 1,43 (1,22-1,68) 1,70 (1,26-2,29)

M. celebrovascolari 0,84 (0,38-1,86) 0,83 (0,20-3,44) 1,58 (0,81-3,08) 1,34 (1,13-1,58) 1,17 (1,05-1,30) 1,25 (1,00-1,57)

M. respiratorie 3,55 (1,86-6,78) 3,67 (1,50-9,00) 1,36 (0,56-3,31) 1,54 (1,18-2,01) 1,15 (0,96-1,37) 1,64 (1,17-2,29)

BPCO** 1,65 (0,39-6,91) 4,19 (0,85-20,7) n.c. 1,90 (1,26-2,86) 1,36 (1,03-1,81) 2,69 (1,70-4,28)

Cirrosi epatica 2,63 (1,48-4,68) 2,73 (1,09-6,82) 3,44 (2,02-5,88) 1,13 (0,64-1,99) 1,12 (0,79-1,59) 1,42 (0,78-2,60)

Alcool-correlate 2,75 (1,64-4,58) 3,33 (1,47-7,56) 2,28 (1,30-4,00) 1,53 (1,09-2,14) 1,30 (1,04-1,63) 1,45 (0,95-2,19)

Fumo-correlate 1,47 (1,13-1,91) 1,36 (0,90-2,06) 1,60 (1,25-2,05) 1,65 (1,44-1,88) 1,41 (1,29-1,54) 2,05 (1,77-2,38)

Evitabili 1,22 (1,02-1,45) 1,40 (1,06-1,85) 1,39 (1,17-1,65) 1,76 (1,61-1,92) 1,42 (1,33-1,53) 1,24 (1,12-1,37)

Accidentali e 
violente 2,88 (1,77-4,68) 3,12 (1,34-7,26) 1,71 (0,91-3,18) 1,45 (0,93-2,25) 1,47 (1,12-1,94) 1,88 (1,15-3,05)

Accidenti di 
traffico 1,60 (0,82-3,12) 6,91 (3,23-14,8) 2,60 (1,45-4,65) 1,75 (0,49-6,25) 1,17 (0,46-2,97) 1,79 (0,40-8,00)

Cadute e infortuni 7,18 (3,81-13,5) 4,06 (1,45-11,4) n.c. 1,49 (0,61-3,62) 1,38 (0,79-2,42) 1,56 (0,50-4,85)

Suicidi 2,12 (1,17-3,82) 2,27 (0,71-7,25) 1,50 (0,70-3,25) 0,94 (0,28-3,13) 1,54 (0,80-2,98) 2,19 (0,90-5,34)

Ponendo l’attenzione alle tendenze temporali, dagli anni Settanta a oggi le differenze in 
termini di mortalità si sono ampliate. Tale sviluppo trova la sua principale spiegazione nel 
calo del rischio di morte dei coniugati, il cui tasso di mortalità decresce costantemente 
con il passare degli anni per entrambi i gruppi di età in esame (Figura 1). Diversamente, 
il miglioramento dei rischi di morte per altre condizioni famigliari è più moderato e meno 
generalizzato. In questi gruppi possiamo osservare un calo complessivo dei tassi di mortalità 
per le donne e gli uomini con più di 65 anni solo a partire dalla fine degli anni Ottanta; 
mentre nel caso dei giovani vedovi i valori si invertono, segnalando un peggioramento dei 
rischi di coloro che si trovano in questa condizione civile dai primi anni del Duemila. Una 
leggera inversione di tendenza si può osservare anche tra gli uomini separati o divorziati 
con meno di 65 anni per il quinquennio 2002-2006, una tendenza negativa, che però sembra 
rientrare nel periodo successivo. Per quanto concerne le cause di morte, quelle associate più 
intensamente allo stato civile non hanno subito grossi cambiamenti negli ultimi quindici anni, 
soprattutto per quanto riguarda le donne. 
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In alcune circostanze specifiche possiamo notare una diminuzione dell’intensità del rischio, come 
avviene per i casi di morte per cirrosi epatica sotto i 65 anni di età, dove l’intensità del rischio 
arriva a dimezzarsi nel caso degli uomini separati o divorziati, aumentando però per i vedovi. 
Complessivamente, il divario tra i rischi per tutte le cause di morte è cresciuto negli anni per tutti 
gli stati civili, indipendentemente dal sesso e dalla classe di età considerata. Per molte cause di 
morte l’associazione con lo stato civile, seppur in crescita, rimane debole o modesta. Negli ultimi 
anni appare, invece, più marcato l’incremento per alcune specifiche cause di morte, come nel caso 
di tumori al fegato per gli uomini vedovi con meno di 65 anni, o dei tumori delle vie aereo digestive 
superiori (VADS) per le donne, e le malattie ischemiche e del cuore, o dell’apparato respiratorio per 
le donne sotto i 65 anni.

I dati della città di Torino confermano, quindi, il ruolo del matrimonio come forte fattore di 
protezione della salute. Le persone sposate riportano tassi di mortalità più bassi rispetto alle 
persone sole, divorziate, vedove o mai sposate. Per le altre tipologie di stato civile, invece, non 
emergono significative differenze, se non in casi isolati come l’associazione tra vedovanza 
e morte per cirrosi epatica negli uomini, o tra l’essere nubili e il rischio di morte per cadute e 
infortuni per le donne sotto i 65 anni. In generale, inoltre, notiamo anche qui che l’intensità 
della protezione diminuisce con l’aumentare dell’età, soprattutto nel caso degli uomini, dove il 
cambiamento appare meno graduale rispetto alle donne. I risultati rafforzano quelle tendenze 
già rilevate verso la fine degli anni Novanta (Costa et al. 1998) che permangono e si consolidano, 
soprattutto dai primi anni del Duemila. Il supporto famigliare rappresentato dal coniuge si rivela 
fondamentale quando subentra uno stato di salute compromesso che richiede cure,  
quando si fa promotore di sane abitudini che favoriscono la salute (come nel caso  
di morti correlate all’alcool o al fumo), quando protegge dallo stress acuto causato 
da uno scioglimento famigliare per separazione, divorzio o vedovanza.

Il matrimonio protegge la salute:  
i coniugati hanno tassi di mortalità 
più bassi rispetto alle persone sole, 
divorziate, vedove o mai sposate.
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Figura 1. Mortalità per 
tutte le cause secondo lo 
stato civile per età, sesso 
e periodo di calendario. 
Tassi standardizzati per 
100.000. Torino, 1972-2011. 
Fonte: Studio Longitudinale 
Torinese.
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Questo paragrafo, come tutto il libro, 
sottolinea come le disuguaglianze di 
salute tendono a ridursi di intensità 
nelle fasce di età più anziane. In questo 
approfondimento si riporta una sintesi 
del lavoro condotto da Zarulli et al. (2013) 
che offre una chiave interpretativa di 
questo fenomeno basata sull’applicazione 
di particolari tecniche statistiche ai dati 
dello Studio Longitudinale Torinese.

La riduzione delle disuguaglianze 
relative nelle fasce di età più anziane può 
dipendere da diversi fattori: la vulnerabilità 
generale dell’anziano (che colpirebbe 
tutti, indipendentemente dalla classe 
sociale), l’appiattimento, con il ritiro dal 
lavoro, della stratificazione sociale e il 
supporto dei soggetti in età più avanzata 
da parte dei sistemi di welfare.

Tuttavia questo fenomeno può anche 
essere un artefatto di selezione: in altre 
parole si suppone che i soggetti socio-
economicamente più svantaggiati abbiano 
anche una maggiore fragilità (frailty) e 
che quindi muoiano più precocemente 
rispetto a quelli più avvantaggiati, 
lasciando sopravvivere nelle classi più 
povere i soggetti più robusti, che sono così 
selezionati, e perciò invecchiano e muoiono 
in maniera praticamente sovrapponibile 
ai soggetti che appartengono alle classi 
più ricche. Naturalmente questo stesso 
meccanismo si potrebbe applicare alle 
diverse categorie di stato civile, dove il 
riferimento sarebbero i coniugati, mentre 
i gruppi più fragili e sottoposti a selezione 
sarebbero quelli che presentano uno 
stato civile diverso dal coniugato. 

In effetti se si segue nel tempo una coorte 
di persone che nel 1971 avevano 50-59 
anni, si vede come i tassi di mortalità 
dei soggetti con basso titolo di studio 
tendano a convergere, man mano che 
questi invecchiano, con i tassi di mortalità 
dei soggetti più istruiti, indicando che le 
disuguaglianze di salute legate al titolo di 
studio hanno agito soprattutto in età giovane, 
lasciando sopravvivere in età più avanzata le 
persone più robuste, con un profilo di salute 
simile a quello dei più istruiti (Figura box 1).

Una conferma di questa ipotesi di 
selezione deriva dal fatto che nelle analisi 
di sopravvivenza sugli ultracinquantenni 
in cui si siano applicati i frailty models, 
cioè modelli statistici che tengono conto 
della fragilità individuale non osservata, 
il gradiente dei rischi relativi di mortalità 
tra soggetti con basso medio e alto titolo 
di studio tende ad aumentare rispetto ai 
modelli in cui queste tecniche statistiche 
non sono usate, soprattutto tra gli uomini 
che probabilmente sono sottoposti a una 
selezione più forte rispetto alle donne. Se 
non si applicano tecniche statistiche che 
permettono di tenere in considerazione la 
fragilità individuale, dunque, l’entità delle 
disuguaglianze di salute viene sottostimata.

In conclusione la diminuzione dell’intensità 
delle disuguaglianze con l’età è 
probabilmente un effetto della selezione 
dei soggetti più robusti appartenenti 
alle classi sociali più svantaggiate che 
sopravvivono in età più avanzate, fattore 
di cui occorre tenere conto applicando i 
frailty models alle analisi di sopravvivenza.

Box 1.  Perché le disuguaglianze sono più intense 
nei giovani? L’applicazione dei frailty models 
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Figura Box 1. Tassi di mortalità (in scala logaritmica)  
per le coorti che nel 1971 avevano 50-59 anni secondo  
il livello di istruzione. Modificato da Zarulli et al. 2013.
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Quando le mamme 

lavorano: doppio carico 

di lavoro e salute *

  Cosa dice la letteratura scientifica  

Nel corso degli ultimi decenni, nei paesi più industrializzati si è assistito a una poderosa 
crescita della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. In Italia, dal 1977 al 2013, le 
donne occupate sono aumentate dal 31,5% al 41,3% del totale degli occupati (Istat 2013). 
Ma il lavoro famigliare, ad eccezione dei paesi scandinavi (Gershuny 2000; Anxo et al. 2011), 
rimane quasi esclusivamente attribuito alle donne (Saraceno 2003). La ripartizione disuguale 
del lavoro famigliare e la carenza di adeguati servizi per l’infanzia sovraccaricano di lavoro 
le donne occupate con figli. Nel 2002-2003 la cura dei figli era completamente a carico 
della donna nel 41% delle coppie intervistate (Mencarini 2012). Nel 2008 il 64% delle donne 
occupate risultavano impegnate per più di 60 ore settimanali in attività lavorative, incluse 
quelle non retribuite, e in presenza di figli tale percentuale saliva al 68%; per gli uomini, invece, 
le percentuali erano inferiori di oltre 10 punti (Istat e CNEL 2013). Le donne italiane svolgono 
11 ore di lavoro domestico non retribuito alla settimana più degli uomini (OECD 2013). 

Tale doppio carico di lavoro cui le donne sono esposte può senza dubbio incidere sul loro 
stato di salute (per una rassegna di contributi si veda Waldron et al. 1998).  Da una parte 
ci sono ricercatori che abbracciano la ‘Role Accumulation Hypothesis’, in base alla quale 
rivestire ruoli multipli comporterebbe un miglioramento delle condizioni di salute, poiché 
accrescerebbe le risorse economiche e sociali, nonché l’autostima e la soddisfazione 
personale (Sieber 1974; Thoits 1983; Waldron e Jacobs 1989; Moen et al. 1992). L’evidenza 
empirica che supporta questa ipotesi riguarda in particolar modo esiti come lo stato di 
salute fisica o mentale percepita (Waldron e Jacobs 1989; Fokkema 2002; Lahelma et al. 
2002) e la mortalità per tutte le cause (Kotler et al. 1989; Hibbard e Pope 1991). Sul versante 
teorico opposto, invece, si collocano le teorie che propongono che i ruoli multipli rivestiti dalle 
donne abbiano effetti dannosi sulla salute. In base alla ‘Role Strain Hypothesis’ (Gove 1984; 
McLanahan e Adams 1987; Ross et al. 1990), la donna che riveste più ruoli (come quelli di 
moglie, di madre e di lavoratrice) ‘è investita da carichi troppo onerosi in termini di stress, 
tempo ed energie, tali da compromettere il proprio stato di salute mentale’ (Waldron et al. 
1998, p. 218, TdA).

Più recente è la teoria del ‘negative spillover’ tra lavoro retribuito e quello domestico 
(Grzywacz e Marks 2000), che ipotizza un effetto nocivo sulla salute del trasferimento in 
ambito famigliare dei sentimenti negativi originati nell’ambiente lavorativo, e viceversa. A 
conferma della teoria, lo studio di Väänänen et al. (2004) ha dimostrato che il rischio di 
disturbi psicologici a cui vanno incontro le donne con doppio carico di lavoro cresce in misura 
significativa di quasi 4 volte (OR=3,92; IC 95%: 2,78-5,52) in presenza di un’influenza negativa 

  di Fabrizio D’Ovidio, Angelo d’Errico, Cecilia Scarinzi e Giuseppe Costa 

Questo capitolo costituisce la sintesi e rielaborazione di un saggio pubblicato su Scocial Science & Medicine (D’Ovidio et al. 2015).
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del lavoro famigliare su quello retribuito (negative family-work spillover) e di oltre 6 volte 
(OR=6,65; IC 95%: 5,22-8,47) in relazione a un’influenza negativa del lavoro retribuito su quello 
famigliare (negative work-family spillover). 

Oltre ai disturbi mentali, anche le malattie cardiovascolari, in particolare la malattia 
coronarica, sono risultate associate in numerosi studi all’esposizione a vari fattori stressogeni 
in ambito lavorativo e non, tra cui soprattutto lo scarso supporto sociale, gli alti carichi e il 
basso controllo sul proprio lavoro (per revisioni si veda Lett et al. 2005 e Eller et al. 2009). 
La malattia coronarica (d’ora in avanti MC) rappresentava la principale causa di morte delle 
donne nei paesi più sviluppati già alla fine degli anni Ottanta (Thom 1987; World Health 
Organization 1989). In Italia, nel 2008 la MC rappresentava la seconda causa di decesso dopo 
i tumori (13,4% tra gli uomini e al 12,6% tra le donne), con percentuali sbilanciate tra i sessi al 
di sotto dei 65 anni (10,6% tra gli uomini e 4,2% tra le donne) grazie alla protezione femminile 
da estrogeni e progestinici durante l’età fertile. 

Oltre ai fattori di rischio biologici (alti livelli di pressione arteriosa, colesterolemia e glicemia) e 
comportamentali (fumo di sigaretta, obesità, inattività fisica), anche le caratteristiche socio-
demografiche e l’esposizione a fattori psico-sociali extra-lavorativi sarebbero associate al 
rischio di infarto, tra cui lo status socio-occupazionale, i problemi emotivi cronici, la mancanza 
di supporto sociale e il lutto (si veda Kaplan e Keil 1993 per una rassegna generale e Brenzika 
e Kittel 1995 per una rassegna riferita esclusivamente alle donne). Lo status socio-economico 
rappresenta un predittore abbastanza robusto del rischio di MC. Dalle tabelle allegate 
in appendice sulla mortalità per malattie dell’apparato circolatorio, emerge chiaramente 
l’aumento del rischio relativo delle donne occupate dai 30 ai 64 anni al decrescere della classe 
sociale, ma solo nell’ultimo decennio (dalla classe borghese a quella operaia il rischio relativo 
aumenta di oltre 2 volte e mezzo nel periodo 2002-2011). Al contrario, il rischio associato a 
bassa istruzione è costantemente incrementato in tutti i quinquenni considerati dal 1972, 
con eccessi di rischio di circa 3 volte tra le donne con licenza elementare rispetto a quelle 
con laurea e di circa 2 volte nelle classi intermedie di istruzione. La discrepanza osservata 
nel gradiente sociale del rischio di morte per patologie circolatorie tra le donne occupate e 
l’intera popolazione femminile è verosimilmente da ricercarsi in meccanismi di selezione, che, 
soprattutto in passato, hanno tenuto fuori dal mercato del lavoro le donne di bassa istruzione 
con problemi di salute, oltre che nell’effetto benefico dell’essere occupate per le donne meno 
istruite sul benessere psico-fisico, l’integrazione sociale al di fuori delle relazioni famigliari, e il 
conseguente scambio di conoscenze relative alla salute con altre donne. Anche la pressione 
lavorativa e discriminatoria sostenuta dalle donne in carriera di classe borghese negli anni ’70 
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e ’80, quando la presenza di donne dirigenti o imprenditrici si scontrava ancor più di oggi con 
un mondo dirigenziale prevalentemente maschile, può aver concorso a ridurre la differenza 
nel rischio tra classi sociali, innalzando la mortalità nella classe di riferimento. 

La letteratura sul rischio di sviluppare la MC per le donne che conciliano le responsabilità 
lavorative extra-domestiche con quelle domestiche di cura dei figli è piuttosto esigua. Due 
studi di coorte statunitensi, nell’ambito del Framingham Heart Study (Haynes e Feinleib 1980) 
e del Nurses’ Health Study (Lee et al. 2003), mostravano che la cura di due o più figli, o carichi 
supplementari di lavoro di cura di più di nove ore settimanali, in donne occupate accresceva il 
rischio di sviluppare una MC con eccessi variabili dal 50 al 100% rispetto alla non cura dei figli. 

Lo Studio Longitudinale Torinese permette di valutare se la combinazione tra lavoro retribuito 
e cura dei figli comporti un aumento del rischio di MC tra le donne residenti a Torino e se 
questo effetto si modifichi secondo il sesso dei figli. I risultati potrebbero avere implicazioni 
per le future traiettorie di politiche sociali a sostegno della conciliazione e della salute psico-
fisica della donna.

  Il doppio carico di lavoro e cura tra le donne torinesi  

La popolazione in studio era costituita da 109.358 donne di età compresa tra i 25 e i 50 anni 
alla data del censimento del 2001, residenti a Torino in famiglie mononucleari, caratterizzate 
cioè dalla presenza di singoli o di coppie, seguite dal 2002 fino al 2010 per misurare 
l’incidenza di MC. La restrizione alle famiglie mononucleari ha permesso di escludere 
dall’osservazione le convivenze con presenza di nonni o zii che potrebbero rappresentare sia 
un valido supporto per la cura dei bambini, sia un carico di cura supplementare in presenza di 
limitazioni funzionali. 

L’incidenza di infarto era rappresentata dall’aver subito un ricovero ospedaliero per MC o 
dall’essere deceduti per questa patologia (ICD-IX: 410-4141) nel periodo di osservazione 
(2002-2010). Sono state escluse dallo studio le donne che avevano già subito un ricovero per 
malattia coronarica prima della data di inizio del follow-up (1 gennaio 2002). 

Il rischio di MC a parità di età e di condizione socio-economica è stato studiato2 nelle diverse 
esperienze di carico di cura dei figli attraverso i seguenti indicatori: 

1) il numero dei figli all’interno del nucleo, distinti anche per genere;

 2) le diverse combinazioni del numero dei figli per genere (un figlio maschio, una figlia 
femmina, un figlio maschio e una figlia femmina, due figli maschi, due figlie femmine); 

3) l’età cumulata dei figli, complessiva e per genere, all’interno del nucleo famigliare, 
equivalente alla sommatoria delle età di tutti i figli conviventi al censimento 2001; 

4) l’interazione tra la presenza dei bambini in famiglia e il numero di ore lavorative settimanali 
sul rischio di MC (meno di 30 ore, dalle 30 alle 35 ore e oltre le 35 ore settimanali).

Le donne non occupate erano in media leggermente più anziane di quelle occupate (età 
medie rispettivamente di 40,1 e 38,4 anni), per cui l’età media dei figli era pari a 12,4 anni per 
le non occupate e a 10,8 anni per le occupate. Come atteso, il rischio di malattia coronarica 
cresceva con l’età. Più di 4 donne su 5 risultavano coniugate. Le donne precedentemente 

1  Nel macro-gruppo di malattie coronariche sono comprese: l’infarto miocardico acuto (410), le altre forme acute e 
subacute di ischemia coronarica (411), l’infarto pregresso (412), l’angina pectoris (413) e le altre forme di cardiopatia 
ischemica cronica (414). 
2  Il rischio è stato stimato per mezzo di modelli di regressione multivariata di Poisson, stratificati per condizione 
professionale delle donne (occupata/non occupata) e controllati per età (riclassificata in classi quinquennali), stato civile 
(coniugata, precedentemente coniugata e nubile) e livello di istruzione (elementare, media, diploma e laurea).
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coniugate (11%) presentavano un indice di rischio di MC molto più alto delle coniugate e 
delle nubili, ad eccezione però delle nubili non occupate con figli, il cui indice era decisamente 
molto elevato (190,6 per 100.000 persone anno). La maggior parte delle donne possedeva 
un diploma di scuola superiore (39,2%) o la licenza media (33,8%). Il livello di istruzione era 
marcatamente più alto tra le donne occupate e tra quelle senza figli. Dalla classe di istruzione 
più alta a quella più bassa i tassi di incidenza di MC aumentavano di cinque volte. Infine, due 
terzi delle donne occupate lavoravano più di 35 ore settimanali (il 61,7% di quelli con figli e il 
73,7% di quelle senza figli) con un’incidenza di MC più alta tra le donne che vivono con figli e 
che lavorano dalle 30 alle 35 ore a settimana.

  Lavoro e cura dei figli maschi fanno male   
  alla salute coronarica delle mamme torinesi  

Dall’analisi multivariata emergeva che, mentre tra le donne non occupate la presenza di figli 
non aumentava il rischio di MC, tra quelle occupate il rischio cresceva in misura significativa 
del 28% per ogni figlio (RR=1,28; IC 95%: 1,11-1,49) (Tabella 1, I modello). Categorizzando il 
numero di figli (un figlio, due figli e più di due figli all’interno del nucleo famigliare) si osservava 
un eccesso significativo solo tra le donne occupate con almeno tre figli (RR=2,75; IC 95%: 
1,65-4,58). 

Distinguendo per genere il numero dei figli all’interno della famiglia (Tabella 1, II modello), il 
peso dei figli maschi sulla probabilità di MC tra le donne occupate è alto e statisticamente 
significativo (RR=1,39 per ogni figlio maschio; IC 95%: 1,16-1,66), a fronte di un indice 
contenuto, e non significativo, associato al numero delle figlie femmine. In particolare, la 
presenza di almeno due figli maschi nel nucleo famigliare raddoppiava significativamente il 
rischio di MC nelle donne occupate (RR=2,17; IC 95%: 1,44-3,28) rispetto alle donne occupate 
senza figli (Tabella 1, III modello). 

Stimando la dose cumulativa di cura dei figli attraverso la sommatoria delle età di tutti i figli, 
emergeva un incremento medio del 48% del rischio di MC per le donne occupate esposte 
a una dose cumulativa di carico dei figli superiore a 20 anni (RR=1,49; IC 95%: 1,07-2,07), 
valore che cresceva al 136% (RR=2,36; IC 95%: 1,18-4,73) nel caso di figli maschi per più di 20 
anni (Tabella 1, IV modello). Inoltre, tra le donne non occupate il rischio di sviluppare una MC 
non era mai significativamente incrementato dalla presenza di figli nel nucleo famigliare, né 
maschi né femmine, qualunque fosse il tipo di misura utilizzata per definirla. 

Riguardo invece alle ore settimanali di lavoro retribuito, usate per stimare 
approssimativamente il grado di stress lavorativo a cui sono soggette le donne selezionate, 
l’indicatore non modificava le associazioni osservate in precedenza.

Lo studio rivela, solo tra le 
donne occupate, un’associazione 
significativa tra l’avere figli 
maschi e il rischio di malattia 
coronarica, che aumenta  
anche all’aumentare del numero  
e dell’età dei figli maschi.



Tabella 1. Rischi Relativi (e Intervalli di Confidenza al 95%) di malattia 
coronarica nelle donne per occupazione e per numero dei figli (I modello), per 
numero dei figli maschi e femmine (II modello), per combinazioni del numero e 
del genere dei figli (III modello) e per età cumulata dei figli maschi e femmine 
(IV modello) – modelli di regressione multivariata di Poisson aggiustati per 
etàa, istruzioneb e stato civilec. Modificata da: D’Ovidio et al. 2015

a l’età è definita in classi quinquennali.
b l’istruzione è ripartita in 4 classi: senza titolo  
  e lic. elementare, lic. media inferiore; diploma; laurea.
c lo stato civile è ripartito in 3 classi: nubile; coniugata; 
  precedentemente coniugata (separata, divorziata e vedova)

donne occupate donne non occupate

N 
(evento) RR IC 95% N 

(evento) RR IC 95% 

I 
modello

senza figli 65 1 17 1

numero figli 188 1,28 1,11-1,49 94 0,96 0,78-1,19

II 
modello

senza figli 
maschi 120 1 46 1

numero figli 
maschi 133 1,39 1,16-1,66 65 0,96 0,74-1,23

senza figlie 
femmine 147 1 54 1

numero figlie 
femmine 106 1,16 0,95-1,42 57 0,97 0,73-1,27

III 
modello

senza figli 65 1 17 1

1 figlio maschio 48 1,14 0,72-1,70 22 1,05 0,55-2,00

1 figlia femmina 41 1,15 0,76-1,73 19 1,15 0,59-2,23

1 figlio maschio 
e 1 figlia 
femmina

31 1,05 0,66-1,65 25 1,20 0,64-2,26

almeno 2 figli 
maschi 45 2,17 1,44-3,28 18 1,01 0,51-1,99

almeno 2 figlie 
femmine 22 1,40 0,84-2,32 10 1,78 0,35-1,73

IV 
modello

senza figli 
maschi 70 1 19 1

età cumulata 
figli maschi  
(0-9 anni )

62 1.13 0.57-2.25 34 1,46 0,59-3,63

età cumulata 
figli maschi  
(10-19 anni)

42 1,41 0,69-2,89 30 2,28 0,91-5,71

età cumulata 
figli maschi 
(oltre i 20 anni)

79 2,36 1,18-4,73 28 1,31 0,51-3,36

senza figlie 
femmine 73 1 22 1

età cumulata 
figlie femmine 
(0-9 anni)

99 0,79 0,41-1,54 44 0,66 0,28-1,55

età cumulata 
figlie femmine 
(10-19 anni)

40 0,82 0,40-1,65 20 0,64 0,26-1,58

età cumulata 
figlie femmine 
(oltre i 20 anni)

41 1,01 0,50-2,06 25 0,75 0,31-1,85
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  Dalle spiegazioni alle implicazioni per l’azione  

Dallo studio è emersa una relazione significativa tra doppio carico di lavoro delle donne 
torinesi e rischio di sviluppare una malattia coronarica. Se tra le donne non occupate la 
presenza di figli non aumenta il rischio di MC, tra quelle occupate il rischio cresce del 28% per 
ogni figlio. Tale associazione tra doppio carico di lavoro e incidenza di malattia coronarica è 
consistente con i risultati dei tre contributi presenti in letteratura su questo specifico filone di 
ricerca (Haynes e Feinleib 1980; Lee et al. 2003; Lawlor et al. 2003). 

Rispetto a tali studi, l’originalità del presente lavoro di ricerca deriva dalla distinzione per 
genere dei figli. L’incremento del rischio di sviluppare una MC sarebbe dovuto esclusivamente 
alla presenza dei figli maschi all’interno del nucleo famigliare. Da un punto di vista meramente 
biologico, è noto il maggior dispendio di energia in corso di gravidanza di figli maschi (più 
10%) (Tamimi et al. 2003), dovuto al maggiore tasso di crescita intrauterina dei maschi 
(Hindmarsh et al. 2002) o al maggior peso dei feti maschi (Maršál et al. 1996), ma non c’è 
ragione di pensare che questo fenomeno riguardi solo le gravidanze delle donne occupate. 
Tuttavia, gli studi che si concentrano in modo specifico sul nesso causale tra genere dei figli 
e mortalità della donna sono esigui, contraddittori e riferiti quasi esclusivamente alle società 
preindustriali (Helle et al. 2002; Van de Putte et al. 2004; Hurt et al. 2006; Cesarini et al. 2007). 

Il numero dei figli è stato positivamente associato anche a diversi fattori di rischio per 
MC, come la sindrome metabolica (Catov et al. 2008), l’ipertensione (Brisson et al. 1999; 
Zimmerman e Hartley 1982), gli alti livelli di trigliceridi e i bassi livelli di colesterolo HDL (Catov 
et al. 2008), l’alto livello di BMI (Lawlor et al. 2003; Hardy et al. 2007), l’aumento del tono del 
sistema nervoso simpatico (Ellere t al. 2011) e il diabete mellito di tipo II (Hardy et al. 2007). 
Ma nessuno studio finora si è concentrato sulle differenze legate al sesso dei figli.  

Rispetto ai fattori socio-culturali, invece, l’effetto dei figli maschi sul rischio di sviluppare una 
malattia coronarica può essere verosimilmente interpretabile grazie al dato Istat, in base al 
quale in Italia i figli maschi dedicano decisamente meno tempo al lavoro domestico rispetto 
alle figlie femmine: 

«fin da piccoli il contributo delle figlie al lavoro famigliare è maggiore di quello dei maschi: 
mediamente le figlie spendono un’ora e quattro minuti della loro giornata in attività di lavoro 
famigliare, a fronte degli appena 22 minuti dei figli. Il divario appare significativo già durante 
l’adolescenza e cresce all’aumentare dell’età, fino a raggiungere una differenza di un’ora e venti 
minuti dopo i 24 anni» (Romano 2012, p. 74). 

Dalla nascita all’età adulta, il divario progressivo tra figli maschi e figlie femmine in termini 
di partecipazione ai lavori domestici appare coerente con la dimensione cumulativa 
dell’esposizione ai figli maschi riscontrata nell’analisi: l’esposizione prolungata per più di 
20 anni ai figli maschi aumentava il rischio di MC del 136%, cosa che suggerisce un effetto 
cronico del doppio carico di lavoro sullo sviluppo della patologia. 

Non mancano limiti e debolezze della fonte informativa dello Studio Longitudinale Torinese. 
Lo studio non permette di controllare per potenziali confondenti dell’associazione tra doppio 
carico e malattia coronarica, tra cui principalmente fattori di rischio per la MC eventualmente 
correlati con la presenza di figli nel nucleo famigliare, come diabete, ipertensione, 
iperlipidemia, obesità. Poiché però non c’è nessuna prova in letteratura che questo accada 
solo tra donne occupate e non tra quelle non occupate, è assai improbabile che la mancata 
misura di questi fattori nello studio abbia influenzato i risultati. 

Inoltre, a causa della cadenza decennale del censimento, questo studio classifica il numero 
dei figli al momento del censimento e assume che durante il periodo di osservazione il 
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numero di figli e la condizione professionale delle donne siano rimasti immutati, fatto che 
porterebbe aver portato a sottostimare il rischio vero. Un analogo effetto potrebbe derivare 
dal fatto che la sola informazione disponibile sull’occupazione al censimento potrebbe aver 
reso poco precisa la misura degli anni di esposizione combinata a lavoro retribuito e cura 
dei figli. Infine, l’assenza di dati sui livelli di stress da lavoro domestico ed extra-domestico 
a cui sono soggette le donne occupate potrebbe rappresentare un limite significativo. Per 
avvicinarsi a questo fattore sono state testate le interazioni tra il numero di ore lavorative 
settimanali e la presenza dei figli nel nucleo famigliare, senza però ottenere alcun risultato 
significativo in termini di rischio. L’effetto del doppio carico di lavoro sul rischio di MC 
dovrebbe essere teoricamente maggiore per le donne esposte a fattori stressogeni sul lavoro. 
Il paradigma teorico dominante dello stress occupazionale è lo ‘job strain model’ nel quale 
lo stress psicologico deriverebbe dall’interazione tra le richieste di lavoro (‘job demands’) e 
l’autonomia di decisione (‘job decision latitude’): lo stress psicologico aumenterebbe quando il 
lavoratore si trova in una condizione di alto livello di richieste e di basso grado di autonomia 
decisionale e di controllo (Karasek 1979). Una recente meta-analisi degli studi longitudinali 
sulla relazione tra job strain e MC ha confermato la presenza di un significativo eccesso 
di rischio associato all’esposizione a job strain, evidenziando inoltre un maggior rischio a 
carico delle donne (RR=1,46) rispetto agli uomini esposti (RR=1,29) (Kivimäki et al. 2012). 
Utilizzando questo modello di stress occupazionale, Brisson et al. (1999) hanno osservato un 
incremento significativo della pressione arteriosa solo tra le donne occupate esposte ad alto 
job strain e ad elevato carico di lavoro famigliare, mentre l’aumento non era significativo per le 
donne esposte solamente a uno di questi fattori.

In conclusione, i risultati emersi dallo studio longitudinale appaiono estremamente 
originali nel panorama dei contributi scientifici internazionali. In generale, comunque, i dati 
suggeriscono la necessità di attivare interventi di policy mirati, a partire dalla disciplina 
della flessibilità nei contratti di lavoro e dall’incentivazione del part-time volontario. Infatti, 
anche se oggi il mercato del lavoro si mostra decisamente meno strutturato di quanto fosse 
qualche decennio fa, si tratta in ogni caso di una ‘flessibilità relativa’; «è ragionevole dunque 
ipotizzare che la partecipazione delle donne rimanga contrassegnata dalla discontinuità, 
cioè dall’alternarsi di presenze e assenze in relazione al ciclo di vita famigliare» (Scisci 1999, 
p. 239). A questo proposito va precisato che, se da una parte i modelli coniugali tendono a 
evolvere sotto il profilo culturale verso una maggiore parità nella divisione dei compiti tra i 
partner, dall’altra tali aspettative sembrano realizzarsi solo negli intenti decisionali. Diviene 
pertanto necessaria una ridefinizione concreta dell’attività di caring, nell’ottica di favorire il 
bilanciamento della ripartizione dei compiti domestici e di cura dei figli all’interno del nucleo 
famigliare; attività, queste, che risultano ancora oggi quasi esclusivamente a carico delle 
donne. Da ultimo, la presenza capillare e il potenziamento dei servizi rivolti all’infanzia si 
dimostrerebbero essenziale nel facilitare sia l’accesso e la permanenza delle donne nel 
mercato del lavoro sia una migliore conciliazione tra attività lavorativa e vita famigliare. 

3.1.3  /  Quando le mamme lavorano: doppio carico di lavoro e salute
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Avere una casa a Torino: 

ripercussioni crescenti 

sulla salute *

  Le condizioni abitative a Torino:    
  un miglioramento generalizzato  

L’elemento che più di ogni altro contraddistingue le condizioni abitative del nostro paese è 
l’alta percentuale di abitazioni in proprietà, con un andamento crescente nel tempo a partire 
dal secondo dopoguerra. Secondo i dati censuari, nel 1951 le case occupate dai proprietari 
erano il 40%, nel 1961 il 45,8%, nel 1971 il 50,8%, nel 1981 il 58,9%, nel 1991 il 68%, nel 
2001 hanno raggiunto la percentuale del 71%, toccando nel 2011 quasi il 73% (Bernardi e 
Poggio 2004; Istat 2012). A questo va anche sommato, per gli anni più recenti, circa un 9% di 
abitazioni occupate prevalentemente a titolo gratuito e in usufrutto, situazioni queste ricorrenti 
soprattutto tra le fasce più giovani e più anziane della popolazione (Filandri 2015).

Un altro elemento che caratterizza la realtà abitativa italiana è rappresentato da un 
complessivo miglioramento delle condizioni abitative (Minelli 2004). Già a partire dagli anni 
Settanta il numero degli alloggi disponibili ha superato il numero delle famiglie. Si sono 
innalzati gli standard, la dotazione e la qualità degli impianti nelle abitazioni. Alcune famiglie 
hanno anche consumi abitativi che possono essere definiti opulenti, disponendo di una o più 
abitazioni per le vacanze o per altri scopi ricreativi, oltre alla casa di residenza (Poggio 2009). 
Sebbene in generale possedere la casa in cui si vive sia associato a più alti standard abitativi 
rispetto alla locazione, la grande diffusione della proprietà non è un elemento sufficiente per 
ritenere chiusa la questione abitativa. Contribuiscono, infatti, a definire la qualità dell’abitare 
delle famiglie, non sempre in maniera univoca, diversi fattori: demografici, istituzionali, 
economico-sociali (Filandri e Olagnero 2014). Per fare due esempi basti pensare ai costi 
di accesso e mantenimento dell’abitazione per le famiglie più anziane, che sono state per 
lo più favorite al momento dell’acquisto, ma che si trovano in difficoltà in periodi di costi di 
manutenzione crescenti, oppure al progressivo modificarsi delle politiche di sostegno alla 
casa che sono sempre meno redistributive e sempre più orientate a sostenere la capacità 
di mercato degli individui, ma non assicurano loro la persistenza nel tempo di questa 
capacità. L’influenza di questi fattori si rispecchia spesso su altre caratteristiche della casa 
che non sono il titolo di godimento. Elementi rilevanti di cui tenere conto sono, infatti, la 
presenza di servizi igienici interni all’abitazione, nonché la presenza di un adeguato impianto 
di riscaldamento. La combinazione di questi elementi definisce livelli abitativi diversi, che 
possono essere graduati da situazioni di disagio a situazioni di agio. 

Osservando l’andamento dei dati censuari relativi alla città di Torino dal 1971 al 2001 (Tabella 
1), vediamo un generalizzato miglioramento delle condizioni abitative in tutti gli aspetti 
considerati. La diffusione della proprietà cittadina è aumentata, in linea con i dati nazionali: 
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in quarant’anni i torinesi che posseggono la casa in cui risiedono sono passati dal 27 al 65% 
circa per gli adulti (30-64 anni) e dal 32 al 71% per gli anziani (65-84). Sono poi diminuiti adulti 
e anziani con disagi legati sia alla mancanza o inadeguatezza del gabinetto sia agli impianti 
di riscaldamento. Un discorso più articolato sarebbe invece necessario per la superficie 
abitativa, con oscillazioni più contenute nel tempo, che mostrerebbe situazioni di disagio 
solo se messa in relazione al numero dei componenti. Possiamo tuttavia considerare la 
dimensione della casa come indicatore di agio/disagio nella misura in cui all’aumentare dello 
spazio abitativo diminuisce la probabilità di sperimentare sovraffollamento e allo stesso 
tempo un alloggio più ampio costituisce una misura di maggiore disponibilità economica 
delle famiglie. 

Tenendo conto simultaneamente dei quattro aspetti contenuti nei dati censuari, si è costruita 
una variabile che riassume il valore della condizione abitativa dei cittadini distinguendola in tre 
macro-categorie: 

Tabella 1. Condizioni abitative per fascia di età (percentuali).  
Torino, 1971, 1981, 1991 e 2001.  /  n.d.: informazione non disponibile

  Censimento 1971 Censimento 1981 Censimento 1991 Censimento 2001

 
30-64 
anni

65-84 
anni

30-64 
anni

65-84 
anni

30-64 
anni

65-84 
anni

30-64 
anni

65-84 
anni

Superficie in mq

Inform. mancante 1,5 2,2 3,2 6,1 1,7 3,4 0,3 0,4

<44 21,0 29,0 18,2 26,7 19,5 26,3 22,1 24,6

45-69 37,7 33,8 42,5 39,3 41,8 39,4 41,1 42,1

70-99 27,5 22,5 23,5 17,5 24,9 20,3 24,1 21,7

>100 12,4 12,5 12,6 10,5 12,1 10,6 12,4 11,2

Gabinetto

Inform. mancante 1,5 2,2 2,6 5,6 1,7 3,4 0,3 0,4

Nessuno o esterno 9,4 14,2 5,9 8,6 3,0 3,6 1,0 1,5

Interno 89,1 83,7 78,0 76,4 78,2 80,2 76,1 80,0

Più di uno n.d. n.d. 13,5 9,4 17,1 12,7 22,6 18,1

Riscaldamento  

Inform. mancante 1,5 2,2 2,5 5,7 1,7 3,4 0,3 0,4

Nessuno o app. 
singoli

16,1 21,3 11,8 14,7 7,1 8,0 3,4 3,4

Centralizz. o autonomo 82,5 76,6 85,8 79,7 91,2 88,6 96,4 96,2

Titolo di godimento

Inform. mancante 1,5 2,2 3,0 6,0 1,7 3,4 0,3 0,4

Proprietà 27,6 32,2 38,7 42,5 55,1 57,6 64,5 71,4

Non proprietà 70,9 65,7 58,3 51,5 43,2 39,0 35,2 28,2

                

N 487.040 99.651 517.735 135.179 461.111 142.814 422.916 165.477
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a. abitazione ‘agiata’, che comprende i proprietari e gli affittuari di immobili di ampia 
dimensione1 senza problemi di riscaldamento o gabinetto; 

b. ‘mediamente agiata’, che comprende proprietari e affittuari di alloggi di piccola e media 
dimensione, senza problemi abitativi;

c. ‘disagiata’, che comprende affittuari sia di piccola e media dimensione sia con problemi 
di riscaldamento e/o gabinetto. 

A Torino la percentuale di persone che risiedono in abitazioni ‘disagiate’ è passata dal 52,5% 
nel 1971 al 28,9% nel 2001, mentre quelle in abitazione considerate ‘mediamente agiate’ è 
salita dall’11,7% nel 1971 al 36,8% nel 2001, confermando l’andamento delle caratteristiche 
fisiche e di titolo di godimento descritte precedentemente (Figura 1). 

Questo indicatore di tipologia abitativa ha un duplice significato per le implicazioni per la 
salute: da un lato rappresenta la ricchezza di beni accumulati nella vita da una persona e 
concorre a definirne la posizione sociale, dall’altro descrive una risorsa fondamentale per la 
qualità delle condizioni di vita e di salute di una persona. 

A questo indicatore ne è stato affiancato uno di affollamento, elemento tra i più citati nella 
letteratura sul disagio abitativo (Filandri 2015). Esso rappresenta la capacità della casa di 
soddisfare il bisogno di abitare di quanti ci vivono e dovrebbe misurare un aspetto in parte 
indipendente delle condizioni abitative che possono influenzare la salute. In altre parole un 
alloggio può non essere piccolo o grande in sé, ma lo è in relazione al numero di componenti che 
vi abitano. Per definire il sovraffollamento si fa riferimento a una soglia sotto la quale si considera 
insufficiente il rapporto tra lo spazio disponibile e le persone residenti. Seguendo le indicazioni del 
rapporto ‘Povertà abitativa in Italia 1989-1993’ (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
per gli affari sociali 1997) 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.

1  La definizione di ampia dimensione è definita in termini relativi per ogni anno di censimento, per cercare di tenere conto 
del cambiamento nel tempo delle condizioni abitative. Per il 1971 si è adottata la soglia di oltre 70 mq per identificare gli 
alloggi di ampia dimensione; per il 1981 la soglia è stata elevata a 80 mq; per il 1991 e per il 2001 si è definito 84 mq.

Figura 1. Composizione della popolazione a Torino secondo la tipologia 
abitativa rilevata in occasione dei censimenti 1971, 1981, 1991 e 2001. 
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L’analisi dei dati censuari – in questo caso è stato possibile includere anche il 2011 - mostra 
come, per quanto riguarda i livelli di affollamento, a Torino continuano a permanere condizioni di 
disagio abitativo, anche se sembra essere un fenomeno, almeno considerando la parte emersa 
della società (quindi, non considerando gli immigrati clandestini), in diminuzione. Questo dato è 
di nuovo in linea con quello nazionale: secondo Baldini (2010) le curve sull’andamento di questo 
problema hanno seguito uno sviluppo tendenzialmente decrescente e negli ultimi decenni 
il problema del sovraffollamento è diventato meno diffuso. Non si può tuttavia dire che sia 
scomparso in quanto ancora oggi, a Torino, quasi una famiglia ogni quattro si trova in questa 
condizione (Figura 2).

Infine è necessaria una riflessione ad hoc sulla domanda abitativa legata in modo particolare alle 
fasce deboli della popolazione. Il bisogno abitativo, dato sia dalla domanda primaria alimentata 
dalla crescita delle famiglie, sia dalla domanda generata dal disagio abitativo, è piuttosto elevato 
e in aumento nel tempo. A questo proposito sono emblematici alcuni dati recenti su Piemonte 
e Torino. Nel 2005 il fabbisogno abitativo nella Regione Piemonte era stimato in circa 40.000 
alloggi, tenuto conto delle domande di edilizia popolare, degli sfratti, nonché delle situazioni di 
indigenza. Nel 2011, secondo i dati dell’Osservatorio sulla condizione abitativa della Regione 
Piemonte, il fabbisogno abitativo è salito a oltre 50.000 unità, dato peraltro in ulteriore aumento. 
Concentrandoci solo sulle domande inevase di accesso alle case popolari, queste sono passate 
da 16.000 nel 2005 a circa 22.000 nel 2011 e sono salite a 23.000 nel 2013 (Filandri e Autigna 
2016). Da questo quadro si può già evincere come gli abitanti che usufruiscono dell’affitto 
sociale rappresentino una delle fasce più vulnerabili della popolazione e debbano essere 
esaminati separatamente. Rispetto alla città di Torino, un indicatore della situazione dell’affitto 
sociale emerge dall’analisi delle domande di alloggi di edilizia popolare. Dal 1996 tutte sono state 
gestite dall’Agenzia Territoriale per la Casa (ATC), e complessivamente sono state disposte, oltre 
9.500 assegnazioni dal 1996 al 2012 (con una media di circa 560 assegnazioni all’anno). Questo 
rappresenta un indice di un disagio abitativo grave in fase di espansione a livello cittadino 
(Osservatorio sulla condizione abitativaa 2013, p. 44). Prima del 1996, esisteva comunque sul 
territorio cittadino, l’affitto sociale, ma era gestito tramite altre agenzie e in particolare l’Istituto 
Autonomo per le Case Popolari (IACP). I dati sulla distribuzione dei residenti in affitto sociale 
sono infatti rilevabili dai dati censuari a partire dal 1981. 

Figura 2. Famiglie che si trovano in condizione di sovraffollamento a Torino in 
occasione dei censimenti 1971, 1981, 1991, 2001 e 2011.
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Figura 3. Rischi relativi di mortalità per tutte le cause tra i residenti  
in abitazioni disagiate rispetto a quelle agiate per periodo di calendario  
e fascia di età. Torino, 1972-2011, entrambi i sessi.

In quest’anno la percentuale è pari a 7,6% e scende nel 1991 al 5,5%. Nel 2001 gli individui che 
vivono in affitto sociale sono 4,3% e arrivano al 3,5% nel 2011, caratterizzandosi per essere 
sempre più una fascia marginale della popolazione.

  Condizioni abitative e mortalità  

A Torino il rischio di ammalarsi e di morire cresce all’aumentare del disagio abitativo. A 
confermarlo sono le analisi di mortalità presentate in questo libro. Per effettuarle si è 
fatto ricorso alla tipologia abitativa sopra presentata, utilizzando come unità di analisi i 
soggetti residenti a Torino dal 1971 al 2001. Come visto, la tipologia è stata derivata dalla 
combinazione delle caratteristiche fisiche e del titolo di godimento dell’abitazione rilevate 
in occasione di ciascun censimento in corrispondenza del primo anno di ogni decennio 
osservato. Nelle analisi di mortalità per gruppi di cause i decenni sono stati ulteriormente 
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in condizioni di sovraffollamento rispetto al non affollamento e il periodo  
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suddivisi in sotto-periodi di cinque anni. La Figura 3 rappresenta i rischi relativi di mortalità 
per tipologia abitativa lungo i 40 anni di osservazione e ha un’interpretazione diretta: posta 
a uno la probabilità di morire di chi risiede in una abitazione considerata agiata, l’altezza 
delle barre rappresenta l’aumento nella probabilità di morire di chi abita invece in condizioni 
abitative disagiate a parità di età e genere. 

Nel tempo si osserva, sia per gli uomini sia per le donne (considerati insieme in questa 
analisi), un aumento graduale dell’eccesso di rischio di mortalità per chi risiede in abitazioni 
disagiate rispetto a chi vive in condizione agiata. Durante il primo decennio (anni ’70) 
l’eccesso osservato era del 26% per gli adulti e del 14% per gli anziani, mentre nell’ultimo 
periodo considerato l’eccesso di rischio di morire di chi abita in condizioni disagiate è salito 
al 74% per i primi e al 39% per i secondi a confronto con chi risiede in case agiate. Le linee 
nere sopra le barre rappresentano la variabilità della stima e ne indicano la significatività 
statistica: laddove le linee non si sovrappongono fra loro lungo i decenni, i cambiamenti nei 
rischi possono considerarsi statisticamente significativi (al 95%), come ad esempio tra i primi 
e gli ultimi decenni in osservazione. In questo caso si può quindi osservare come l’aumento 
rispetto al decennio precedente  nella sovra mortalità di chi vive in abitazioni disagiate sia 
pressoché sempre statisticamente significativo.

Passiamo adesso alla relazione tra sovraffollamento e mortalità, dimensione che come si è 
detto è particolarmente rilevante, ma trascurata quando si considerano solo le caratteristiche 
fisiche della casa e il titolo di godimento che servono a definire la tipologia abitativa. La 
Figura 4 rappresenta i rischi relativi di mortalità di chi vive una situazione di sovraffollamento, 
controllando per titolo di godimento dell’abitazione. 

L’affollamento è sistematicamente associato a un aumento del rischio di morte in entrambe le fasce 
di età e in tutti i periodi di calendario considerati. In questo caso però si osserva una diminuzione 
dell’intensità dell’associazione tra sovraffollamento e rischio di mortalità della popolazione adulta 
(30-64 anni) che passa da un eccesso del 27% durante gli anni ’70, a circa l’8% negli anni 2000. 
Per la popolazione anziana, invece, il rischio rimane praticamente stabile intorno al 18% con un 
leggero aumento durante l’ultimo decennio, seppur non significativo dal punto di vista statistico. 

Figura 5. Rischi relativi di mortalità per tutte le cause  
secondo la condizione abitativa disaggregata con l’affitto sociale 
e il periodo di calendario. Torino, 1982-2011, entrambi i sessi.
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Dunque, si conferma uno stretto legame tra le condizioni abitative e la salute per tutti i 
quarant’anni di osservazione dello studio; questa associazione è sempre a sfavore delle 
condizioni più disagiate sia per tipologia abitativa sia per sovraffollamento. Per questa ragione 
ci sembra opportuno osservare come cambi la mortalità per quella fascia che, come mostrato 
in precedenza, si caratterizza per la maggiore vulnerabilità: i residenti in alloggi di affitto sociale.

A questo fine abbiamo ulteriormente disaggregato la tipologia di agio/disagio abitativo in tre 
modalità, isolando gli individui che si trovano a vivere in affitto sociale, ossia spesso non in 
condizione di ricorrere al mercato per soddisfare il bisogno abitativo. I risultati dell’analisi sul 
rischio di ammalarsi e morire per la tipologia abitativa a 4 modalità sono presentati nella Figura 5.

Ciò che emerge conferma la fragilità degli individui e delle famiglie che vivono in affitto 
sociale, anche dal punto di vista delle disuguaglianze di salute. Questo non è purtroppo 
sorprendente in quanto l’accesso all’affitto sociale è sempre stato un predittore piuttosto 
affidabile di povertà e disagio dei residenti. Ciò che colpisce è piuttosto l’andamento negli 
decenni. Dagli anni ’80 l’eccesso nel rischio di morire è infatti aumentato in maniera marcata 
per coloro che non riescono a comprare una casa o ad affittarla sul libero mercato rispetto 
a chi vive in una casa agiata, arrivando nel 2011 al 96%. Sembrerebbe quindi che la minore 
diffusione di persone residenti in alloggi di affitto sociale, che come abbiamo visto secondo 
i dati censuari a Torino sono passati da circa 7,6% nel 1981 al 3,5% nel 2001, abbia portato a 
restringere l’accesso alle case popolari a una fascia di popolazione sempre più vulnerabile.

Finora abbiamo considerato la mortalità generale, ma possiamo anche vedere il peso delle 
singole cause sottostanti in relazione al vivere in condizioni di agio o disagio abitativo.  
A questo proposito, per chi volesse approfondire, sono riportate nell’appendice online le tavole 
di mortalità dettagliate per fascia di età e genere dal 1972 al 2011.  
Qui ci limitiamo a commentare i rischi relativi disaggregati per cause di morte negli anni più 
recenti e l’andamento temporale delle disuguaglianze negli ultimi 40 anni per ciascuna causa 
in analisi. Finora abbiamo sempre presentato i rischi di mortalità senza la distinzione di 
genere sotto l’assunto che la condizione abitativa riguardi nello stesso modo tutti i membri 
del nucleo famigliare. Tuttavia l’analisi dettagliata delle cause di morte non può prescindere 
dalla dimensione del genere. La Figura 6 mostra come l’intensità delle disuguaglianze per 
chi vive in una casa disagiata in confronto a chi abita in una casa agiata vari a seconda della 
causa di morte.  
Tra gli uomini le disuguaglianze sono maggiori quando si considerano le cause legate ai noti 
meccanismi di generazione, in particolare quelle legate agli stili di vita come l’abuso 

Nonostante il miglioramento 
generale delle condizioni abitative, 
permangono situazioni di disagio 
associate a una maggiore mortalità. 
Il rischio di ammalarsi e di morire 
è maggiore tra i soggetti che si 
trovano a vivere in una condizione 
di sopraffollamento o in affitto 
sociale.
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di alcool (cirrosi epatica, malattie alcool-correlate e i tumori delle vie aree e digestive superiori 
- VADS), fumo (malattie fumo-correlate, bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva - BPCO - 
VADS, malattie respiratorie e tumore del polmone, malattie ischemiche e cerebrovascolari), 
accesso ai servizi sanitari e capacità di seguire i percorsi assistenziali e preventivi (diabete 
mellito, BPCO, e malattie potenzialmente evitabili con un ricorso appropriato e tempestivo alla 
cura e alla prevenzione) e per ultimo quelle riconducibili a disagio e insicurezza (lavorativa 
e domestica) come le cause accidentali e violente e quelle malattie in parte attribuibili alla 
povertà e al sovraffollamento (tumore dello stomaco e malattie respiratorie)2. Tra le donne 
le graduatoria delle cause che più contribuiscono alle disuguaglianze è quasi sovrapponibile 
a quella degli uomini, con dei rischi leggermente minori e alcuni eccessi specifici come nella 
mortalità per i tumori del retto e del fegato per i quali è ipotizzabile per il primo una minore 
aderenza allo screening delle donne più svantaggiate e per il secondo una curva epidemica 
che durante gli anni 2000 risente di infezioni da virus epatitici contratte almeno 20 anni prima3. 
Per tutte queste cause si osserva un trend in aumento delle disuguaglianze in entrambi i 
generi particolarmente pronunciato a partire dagli anni 2000 (Figure 7 e 8). Questo fenomeno, 
potrebbe essere spiegato dal fatto che, a fronte di un miglioramento generale delle condizioni 
abitative, negli anni 2000 siano rimaste ad abitare in case disagiate le persone più vulnerabili, 
aumentando in questo modo le disuguaglianze relative.

2  Il tumore dello stomaco riconosce come una delle principali cause l’infezione da Helicobacter pylori, la cui trasmissione 
è favorita da contatti stretti, da una scarsa igiene degli alimenti e dalla condizione di sovraffollamento (Barker et al. 1990), 
invece le malattie respiratorie (che comprendono, oltre ad asma e BPCO, anche le polmoniti) potrebbero essere favorite da 
condizioni di disagio abitativo, in particolare da un riscaldamento inadeguato, umidità e sovraffollamento (Grant et al. 2012).
3  Le disuguaglianze nella mortalità per tumore del fegato che si osservano tra le donne durante gli anni 2000, non si 
osservano tra gli uomini perché per questi ultimi gli eccessi di morte si sono verificati già durante gli anni ‘90. 

Figura 6. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la condizione abitativa 
disagiata (rispetto ad agiata=1) per genere. Torino, 2007-2011, età 30-99 anni.
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Figura 7. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la 
condizione abitativa disagiata (rispetto ad agiata=1) e il periodo di 
calendario. Torino, 1972-2011. Uomini 30-99 anni.

Figura 8. Rischi relativi di mortalità per causa di morte secondo la 
condizione abitativa disagiata (rispetto ad agiata=1) e il periodo di 
calendario. Torino, 1972-2011. Donne 30-99 anni.
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Le disuguaglianze di mortalità secondo le condizioni abitative che abbiamo visto in questo 
capitolo sottolineano l’importanza della casa come dimensione di benessere fisico e del ruolo 
che possono assumere le politiche abitative4. 

Queste ultime, storicamente, si caratterizzano per essere uno dei cosiddetti wobbly pillar 
del welfare state, ovvero la colonna debole, incerta, soprattutto a livello di risorse, sulla quale 
dovrebbero essere rinforzati gli investimenti, soprattutto in questa fase di recessione. La forte 
disoccupazione e la sempre maggiore instabilità lavorativa portano all’incremento di famiglie 
incapaci di accedere e mantenere un’abitazione in maniera autonoma, evitando così condizioni 
di disagio abitativo che, come visto, sono fortemente associate a conseguenze sfavorevoli per 
la salute. A questo proposito, l’analisi delle cause di mortalità porta a considerare il vivere in una 
condizione abitativa disagiata non solo come indicatore in sé di vulnerabilità (case più piccole, 
meno salubri, ecc.), ma anche come indicatore di svantaggio legato a comportamenti rischiosi 
(consumo di alcool, fumo) o di mancanza di accesso ai servizi. Si può quindi parlare di situazioni 
di svantaggio cumulativo che colpiscono le famiglie in condizione di maggiore fragilità.

Anche alla luce delle ricadute sulla salute, sarebbe inoltre auspicabile un aggiornamento di 
rotta delle tradizionali politiche abitative. Quelle che sono state implementate in Italia dal 
dopoguerra si caratterizzano prevalentemente per avere incentivato la proprietà privata, 
agendo sia sul lato dell’offerta, sia sul lato della domanda (Filandri 2015). L’attenzione delle 
politiche delle casa dovrebbe invece orientarsi a sostenere la famiglie in affitto, in particolare 
nei casi di affitto sociale, che hanno maggiore probabilità di soffrire di disagio abitativo e di un 
maggior rischio di mortalità.

4  Nelle nostre analisi sulla relazione tra condizioni abitative e casa non abbiamo considerato il rischio di mortalità di 
coloro che non hanno una abitazione, i senza fissa dimora, e di coloro che vivono nei campi nomadi, ad esempio rom e 
sinti. In questa sede ci limitiamo a ricordare, come - secondo studi precedenti – i primi abbiano rischi altissimi legati alle 
malattie mentali e alla dipendenza da sostanze date le condizioni di disagio sociale estremo in cui vivono (cfr. Forchuk et 
al. 2011). Ad alto rischio di salute sono anche i secondi, coloro che vivono nei campi, a causa sia delle precarie condizioni di 
vita sia delle ragioni culturali che determinano una scarsa cura della persona (cfr. Monasta et al. 2008). 
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Dimmi che lavoro fai… 

e ti dirò quanto vivrai *

  Dove le storie di salute possono intercettare le storie di lavoro  

Il rapporto tra lavoro e salute è uno dei determinanti più importanti delle variazioni di salute in 
età adulta che investono la responsabilità delle politiche in vari campi: quelle dell’occupazione, 
quelle della prevenzione nelle condizioni di lavoro, quelle dei regimi pensionistici. In questi 
ultimi decenni in Italia e ancor più nella città di Torino si sono succedute trasformazioni 
radicali della struttura produttiva e del mercato del lavoro, dell’innovazione tecnologica e 
della qualità del lavoro, della domanda di lavoro e della transizione alla pensione, solo in 
parte influenzate dalle politiche e dalla responsabilità degli attori locali. A loro volta queste 
trasformazioni possono aver cambiato le storie di salute delle persone ed esserne state a loro 
volta influenzate, approdando a significative disuguaglianze tra le professioni nella aspettativa 
di vita e nei diversi indicatori di salute. Il capitolo esaminerà i diversi meccanismi di azione tra 
lavoro e salute, e proverà a rintracciarne i segni nelle storie di salute dei torinesi negli ultimi 
quarant’anni.  

Le relazioni tra la storia professionale e la salute e le relative implicazioni per le politiche si 
giocano intorno a pochi semplici meccanismi: la posizione sociale della persona, misurabile 
tramite la carriera occupazionale e lavorativa, influenza la probabilità di esposizione ai 
principali fattori di rischio e di promozione della salute (fattori di stress cronico, stili di vita 
insalubri, condizioni di lavoro e ambientali pericolose, barriere all’accesso alle cure). Queste 
disuguaglianze sociali nell’esposizione sono responsabili delle disuguaglianze nelle malattie, 
disturbi e limitazioni funzionali, che sono ben rappresentati dagli indicatori di speranza di vita 
e speranza di salute. A sua volta l’esperienza di malattia o disabilità può avere conseguenze 
negative sulla carriera sociale e professionale della persona di bassa posizione sociale sia 
in quanto barriere alla mobilità ascendente, sia come fattore di impoverimento  per le spese 
sanitarie, sia come fattore di riduzione del tempo di vita disponibile per godere del beneficio 
pensionistico legittimamente maturato (Leombruni et al. 2015).

Tutta la letteratura epidemiologica mostra che ognuno di questi meccanismi (stratificazione 
sociale, disuguaglianze di esposizione, vulnerabilità sanitaria ai fattori di rischio e vulnerabilità 
sociale all’esperienza di malattia) contribuisce a peggiorare le conseguenze sanitarie e 
sociali delle categorie professionali più svantaggiate, con intensità proporzionale al grado di 
svantaggio e senza una soglia protettiva evidente (Costa et al. 2014), ponendo un problema 
di giustizia sociale.  

Questi meccanismi, in buona parte evitabili, suggeriscono anche le implicazioni per le 
politiche. Il modo con cui la società e le sue istituzioni garantiscono un’adeguata offerta di 
lavoro e un lavoro di qualità influenza il grado di disuguaglianza della società. 

  di Angelo d’Errico, Giuseppe Costa e Nicolás Zengarini
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Azioni di prevenzione e vigilanza regolate e gestite dalle norme sull’igiene e la sicurezza 
del lavoro e dei piani di prevenzione nei luoghi di lavoro possono ridurre le disuguaglianze 
di esposizione. Azioni di prevenzione e di promozione della salute possono promuovere 
la work ability dei lavoratori in modo da diminuire la loro vulnerabilità sanitaria e ridurne le 
differenze. L’equità dei dispositivi di correzione dell’età pensionabile (come l’anticipazione 
per l’invalidità e per il lavoro usurante, o la flessibilità dell’età pensionabile per compensare 
gli svantaggi di alcune storie professionali nell‘aspettativa di vita all’età pensionabile 
obbligatoria) e dall’altro l’equità dei dispositivi di aggiustamento del beneficio pensionistico 
(che  potrebbe essere perequato per durata della aspettativa di vita specifica per posizione 
professionale) potrebbero limitare le conseguenze negative dell’esperienza di malattia sui 
gruppi più socialmente vulnerabili. Con questo schema esplicativo in mente si possono ora 
esaminare i principali dati disponibili a Torino per valutare le differenze professionali nella 
aspettativa di vita. 

  Prima di tutto avere un lavoro  

Le storie di salute dei torinesi dimostrano quanto sia importante per la salute avere un 
lavoro. L’appendice fa vedere che la condizione professionale di disoccupato al censimento 
è sistematicamente associata ai peggiori indici di mortalità (nella forza lavoro tra i 30 e i 64 
anni un uomo disoccupato ha un rischio di morire che, a parità di età, aumenta da due a tre 
volte rispetto ad un occupato in tutti i decenni considerati; tra le donne disoccupate l’eccesso 
varia tra da 1,3 a 1,8). Questi risultati sono consistenti con precedenti stime ottenute dai 
pochissimi studi condotti in Italia o nei paesi del Sud-Europa (Costa e Segnan 1987; Regidor 
et al. 2001), in cui il rischio associato alla disoccupazione tra gli uomini era di oltre 2 volte 
rispetto agli occupati, mentre le donne, presenti solo nello studio di Regidor et al. (2001), 
mostravano solo modesti eccessi. Inoltre, simili risultati sono stati ottenuti in un recente 
studio su disoccupazione e mortalità in un campione della popolazione italiana che aveva 
partecipato all’indagine Multiscopo sulla salute Istat del 1999/2000; in questo studio il rischio 
di morte a carico dei disoccupati uomini era di 2,7 volte superiore a quello degli occupati 
e tra le donne disoccupate era di 1,27 (d’Errico et al. 2016), ma si dimezzava tra gli uomini 
(RR=1,85), pur rimanendo significativo, dopo aver controllato l’analisi per esposizione a fattori 
comportamentali, stato di salute e stato socio-economico, mentre rimaneva costante tra le 
donne controllando per queste variabili. 

La salute è condizionata dall’avere un lavoro, 
un lavoro qualificato e dai fattori di rischio 
occupazionali a cui si è esposti. Sempre più 
urgente è riflettere sull’invecchiamento della 
popolazione lavorativa e le conseguenze che 
questo cambiamento demografico ha sulla work 
ability e sulle disuguaglianze tra classi sociali 
nell’aspettativa di vita, aspetto che condiziona 
le differenti opportunità di godere dei benefici 
pensionistici.
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Il minor rischio di morte associato alla disoccupazione tra le donne è stato ripetutamente 
osservato in diversi studi (Gardner e Oswald 2004; Montgomery et al. 2013; Mustard et al. 
2013; Clemens et al. 2014) e pare riflettere la maggiore suscettibilità degli uomini agli effetti 
della disoccupazione, probabilmente per il ruolo prevalente di ‘breadwinner’ degli uomini, 
soprattutto in paesi con minore partecipazione delle donne al mercato del lavoro come l’Italia.

In un precedente studio (d’Errico 2009) i torinesi pensionati mostravano eccessi di rischio 
di pari grandezza a quelli dei disoccupati, come pure le casalinghe, che a partire dalla metà 
degli anni Ottanta incominciano a manifestare eccessi significativi di rischio da 1,3 a 1,5 
volte rispetto alle occupate. Restringendo l’attenzione a quanti stavano in prossimità dell’età 
pensionabile (tra i 50 e i 64 anni), la Tabella 1 descrive le variazioni di mortalità per condizione 
professionale negli ultimi quarant’anni. Fatto uguale a 1 il rischio di morire dei torinesi che 
continuavano ad avere un lavoro, i maschi torinesi non occupati (disoccupati e pensionati 
prematuri) avevano rischi di mortalità costantemente intorno a 1,6-1,7 tra gli anni Settanta 
e gli anni Duemila; il quadro femminile era ancora più severo con eccessi di rischio oscillanti 
intorno a 1,5-2. Anche in questa fascia di età le donne casalinghe presentavano, a partire 
dall’inizio degli anni Novanta, un sistematico eccesso di mortalità, intorno a 1,4 volte rispetto 
alle occupate. Inoltre, all’interno degli occupati svolgere un lavoro manuale comportava 
un eccesso di rischio di morte, rispetto ai lavori non manuali, crescente nel tempo fino ad 
un eccesso di 1,5 volte tra gli uomini con lavori manuali e 1,18 volte tra le donne con lavori 
manuali  negli anni Duemila. Questo andamento è stato confrontato con analoghe storie di 
popolazioni longitudinali appartenenti a sistemi di welfare differenti (inglese e finlandese): 
in tutte e tre le popolazioni si osservavano disuguaglianze di mortalità a svantaggio dei 
disoccupati, dei pensionati prematuri, delle casalinghe e dei lavoratori manuali, ma a Torino 
esse erano di intensità molto più ridotta rispetto a quelle inglesi e finlandesi, a conferma del 
tratto di resilienza alle disuguaglianze sociali di salute che le popolazioni del Sud Europa 
manifestano nei confronti internazionali (cfr. capitolo 1.3). 

L’eccesso di mortalità tra i disoccupati e i pensionati prematuri rimanda a due spiegazioni non 
mutuamente esclusive: da un lato perdere e non trovare lavoro o andare in pensione troppo 
presto può far male alla salute, dall’altro la salute compromessa può causare la perdita del 
lavoro o può motivare il pensionamento precoce. I successivi capitoli di questa sezione (3.3.2 
e 3.3.3) sull’impatto della salute compromessa sulla mobilità e sul pensionamento prematuro 
si preoccuperanno di documentare l’importanza a Torino di questi due meccanismi. 

  Le condizioni di lavoro per chi il lavoro ce l’ha  

Lo Studio Longitudinale Torinese (SLT) non permette di studiare né le differenze professionali 
nell’esposizione a fattori di rischio nei luoghi di lavoro, né tutte le loro possibili conseguenze 
sulla salute, in termini di malattie professionali e correlate al lavoro. Tuttavia in questi 
quarant’anni almeno due indicatori di mortalità correlati in modo specifico al lavoro possono 
essere esaminati: la mortalità per cause correlate all’asbesto e alla silice  e la mortalità per 
cadute e infortuni sul lavoro. La prima, asbesto e silice, rappresenta in modo altamente 
specifico il lascito sulla salute dell’esposizione alle polveri fibrotizzanti e cancerogene che 
hanno popolato molti luoghi di lavoro  dell’industrializzazione torinese almeno fino a tutti gli 
anni Settanta. Da allora gli investimenti di prevenzione ottenuti anche grazie alle lotte sindacali 
e le contemporanee trasformazioni produttive hanno progressivamente ridotto l’esposizione a 
queste polveri, mentre la mortalità per le cause ad esse correlate continua a manifestarsi per 
tutto il tempo che serve alla loro latenza per manifestarsi.  
I morti per mesotelioma, una causa di morte specificamente attribuibile all’esposizione  
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ad asbesto, tra l’inizio degli anni Settanta e la fine degli anni Duemila non scendono mai sotto 
i 15 all’anno tra gli uomini e i 10 all’anno tra le donne, a conferma che, nonostante il bando 
dell’uso dell’amianto nel 1992, il lascito delle malattie correlate all’inalazione di queste polveri 
continuerà fino a che non sarà esaurita la latenza dei processi patologici attraverso cui si 
manifestano. Primo indizio dell’esaurimento dell’epidemia è la significativa riduzione dei 
casi di mortalità prematura per questa causa tra gli uomini adulti con meno di 65 anni, che 
passano da circa quattro casi all’anno tra gli anni Settanta e Novanta, a due casi all’anno alla 
fine degli anni Duemila. 

Al contrario, la mortalità per una malattia restrittiva del polmone da polveri di silice come la 
silicosi  vede un’esplosione di casi negli anni Ottanta, quando la capacità di diagnosi della 
malattia professionale era molto aumentata e si era compiuta la latenza sufficiente per 
il manifestarsi degli effetti dell’esposizione a silice nell’industria torinese, soprattutto del 
secondo dopoguerra (ad esempio le fonderie). Ma già negli anni Novanta e soprattutto alla 
fine degli anni Duemila l’epidemia è ormai spenta grazie al risanamento di questo rischio nei 
luoghi di lavoro torinesi. 

Molte altre malattie professionali, sia broncopneumopatie cronico-ostruttive (BPCO), sia 
tumori professionali a più bassa frazione attribuibile (come il tumore del polmone) potrebbero 
essere letti in questa chiave, ma siccome queste patologie dipendono anche da molte altre 
cause diverse dai rischi lavorativi, sarebbe assai più difficile riconoscere i casi attribuibili al 
lavoro con i modesti strumenti di sorveglianza dello Studio Longitudinale Torinese. 

Solo l’andamento temporale della mortalità accidentale per cadute e infortuni potrebbe 
essere in parte correlato alle storie della sicurezza nei luoghi di lavoro torinesi a cui tanta 
parte del sindacato e delle imprese hanno dedicato negoziazioni e investimenti. In effetti, 
tra gli occupati maschi la mortalità per questa causa è scesa progressivamente da poco 
più di 10 casi all’anno negli anni Settanta a 5 casi all’anno negli anni Duemila (tra le donne il 
fenomeno è simile ma meno evidente a causa del minore impiego femminile nelle mansioni 
manuali più rischiose). 

Tabella 1. Rischi Relativi (RR) e corrispondenti Intervalli di 
Confidenza al 95% (IC 95%) di mortalità per condizione professionale 
a Torino. Uomini e Donne 50-64 anni. Regressione di Cox aggiustata 
per età e classe sociale (modificata da d’Errico 2009). 

1971 1981 1991 2001

Sesso Condizione 
professionale

RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95%

uomini occupati 1 - 1 - 1 - 1 -

Non occupati 1,58 1,46-1,71 1,75 1,65-1,86 1,73 1,62-1,85 1,63 1,50-1,77

Manuali 1,07 0,98-1,16 1,14 1,07-1,22 1,20 1,12-1,29 1,50 1,38-1,63

Non classificati 1,19 1,08-1,32 1,35 1,26-1,45 1,40 1,29-1,51 1,48 1,35-1,63

donne occupate 1 - 1 - 1 - 1 -

casalinghe 1,12 1,01-1,25 1,03 0,94-1,14 1,43 1,26-1,61 1,41 1,23-1,62

Non occupate 1,69 1,47-1,95 1,52 1,34-1,72 1,95 1,69-2,24 2,06 1,79-2,38

Manuali 1,15 1,02-1,30 1,05 0,94-1,16 1,07 0,95-1,20 1,18 1,04-1,34

Non classificate 1,16 1,03-1,31 1,29 1,16-1,44 1,30 1,15-1,46 1,16 1,01-1,35
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Una diminuzione ancora più rapida segue la mortalità per incidenti da traffico tra i lavoratori 
di entrambi i sessi tra gli anni Settanta e gli anni Duemila.

Dunque, i pochi indizi che SLT offre alla sorveglianza della mortalità correlata alle condizioni 
di lavoro mostrano un consistente miglioramento della sicurezza e dell’igiene ambientale dei 
luoghi di lavoro, a tutto vantaggio dei lavoratori di più bassa classe sociale, anche se l’eredità 
di alcuni rischi come l’amianto continuerà a presentare il suo conto ancora per molti anni. 

Piuttosto, una nuova emergenza è l’invecchiamento della forza lavoro (a Torino l’età media 
della popolazione occupata è passata da 37,1 anni nel 1971 a 42,6 anni nel 2011) (Servizio 
di Epidemiologia ASL TO3, elaborazione sui dati dello Studio Longitudinale Torinese). È noto 
che la work ability, cioè la capacità di un lavoratore di stare sulla scena produttiva in modo 
adeguato per le esigenze di produttività e della sua salute, decresce con l’aumentare dell’età, 
soprattutto a causa della progressiva compromissione delle capacità funzionali, in particolare 
quelle fisiche, e dell’aumento delle malattie croniche. Per esempio, nella popolazione 
occupata nei settori sanitario, dei servizi sociali e dell’istruzione, il rischio di avere almeno 
una malattia cronica grave è aumentato in modo statisticamente significativo del 27% dal 
2000 al 2013 (Costa 2014). Il problema è particolarmente severo per i lavoratori manuali, 
che presentano significativi eccessi di mortalità e morbosità per molte cause di malattia (cfr. 
appendice online).

Figura 1. 
Differenze nella 
speranza di vita a 
35 anni per classe 
sociale (modello 
di Schizzerotto), 
periodo 2001 – 
2010, uomini  
e donne, Torino. 
(Modificata da Costa 
et al. 2013).
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  Sempre più tardi in pensione, e la salute?  

L’allungamento dell’età pensionabile, tratto comune di tutte le riforme dei regimi previdenziali 
nei paesi europei degli ultimi anni, potrebbe scontrarsi con le disuguaglianze nell‘aspettativa 
di vita tra le diverse professioni. I gruppi che subiscono uno svantaggio nell’aspettativa di 
vita possono cercare compensazione in un’anticipazione dell’età pensionabile per garantire 
lo stesso numero di anni di fruizione di quel beneficio pensionistico legittimamente dovuto 
in base ai requisiti contributivi; oppure potrebbero richiedere di essere remunerati con un 
aumento del trattamento pensionistico proporzionale alla diminuzione della durata della 
speranza di vita. Su questo tema si sono finora avuti pochi contributi nella letteratura 
epidemiologica ed economica. I dati di una monografia della Medicina del Lavoro più di 
dieci anni fa mostrarono che in prossimità dell’età pensionabile i lavoratori maschi poco 
qualificati arrivavano con uno svantaggio di circa un anno nella speranza di vita residua al 
momento del pensionamento, fatto che aveva indotto il governo a differenziare la riforma 
dell’età pensionabile per posizione professionale, concedendo ai lavoratori manuali un anno 
di anticipazione sull’età pensionabile (Spadea et al. 2005). Le ultime stime disponibili in 
Italia sulle differenze nella speranza di vita per classe sociale negli anni Duemila sono state 
riassunte in un recente articolo di Costa et al. (2013) mettendo a confronto i dati di tre studi 
longitudinali, uno sull’intera popolazione metropolitana di Torino (SLT), uno sul campione 
Istat delle indagini sulla salute (Studio Longitudinale Italiano, SLI) e uno su un campione di 
dipendenti e autonomi del settore privato (Work Histories Italian Panel, WHIP salute). In questa 
circostanza la classe sociale è stata classificata secondo la posizione nella professione 
più vantaggiosa sulla scala di Schizzerotto (1993, cfr. nota in cap. 1.4) . La speranza di vita 
a 35 e 65 anni è stata computata con il metodo delle tavole di sopravvivenza. Di seguito si 
sintetizzano i risultati torinesi, dato che SLT è la fonte informativa che produce risultati con 
maggiore precisione statistica. Tra gli uomini la differenza massima nella speranza di vita a 
35 anni si misura tra gli estremi della scala sociale (Figura 1): a Torino 5,46 anni di aspettativa 
di vita separano i dirigenti da un lato e gli operai non qualificati dall’altro. La piccola borghesia 
urbana senza dipendenti (artigiani e commercianti autonomi) ha un profilo simile, anzi 
leggermente peggiore di quello della classe operaia qualificata, da cui spesso proviene 
per carriera. Imprenditori e liberi professionisti presentano un leggero e simile svantaggio 
rispetto ai dirigenti. Il ceto medio impiegatizio si trova in una posizione intermedia. Nel caso 
delle donne la situazione è simile ma con minori distanze tra gli estremi e con un gradiente 
meno accentuato: le operaie non qualificate sono distanti solo 1,6 anni di speranza di vita 
dalle dirigenti; il lavoro autonomo ha un profilo simile a quello delle operaie non qualificate; 
il lavoro operaio qualificato ha un risultato migliore di quello delle impiegate, verosimilmente 
per problemi di selezione basata sulla salute (‘healthy worker effect’), che in genere sono 
maggiori tra le donne, a causa del minore tasso di partecipazione al lavoro, in particolare in 
occupazioni di tipo manuale. 

Nel caso della speranza di vita residua a 65 anni a Torino (Figura 2)  le differenze tra operai 
non qualificati e dirigenti si riducono a 2,95 anni per gli uomini e 1,07 per le donne. Il gradiente 
è molto simile a quello osservato per la speranza di vita a 35 anni, salvo nel caso del lavoro 
autonomo senza dipendenti, che vede peggiorare il profilo di salute fino ad assomigliare a 
quello degli operai non qualificati in entrambi i generi.

La diminuzione di intensità con l’età si spiega con il fenomeno della sopravvivenza selettiva:  
poiché lo svantaggio sociale rappresentato dalla posizione nella classe sociale si esprime 
con maggiore intensità con un aumento nel rischio di morte in età prematura, i più vulnerabili 
di bassa classe sociale cedono prima al rischio di morte e le persone di bassa classe sociale 
che sopravvivono a 65 anni sono selezionate per essere maggiormente resistenti.  
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Viceversa, nelle classi sociali più ricche questo fenomeno di mortalità prematura selettiva 
non si verifica e, dunque, la persona vulnerabile di alta classe sociale sopravvive ai 65 anni e 
quindi contribuisce a moderare le disuguaglianze osservate. Questo fenomeno è più intenso 
tra le donne, che perdono ben due anni su tre nel passaggio tra la speranza a 35 e quella a 65, 
mentre gli uomini ne perdono solo 2,5 su 5,5.  

La differenza di speranza di vita tra i due generi è ben conosciuta (tre anni tra i dirigenti a 35 
anni e poco più di due a 65 anni) e attribuibile soprattutto alla ancora attuale protezione del 
genere femminile rispetto alla mortalità da fumo di tabacco, un’abitudine che ha flagellato i 
maschi e che solo negli ultimi due decenni sta penetrando in modo estensivo tra le femmine. 
La minore intensità delle disuguaglianze di speranza di vita per classe sociale tra le donne è 
attribuibile al fatto che due tra i principali fattori di rischio per la speranza di vita (la mortalità 
correlata al fumo e la mortalità per tumori femminili correlata alla posticipazione dell’età al 
primo figlio) sono tra gli stili di vita più utilizzati nei percorsi di emancipazione femminile che 
hanno investito per prime le donne di alta posizione sociale. Il fenomeno è ben evidente nel 
caso delle donne in carriera (dirigenti e imprenditrici), che presentano un profilo simile alle 
operaie qualificate. 

I dati torinesi sono generalizzabili alla situazione italiana, dato che le due fonti informative 
campionarie di scala nazionale (SLI  e WHIP salute) dimostrano differenze nella speranza di 
vita per classe sociale della stessa intensità e direzione. 

I dati torinesi potrebbero permettere di stimare con adeguata precisione le differenze nella 
speranza di vita a 60 anni secondo la professione. In SLT la carriera professionale dei torinesi 
che hanno lavorato tra il 1971 e il 2001 è ricostruibile attraverso la professione, la posizione 

Figura 2. 
Differenze nella 
speranza di vita a 
65 anni per classe 
sociale (modello 
di Schizzerotto), 
periodo 2001 – 
2010, uomini e 
donne, Torino 
(Modificata da Costa 
et al. 2013).
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nella professione e l’attività economica così come registrate nella scheda del censimento 
di popolazione decennale che le persone hanno attraversato nella loro storia residenziale a 
Torino. Si tratta di più di 15 milioni di anni-persona di osservazione di torinesi che hanno avuto 
almeno un contatto censuario da residenti torinesi tra il 1971 e il 2001 (la professione del 
2011 è disponibile solo sul censimento campionario, i cui dati non sono ancora disponibili) e 
la cui esistenza in vita è tracciabile tramite i dati anagrafici dal momento dell’ingresso a Torino 
(dopo il 1971) fino alla fine del 2014. Tuttavia, per stimare correttamente la speranza di vita è 
necessario disporre di un numero adeguato di osservazioni di decesso soprattutto nelle classi 
di età più avanzate, cosa che non è possibile per le generazioni di nascita più recenti. Per queste 
analisi è stata quindi utilizzata la popolazione degli occupati al censimento 1981, riclassificata 
in 30 voci  sulla base della professione dichiarata a quel censimento (corrispondenti alla 
classificazione a due digiti in uso al censimento del 2001), selezionando i gruppi professionali 
con almeno 500 decessi osservati. 

Come atteso, i risultati (Figura 3 e Tabelle in appendice) mostrano differenze di salute tra le 
professioni mediamente coerenti con la posizione di ogni professione nella scala della classe 
sociale, così come descritte nel paragrafo precedente. La precisione delle stime della speranza 
di vita è relativamente buona (cioè capace di mettere in evidenza differenze statisticamente 
significative tra le professioni) tra gli uomini e per le professioni più rappresentate: ad esempio 
i professionisti tecnici (Professioni intermedie in scienze fisiche, naturali, dell’ingegneria ed 
assimilate) hanno una speranza di vita a 60 anni di 23 anni (limiti di confidenza 22,7-23,3) 
mentre gli edili (Artigiani e operai dell’ industria estrattiva e  dell’ edilizia) solo di 21,4 (limiti di 
confidenza 21,1-21,7). In questa analisi, tra gli uomini la massima differenza nella speranza di 
vita tra professioni si osserva tra ‘Ingegneri e architetti’ (24,7 anni) e ‘Personale non qualificato 
relativo alle vendite e ai servizi turistici’ (19,7 anni), con una differenza di 5 anni; l’analisi 
conferma in generale, a parte poche eccezioni, una differenza di circa 3 anni tra le professioni 
di tipo manuale e quelle di tipo intellettuale, con le professioni intermedie (tecnici dell’industria 
e dei servizi) che presentano una speranza di vita di 1-2 anni inferiore a quella delle professioni 
intellettuali. Tra le donne, come nell’analisi per classe sociale occupazionale, le differenze sono 
più contenute che negli uomini: escludendo le categorie professionali meno rappresentate, 
le cui stime di speranza di vita hanno ampi intervalli di incertezza (‘Professioni intermedie di 
ufficio’ e ‘Professioni commerciali’), la differenza massima tra professioni è di circa 3 anni (28,4 
anni per ‘Docenti e assimilati’ contro 25 anni per ‘Professioni intermedie nelle scienze della 
vita’ e 25,9 anni per ‘Operatori di macchinari fissi’ nel settore manifatturiero); a differenza degli 
uomini, l’ordinamento nella speranza di vita tra professioni nelle donne non è molto consistente 
con quello della classe sociale occupazionale, soprattutto per le scarse differenze osservabili 
tra professioni manuali e professioni intermedie.

  Implicazioni per le politiche  

I dati di questo capitolo confermano che creare lavoro e lavoro di qualità, e, in assenza di lavoro, 
assicurare temporaneamente adeguato reddito e servizi di sostegno, rimangono le priorità di 
tutte le politiche per promuovere salute ancora negli anni Duemila:  le nuove politiche attive del 
lavoro e i meccanismi di protezione nella mobilità tra i lavori saranno messi alla prova anche 
per gli effetti sulla salute; Torino con i suoi sistemi longitudinali di indagine potrebbe essere un 
buon banco di prova per la programmazione e la valutazione di impatto di queste azioni.

Sul versante delle condizioni di lavoro, lo studio conferma che molto è stato realizzato e che la 
priorità è non abbassare la guardia sulla sicurezza e affrontare con energia simile che nel passato 
anche i nuovi rischi dei luoghi di lavoro, soprattutto quelli ergonomici e quelli psico-sociali. 



3.3.1  /  Dimmi che lavoro fai… e ti dirò quanto vivrai

A questo si  affianca anche una nuova attenzione alla promozione degli stili di vita sani nei 
luoghi di lavoro, soprattutto in considerazione dell’invecchiamento della forza di lavoro, che 
minaccia la sua work ability, quindi sia la salute sia la produttività.

Ma è soprattutto la revisione dei regimi previdenziali il campo più attuale di applicazione 
dei dati torinesi. Infatti, una volta che il sistema ha fatto quanto era nelle sue capacità 
per aumentare le opportunità di promozione  nella scala sociale, per migliorare in modo 
equamente efficace  sia le condizioni di vita e di lavoro, sia la promozione di stili di vita salubri 
e sicuri,a sia le opportunità di cura, non rimane che evitare che lo svantaggio sociale nella 

Figura 3. Differenze nella speranza di vita a 60 anni per 
professione Istat (due digiti) al 1981 - uomini e donne, Torino. 
Fonte: Studio Longitudinale Torinese.
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salute a cui si approda alla fine della carriera lavorativa si rifletta in un ulteriore svantaggio 
nella carriera sociale. Alle soglie della pensione questo si dovrebbe tradurre in forme 
di compensazione sul numero di anni da vivere a riposo; oppure aumentando il reddito 
pensionistico in maniera proporzionale al numero di anni di vita persi. 

Il primo dispositivo agisce sull’età pensionabile. La discussione sulla legittimità e regolabilità 
di queste misure di compensazione o remunerazione è certamente complessa, proprio per la 
difficoltà di disarticolare le responsabilità che sottostanno a questi svantaggi nella speranza 
di vita alle quali attribuire eventualmente i costi di queste misure. Sono dell’individuo, come 
sarebbe il caso degli stili di vita, e quindi non dovrebbero essere compensate? E tuttavia 
è ben noto che gli stili di vita spesso sono comportamenti adattativi a condizioni di vita e 
di lavoro sulle quali la persona non ha controllo. Sono responsabilità dell’impresa  e della 
categoria e non sono già compensate con le formule dell’invalidità lavorativa o dei lavori 
usuranti?   Ma nell’attuale congiuntura economica sono sufficientemente tutelanti? Quale 
rimane la responsabilità delle politiche di tutela del reddito da parte della fiscalità generale? 
Inoltre nella letteratura epidemiologica non è ancora stato ben studiato l’impatto sulla salute 
dell’abbassamento dell’età pensionabile: si tratta di un dispositivo di compensazione di 
uno svantaggio che potrebbe avere qualche controindicazione proprio di salute nel caso 
delle categorie sociali più basse che giungono al pensionamento con minori competenze e 
capacità di organizzarsi un progetto di vita dopo il pensionamento. 

Il secondo dispositivo è di comprensione più immediata: se a parità di età di pensionamento 
uno appartiene ad una carriera sociale con più breve speranza di vita  potrebbe essere 
ragionevole che il trattamento pensionistico medio che gli spetterebbe fosse computato su 
un minor numero di anni di speranza attesa di vita.

In entrambi i casi per procedere su questa strada occorre misurare meglio, con maggiore 
continuità e in modo certificato le variazioni nella speranza di vita per carriera professionale,  
e i dati torinesi possono costituire l’avanguardia di sistemi di sorveglianza utili allo scopo.
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Quando l’esperienza 

di malattia compromette 

la carriera sociale *

  Chi è nato prima? La malattia o la povertà?   

Gli studi sulla relazione tra classe sociale e stato di salute condotti in Europa a partire dalla 
seconda metà del secolo scorso documentano la presenza di due tendenze contraddittorie, 
la crescita generalizzata della speranza di vita e il persistere, talvolta l’inasprirsi, delle 
disuguaglianze sociali di salute (Marmot e Wilkinson 1999). Tutto ciò accade in uno scenario 
caratterizzato da profonde trasformazioni demografiche ed epidemiologiche, entro il quale, 
tuttavia, le disuguaglianze sociali di saluti mostrano una peculiare persistenza. Questa 
singolare ‘inerzia sociologica’ (Vågerö 1991) costituisce, da tempo, il centro d’interesse di 
numerosi studi concepiti per dar conto dei meccanismi causali che legano la posizione 
sociale allo stato di salute. 

Una delle ipotesi esplicative più controverse, la health selection hypothesis (Blane et al. 1993) 
propone di invertire la direzione del nesso causale fra stato di salute e posizione sociale degli 
individui. È in ragione del loro ‘capitale di salute’ che gli individui avrebbero accesso  in modo 
differenziale alle diverse posizioni sociali e si muoverebbero fra esse, salendo o discendendo 
lungo la scala sociale1. Ciò induce a leggere l’ipotesi di un flusso di mobilità sociale 
condizionato dalla salute in chiave di ‘darwinismo sociale’ (West 1991), quale espressione 
di un processo, non già sociale, ma biologico di selezione degli individui più sani, destinati a 
occupare le posizioni sociali di maggior responsabilità e, per questo, più remunerate.   
Da qui la necessità – scientifica ed etica – di valutare la portata dei flussi di mobilità sociale 
condizionati dallo stato di salute per capire qual è il contributo alla strutturazione delle 
disuguaglianze di salute attribuibile a questa peculiare forma di selezione ‘darwiniana’.
In questo capitolo si prendono in considerazione i processi di mobilità intragenerazionale, 
in particolare i processi di mobilità che hanno luogo all’interno e nell’intorno del mercato 
del lavoro: la mobilità occupazionale, la perdita del lavoro, il pensionamento precoce e la 
rinuncia (‘scoraggiamento’) all’ingresso nel mercato del lavoro. Le domande a cui i dati dello 
Studio Longitudinale Torinese permettono di dare risposta sono:
a. In che misura lo stato di salute influenza le opportunità individuali di mobilità intra-

generazionale? 
b. Qual è il contributo dei processi di mobilità occupazionale nella generazione delle 

disuguaglianze di salute?
c. Qual è, infine, il contributo alla strutturazione delle disuguaglianze di salute attribuibile ai 

processi di mobilità condizionata dalla salute?

1  A un’analisi critica delle maggiori spiegazioni delle disuguaglianze sociali di salute è dedicato il saggio di Cardano (2013).

  di Mario Cardano, Giuseppe Costa e Moreno Demaria

      Questo capitolo costituisce la sintesi di un saggio pubblicato su Social Science & Medicine (Cardano et al. 2004).
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  La mobilità sociale a Torino   
In questo caso l’attenzione cade sui soggetti in età compresa tra 25 e 49 anni, occupati 
alla rilevazione censuaria del 1981 e ancora residenti a Torino al censimento del 1991, 
una popolazione costituita da 127.384 soggetti, di cui è stata osservata la mobilità sociale 
tra i due censimenti per poterla correlare con lo stato di salute.  All’inizio del periodo di 
osservazione, 1981, la posizione sociale dei soggetti in studio è definita sulla base della 
professione. Alla fine del periodo di osservazione, 1991, gli occupati sono nuovamente 
classificati in ragione della loro professione, mentre i soggetti espulsi dal mercato del lavoro 
sono ripartiti in tre categorie: disoccupati, ritirati dal lavoro e, per le sole donne, casalinga, 
intesa come condizione dettata dallo scoraggiamento all’accesso nel mercato del lavoro. In 
base alla professione dichiarata, gli individui sono collocati su di una scala di desiderabilità 
sociale delle occupazione messa a punto da de Lillo e Schizzerotto (1985) e rappresentata 
in termini di classe sociale, seguendo il modello di matrice neo-weberiana messo a punto 
da de Lillo, Cobalti e Schizzerotto (de Lillo e Schizzerotto 1985; Cobalti e Schizzerotto 1994) 
nella versione in sei classi (classe borghese, classe media impiegatizia, piccola borghesia 
con dipendenti, piccola borghesia senza dipendenti, classe operaia specializzata, classe 
operaia comune). La mobilità occupazionale all’interno del mercato del lavoro è espressa 
da due indici, uno metrico e uno categoriale, che misurano i movimenti sulla scala di 
desiderabilità sociale delle occupazioni, il primo come riduzione percentuale (tra più e meno 
100) della distanza che separa ciascun individuo dalla sommità della scala (se la mobilità è 
ascendente) o dal basso della scala (se la mobilità è discendente); il secondo è calcolato a 
partire dal primo distinguendo tre condizioni: stabilità quando l’indice metrico è uguale a zero; 
ascesa quando è maggiore di zero; discesa quando è minore di zero.
Accanto ai processi di mobilità all’interno del mercato del lavoro vengono qui considerati i 
processi di espulsione. In specifico, i modelli analitici impiegati distinguono tre modalità di 
espulsione: perdita del lavoro, pensionamento precoce e, per le sole donne, passaggio dalla 
condizione di occupata a quella di casalinga. Nelle analisi condotte sull’intera popolazione 
(uomini e donne insieme), quest’ultima transizione verrà interpretata come scoraggiamento 
e assimilata alla perdita del lavoro.
La Tabella 1 mostra che in questo periodo la transizione più comune risulta l’ascesa sociale, 
dovuta a una cospicua crescita delle classi borghesi, costituite da imprenditori e liberi 
professionisti, accompagnata a sua volta da una contrazione delle due classi operaie che, 
in complesso (considerando congiuntamente uomini e donne) passano dal 45% del 1981 
al 36% del 1991. Degna di nota è la consistenza di coloro che tra il 1981 e il 1991 vedono 
modificata la propria posizione rispetto al mercato del lavoro, pari a poco meno di tre quarti 
dei soggetti in studio. 

Tabella 1. 
Mobilità 
occupazionale 
entro il mercato 
del lavoro e 
processi di 
espulsione per  
i soggetti di età 
compresa tra 25 
e 49 anni censiti 
a Torino nel 
1981 e nel 1991, 
percentuali

Mobilità occupazionale ed espulsione %

Stabilità 27,3

Mobilita ascendente 43,2

Mobilità discendente 24,1

Perdita del lavoro 2,4

Passaggio alla condizione di casalinga (solo donne) 1,7

Pensionamento precoce 1,3

BASE 127.384
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  La salute è il meno importante tra i fattori   
  che influenzano la mobilità sociale a Torino?   

Per valutare l’influenza della salute nei processi di mobilità sociale si è utilizzato quale 
indizio di una salute compromessa il ricovero ospedaliero per condizioni patologiche 
(quindi escludendo il parto). Vengono considerati malati o sani gli individui che nel periodo 
in cui vengono osservati i processi di mobilità occupazionale hanno subito o meno ricoveri 
ospedalieri Per disporre di alcuni elementi di controllo sull’ordinamento temporale degli 
eventi posti in relazione si sono studiati i soli soggetti sani in partenza, che non avevano 
cioè avuto nessun ricovero nei dintorni del primo censimento (1981-83) e che avevano 
mantenuto la condizione di occupato nel passaggio intercensuale del 1986 per studiarne 
la mobilità verso la professione del secondo censimento messa in relazione ai problemi di 
salute registrati da un ricovero tra il 1984 e il 1986.L’impatto dello stato di salute sui processi 
di mobilità occupazionale è stato comparato a quello imputabile alla presenza di processi 
di discriminazione sociale o di ‘chiusura collettiva’ (Parkin 1979), basati sull’appartenenza 
di genere o sulle origini sociali, segnatamente la provenienza dal Sud Italia, o alla povertà di 
credenziali educative2. 

Nella Tabella 2 l’attenzione è concentrata sui processi di mobilità occupazionale che 
avvengono all’interno del mercato del lavoro, che vedono cioè i soggetti occupati all’inizio 
così come alla fine del periodo di osservazione. La tabella riporta i parametri dell’analisi 
della varianza condotta impiegando come variabile dipendente l’indice metrico di mobilità 
occupazionale3. 

2  La stima dell’impatto di questi fattori è ottenuta con l’impiego di un insieme di variabili dummy che 
rappresentano lo stato dei casi sulle proprietà pertinenti. In specifico sono state definite le variabili 
dummy donna, con valore uno se il soggetto è una donna, zero altrimenti; madre, con valore 1 per le 
donne con almeno un figlio che nel 1991 ha, al più, 24 anni, zero altrimenti; meridionale, con valore uno se 
il soggetto è nato nel Sud Italia o nelle Isole, zero altrimenti; bassa istruzione con valore uno se il soggetto 
ha un titolo di studio uguale o inferiore alla scuola dell’obbligo al 1991 (8 anni di scolarità). La stima dei 
modelli statistici è stata condotta impiegando l’età, e il punteggio sulla scala di desiderabilità sociale 
dell’occupazione di origine come variabili di controllo.

3  Nel modello sono incluse anche le due variabili di controllo, età e desiderabilità dell’occupazione 
svolta nel 1981. L’età è espressa in anni, il punteggio sulla scala di desiderabilità occupazionale al 1981 è 
stato standardizzato (con media zero e deviazione standard 1), allo scopo di rendere meglio confrontabile 
il parametro che lo connota con quello attribuito alle altre variabili incluse nel modello, tutte variabili 
dummy.

Tabella 2. 
Analisi della 
varianza. 
Variabile 
dipendente: 
indice metrico 
di mobilità 
occupazionale. 
Popolazione in 
studio: uomini 
e donne in età 
compresa tra 25 e 
49 anni, occupati 
al 1981 e al 1991.

Parametri stima Pr > | t |

Intercetta 9,97 < 0,0001

Età 0,25 < 0,0001

Desiderabilità Sociale 1981 -12,60 < 0,0001

Donna - 4,58 < 0,0001

Bassa Istruzione - 19,59 < 0,0001

Meridionale - 8,01 < 0,0001

Ricovero  84-86 -1,42 < 0,0001

N= 109.413    Test F= 2494  Pr > F  < 0,0001    R2=  0,14
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Tutti i determinanti considerati influenzano significativamente la mobilità sociale nella 
direzione attesa. Uno stato di salute compromesso sospinge verso le professioni 
caratterizzate da una minor desiderabilità sociale. Lo spostamento è comunque 
contenuto, con una riduzione della distanza tra la posizione d’origine e la base della scala 
di desiderabilità sociale di poco meno di 1,5 punti percentuali. Ben più consistente risulta 
l’impatto esercitato sulle opportunità di mobilità dall’istruzione (-19,59), dalle origini sociali 
(-8,01) e dal genere (-5,58). Tutti questi fattori deprimono le chance di mobilità ascendente. In 
relazione ai mutamenti della struttura occupazionale rilevati nel corso del decennio, sembra 
pertanto ragionevole concludere che uno stato di salute compromesso si configuri, più che 
altro, come una barriera alla mobilità ascendente, processo che, si è detto, coinvolge oltre il 
quaranta % dei casi in studio (vedi Tabella 1). In sintesi si può dire che l’analisi documenta la 
presenza di un processo di discriminazione basato sulla salute, la cui consistenza è tuttavia 
assai più limitata di quella che contraddistingue i processi di chiusura sociale basati sulle 
origini sociali e sul genere.

Le Tabelle 3 e 4, basate sull’impiego dell’indice categoriale di mobilità occupazionale 
considerano, accanto ai movimenti che avvengono all’interno del mercato del lavoro, anche 
i processi di espulsione (espressi dalla perdita del lavoro, dal pensionamento precoce e, 
per le sole donne, dalla transizione da occupata a casalinga) e studiano il ruolo degli stessi 
determinanti di cui sopra attraverso un modello di regressione logistica multinomiale.

Tabella 3. 
Determinanti dei 
processi di mobilità 
e di espulsione dal 
mercato del lavoro.
Popolazione generale, 
in età compresa 
tra 25 e 49 anni, 
occupati al 1981 e 
al 1991, Odds Ratio 
(OR) e intervalli 
di confidenza al 
95% (categoria 
di riferimento: 
stabilità).

Variabile 
indipendente Indice categoriale di mobilità occupazionale OR   

(IC 95%)

Donna

Ascesa 0,66
(0,64-0,68)

Discesa 0,88
(0,85-0,91)

Disoccupazione o scoraggiamento (casalinga) 2,79
(2,61-2,99)

Pensionamento precoce 3,74
(3,32-4,20)

Bassa 
Istruzione

Ascesa 0,37
(0,35-0,38)

Discesa 1,78
(1,70-1,86)

Disoccupazione o scoraggiamento (casalinga) 1,85
(1,69-2,03)

Pensionamento precoce 0,75
(0,65-0,86)

Meridionale

Ascesa 0,62
(0,60-0,64)

Discesa 1,12
(1,08-1,16)

Disoccupazione o scoraggiamento (casalinga) 0,97
(0,90-1,03)

Pensionamento precoce 0,74
(0,66-0,83)

Madre

Ascesa 0,95
(0,89-1,01)

Discesa 1,04
(0,97-1,10)

Disoccupazione o scoraggiamento (casalinga) 1,16
(1,06-1,28)

Pensionamento precoce 0,96
(0,83-1,11)

Ricovero  
fra 84-86

Ascesa 0,95
(0,90-0,99)

Discesa 1,04
(0,98-1,09)

Disoccupazione o scoraggiamento (casalinga) 1,08
(0,98-1,19)

Pensionamento precoce 1,46
(1,25-1,69)
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Il modello, stimato sull’intera popolazione, indica nell’appartenenza di genere il fattore che ha 
il maggior impatto sui processi di espulsione. L’Odds Ratio (OR) assume il valore di 2,79 per 
i processi – qui non distinti – della perdita e dell’abbandono del lavoro per scoraggiamento, 
per salire invece a 3,74 in relazione al pensionamento precoce. Trova conferma il rilievo 
del titolo di studio quale fattore capace di condizionare i processi di mobilità. L’impatto di 
questo fattore non è tuttavia omogeneo: rilevante per l’uscita dal mercato del lavoro che 
ha quale esito la disoccupazione, l’istruzione non mostra un impatto corrispondente sul 
pensionamento precoce. La considerazione dei processi di espulsione conduce a riconoscere 
l’importanza dello stato di salute, rilevante per il pensionamento precoce (OR 1,46), meno per 
la disoccupazione. Da ultimo occorre rilevare come sia le origini sociali, sia la maternità non 
abbiano un impatto sui processi di espulsione. La Tabella 4 consente di istituire un confronto 
sui fattori considerati più sopra fra uomini e donne. 

Tra gli uomini, così come tra le donne, trova conferma il riconoscimento dell’istruzione 
quale fattore rilevante per la disoccupazione, ma non già per il pensionamento precoce e 
con ciò la modestia dell’impatto attribuibile alle origini sociali. La maternità – non più in 
competizione, per così dire, con l’appartenenza di genere – mostra un impatto più nitido 
sui processi di espulsione. Emerge la sua associazione con la transizione alla condizione di 
casalinga, ma non già con la disoccupazione e il pensionamento precoce. Quanto allo stato 
di salute la Tabella 4 mostra un’importante differenza. Se tra gli uomini la compromissione 
dello stato di salute favorisce, ancorché in diversa misura, sia la disoccupazione, sia il 
pensionamento precoce, tra le donne questa condizione mostra un impatto consistente e 
statisticamente significativo solo sul pensionamento precoce. Quest’ultima via d’uscita dal 
mercato del lavoro ha una probabilità che eccede quella della stabilità del 43% per le donne 
e di ben il 48% per gli uomini. 

Tabella 4.
Determinanti 
dei processi 
di espulsione 
dal mercato del 
lavoro.
Uomini e donne 
in età compresa 
tra 25 e 49 anni, 
occupati 
al 1981 e al 
1991, Odds Ratio 
(OR) e intervalli 
di confidenza  
(categoria di 
riferimento: 
stabilità).

Variabile 
indipendente Indice categoriale di mobilità occupazionale

OR  (IC 95%)

Uomini Donne

Bassa 
Istruzione

Disoccupazione 1,95
(1,65-2.31)

1,97
(1,65-2,33)

Pensionamento precoce 0,93
(0,70-1,25)

0,74
(0,63-0,87)

Scoraggiamento o casalinga  
(solo per le donne) --

1,87
(1,64-2,14)

Meridionale

Disoccupazione 1,05
(0,94-1,17)

1,02
(0,90-1,16)

Pensionamento precoce 0,69
(0,56-0,85)

0,71
(0,62-0,82)

Scoraggiamento o casalinga  
(solo per le donne) --

0,79
(0,71-0,88)

Ricovero 
fra 84-86

Disoccupazione 1,20
(1,02-1,42)

0,85
(0,70-1,03)

Pensionamento precoce 1,48
(1,12-1,96)

1,43
(1,19-1,71)

Scoraggiamento o casalinga  
(solo per le donne) --

1,11
(0,96-1,28)

Maternità

Disoccupazione --
0,98

(0,84-1,15)

Pensionamento precoce --
0,99

(0,85-1,15)
Scoraggiamento o casalinga  
(solo per le donne) --

1,29
(1,15-1,44)
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  La mobilità sociale (ascendente)  fa bene alle disuguaglianze di salute   

La Tabella 5 illustra, per la popolazione maschile e quella femminile l’impatto dei diversi 
processi di mobilità 1981-1991 sulle disuguaglianze di mortalità osservate nel decennio 
successivo (1991-1999). In specifico la tabella riporta il rapporto tra i tassi di mortalità 
standardizzati tra i soggetti della classe operaia non specializzata e i soggetti delle classi 
borghesi. La classe sociale di appartenenza è quella osservata al censimento del 1991 
per i soggetti stabilmente occupati e quella rilevata nel 1981 per i soggetti che tra i due 
censimenti sono usciti dal mercato del lavoro. La statistica di mortalità impiegata è calcolata 
separatamente in quattro sottopopolazioni: gli individui stabili, gli individui mobili all’interno 
del mercato del lavoro; gli individui che hanno sperimentato un processo di mobilità 
ascendente, gli individui che hanno sperimentato un processo di mobilità discendente e, da 
ultimo gli individui espulsi dal mercato del lavoro per disoccupazione, pensionamento o, per la 
sola popolazione femminile, con una transizione alla condizione di casalinga.

La tabella mostra innanzitutto come l’impatto dei processi di mobilità occupazionale sulle 
disuguaglianze di mortalità vari in ragione del luogo in cui prendono forma: nel mercato del 
lavoro o nel suo intorno, e in ragione della loro direzione: ascesa o discesa. Per entrambi 
i generi i processi di mobilità interni al mercato del lavoro tendono a ridurre l’entità delle 
disuguaglianze di salute. Tra gli uomini il rapporto tra i tassi di mortalità delle due classi 
poste agli estremi della struttura sociale, operai comuni e classi borghesi, passa dal valore 
di 2,47 (cioè una sovra-mortalità del 147% tra le classi operaie rispetto alle classi borghesi), 
osservato tra gli individui stabili, al valore di 1,53 proprio dei soggetti mobili. In modo analogo, 
tra le donne il rapporto tra tassi, dal valore di 2,25 osservato tra gli stabili, scende al valore di 
1,32 rilevato tra le donne che hanno avuto una qualche esperienza di mobilità occupazionale. 

Di segno inverso risulta, invece, l’impatto sulle disuguaglianze sociali di mortalità attribuibile 
ai processi di espulsione dal mercato del lavoro. Tra i soggetti che, attivi nel 1981, non lo sono 
più nel 1991, le disuguaglianze sociali di salute sono sensibilmente più marcate di quelle 
osservate sia tra coloro che hanno avuto una qualche esperienza di mobilità sociale, sia tra i 
soggetti stabili (uomini: 3,41 vs., rispettivamente, 1,53 e 2,47; donne: 2,62 vs., rispettivamente, 
1,32 e 2,25). Pur considerando la modesta precisione statistica delle stime, è ragionevole 
ipotizzare che i processi di espulsione dal mercato del lavoro contribuiscano alla crescita 
delle disuguaglianze sociali di salute.

Tabella 5.  Rapporti tra i tassi di mortalità 1991-1999 standardizzati  
(e intervalli di confidenza al 95%) calcolati  tra operai comuni in 
confronto alle classi borghesi fra gli individui di età compresa tra 25 
e 49 anni in ragione della loro esperienza di mobilità occupazionale.

UOMINI

tutti stabili mobili entro il 
mercato del lavoro

espulsi dal mercato del lavoro per disoccupazione  
o pensionamento precoce

1,72
(1,35 – 2,19)

2,47
(1,48 – 4,13)

1,53
(1,17 – 2,01)

3,41
(0,66 – 17,62)

DONNE

tutti stabili mobili entro il 
mercato del lavoro

espulse dal mercato del lavoro per disoccupazione, transizione 
alla condizione di casalinga o pensionamento precoce

1,29
(0,75 – 2,21)

2,25
(0,85 – 5,99)

1,32
(0,73 – 2,40)

2,62
(0,33 – 20,61)
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  Una carriera sociale condizionata dall’esperienza di malattia   
  spiega una porzione modesta delle disuguaglianze di salute   

Descritti l’impatto della salute sulle opportunità di mobilità occupazionale e i riflessi di questi 
processi sulla produzione delle disuguaglianze di salute, occorre ora concentrare l’attenzione sui 
processi di mobilità condizionati dalla salute. In specifico ci proponiamo di valutare il contributo 
reso da questo particolare flusso di mobilità alla generazione delle disuguaglianze di salute. 
La documentazione empirica a disposizione consente di articolare una risposta a questo 
interrogativo solo in forza di una rete di assunti la cui plausibilità può essere difesa solo su di un 
piano argomentativo. In assenza di informazioni dirette sulle cause che, caso per caso, hanno 
sospinto gli individui malati verso le occupazioni socialmente meno desiderabili, assumeremo 
che tutti gli individui che, nel periodo di osservazione (1981-1991), hanno visto la loro salute 
compromessa e hanno subito un processo di mobilità discendente o di espulsione dal mercato 
del lavoro, debbano principalmente al loro stato di salute la transizione sociale osservata. In 
breve, assumeremo che il flusso di mobilità discendente osservato tra i soggetti di età compresa 
tra 25 e 49 anni che – mai ricoverati nel biennio 1982-83 – hanno subito almeno un ricovero nel 
periodo nel periodo compreso tra il 1984 e il 1986 contenga al proprio interno tutti i processi di 
mobilità occupazionale condizionati dalla salute. L’impatto di questo flusso di mobilità sui processi 
di strutturazione delle disuguaglianze di salute può essere stimato calcolando il rapporto tra il 
numero di morti attribuibili alle disuguaglianze che caratterizza questa particolare popolazione 
e il numero di morti attribuibili alle disuguaglianze sociali osservato nella popolazione nel suo 
insieme4. In specifico la popolazione di riferimento (che genera la cifra al denominatore del 
rapporto) è individuata adottando tutti i criteri impiegati per selezionare i soggetti malati con 
mobilità discendente salvo che per queste due ultime condizioni: l’essere malati e l’aver subito 
un processo di mobilità discendente. La popolazione di riferimento risulta pertanto costituita da 
tutti i soggetti di età compresa tra 25 e 49 anni che – quale che sia il loro stato di salute e la loro 
esperienza di mobilità –non hanno subito un ricovero ospedaliero nel biennio 1982-83 e siano stati 
occupati nel 1981 e nel 1986. In entrambi i casi la categoria a cui si è fatto riferimento per il calcolo 
delle morti attribuibili è costituita dagli individui delle classi borghesi che – detto per inciso – sia 
tra le donne, sia tra gli uomini, al 1991, mostra il miglior profilo epidemiologico5. Il rapporto e gli 
elementi di cui si compone per le due popolazioni sono illustrati nella Tabella 6.

4  Il calcolo delle morti attribuibili si basa su di un tipico ragionamento controfattuale. Se tutti gli 
individui avessero un profilo epidemiologico identico a quello dei membri delle classi privilegiate quale 
sarebbe il numero di morti osservate?
5  Il rapporto tra i tassi standardizzati di mortalità operai comuni / classi borghesi, calcolati sui soggetti 
occupati di età compresa tra 25 e 49 anni è, rispettivamente 2,04 (IC 95% 1,71-2,43) per gli uomini, e 1,15 
(IC 95% 0,80-1,65) per le donne.

Tabella 6. Rapporto tra i morti attribuibili alle disuguaglianze sociali 
di salute calcolati sui soggetti che hanno subito un ricovero nel 
periodo 1984-86 e hanno avuto un’esperienza di mobilità discendente o 
di espulsione e sulla popolazione totale. Uomini e donne di età compresa 
tra 25 e 49 anni, follow up di mortalità 1991-1999.

Popolazione Soggetti ricoverati nel periodo 
1984-86 che tra il 1981 e il 

1991 hanno subito un processo 
di mobilità discendente o di 

espulsione dal mercato del lavoro

Popolazione  
totale

Percentuale delle 
morti attribuibili 

alle disuguaglianze 
dovuta a processi di 

mobilità occupazionale 
condizionata dalla salute

N
(a)

morti attribuibili
(b)

N
(c)

morti attribuibili
(d)

UOMINI 1.936 46,52 76.177 346,49 13,43 %

DONNE 1.769 23,93 48.707 105,70 22,64%
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Dunque sotto queste assunzioni piuttosto estreme la stima della quota di disuguaglianze 
sociali attribuibili ai processi di mobilità condizionata alla salute sarebbe pari al 13% per gli 
uomini e al 23% per le donne,  documentando la presenza di flusso di mobilità occupazionale 
condizionato dalla salute di entità modesta, ma non già trascurabile. Un flusso di questa 
misura non pone in forse la natura sociale delle disuguaglianze di salute ma contribuisce a 
precisarne la natura, riconoscendo all’interno dei processi che le generano fenomeni sociali di 
discriminazione in base alla salute.

  Pro e contro dello Studio Longitudinale Torinese   

Numerosi limiti gravano sulla documentazione empirica e sul disegno dello studio. La 
documentazione empirica resa disponibile da un archivio longitudinale è, sotto molti profili, 
quella più appropriata allo studio della relazione tra salute e mobilità sociale. SLT ha tuttavia 
dei limiti di cui occorre tener conto. Il primo ha a che fare con la gestione dei soggetti che tra 
una rilevazione censuaria e la successiva lasciano la città di Torino. Di questi casi SLT non 
riesce a tener conto: un limite che si fa severo nei casi in cui i processi di mobilità residenziale 
si leghino ad eventi sanitari. Il secondo limite riguarda la qualità delle informazioni censuarie 
e amministrative costitutive di SLT; informazioni prodotte per finalità diverse dalla ricerca 
scientifica e per questo non sottoposte ai vincoli di rigore propri di questa attività. I maggiori 
limiti del disegno riguardano il controllo dell’ordinamento temporale degli eventi di cui si è 
inteso studiare la relazione: la compromissione dello stato di salute e le esperienze di mobilità 
occupazionale. In particolare la condizione occupazionale e la professione degli individui è 
rilevata in modo accurato solo all’inizio e alla fine del periodo di osservazione dei processi 
di mobilità6. Ciò impedisce di tener conto dei processi di mobilità occupazionale che si 
sviluppano con durate più brevi e con ciò di poter controllare in modo analitico l’ordinamento 
temporale delle variabili in studio. Tra i limiti del disegno occorre inoltre ascrivere quelli 
determinati dalla definizione operativa dello stato di salute. Il ricorso a questo scopo del 
ricovero ospedaliero mette capo a una misura molto sensibile ma poco specifica. Da ultimo 
occorre ricordare le obiezioni mosse all’impiego della mortalità generale quale indicatore 
delle disuguaglianze sociali di salute. Da questi limiti discende l’opportunità di riconoscere ai 
risultati di questo studio uno statuto congetturale, o meglio, di ancorare agli assunti cui si è 
fatto ricorso per aggirare questi limiti la plausibilità dei risultati ottenuti.

6  L’informazione relativa al 1986 viene desunta dalle risposte a una domanda formulata nel 
questionario censuale del 1991. con la quale si chiede agli intervistati se cinque anni prima fossero stati 
occupati o non occupati.

Fra status sociale e salute  
esiste una relazione stretta.  
Questo studio documenta come  
sia soprattutto lo status sociale  
e determinare le condizioni di 
salute e non già il contrario.
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  Implicazioni per le politiche della vulnerabilità sociale   
  all’esperienza di malattia   

I risultati documentano la presenza di una relazione – stabile nei due generi – che lega 
lo stato di salute ai processi di mobilità occupazionale.  Lo stato di salute degli individui 
influenza le loro chance di mobilità occupazionale e contribuisce, attraverso i processi di 
mobilità condizionata dalla salute, alla strutturazione delle disuguaglianze sociali di salute. 

Nei processi di mobilità occupazionale interni al mercato del lavoro lo stato di salute ha un 
impatto modesto: gli individui con una salute compromessa vedono perlopiù ostacolata 
l’ascesa sociale. Ben più consistente è l’effetto dello stato di salute sui processi di espulsione 
dal mercato del lavoro. Qui la compromissione dello stato di salute mostra un impatto 
consistente sulla probabilità di pensionamento precoce, probabilità che eccede quella 
associata alla conservazione del posto di lavoro, rispettivamente, del 48% per gli uomini e del 
43% per le donne.

I movimenti che avvengono all’interno e in uscita dal mercato del lavoro contribuiscono alla 
strutturazione delle disuguaglianze di salute. I processi di mobilità all’interno del mercato 
del lavoro sono associati a una consistente contrazione delle disuguaglianze di mortalità. 
Questo risultato conferma l’interpretazione dei processi di mobilità occupazionale resa, tra 
gli altri, da Blane (1999). I processi di mobilità ascendente – osserva Blane (1999, pp. 69-
70) – coinvolgono individui che sono sì più sani di coloro che lasciano alle loro spalle (gli 
individui che, nella medesima posizione di partenza, sono rimasti immobili), ma che, per le 
caratteristiche del loro corso di vita, sono meno sani dei soggetti a cui si uniscono. In modo 
analogo i processi di mobilità discendente coinvolgono individui meno sani di coloro che 
lasciano alle loro spalle ma, al contempo, più sani di quelli cui si uniscono. La combinazione 
di questi due processi fa sì che le classi privilegiate subiscano un deterioramento del profilo 
epidemiologico dovuto all’approdo di individui provenienti dalle classi deprivilegiate. In modo 
speculare le classi deprivilegiate vedono migliorare il proprio profilo epidemiologico per 
l’arrivo nei loro ranghi di individui provenienti dalle classi sovraordinate. Da ciò la contrazione 
delle disuguaglianze sociali di salute. Altro, invece è l’impatto dei processi di espulsione dal 
mercato del lavoro, responsabili di un consistente inasprimento delle disuguaglianze sociali di 
salute; risultato, quest’ultimo, che, seppur indirettamente, supporta l’ipotesi di selezione.

Quanto ai processi di mobilità occupazionale condizionati dalla salute (espulsione compresa), 
argomento dell’ipotesi di selezione, le analisi condotte ne stimano la consistenza attorno al 
13% per gli uomini e al 23% per le donne. Si tratta, con tutta probabilità, di una stima generosa 
e questo per almeno due ordini di ragioni. Il ricovero ospedaliero è un indicatore dello stato 
di salute degli individui molto sensibile ma poco specifico. Il suo ricorso rende infatti più 
probabile che un individuo sano venga erroneamente incluso tra i malati che non il contrario. 
È pertanto ragionevole attendersi che questo indicatore sovrastimi la quota di soggetti malati. 
L’indice di mobilità occupazionale impiegato è, per contro, un indicatore molto accurato, in 
grado di cogliere i più minuti movimenti sulla scala occupazionale. L’impiego congiunto di 
questi due indicatori produce una stima più che generosa dei soggetti che, malati hanno 
subito un processo di mobilità discendente. Tutto ciò suggerisce di considerare le stime 
riportate nella tabella come valori massimi del contributo alle disuguaglianze di mortalità 
imputabili ai processi di mobilità condizionati dalla salute. 

Dunque la vulnerabilità sociale all’esperienza di malattia sarebbe modesta all’interno di una 
condizione professionale stabile nel mercato del lavoro mentre diventerebbe molto rilevante in 
condizioni di precarietà dell’impiego.  
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Questa minaccia che cominciava a essere inquietante osservando quanto accaduto negli 
anni Novanta, è oggi di particolare attualità in un mercato del lavoro colpito da una prolungata 
crisi economica, ristrutturazioni della struttura produttiva, e precarietà del lavoro. Le politiche 
del lavoro devono fare il possibile perché l’esperienza di malattia non diventi un luogo di 
discriminazione nella carriera di vita della persona, dato che questo può determinare ricadute 
negative sulla salute che colpiscono soprattutto i soggetti più socialmente svantaggiati. Il 
sistema sanitario e la medicina già ben conoscono e si preoccupano attivamente di questo 
meccanismo quando introducono esenzioni per reddito al pagamento di ticket: infatti il 
dispositivo dell’esenzione per reddito è esattamente inteso a contrastare le conseguenze 
dell’esperienza di malattia sulla capacità di spesa delle persone savantaggiate che hanno già 
un basso reddito. Questo ruolo di ‘avvocati’ della salute dei più svantaggiati riguarda anche i 
destini lavorativi delle persone gravate da un problema di salute.  
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3.3.3  /  Pensionamento e salute

Pensionamento 

e salute *

  Le riforme che allungano l’età pensionabile  

Nonostante un forte aumento della speranza di vita della popolazione europea negli 
ultimi decenni, fino all’inizio di questo secolo la proporzione di soggetti ancora al lavoro 
prima dell’età pensionabile si è ridotta in molti paesi europei (Lumsdaine e Mitchell 1999; 
Stattin 2005), inclusa l’Italia, cosa che ha spinto l’Unione Europea a porre come obiettivo 
ai membri un aumento della partecipazione al mercato lavoro dei lavoratori anziani (55-64 
anni). Ciò ha innescato nella maggior parte dei paesi europei riforme delle pensioni che 
hanno innalzato l’età della pensione, compresa l’Italia dove dagli anni Novanta una serie di 
riforme ha progressivamente incrementato sia i requisiti di età per accedere alla pensione di 
vecchiaia sia quelli di anzianità contributiva per accedere a quella di anzianità. Nel sistema 
pensionistico italiano hanno molto rilievo le pensioni di anzianità, che permettono ai lavoratori 
di andare in pensione anche prima dell’età pensionabile, se hanno raggiunto un sufficiente 
livello di contributi nel corso della loro vita lavorativa, pari fino al 2007 a 37 anni di anzianità 
contributiva, oppure ad almeno 35 anni di anzianità e 57 anni di età anagrafica (Economic 
Policy Committee 2009), senza contare i dipendenti pubblici, che fino al 1995 potevano 
accedere alla pensione di anzianità dopo soli 20 anni di lavoro. È così che fino al 2000 molti 
lavoratori di età tra 55 e 60 anni, avendo raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento, 
si trovavano nella condizione di decidere se ritirarsi dal lavoro, anche se con qualche 
penalizzazione sull’entità dell’assegno pensionistico, oppure se continuare a lavorare. 

Diversi fattori socio-demografici e occupazionali sono stati trovati associati con il 
pensionamento precoce, tra cui essere donna (Alavinia e Burdorf 2008), single (Schuring et 
al. 2007; Alavinia e Burdorf 2008), avere un basso livello di istruzione o socio-economico 
(Siddiqui 1997; Lund e Villadsen 2005; Siegrist et al. 2007), ricevere incentivi economici per 
ritirarsi dal lavoro (Nilsson et al. 2011), lavorare nel settore pubblico (Siddiqui 1997), essere 
esposti sul lavoro a lavoro fisico intenso, ad alti ritmi di lavoro e a basso controllo sul proprio 
lavoro (Karpansalo et al. 2002; Siegrist et al. 2007).

Sulla decisione di ritirarsi anticipatamente dal lavoro è molto probabile che abbia influito 
anche lo stato di salute dei lavoratori: diversi studi hanno dimostrato che sia una scarsa 
salute percepita, sia la presenza di malattie croniche sono associati con il pensionamento 
precoce (Karpansalo et al. 2004; Schuring et al. 2007; Alavinia e Burdorf 2008; von Bonsdorff 
et al. 2010; van den Berg et al. 2010; Li Ranzi et al. 2013). 

Per valutare l’importanza di queste transizioni nelle traiettorie di vita dei torinesi questo 
capitolo si propone di:

1. esaminare l’associazione tra morbosità cronica e pensionamento precoce, definito come 
pensionamento prima dei 60 anni di età, tra i residenti a Torino;  

2. identificare le patologie croniche che maggiormente hanno influenzano il rischio di 
pensionamento anticipato di questa popolazione.

  di Angelo d’Errico, Tiziana Li Ranzi, Selene Bianco e Giuseppe Costa
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  Le malattie croniche che spingono i torinesi   

  ad andare prima in pensione  

Utilizzando i dati dello Studio Longitudinale Torinese,  lo studio ha considerato i residenti a 
Torino presenti in tutti e tre i censimenti 1981, 1991 e 2001 che erano ancora occupati nel 
1997 (106.828 uomini e 68.736 donne).  La transizione al pensionamento è stata misurata 
per mezzo dell’informazione sulla condizione professionale al censimento 2001 e, per i 
pensionati, sull’anno di pensionamento tra il 1991 e il 2001, mentre la presenza di malattie 
croniche è stata rilevata dalla fonte informativa sui ricoveri (completa e accurata dal 1996) e 
sulle prescrizioni farmaceutiche (attiva dal 1997), selezionando i ricoveri per le malattie e le  
prescrizioni riportate  nella Tabella 11. 

Nella popolazione complessiva, le malattie più frequenti tra gli occupati torinesi nel periodo 
1996-2000 erano in ordine decrescente asma e malattie respiratorie ostruttive croniche 
(BPCO) (7,8%), depressione (4,3%), tumori maligni (2,8%), epilessia (1,3%), infarto del 
miocardio/ischemia coronarica (0,9%), diabete complicato o insulino-dipendente (0,9%) e 
morbo di Parkinson (0,6%) (Tabella 1). 

A parità di età e genere, la presenza di psicosi, depressione, tumori maligni, infarto 
del miocardio, cirrosi, diabete, morbo di Parkinson e altre malattie neurodegenerative 
aumentava significativamente il rischio di pensionamento precoce prima dei 60 anni 
(Tabella 2, colonna di sinistra). 

1  Per essere considerati affetti da patologie croniche occorreva almeno un ricovero per la malattia  o almeno 
una prescrizione nel corso di un anno di una classe di farmaci comunemente utilizzati per la malattia stessa. Tra le 
patologie croniche sono state incluse anche le fratture di femore e quelle cranio-vertebrali, per i probabili esiti cronici 
e invalidanti associati a questo tipo di gravi lesioni traumatiche. La relazione tra morbosità cronica e pensionamento 
anticipato (prima dei 60 anni) è stata esaminata nel periodo 1998-2001, utilizzando come indicatori di morbosità 
cronica i ricoveri ospedalieri relativi agli anni 1996-2000 e le prescrizioni farmaceutiche nel periodo 1997-2000, 
per mezzo di modelli di regressione multivariata di Poisson, aggiustando l’analisi per potenziali confondenti di 
quest’associazione (classe di età, genere, classe sociale occupazionale, settore economico di appartenenza, livello 
di istruzione, stato civile, numero di volte in cui il soggetto era occupato negli anni 1976, 1981, 1986 e 1991, area 
geografica di nascita). L’analisi è stata condotta utilizzando modelli di analisi della sopravvivenza in cui la morbosità 
cronica era trattata come una variabile tempo-dipendente, attribuita ai soggetti in studio a partire dall’anno successivo 
al primo ricovero ospedaliero o alla prima prescrizione farmaceutica per ognuna delle 23 patologie considerate. 
Tra queste, tumori maligni, psicosi, depressione, diabete, epilessia, asma e BPCO (bronco-pneumopatia cronico-
ostruttiva) sono state identificate sulla base dei ricoveri ospedalieri o delle prescrizioni farmaceutiche, mentre le 
restanti patologie solo attraverso i ricoveri ospedalieri (Tabella 1). L’effetto di ogni gruppo di malattia sul rischio di 
pensionamento precoce è stato valutato attraverso tre modelli di regressione: il primo controllato solo per età e 
genere, il secondo controllato anche per fattori socio-demografici significativi (p<0,05), e l’ultimo controllato anche 
per la presenza di altre patologie significativamente associate all’esito. L’eventuale effetto di modificazione da parte 
del genere sull’associazione tra malattie croniche e rischio di pensionamento precoce è stato esaminato nel modello 
finale, controllato per tutte le covariate significative.
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Tabella 1. Malattie croniche considerate 
nello studio, fonti informative utilizzate, 
codici ICD-IX di patologia e ATC di farmaci, 
n. di casi osservati e prevalenza per genere 
(N = 106.828 uomini e 68.736 donne).

Patologie Fonte di dati Codice ICD-IX Codice ATC7 No. casi (%) 
uomini

No. casi (%) 
donne

Malattia coronarica ricoveri ospedalieri 410-414, 4295-4297, 
42979 1494 (1,4) 135 (0,20)

Altre malattie 
cardiache ricoveri ospedalieri

393-398, 429, 42971, 
4279, 42981, 42982, 

42989
126 (0,12) 66 (0,10)

Malattie 
cerebrovascolari ricoveri ospedalieri 342, 430-438, 459 (0,43) 125 (0,18)

Demenza ricoveri ospedalieri 2900-2904, 2941, 3310 12 (0,01) 3 (0,0)

Asma e BPCO
ricoveri ospedalieri 
o prescrizioni 
farmaceutiche

490, 493

R03A, R03BB01, 
R03BB02, R03CC02, 

R03CC04, R03CK, 
R03DA01, R03DA011, 
R03DA04, R03DA049, 
R03DA05, R03DA08, 
R03DC01, R03DC03

7871 (7,4) 6273 (9,1)

Epatite ricoveri ospedalieri 5714 335 (0,31) 100 (0,15)

Depressione
ricoveri ospedalieri 
o prescrizioni 
farmaceutiche

2963, 3004 N06A 3635 (3,4) 3510 (5,1)

Cirrosi epatica ricoveri ospedalieri 5712, 5715, 5716 140 (0,13) 54 (0,08)

Psicosi
ricoveri ospedalieri 
o prescrizioni 
farmaceutiche

295, 2960-2962, 2964-
2966, 2968, 2969, 297, 
2980-2984, 2988, 2989, 

3101
N05A 2803 (2,6) 2612 (3,8)

Emicrania ricoveri ospedalieri 346 45 (0,04) 105 (0,15)

Diabete complicato o 
insulino-dipendente

ricoveri ospedalieri 
o prescrizioni 
farmaceutiche

2501-2508, 25001-
25003, 25091-25093 A10A (insulin) 1554 (1,5) 647 (0,94)

Coliti croniche ricoveri ospedalieri 555, 556 123 (0,12) 60 (0,09)

Artrosi ricoveri ospedalieri 715 179 (0,02) 167 (0,24)

Artrite reumatoide ricoveri ospedalieri 714 49 (0,05) 66 (0,10)

Fratture del femore ricoveri ospedalieri 820, 808 85 (0,08) 50 (0,07)

Fratture cranio-
vertebrali ricoveri ospedalieri

8002, 8003, 8005-8009, 
8011-8013, 8015-8019, , 
8031-8033, 8035-8039, 
8041-8043, 8045-8049, 
8051, 8053, 8055, 806, 
8512, 8513, 8516, 8517 49 (0,05) 9 (0,01)

Ipertensione maligna ricoveri ospedalieri 4010, 402-404, 4050 172 (0,16) 72 (0,10)

Alcolismo ricoveri ospedalieri 291, 303 86 (0,08) 22 (0,03)

Malattie neuro- and 
mio-degenerative 
(SLA, sclerosi 
multipla, altre 
melopatie, miastenia 
grave, distrofia 
musculare)

ricoveri ospedalieri
336, 3352, 3358, 3359, 
340, 341, 3580, 3590, 

3591
138 (0,13) 129 (0,19)

Malattie del tessuto 
connettivo ricoveri ospedalieri 710 24 (0,02) 86 (0,13)

Tumori maligni
ricoveri ospedalieri 
o prescrizioni 
farmaceutiche

140-208 L, G03HA01 4979 (4,7) 3509 (5,1)

Morbo di Parkinson
ricoveri ospedalieri 
o prescrizioni 
farmaceutiche

332 N04 573 (0,54) 422 (0,61)

Epilessia
ricoveri ospedalieri 
o prescrizioni 
farmaceutiche

345 N03 3286 (3,1) 1003 (1,5)
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A parità anche degli altri confondenti socio-demografici significativamente associati al 
pensionamento precoce (stato civile, numero di volte in cui i soggetti erano occupati in 
precedenza, settore economico, classe sociale occupazionale, livello di istruzione e aerea di 
nascita), la presenza di queste malattie, eccetto la cirrosi epatica, continuava ad  aumentare 
allo stesso modo la probabilità di pensionamento precoce (Tabella 2, colonna centrale); 
inoltre, si aggiungeva il contributo delle malattie del tessuto connettivo. A parità di tutte le 
variabili significativamente associate al rischio di pensionamento precoce (p<0,05), incluse le 
co-morbosità (cioè la presenza di altre patologie croniche), tumori maligni (RR=1,21), psicosi 
(RR=1,65), depressione (RR=1,13), infarto del miocardio/ischemia coronarica (RR=1,31), 
diabete (RR=1,19), malattie del tessuto connettivo (RR=2,36) e malattie neuro-degenerative 
(RR=1,59) erano significativamente associate al rischio di pensionamento prima dei 60 anni 
(Tabella 2, colonna di destra). Il peso di queste malattie nell’aumentare il pensionamento 
precoce era simile nei due sessi. 

I risultati di questo studio indicano che il pensionamento prima dei 60 anni di età era 
significativamente associato con la presenza di diverse malattie croniche, tra cui le malattie 
ischemiche del cuore, i tumori maligni, le malattie neuro- e mio-degenerative, le malattie 
del tessuto connettivo, il diabete complicato o insulino-dipendente, la depressione e la 
psicosi. La relazione è probabilmente vera per altre patologie, ma nonostante le grandi 
dimensioni della popolazione in studio alcune malattie, se rintracciate attraverso i ricoveri 
ospedalieri, erano poco frequenti (artrite reumatoide, cirrosi, coliti croniche -morbo di 
Crohn e rettocolite ulcerosa-, artrosi, fratture di femore e cranio-vertebrali) e l’assenza di 
significatività dell’associazione con l’esito era dovuta al fatto che i casi erano troppo pochi.  
La sostanziale similitudine dei rischi stimati nei modelli controllati solo per età e genere e in 
quelli controllati per tutte le covariate significative, tranne poche eccezioni,  suggerisce che la 
relazione tra morbosità cronica e pensionamento precoce non sia dovuta a differenze sociali, 
demografiche e di storia lavorativa tra i malati e i non malati.

Finora pochi studi hanno cercato di identificare specifiche malattie croniche associate con 
la decisione di ritirarsi prematuramente dal lavoro. Tra questi, i risultati del presente studio 
confermano osservazioni precedenti sull’associazione del pensionamento precoce con i 
tumori maligni (Taskila-Abrandt et al. 2005; Carlsen et al. 2008), con le malattie cardiache 
(Kruse et al. 2009), con la depressione (Karpansalo et al. 2005; Alavinia e Burdorf 2008) e con 
le malattie del tessuto connettivo (Kobelt et al. 2006), mentre quelle con il morbo di Parkinson 
(Martikainen et al. 2006; Schrag e Banks 2006) e con l’osteoartrosi (Alavinia e Burdorf 2008; 
Yen et al. 2011) sono supportate solo in parte dal nostro studio, essendo stato osservato un 
eccesso di rischio modesto e non significativo per queste malattie.

Il pensionamento precoce è risultato 
significativamente più frequente tra 
i lavoratori affetti da malattie 
ischemiche del cuore, del tessuto 
connettivo, neuro- e mio-degenerative, 
e da tumori maligni, diabete 
complicato o insulino-dipendente, 
depressione e psicosi.



3.3.3  /  Pensionamento e salute

Patologie Modello 1 
RR (IC 95%)

Modello 2 
RR (IC 95%)

Modello 3  
RR (IC 95%)

Malattia coronarica 1,26 (1,10-1,44) 1,32 (1,15-1,51) 1,31 (1,14-1,50)

Altre malattie cardiache 1,33 (0,91-1,96) 1,38 (0,94-2,02)

Malattie cerebrovascolari 1,21 (0,95-1,55) 1,26 (0,99-1,61)

Asma e BPCO 1,02 (0,96-1,10) 1,04 (0,97-1,12)

Depressione 1,12 (1,02-1,22) 1,15 (1,05-1,26) 1,13 (1,03-1,23)

Psicosi 1,99 (1,41-2,79) 1,74 (1,23-2,44) 1,65 (1,17-2,33)

Diabete complicato  
o insulino-dipendente 1,21 (1,03-1,41) 1,21 (1,04-1,41) 1,19 (1,02-1,39)

Demenza 2,44 (0,61-9,78) 2,78 (0,70-11,1)

Epatite 1,10 (0,78-1,57) 1,14 (0,80-1,63)

Cirrosi 1,52 (1,02-2,27) 1,42 (0,95-2,13)

Emicrania 0,27 (0,07-1,06) 0,33 (0,08-1,32)

Coliti croniche 1,32 (0,80-2,20) 1,44 (0,84-2,33)

Artrosi 1,14 (0,82-1,59) 1,14 (0,82-1,59)

Artrite reumatoide 1,07 (0,61-1,89) 0,92 (0,52-1,62)

Tumori maligni 1,20 (1,09-1,32) 1,23 (1,11-1,35) 1,21 (1,10-1,34)

Morbo di Parkinson 1,42 (1,13-1,78) 1,28 (1,02-1,61)

Fratture del femore 1,18 (0,70-1,99) 1,30 (0,77-2,20)

Fratture cranio-vertebrali 1,37 (0,51-3,65) 1,27 (0,47-3,37)

Ipertensione maligna 0,93 (0,62-1,39) 0,89 (0,60-1,33)

Alcolismo 1,07 (0,54-2,15) 0,97 (0,48-1,94)

Epilessia 0,99 (0,86-1,17) 1,03 (0,87-1,21)

Malattie neuro- and mio-degenerative 
(SLA, sclerosi multipla, altre melopatie, 
miastenia grave, distrofia musculare)

1,75 (1,13-2,71) 1,63 (1,05-2,52) 1,59 (1,03-2,47)

Malattie del tessuto connettivo 1,72 (0,95-3,11) 2,46 (1,36-4,45) 2,36 (1,31-4,27)

Tabella 2. Rischi relativi di pensionamento 
prima dei 60 anni associati alla presenza 
di malattie croniche.

Modello 1: rischi aggiustati per classi di età quinquennali 
e genere / Modello 2: rischi aggiustati per classi di 
età quinquennali e genere, istruzione, classe sociale 
occupazionale, settore economico, stato civile, area geografica 
di nascita, numero di volte occupato nel 1976, 1981, 1986, 
1991 / Modello 3:  rischi aggiustati per tutte le variabili 
del Modello 2, più co-morbosità associate con p<0,05
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I risultati di questo studio sottolineano la necessità di sviluppare interventi per migliorare 
da un lato la prevenzione e il trattamento di queste malattie croniche ed aumentare così la 
cosiddetta ‘work ability’ della forza lavoro. Dall’altro lato anche le condizioni di lavoro vanno 
adattate ai portatori di tali patologie, al fine di rendere sostenibile anche per questi malati 
l’innalzamento dell’età pensionabile operato negli ultimi anni in Italia dalle recenti riforme 
pensionistiche.
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Quale rapporto 

tra reddito e salute? *

L’Organizzazione mondiale della sanità ha in più occasioni incluso il reddito e la continuità 
nell’approvvigionamento delle risorse economiche - insieme alla pace, l’istruzione, l’alimentazione, 
la stabilità dell’ecosistema e la giustizia sociale - tra quelli che vengono definiti i prerequisiti della 
salute, ovverosia quel’insieme di condizioni basilari, indispensabili e necessarie affinché gli individui, 
i nuclei famigliari e le comunità possano percorrere traiettorie di vita che producono salute (WHO 
1986, 2008 e 2009). Ciononostante, ancor oggi, la reale natura dell’associazione statistica tra 
reddito e salute, così come la scomposizione in singoli meccanismi esplicativi delle numerose 
pathways, causali e non, attraverso le quali il reddito può avere un impatto sulla salute, è materia 
di ampio dibattito nella letteratura non solo epidemiologica, ma anche sociologica ed economica. 
In particolare, quest’ultima si è rivelata spesso incline a questionare la direzione della relazione, 
tendendo a preferire le cosiddette interpretazioni di selezione sociale che si concentrano sulle 
potenziali ripercussioni sulle traiettorie di vita e sulle carriere professionali (e quindi in ultima istanza 
sulle capacità e opportunità di ottenere un reddito) degli episodi di malattia e della storia di salute 
degli individui (Marmot 2016).

Rimanendo in campo epidemiologico, che tende invece a focalizzare il verso opposto, una prima 
distinzione riguarda la dimensione di analisi: un primo filone di ricerca si è dunque interrogato 
sulla relazione tra reddito e salute a livello individuale, tentando di comprendere se e quanto 
variazioni verso l’alto o verso il basso della quantità di risorse economiche disponibili potessero 
incidere sul benessere fisico e psichico dei vari componenti dei nuclei famigliari. Tre sono stati 
gli approcci sviluppati all’interno di questa corrente: i primi due, di ispirazione materialista, 
si sono concentrati sull’accesso a quantità crescenti di asset reso possibile da quantità via 
via maggiori di reddito. Si pensi ad esempio al denaro necessario per garantirsi beni e servizi 
ampiamente correlati al benessere fisico, quali un’abitazione degna e il corretto riscaldamento 
della dimora, un’alimentazione sana, un’istruzione per i figli, o ancora la copertura totale o 
parziale delle spese sanitarie e socio-sanitarie non finanziate in toto dall’assistenza pubblica o 
dal welfare state (come le cure dentistiche in Italia o la compartecipazione al ticket). O ancora 
si pensi alla possibilità per gli individui più agiati di acquistare beni che possono migliorare la 
qualità della vita dei propri nuclei famigliari e aumentarne le opportunità e capacità di tutela della 
salute. Il particolare che differenzia questi due approcci ‘materialisti’ riguarda la popolazione 
oggetto di studio: il primo dei due si è infatti focalizzato sulla deprivation income hypothesis, 
ovverosia sull’impatto negativo che la mancanza di un reddito adeguato può avere nelle fasce 
meno agiate della popolazione e si è esplicato in particolare negli studi che hanno evidenziato 
le conseguenze della povertà sulla mortalità o sulla morbosità, sulla salute autopercepita, su un 
minore accesso al sistema sanitario, sulla salute mentale, sull’uso di sostanze stupefacenti e 
ancora sull’esperienza di atti di violenza famigliare e non (Benzeval e Judge 2001; Costello et al. 
2003; Lorant et al. 2003).  
Il secondo, detto absolute income hypothesis, ha esteso la relazione tra reddito e salute all’intera 
popolazione, comprovando come incrementi di reddito possono migliorare i risultati  
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di salute anche nelle fasce più abbienti (dove sono già in media più alti), seppur con 
rendimenti marginali decrescenti a mano a mano che si risale lungo il gradiente sociale 
(Pritchett e Summers 1996; Jomes e Wildman 2008).

Accanto a questi, concentrati sugli impatti materiali del reddito, un terzo approccio, noto come 
relative income hypothesis, ha messo in luce l’esistenza di meccanismi dannosi per la salute 
mentale e fisica derivanti dalla posizione relativa occupata nella gerarchia sociale: avere un 
reddito basso, oltre a causare standard di vita più bassi, causerebbe, attraverso il confronto 
con coloro che hanno risorse maggiori, sentimenti di frustrazione e stress responsabili 
dell’attivazione di processi patogeni (Marmot 2004). Secondo questa prospettiva, anche nel 
caso in cui il reddito di tutte le persone aumentasse tranne che quelle di un individuo, la salute 
di quest’ultimo tenderebbe comunque a deteriorarsi a causa di un peggioramento della sua 
posizione relativa nella gerarchia sociale (Mullahy et al. 2010).

Questi tre approcci non sono per forza mutuamente esclusivi e numerose revisioni 
sistematiche hanno tentato di quantificare il contributo relativo di ognuno di essi. Le principali 
conclusioni sul rapporto tra reddito individuale e salute sono le seguenti: 

1. la quantità di risorse a disposizione di un nucleo famigliare è associata al livello di salute 
dei suoi individui (Adler et al. 1993); 

2. tale relazione sussiste sia in età giovanile che adulta (Sparks et al. 2009; Regidor et al. 
2011) ed è importante soprattutto nelle fasce più povere della popolazione (Godfrey 1989; 
Atkinson et al. 1990; Edwards et al. 1994; Ecob e Davey Smith 1999), mentre si rivela ben 
più modesto tra i gruppi mediamente e molto agiati. In particolare questo sarebbe dovuto 
alla natura curvilinea della relazione statistica tra reddito e molteplici risultati di salute tra 
cui: mortalità (Backlund et al. 1996), morbosità e salute autopercepita (Fritzell et al. 2004; 
Khang e Kim 2005; Mackenback et al. 2005); 

3. un reddito più alto non garantisce di per sé una maggior salute, in quanto l’esito dipende 
ovviamente dall’utilizzo che ne viene fatto ed è inoltre mediato dai determinanti prossimali 
e dagli stili di vita. Recenti studi hanno dimostrato che maggiori risorse economiche hanno 

La natura della relazione tra reddito  
e salute è ancora dibattuta nella letteratura 
epidemiologica, sia perché è difficile distinguere 
tra effetti di popolazione individuali e aggregati 
sia perché spesso la distribuzione di altri 
determinanti sociali di salute (istruzione,  
classe occupazionale etc.) è intrecciata  
a quella delle risorse economiche. 

Lo Studio Longitudinale Torinese ha tuttavia 
permesso di osservare come a Torino la quantità 
di risorse a disposizione di un nucleo famigliare 
sia associata, a parità di altri indicatori di 
posizione socio-economica, al livello di salute  
dei suoi componenti: il rischio di ricovero  
e di morte aumentano al diminuire del reddito 
dell’isolato di residenza, soprattutto tra le fasce 
più povere della popolazione maschile non anziana.
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migliorato l’accesso al sistema sanitario (Marmot et al. 2010; Mc Carrier et al. 2011) ma 
anche incrementato il consumo di alcool (Bor et al. 2013), tabacco (Chaloupka et al. 2011) 
e cibo di scarsa qualità (Lagarde et al. 2007; Jensen e Miller 2008); 

4. la natura causale dell’impatto del reddito sulla salute è fortemente discutibile, giacché 
la loro associazione si riduce fortemente - pur senza scomparire - quando è possibile 
controllare per altri fattori socio-economici che si sono rivelati più capaci di predire i livelli 
di mortalità, come ad esempio l’istruzione e la classe occupazionale (Martikainen et al. 
2001; Martikainen 2003; Blakely et al. 2004); 

5. nello studio dell’impatto del reddito sulla salute bisogna sempre tenere in considerazione 
i possibili meccanismi di selezione sociale, per cui sarebbero gli individui in partenza 
più sani ad accedere a traiettorie biografiche più prospere e parallelamente quelli in 
condizioni di salute precaria ad avere più probabilità di rimanere invischiati nelle trappole 
della povertà; 

6. i canali esplicativi attraverso i quali reddito e salute comunicano sono ancora poco 
esplorati e necessitano di ulteriori approfondimenti.

A partire dagli anni ’90, una seconda corrente epidemiologica ha invece cominciato a 
interrogarsi sull’impatto della ricchezza sulla salute a livello aggregato. Prendendo spunto 
dai lavori di Preston che già nel 1975 avevano dimostrato l’insussistenza nei paesi sviluppati 
dell’associazione tra livello di reddito pro capite e speranza di vita media alla nascita 
(Preston 1975), molti autori si focalizzarono sulla relazione positiva esistente tra equità nella 
distribuzione del reddito e indici aggregati di salute più alti nella popolazione. Numerosi studi 
verificarono questa relazione, attraverso studi trasversali (Mc Isaac e Wilkinson 1997) ma 
anche longitudinali (Fiscella e Franks 1997), concentrandosi sulla sua esistenza all’interno di 
paesi (Kaplan et al. 1996; Ben Schlomo et al. 1996; Wolfson et al. 1999) ma anche tra di essi, 
ad alto (Kawachi et al. 1997), medio (Davey Smith 1996) e basso (Waldman 1992) reddito, e 
utilizzando differenti indicatori di salute, tra cui la mortalità (Wennemo 1993), l’aspettativa di 
vita, la salute autopercepita (Kennedy et al. 1998; Soobader e LeClere 1999), l’obesità (Khan 
et al. 1998) e, più recentemente, indici compositi di benessere e qualità della vita (Wilkinson e 
Pickett 2010). A supporto di questa tesi sono stati individuati vari meccanismi esplicativi, sia 
di tipo psico-sociale che materiale.

Nonostante l’interesse suscitato e la mole di evidenze a supporto pubblicate, la validità 
dell’income inequality hypothesis (Davey Smith 1996) è stata ampiamente dibattuta e ha 
monopolizzato la ricerca epidemiologica, mettendo in secondo piano e riducendo gli spazi per 
approfondimenti teorici dell’impatto del reddito individuale sul benessere dei cittadini.

Un editoriale del BMJ del 2002 ha sostenuto che, soltanto grazie alla scoperta dei vari 
meccanismi attraverso cui reddito e salute sono correlati a livello individuale, si sarebbe 
potuto dare una risposta anche alla presenza o meno di effetti a livello aggregato dell’iniquità 
nella fruizione del reddito collettivo (Ellison 2002). Non si tratta unicamente di una questione 
teorica, ma presenta importanti implicazioni per la scelta di priorità nelle politiche sanitarie 
(come fissare, ad esempio, in maniera equa le esenzioni e i costi delle prestazioni a carico 
dei cittadini), e, soprattutto, economiche e fiscali. Gli approcci che si rifanno a un’ispirazione 
assoluta e individuale da una parte, relativa e aggregata dall’altra, reclamano infatti differenti 
misure pubbliche: in linea generale le seconde giustificano ridefinizioni verso schemi più 
equi della distribuzione della ricchezza, anche a vantaggio della popolazione più agiata; 
mentre i primi legittimano maggiormente istanze di sviluppo e di crescita economica del 
Paese. Occorre, dunque, sviluppare nuove ricerche su meccanismi che sono ancora ‘poorly 
understood’ (Kennedy et al. 1998) e che contemplino differenti meccanismi patogenetici di 
carattere medico, materiale, sociale, psicologico, psico-sociale, comportamentale, ambientale 
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e biologico e anche storico, studiando gli avvenimenti del passato per individuarvi indizi 
sfuggiti sugli effetti delle modificazioni del reddito sulla salute (Robert e House 2000).

  Ammalarsi e morire a Torino secondo il reddito  

Lo Studio Longitudinale Torinese ha permesso di indagare e di rispondere, almeno 
parzialmente, agli interrogativi posti nel precedente paragrafo, analizzando la mortalità e 
la morbosità della popolazione torinese in funzione di indicatori di reddito dell’isolato di 
residenza e valutandone l’eventuale variazione temporale. 

Già a cavallo degli anni Duemila si osservava in entrambi i sessi una speranza di vita 
decrescente in modo quasi lineare con l’abbassarsi del reddito (Figura 1): a partire dalla 
distribuzione del reddito mediano delle sezioni di censimento, risultava infatti come il 10% 
degli isolati più poveri della città avesse uno svantaggio nella speranza di vita rispetto al 
10% più ricco, pari a 7,2 anni per gli uomini e 4,1 per le donne. E una relazione analoga si era 
osservata nello stesso periodo per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri (Marinacci et al. 
2009). Disporre di un indicatore ordinale sufficientemente dettagliato permette dunque di 
mostrare come a ogni livello di reddito corrisponda un livello di speranza di vita e di ricovero 
che è peggiore del livello di reddito più alto e migliore del livello di reddito più basso. 

Ma quanto di queste disuguaglianze è davvero dovuto al reddito e quanto ad altri attributi della 
posizione sociale a loro volta più o meno collineari alle risorse economiche? Per rispondere 
a questa domanda, le differenze rilevate per classe di reddito nella mortalità e morbosità, 
sia generale sia per specifiche cause di malattia e morte, sono state riesaminate tenendo in 
considerazione parallelamente l’età, il titolo di studio, lo stato civile e l’area di nascita degli 
individui. In questo modo è stato possibile controllare i principali determinanti della salute che 
potrebbero essere diversamente distribuiti nelle classi di reddito e confondere così la relazione 
tra reddito e salute (Ferracin et al. 2012) 1. 

1  Sono stati costruiti dei modelli di Poisson per l’analisi della mortalità e del rischio di un ricovero generale e per gruppi di 
cause (circolatorie, respiratorie, digerenti, tumori, accidentali e violente), in funzione del periodo e della categoria di reddito 
della sezione censuaria, controllati per istruzione, età e area di nascita, stratificati per sesso e fasce d’età (25-64, 65+). La 
variazione temporale nell’effetto del reddito è stata valutata attraverso la significatività dell’interazione tra il periodo e la 
categoria del reddito di micro-area.

Figura 1. Differenze nella 
speranza di vita alla nascita a 
Torino secondo decili di reddito 
mediano famigliare denunciato 
nel 2008 a livello di sezione di 
censimento: anni 2002-2011.
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3.4.1  /  Quale rapporto tra reddito e salute?

Dallo Studio Longitudinale Torinese sono state così selezionate due coorti di soggetti con più 
di 25 anni, residenti in città rispettivamente all’inizio del 1998 e del 2008; in entrambe le coorti 
sono stati messi a confronto i rischi di mortalità e di essere ricoverati nei 4 anni successivi 
rilevati a seconda di livelli crescenti di reddito. A ogni individuo, attraverso l’informazione 
anagrafica sull’isolato di residenza (sezione di censimento), è stato attribuito il dato sul 
reddito mediano delle famiglie residenti nello stesso isolato rispettivamente nel 1998 e nel 
2008 registrati nell’anagrafe tributaria2. A ogni individuo è stato così attribuito il terzile di 
appartenenza della propria sezione censuaria di residenza (reddito alto, medio o basso), 
calcolato sulla distribuzione dei redditi mediani di tutte le sezioni torinesi. 

Sia negli anni Novanta sia negli anni Duemila il basso reddito aumenta significativamente 
il rischio di morire e quello di essere ricoverati, a parità delle caratteristiche demografiche e 
sociali considerate (Figure 2 e 3). Come in tutte le statistiche sulle disuguaglianze di salute, 
l’eccesso per il basso reddito nel caso della mortalità è più consistente nella popolazione di 
mezza età (più 24-39% e più 11-15% tra gli adulti rispettivamente maschi e femmine) e più 
modesto tra gli anziani (più 7-20% nei maschi e più 8-9% nelle femmine). Nel caso dei ricoveri 
ospedalieri il ricorso al ricovero cresce con l’abbassarsi del reddito in modo più regolare con 
eccessi modesti ma significativi già nella classe di medio reddito e con eccessi più consistenti 

2  La procedura di SLT permette una tantum di far computare dagli uffici competenti della città la mediana del reddito 
famigliare delle famiglie che risiedono nella stessa sezione di censimento. Il dato può quindi essere trasferito al record di 
ogni residente della sezione e trattato statisticamente.

Figura 2. Rischi Relativi (RR) e corrispondenti Intervalli di Confidenza al 95% di 
morte per tutte le cause secondo il reddito per sezione di censimento nel 1998 e 2008 
per uomini e donne di 25-64 anni e 65-74 anni a Torino nei quattro anni successivi 
all’anno in cui si è misurato il reddito. Tutti i rischi sono controllati per età, 
istruzione, stato civile e area di nascita. In grassetto sono indicati i risultati 
statisticamente significativi (modificato da Ferracin et al. 2012).
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tra chi ha un reddito basso (tra il 12 e il 19% tra gli adulti dei due sessi; e tra l’8 e il 10% tra 
gli anziani). Se indaghiamo le singole categorie di malattie che causano morte o ricovero, 
emergono eccessi di rischio molto più importanti per le malattie respiratorie e per le malattie 
digerenti, soprattutto nella mortalità prematura tra gli adulti (eccessi fino a cinque volte); 
ma anche le malattie circolatorie e i tumori (tra gli uomini) si mostrano vulnerabili al basso 
reddito; solo le cause esterne (accidentali e violente) non presentano disuguaglianze di reddito 
significative. Nel caso dei ricoveri ospedalieri, gli eccessi di rischio si osservano per tutte le 
categorie di malattia, ma non superano mai il 20% in entrambi i generi e in alcuna fascia di 
età. È interessante notare che il profilo delle disuguaglianze nella mortalità non coincide con 
quello della morbosità così come rappresentata dai ricoveri; questo significa che il ricovero 
ospedaliero non solo riflette la morbosità (al pari della mortalità) ma anche la propensione a 
cercare assistenza nel ricovero; i dati suggeriscono che morbosità/mortalità e propensione al 
ricovero potrebbero avere una relazione col reddito leggermente differente. 

Prendendo in considerazione l’andamento temporale, tra i due decenni non si è 
osservata alcuna variazione significativa nell’effetto del reddito, né sulla mortalità né 
sull’ospedalizzazione. Tuttavia, gli uomini con reddito più basso presentano un lieve aumento 
del rischio di morte dal 1998 (RR=1,24; IC95%: 1,13-1,36 e RR=1,07; IC95%: 1,01-1,12, 
rispettivamente, tra i giovani e gli anziani) al 2008 (RR=1,39; IC95%: 1,25-1,54 e RR=1,20; 
IC95%: 1,14-1,26). Tra le donne, solo le anziane presentano eccessi nel rischio di morte e 

Figura 3. Rischi Relativi (RR) e corrispondenti Intervalli di Confidenza 
al 95% di ricovero ospedaliero per tutte le cause secondo il reddito per 
sezione di censimento nel 1998 e 2008 per uomini e donne di 25-64 anni 
e 65-74 anni a Torino nei quattro anni successivi all’anno in cui si è 
misurato il reddito. Tutti i rischi sono controllati per età, istruzione, 
stato civile e area di nascita. In grassetto sono indicati i risultati 
statisticamente significativi (modificato da Ferracin et al. 2012). 
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3.4.1  /  Quale rapporto tra reddito e salute?

di ospedalizzazione al decrescere del reddito, in entrambi i periodi, mentre tra le giovani 
con reddito più basso si osserva un maggior rischio di ospedalizzazione generale, in lieve 
decremento tra i due periodi (RR=1,19; IC95%: 1,17-1.20 e RR=1,15; IC95%: 1,13-1,16 
rispettivamente al 1998 e al 2008) (Ferracin et al. 2012).

Bisogna riconoscere che in questo caso lo Studio Longitudinale Torinese, oltre ai limiti già 
incontrati in altri capitoli, presenta alcuni limitazioni supplementari. L’attributo che descrive il 
reddito riguarda non l’individuo bensì l’aggregato delle famiglie che abitano in una ‘sezione di 
censimento’ corrispondente all’incirca a un isolato; questo significa che sarebbe imprudente 
speculare sui risultati circa l’effetto del reddito individuale, anche se, per varie ragioni, persone di 
reddito simile tendono a risiedere nello stesso isolato. In aggiunta, essendo la fonte informativa 
la banca dati dell’Agenzia delle Entrate, vengono esclusi dall’analisi per definizione i ‘più poveri’, 
ossia i cosiddetti incapienti, che non presentano dichiarazioni dei redditi. Infine è noto che 
‘condizione economica materiale’ non è costituita solo dal reddito percepito, ma anche dai 
patrimoni (mobiliari e immobiliari) posseduti; non a caso le ‘misure della povertà’ in uso nel 
welfare (ad esempio l’ISEE) cercano di intercettare tutte e tre queste componenti. Invece le 
dichiarazioni IRPEF, presso l’Agenzia delle Entrate, non contemplano le entità dei patrimoni, e il 
‘solo reddito percepito’ spesso non è un buon descrittore della condizione economica reale. 

Ciononostante, è verosimile che l’ordinamento del reddito che emerge dal dato aggregato non 
sia molto differente da quello individuale. E allora si può argomentare dai risultati che alcune 
delle ipotesi emerse dalla letteratura sono confermate a Torino. 

A Torino la quantità di risorse a disposizione di un nucleo famigliare sembra associata al 
livello di salute dei suoi individui. In particolare importanti variazioni tendono a comparire 
quanto più ci avviciniamo alle fasce più povere della popolazione. I risultati non permettono 
di evidenziare, almeno in questo contesto urbano, variazioni temporali significative nelle 
disuguaglianze per reddito nei rischi di ricovero e di mortalità ma evidenziano tuttavia il 
persistere, soprattutto tra gli uomini, di eccessi di mortalità e ricovero al diminuire del reddito 
della sezione censuaria di residenza. L’associazione tra reddito e salute si riduce fortemente - 
pur senza scomparire - quando è possibile controllare per altri fattori socio-economici che si 
sono rivelati più capaci di predire i livelli di mortalità, come ad esempio l’istruzione e la classe 
occupazionale. Tale relazione nel caso della mortalità è più forte in età giovanile e tra gli 
uomini perché interessa maggiormente la mortalità prematura ed è particolarmente intensa 
soprattutto nelle fasce più povere della popolazione. 

La presenza di possibili meccanismi di selezione sociale, per cui sarebbero gli individui in 
partenza più sani ad accedere a traiettorie biografiche più prospere e parallelamente quelli in 
condizioni di salute precaria ad avere più probabilità di rimanere invischiati nelle trappole della 
povertà è plausibile, ma non è documentabile nello Studio Longitudinale Torinese. 

Rimane ad ogni modo all’ordine del giorno l’articolo già citato del BMJ che raccomanda di 
esplorare ulteriormente i meccanismi esplicativi attraverso i quali reddito e salute comunicano 
a livello individuale. Ad ogni modo, i dati disponibili dimostrano che se la comunità torinese 
vuole realizzare guadagni di salute e quindi di costo sanitario deve fare in modo, con idonee 
politiche, di ridurre le disuguaglianze relative e assolute di reddito, soprattutto tra i giovani 
adulti.
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Tra le trasformazioni socio-economiche che negli ultimi 40 anni più hanno modificato gli 
equilibri della distribuzione del reddito nella società torinese (e italiana) vi è stato il passaggio 
di buona parte dei nuclei famigliari dal mono al doppio reddito coniugale: le coppie (sposate 
o non) in cui entrambi i componenti lavorano sono infatti passate tra il 1971 e il 2011 dal 
19 al 51% del totale. Come intuibile, si è trattato di un fenomeno innescato prevalentemente 
dal processo di emancipazione femminile e di scoperta di un ruolo sociale e produttivo 
della donna al di fuori del contesto famigliare (nello stesso intervallo il tasso di occupazione 
femminile è salito dal 21 al 60%), fenomeno che è stato solitamente additato come un 
elemento positivo per la società cittadina, segnale concreto di un più ampio processo di 
modernizzazione culturale e motore non solo di sviluppo economico ma anche di benessere 
dell’intera popolazione, con ampie ricadute positive sulla salute. Ma è stato davvero così? 
Disporre di un’entrata aggiuntiva ha migliorato le capacità di tutela del benessere fisico e 
mentale delle famiglie?

In effetti i meccanismi attraverso i quali il doppio reddito può aver avuto un impatto sulla 
salute dei torinesi sono molteplici. Da una parte, a parità di altre condizioni, uno stipendio in più 
può aver rappresentato un aumento delle disponibilità economiche e un avanzamento della 
posizione relativa lungo la scala sociale. Questo, specialmente per le famiglie più povere, può a 
sua volta aver favorito un netto miglioramento materiale degli standard di vita e una riduzione 
dell’attivazione di meccanismi psico-sociali patogeni. Inoltre, i meccanismi di partecipazione, 
integrazione e coesione sociale attivati dal lavoro, nonché il conseguente aumento delle reti 
di capitale sociale sono notoriamente associati alla salute. Dall’altra parte, l’esposizione a 
fattori di rischio occupazionali fino a quel momento evitati, a stili di vita malsani associati 
all’emancipazione sociale e all’acquisizione di uno status, e, ancora, le difficoltà derivanti dalla 
nuova esigenza di conciliare l’attività professionale con la cura della famiglia – in Italia ancora 
frequentemente affidata quasi esclusivamente alla popolazione femminile – potrebbe invece 
essere stata fonte di un peggioramento dello stato di salute, per le donne entrate nel mondo del 
lavoro e indirettamente anche per i loro figli (cfr. capitolo 3.1.3).

  di Michele Marra

sintesi di: Marra M. (2014), L’impatto del passaggio dal mono al doppio stipendio nelle famiglie torinesi.  
Analisi sulla mortalità e la traiettoria sociale di una coorte di bambini dagli anni ’70 ad oggi, 
Tesi di Master in Epidemiologia, Università degli Studi di Torino, Villa Gualino.
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Tabella 1. Rapporti tra 
tassi di mortalità associati 
a famiglie con 0 e 1 
stipendi vs. 2 stipendi. 
Uomini e donne.

*ND = Non disponibile, a causa del ridotto 
numero di decessi nella categoria

UOMINI 1971≥1980 1981≥1990 1991≥2000 2001≥2011

Mod. 1 (Numero stipendi: 0 e 1 vs. 2; Età: rischio aggiuntivo per ogni anno di età in più)

0 stipendi 2,46 0,79-7,64 1,66 1,40-1,95 1,78 1,50-2,11 1,84 1,53-2,22

1 stipendio 0,87 0,84-0,91 0,97 0,93-1,01 1,02 0,98-1,07 1,09 1,03-1,15

Mod. 2 (Mod. 1 + disagio abitativo: molto e disagiata vs. altro; area di nascita: Sud vs. altre origini; figli no vs. sì)

0 stipendi 2,64 0,85-8,20 1,59 1,34-1,89 1,65 1,39-1,97 1,57 0,99-1,94

1 stipendio 0,9 0,86-0,93 0,97 0,93-1,02 1,01 0,97-1,06 1,05 1,00-1,07

Mod. 3 (Mod. 2 + istruzione: media superiore, media inferiore, elementare, senza titolo vs. laurea)

0 stipendi 2,66 0,86-8,25 1,58 1,33-1,87 1,57 1,32-1,87 1,42 1,18-1,71

1 stipendio 0,9 0,86-0,94 0,97 0,93-1,01 0,99 0,95-1,04 1,01 0,96-1,07

Modello 4 (Modello 3 + classe occupazionale: inattivo, white collar, blue collar vs. lavoratore autonomo)

0 stipendi 1,82 0,59-5,67 1,48 1,25-1,76 1,7 1,43-2,03 1,43 1,10-1,70

1 stipendio 0,92 0,88-0,95 0,98 0,93-1,02 1,01 0,97-1,05 1,01 0,96-1,07

DONNE 1971≥1980 1981≥1990 1991≥2000 2001≥2011

Mod. 1 (Numero stipendi: 0 e 1 vs 2; Età: rischio aggiuntivo per ogni anno di età in più)

0 stipendi Nd* 1,53 1,17-2,01 1,75 1,33-2,30 1,46 1,05-2,04

1 stipendio 1 0,94-1,08 1,01 0,94-1,08 1,15 1,07-1,23 1,29 1,19-1,40

Mod. 2 (Mod. 1 + disagio abitativo: molto e disagiata vs. altro; area di nascita: Sud vs altre origini; figli no vs. sì)

0 stipendi Nd* 1,51 1,15-2,00 1,69 1,28-2,23 1,39 0,99-1,93

1 stipendio 1 0,95-1,10 1,02 0,95-1,09 1,15 1,07-1,23 1,29 1,18-1,40

Mod. 3 (Mod. 2 + istr. più alta nella coppia: media superiore, media inferiore, elementare, senza titolo vs. laurea)

0 stipendi Nd* 1,52 1,15-2,01 1,63 1,24-2,16 1,34 0,96-1,87

1 stipendio 1 0,95-1,10 1,02 0,95-1,10 1,14 1,06-1,22 1,27 1,16-1,38

Mod. 4 (Modello 3 + classe occupazionale partner: inattivo, white collar, blue collar vs. lavoratore autonomo)

0 stipendi Nd* 1,49 1,12-1,98 1,63 1,23-2,16 1,53 1,10-1,87

1 stipendio 1 0,93-1,10 1,02 0,95-1,10 1,14 1,06-1,22 1,27 1,16-1,38

  La salute delle coppie e il doppio stipendio famigliare  

Proprio per chiarire il risultato netto di questi effetti un primo 
studio ha analizzato i dati relativi a 4 coorti di coppie, ognuna 
di esse composta da coniugi o conviventi entrambi di età 
compresa tra i 30 e i 65 anni, residenti a Torino e seguite per 
10 anni di follow up a partire dai censimenti del 1971, 1981, 
1991 e 2001, mettendo a confronto la mortalità di uomini e 
donne in funzione del numero di stipendi e aggiustando i dati 
per le principali variabili socio-economiche disponibili nello 
Studio Longitudinale Torinese. 
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I risultati (Tabella 1) sembrerebbero in parte ridimensionare la fiducia sia sugli effetti 
positivi e lineari per la salute di una potenziale crescita del reddito famigliare sia sulla 
capacità predittiva sulla salute della quantità di risorse economiche: durante l’intero periodo 
considerato, i mariti residenti in nuclei con doppio ingresso, non hanno infatti mostrato alcun 
vantaggio relativo, a parità di istruzione, età, classe occupazionale, tipologia professionale e 
area di nascita, almeno in termini di minor mortalità, rispetto a quelli con un unico stipendio.  
E questo in un contesto in cui differenti modelli statistici rivelavano invece l’impatto 
importante di determinanti sociali più tradizionalmente utilizzati nello studio delle 
disuguaglianze di salute: bassa istruzione, disagio abitativo (sorprendentemente risultato 
poco correlato al numero degli stipendi) e, in misura minore, tipologia professionale poco 
qualificata sono infatti risultati significativamente associati a tassi di mortalità maggiore. 
Peraltro, come si potrebbe ipotizzare, non si tratta neppure di un problema di collinearità 
tra variabili: allo stesso risultato si giunge osservando le stime di modelli che non includono 
altri determinanti di posizione sociale. Tra le donne, invero, si è in effetti riscontrata una 
protezione associata al doppio reddito, anche se soltanto nelle due coorti più recenti, come 
indicato da una mortalità del 14% più bassa tra il 1991 e il 2001 e del 22% tra il 2001 e il 
2011. Tuttavia tali risultati non sembrerebbero essere imputabili a una maggior disponibilità 

Figura 1. Rapporti tra i tassi di mortalità associati 
all’esposizione infantile di cambiamento nel numero di 
redditi genitoriali (vs. non cambiamento), per periodo, 
e causa esterna o non di morte (intragrafico), aggiustato 
per età, per istruzione e condizione professionale e per 
cambi di reddito (numero di redditi, sopra, e aumento del 
reddito famigliare, sotto). Maschi e femmine.
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finanziaria, quanto piuttosto agli effetti positivi dell’entrata nel mondo del lavoro (che quindi 
sembrerebbero risultare più forti, almeno nel breve termine, dei possibili rischi legati alle 
esposizioni professionali). L’entità del beneficio non è infatti risultata significativamente 
mediata dalla tipologia professionale (propria e del partner), interazione che invece avrebbe 
potuto suggerire - seppur grossolanamente - un diverso effetto al variare delle risorse 
economiche famigliari. Semmai, ad essere associato in misura maggiore alla mortalità 
sarebbe stato non tanto il livello specifico di reddito, quanto la sua assenza: coerentemente 
con quanto indicato dalla letteratura epidemiologica specifica, la disoccupazione maschile 
e in particolare la doppia inoccupazione (rappresentata in tabella con la categoria ‘0 redditi’), 
si è prefigurata come fattore di rischio assai incidente nel benessere fisico delle famiglie 
torinesi, contribuendo a generare condizioni di alta vulnerabilità sia tra gli uomini (dove gli 
eccessi di rischio nel modello più completo, stanno tra il 43% e il 70%) sia tra le donne (con un 
picco di +63% nella mortalità nel 1991). In questo senso, il doppio reddito ha rappresentato 
un’importante ancora di salvezza in relazione alla possibilità di perdere un lavoro: se passare 
da 2 a 1 stipendio infatti non sembrerebbe avere avuto drammatiche ripercussioni, non si può 
dire lo stesso per il passaggio da 1 a 0.

  La salute dei figli e il doppio stipendio genitoriale  

A conclusioni simili giunge una seconda ricerca che ha invece tentato di osservare le 
conseguenze di salute dell’esposizione infantile al passaggio dal mono al doppio reddito 
genitoriale, attraverso un periodo di osservazione della mortalità condotto tra il 1981 e il 
2012 in una coorte composta da tutti i bambini che al censimento del 1971 avevano tra i 0 
e i 9 anni e vivevano in famiglie bigenitoriali monoreddito e che al 1981 risultavano ancora 
residenti a Torino con entrambi i genitori ancora vivi. In particolare i bambini i cui genitori 
tra il 1971 e il 1981 avevano mantenuto un unico reddito famigliare sono stati messi a 
confronto con quelli dei nuclei passati al doppio stipendio. Questo nuovo disegno di studio 
ha peraltro permesso di evitare la possibile distorsione nella stima della mortalità femminile 
dovuta all’effetto di meccanismi di selezione sociale: in particolare se una parte degli eccessi 
nelle famiglie monoreddito sarebbe potuta derivare dalla salute compromessa che avrebbe 
impedito ad alcune donne di intraprendere una carriera professionale, tale effetto non si 
sarebbe dovuto riscontrare sui figli. Ebbene l’esposizione infantile al doppio reddito famigliare 
non sembrerebbe aver avuto un effetto positivo sulla mortalità né nel breve termine, quando 
la maggioranza del campione ancora viveva sotto il tetto genitoriale (1981-1991), né nel 
lungo termine (1991-2011), una volta intrapresa una propria traiettoria biografica: quale 
che sia la variabile esplicativa utilizzata (aumento del numero di stipendi o incremento del 
livello complessivo1) e la tipologia di cause di morte considerate (esterna o naturale), non si 
osserva alcuna differenza significativa in entrambi i generi (Figura 1). Addirittura l’aumento 
maggiore del reddito famigliare, proveniente dal contemporaneo miglioramento della qualifica 
professionale maschile e dell’entrata nel mondo del lavoro della madre (scenario peraltro 
verificatosi soltanto nel 4% campione e pertanto poco rappresentativo) risulta associato, una 
volta raggiunta l’età adulta e aggiustato per le altre variabili di posizione sociale, a un aumento 
sensibile della mortalità maschile nelle cause esterne e di lungo periodo. Nuovamente a 
risultare invece più efficace è l’esposizione alla perdita del reddito, per quanto significativa 
soltanto tra i maschi: i bambini vissuti in famiglie a zero redditi hanno infatti 

1  il confronto tra tipologia professionale e condizione occupazionale dei genitori tra il 1971 e il 1981 ha permesso di 
stimare almeno la direzione della variazione del livello complessivo del reddito tra un censimento e l’altro, a prescindere 
dal numero di stipendi.
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presentato un tasso, aggiustato per età, istruzione e tipologia professionale, di circa 2 volte 
e mezzo superiore rispetto ai coetanei per quanto riguarda le cause di morte accidentali e 
violente nei primi 10 anni di follow-up, un eccesso che scende a una volta e mezzo per quanto 
riguarda le cause naturali negli anni successivi. Anche in questo caso è tuttavia difficile 
districare gli effetti della mancanza del reddito (e quindi mancanza materiale di risorse) 
da quelli dovuti all’esperienza del trauma emotivo della disoccupazione, perlopiù paterna 
(e quindi più in generale le conseguenze della relativa esclusione sociale), interpretazione 
peraltro suggerita dal mutevole profilo di rischio emerso dall’analisi, nel quale prevarrebbero 
gli effetti dell’assunzione di comportamenti più a rischio nel breve periodo (incidenti stradali 
e per episodi di violenza) e nel medio-lungo termine (morti legate al consumo di droghe ed 
alcoolici in età più avanzata).

In conclusione, sembrerebbe dunque che, una volta evitata la minaccia della perdita totale 
del reddito e sostenendo l’ipotesi dei benefici dell’emancipazione a spiegazione della minor 
mortalità tra le donne, l’esposizione al mono o al doppio reddito non abbia avuto importanti 
conseguenze dirette sulla salute delle coppie torinesi e dei loro figli. 

Figura 2. Rapporto tra tassi di abbandono scolastico, 
raggiungimento di una bassa istruzione, di una bassa 
qualifica professionale al 1991 e al 2001 e di non trovare 
lavoro nel 1991 e nel 2001 tra figli di famiglie con 
cambiamento nel numero di redditi genitoriali e quelli 
senza cambiamento (RR e IC 95% per genere).
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  La carriera sociale dei figli e i due stipendi  

A tale conclusione si giunge anche valutando se la variazione del reddito famigliare dei 
genitori potesse aver influenzato non direttamente la salute dei figli ma almeno alcune 
condizioni di successo nel corso di vita che notoriamente predicono il benessere fisico e 
psicologico in età adulta, come la qualificazione scolastica e la qualificazione professionale 
(Figura 2). Ma anche utilizzando questo approccio di tipo life course e osservando la 
probabilità di cadere in alcune insidie poste progressivamente lungo le traiettorie biografiche 
individuali, si osserva come l’esposizione al mono o al doppio reddito abbia avuto poca 
importanza (se non per rischi leggermente maggiori tra i maschi di abbandono scolastico 
precoce e in entrambi i sessi di raggiungimento di una bassa qualifica professionale nel 
periodo, probabilmente dovuti alle stesse per esigenze economiche che avevano spinto il 
passaggio al doppio reddito famigliare). Ancora una volta molto più importante risulta invece 
l’esperienza della mancanza di redditi, responsabile di un chiaro eccesso di dropout scolastico, 
del raggiungimento di una scarsa istruzione e di una poco qualificata professione lungo 
l’intera biografia e, soprattutto tra i maschi, di un maggior rischio di rivivere la disoccupazione 
paterna in età adulta. 

L’esposizione al mono o al 
doppio reddito non sembra aver 
avuto importanti conseguenze 
dirette sulla salute delle 
coppie torinesi e dei loro figli. 
Una volta evitata la minaccia 
della perdita totale del 
reddito e sostenendo l’ipotesi 
dei benefici dell’emancipazione 
a spiegazione della minor 
mortalità tra le donne, l’unico 
effetto di rilievo è il maggior 
rischio di abbandono scolastico, 
disoccupazione e raggiungimento 
di una scarsa qualifica 
professionale nelle famiglie  
in cui vengono meno entrambi  
i redditi dei genitori. 



3.5.1   /  Tre anni in più di istruzione di base: gli effetti sulla salute della riforma della scuola media

Tre anni in più 

di istruzione di base: 

gli effetti sulla salute 

della riforma 

della scuola media *

Il titolo di studio è l’indicatore più utilizzato per rappresentare lo stato socio-economico della 
persona sia perché misura le credenziali educative con cui ci si affaccia alla carriera lavorativa 
e quindi alla fonte di reddito, sia perché  è un dato disponibile per tutte le persone di ambo i 
sessi. Inoltre può essere considerato una buona approssimazione del livello di alfabetizzazione 
sanitaria capace di influenzare le scelte dei comportamenti e di qualità di vita di una persona. 

In effetti, complessivamente le persone meno istruite muoiono prima (in media gli uomini 
meno istruiti vivono quasi tre anni in meno dei più istruiti, mentre tra le donne le differenze 
si riducono a un anno), ma soprattutto vivono peggio perché affette più frequentemente da 
malattie croniche (ictus, artrosi, diabete, cirrosi, malattie respiratorie, malattie cardiovascolari 
e del sistema nervoso), disabilità e limitazioni delle attività quotidiane che compromettono la 
qualità di vita, misurata come anni vissuti in buona salute (Costa et al. 2008).

Anche le misure di salute percepita, fisica e psicologica, indagate attraverso questionari, 
indicano che i meno istruiti hanno indici peggiori rispetto ai più istruiti, a parità di condizione 
lavorativa, contesto di vita geografico, abitativo o famigliare (Costa et al. 2008; Marinacci et 
al. 2011). La letteratura internazionale ha mostrato che esiste un nesso causale tra durata 
degli studi e diversi esiti di salute (mortalità, limitazioni funzionali, salute mentale, salute 
percepita) mediato dalla capacità di adottare o meno comportamenti che incidono sulla 
salute (utilizzo delle cinture di sicurezza, effettuazione di test di screening, fumo, alcool, 
alimentazione e attività fisica), meccanismo che spiegherebbe il 25-30% della relazione tra 
istruzione e salute (Cutler e Lleras-Muney 2006; Brunello et al. 2016). Complessivamente 
ogni anno in più di istruzione è in grado di ridurre del 4-5,5% la probabilità di essere in cattiva 
salute (Gualtieri et al. 2008; Silles 2009), mentre un basso titolo di studio si associa a un 
maggior rischio nella mortalità generale e soprattutto per cause circolatorie, respiratorie e 
digestive, disuguaglianze che sono più intense nei giovani e nei maschi (Cacciani et al. 2015).

I dati pubblicati in appendice mostrano che se tutti i torinesi con titolo di studio pari o 
inferiore al diploma avessero lo stesso rischio di morte dei loro concittadini laureati, si 
potrebbero evitare, nell’arco di 5 anni, circa 8.000 morti tra gli uomini e 4.000 tra le donne. 
Negli anni ’70 queste stime erano quasi sovrapponibili per gli uomini ma pari a più del doppio 
tra le donne e questo miglioramento può essere riconducibile alle politiche educative e alle 
riforme scolastiche che hanno condotto le persone (soprattutto le donne) a compiere cicli di 
studio più lunghi (Istat 2012). 

  di Morena Stroscia, Elisa Ferracin, Elena Farina e Giuseppe Costa
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Figura 1. Andamento della scolarità (numero medio di anni di 
studio) per coorte di nascita e genere nella popolazione con 
almeno 25 anni dello Studio Longitudinale Torinese. Le frecce 
evidenziano le coorti per le quali l’incremento nella scolarità 
media è stato più rapido.

Tra queste vale la pena ricordare la riforma scolastica del 1962 che istituì la scuola media 
unificata sopprimendo la scuola di avviamento professionale (preferita dai figli di famiglie meno 
abbienti e che di fatto escludeva il proseguimento degli studi) e innalzò nella pratica l’obbligo 
scolastico di tre anni (dalla licenza elementare alla licenza media inferiore), obbligo fino ad allora 
disatteso, malgrado fosse stato formalmente istituito nel 1923 (Dal Passo 2003). 

La riforma è diventata effettiva a partire dall’ottobre 1963 e prevedeva un obbligo di 8 anni 
di studio per tutti coloro che non avessero ancora compiuto i 15 anni. L’applicazione della 
riforma è stata graduale con una piena aderenza a partire da metà anni ’70 (Brandolini e 
Cipollone 2002) e un effetto positivo sulla scolarizzazione della popolazione soprattutto 
femminile (Azzolini e Vergolini 2014). 

In effetti, se si trasforma in numero di anni di studio il titolo di studio dichiarato ai censimenti del 
1971, 1981, 1991 e 2001 dai torinesi che avessero compiuto almeno 25 anni (3 per chi dichiara 
nessun titolo, 5 per chi ha solo la licenza elementare, 8 per la licenza media, 13 per il diploma 
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e 18 per la laurea) si osserva che per le coorti di nati dal 1934 al 1970 l’istruzione è aumentata 
in maniera costante ma con guadagni più rapidi (in termini di anni di studio) per i nati nel 1946, 
1956 e 1966 (‘scalini’ evidenti nel grafico di Figura 1). Per queste ultime due coorti di nati è 
possibile che il balzo in avanti sia attribuibile al fatto che i nati in questi due anni avessero l’età 
per iniziare la scuola media (10 anni) proprio quando la riforma ormai era entrata a regime 
(nel ’66, a tre anni dalla sua entrata in vigore) e quando l’aderenza ha iniziato a compiersi 
pienamente (nel ’76). Si osserva, inoltre, come l’istruzione, mediamente più alta negli uomini 
nati fino al 1960, diventa progressivamente egualitaria tra uomini e donne, fino ad avere un 
sorpasso delle donne nel numero medio di anni di studio per le nate dagli anni ’60 in poi.  

Per questo studio sono stati messi a confronto tre gruppi di popolazione i cui anni di nascita 
sono sufficientemente vicini tra loro per supporre che non ci siano particolari differenze 
nel vissuto storico o generazionale se non per ciò che concerne la riforma scolastica.  I 
nati nel 1952, 1953 e 1954 costituiscono il gruppo di riferimento (i primi a cui si è applicata 
pienamente la riforma, complessivamente 84.230 persone); i nati nel 1949, 1950 e 1951 sono 
il gruppo intermedio a cui teoricamente si sarebbe applicata la riforma ma che nella pratica 
si può supporre non abbiano aderito appieno, dal momento che avevano già concluso il ciclo 
di studi elementare da almeno un anno (complessivamente 87.225 persone); i nati nel 1946, 
1947 e 1948 costituiscono il gruppo di controllo (a cui sicuramente non si è applicata la 
riforma, complessivamente 94.233 persone).

Un primo effetto della riforma si osserva, coerentemente con quanto documentato dalla 
letteratura, sull’incremento del livello medio di istruzione, soprattutto per le donne. Anche i 
dati torinesi suggeriscono che la riforma avrebbe avuto un effetto di incoraggiamento nella 
prosecuzione degli studi, più pronunciato per le donne e per i figli di immigrati dal Centro e dal 
Nord-Est dell’Italia. Infatti la percentuale di diplomati e laureati fra i nati nel 1946-48 e i nati nel 
1952-1954 in media  è passata dal 36% al 40% per gli uomini e dal 29% al 38% per le donne. 

Figura 2. Percentuale di persone dello Studio 
Longitudinale Torinese (con almeno 25 anni) diplomate 
o laureate per genere e area di nascita tra i gruppi 
di nati nel 1946-48, 1949-51 e 1952-54. 
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Questa progressione nell’istruzione è particolarmente evidente per i nati al Nord-Est (entrambi 
i sessi) e per le donne (rispetto agli uomini della stessa area di provenienza). In altre parole 
sembra che l’effetto della riforma sia stato più marcato per gli immigrati dal Centro e Nord-
Est dell’Italia e per le donne che, probabilmente, senza la riforma sarebbero state destinate a 
concludere in anticipo il ciclo di studi (Figura 2).

Più complesso è valutare l’effetto della riforma scolastica sulla salute. Nonostante la 
relazione tra istruzione e salute sia ampiamente documentata nella letteratura scientifica, 
quantificare l’effetto di una riforma scolastica sulla salute è più complesso e i risultati non 
sempre sono coerenti tra loro (Albouy e Lequien 2009). Se si calcola la mortalità prematura 
(quella in età 25-59 anni) dei tre gruppi di torinesi appartenenti alle coorti di nati nel 1952-
54 (primo bersaglio della riforma e gruppo di riferimento), 1949-51 e 1946-48, in effetti si 
vede che quest’ultimo gruppo, a cui non si è potuta applicare la riforma della scuola media, 
presenta un eccesso significativo nella mortalità del 7% (RR 1,07; IC 95% 1,01-1,12) rispetto 
al gruppo di riferimento (a cui si è applicata per la prima volta la riforma) pur controllando per 
genere e area di nascita.

Tuttavia quando si controlla anche per il livello di istruzione dei genitori (considerando il più 
elevato tra i due), questi eccessi spariscono (RR 1,04; IC 95% 0,97-1,11) suggerendo che sia lo 
stato socio-economico della famiglia il determinante più importante per la mortalità prematura.

In conclusione la riforma del 1962 sembra aver avuto un impatto positivo sull’elevazione 
del livello medio di istruzione generale, garantendo maggiori opportunità  agli immigrati 
interni (soprattutto dal Nord-Est) e alle donne.  Saranno necessari modelli di studio idonei 
a valutare l’effetto sulla salute delle politiche per scoprire se a Torino questo aumento della 
scolarizzazione abbia avuto un impatto significativo sulla salute. 
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La scelta di continuare o meno gli studi dipende da molti fattori tra cui l’ordinamento 
scolastico e la legislazione vigente ma, come accennato nel paragrafo precedente, uno dei 
principali determinanti di questa scelta è il livello di istruzione dei genitori. Secondo la teoria 
del capitale sociale, infatti, la mobilità intergenerazionale sarebbe facilitata quando i genitori 
sono più istruiti, dato che tendenzialmente investiranno di più (o in maniera più efficiente) 
nel capitale sociale dei figli (conoscenze, abilità, salute) oltre al fatto che la trasmissione di 
queste abilità avviene anche su base genetica e biologica (Kaushal 2014). 

La letteratura sui fattori che incidono sulla scelta degli studenti ‘tradizionali’ di continuare gli 
studi è piuttosto ricca, mentre è più scarsa la letteratura che riguarda gli adulti che decidano di 
migliorare il proprio livello di istruzione (la cosiddetta lifelong learning). Si è visto, in un gruppo 
di lavoratori statunitensi di almeno 25 anni di età, che gli impedimenti principali che limitano 
la decisione di iscriversi all’università sono l’età, l’insostenibilità economica legata alla perdita, 
seppur temporanea, di uno stipendio e l’avere una famiglia (soprattutto con figli) anche se, 
controllando per quest’ultimo aspetto, le donne hanno una probabilità del 30-50% maggiore di 
iscriversi all’università da adulte rispetto agli uomini (Jepsen e Montgomery 2012).

L’opportunità di continuare a studiare da adulti è uno degli strumenti che può ridurre le 
disuguaglianze. In Svezia e Gran Bretagna, dove la legislazione supporta i lavoratori che 
prendono permessi per motivi di studio, il conseguimento della laurea in una popolazione 
adulta (di almeno 30 anni) per l’80% occupata si è dimostrato un successo dal punto di vista 
economico, quantificabile in un guadagno del 18% in termini di possibilità di impiego e del 
10-12% in termini di stipendio, soprattutto per le donne (Blanden et al. 2012; Hällsten 2012). 
Nei paesi europei in cui le politiche di sostegno alla lifelong learning sono più sviluppate 
(paesi scandinavi e UK) le tradizionali differenze tra classi sociali nello stress legato al lavoro 
tendono a ridursi (Lunau et al. 2015), suggerendo che l’incoraggiamento a migliorare la 
propria istruzione da adulti possa avere anche effetti benefici sulla salute.

  di Morena Stroscia, Elisa Ferracin e Giuseppe Costa

I lavoratori che hanno migliorato 
la propria istruzione da adulti 
(verosimilmente usufruendo delle 150 ore) 
risultano protetti nella mortalità a 10 
anni rispetto a chi è rimasto stabile.
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In Italia la normativa sul diritto allo studio è disciplinata dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della 
legge 300/70 che sancisce il diritto, per gli studenti lavoratori, a turni di lavoro che agevolino 
la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e all’esenzione dall’obbligo di svolgere lavoro 
straordinario, nei giorni festivi o durante il riposo settimanale. Il vero momento in cui la scuola 
pubblica entra nel mondo del lavoro è considerato il 1973 quando il rinnovo dei contratti 
collettivi dei metalmeccanici è l’occasione per istituire le 150 ore (dal numero di ore di permesso 
retribuite che ciascun lavoratore può utilizzare per lo studio) che saranno progressivamente 
incorporate nei contratti collettivi di lavoro degli altri settori fino alla disposizione, con la 
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 71 del 9 gennaio 1974, di 500 corsi 
sperimentali di scuola media per i lavoratori. Inizialmente questi corsi avevano l’obiettivo 
esplicito di favorire il recupero dell’obbligo scolastico, dal momento che più del 60% della forza 
lavoro di quegli anni aveva conseguito al massimo la licenza elementare; successivamente 
i permessi retribuiti vennero sfruttati anche per il conseguimento di titoli di studio superiori 
alla licenza media. La vera novità delle 150 ore consiste nell’opportunità offerta ai lavoratori di 
migliorare la propria istruzione indipendentemente dalle esigenze produttive dell’azienda (come 
invece potrebbero fare i corsi di formazione professionale) (Bianco 2005).

Obiettivo di questo paragrafo è valutare se questa progressione nel titolo di studio avvenuta 
tra i lavoratori adulti abbia avuto anche un impatto positivo sulla salute.

Dallo Studio Longitudinale Torinese sono stati selezionati i soggetti di età compresa tra 19 e 50 
anni che risultavano occupati in ciascuno dei censimenti del 1971, 1981 e 1991. Per ciascun 
soggetto appartenente a queste tre coorti chiuse che fosse presente al censimento successivo 
si è verificato se il titolo di studio fosse rimasto stabile (gruppo di riferimento) o fosse progredito 
(coloro che, se ne avevano diritto, verosimilmente hanno usufruito delle 150 ore). 

Su 224.870 occupati di 19-50 anni censiti nel 1971 e presenti anche nel censimento del 1981 
(158.462 uomini e 66.408 donne), le persone che sono andate incontro a un miglioramento 
del titolo di studio sono state circa il 18%, con percentuali analoghe nei due sessi. 

a
Figura 1. Lavoratori di 19-50 anni dello Studio Longitudinale Torinese 
identificati nei censimenti del 1971, 1981, 1991 e rintracciati nel 
censimento successivo che sono progrediti o rimasti stabili nel titolo 
di studio tra un censimento e il successivo. Uomini e donne. 
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Tra i 230.023 occupati del 1981 rintracciati anche nel censimento del 1991 (141.926 uomini e 
88.097 donne), il miglioramento si è verificato nel 12% dei casi e, infine, tra i 197.542 occupati 
del 1991 rintracciati nel 2001 (114.872 uomini e 82.670 donne), la progressione ha riguardato 
solo più il 9% della forza lavoro di quella fascia di età (Figura 1).

Il fatto che la quota di adulti che, lavorando, hanno migliorato il proprio titolo di studio, fosse 
massima negli anni ’70 per poi dimezzarsi negli anni ’90 sembrerebbe confermare che le 150 
ore siano state innanzitutto un’opportunità di recupero dell’obbligo scolastico per i lavoratori 
che, soprattutto negli anni ’70, non avevano potuto conseguire il titolo obbligatorio in età 
scolastica. Con l’entrata a regime delle riforme che hanno innalzato il livello di istruzione 
medio della popolazione (di cui si è discusso nel paragrafo precedente) sempre meno 
persone hanno avuto necessità di utilizzare questo istituto.

I lavoratori che hanno migliorato il proprio titolo di studio tra un censimento e quello 
successivo (quelli che possono aver usufruito delle 150 ore) sono stati messi a confronto con 
i lavoratori il cui titolo di studio è rimasto invariato (stabili) per quel che riguarda la mortalità 
per tutte le cause nei dieci anni successivi all’ultimo censimento (1982-1991 per i lavoratori 
censiti nel 1971 e 1981, 1992-2001 per i censiti nel 1981 e 1991 e 2002-2011 per i censiti nel 
1991 e 2001), controllando per età e titolo di studio di partenza.

I risultati (Figura 2) mostrano un vantaggio di salute per i lavoratori che sono progrediti 
nel titolo di studio: rispetto a questi, infatti, chi ha mantenuto un’istruzione invariata ha 
dimostrato di avere un eccesso significativo di rischio nella mortalità a 10 anni per tutte le 
cause del 14% tra gli uomini censiti tra il 1971 e il 1981 e del 20% tra le donne censite tra il 
1991 e il 2001.

a
Figura 2. Rischi Relativi (e Intervalli di Confidenza al 95%) di mortalità per 
tutte le cause nei dieci anni successivi all’ultimo censimento per i lavoratori 
di 19-50 anni dello Studio Longitudinale Torinese la cui istruzione è rimasta 
invariata rispetto a chi è progredito nel titolo di studio tra un censimento e 
quello successivo. Rischi controllati per età e titolo di studio di partenza.
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La protezione nei confronti della mortalità a 10 anni di chi è progredito nell’istruzione rispetto 
a chi è rimasto stabile può essere un effetto della mobilità sociale verso l’alto, meccanismo 
che in letteratura è stato associato a una protezione nei confronti di alcuni esiti di salute 
come obesità (soprattutto nelle donne) (Aitsi-Selmi et al. 2013) e mortalità cardiovascolare 
(Johnson-Lawrence et al. 2013), oppure può essere dovuta a meccanismi di selezione (per 
cui sarebbero le persone già tendenzialmente più in salute a investire nella propria istruzione) 
che andrebbero verificati con ulteriori indagini.

Quello che emerge da questi risultati preliminari è che comunque l’investimento nell’istruzione 
da adulti potrebbe avere un significativo beneficio marginale in termini di salute. Questo 
effetto si manifesta in modo più evidente tra gli uomini che hanno studiato negli anni ’70 e 
comincia a evidenziarsi anche tra le donne che hanno migliorato la loro istruzione negli anni 
’90, suggerendo che si indaghi più approfonditamente sull’esperienza e sul  profilo di questi 
torinesi che hanno intrapreso questa strada. Le politiche di incoraggiamento dell’istruzione da 
adulti dovrebbero essere sostenute anche per gli effetti benefici sulla salute.
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Anche se l’Italia è solitamente classificata come ‘nuovo paese d’immigrazione’, l’etichetta è 
esatta solo in parte. Se è vero che l’immigrazione straniera raggiunge dimensioni di massa 
solo negli ultimi decenni, l’Italia ha vissuto molte esperienze precedenti di migrazioni, dalle 
campagne verso le città e dalle regioni meno prospere verso quelle in cui l’insufficienza della 
manodopera locale creava opportunità di lavoro (vedi capitolo 1.4). Per capire la struttura 
sociale e occupazionale della città di oggi è importante tenere conto dei fenomeni di 
stratificazione sociale creati dalle numerose differenti ondate di migrazione nel tempo. 

Il fenomeno migratorio non incide solo sulla vita dei migranti, ma più in generale cambia gli 
orizzonti di vita di tutti i cittadini torinesi e quindi il volto stesso della città (Ambrosini 2005). 
Come vedremo, i migranti, anche quelli di seconda generazione, hanno diverse opportunità, 
di cui troviamo traccia anche nei dati più recenti, rispetto ai ‘nativi’ torinesi di accedere e 
completare l’istruzione secondaria e terziaria. Allo stesso tempo, come mostrato ampiamente 
dalla letteratura, proprio queste differenze di opportunità di accesso all’istruzione sono 
spesso connesse non solo a carriere lavorative più discontinue e più esposte al rischio, ma 
anche a stili di vita e comportamenti meno attenti alla salute. 

In questo breve contributo ci concentreremo soprattutto sulla prima relazione, quella 
fra processi educativi e migrazione, che già in altri lavori è stata riconosciuta come il 
fulcro della struttura di stratificazione sociale contemporanea nel territorio locale. Per 
studiare l’andamento di queste dinamiche abbiamo costruito, a partire dai dati dello Studio 
Longitudinale Torinese, un data-set che consente di tracciare nel tempo l’evoluzione delle 
carriere educative e lavorative individuali di tutti i soggetti rilevati in differenti rilevazioni 
censuarie. Inoltre alle attribuzioni individuali di questi soggetti sono state unite quelle dei loro 
genitori, se censiti in almeno in una rilevazione a Torino.  In questo modo è stato possibile 
studiare le disuguaglianze educative in funzione sia di attributi propri del soggetto, sia di 
caratteristiche della famiglia di origine.

I dati disponibili al momento della redazione di questo breve testo non contemplano ancora il 
censimento più recente del 2011. Quindi le tesi che sosterremo trovano conferma soprattutto 
nella ricostruzione delle traiettorie educative dei migranti regionali storiche e poco potremo 
dire sulla migrazione internazionale. Tuttavia alcuni indizi ci inducono a sostenere la presenza 
di meccanismi sociali simili di stratificazione delle disuguaglianze educative e sociali.

  di Flavio Ceravolo e Michael Eve
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  Torino e le sue successive ondate migratorie  

Già all’inizio del Novecento, Torino ha avuto importanti flussi migratori dalle campagne del 
Piemonte e delle regioni circostanti, creando borghi operai come Borgo San Paolo. Come ha 
documentato Maurizio Gribaudi (1987), la dimensione migratoria era già in quel periodo un 
elemento importante della struttura sociale locale. Negli anni immediatamente successivi 
alla seconda guerra mondiale fino a tutto il decennio degli anni Cinquanta, la città  sperimenta 
la sua seconda grande ondata migratoria con l’arrivo di importanti flussi dal Nord-Ovest e 
dal Nord-Est  del nostro paese, in particolare dal Friuli e dal Veneto. Con la fine degli anni 
Cinquanta e poi soprattutto negli anni Sessanta e nei primi anni Settanta, i flussi più massicci, 
com’è noto, arrivano dal Sud, in particolare (e con ritmi un po’ diversi) da alcune regioni e 
province (Fofi 1964). Nel 1971 gli immigrati di prima e seconda generazione provenienti 
dalle regioni del Nord-Est e del Sud superavano di molto la metà della popolazione residente. 
L’immigrazione straniera infine comincia a prendere piede negli anni Ottanta e soprattutto 
Novanta, per poi aumentare ulteriormente nei primi anni Duemila, prima di stabilizzarsi. 

Le dinamiche sottostanti questi flussi sono essenzialmente legate all’evoluzione del mercato 
del lavoro locale torinese che, dalla metà degli anni Cinquanta, ha offerto una collocazione 
nell’industria automobilistica e nel suo indotto ad una quota significativa di migranti, 
così come peraltro è successo  anche nell’edilizia e nei servizi poco qualificati. Occorre 
sottolineare che, anche con il conclamarsi del periodo di crisi industriale, i flussi migratori 
verso Torino, pur ridimensionandosi, non si sono mai davvero arrestati. Questo può essere 
spiegato in funzione della comunque maggiore dinamicità relativa del tessuto produttivo 
locale che ha continuato ad assorbire mano d’opera grazie allo sviluppo di nuove filiere 
di produzione industriale nell’alta tecnologia e alla continua crescita di settori di sviluppo 
alternativi (per tutti quello turistico) dall’altro lato in funzione delle caratteristiche stesse 
delle reti migranti che  nella città si sono strutturate in maniera molto capillare, offrendo un 
ambiente sociale maggiormente in grado di accogliere e gestire i flussi migratori. Proprio il 
succedersi di queste differenti ondate di migrazione peraltro consente di studiare in senso sia 
comparativo sia diacronico differenti gruppi di migranti potendo valutare le somiglianze nelle 
loro traiettorie e le eventuali specificità.



3.5.3   /  La mobilità sociale tra le generazioni: il caso dei figli di immigrati

  Le disuguali opportunità educative dei migranti e la loro origine  

Per descrivere l’andamento delle disuguaglianze in funzione della dimensione migratoria, 
abbiamo prima di tutto ricostruito l’appartenenza di ognuno dei soggetti analizzati alle 
differenti popolazioni migranti che risiedono (o hanno risieduto) a Torino. Abbiamo inoltre 
distinto i soggetti tra migranti di prima generazione e migranti di seconda generazione1. In 
questo modo è stato possibile coniugare la provenienza geografica con i tempi di arrivo in 
un’unica variabile di lavoro, distinguendo fra migranti di prima e seconda generazione dal 
Nord-Est, dal Sud e infine, seppur con numeri molto più limitati, dall’estero2. Proprio per il loro 
scarso numero, questi ultimi sono stati inseriti solo in alcune analisi3.

Grazie ai dati dello Studio Longitudinale Torinese è stato possibile mettere in luce prima di 
tutto una differenza che ci pare assolutamente centrale nello studio dei processi di accesso 
all’istruzione. I migranti in tutte le differenti ondate confermano una minore mobilità educativa 
rispetto ai genitori nel tempo. Per mostrare questo fenomeno abbiamo considerato nei 
quattro censimenti 1971, 1981, 1991, 2001 individui che avessero fra i 30 e i 40 anni, quindi 
persone che verosimilmente avessero raggiunto al momento della rilevazione il loro titolo di 
studio definitivo. 

1  Abbiamo considerato migranti di seconda generazione tutti coloro che sono arrivati a Torino prima dell’inizio delle 
scuole elementari, sotto l’ipotesi che il fatto di compiere tutto il proprio percorso scolare a Torino equivalga ad essere 
nati nel capoluogo (per una trattazione analitica del tema si veda Ceravolo e Molina 2013).
2  Le migrazioni dall’estero sono state ripulite da una serie di soggetti che ‘sociologicamente’ non appartengono 
alle grandi migrazioni. Si tratta per lo più di individui con genitori europei che sono migrati in funzione delle necessità 
di trasferimento lavorativo proprie o della propria famiglia. Va ricordato inoltre che alcune persone con genitori nati 
all’estero (e quindi classificate da noi come seconde generazioni) sono italiane.
3  Data l’esiguità dei numeri non abbiamo incluso i migranti stranieri in tutte le analisi, ma solo in quelle dove la 
numerosità era adeguata, quindi essenzialmente solo nelle analisi regressive per i censimenti 1991 e 2001.

Figura 1. Disuguaglianze educative fra differenti popolazioni migranti 
(Rapporto fra persone con diploma superiore o laurea e  persone con 
licenza media o titolo inferiore). 
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Per tutti i piemontesi la mobilità educativa si impenna in maniera rilevante nel censimento 
1981 (+38% di persone che conseguono almeno un titolo superiore, avendo un padre con titolo 
elementare o medio inferiore) e continua a crescere nel tempo con un rateo poi costante fino ad 
oltre il 70% di persone che hanno un titolo superiore a quello dei genitori. Per i migranti dal Nord-
Est i tassi sono sensibilmente minori sia nei nati al Nord-Est, sia nelle seconde generazioni. 

Queste ultime tuttavia mostrano un vantaggio piuttosto chiaro rispetto alle prime generazioni e, 
nel censimento 1991, questo vantaggio si concretizza in una mobilità educativa sensibilmente 
maggiore rispetto ai genitori (quasi il 40% delle seconde generazioni contro il 29% delle prime). 
Anche per i migranti dal Sud le tendenze appaiono simili. In questo caso però il vero punto di 
flesso nella curva è nel 2001, momento in cui le seconde generazioni raggiungono più o meno i 
livelli di mobilità educativa dei piemontesi nel 1981.

Sempre sulle coorti di trenta-quarantenni prese in esame nei censimenti citati, abbiamo 
calcolato un semplice rapporto fra persone che hanno un titolo di scuola superiore o 
universitario e persone che hanno un titolo di studio elementare o medio. I risultati sono 
riportati nella Figura 1. 

Come si può notare, anche le tendenze di questo rapporto calcolato per i quattro censimenti 
sembrano essere coerenti con le tendenze di mobilità educativa descritte poco prima. 
Occorre tenere presente che nel periodo preso in esame l’accesso all’istruzione superiore e 
terziaria è divenuto nel nostro paese un fenomeno di massa, spinto da politiche specifiche di 
rimozione degli ostacoli di ingresso, specialmente all’università. Il punto di partenza vede tutte 
le popolazioni piuttosto sbilanciate verso una maggiore incidenza di titoli educativi di basso 
profilo, ma per i piemontesi già nel 1981 abbiamo un’impennata che poi continua fino al 2001. 
Per le seconde generazioni dal Nord-Est la tendenza cambia significativamente fra il 1981 
e il 1991, per quelle dal Sud la crescita è molto più lenta anche se costante. Nel 2001 fra i 
migranti trenta-quarantenni dal Sud censiti da SLT, comunque, l’incidenza del titolo elementare 
e medio è ancora superiore rispetto a quella del diploma superiore o della laurea. Si tratta 
di un dato impressionante che, anche se letto con tutte le cautele necessarie trattandosi di 
dati censuari, mostra l’esistenza di evidenti disuguaglianze educative che non possono non 
riverberarsi sul mercato del lavoro. 

A Torino i figli 
degli immigrati 
internazionali di 
oggi, così come quelli 
di migranti interni 
nel passato subiscono 
uno svantaggio 
educativo, ma esso  
si riduce fra la  
prima generazione  
e la seconda.
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Per controllare l’effetto della variabile migratoria su queste tendenze al netto di altri fattori 
ovviamente rilevanti come il genere del soggetto, il titolo di studio dei genitori, la classe sociale 
della famiglia di origine, il numero di fratelli e sorelle, abbiamo calcolato alcuni modelli di 
regressione logistica ordinale sulle probabilità di ottenere titoli di studio superiori o universitari 
ponendo queste variabili come controlli. 

Per semplicità e poiché costituiscono la parte più interessante di questa analisi, nella tavola 
seguente, riportiamo solo i parametri di interazione fra origine geografica ed essere di seconda 
generazione migrante al netto dei controlli appena citati, che mostrano in che direzione e 
misura l’esperienza di essere seconda generazione migrante sia di svantaggio al miglioramento 
della qualificazione scolastica rispetto ai nativi piemontesi. 

Come si può notare da un rapido esame dei parametri, tutte le popolazioni migranti di 
seconda generazione prese in esame hanno minori probabilità rispetto ai piemontesi (presi 
come categoria di confronto) di raggiungere un diploma o una laurea, anche se lo svantaggio 
sembra affievolirsi nel tempo. Più l’ondata migratoria di appartenenza è distante nel tempo 
più lo svantaggio rispetto ai piemontesi è contenuto. 

È  interessante notare che, nonostante tutte le cautele necessarie per l’esiguità dei numeri, le 
tendenze emerse sulla popolazione straniera sembrano pienamente inserirsi in questo quadro. 
Questi migranti sono adesso i più recenti venuti a Torino e sono anche quelli che al momento 
sembrano scontare lo svantaggio educativo più rilevante rispetto ai piemontesi. Se queste 
tendenze risulteranno confermate, potremmo aspettarci allora che mano a mano anche per 
questa ondata migratoria straniera (anzi le differenti ondate migratorie straniere) vedrà ridursi 
lo svantaggio di generazione in generazione, così come è stato per i migranti delle ondate 
precedenti. Si tratta comunque di un percorso lungo che probabilmente potrebbe essere 
governato con specifiche politiche di sostegno all’investimento educativo dei migranti. Anche 
per la società locale questo tipo di politiche potrebbe rivelarsi molto utile perché accrescerebbe 
la dotazione di capitale umano della città, che senza dubbio costituisce una risorsa essenziale 
per il futuro e probabilmente contribuirebbe a scongiurare possibili tensioni sociali. 

Tabella 1. Modello di regressione logistica ordinale 
rispetto alla probabilità di ottenere un titolo superiore 
o universitario rispetto ad avere solo il titolo di 
obbligo. Parametri di interazione fra origine geografica  
e seconda generazione di migrazione

*  p ≤ 0.05
** p ≤ 0.01

 1971 1981 1991 2001

2.0  Gen. Nord Est -0,70* -0,09 0,04 0,13

2.0 Gen. Sud -1,25** -0,38* -0,24* -0,16*

2.0 Gen. Straniera     -1,06** -0,94*
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Concludendo, in questo breve contributo abbiamo focalizzato l’attenzione soprattutto sulla 
mobilità educativa poiché, come molti studi hanno dimostrato, è proprio sui banchi di scuola 
che una grossa parte dei processi di disuguaglianza sociale si struttura, inficiando poi le 
probabilità di una buona collocazione nel mercato del lavoro. Proprio nelle politiche educative 
l’intervento dell’operatore pubblico nella riduzione delle diseguaglianze peraltro può essere 
più efficace. I dati messi in prospettiva storica suggeriscono la presenza di un percorso di 
strutturazione della disuguaglianza che appare stabile nel tempo e comune a tutte le ondate 
migratorie. Se è vero che con il procedere delle generazioni la disuguaglianza si riduce, è 
altrettanto vero che probabilmente con politiche adeguate di sostegno all’investimento 
educativo dei migranti sarebbe possibile scongiurare situazioni di marginalità e di integrazione 
subalterna che costituirebbero non solo una sconfitta per i migranti, ma anche una perdita di 
capitale umano e di risorse potenziali per l’intera città. 
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L’esperienza di malattia 

può limitare la carriera 

scolastica? Il caso 

dei tumori infantili *

  Un caso studio per valutare l’importanza della salute   
  nella mobilità sociale discendente  

Questo libro sulla salute dei torinesi mette in evidenza numerosi esempi di disuguaglianze di 
salute a sfavore delle posizioni sociali più svantaggiate. Uno dei meccanismi di generazione delle 
disuguaglianze di salute che spesso viene trascurato è quello per cui sia l’esperienza di malattia 
a svantaggiare la carriera sociale di chi ne è colpito, determinando una maggiore probabilità di 
immobilità sociale o di discesa sulla scala sociale (la cosiddetta mobilità sociale discendente). 
In questo caso sarebbe la malattia a causare la bassa posizione sociale della persona e non 
viceversa. Un’analisi precedente dei dati dello Studio Longitudinale Torinese ha mostrato che una 
malattia sufficientemente seria da richiedere un ricovero negli anni Ottanta poteva essere una 
delle cause di pensionamento precoce o mancata ascesa lungo la scala del prestigio sociale 
della professione tra il 1981 e il 1991, anche se il suo contributo era più modesto di altre cause di 
mobilità discendente più importanti, come l’immigrazione dal Mezzogiorno, la posizione sociale 
dei genitori o il genere femminile (Cardano et al. 2004, cfr. cap. 3.3.2). 

A distanza di alcuni anni, lo Studio Longitudinale Torinese, grazie alle sue collaborazioni con i 
registri di patologia, permette di valutare in modo molto più specifico se l’esperienza di malattia 
sia motivo di svantaggio nella carriera sociale della malattia. In tale ambito, il caso dei tumori 
infantili permette di studiare come e quanto la malattia, insorta ad un’età molto precoce, possa 
influenzare la carriera scolastica e quella professionale.

Negli ultimi decenni, infatti, i progressi tecnologici e scientifici che hanno caratterizzato i percorsi 
diagnostici e terapeutici hanno migliorato sensibilmente la prognosi dei bambini affetti da tumore 
maligno, determinando un notevole incremento nella proporzione di persone guarite o con lunghe 
sopravvivenze. I dati dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM 2014), che coprono il 
47% della popolazione dei bambini e degli adolescenti italiani, mostrano un guadagno di 12 punti 
percentuali nella sopravvivenza cumulativa: mentre soltanto il 70% dei bambini colpiti da un tumore 
nei loro primi 14 anni di vita nel periodo 1988-93 sopravviveva 5 anni dopo la diagnosi, nel periodo 
2003-08 questa percentuale ha raggiunto l’82% (AIRTUM Working Group 2013). Miglioramenti 
ancora maggiori hanno riguardato la sopravvivenza a 5 anni per gli adolescenti (15-19 anni alla 
diagnosi): dal 69% nel periodo 1988-93 all’86% nel periodo 2003-08 (AIRTUM Working Group 2013).

  di Milena Maule, Daniela Zugna, Enrica Migliore, Daniela Alessi, Franco Merletti, 

     Roberta Onorati, Nicolás Zengarini, Giuseppe Costa e Teresa Spadea
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La crescente e potenzialmente longeva proporzione di popolazione guarita da un tumore in età 
infantile o durante l’adolescenza ha fatto emergere la necessità di considerare con attenzione 
la qualità della vita dei pazienti con lunghe sopravvivenze. Gli effetti tardivi dei tumori maligni 
pediatrici e delle loro terapie, fra i quali l’elevato rischio di sviluppare un secondo tumore 
(Maule et al. 2007) o altre malattie croniche o deficit (Barton et al. 2013), non rappresentano 
che una parte delle sfide che devono affrontare questi pazienti. Un buon inserimento sociale, 
ad esempio il raggiungimento di un grado di scolarità adeguato e la possibilità di entrare nel 
mondo del lavoro, sono altrettanto importanti indicatori di piena guarigione, intesa non solo 
come recupero fisico, ma come superamento del trauma psicologico connesso con la diagnosi 
e la terapia della malattia. Numerosi studi basati su casistiche ospedaliere (Langeveld et al. 
2003; Mitby et al. 2003; Nagarajan et al. 2003; Barrera et al. 2005; Mody et al. 2008; Mulrooney 
et al. 2008; Pang et al. 2008; Armstrong et al. 2009) hanno affrontato il problema della qualità 
della vita e degli effetti avversi di tipo psicosociale in casistiche di pazienti divenuti adulti, 
mentre meno si conosce di quello che accade alla totalità dei casi registrati in una popolazione 
(Koch et al. 2004; Lorenzi et al. 2009; Boman et al. 2010; Lancashire et al. 2010).

Questo caso di studio analizza l’inserimento sociale in termini di scolarità e occupazione 
delle persone guarite da un tumore diagnosticato nei primi 19 anni di vita, utilizzando i dati 
integrati di popolazione del Registro dei Tumori Infantili del Piemonte (RTIP) e dello Studio 
Longitudinale Torinese (SLT).

  Le persone con tumore infantile a Torino   
  seguite nelle carriere di studio e di lavoro  

Il Registro Tumori Infantili del Piemonte (RTIP) rileva i nuovi casi di tumore maligno o benigno 
intracranico tra i residenti in Piemonte di età inferiore a 15 anni dal 1965 e di età compresa 
fra 15 e 19 anni dal 2000 (Dalmasso et al. 2005). Mediante integrazione (record linkage) 
con i dati dello SLT, sono state ricercate le informazioni su livello di istruzione e condizione 
occupazionale (occupato/disoccupato) in 4 censimenti di popolazione (1971, 1981, 1991 
e 2001) per 1.273 residenti a Torino dei 4.918 casi del RTIP diagnosticati fino al 2009, da 
confrontare al loro interno e con analoghe informazioni sui loro coetanei torinesi non malati. 
Sono stati inclusi tutti i casi diagnosticati dopo il 1971, con età compresa fra 0 e 14 anni, con 
una sopravvivenza di almeno 5 anni dalla diagnosi, per un totale di 637 soggetti. Per quanto 
riguarda la diagnosi, sono stati inclusi tutti i tumori maligni e i benigni cerebrali, suddivisi in 3 
categorie: (i) tumori del sistema linfoematopoietico, (ii) tumori del sistema nervoso centrale 
(SNC), (iii) tutti gli altri tumori. Tutti i confronti tra carriere di diversi gruppi di malati e non 
malati sono stati eseguiti a parità di genere, età, periodo di diagnosi e posizione sociale dei 
genitori (rappresentata dal livello di istruzione famigliare, ovvero il titolo di studio più elevato 
raggiunto dalla madre o dal padre). Tramite regressione logistica (e relativi odds ratio, OR) 
sono stati stimati i rischi di ottenere un titolo di studio o una condizione professionale per 
tutti i malati di tumore relativamente ai coetanei sani, e, tra i malati di tumore, per coloro 
che hanno sofferto di un tumore del SNC e altri tumori relativamente ai tumori del sistema 
linfoematopoietico. Le popolazioni in studio sono selezionate per avere raggiunto, all’ultimo 
censimento rilevato, l’età minima per avere conseguito il titolo dello specifico livello di 
istruzione (14 anni per la scuola dell’obbligo e 19 anni per quella superiore) e per poter avere 
un impiego salariato (26 anni).
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  I malati di tumore infantile hanno minori probabilità di successo   
  nella scala sociale, in particolare i malati di tumori cerebrali  

Dei 637 lungo-sopravvissuti che rientravano nei criteri di inclusione e avevano tutte le 
necessarie informazioni, 117 avevano ricevuto una diagnosi di tumore infantile nell’ultimo 
periodo (2001-2009) ma non avevano raggiunto l’età minima per aver conseguito il titolo 
di studio della scuola dell’obbligo all’ultimo censimento (2001), dunque sono stati esclusi 
dall’analisi. Dei rimanenti 520 bambini inclusi nell’analisi, il 47% aveva sofferto di una leucemia 
o un linfoma, il 22% di un tumore del SNC, ed il restante 31% di un altro tipo di tumore. 

Le persone guarite da un tumore infantile mostrano una minore probabilità di conseguire 
titoli scolastici e di intraprendere una carriera lavorativa dei loro coetanei nella popolazione 
generale (OR 0,67 e IC95% 0,40-1,11; 0,81, 0,61-1,07 e 0,66, 0,45-0,98 rispettivamente per 
scuola dell’obbligo, scuola superiore e occupazione). 

NA: stime non disponibili  
per assenza di osservazioni

Tabella 1. Associazione tra scolarità e 
occupazione dei sopravvissuti a un tumore 
infantile e tipo di tumore, genere, età alla 
diagnosi, periodo di diagnosi e livello di 
istruzione famigliare. Dati del Registro dei 
Tumori Infantili del Piemonte (RTIP, 1971-2009) 
e dello Studio Longitudinale Torinese (SLT). 
Stime da modello logistico: Odds Ratio (OR)  
e Intervalli di Confidenza (IC) al 95%.

Scuola dell’obbligo Scuola superiore Condizione occupazionale

N = 289 N = 223 N = 117

OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95%

TIPO DI TUMORE

   Sistema linfoematopoietico 1 - 1 - 1 -

   Sistema nervoso centrale 0,88 0,27-2,84 0,74 0,35-1,54 0,19 0,06-0,57

   Altri tumori 1,31 0,31-5,45 2,10 1,07-4,15 0,57 0,19-1,68

Genere

   Donne 1 - 1 - 1 -

   Uomini 0,43 0,13-1,44 0,72 0,40-1,29 2,18 0,90-5,28

ETà ALLA DIAGNOSI

   0-4 3,32 0,46-33,35 0,34 0,16-0,72 0,35 0,09-1,32

   5-9 1,08 0,35-3,32 0,62 0,31-1,25 0,34 0,11-1,00

   10-14 1 - 1 - 1 -

PERIODO DI DIAGNOSI

   1971-1980 1 - 1 - 1 -

   1981-1990 0,25 0,05-1,27 1,12 0,61-2,05 0,25 0,09-0,70

   1991-2000 0,16 0,03-0,89 0,32 0,09-1,12 NA NA

LIVELLO DI ISTRUzIONE DEI 
GENITORI 

   Elementare/Senza titolo 1 - 1 - 1 -

   Media inferiore/Media 
superiore/Qualifica 
professionale

1,47 0,35-6,07 2,08 1,03-4,23 3,11 1,18-8,25

   Laurea 1,18 0,21-6,79 9,54 2,60-35,02 1,02 0,21-4,85
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L’esperienza di una malattia 
grave nell’infanzia può 
determinare una traiettoria 
sociale discendente che va 
contrastata con interventi 
appropriati.

Anche tra i diversi tipi di tumore si osservano differenze: la Tabella 1 mostra in quale misura 
(OR) il tipo di tumore (cerebrale o di altro tipo verso linfoematopoietico), il genere, la classe di 
età, il periodo di diagnosi, il livello di istruzione più elevato raggiunto dalla madre o dal padre 
predicono, ognuno indipendentemente dall’altro, il conseguimento del diploma di scuola 
dell’obbligo e di scuola superiore e l’aver avuto almeno un’occupazione. 

Sebbene gli intervalli di confidenza siano ampi a causa della bassa numerosità, i risultati 
suggeriscono che, rispetto ai pazienti guariti da leucemia o linfoma, quelli guariti da tumore 
del SNC sono a maggior rischio di non conseguire titoli scolastici e di non intraprendere 
una carriera lavorativa, mentre quelli guariti da altri tipi di tumore sembrano conseguire più 
facilmente i titoli di studio. 

Inoltre gli uomini tendono a conseguire obiettivi scolastici con più difficoltà delle donne, ma 
più facilmente ottengono un lavoro salariato. Per quanto riguarda l’età alla diagnosi, i bambini 
diagnosticati più precocemente ottengono più facilmente il diploma della scuola dell’obbligo, 
ma più difficilmente quello della scuola superiore o un lavoro. Chi è stato diagnosticato in 
epoche più recenti ha più difficoltà a conseguire il diploma della scuola dell’obbligo e un 
lavoro. Infine, il livello di istruzione dei genitori è associato positivamente alla scolarità dei figli, 
ma non alla loro capacità di ottenere un impiego.

  Come si spiega questo svantaggio e cosa suggerisce alle politiche?   

L’analisi sembra evidenziare maggiori difficoltà nel raggiungimento di un grado di scolarità e 
nell’inserimento nel mondo del lavoro per i pazienti guariti da tumore rispetto ai coetanei sani. 
Questo risultato è in accordo con quanto descritto in letteratura (de Boer et al. 2006; Lund 
et al. 2011), e conferma l’ipotesi che l’esperienza di malattia severa possa rappresentare un 
handicap nella mobilità sociale, in una misura almeno paragonabile a quella causata da altri 
determinanti della mobilità sociale studiati in letteratura, come la posizione sociale dei genitori 
o il genere femminile (Cardano et al. 2004). 

Inoltre l’handicap è più intenso per coloro che hanno sofferto di un tumore cerebrale, 
soprattutto se hanno ricevuto radioterapia al cranio. In questi pazienti si osservano numerosi 
deficit psico-fisici e sociali e rischi elevati di insuccesso scolastico (Mitby et al. 2003; Koch et 
al. 2004; Barrera et al. 2005) e disoccupazione (de Boer et al. 2006; Pang et al. 2008).

Gli altri principali fattori di rischio identificati in letteratura per i lungo-sopravvissuti a tumore 
pediatrico includono il genere, con le donne che soffrono un rischio più elevato degli uomini 
di non raggiungere gli obiettivi scolastici e ottenere un’occupazione (Langeveld et al. 2003; 
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Mitby et al. 2003; Koch et al. 2004; de Boer et al. 2006; Lancashire et al. 2010), e l’età alla 
diagnosi, con rischi più elevati per diagnosi più precoci (Langeveld et al. 2003; Mitby et al. 
2003; de Boer et al. 2006; Pang et al. 2008). Nella nostra analisi, le ragazze sono sfavorite 
rispetto ai loro coetanei maschi per la condizione occupazionale, ma non per la scolarità. 
Coerentemente con i dati riportati in letteratura, i bambini con diagnosi in età più precoce 
ottengono più difficilmente il titolo di scuola superiore e un impiego. 

Sorprendentemente, in letteratura, né l’epoca né l’intensità e la durata del trattamento 
risultano generalmente associate ad effetti avversi psico-sociali per i lungo-sopravvissuti 
(Lund et al. 2011). Nella nostra analisi, invece, le diagnosi più recenti paiono associate a 
esiti più sfavorevoli. Questo potrebbe indicare l’impiego recente di terapie più efficaci che 
migliorano la sopravvivenza ma che lasciano sequele sfavorevoli a lungo termine. 

In letteratura, un risultato interessante e dibattuto riguarda le importanti differenze 
geografiche fra lungo-sopravvissuti, con gli europei che ottengono esiti psico-sociali molto 
più favorevoli rispetto agli americani (Stati Uniti e Canada) (Koch et al. 2004; de Boer et al. 
2006). Poiché i protocolli di trattamento sono molto omogenei, differenze di questa entità 
non sono imputabili a diversi effetti avversi delle terapie. Plausibili spiegazioni comprendono 
differenze nel disegno degli studi e una ridotta probabilità che un paziente Nord-americano, 
che ha sofferto di un tumore durante l’infanzia, continui a essere seguito (Lund et al. 2011) a 
causa di un’aumentata difficoltà ad ottenere un’assicurazione sanitaria. 

I risultati dunque sono sovrapponibili a quelli riportati in letteratura, ed evidenziano 
implicazioni importanti per le politiche.

I problemi psicologici e sociali di cui soffrono i pazienti guariti da un tumore pediatrico non sono 
soltanto un problema di per sé ma, a loro volta, bassa scolarità e bassi livelli di occupazione 
sono predittori di povertà, mancato inserimento nella società e comportamenti a rischio per 
la propria salute. Ad esempio, si sono riscontrate prevalenze di abitudine al fumo e all’alcool 
superiori fra i lungo-sopravvissuti  con bassa scolarità o basso reddito (Nathan et al. 2009). 

Si conferma che le disuguaglianze sociali possono essere in parte spiegate da una maggiore 
vulnerabilità a una carriera sociale più svantaggiata per i malati. È verosimile che questo 
meccanismo possa spiegare solo una quota limitata delle disuguaglianze osservate a livello 
di popolazione, dato che i giovani pazienti colpiti da malattie così severe da influenzarne la 
carriera scolastica, lavorativa e famigliare non sono molti. Tuttavia la vulnerabilità di questa 
popolazione richiama la necessità di dedicare ad essa attenzioni e cura anche nel momento 
in cui la si dichiara ‘guarita’. L’aumentata attesa di vita dopo un tumore infantile comporta 
infatti un fardello di rischi di eventi avversi che non si limitano a un’elevata probabilità 
di sviluppare specifiche malattie, ma che riguardano la persona in senso più olistico e 
comprendono aspetti psicologici e sociali. Contro tali rischi si devono prevedere misure 
di prevenzione e contenimento, a partire dal momento delle cure fino alla guarigione dal 
tumore ed oltre. In particolare, bisogna garantire, oltre alla sorveglianza clinica, il supporto 
psicologico necessario affinché chi guarisce da un tumore in età giovanile possa reintegrarsi 
pienamente nella società e possa tornare a vivere una vita soddisfacente e produttiva. 
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Qualità delle cure 

nelle malattie croniche 

a Torino: i casi diabete 

e scompenso cardiaco

Le malattie croniche hanno un grande impatto sulla salute della popolazione, sia in termini di 
mortalità che di qualità di vita e la loro cura richiede spesso l’integrazione tra diversi servizi e 
professionisti sanitari. 

In questa sezione si riportano gli studi che valutano la qualità dell’assistenza relativa al 
diabete e allo scompenso cardiaco due malattie che, oltre a essere molto diffuse, richiedono 
un modello assistenziale integrato tra diversi ambiti e soggetti del sistema sanitario (la 
prevenzione, l’ospedale, il territorio, i medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali 
ecc.), prestandosi così a fare da caso-studio sulla valutazione della qualità dell’assistenza 
globale erogata a questi pazienti.

 3.6.1.1  /  Diabete *

  Una malattia importante  

Il diabete è una malattia cronica con una prevalenza nella popolazione italiana intorno al 5%; la 
frequenza cresce con l’età, superando il 20% della popolazione con oltre 75 anni (Istat 2012). 
La letteratura internazionale è concorde nel prevedere un aumento delle persone con diabete 
nei prossimi decenni a causa dell’invecchiamento della popolazione, del miglioramento 
delle cure e dell’aumentata frequenza di sovrappeso, obesità e sedentarietà, tra i principali 
fattori di rischio per l’insorgenza della malattia. Il diabete aumenta il rischio di morte (in 
particolare per cause cardiache), di insufficienza renale, cecità e amputazione e comporta 
costi sociali ed economici molto elevati (Bruno et al. 2012). Uno stile di vita ‘sano’, il regolare 
monitoraggio dei valori glicemici, l’aderenza alla terapia e il costante controllo dello stato di 
salute contribuiscono a ridurre l’insorgere di complicanze e i relativi costi per l’assistenza e a 
migliorare la qualità e la speranza di vita delle persone con diabete.

Dal punto di vista eziologico e clinico si distinguono principalmente due forme di diabete: 
il diabete insulino-dipendente (o diabete di tipo 1), tipicamente ad insorgenza giovanile e il 
diabete non insulino-dipendente (o diabete di tipo 2) a insorgenza in età più avanzata, che 
rappresenta oltre il 90% delle forme di diabete. Nella trattazione seguente non è stato quasi 
mai possibile distinguere fra i due tipi, ma, considerata la maggiore proporzione di diabete tipo 
2, i risultati sono pressoché del tutto ascrivibili al diabete non insulino-dipendente.

  di Roberto Gnavi e Roberta Picariello
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   I torinesi che si ammalano di diabete  

Usando insieme le informazioni di tre fonti informative differenti (registro regionale delle 
persone con diabete, prescrizioni farmaceutiche del medico di medicina generale e ricoveri 
ospedalieri), è stato possibile stimare che la frequenza di diabete (prevalenza in gergo 
epidemiologico) tra i residenti a Torino è intorno al 5%, più elevata negli uomini, negli anziani 
e nei soggetti socialmente più svantaggiati (Gnavi et al. 2008). Nella popolazione con più 
di 20 anni di età, la prevalenza (corretta per età) negli uomini con licenza media è superiore 
del 26% a quella dei laureati (o con licenza media superiore), mentre negli uomini con sola 
licenza elementare l’eccesso raggiunge il 130%. Queste differenze sono più accentuate tra le 
donne: rispetto alle diplomate/laureate, le donne con licenza media hanno una prevalenza più 
elevata del 55% e, nelle donne con licenza elementare, l’eccesso è di 3 volte e mezzo. Questo 
gradiente sociale si conferma anche sulla scala del reddito. Tra gli uomini residenti in isolati 
(sezioni di censimento) caratterizzate da un basso reddito famigliare la frequenza di malattia 
è superiore del 75% rispetto ai residenti in sezioni ad alto reddito; nelle donne, la differenza tra 
gli estremi è invece del 144%. Le differenze sociali sono più accentuate nei giovani, soprattutto 
tra le donne, e si riducono nell’età anziana. 

La Figura 1 riporta i rapporti tra le prevalenze (aggiustati per età) secondo il titolo di studio in 
due periodi (2003 e 2012), evidenziando come, nel corso di 9 anni, vi sia stata una riduzione 
nelle differenze relative, in particolare nelle donne.

Le differenze sociali nella prevalenza possono avere spiegazioni differenti (Brown et al. 2004). 
Innanzitutto è possibile che la malattia insorga con maggiore frequenza nei gruppi sociali 
più svantaggiati. In effetti, la letteratura internazionale riporta con una certa sistematicità 
una relazione inversa tra posizione sociale e incidenza di diabete, solo parzialmente spiegata 
della maggior frequenza di obesità, inattività fisica e dieta squilibrata in questa fascia di 
popolazione; sono stati chiamati in causa anche fattori psico-sociali legati a una diversa 
esposizione allo stress (Agardh et al. 2011; Sacerdote et al. 2012; Espelt et al. 2013). Pur in 
assenza di dati torinesi, la relazione tra obesità/sovrappeso, sedentarietà e caratteristiche 
sociali è ben documentata in Italia (Costa et al. 2004; Vannoni et al. 2007; Devaux e Sassi 
2013); è quindi plausibile attendersi che la frequenza con cui ci si ammala (incidenza in 
gergo epidemiologico) di diabete 2 sia più elevata nei gruppi sociali più deboli. Un secondo 
meccanismo che agisce sulla prevalenza di malattia è la sopravvivenza: a parità di insorgenza 

Figura 1. Rapporti di 
Prevalenza (PRR) e 
intervalli di confidenza 
al 95% di diabete per 
genere e livello  
di istruzione. Torino, 
2003 e 2012. Uomini e 
donne, età > 20 anni.
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di diabete di tipo 2, differenze sociali nella sopravvivenza potrebbero portare a differenze 
nella prevalenza; se così fosse, però, la minore frequenza di malattia nei gruppi sociali più 
avvantaggiati dovrebbe essere causata da una minore sopravvivenza (cioè i diabetici di 
posizione sociale più elevata avrebbero una mortalità più alta): si tratta, evidentemente, di 
un’ipotesi poco realistica. Se, invece, come ipotizzato in precedenza, l’incidenza di malattia 
fosse più elevata nei soggetti socialmente più fragili, le differenze sociali nella prevalenza 
rifletterebbero semplicemente differenze di incidenza e, quindi, una distribuzione della 
sopravvivenza alla malattia sostanzialmente equa. Dal momento che la sopravvivenza è un 
indicatore di qualità dell’assistenza, si porterebbe così concludere che l’assistenza erogata 
ai pazienti con diabete non è influenzata da caratteristiche sociali. I dati torinesi forniscono 
alcuni indizi che sembrano andare in questa direzione.

  Come si curano i diabetici torinesi  

I soggetti torinesi con diabete sono stati seguiti nel tempo (follow-up in gergo epidemiologico)  
per valutare l’aderenza alle linee guida raccomandate per un corretto processo assistenziale. 
Il follow-up è avvenuto attraverso una procedura di record-linkage con l’archivio delle 
prestazioni ambulatoriali e di laboratorio, che permette di individuare prestazioni di 
laboratorio (esami ematologici specifici per il monitoraggio del compenso glicemico e delle 
eventuali complicanze), strumentali (elettrocardiogramma ed esami oculistici) e visite 
specialistiche (diabetologica, cardiologica, oculistica) per costruire alcuni indicatori di 
aderenza alle linee guida (Gnavi et al. 2009).

Nel corso di un anno, il 70% delle persone con diabete aveva effettuato almeno un controllo 
dei valori ematici di emoglobina glicata, esame fondamentale per il monitoraggio del 
compenso glicemico; inoltre, due terzi dei pazienti aveva effettuato una misurazione di 
colesterolemia e trigliceridi e solo un terzo un monitoraggio della funzionalità renale o una 
valutazione cardiologica. Se invece dei singoli esami di laboratorio si considera un indicatore 
composito, che tiene conto dell’esecuzione di un insieme di esami raccomandati, solo un 
terzo dei malati aveva completato un set minimo di accertamenti secondo le lineeguida. Dopo 
aver tenuto conto di numerosi potenziali confondenti, il controllo dell’emoglobina glicata, del 
quadro lipidico e della funzionalità renale non risultavano differire per caratteristiche sociali 
o di genere. Si tratta di un risultato abbastanza sorprendente, dal momento che quasi tutti i 
lavori pubblicati in Europa e in Nord America evidenziano importanti differenze sociali, etniche 
e di genere nell’assistenza ricevuta (Brown et al. 2004).

Pur in presenza di margini di miglioramento è senz’altro positivo rilevare come l’assistenza 
alle persone con diabete sia offerta e venga utilizzata in maniera equa. A questo non sembra 
estraneo il modello organizzativo dell’assistenza diabetologica in Piemonte (e a Torino), e il 
ruolo dei centri di diabetologia che da anni lavorano in stretta collaborazione con i Medici di 
Medicina Generale (MMG). È stato dimostrato a Torino come i pazienti con diabete seguiti 

L’assistenza ai Torinesi con diabete  
è oggi di buon livello e coinvolge tutti 
i malati; qualità ed equità dovranno 
essere garantiti a un numero di malati 
in continua crescita.
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con modelli di presa in carico condivisa tra diabetologi e MMG e aderenti alle linee guida 
presentino rischi di morte e di complicanze inferiori rispetto ai pazienti assistiti in maniera 
meno strutturata (Giorda et al. 2012 e 2014). Approfondimenti sulla stessa popolazione hanno 
messo in evidenza come le differenze sociali nella mortalità siano pressoché assenti tra i 
pazienti seguiti secondo le linee guida, mentre siano presenti in pazienti non seguiti in maniera 
strutturata (Figura 2) (Picariello et al. 2012).

  Meno mortalità e complicazioni  

L’assenza di differenze sociali nel percorso assistenziale ha ricadute importanti anche sugli 
esiti a distanza della malattia. Già negli anni ’90, un follow-up di 9 anni sui residenti a Torino 
evidenziava come la presenza di diabete aumentasse il rischio di morte di circa il 40% rispetto 
alla popolazione senza diabete, valore in linea con quello di altre aree italiane, ma largamente 
più favorevole di quanto registrato in altre aree dell’Europa settentrionale o degli Stati Uniti. Lo 
stesso studio evidenziava differenze sociali nella mortalità a sfavore dei soggetti con basso 
livello di istruzione rispetto ai pazienti con elevata scolarità della stessa entità di quelle rilevate 
nei torinesi senza diabete (Gnavi et al. 2004). Nuovamente, un risultato anomalo rispetto al 
quadro internazionale dove le differenze sociali nella mortalità tra le persone con diabete 
sono, con poche eccezioni (per esempio in Finlandia), più marcate che nella popolazione non 
diabetica. Per ridurre le complicanze e aumentare la sopravvivenza le persone con diabete 
dovrebbero mantenere stili di vita ‘sani’ (alimentazione, attività fisica, abolizione del fumo 
di sigaretta), seguire con regolarità le terapie, monitorare regolarmente il proprio stato di 
salute. Poiché stili di vita ‘sani’ e ricorso all’assistenza specialistica sono meno frequenti nei 
gruppi socialmente svantaggiati ci si dovrebbero attenderebbe importanti differenze sociali 
nell’insorgenza di complicanze e nella mortalità tra i pazienti diabetici. Le modeste differenze 
sociali, inferiori a quelle del resto della popolazione, suggerivano una sostanziale equità 
nell’accesso all’assistenza. Lo studio è stato ripetuto nei primi anni 2000 e ha riconfermato 
i risultati già visti negli anni ’90; in questo caso è stata anche misurata l’incidenza di infarto 

Figura 2. Rischio di morte (Rischi Relativi) per livello di istruzione  
in pazienti diabetici secondo la tipologia di assistenza. Torino, 2003-2006. 
Le linee sopra le barre indicano gli intervalli di confidenza al 95%.
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miocardico acuto e di ictus: entrambe le condizioni sono più frequenti tra le persone meno 
istruite, ma, ancora una volta, in misura inferiore a quanto rilevato della popolazione generale 
(Gnavi et al. 2011).  La Figura 3 sintetizza i principali risultati dei due studi degli anni ’90 e degli 
anni 2000.

  Cosa insegna il diabete per i percorsi di cura  

A Torino, la prevalenza di diabete è simile a quella di altre regioni italiane ed è inversamente 
correlata alla posizione sociale, in particolare nelle donne; queste differenze sono spiegate 
solo in parte dalle differenze sociali nell’obesità e nella sedentarietà. La qualità dell’assistenza 
presenta margini di miglioramento, ma l’accesso ai servizi e il monitoraggio della malattia 
avvengono in maniera equa. Conseguentemente, anche gli esiti a distanza della malattia 
presentano un gradiente sociale ridotto (o addirittura assente), comunque inferiore a quello 
rilevabile nella popolazione senza diabete. Il modello di assistenza al diabete prevalente a 
Torino nei primi anni 2000, centrato sulla collaborazione tra specialisti e medici di famiglia, 
con ‘presa in carico’ dei pazienti da parte del sistema sanitario in maniera abbastanza 

Figura 3. Mortalità tra diabetici e non diabetici per titolo 
di studio. Hazard Ratios (HR) e intervalli di confidenza al 
95% (IC 95%); Torino, periodi 1991-1999 e 2002-2005.
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standardizzata (sia pure non ancora strutturata in un vero e proprio sistema di ‘disease 
management’) sembra aver giocato un ruolo rilevante nel garantire una buona qualità 
dell’assistenza e equità di trattamento. 

Con queste premesse è auspicabile che la recente formalizzazione in Piemonte di percorsi di 
‘disease management’, così come suggerito dalle più recenti raccomandazioni internazionali, 
possa ulteriormente migliorare la qualità dell’assistenza e venga a costituire un valido 
modello da esportare anche ad altre patologie croniche.
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3.6.1.2  /  Scompenso cardiaco *

  I Torinesi che vengono presi in carico per scompenso cardiaco  

Lo scompenso cardiaco è una patologia ad elevata prevalenza che colpisce l’1-2% della 
popolazione nel mondo occidentale, raggiungendo il 6-10% nei soggetti di età superiore ai 65 
anni; la sua incidenza è in continuo aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione, 
della riduzione della mortalità per eventi acuti cardiovascolari (che rappresentano la principale 
causa di insufficienza cardiaca) e dell’aumentata efficacia dei trattamenti (Mosterd e Hoes 
2007; Andersson e Vasan 2014; Go et al. 2013). Lo scompenso cardiaco è una patologia grave, 
che porta spesso al ricovero ospedaliero ed è gravata da un’elevata letalità. Essa rappresenta la 
principale causa di ospedalizzazione: nel 2012 il 2,5% delle dimissioni ospedaliere in Piemonte 
riportava lo scompenso cardiaco come diagnosi principale (era l’1,5% nel 1998). I recenti 
dati italiani del Programma Nazionale Esiti (PNE) evidenziano come la mortalità a 30 giorni 
dal ricovero sia di circa il 10% e la ri-ospedalizzazione a 30 giorni del 14% . Lo scompenso 
rappresenta quindi un importante problema di sanità pubblica nonché una delle più rilevanti voci 
delle spese sanitarie nazionali (Go et al. 2013; Stewart et al. 2013), su cui mettere alla prova come 
funziona il sistema sanitario torinese.

L’obiettivo di questo capitolo è dunque descrivere come funzionano i principali indicatori di 
risultato del percorso di cura dello scompenso cardiaco e di valutare il ruolo delle caratteristiche 
sociali e demografiche dei pazienti come determinanti degli esiti negativi della malattia.

Nello Studio Longitudinale Torinese sono stati selezionati tutti i residenti a Torino dimessi nel 
periodo 2000-2012 dopo un primo episodio di ricovero ordinario (sono quindi esclusi eventuali 
day-hospital) di scompenso cardiaco. È stato definito come primo ricovero per scompenso 
cardiaco un soggetto dimesso con diagnosi principale di scompenso cardiaco1, non preceduto, 
nei 5 anni precedenti da nessuna dimissione per la stessa causa (sia come diagnosi principale, 
sia come diagnosi secondaria).

Per valutare il percorso di cura in questo gruppo di pazienti sono stati calcolati alcuni indicatori 
comunemente utilizzati in letteratura (PNE): la mortalità intraospedaliera, la mortalità a 30 giorni 
e a 12 mesi dalla data di dimissione, il re-ricovero (per insufficienza cardiaca) a 30 giorni e a 12 
mesi dalla data di dimissione. I pazienti ricoverati per un primo episodio di scompenso sono stati 
seguiti per identificare il decesso o altri ricoveri nei 365 giorni successivi alla data di dimissione 
dal primo ricovero (dall’ospedale o dalla lungodegenza successiva). 

Tra il 2000 e il 2012, il numero di torinesi ricoverati per la prima volta per un episodio di 
scompenso cardiaco è rimasto sostanzialmente costante: circa 1.600 ogni anno (da un 
minimo di 1.495 nel 2009 a un massimo di 1.696 nel 2006). Complessivamente, si tratta di una 
popolazione anziana, dal momento che quasi i due terzi dei ricoverati ha un’età superiore a 75 
anni, con una maggiore prevalenza di donne  (55%) e con bassa scolarità (circa il 60% ha un titolo 
di studio inferiore alla scuola media); si tratta di una patologia prevalentemente trattata in reparti 
di medicina generale (il 60% dei pazienti è dimesso da un reparto di medicina interna contro il 
21% dimessi dalle cardiologie).

1  Sono stati selezionati i seguenti codici ICD9-CM: 402, 4254, 4255, 4259, 428.

  di Roberto Gnavi, Roberta Picariello
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La mortalità intraospedaliera si è progressivamente ridotta passando da circa il 10% dell’inizio 
degli anni 2000 a circa il 7% dell’inizio degli anni ’10. Nello stesso periodo è leggermente 
aumenttata la mortalità a 30 giorni dalla dimissione (dal 4 al 5%), ma la mortalità a 1 anno è 
rimasta invariata intorno al 20%.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, la probabilità di essere riammessi in ospedale a 30 
giorni dalla dimissione è stabile per tutto il periodo intorno al 20%, mentre la probabilità di 
essere ricoverati entro un anno dalla prima dimissione si attesta, pur con una certa variabilità 
nei diversi anni, intorno al 50%. Sintetizzando, entro il primo anno dalla dimissione per un 
primo ricovero per scompenso cardiaco, metà dei pazienti viene nuovamente ricoverata e uno 
su cinque decede. 

Questi andamenti sono parzialmente confermati dai modelli di analisi multivariata2 che 
tengono conto delle differenze socio-demografiche (età, sesso e scolarità) e cliniche 
(comorbosità e reparto di dimissione) che si sono verificati nel corso degli anni di 
osservazione (Figura 1). Per quanto riguarda la mortalità, si conferma la riduzione della 
mortalità intraospedaliera e la sostanziale stabilità della mortalità a 1 anno (pur in presenza 
di una certa variabilità annuale, non statisticamente significativa), mentre la mortalità a 30 
giorni è andata progressivamente aumentando. Anche gli indicatori di ri-ospedalizzazione 
confermano una sostanziale stabilità nel corso degli anni.

Lo scompenso cardiaco si conferma essere una condizione frequente (circa 1.600 torinesi, 
ogni anno, vengono ricoverati per un primo episodio di scompenso cardiaco), gravata da 
un’elevata letalità e da un elevato rischio di ricovero successivo al primo. Pur in presenza 
di un progressivo invecchiamento della popolazione torinese, gli indicatori di mortalità e di 
ricovero si sono mantenuti sostanzialmente stabili tra il 2000 e il 2012; sopravvivenza e 
ospedalizzazione a 1 anno dalla dimissione hanno valori analoghi (o migliori) a quelli di altri 
paesi occidentali (Jhund et al. 2009). 

2  Utilizzando modelli di analisi multivariata (modello logistico nel caso della mortalità intraospedaliera e modello di 
Poisson nel caso della mortalità e dei ricoveri successivi alla dimissione), è stato calcolato il rischio associato a età, 
sesso, livello d’istruzione, reparto di dimissione (accorpati distinguendo tra divisioni di area cardiologica -cardiologia, unità 
coronarica e cardiochirurgia-, di area internistica -medicina generale e geriatria- e altre) e indice di Charlson (indice che 
approssima la gravità del paziente, calcolato sulla base delle diagnosi riportate sulla scheda di dimissione ospedaliera del 
ricovero per scompenso).

Figura 1. Mortalità e ri-ospedalizzazione in pazienti con scompenso 
cardiaco. Percentuali aggiustate per età, sesso, istruzione, indice 
di Charlson, reparto dimissione. Torino 2000-2012.
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Sembra invece essersi verificato uno ‘spostamento’ della mortalità dall’ambito ospedaliero 
a quello domiciliare, come suggerito dalla riduzione della mortalità intraospedaliera e dal 
contemporaneo aumento di quella a 30 giorni; questo fenomeno non ha però avuto effetti 
sulla mortalità a 1 anno che è rimasta stabile per tutto il periodo e sembra ragionevolmente 
attribuibile ai processi di razionalizzazione dell’uso dell’ospedale (deospedalizzazione, 
miglioramento dell’appropriatezza), avviati negli anni.

Tabella 1.  
Odds Ratio (OR)  
e Rischi Relativi (RR)  
di mortalità secondo  
alcune variabili  
socio-demografiche. 
Torino 2010-20121,2

1 OR e RR aggiustati reciprocamente per le altre variabili elencate 
in tabella e per reparto di dimissione e indice di Charlson.
2 in grassetto i valori statisticamente significativi.

2000-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012

Mortalità intraospedaliera

OR OR OR OR

Classi d’età <65 1 1 1 1

 65-74 1,44 1,39 0,63 1,19

 75-84 2,41 3,37 1,69 2,20

 >=85 5,25 6,46 3,60 2,96

Genere Donne 1 1 1 1

 Uomini 1,38 1,20 1,23 1,05

Livello d’istruzione Alto 1 1 1 1

 Medio 1,00 1,41 0,49 0,91

 Basso 1,04 1,10 0,52 0,73

Mortalità a 30 giorni

RR RR RR RR

Classi d’età <65 1 1 1 1

 65-74 1,63 5,98 1,66 0,71

 75-84 2,86 8,73 2,45 2,61

 >=85 7,49 28,13 7,12 6,93

Genere Donne 1 1 1 1

 Uomini 1,30 1,02 1,10 1,48

Livello d’istruzione Alto 1 1 1 1

 Medio 0,91 1,19 0,84 0,76

 Basso 0,95 0,98 0,76 0,83

    Mortalità a 1 anno

Classi d’età <65 1 1 1 1

 65-74 1,49 1,92 1,63 2,38

 75-84 2,72 3,37 2,92 4,31

 >=85 5,27 7,40 6,60 8,23

Genere Donne 1 1 1 1

 Uomini 1,15 1,02 1,27 1,15

Livello d’istruzione Alto 1 1 1 1

 Medio 0,89 1,14 1,02 0,92

 Basso 0,86 0,98 0,91 0,77
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  Un percorso di cura che non crea disuguaglianze  

La Tabella 1 presenta, per i quattro trienni, i risultati dell’associazione tra  gli indicatori di 
mortalità e l’età, il sesso e il livello di istruzione, stimati mediante modelli di analisi multivariata 
che includono anche l’indice di Charlson e il reparto di dimissione. 
Come atteso, il predittore più importante di mortalità è rappresentato dall’età. È da notare 
come, nel tempo, l’associazione tra età e mortalità intraospedaliera si sia progressivamente 
ridotta (era oltre 5 volte superiore nei più anziani rispetto ai più giovani nel primo triennio e 
si riduce a meno di 3 nell’ultimo), mentre sia progressivamente aumentata l’associazione 
con la mortalità a un anno (l’eccesso tra i due estremi d’età, di oltre 5 volte nel primo triennio, 
aumenta a oltre 8 volte nell’ultimo). Per tutti gli indicatori considerati gli uomini presentano 
quasi sempre una mortalità più elevata rispetto alle donne. Per quanto riguarda invece la 
scolarità, non si evidenziano quasi mai differenze nel rischio di morte e, nei casi in cui sono 
presenti, sono in favore dei pazienti meno istruiti.

Analogamente la Tabella 2 riporta l’associazione tra indicatori di ricovero e variabili socio-
demografiche nei quattro trienni. Anche in questo caso, l’associazione tra età e rischio di 
ri-ospedalizzazione si è progressivamente ridotta, pur restando a sfavore dei soggetti più 
anziani. Le differenze sociali nel rischio di ricovero a un anno a sfavore dei soggetti meno 
istruiti, presenti all’inizio degli anni 2000, sono invece scomparse a partire dalla seconda  
metà degli anni 2000.

Tabella 2.  
Rischi Relativi (RR) 
di ri-ospedalizzazione 
secondo alcune 
variabili socio-
demografiche. 
Torino 2010-20121,2

1 OR e RR aggiustati 
reciprocamente e per 
reparto di dimissione 
e indice di Charlson.
2 in grassetto i 
valori statisticamente 
significativi.

2000-2003 2004-2006 2007-2009 2010-2012

ricoveri a 30 giorni

RR RR RR RR

Classi d’età <65 1 1 1 1

 65-74 1,39 1,12 1,27 0,98

 75-84 1,76 1,37 1,50 1,35

 >=85 2,41 1,83 1,92 1,34

Genere Donne 1 1 1 1

 Uomini 1,02 1,08 1,09 1,05

Livello d’istruzione Alto 1 1 1 1

 Medio 1,23 1,12 1,24 1,09

 Basso 1,05 1,21 1,22 1,04

ricoveri a 1 anno

Classi d’età <65 1 1 1 1

 65-74 1,29 1,14 1,24 1,08

 75-84 1,44 1,35 1,48 1,27

 >=85 1,65 1,46 1,71 1,31

Genere Donne 1 1 1 1

 Uomini 1,15 1,15 1,25 1,11

Livello d’istruzione Alto 1 1 1 1

 Medio 1,18 1,15 1,12 1,00

 Basso 1,16 1,18 1,13 1,08



Dunque i processi di razionalizzazione dell’uso dell’ospedale (deospedalizzazione, 
miglioramento dell’appropriatezza), avviati in questi ultimi anni nel caso dello scompenso 
cardiaco  sembrano aver interessato maggiormente la popolazione anziana, ma senza 
comportare differenze di tipo sociale, come testimoniato dall’assenza di differenze per 
livello di scolarità nella mortalità a 1 anno e dalla scomparsa di differenze sociali nella ri-
ospedalizzazione a 1 anno dal primo ricovero, un fenomeno assente in altri paesi occidentali, 
dove le differenze sociali nella sopravvivenza sono ben documentate (Rathore et al. 2006; 
Zuluaga et al. 2011; Hawkins et al. 2012). A questo andamento potrebbe non essere estraneo 
un generale miglioramento della presa in carico di questi pazienti da parte del sistema 
delle cure territoriali. Va infatti ricordato che l’assistenza e la cura di pazienti affetti da una 
patologia cronica grave quale lo scompenso cardiaco richiede un’elevata aderenza a terapie 
farmacologiche anche complesse, assistenza medica continua e una buona collaborazione 
tra ospedale e territorio (Djousseé et al. 2009; cpo.it; nice.org.uk). 

La presa in carico dei pazienti con 
scompenso cardiaco mostra una sostanziale 
equità di trattamento con un progressivo 
miglioramento dell’assistenza.  
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Qualità delle cure nella 

salute mentale a Torino: 

il caso delle dipendenze 

e delle psicosi *
La salute mentale è fondamentale nel benessere complessivo individuale e sociale. Questo 
appare più evidente se l’impatto delle malattie mentali viene descritto non solo in termini di 
mortalità e prestazioni erogate (ricoveri, farmaci), ma anche di anni di vita persi e  disabilità. 

I soggetti con disturbo mentale presentano un rischio di morte aumentato per malattie 
cardiovascolari, per cardiopatia ischemica in particolare, e per malattie respiratorie e suicidio. 
In questo profilo sono coinvolti soprattutto il disturbo schizofrenico e il disturbo dell’umore.

L’indicatore più appropriato per valutare lo stato della salute mentale sarebbe la prevalenza 
reale dei disturbi mentali nella popolazione generale e dei determinanti che li condizionano. 
In assenza di un registro di patologia che misuri la frequenza dei disturbi mentali, i dati di 
utilizzo dei servizi per cause di salute mentale possono essere utilizzati per descrivere la 
quota di soggetti che vi si rivolgono, presumibilmente affetti da un disturbo di maggiore 
gravità nel caso dei ricoveri e anche da disturbi minori nel caso dei farmaci; la mortalità per 
suicidio coglie invece la frequenza di un esito grave della sofferenza mentale e della capacità 
della comunità e del servizio sanitario di prevenirne le conseguenze1. 

  I Torinesi muoiono meno per suicidio,   

  attenzione alla disoccupazione e solitudine  

La mortalità per suicidio è tradizionalmente considerata un indicatore dello stato di salute 
mentale della popolazione e della qualità del trattamento del disturbo mentale che ne 
costituiscono i principali determinanti. Mentre può essere problematico impedire il suicidio in 
un soggetto che ne abbia manifestato l’intenzione (prevenzione secondaria), una tempestiva 
e accurata diagnosi e un efficace trattamento dei disturbi mentali, di quelli dell’umore in 
particolare, possono agire in termini di prevenzione primaria.

La mortalità per suicidio a Torino è aumentata tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta e 
Novanta per poi diminuire negli anni Duemila (cfr. appendice online) e approdare a tassi che 
sono significativamente più bassi di quelli piemontesi (2011-2013: 13,50/100.000 residenti 
nei maschi e 4,31/100.000 residenti nelle donne). I tassi aumentano con l’aumentare dell’età 
in entrambi i generi, ma tra le donne diminuiscono nelle classi d’età più anziane. Le differenze 
per titolo di studio a parità di età mostrano uno svantaggio a sfavore dei meno istruiti solo 
negli anni Ottanta e Novanta tra gli uomini adulti, mentre nell’ultima decade le disuguaglianze 
sociali per istruzione sono scomparse. 

1  I dati sulla mortalità, i ricoveri e il consumo di farmaci citati in questo capitolo sono derivati da analisi effettuate 
sull’archivio dello Studio Longitudinale Torinese e da PATED Piemonte, salvo quando diversamente specificato.

  di Roberto Diecidue, Giuseppe Costa, Morena Stroscia e Moreno Demaria
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Non altrettanto si può dire della condizione di disoccupato che tra gli anni Ottanta e gli anni 
Duemila rimane il principale predittore di mortalità per suicidio, con eccessi tra i disoccupati 
che moltiplicano il rischio costantemente da tre a quattro volte, soprattutto tra gli uomini 
adulti. Le relazioni famigliari sono un altro determinante importante che vede i celibi/nubili 
avere eccessi di rischio di almeno due volte, stabili tra gli anni Settanta e gli anni Duemila, 
mentre i vedovi e i separati/divorziati presentano eccessi di rischio tra due e tre volte solo 
negli anni Ottanta e Novanta, ad eccezione delle donne anziane, per le quali non si osservano 
eccessi significativi. Nell’analisi per tipologia famigliare la famiglia con figli è la formula più 
protettiva, nei cui confronti a parità di età si evidenziano rischi di mortalità per suicidio che 
crescono già nella coppia senza figli e assumono valori più alti nelle famiglie unipersonali e 
recentemente anche nelle famiglie monogenitoriali. Il disagio abitativo è un fattore di rischio 
per la mortalità di suicidio solo per gli uomini anziani.  

Dunque se il suicidio rappresenta la punta dell’iceberg della frequenza e gravità della 
sofferenza mentale di una comunità, le storie di suicidio negli ultimi quarant’anni a Torino 
mostrano un aggravamento della salute mentale e delle sue conseguenze negli anni Ottanta 
e Novanta e un significativo miglioramento negli anni Duemila, con un annullamento delle 
disuguaglianze legate allo svantaggio sociale. Solo l’esperienza di disoccupazione e quella di 
povertà di reti famigliari (celibato/nubilato e monogenitorialità) rimangono ancora negli anni 
Duemila un determinante significativo del rischio di mortalità per suicidio. 

  I torinesi si ammalano di più per disturbi mentali gravi  

La morbosità per disturbi mentali è rilevabile con approssimazione dalla frequenza dei 
ricoveri per disturbo psichico in diagnosi principale2 (il 3,1% del totale dei ricoveri). Nel 2013 
in Piemonte si sono osservati 18.400 ricoveri con questa diagnosi (tasso standardizzato 
417,67/100.000), senza differenze tra i sessi. Questa frequenza a Torino è più alta che nel 
resto della regione tra le donne e più bassa tra gli uomini.

2  con l’esclusione del disturbo organico: codici ICD9CM: 291-292,295-309,311-314,316.

Tabella 1. Mortalità per suicidio, ricoveri per psicosi, disturbi 
dell’umore, disturbi di personalità e patologie alcool-correlate. 
Uomini. Tassi standardizzati per 100.000 e, nell’analisi per 
istruzione, Rischi Relativi (e Intervalli di Confidenza al 95%). 
Fonti: Studio Longitudinale Torinese e PATED Piemonte.

Mortalità per 
suicidio 2004-

2013
Ricoveri per 
psicosi 2013

Ricoveri 
per disturbi 
dell’umore 

2013

Ricoveri per 
disturbi di 

personalità 
2013

Ricoveri per 
patologie 

alcool-
correlate 2013

TO1-TO2 9,66  
(8,75-10,64)

118,28 
(108,13-129,19)

91,00  
(82,06-100,71)

62,09  
(54,78-70,17)

30,59  
(25,48-36,48)

Resto del Piemonte
Range min-max in 
ASL non Torinesi

8,58-14,94 47,30-144,62 32,73-153,88 22,92-64,41 19,63-46,74

Piemonte 11,27  
(10,82-11,73)

84,19  
(80,33-88,18)

73,90  
(70,29-77,64)

42,23  
(39,52-45,09)

31,01  
(28,69-33,47)

Torino per 
istruzione (RR):

Laurea 1 1 1 1 1

Media superiore 1,30 (0,96-
1,74)

1,78  
(1,21-2,61) 1,16 (0,83-1,62) 6,32  

(2,29-17,48)
3,63  

(1,33-9,87)

Media inferiore/
qual. profess.

1,30 (0,98-
1,74)

3,24  
(2,26-4,66) 1,32 (0,96-1,82) 14,48  

(5,36-39,13)
4,74  

(1,81-12,43)

Elementare/senza 
titolo di studio

0,98 (0,70-
1,37)

2,29  
(1,42-3,70) 1,14 (0,76-1,72) 22,10  

(7,76-62,89)
8,28  

(3,00-22,86)
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Un quarto di questi ricoveri riguarda le psicosi in diagnosi principale3 (tasso standardizzato 
125,55/100.000); trascurando i ricoveri ripetuti si verifica che questi ricoveri hanno 
interessato 3.271 soggetti, più uomini  (tasso standardizzato 84,19/100.000) che donne 
(tasso standardizzato 64,96/100.000). In entrambi i sessi Torino presenta un eccesso 
statisticamente significativo rispetto alla media regionale (Tabelle 1 e 2). 

Contrariamente a quanto si osserva per la mortalità per suicidio, analizzando l’influenza del 
titolo di studio sulla probabilità di essere ricoverato (analisi riferita al solo comune di Torino) 
si vede che, in confronto ai soggetti laureati, i soggetti con titolo di studio inferiore presentano 
un eccesso di rischio crescente con l’abbassarsi del titolo di studio da  1,8 a 3,2 volte 
superiore negli uomini e da 1,7 a 3 volte tra le donne.

Sempre nella regione si sono osservati 6.417 ricoveri (tasso standardizzato 145,66/100.000) 
per disturbo dell’umore4 in diagnosi principale. Questi ricoveri hanno interessato 4.077 
soggetti, meno uomini (tasso standardizzato 73,90/100.000) e più donne (tasso 
standardizzato 109,98/100.000) e la popolazione torinese presenta sistematicamente un 
eccesso rispetto alla media regionale in entrambi i sessi. In questo caso non si osservano 
differenze significative per titolo di studio se non un eccesso (RR 1,53; IC95% 1,19-1,98) nelle 
donne con titolo di studio ‘media inferiore/qualifica professionale’.

Sempre in regione si sono osservati 3.441 ricoveri (tasso standardizzato 78,11/100.000) 
per disturbo di personalità5 in diagnosi principale. Questi ricoveri hanno interessato 
2.105 soggetti: meno uomini (tasso standardizzato 42,23/100.000) che donne (tasso 
standardizzato 52,97/100.000), con Torino in eccesso significativo rispetto alla media 
regionale. 

3  ICD9CM: 295,297-299.
4  ICD 9CM: 296
5  ICD 9CM: 301,307

Tabella 2. Mortalità per suicidio, ricoveri per psicosi, disturbi 
dell’umore, disturbi di personalità e patologie alcool-correlate. 
Donne. Tassi standardizzati per 100.000 e, nell’analisi per 
istruzione, Rischi Relativi (e Intervalli di Confidenza al 95%). 
Fonti: Studio Longitudinale Torinese e PATED Piemonte.

Mortalità  
per suicidio 
2004-2013

Ricoveri  
per psicosi 

2013

Ricoveri 
per disturbi 
dell’umore 

2013

Ricoveri  
per disturbi 

di personalità 
2013

Ricoveri per 
patologie 

alcool-
correlate 2013

TO1-TO2 3,29 (2,80-3,86) 86,15 (77,92-95,03) 138,55 (128,08-
149,68) 64,56 (57,42-72,36) 9,09 (6,55-12,31)

Resto del Piemonte
Range min-max in 
ASL non Torinesi

2,04-4,37 32,83-134,18 54,68-214,86 33,97-81,88 1,89-15,28

Piemonte 3,28 (3,04-3,52) 64,96 (61,69-68,36) 109,98 (105,71-
114,37) 52,97 (50,02-56,04) 8,26 (7,12-9,53)

Torino per istruzione 
(RR):

Laurea 1 1 1 1 1

Media superiore 0,92 (0,58-1,47) 1,70 (1,14-2,54) 1,08 (0,82-1,42) 2,31 (1,29-4,13) 0,79 (0,31-2,07)

Media inferiore/ 
qual. profess. 0,85 (0,54-1,34) 3,00 (2,05-4,40) 1,53 (1,19-1,98) 4,66 (2,68-8,10) 1,71 (0,74-3,92)

Elementare/senza 
titolo di studio 0,69 (0,41-1,15) 2,81 (1,76-4,49) 1,17 (0,86-1,60) 6,31 (3,38-11,80) 0,51 (0,17-1,51)
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In confronto ai soggetti laureati al decrescere del titolo di studio aumenta molto rapidamente 
la probabilità di essere ricoverato in entrambi i sessi: nei maschi da 6,3 volte per i soggetti in 
possesso di diploma superiore a 22,1 volte per quelli in possesso di tiolo elementare o senza 
alcun titolo di studio e nelle donne rispettivamente da 2,3 a 6,3 volte.

Infine nella regione si sono osservati 1.127 ricoveri (tasso standardizzato 25,58/100.000) 
per patologie alcool-correlate6 in diagnosi principale. Questi ricoveri hanno interessato 848 
soggetti: decisamente più uomini (tasso standardizzato 31,01/100.000) che donne (tasso 
standardizzato 8,26/100.000). In questo caso Torino non presenta nessun eccesso nei 
confronti della media regionale. Il titolo di studio influenza molto la probabilità di ricovero per 
questa diagnosi solo nei maschi, dove il rischio relativo aumenta al decrescere del titolo di 
studio: 3,63 nei diplomati alla media superiore, 4,74 nei diplomati alla media inferiore e 8,28 
nei soggetti con titolo elementare o nessun titolo.

6  ICD 9 CM: 291,5710-5713,4255

Il profilo di salute mentale della 
popolazione torinese presenta luci 
e ombre se confrontato con la media 
regionale: tra le luci la minore 
mortalità per suicidio e abuso di alcool, 
tra le ombre la maggiore vulnerabilità 
per i problemi di salute mentale gravi 
quali le dipendenze da sostanze, le 
psicosi, i disturbi dell’umore e della 
personalità, tutte problematiche per le 
quali è evidente un gradiente sociale. 

Tabella 3. Prescrizioni di farmaci antipsicotici e antidepressivi 
nel 2013. Tassi standardizzati per 100.000 e, nell’analisi per 
istruzione, Rischi Relativi (e Intervalli di Confidenza al 95%). 
Fonti: Studio Longitudinale Torinese e PATED Piemonte.

Prescrizioni di 
antipsicotici 

Uomini
Prescrizioni di 

antipsicotici Donne
Prescrizioni di 
antidepressivi 

Uomini

Prescrizioni di 
antidepressivi 

Donne

TO1-TO2 514,83  
(493,49-536,91)

634,64  
(612,15-657,76)

4.816,95  
(4.750,99-4.883,64)

9.826,69 
(9.737,58-9.916,44)

Resto del Piemonte
Range min-max in 
ASL non Torinesi

366,70-656,89 399,17-795,78 3.944,71-5.783,69 8.440,58-11.332,95

Piemonte 492,54 
(483,15-502,06)

623,23  
(613,02-633,57)

4.725,47  
(4.696,31-4.754,76)

9.769,19 
(9.728,51-9.809,87)

Torino per 
istruzione (RR):

Laurea 1 1 1 1

Media superiore 1,72 (1,31-2,26) 1,18 (0,87-1,59) 1,01 (0,88-1,14) 1,07 (0,94-1,22)

Media inferiore/
qual. profess. 2,97 (2,28-3,87) 1,81 (1,35-2,44) 0,99 (0,87-1,12) 1,10 (0,97-1,26)

Elementare/senza 
titolo di studio 3,81 (2,87-5,05) 2,33 (1,70-3,19) 0,81 (0,71-0,93) 0,96 (0,84-1,10)
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  I disturbi mentali come appaiono dal consumo   

  di farmaci antipsicotici e antidepressivi  

Nel 2013 in Piemonte sono state effettuate 203.305 prescrizioni di antipsicotici7 (tasso 
standardizzato 4.614,88/100.000) a 24.674 soggetti, meno maschi (tasso standardizzato 
492,54/100.000) che donne (tasso standardizzato 623,23/100.000). Torino non presenta 
eccessi significativi rispetto a questa media regionale. Il ricorso agli antidepressivi cresce 
al decrescere del titolo di studio: a confronto con i laureati l’eccesso nei maschi è 1,72 volte 
maggiore per i diplomati, 2,97 per chi ha un titolo di media inferiore e 3,81 per chi possiede un 
titolo di studio elementare o nessun titolo. Tra le donne solo le categorie della media inferiore 
e dei soggetti con titolo elementare o nessun titolo mostrano un aumento del rischio di 1,8 e 
2,3 volte rispettivamente (Tabella 3).

Nel 2013 sono state effettuate 2.932.715 (tasso standardizzato 66.570,54/100.000) 
prescrizioni di antidepressivi8 a 323.015 soggetti, molto meno tra i maschi (tasso 
standardizzato 4.725,47/100.000) che tra le donne (tasso standardizzato 9.769,19/100.000). 
Gli uomini torinesi mostrano un eccesso di rischio rispetto alla media regionale al limite della 
significatività statistica. L’analisi per titolo di studio non evidenza alcuna differenza.

  I malati psichiatrici gravi sono molto vulnerabili alle malattie organiche  

È stata analizzata la mortalità nell’anno successivo alla dimissione di una coorte di 6.468 
soggetti residenti a Torino dimessi da un ricovero ospedaliero nel periodo 1997-2007 con 
diagnosi principale di schizofrenia e altre psicosi. In ognuno degli anni considerati il tasso 
standardizzato di mortalità per tutte le cause dei pazienti psichiatrici rispetto alla popolazione 
generale era più alto, in maniera statisticamente significativa, sia per schizofrenia (con eccessi 
tra 2,95 e 5,83 volte) sia per le altre psicosi (con eccessi compresi tra 2,78 e 6,86 volte) senza 
differenze di genere. 

Analizzando la mortalità nell’intero periodo per gruppi di cause si è osservato nei pazienti 
psichiatrici un eccesso statisticamente significativo di morte per tutte le cause (4,98 volte), 
per le cause accidentali e violente (32,33 volte), che includono il suicidio (76,24 volte) e per le 
cause naturali (vale a dire tutte le cause tranne quelle accidentali e violente, 3,56 volte), tra 
cui quelle per tutti i tumori (1,69 volte), per cause correlate al fumo di tabacco (4,98 volte), 
per malattie cardiovascolari (3,29 volte), per cause alcool-correlate (10,87 volte), per cause 
respiratorie (5,99 volte) e disturbi metabolici (9,28 volte). 

7  ATC: N05AA-N05AL, N05AX
8  ATC: N06

Tabella 4. Utenze per tipo di dipendenza  
(Tassi standardizzati per 100.000).  
Da Diecidue e Brambilla 2015a e 2015b.

Utenti Dipartimenti Dipendenze 
escluso alcool (IC95%)

Utenti Dipartimenti Dipendenze 
per alcool (IC95%)

TO1 630,63 (604,00-658,44) 120,16 (101,48-142,83)

TO2 700,52 (670,82-731,53) 112,17 (92,96-137,16)

Resto del Piemonte  
Range min-max in ASL non Torinesi 311,76-567,90 101,60 e 125,95-209,08

Piemonte 444,50 (422,4-467,89) 146,90 (139,37-154,95)
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Particolarmente preoccupante appare il risultato concernente la classe più giovane (15-
44 anni) che presenta eccessi di rischio sostanzialmente più elevati nella maggioranza 
dei gruppi diagnostici considerati. Il dato conferma quanto emerso nella letteratura 
internazionale e sottolinea l’esigenza di porre particolare attenzione allo stato di salute 
somatico di questi pazienti e alla sua cura e di porre in essere attività preventive relative agli 
stili di vita (Brambilla 2014). 

  Più dipendenze diverse dall’alcool   
  e meno dipendenza da alcool  

In Piemonte nel 2014 sono stati trattati dai Dipartimenti per le Dipendenze 20.712 soggetti, 
41% per oppiacei, 31% per alcool, 7% per cannabinoidi, 7% per cocaina e crack, 6% per gioco 
d’azzardo patologico, 6% per tabacco e 1% per altre dipendenze. 

Il tasso piemontese dei soggetti trattati per dipendenze diverse dall’alcool è 444,50/100.000, 
con la popolazione torinese che presenta i tassi più alti (oltre 600/100.000) con significative 
differenze geografiche nella città a svantaggio delle aree più deprivate: la ex-corconscrizione 
10 (Mirafiori sud) ha un tasso di 1.056,11/100.000, la circoscrizione 7 di 1.074,88/100.000, la 
circoscrizione 1 di 853,57/100.000 (Diecidue e Brambilla 2015a).

Il tasso piemontese dei soggetti trattati per alcool è 146,90/100.000. In questo caso Torino 
presenta i valori più bassi (TO1: 120,16/100.000; TO2: 112,17/100.000)(Tabella 4, Diecidue e 
Brambilla 2015b).

  L’influenza del contesto urbano e le sfide future   
  per la salute mentale a Torino 

Le differenze riscontrate nella salute mentale a Torino rispetto alla media piemontese 
possono essere in parte spiegate dalle peculiarità del contesto urbano. In effetti la 
letteratura documenta che alcune caratteristiche fisiche più spesso presenti nelle grandi 
città (inquinamento, sporcizia, traffico, rumore e limitato accesso ad aree verdi) hanno un 
impatto sul benessere psichico, indipendentemente dalla composizione socio-demografica 
dell’area (Guite et al. 2006; Annerstedt et al. 2012; Duncan et al. 2013; Dreger et al. 2014). 
Anche alcune caratteristiche sociali più diffuse in ambiente urbano, come la percezione 
di scarsa sicurezza, sono state associate a problemi di salute mentale (Araya et al. 2006; 
Curry et al. 2008; Ellaway et al. 2009). Uno studio condotto a Torino a partire dallo Studio 
Longitudinale Torinese ha valutato l’associazione tra le caratteristiche fisiche dell’ambiente 
costruito (rappresentate da disponibilità di aree verdi e pedonali, la densità del costruito, 
il mix funzionale, l’accessibilità mediante trasporto pubblico e la disponibilità di centri 
culturali e sportivi), le caratteristiche socio-economiche (rappresentate dal disordine 
sociale, fisico, le denunce di reati alla persona e il vandalismo)9 e la salute mentale 
(misurata attraverso il consumo di antidepressivi nel periodo 2004-2006) al netto di 
caratteristiche individuali quali l’istruzione, la cittadinanza, la mobilità residenziale e la 
condizione occupazionale (Melis et al. 2015).

I risultati mostrano che le caratteristiche individuali hanno un impatto maggiore rispetto a 
quelle del contesto di vita sulla probabilità di sviluppare depressione, confermando quanto 
già dimostrato a proposito di altri indicatori di salute (cfr. cap. 2.2), ma tra le caratteristiche 
del contesto, le uniche che hanno dimostrato di essere associate in maniera statisticamente 
significativa alla depressione sono state (Figura 1):

9  Cfr. capitolo 2.1 per una descrizione più dettagliata di questi indicatori 
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 / l’elevata densità del costruito che è protettiva nei confronti della depressione dell’8% tra gli 
uomini e del 4-5% tra le donne solo per le fasce di età più anziane (50-64 anni);

 / la buona accessibilità mediante il trasporto pubblico dell’area in cui si vive, che ha 
dimostrato di proteggere le donne adulte del 5-7% nei confronti della depressione, in tutte 
le età comprese tra 20 e 64 anni, mentre per gli uomini questo effetto protettivo sembra 
essere leggermente più consistente (dell’8%) ma valido solo negli ultracinquantenni;

 / un elevato grado di disordine fisico che si associa a un maggior rischio di sviluppare 
depressione (del 4% nelle donne e del 7% negli uomini ultracinquantenni);

In definitiva alcune caratteristiche urbane come la buona accessibilità mediante trasporto 
pubblico e una grande densità del costruito potrebbero ridurre il rischio di depressione, 
soprattutto nelle donne e negli anziani (verosimilmente perché sono queste le categorie che 
trascorrono più tempo nella zona in cui risiedono), aumentando le opportunità d’interazione e 
di sviluppo di una vita sociale attiva, aspetti che sarebbero invece minacciati dalla percezione 
di insicurezza che si associa a un maggior rischio di depressione tra le donne anziane.

Se da un lato alcune caratteristiche fisiche e sociali dell’ambiente urbano capaci di agire in 
maniera trasversale potrebbero essere protettive nei confronti dello sviluppo di depressione, 
altri elementi dovrebbero essere presi in considerazione nel considerare il profilo di salute 
mentale della comunità torinese.
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Figura 1. Associazione tra caratteristiche urbane e depressione 
a Torino per genere e fasce di età 2004-2006. Rischi Relativi e 
Intervalli di Confidenza al 95%. In tutti i modelli ciascuna variabile 
è controllata reciprocamente per le altre e per caratteristiche 
individuali (istruzione, cittadinanza, condizione occupazionale e 
mobilità residenziale) (modificato da Melis et al. 2015). 

*Modello controllato per caratteristiche individuali e accessibilità mediante trasporto pubblico.
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In particolare è opportuno tenere presente che la salute mentale risente non solo delle 
condizioni attuali in cui vive una persona ma è influenzata anche dal vissuto di ciascuno. 
Perciò un bilancio della salute mentale di una comunità è completo solo se si prende in 
considerazione anche l’effetto che alcune condizioni storiche possono aver avuto sulla 
popolazione.

Un recente studio, ad esempio, sottolinea come, a fronte di una riduzione molto rapida 
della mortalità precoce (45-54 anni) a cui si è assistito negli ultimi decenni in molti paesi 
occidentali, negli Stati Uniti sia possibile evidenziare un’eccezione solo tra i bianchi 
non ispanici (Case e Deaton 2015). In questo gruppo, infatti, il ritmo con cui diminuisce 
la mortalità precoce è molto più lento e tra il 2000 e il 2010 si osserva addirittura una 
tendenza all’incremento della mortalità che, invece, nei bianchi ispanici e nei neri continua 
a diminuire rapidamente, al pari di quanto succede in Canada, Australia, Svezia, Germania 
e Francia. Le cause di morte che più spiegano questo peggioramento della salute tra 
i bianchi non ispanici sono l’avvelenamento (costituito quasi esclusivamente da morti 
per overdose), i suicidi e le malattie croniche del fegato, a loro volta correlabili con le 
infezioni da virus epatitici e con l’abuso di alcool, tutte condizioni più rappresentate nei 
soggetti di bassa istruzione. Sembra dunque che questo fenomeno abbia riguardato 
prevalentemente la generazione dei baby boomer bianchi meno istruiti che, secondo gli 
autori (tra cui un premio Nobel per l’economia) sarebbero più vulnerabili agli effetti delle 
politiche neoliberiste degli anni ’80 e delle crisi occupazionali degli anni ’90, più accentuati 
in un paese in cui i sistemi di welfare sono più deboli di quelli europei. La fragilità di questa 
generazione si sarebbe manifestata con la dipendenza da droghe, il cui uso sarebbe stato 
facilitato anche dall’estensione delle autorizzazioni all’uso terapeutico di oppiacei per la 
cura del dolore, avvenuta negli USA negli stessi anni. In sostanza da questo studio emerge 
un allarme sul profilo epidemiologico e il fabbisogno assistenziale di questa generazione 
nel futuro.

A Torino si è condotto un esercizio simile che valuta, con opportune proiezioni da modello, 
il rischio cumulativo di morte tra i 20 e i 79 anni (che rappresenta in qualche modo 
un’approssimazione della mortalità precoce) secondo la coorte di nascita e il titolo di 
studio (Figura 2). I nati a fine ‘800 avevano una probabilità di morire tra i 20 e i 79 anni 
compresa tra il 70% (se avevano un alto titolo di studio) e il 79% (se avevano un basso 
titolo di studio).

Nelle generazioni successive le differenze tra i più e i meno istruiti si sono mantenute 
(e addirittura allargate) ma è interessante notare che, al pari di quanto osservato da 
Case e Deaton negli Stati Uniti, anche a Torino le generazioni di nati tra il 1952 e il 1961, 
cioè i cosiddetti baby boomer, vedono, tra i meno istruiti, un’inversione di tendenza nel 
miglioramento generale della mortalità precoce che si era manifestato fino alla loro 
coorte di nascita. La fragilità di questa generazione sembrerebbe confermata da studi che 
mostrano come, da metà degli anni ’80 in poi, anche in Italia ci sia stata una risalita della 
mortalità per cause legate al disagio (AIDS e overdose) (Davoli et al. 1997) che riguardano 
più spesso soggetti di bassa classe sociale (cfr. cap. 2.3).

Da un lato, quindi, c’è da attendersi un maggiore bisogno assistenziale futuro di questa 
generazione ‘perduta’ e fragile che entra nella vecchiaia in una condizione di maggiore 
suscettibilità alle malattie croniche; dall’altro è possibile che questa epidemia sia in fase 
declinante e abbia già mietuto le sue vittime, lasciando sul terreno una generazione 
di sopravvissuti selezionati per essere più resistenti e quindi con un minore bisogno 
assistenziale. Ulteriori ricerche in questo campo potrebbero meglio chiarire quale dei due 
scenari  sia più realistico.
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  La salute mentale a Torino: le molte ragioni per una priorità  

Il profilo di salute mentale della comunità torinese presenta luci e ombre. In generale 
la popolazione torinese è molto più vulnerabile del resto della regione per i problemi 
di salute mentale diversi dall’abuso di alcool, soprattutto per i problemi severi come 
le psicosi, i disturbi dell’umore e quelli della personalità e le dipendenze patologiche. 
All’interno di Torino l’esperienza e il trattamento della psicosi, in particolare, portano a 
gravi conseguenze anche in termini di mortalità per malattie organiche, con rischi che 
non si osservano in nessun altro gruppo svantaggiato nella popolazione torinese. Gran 
parte di questi problemi sono fortemente segnati dallo svantaggio sociale sia nel rischio 
di ricovero che in quello di consumo di farmaci, con la conseguenza che nella geografia 
torinese sono le aree più svantaggiate dal centro verso Nord e a Sud di Torino a soffrire 
per il maggior carico di malattia. 

Viceversa gli ultimi dieci anni il rischio di mortalità per suicidio è più basso a Torino che 
nel resto della regione e sono sfumate le disuguaglianze sociali nel rischio (ad eccezione 
del rischio legato alla disoccupazione): se la mortalità per suicidio rappresenta l’esito più 
drammatico della sofferenza mentale, un rischio minore ed equamente distribuito a Torino 
potrebbe essere un primo indizio della capacità di presa in carico e continuità delle cure dei 
disturbi mentali soprattutto nei soggetti più vulnerabili da parte del sistema di prevenzione 
e cure della salute mentale e delle dipendenze nella città. Il maggior bisogno di assistenza 
per salute mentale giustifica la presenza di un’offerta più ricca dei corrispondenti livelli 
di assistenza nella città. I risultati in termini di mortalità per suicidio potrebbero stare a 
dimostrare che sono soldi ben spesi. 

Figura 2.  
Rischi cumulativi di morte 
(tra 20 e 79 anni) per coorte 
di nascita e per titolo  
di studio. Torino, uomini.
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Qualità delle cure 

sul territorio 

e negli ospedali: 

i ricoveri evitabili 

e gli esiti dell’assistenza 

ospedaliera

Misurare la qualità dell’assistenza erogata è complesso, dal momento che la qualità è 
determinata da una moltitudine di fattori e non è possibile disporre di una misura unica. 
Innanzitutto, il Sistema Sanitario eroga assistenza a diversi livelli, grossolanamente riconducibili 
al livello territoriale e a quello ospedaliero. Per entrambi i livelli, si tratta di identificare 
indicatori in grado di descrivere validamente gli aspetti principali della qualità dell’assistenza, 
misurandola o in modo indiretto, attraverso opportuni indicatori di processo (sotto l’assunto 
che un processo assistenziale ‘di qualità’ conduca a esiti di salute positivi), o direttamente 
attraverso i suoi esiti. La letteratura internazionale è ricchissima di esempi di indicatori in grado 
di dare una  misura dei diversi aspetti dell’assistenza; per questo studio si è fatto ricorso a una 
selezione di indicatori calcolabili a partire dai sistemi informativi correnti disponibili all’interno 
della Servizio Sanitario Regionale e per i quali esiste un buon livello di documentazione in 
termini di affidabilità. Per l’assistenza territoriale sono stati identificati come indicatori alcuni 
‘ricoveri evitabili’, cioè patologie che, se adeguatamente riconosciute e trattate non dovrebbero 
portare all’ospedalizzazione. Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, sono stati utilizzati 
indicatori di processo e di esito, oltre ad una selezione di ‘eventi avversi’ rilevati in corso di 
ospedalizzazione, interpretabili come spie di difetti nell’assistenza ospedaliera.

3.6.3.1  /  La qualità dell’assistenza territoriale 

attraverso l’analisi dei ricoveri evitabili per ACSC 

(Ambulatory Care Sensitive Conditions) *

In presenza di un’assistenza primaria di buona qualità, i ricoveri per alcune cause dovrebbero 
essere in parte  evitabili. Sulla base di questo presupposto numerose agenzie e enti di ricerca 
hanno sviluppato insiemi di indicatori che, a partire dai dati di ricovero ospedaliero, individuano 
cause di ricovero evitabili. In particolare, l’Agenzia statunitense Agency for Healthcare Research 
and Quality (AHRQ) ha messo a punto un insieme di cause di ricovero potenzialmente evitabili in 
presenza di una buona assistenza territoriale (Ambulatory Care Sensitive Conditions - ACSC). 
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Il vantaggio principale di questi indicatori è il fatto di essere calcolabili a partire  dagli archivi 
dei ricoveri ospedalieri e quindi alla portata di tutti i sistemi sanitari. Si tratta di condizioni 
morbose per le quali una buona assistenza ambulatoriale sarebbe potenzialmente capace 
di prevenire il bisogno di ospedalizzazione, o per le quali un intervento precoce potrebbe 
prevenire le complicanze o forme di malattia più gravi (AHRQ 2015). Per esempio, pazienti 
diabetici sono ospedalizzati per complicanze se la loro malattia non è adeguatamente 
monitorata e se non ricevono appropriata formazione per l’autogestione della malattia. 
Pazienti con asma possono essere ricoverati se non vengono prescritte le terapie 
appropriate. Gli indicatori ACSC, pur di matrice nordamericana, sono stati ampiamente 
utilizzati anche nel contesto italiano (Rizza et al. 2007; Agabiti et al. 2009; Manzoli et al. 
2014) e si è quindi scelto di utilizzarli anche in questo lavoro. Nell’individuazione delle cause 
riconducibili alla qualità dell’assistenza territoriale, l’AHRQ identifica indicatori compositi per 
condizioni morbose croniche (ricoveri per complicanze del diabete, diabete scompensato, 
diabete con amputazione arto inferiore, brono-pneumopatia cronico-ostruttiva - BPCO - o 
asma nell’adulto, ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco, angina pectoris senza 
procedure interventistiche, asma nei giovani) e acute (disidratazione, polmonite batterica 
e infezioni delle vie urinarie), oltre all’insieme delle due. In questo lavoro verranno utilizzati 
questi tre indicatori compositi di ospedalizzazioni evitabili, misurati nel periodo 1995-2012, 
separatamente per uomini e donne.

Nei quasi venti anni di osservazione, il tasso di ricovero (al netto delle differenze per età dei 
diversi periodi temporali) per l’insieme delle patologie sensibili all’assistenza ambulatoriale, si 
è ridotto del 28% tra gli uomini e del 22% tra le donne, con un comportamento differente tra 
condizioni morbose acute e croniche. Infatti, i ricoveri per condizioni acute sono aumentati in 
entrambi i sessi, mentre i ricoveri per condizioni croniche sono progressivamente diminuiti. 
I ricoveri tra gli uomini sono molto più frequenti che tra le donne, verosimilmente per un 
insieme di fattori che vanno dalla maggiore frequenza di malattie croniche e di comorbosità 
tra gli uomini (BPCO, diabete) a una minore capacità di questi a gestire adeguatamente le 
proprie condizioni di salute (Figura 1).

Differenze sociali nell’ospedalizzazione sono presenti sin dalla metà degli anni ’90 e si sono 
progressivamente ampliate negli uomini, soprattutto nel caso delle condizioni croniche, 
mentre sono rimaste sostanzialmente stabili nelle donne. Nell’ultimo triennio considerato, a 
parità di età, la probabilità di essere ricoverato per ACSC era di oltre tre volte superiore per un 
uomo di basso titolo di studio rispetto ad un uomo di alto; tra le donne questo eccesso era 
superiore a due volte (Figura 2).

Il quadro generale che sembra emergere dall’analisi dei ricoveri evitabili è quello di 
un’assistenza territoriale complessivamente in miglioramento. I ricoveri sono diminuiti e 
questo potrebbe essere attribuibile, almeno in parte, a un miglioramento dell’assistenza 
erogata sul territorio. Il dato, tuttavia, va interpretato con una certa cautela perché la riduzione 
nel tempo dei tassi di ospedalizzazione per ACSC si inserisce in un andamento complessivo 
che, negli ultimi 15 anni, ha visto un’importante contrazione dei tassi di ospedalizzazione 

La qualità dell’assistenza territoriale 
è in miglioramento ma non per tutti: 
le disuguaglianze nell’ospedalizzazione 
evitabile stanno aumentando.
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per tutte le cause (Ministero della 
Salute 2015). Non è facile distinguere 
con sicurezza i miglioramenti legati 
al miglioramento dell’assistenza 
territoriale da quelli legati a questa 
tendenza generale. Probabilmente 
meno influenzato da andamenti 
generali è invece il comportamento 
delle differenze sociali che, soprattutto 
nel caso degli uomini, si sono acuite 
nel corso del tempo. Detto in altri 
termini, i miglioramenti dell’assistenza 
territoriale (misurati attraverso la 
riduzione dei tassi di ospedalizzazione 
evitabile) hanno coinvolto 
maggiormente i gruppi sociali più 
avvantaggiati rispetto ai gruppi sociali 
più deboli, soprattutto tra gli uomini.
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Figura 1. Tassi standardizzati di ospedalizzazione (x 100.000 
residenti) per Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC)  
secondo il sesso e il periodo di calendario. Torino, 1995-2012.
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Figura 2. Relative Index of Inequality (RII) per titolo di studio  
nella ospedalizzazione per Ambulatory Care Sensitive Conditions  
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3.6.3.2  /  La qualità delle cure ospedaliere: 

gli esiti dell’assistenza, gli eventi avversi ospedalieri 

e la mortalità parto-correlata

La qualità delle cure ospedaliere 1: 

gli esiti dell’assistenza *

L’ospedale costituisce un punto di accesso al sistema sanitario di primaria importanza e 
la valutazione della qualità dell’assistenza erogata è di grande interesse per i cittadini, gli 
operatori e gli amministratori. Da alcuni anni, il Ministero della Salute e l’Agenzia Nazionale 
per i Servizi Sanitari (AGENAS) hanno avviato il Programma Nazionale Esiti (PNE) con 
l’obiettivo di mettere a confronto l’esito dell’assistenza tra gli erogatori sull’intero territorio 
nazionale. In questa prospettiva PNE ha messo a punto e validato una serie di indicatori per 
la valutazione comparativa e annualmente pubblica i risultati riferiti sia agli erogatori che alle 
popolazioni residenti (PNE 2015). 

Alcuni di questi indicatori sono stati selezionati e calcolati sui residenti a Torino dal 2000 
al 2011 (Landriscina et al. 2013). Nel tentativo di dare una rappresentazione eterogenea 
dell’assistenza erogata dalle strutture ospedaliere, sono stati individuati indicatori riconducibili 
ad aree nosologiche differenti (area cardiovascolare, ortopedica, oncologica) e a differenti 
aspetti della qualità dell’assistenza: indicatori di processo (correlabili all’appropriatezza clinica e 
organizzativa) e indicatori di esito (correlabili alla qualità dell’assistenza erogata).

Come indicatori di processo sono stati calcolati la proporzione di trattati con angioplastica 
(PTCA) entro 48 ore da un ricovero per infarto miocardico acuto (IMA), la proporzione di 
colecistectomie effettuate in endoscopia e la proporzione di interventi chirurgici entro 48 dal 
ricovero per frattura del femore in persone di età superiore o uguale a 65 anni.

Come indicatori di esito dell’assistenza sono state calcolate la mortalità a 30 giorni da un 
ricovero per per IMA (sia con intervento di ri-vascolarizzazione -PTCA-, sia senza intervento),  
la percentuale di eventi maggiori cardio o cerebrovascolari (MACCE) insorti entro 12 mesi 
da un ricovero per ictus,  la mortalità a 30 giorni da un intervento per frattura del femore e la 
mortalità a 30 giorni da un intervento chirurgico per tumore al colon.

Differenze nelle caratteristiche cliniche delle persone ricoverate possono determinare 
differenze negli esiti della malattia. Persone più anziane o con un maggior numero di 
patologie possono avere esiti di salute più sfavorevoli, anche in presenza di un’elevata qualità 
dell’assistenza. È quindi importante tenere conto di queste differenze nel momento in cui 
si intendano comparare gli esiti dell’assistenza. Per questa ragione, tutti gli indicatori sono 
stati calcolati tenendo conto dell’età, del sesso e, per quanto possibile, delle comorbidità 
specifiche per ognuno degli esiti considerati, utilizzando le stesse procedure statistiche di risk 

  di Roberto Gnavi e Tania Landriscina

L’ospedale si caratterizza per garantire 
equità delle cure a tutti i gruppi 
sociali con una qualità dell’assistenza in 
progressivo miglioramento.
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Tabella 1. Indicatori di processo e di esito (standardizzati per 
età e comorbosità) dell’assistenza ospedaliera secondo il periodo di 
calendario. Torino, 2000-2011. IMA Infarto Miocardico Acuto; MACCE: 
eventi maggiori cardio o cerebrovascolari.

PERIODO

2000-2002
%

2003-2005
%

2006-2008
%

2009-2011
%

INDICATORI DI PROCESSO

IMA: PTCA entro 48 ore 11,1 26,2 38,3 41,1

Colecistectomia in laparoscopia 81,2 84,7 86,9 89,4

Intervento per frattura femore entro 48 ore 30,9 34,1 31,8 36,9

INDICATORI DI ESITO

IMA: mortalità a 30 giorni 14,7 9,9 10,0 8,0

IMA con PTCA: mortalità a 30 giorni 6,0 4,0 4,7 3,5

IMA senza PTCA: mortalità a 30 giorni 21,6 17,6 19,1 17,0

Ictus: mortalità a 30 giorni 13,6 10,8 10,6 8,6

Ictus: MACCE a 12 mesi 26,0 26,9 23,5 22,3

Intervento per frattura femore: mortalità a 30 giorni 7,0 5,6 5,7 4,8

Intervento per tumore colon: mortalità a 30 giorni 4,6 4,5 2,6 3,3

adjustment utilizzate dal PNE. Le differenze per titolo di studio sono state calcolate facendo 
ricorso al Relative Index of Inequality (RII), un indice sintetico per misurare le diseguaglianze e 
interpretabile come il rischio relativo tra i due estremi della scala sociale.

La Tabella 1 riporta l’andamento nel periodo 2000-2011 degli indicatori di processo e di esito 
riferiti ai ricoveri avvenuti in qualunque ospedale italiano per i residenti a Torino. Tutti gli 
indicatori considerati evidenziano, sia pure in misura variabile, un miglioramento della qualità 
dell’assistenza tra l’inizio e la fine del primo decennio degli anni 2000. Nel caso degli indicatori 
di processo, è particolarmente evidente l’incremento di ricoverati per IMA che ricevono 
un’angioplastica entro 48 ore dal ricovero (41% nell’ultimo triennio considerato vs 11% a inizio 
anni 2000), mentre il ricorso tempestivo all’intervento a seguito di frattura di femore è ancora 
poco frequente (37% circa nel 2009-2011). Tra gli indicatori di esito, la mortalità a 30 giorni 
da un ricovero per infarto si è ridotta del 45%, la mortalità a 30 giorni per ictus del 37%, la 
mortalità a 30 giorni da frattura del femore si è ridotta del 31%.

I miglioramenti ottenuti nei 12 anni di osservazione si sono verificati in maniera 
sostanzialmente analoga tra i diversi gruppi sociali (Figure 1 e 2). Le differenze, soprattutto 
per quanto riguarda gli indicatori di esito, erano modeste o assenti già all’inizio degli anni 
2000 e si sono mantenute tali alla fine del decennio. È da notare come la riduzione di 
mortalità a 30 giorni e l’insorgenza di complicanze maggiori a 1 anno da un episodio di 
ictus abbia coinvolto in misura maggiore le persone con titolo di studio più basso, portando, 
nell’ultimo periodo, alla scomparsa delle differenze sociali presenti all’inizio del 2000.
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Figura 2. Relative Index of 
Inequality (RII) per indicatori di 
esito dell’assistenza ospedaliera 
secondo il periodo di calendario. 
Torino, 2000-2011.
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Figura 1. Relative Index of 
Inequality (RII) per indicatori di 
processo dell’assistenza ospedaliera 
secondo il periodo di calendario. 
Torino, 2000-2011.

Tra gli indicatori di processo il ricorso alla 
colecistectomia laparoscopica presentava 
differenze sociali a sfavore dei gruppi meno 
istruiti all’inizio degli anni 2000, che si sono ridotte 
nel corso degli anni, mentre differenze sociali a 
sfavore dei meno istruiti sembrano essere emerse 
recentemente per quanto riguarda l’accesso 
all’angioplastica entro 48 ore da un ricovero per 
IMA, differenze che, tuttavia, non sembrano aver 
avuto effetto sulla mortalità a 30 giorni. Dal 2000 al 2011 la qualità dell’assistenza ospedaliera 
a Torino, misurata attraverso una selezione di indicatori, è migliorata pur in presenza di un 
certo grado di variabilità legato alle diverse discipline cliniche in osservazione. L’assistenza 
all’IMA mostra i miglioramenti più evidenti, mentre persistono differenze nell’accesso ad alcune 
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procedure interventistiche. Questa situazione 
sostanzialmente favorevole ha coinvolto in misura 
omogenea tutti i gruppi sociali confermando nel 
tempo, o in alcuni casi migliorando, la distribuzione 
sociale presente all’inizio del 2000, che già si 
caratterizzava per un buon livello di equità.

L’ospedale sembra quindi confermarsi, a Torino, 
come un punto del sistema sanitario poco 
influenzato dalle caratteristiche sociali delle 
persone che vi accedono e non sembra quindi 
essere coinvolto nel processo di generazione di 
disuguaglianze nella salute.

La qualità delle cure ospedaliere 2: 

gli eventi avversi ospedalieri *

La percezione che i pazienti hanno della qualità delle cure ospedaliere è fortemente influenzata 
dal timore di andare incontro a eventi avversi, paura che è più accentuata nei soggetti di bassa 
estrazione sociale e nei paesi in cui le disuguaglianze sono maggiori (Nicoloski e Mossialos 
2013). Questa percezione corrisponde a un effettivo maggior rischio di andare incontro a eventi 
avversi ospedalieri documentato prevalentemente per le minoranze etniche (Coffey et al. 2005; 
Russo et al. 2005; AHRQ 2013; Wen et al. 2014) in contesti in cui le modalità di finanziamento 
del sistema sanitario possono avere un ruolo nel condizionare l’accesso dei pazienti con minori 
possibilità economiche a ospedali che erogano cure di minore qualità (Fiscella et al. 2005; Ly 
et al. 2010; Gaskin et al. 2011; Metersky et al. 2011). Tuttavia anche in Italia, dove virtualmente 
non dovrebbero esservi barriere economiche di accesso alle migliori cure ospedaliere, si 
è documentato un maggior rischio per i più poveri di incorrere in complicanze a seguito di 
interventi di chirurgia ortopedica o cardiaca (Agabiti et al. 2007 e 2008). 

Gli eventi avversi sono danni o complicazioni non intenzionali imputabili alla gestione medica 
del paziente piuttosto che alle sue condizioni cliniche e possono esitare in un prolungamento 
della degenza o, nei casi peggiori, in invalidità (7% degli eventi avversi) o morte (fino al 14% 
degli eventi avversi) (Kelley et al. 2005; de Vries et al. 2008), con un consumo di risorse annue 
valutato intorno ai 17-29 miliardi di dollari e un impatto sanitario ancora più rilevante visto che 
si è stimato che i decessi dovuti a errori medici in un anno superino quelli legati a incidenti 
stradali (Kohn et al. 1999).

Il termine evento avverso non è esattamente sovrapponibile al termine errore. L’errore, che può 
essere commesso dal singolo sanitario (errore attivo) o essere imputabile all’organizzazione 
(errore latente), non comporta necessariamente un danno al paziente, mentre un evento avverso 
sottintende che ci sia stato un danno ma non sempre questo è il risultato di un errore, quanto 
piuttosto potrebbe essere una conseguenza inattesa di un trattamento congruo e appropriato 
(danni iatrogeni, si pensi agli effetti collaterali dei farmaci) (Thomas e Petersen 2003). 
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La sicurezza dei pazienti comunque comprende entrambi questi fenomeni che possono 
essere misurati o attraverso sistemi di sorveglianza dedicati (es. segnalazione degli errori 
o degli eventi avversi che però risentono di problemi di sottonotifica) (Albolino et al. 2010),  
o attraverso una revisione delle cartelle cliniche (che però implica un cospicuo impegno 
di tempo e risorse ed è un sistema affetto da problemi di precisione) o attraverso le fonti 
amministrative (Thomas e Petersen 2003; Mc Loughin et al. 2006).

Un flusso utile a stimare rapidamente ed economicamente gli eventi avversi è quello delle 
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) che però possono fornire stime poco sensibili 
(soprattutto se la completezza o l’accuratezza nella compilazione della SDO non sono 
ottimali) o, al contrario, possono identificare allarmanti eccessi di occorrenza di eventi avversi 
in strutture che magari sono solo più accurate nel segnalare nella SDO le complicanze 
intervenute nel corso del ricovero, rigore che può essere dettato sia da abitudini professionali 
sia da politiche di rimborso (Thomas e Petersen 2003; Boxwala et al. 2004).       

Pur con questi limiti, la stima degli eventi avversi a partire da fonti amministrative può 
essere un primo strumento di screening capace di identificare potenziali aree di eccesso di 
rischio sulle quali potrebbe valer la pena concentrare l’attenzione con ulteriori e più accurati 
approfondimenti capaci di identificare se davvero esista un problema di sicurezza dei pazienti 
(Iezzoni et al. 1994; Taylor et al. 2013). 

L’Agenzia statunitense Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ha sviluppato 20 
indicatori di sicurezza dei pazienti in ospedale (Patient Safety Indicators, PSI) che possono essere 
calcolati a partire dalle SDO (Mc Donald et al. 2002; Miller et al. 2001; Mc Loughin et al. 2006) e 
che recentemente sono stati utilizzati per valutazioni regionali (Lovaglio 2011), nazionali (Bottle e 
Aylin 2009) e per effettuare confronti internazionali tra paesi industrializzati (Drösler et al. 2009). 

In questo lavoro sulla popolazione torinese sono stati considerati i 7 AHRQ-PSI ritenuti più 
robusti per l’effettuazione di confronti internazionali rappresentativi di problemi di sicurezza in 
4 aree che insieme rappresentano quasi il 60% degli eventi avversi (Drösler et al. 2012): 
 / le infezioni ospedaliere: PSI 7 (infezione riconducibile a cateteri venosi);
 / le complicanze operatorie e postoperatorie:

 / PSI 12 (trombosi venosa profonda, TVP, o trombo embolia polmonare, TEP, 
postoperatoria); 
 / PSI 13 (sepsi postoperatoria);
 / PSI 15 (perforazione o ferita accidentale);

 / gli eventi sentinella (vedi paragrafo successivo dedicato alla mortalità parto-correlata): PSI 5 
(corpo estraneo lasciato durante una procedura);

 / l’area ostetrica: 
 / PSI 18 (trauma ostetrico nel corso di parto vaginale strumentale); 
 / PSI 19 (trauma ostetrico nel corso di parto vaginale non strumentale).

L’analisi è limitata ai ricoveri ordinari (solo per PSI 5 e PSI 15 sono stati inclusi anche i 
day-hospital) dei soggetti residenti a Torino al momento del ricovero e inclusi nello Studio 
Longitudinale Torinese avvenuti in istituti pubblici o privati accreditati piemontesi nel periodo 
1996-2012. L’analisi mostra che tra gli eventi avversi considerati il più raro è il corpo estraneo 
lasciato nel corso di una procedura (32 casi su quasi 2,5 milioni di ricoveri, pari a un tasso 
grezzo dello 0,001%) mentre il più frequente è il trauma ostetrico nel corso di parto vaginale 
strumentale (42 casi su più di 3.000 ricoveri ostetrici, pari a un tasso grezzo dell’1,39%) 
(Tabella 2). I tassi grezzi e standardizzati per età degli eventi avversi considerati sono tra 
loro quasi sovrapponibili e risultano perfettamente in linea con i valori più bassi riportati nei 
confronti internazionali tra paesi industrializzati (Drösler et al. 2009 e 2012) e spesso sono 
addirittura inferiori (Tabella 2).
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Nell’analisi per livello di istruzione1 emerge che per la maggior parte degli eventi avversi 
considerati non esistono disuguaglianze, eccetto che per la trombosi venosa profonda o 
tromboembolia  polmonare postoperatorie e per la sepsi postoperatoria che si verificano in 
misura quasi doppia nei soggetti meno istruiti rispetto ai più istruiti (Tabella 3). Il trauma da 
parto vaginale non strumentale, al contrario, si verifica quasi tre volte più frequentemente tra 
le donne di alta posizione sociale rispetto alle meno istruite.

Dunque i dati torinesi mostrano elevati livelli di sicurezza dei pazienti ricoverati in ospedale, 
altamente competitivi rispetto agli standard internazionali ed equamente distribuiti, ad 
eccezione di alcuni eventi avversi meno rari come la TVP/TEP e la sepsi postoperatorie, dove 
emergono disuguaglianze a sfavore dei soggetti più svantaggiati.  

È difficile ipotizzare che queste disuguaglianze sottendano problemi di discriminazione da parte 
dei sanitari o di accesso differenziale a cure di maggiore o minore qualità a seconda del grado 
di disponibilità economica dato che le cure ospedaliere in Italia sono erogate gratuitamente e 
in maniera universalistica. In altri paesi europei con un sistema sanitario pubblico sono state 
riscontrate disuguaglianze etniche nell’occorrenza di eventi avversi e sono in corso studi volti a 
individuare se esistano meccanismi legati a barriere culturali nella relazione medico-paziente o 
organizzazione-paziente (Van Rosse et al. 2012).  

1  Per alto, medio e basso titolo di studio si intendono rispettivamente: laurea o diploma, licenza media o avviamento 
professionale e licenza elementare o nessun titolo

*Dati ricavati da Drösler et al. 2009 nel confronto tra Australia, Canada, Germania, Spagna, 
Svezia, UK e e USA 2004-2006  /  **tassi standardizzati per età e sesso ricavati da Drösler 
et al. 2012 nel confronto tra Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Irlanda, Nuova 
Zelanda, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, UK e USA (2006-2008).

Tabella 2. Eventi avversi 
(Patient Safety Indicators 
dell’Agency for Healthcare 
Research and Quality PSI-AHRQ) 
tra i torinesi ricoverati nel 
periodo 1996-2012 e confronti 
internazionali. Modificato da 
Stroscia et al. 2016.

AHRQ 
PSI Descrizione N Denominatore Descrizione 

denominatore
Tasso 
grezzo 

(%)

Tasso grezzo 
min rilevato 
nei confronti 
internazionali 

(%)*

Tasso grezzo 
max rilevato 
nei confronti 
internazionali 

(%)*

Tasso 
std 
(%)

Tasso std 
Min rilevato 
nei confronti 
internazionali 

(%)**

Tasso std 
Max rilevato 
nei confronti 
internazionali 

(%)**

PSI 05
Corpo estraneo 
lasciato nel 
corso di una 
procedura  

32 2.491.326 Tutti i ricoveri 0,0013 0,002 0,009 0,0013 0,002
(DNK)

0,011 
(CHE)

PSI 07
Infezioni legate 
al catetere 
venoso centrale 
(CVC)

47 1.023.264 Tutti i ricoveri 0,0046 0,003 0,28 0,0046 0,005
(ITA)

0,442
(NZL)

PSI 12

Trombosi Venosa 
Profonda (TVP) o 
Tromboembolia 
Polmonare (TEP) 
postoperatorie

1.335 593.738 Ricoveri 
chirurgici 0,2254 0,101 1,079 0,2074 0,116 

(PRT)
1,459
(USA)

PSI 13 Sepsi 
postoperatoria 1.016 463.534 Ricoveri 

chirurgici 0,2192 0,052 1,151 0,2058 0,148
(ITA)

1,704
(BEL)

PSI 15
Perforazione 
o ferita 
accidentale

173 2.312.226 Tutti i ricoveri 0,0075 0,075 0,392 0,0074 0,013
(ITA)

0,403
(CAN)

PSI 18

Trauma 
ostetrico 
nel corso di 
parto vaginale 
strumentale

42 3.005 Ricoveri 
ostetrici 1,3977 1,199 4,104 1,3929 2,307

(ITA)
16,870
(USA)

PSI 19

Trauma 
ostetrico nel 
corso di parto 
vaginale non 
strumentale

321 79.585 Ricoveri 
ostetrici 0,4033 0,494** 3,768** 0,4063 0,494

(ESP)
3,768
(USA)
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Nel nostro caso le differenze si riscontrano su base sociale e non etnica ma non si può 
escludere che possano intervenire barriere (culturali più che linguistiche) nel processo di 
valutazione che porta a decidere sul tipo di profilassi antitrombotica o antisettica da attuare in 
ciascun paziente.

Più probabilmente, però, queste disuguaglianze sono legate alle peggiori condizioni di salute 
dei soggetti di basso stato socio-economico (un aggiustamento per comorbidità potrebbe 
eventualmente confermare questa ipotesi), del resto è interessante notare che le disuguaglianze 
a svantaggio delle basse classi sociali emergono solo per quegli eventi avversi in cui, oltre alle 
responsabilità degli operatori e dell’organizzazione, entrano in gioco anche fattori predisponenti 
biologici e clinici del paziente (lo stato immunitario nel caso della sepsi, l’equilibrio tra i fattori 
pro e anticoagulanti nel caso della TVP/TEP) sui quali potrebbero intervenire fattori psico-
sociali quali lo stress cronico (influenzato dalle condizioni socio-economiche) che è in grado di 
interferire sia con la cascata della coagulazione (Rosengren et al. 2008; Zöller et al. 2011), che 
con le difese immunitarie (Ho et al. 2010; Ojard et al. 2015). Ulteriori ricerche in questo campo 
potranno chiarire meglio i meccanismi per cui il basso stato socio-economico è risultato essere 
un fattore di rischio per alcuni eventi avversi ospedalieri. 

La sicurezza dei pazienti a Torino è tra 
le migliori al mondo ma i più svantaggiati 
hanno un maggior rischio di andare incontro 
a sepsi o trombosi postoperatorie.

Tabella 3. Disuguaglianze per livello di 
istruzione nell’occorrenza (numero assoluto e 
tassi grezzi) di eventi avversi ospedalieri tra 
i torinesi ricoverati nel periodo 1996-2012. 

AHRQ PSI

LIVELLO DI ISTRUzIONE

Chi-square p
ALTO MEDIO BASSO

N N N 

(%) (%) (%)

PSI 05 - Corpo estraneo lasciato 
nel corso di una procedura  

10 13 9
0,8256

(0,0013) (0,0014) (0,0011)

PSI 07 - Infezioni legate al catetere 
venoso centrale (CVC)

14 17 16
0,9579

(0,0048) (0,0047) (0,0043)

PSI 12 - Trombosi Venosa 
Profonda (TVP) o Tromboembolia 
Polmonare (TEP) postoperatorie

316 432 587

<0,0001
(0,1647) (0,2013) (0,3138)

PSI 13 - Sepsi postoperatoria
249 360 406

<0,0001
(0,1628) (0,2139) (0,2857)

PSI 15 - Perforazione o ferita 
accidentale

56 59 58
0,7250

(0,0082) (0,0072) (0,0072)

PSI 18 - Trauma ostetrico nel corso 
di parto vaginale strumentale

26 15 1
0,9712

(1,4254) (1,3889) (1,1236)

PSI 19 - Trauma ostetrico nel corso 
di parto vaginale non strumentale

207 109 4
0,0448

(0,4383) (0,3671) (0,1580)
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La qualità delle cure ospedaliere 3: 

la mortalità correlata al parto *

Un sottogruppo particolare di eventi avversi sono i cosiddetti eventi sentinella  che il Ministero 
della Salute (2009) definisce come ‘eventi avversi di particolare gravità, potenzialmente evitabili, 
che possono comportare morte o grave danno al paziente e che determinano una perdita di fiducia 
dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Il verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare 
luogo a un’indagine conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili o 
riducibili e per attuare le adeguate misure correttive’.

L’elenco di eventi sentinella comprende errori quali interventi chirurgici sul lato sbagliato del 
paziente o la dimenticanza di garze o strumenti chirurgici all’interno del corpo fino a casi 
estremi di morte derivante da errori nella terapia farmacologica o trasfusionale. 

  di Morena Stroscia,Tania Landriscina, Luisa Mondo, Raffaella Rusciani e Giuseppe Costa
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Anche la morte o disabilità permanente di un neonato sano o della mamma per condizioni 
legate al travaglio o al parto sono eventi sentinella. 

La morte di una donna entro i primi 42 giorni dal parto contribuisce, insieme alle morti legate 
alla gravidanza, alla mortalità materna che, oltre che essere un indicatore di qualità delle 
cure, è anche uno dei principali indicatori di disuguaglianza utilizzati su scala globale. La sua 
frequenza è molto diminuita negli ultimi anni soprattutto nei paesi ad alto e medio reddito 
grazie ai miglioramenti nell’assistenza sanitaria e ostetrica; ciononostante la mortalità 
materna rappresenta ancora un problema rilevante di salute pubblica in molti paesi in via di 
sviluppo (Ronsmans e Graham 2006; Hogan et al. 2010).

Alcune evidenze suggeriscono che le disuguaglianze nella mortalità materna non siano solo 
un fatto di differenze tra Nord e Sud del mondo ma possano riscontrarsi anche all’interno della 
stessa nazione: in paesi come Tanzania, Perù e Indonesia i tassi di mortalità materna delle 
donne più povere sono 2-4 volte maggiori rispetto a quelli delle loro connazionali più benestanti 
(Ronsmans e Graham 2006). La prima obiezione a questi dati è che in paesi come quelli citati le 
differenze di reddito possono condizionare molto, oltre che lo stato nutrizionale della gestante, 
anche la capacità di accedere a cure mediche e assistenza ostetrica di buona qualità. 

Meno banale, invece, sarebbe osservare che disuguaglianze negli esiti della gravidanza esistono 
anche all’interno di paesi ad alto reddito con un modello sanitario di tipo universalistico dove 
le condizioni di accesso alle cure sono virtualmente uguali per tutte le donne. In molti paesi 
europei, ad esempio, dove i neonati che nascono da donne immigrate sono più frequentemente 
di basso peso alla nascita, pretermine, affetti da malformazioni e quindi hanno tassi di mortalità 
perinatale più elevati (Bollini et al. 2009), anche la mortalità materna è maggiore tra le straniere 
rispetto alle gestanti autoctone (Luque Fernández et al. 2011). 

Particolarmente interessante è quindi verificare se esistano disuguaglianze nella mortalità 
correlata al parto in un contesto, come quello italiano, dove l’istituzione dei consultori 
famigliari prima (con la L. 405/75) e del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) dopo (con la 
L.833/78) hanno costituito i presupposti per garantire equità nell’assistenza ostetrica in 
gravidanza e al momento del parto (Grandolfo s.d.).

Nello Studio Longitudinale Torinese sono state prese in considerazione le donne di 15-49 anni 
che hanno partorito almeno una volta tra il 1980 e il 2011, residenti a Torino al momento del 
parto. Il periodo in studio è stato suddiviso in due sottoperiodi: 1971-1979 (epoca mutualistica) 
e 1980-2011 (epoca dell’assistenza universalistica) prendendo il 1980 come anno di cesura 
nonostante l’istituzione dei consultori famigliari e del SSN siano antecedenti (rispettivamente 
1975 e 1978). Questa scelta deriva dal fatto che l’inserimento effettivo dei consultori 
famigliari nelle unità sanitarie locali si è realizzato nella pratica solo a partire da quell’anno e 
verosimilmente anche i servizi previsti dalla L. 833 (approvata a fine dicembre 1978) hanno 
avuto bisogno di un periodo di ‘rodaggio’ per entrare completamente in funzione.

I casi sono tutte le donne decedute entro 42 giorni dal parto (identificato dalla data di nascita 
del figlio così come registrata all’anagrafe) per qualunque causa eccetto quelle accidentali. Le 
cause di morte sono state classificate in dirette quando sono legate a complicanze ostetriche 
della gravidanza, del parto e del puerperio (es. emorragia uterina, infezioni legate alla gravidanza 
o al parto, eclampsia, diabete gestazionale ecc.) e indirette quando sono dovute a condizioni 
preesistenti o sviluppate o aggravate dalla gravidanza (es. cardiopatia preesistente, cause 
respiratorie, incidente cerebrovascolare ecc.) secondo le indicazioni OMS (WHO 2012a).

Lo stato socio-economico è stato definito sulla base del più elevato titolo di studio raggiunto 
da queste donne nel corso della vita classificandolo in due livelli: basso (fino alla licenza 
media) e alto (diploma e laurea o oltre). 

3.6.3  /  Qualità delle cure sul territorio e negli ospedali: i ricoveri evitabili e gli esiti dell’assistenza ospedaliera



L’andamento temporale della mortalità correlata al parto è stato analizzato per periodi di 5 
anni e si sono ricercate le disuguaglianze per per titolo di studio1.  Nel periodo in studio si 
sono verificati 229.192 parti avvenuti da 198.889 donne. Nel 79,2% dei casi la donna aveva 
meno di 35 anni, nel 41,2% dei casi si è trattato di donne che hanno raggiunto un’elevata 
istruzione, il 52,4% delle donne era nata in Italia centro-settentrionale e nel 64,8% dei casi il 
parto si è verificato nel periodo di assistenza universalistica (1980-2011).  

Si sono verificati 54 decessi per condizioni legate al parto, 37 dei quali (57,4%) per cause indirette 
e 23 (42,6%) per cause dirette. La proporzione di decessi per cause dirette è fortemente diminuita 
tra il primo e il secondo sottoperiodo in studio: da 54,4% nel 1971-1979 a 23,8% nel 1980-2011.

I tassi standardizzati di mortalità parto-correlata (CMR) sono diminuiti del 93% tra l’inizio e la 
fine del periodo in studio passando da 53,4 a 3,7 morti per 100.000 nati vivi tra il 1971-75 e 
il 2006-2011 (Figura 3). L’andamento, comunque, non è stato lineare: dopo una caduta tra la 
fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80  (da 42 a 10,8 morti per 100.000 nati vivi), si osserva 
un nuovo incremento a 32,3 e 31,2 morti per 100.000 nati vivi rispettivamente nel 1986-90 e 
nel 1991-95, e infine una riduzione nell’ultimo ventennio.

Il rischio di morire per cause legate al parto nelle donne meno istruite è più che doppio (RR 
2,3; IC 95% 1,1-3,9) rispetto alle laureate/diplomate a parità di età, area di nascita e periodo 
del parto. Inoltre, nell’era mutualistica (1971-1979) a parità di età, istruzione e area di nascita 
era 2 volte e mezzo superiore rispetto al periodo di assistenza universalistica (RR 2,6; IC 95% 
1,4-4,6) (Figura 4).

1  Sono stati calcolati dei tassi di mortalità parto-correlata (childbirth-related mortality ratio, CMR) per periodi di 5 anni 
sul modello del maternal mortality ratio (MMR) (Graham et al. 2008; WHO 2012b) con la differenza che il numeratore del 
CMR è costituito esclusivamente dalla mortalità legata al parto mentre i MMR comprendono al numeratore anche le morti 
avvenute durante la gravidanza o a seguito di aborto (spontaneo o indotto). Il denominatore del CMR è dato dal numero di 
nati vivi nel periodo in studio. Una standardizzazione diretta è stata effettuata considerando come popolazione standard i 
nati vivi in Piemonte nel periodo 2000-2002 da donne di età inferiore o  maggiore o uguale a 35 anni (Donati et al. 2011). 
Infine con un modello di regressione (Poisson) sono stati calcolati i Rischi Relativi (RR) (e i rispettivi intervalli di confidenza 
al 95%) di morte per cause parto-correlate tra  le donne meno istruite (fino alla licenza media) rispetto alle più istruite 
(diploma e laurea o oltre) aggiustando per età materna al momento del parto (≥ o < 35 anni), area di nascita della madre 
(Sud, Isole e estero vs Nord-Centro Italia) e periodo in cui è avvenuto il parto (1971-1979 or 1980-2011). 

Figura 3. Tassi di mortalità materna (per 100.000 
nati vivi) a 42 giorni dal parto. Torino, 1971-2010. 
Modificato da Landriscina et al. 2014.
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Nel corso degli ultimi 40 anni a Torino si è osservata una drastica riduzione della mortalità 
legata al parto. Questo successo può essere attribuito al miglioramento delle cure ostetriche 
e alla disponibilità di sempre nuovi strumenti e terapie utili a riconoscere e trattare 
tempestivamente le complicazioni che possono insorgere nel corso della gravidanza o del 
parto, come testimoniato dalla riduzione nella proporzione di morti da cause ostetriche dirette 
tra il primo e il secondo sotto-periodo in studio.

Tuttavia, alcune delle terapie utili a scongiurare la morte per complicazioni del parto 
(disponibilità di antibiotici e trasfusioni sicure) erano disponibili già dagli anni ’50 (Wilcox 
2002), mentre l’ecografia ostetrica è stata introdotta in molti paesi industrializzati negli 
anni ’70 (Garcia et al. 2002). La drastica riduzione della mortalità legata al parto tra la fine 
degli anni ’70 e l’inizio degli anni’80, quindi, è  verosimilmente attribuibile a qualcos’altro che 
è intervenuto in quel periodo e che si è sovrapposto al generale miglioramento delle cure 
ostetriche già in corso. L’improvviso crollo del rischio di mortalità parto-correlata in quegli 
anni potrebbe essere riconducibile proprio allo sviluppo, alla fine degli anni ’70, di un sistema 
sanitario pubblico e dei consultori famigliari che hanno contribuito alla tutela della salute 
materno-infantile. Entrambi questi elementi hanno permesso di ampliare la platea di donne 
a cui si è potuta garantire sicurezza nel percorso nascita attraverso almeno tre meccanismi 
che hanno dimostrato di essere efficaci: fornire strumenti contraccettivi, prevenire/effettuare 
diagnosi precoce di complicanze della gravidanza e prevenire la morte quando intervengono 
problemi di tipo ostetrico (Fortney e Leong 2009).

Il rialzo dei tassi di mortalità legata al parto fino al 1986-1995 invece potrebbe sottendere 
diverse spiegazioni. Secondo alcuni autori ci si dovrebbe attendere un aumento nella 
mortalità materna in molti paesi europei a causa dell’aumento nella proporzione di nati 
da donne immigrate (Luque Fernández et al. 2011) e da donne di età superiore ai 30 
anni (Salanave e Bouvier-Colle 1996).  Tuttavia negli anni ’80, quando si è osservata la 
recrudescenza nei tassi di mortalità legata al parto, questi due aspetti in Piemonte erano 
ancora marginali mentre sono diventati entrambi fenomeni importanti solo dalla seconda 

Figura 4. Rischi Relativi (RR) e Intervalli di Confidenza al 95% a 42 giorni dal parto 
per condizioni socio-demografiche e periodo (modello multivariato: ogni variabile è 
controllata per le altre). Torino, 1971-2010. Modificato da Landriscina et al. 2014.
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metà degli anni ’90 (Istat 2011a), senza contare che la standardizzazione per età materna 
dovrebbe mitigare l’effetto dovuto alla maggiore proporzione di nati da donne ultratrentenni.

L’aumento osservato in quel periodo probabilmente é piuttosto riconducibile ad altri due 
aspetti: in primo luogo all’aumento della proporzione di parti cesarei che è in crescita 
costante, in Italia come in altri paesi, dal 1985 (Istat 2011b). Il parto cesareo, infatti, è un 
fattore di rischio riconosciuto di morte materna (Deneux-Tharaux et al. 2006) anche se 
questa associazione è anche di tipo causale inverso (non sempre è il cesareo a mettere 
a maggior rischio la vita della madre, ma, a volte, sono proprio le condizioni critiche della 
madre a rendere necessario praticare un taglio cesareo urgente).  Una seconda ragione è 
che nei primi anni ’90 iniziano le prime misure di austerità che seguono la crisi economica e 
politica dell’Italia di quel periodo (Vannelli et al. 2012) e che hanno ricadute sulla riduzione, 
tra il 1992 e il 1994 del personale sanitario pubblico (Istat 2011c), con possibili ripercussioni 
anche sull’assistenza alla gravidanza e al parto. Del resto il personale che opera nei consultori 
famigliari lamenta da alcuni anni il ridimensionamento di queste strutture, con conseguenti 
difficoltà nel soddisfare le richieste delle donne che a essi si rivolgono (Ministero della Salute 
2008), soprattutto quando il bisogno di salute può essere maggiore, come nel caso di donne 
immigrate o di bassa classe sociale

Questo studio ha evidenziato che le donne meno istruite hanno un rischio di morire per 
cause legate al parto più che doppio rispetto alle donne laureate o diplomate, un divario 
paragonabile a quello che si osserva anche all’interno di paesi a basso reddito tra donne 
più e meno istruite a parità di accesso alle cure durante il parto (Karlsen et al. 2011). Buona 
parte di queste differenze potrebbe essere legata a un minor uso di servizi di assistenza 
alla gravidanza da parte delle donne meno istruite, come è stato osservato in altri paesi a 
sviluppo avanzato con un’offerta universalistica di cure prenatali  (Simoes et al. 2006). Le 
cure prenatali, infatti, sono un determinante importante per un parto sicuro (Nair et al. 2015) 
e il loro beneficio è percepito maggiormente dalle donne più istruite che hanno una maggior 
capacità di prendere decisioni riguardanti la propria salute (Simkhada et al. 2008). È meno 
plausibile, invece, che le disuguaglianze si generino durante la fase ospedaliera. In Norvegia, 
paese con un sistema sanitario simile al nostro, si sono evidenziate disuguaglianze negli esiti 
della gravidanza che non compaiono durante il ricovero o i primi giorni dopo il parto, ma si 
evidenziano solo a partire dal secondo mese dopo il parto, quando i contatti con il sistema 
sanitario iniziano a diradarsi (Carlsen et al. 2014).

In conclusione possiamo dire che lo sviluppo di un sistema sanitario pubblico e di specifici 
ambulatori dedicati al percorso nascita hanno contribuito alla forte riduzione della mortalità 
legata al parto, ma l’ottenimento di condizioni eque di accesso alle cure ostetriche di per sé 
non è stato sufficiente a garantire anche equità negli esiti del parto. 

I consultori famigliari e il sistema 
sanitario pubblico hanno contribuito 
a ridurre molto la mortalità  
parto-correlata ma le disuguaglianze 
non sono ancora scomparse.
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Per cancellare le disuguaglianze nella mortalità legata al parto bisognerebbe attuare interventi 
mirati sulle popolazioni vulnerabili e più difficili da raggiungere (es. promozione della maternità 
sicura nelle comunità condotti da personale qualificato nella fase prenatale) che nei paesi in 
via di sviluppo si sono mostrati efficaci nel ridurre le disuguaglianze di salute materno-infantile 
(Yuan et al. 2014). 

Le cause di queste disuguaglianze saranno meglio chiarite da appositi sistemi di sorveglianza 
che attualmente sono in corso (CNESPS-ISS 2010), per ora ci sentiamo di suggerire ai clinici 
di tenere conto, nelle check-list utilizzate per valutare e gestire il rischio della partoriente, anche 
dello stato sociale così come già si fa per altri elementi quali  l’età o il pregresso parto cesareo.
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Chi ben comincia… 

come le disuguaglianze 

nell’infanzia 

condizionano 

la salute adulta *

Le disuguaglianze nella salute possono caratterizzare la storia di un individuo sin dalle 
fasi più precoci della vita. Significative associazioni tra condizioni di deprivazione socio-
economica sperimentate nel corso della vita e risultati di salute, sia infantile che nel corso 
della vita adulta, sono state rintracciate in tutti i paesi nei quali la ricerca epidemiologica 
si è direttamente focalizzata su queste tematiche, indipendentemente dalla metodologia 
utilizzata, dalla specifica offerta di cure sanitarie e dalle caratteristiche sociali, economiche 
e culturali delle aree indagate (Davey Smith e Lynch1997).

Sono stati individuati diversi modelli teorici di epidemiologia dei percorsi di vita su cui 
si fondano le evidenze fino ad ora prodotte. Secondo la teoria della ‘programmazione 
biologica’, la massima capacità funzionale che un individuo può ottenere è legata al 
suo sviluppo intrauterino e nella prima infanzia, così come particolari situazioni avverse 
sperimentate nella vita fetale o subito dopo la nascita, quali ad esempio la malnutrizione, 
hanno effetti permanenti che si differenziano in funzione del periodo critico dello sviluppo 
in cui si sono manifestati (Barker 1994). Ad esempio, lo sviluppo polmonare durante la vita 
uterina e i primi anni di vita influenza la probabilità di manifestare broncopneumopatie 
croniche ostruttive in tarda età, come lo sviluppo renale influenza la probabilità di 
sviluppare in seguito ipertensione arteriosa. 

Secondo la teoria ‘dell’accumulazione’, il rischio di sviluppare una malattia è dato dalla 
somma di una serie di svantaggi sia fisiologici sia sociali che tenderebbero ad accumularsi 
nel tempo. Questa idea spiegherebbe, ad esempio, la crescente probabilità di sviluppare 
una malattia delle basse vie aeree come risultato della somma di malattie contratte nella 
prima infanzia, insieme all’aver vissuto in una casa povera e affollata, all’essere stati esposti 
a un’alta concentrazione di polveri atmosferiche e all’aver fumato nella prima età adulta 
(Mann et al. 1992). 

Le due teorie si combinano in un terzo filone di pensiero, secondo cui la struttura sociale 
rappresenta il meccanismo più influente nel produrre la diversa distribuzione della salute, 
perché determina l’esposizione a una serie di rischi non comportamentali, che sono 
raggruppati trasversalmente e accumulati longitudinalmente nelle varie fasi della vita 
(Blane et al. 2007). 

  di Nadia Coggiola e Teresa Spadea
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Trasversalmente ad esempio, una persona di alta classe sociale, il cui ambiente di lavoro 
è privo di rischi, ha anche maggiore probabilità di vivere in buone condizioni abitative, in 
un’area con minor inquinamento atmosferico e di avere maggior reddito per assicurarsi 
una dieta salubre. Al contrario, un soggetto esposto a fattori di rischio fisico-chimici e 
psico-sociali durante l’attività lavorativa ha un maggior rischio di vivere in case poco salubri 
e in aree maggiormente inquinate e di disporre di minori possibilità di scelta alimentare. 
Longitudinalmente, un bambino cresciuto in un ambiente agiato ha maggiore probabilità 
di raggiungere buoni traguardi educativi che lo aiuteranno in seguito a entrare in settori 
lavorativi di maggior prestigio; nel caso opposto, un bambino proveniente da un ambiente 
svantaggiato avrà minore probabilità di raggiungere successi educativi, con conseguenti 
condizioni lavorative più scadenti, bassa retribuzione e maggiore esposizione ai rischi 
lavorativi. 

Questo terzo filone si è ulteriormente sviluppato, dando origine a diversi modelli concettuali 
per la spiegazione dei meccanismi attraverso cui si manifesta l’effetto a lungo termine sulla 
salute dell’esposizione a rischi fisici, comportamentali e psico-sociali lungo l’intero percorso 
di vita di una persona e anche oltre, attraverso la trasmissione intergenerazionale del 
rischio: è quella che viene definita epidemiologia del ‘corso di vita’ (life course epidemiology) 
(Ben-Schlomo e Kuh 2002). L’insieme dei meccanismi identificati fornisce un importante 
patrimonio di spiegazioni delle disuguaglianze sociali nella salute, legate dunque alla misura 
di svantaggio socio-economico vissuto nella propria traiettoria personale di vita, a partire 
dalla famiglia di provenienza, e al momento specifico in cui lo svantaggio ha esercitato la 
sua influenza sui fattori prossimali che determinano una specifica causa di morte (Davey 
Smith 2003). La letteratura internazionale (Galobardes et al. 2004, 2008) ha ampiamente 
evidenziato che le condizioni socio- economiche nell’infanzia hanno un impatto significativo 
sulla mortalità generale da adulti, ma sono fortemente associate in particolare ad alcune 
cause di  morte specifiche, quali il tumore dello stomaco e l’ictus emorragico; inoltre, 
assieme alle condizioni socio-economiche da adulti, contribuiscono alla mortalità fumo e 
alcool-correlata e alla mortalità per cause cardiovascolari e respiratorie. 

La prospettiva del ‘corso di vita’, secondo la quale la salute di un individuo è il risultato 
dell’interazione di processi biologici e sociali che si susseguono durante tutte le diverse 
fasi della vita, offre dunque numerosi spunti per l’individuazione delle caratteristiche bio-
sociali che si associano al mantenimento di una salute relativamente sana o, viceversa, 
alla prevalenza e all’esito di specifici danni: in altri termini, è nelle condizioni di vita a 
partire dall’infanzia che si concretizzano importanti mediatori eziopatogenetici delle 
disuguaglianze sociali sulla salute in età adulta: i fattori materiali, che minacciano igiene e 
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro; e i fattori psico-sociali, capaci di condizionare 

La salute adulta è influenzata 
dalle condizioni di vita 
sperimentate durante  
tutto il corso dell’esistenza,  
a cominciare dal periodo 
vissuto nel ventre materno  
e dalla prima infanzia.
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la salute di per sé o attraverso un rinforzo della presenza di stili di vita dannosi per la 
salute, quali fumo, dipendenze e cattiva alimentazione. In tale prospettiva, la salute 
infantile e i determinanti dei suoi differenziali acquistano una portata cruciale, sia in chiave 
specificamente individuale, perché lo stato di salute dei primi anni di vita costituisce la 
base del benessere psico-fisico in età adulta, sia in chiave aggregata, perché è in essi che si 
inscrive buona parte del futuro della salute di ciascuna nazione.

Anche in ambito italiano negli ultimi decenni sono stati offerti diversi riscontri empirici 
all’ipotizzata esistenza di una relazione tra stato di salute in età infantile e adolescenziale e 
stato di salute in età adulta, relazione che spesso consente agli svantaggi di salute sofferti 
nelle prime fasi della vita di conservarsi, o addirittura amplificarsi, nel corso della vita (Spadea 
e Cois 2004; Cederna 2013). Da un punto di vista di sanità pubblica, i problemi di salute dei 
giovani e giovanissimi rappresentano dunque un grave danno per la collettività; è quindi 
importante monitorare costantemente lo stato di salute dei bambini (Ricciardi e de Belvis 
2011) e allo stesso tempo raccogliere evidenze di strategie e buone pratiche per il contrasto 
delle disuguaglianze già in questa fascia di età (Di Pilato et al. 2015; Capra et al. 2016).
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  Dalla longevità dei genitori alla carriera sociale dei figli  

Il rischio di morte si spiega con fattori genetici (longevità dei genitori) e cosiddetti ‘ambientali’, 
dove questi ultimi si riferiscono alle caratteristiche non-genetiche di genitori (come 
l’istruzione) e figli (come l’ordine di nascita) (Falconer e Mackay 1996). Tale classificazione 
non è esente da ulteriori suddivisioni. Per esempio, è ragionevole ipotizzare che l’effetto 
della longevità possa essere ridotto in presenza di un profilo socio-economico sfavorevole. 
L’impatto della longevità potrebbe, d’altra parte, essere mediato dall’età del figlio al momento 
del decesso dei genitori, preso atto che in età minorile si possono soffrire condizioni 
psicologiche e socio-economiche più severe che in età adulta (Melhem et al. 2008; Rostila 
e Saarela 2011). In aggiunta, le caratteristiche non-genetiche dei figli sono suscettibili di 
variazione rispetto al profilo acquisito dai genitori e modificare così la mortalità attesa, come 
la mobilità intergenerazionale sembra suggerire incrementando la mortalità nel caso di 
transizioni ascendenti e riducendola nel caso di transizioni discendenti (Tiikkaja et al. 2012).

Il nostro studio si è quindi posto l’obbiettivo di determinare, attraverso lo Studio Longitudinale 
Torinese, in che misura la mortalità della popolazione torinese dipenda dalla longevità e dalle 
caratteristiche non-genetiche di genitori e figli, prese singolarmente e in combinazione tra di loro. 

Poiché una popolazione con fragilità genetica muore ad età più precoci (Petersen et al. 2002), 
si è eletta ai fini dello studio una popolazione di 18-30 anni seguita fino a 60 anni e questo ha 
permesso di individuare l’impatto dei fattori genetici sulla mortalità prematura. 

La popolazione in studio consta dei residenti torinesi, in occasione dei censimenti dal 1971 al 
1991, con informazioni socio-economiche e anagrafiche per entrambi i genitori, di cui si è seguita 
la mortalità  longitudinalmente fino al 2007, rispetto alle caratteristiche genitoriali e proprie. 

Tra le caratteristiche genitoriali, la ‘longevità’ si riferisce alla sopravvivenza dei genitori oltre 
la soglia dei 70 anni. Mentre le caratteristiche individuali sono state espresse attraverso 
l’ordine di nascita, il livello d’istruzione, la tipologia abitativa, lo stato civile e la condizione 
occupazionale nella vita adulta. Inoltre l’effetto della famiglia di origine è stato colto attraverso 
l’età dei genitori al concepimento e attraverso il livello di istruzione e la tipologia abitativa della 
famiglia, che hanno anche contribuito a definire la mobilità intergenerazionale. 

  di Domenica Rasulo, Teresa Spadea, Moreno Demaria, Roberta Onorati e Giuseppe Costa
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  Figli e genitori nello Studio Longitudinale Torinese  

La popolazione dello studio conta 118.935 individui e risulta nata in maggioranza da genitori 
con almeno 70 anni al decesso (63 %); in circa il 2 % dei casi la perdita del genitore è avvenuta 
durante la minore età del figlio. La famiglia di origine più frequentemente era di bassa istruzione 
e abitava in una casa di proprietà. La mobilità intergenerazionale rivela livelli d’istruzione più 
alti nei figli (67 %), a fronte di una sostanziale stabilità della tipologia abitativa (69 %) nelle due 
generazioni a confronto. 

La prima parte della Tabella 1 illustra la bontà delle tre componenti (genetica, famiglia di origine, 
caratteristiche individuali) in termini di spiegazione delle variazioni di mortalità prematura in questa 
giovane popolazione torinese. La grandezza del test statistico suggerisce che la componente 
definita come ‘caratteristiche individuali’ esercita un fattore di spiegazione dominante. 

La seconda parte della Tabella 1, che pone a confronto l’effetto della longevità stratificando o meno 
per l’età dei figli al decesso dei genitori, indica che il rischio di morte è largamente spiegato dall’età 
alla perdita (il test incrementa da 65 a 538), piuttosto che dalla longevità dei genitori in quanto tale. 

La Tabella 2 dispiega i rischi di morte nel dettaglio. Rispetto alla popolazione che beneficia della 
presenza di entrambi i genitori, il rischio di morte è circa il doppio tra coloro che hanno perso 
entrambi i genitori (con un incremento dal 2,1 al 2,5 se sono deceduti prima dei 70 anni) e per 
quanti hanno subito la perdita di un genitore in età minorile (rischio relativo = 2,3). In aggiunta, i 
figli che hanno perso un solo genitore sono più protetti di quanti li hanno persi entrambi. 

Per quanto riguarda le caratteristiche individuali, si riscontra una mortalità inferiore del 13 % in 
corrispondenza di ordini di nascita successivi al primo. Inoltre, una bassa istruzione aumenta il 
rischio del 41 % rispetto a un’istruzione alta e i disoccupati soffrono un rischio di morte di circa 
due volte superiore rispetto agli occupati, al pari dei vedovi rispetto ai coniugati. Relativamente 
al profilo dei genitori, si osserva che un’età più matura della madre al concepimento (>34 anni) 
esercita un fattore protettivo, di contro la giovane età dei genitori (<20 anni) rappresenta un 
fattore di rischio. 

Componenti Variabili Test statistico 
(gradi di libertà)

Genetica 65 (2)

Famiglia di origine 804 (11)

Caratteristiche dei figli 21.795 (11)

Genetica Longevità 65 (2)

Genetica e caratteristiche dei figli Longevità\età dei figli  
alla perdita de genitori 538 (8)

Tabella 1.  
Componenti 
e variabili 
associate alla 
mortalità dei 
figli. Test 
statistico.

Fonte: Studio 
Longitudinale 
Torinese, 1971-
2007 
Grassetto: 
significativo 
all’1%

Le caratteristiche individuali plasmano  
la mortalità in misura nettamente superiore 
rispetto alle caratteristiche genetiche  
e non-genetiche dei genitori. L’effetto  
della longevità è mediato dall’età dei figli 
al momento del decesso dei genitori. 
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Variabili Rischio Relativo
(IC 95% o IC 99%)

Longevità/età  
dei figli alla perdita

Entrambi i genitori vivi al termine  
del follow-up dei figli 1,00

Un genitore deceduto <70 (l’altro vivo)

Età dei figli al decesso < 18 2,28 (1,91-2,72)

Età dei figli al decesso ≥18 1,57 (1,47-1,67)

Un genitore deceduto ≥70 (l’altro vivo)

Età dei figli al decesso ≥18 1,44 (1,34-1,55)

Entrambi i genitori deceduti <70

Età dei figli al decesso (prima/dopo 18) 2,11 (1,31-3,40)

Età dei figli al decesso ≥18 2,50 (2,16-2,89)

Entrambi i genitori deceduti ≥70 

Età dei figli ≥18 2,06 (1,83-2,31)

Entrambi i genitori deceduti (ad età diverse) 

Età dei figli≥18 2,52 (2,27, 2,81)

Età materna al 
concepimento 

20-29 anni 1,00

<20 anni 1,26 (1,11-1,44)

30-34 anni 1,00 (0,94-1,06)

> 34 anni 0,90 (0,83-0,98)

Età paterna al 
concepimento 

20-35 anni 1,00

<20 anni 1,53 (1,14-2,07)

35-44 anni 0,96 (0,90- 1,02)

> 44 anni 0,94 (0,78-1,13)

Ordine di nascita
Figli unici e primogeniti 1,00

≥ Secondogeniti 0,87 (0,82-0,92)

Stato civile

Coniugati 1,00

Celibe/nubile 1,59 (1,50-1,68)

Separati/Divorziati 1,41 (1,12-1,77)

Vedovi 1,76 (1,61-1,92)

Condizione 
occupazionale

Occupati 1,00

Disoccupati 1,97 (1,82-2,13)

In altra condizione 1,58 (1,48-1,69)

Pensionati 1,78 (1,59-1,99)

Istruzione

Alta 1,00

Media 1,07 (0,98-1,17)

Bassa 1,41 (1,29-1,54)

Tipologia abitativa

Case medio grandi 1,00

Case piccole/senza servizi e riscaldamento 1,13 (1,07- 1,20)

In affitto 1,07 (0,98-1,16)

Mobilità inter-
generazionale  
per l’istruzione

Stazionarietà 1,00

Mobilità ascendente 0,92 (0,87-0,98)

Mobilità discendente 1,26 (1,14-1,39)

Mobilità 
intergenerazionale per 
la tipologia abitativa

Stazionarietà 1,00

Mobilità ascendente 0,98 (0,92-1,05)

Mobilità discendente 1,19 (1,10-1,29)

Tabella 2. Rischio 
di morte secondo 
caratteristiche 
genetiche e non-
genetiche, analisi 
multivariata.

Fonte: Studio 
Longitudinale 
Torinese,  
1971-2005  
Grassetto: 
significativo 
all’1% / Italico: 
significativo al 5%   
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Combinando il profilo di genitori e figli attraverso la mobilità intergenerazionale, si nota che 
una transizione discendente aumenta il rischio di morte del 26 % per l’istruzione e del 19 % 
per la tipologia abitativa rispetto a quanti mantengono lo status quo. Viceversa, la mortalità è 
decurtata dell’8 % se il grado di scolarizzazione migliora rispetto alla generazione precedente. 

La mortalità è associata in misura prioritaria alle caratteristiche individuali, e secondariamente 
alle caratteristiche della famiglia di origine ed alla longevità dei genitori. Si palesano tuttavia 
delle interazioni significative tra le componenti. Se un fattore genetico come la longevità, 
preso singolarmente, ha un impatto relativo sulla mortalità, in combinazione ad una variabile 
individuale come l’età al decesso dei genitori diventa un fattore di notevole impatto. A questo 
proposito, si osserva la maggiore vulnerabilità dei figli che hanno perso i genitori in giovane 
età, risultato possibilmente ascrivibile a meccanismi di tipo biologico secondo cui lo stress 
nei bambini e negli adolescenti può avere ripercussioni a età successive accelerando il 
processo di invecchiamento e quindi anticipando l’insorgenza di malattie (Luecken 1998). 
Tale fragilità rischia, inoltre, di aumentare in congiunzione ad un peggioramento delle 
condizioni socio-economiche, nonché a fragilità genetiche ereditabili. Si nota, parimenti, la 
vulnerabilità di coloro che hanno perso entrambi i genitori, prima o dopo i 70 anni, rispetto a 
quanti hanno i genitori ancora in vita, risultato che rimanda al supporto prestato dai genitori 
nel corso della vita adulta ed al suo effetto di promozione della salute. Nell’ambito delle 
caratteristiche della famiglia di origine, il maggiore rischio di morte tra i figli di adolescenti è 
ascrivibile all’immaturità fisiologica e allo svantaggio sociale dei genitori (Gavrilov e Gavrilova 
1997), mentre il vantaggio osservato nei figli di madri più mature è attribuibile agli effetti 
positivi – in termini di qualità della vita e apprendimento di attitudini salutari – esercitati da 
un’istruzione materna elevata (Wachs et al. 2005), come è presumibile che si verifichi nel 
caso di donne che ritardano l’età al concepimento.

Tra le caratteristiche individuali si rileva il ruolo dell’ordine di nascita – il fatto che i primogeniti 
soffrano livelli di mortalità più alti si potrebbe spiegare con il basso peso alla nascita, 
tendenzialmente più frequente nei primogeniti e associato a disfunzioni cardiovascolari nella 
vita adulta (Wells et al. 2011). Tale rischio risulta, tuttavia, di minore portata rispetto al ruolo 
giocato dal profilo socio-economico, come il titolo di studio e la condizione occupazionale. 

La modifica dello status quo modifica la mortalità attesa, come indicato da cambiamenti nel 
grado di scolarizzazione e nella tipologia abitativa rispetto alla generazione precedente, a 
ulteriore conferma del ruolo chiave delle caratteristiche individuali nel plasmare la mortalità 
nella vita adulta. 
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materno-infantile *
Le disuguaglianze nella salute dell’adulto nascono sin dalle fasi più precoci della sua vita. In base 
alla teoria della ‘programmazione biologica’ (cfr capitolo 3.7.1), già durante la gravidanza, a causa 
di scadenti condizioni di vita e di nutrizione della madre, nel bambino potrebbero accumularsi 
ritardi di maturazione dei tessuti capaci di mostrare i loro effetti sia al momento della nascita 
sia in età adulta, con un aumento del rischio di natimortalità e mortalità infantile prima e di 
malattie respiratorie, cardiocircolatorie e metaboliche successivamente (Barker 1994). Per 
questo, è importante monitorare nel tempo la qualità dell’intero percorso dalla gravidanza alla 
nascita, valutando la presenza di eventuali variazioni sistematiche nel livello dell’assistenza, che 
identifichino punti critici su cui intervenire con opportune politiche di correzione. Questo capitolo 
si propone di analizzare l’andamento temporale dell’assistenza e degli esiti della gravidanza a 
Torino negli anni Duemila in funzione del livello di istruzione delle mamme. 
Sono stati considerati i principali indicatori dell’assistenza e dell’esito della gravidanza, quali 
l’epoca della prima visita, la modalità del parto, i nati prematuri e la natimortalità, ricavati dai 
Certificati di Assistenza al Parto (CedAP), disponibili per il periodo 2004-2012. Inoltre, è stato 
analizzato l’andamento del ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) tramite i dati 
riportati sulle schede D12 dell’Istat, aggiornate al 2011.  
Per tutti gli indicatori scelti il confronto tra le donne è avvenuto in base al loro titolo di studio: 
alto (laurea), medio (diploma superiore e scuola professionale) e basso (scuola media inferiore, 
scuola elementare o nessun titolo). Sono stati calcolati sia le prevalenze grezze di ogni 
indicatore nel loro andamento temporale sia gli Odds Ratio (OR) aggiustati per età nell’ultimo 
anno di analisi. 
I parti avvenuti in donne residenti a Torino e registrati nei CedAP (con esclusione di quelli avvenuti 
fuori regione) sono tra 7.500 e 8.000 ogni anno, in leggera diminuzione negli ultimi anni. 

  Assistenza in gravidanza  

L’epoca gestazionale del primo contatto in gravidanza con un professionista sanitario e 
l’accesso all’assistenza durante la gestazione rappresentano due indicatori utilizzati a livello 
internazionale per valutare l’appropriatezza dell’assistenza prenatale (Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists 2008). Si sottopongono alla prima visita entro le 12 settimane 
di gestazione, così come raccomandato dall’OMS, prevalentemente le donne con un alto titolo 
di studio: i controlli tardivi aumentano da 2 a 3 volte al diminuire dell’istruzione materna in tutto 
il periodo (Figura 1) (OR aggiustato per età delle donne con la licenza elementare nel 2012 è 
uguale a 2,89; IC95%: 1,88-4,45), in linea con quanto descritto in letteratura (Rowe et al. 2008). 
Per quanto riguarda la modalità del parto, da anni è in corso un acceso dibattito scientifico in 
merito all’eccessivo ricorso al taglio cesareo (TC), che in Italia si attesta intorno al 35%, con un 
netto eccesso rispetto al valore massimo raccomandato dall’OMS (WHO 2000, 2005) pari al 
15%, valore oltre il quale non vi è evidenza che il TC sia protettivo per la salute e la sopravvivenza 
della madre e/o del nascituro. 

  di Luisa Mondo, Raffaella Rusciani e Teresa Spadea
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In Piemonte il ricorso al TC è leggermente inferiore rispetto alla media nazionale (30% di cui 
2/3 sono TC primari e 1/3 TC ripetuti). Tra le donne residenti a Torino, nel periodo 2004-2012 
le percentuali di ricorso al Taglio Cesareo elettivo (TCe), al TC in travaglio e al parto spontaneo 
sono sovrapponibili alla media regionale. Dall’analisi in base al titolo di studio, si osserva 
come nei primi anni fossero  a maggior rischio di esser sottoposte a TCe le donne più istruite, 
che hanno però progressivamente ridotto il loro ricorso a questa procedura (dal 27-28% al 
21-22%), fino a creare una situazione di sostanziale uguaglianza del fenomeno tra i diversi 
livelli di istruzione.  Scendendo nel dettaglio, il motivo del ricorso al TC può essere analizzato 
in base alla classificazione di Robson (Robson 2001) che suddivide le partorienti in 10 classi 
mutualmente esclusive tra loro, in funzione della rischiosità del parto, stimata in base a diversi 
fattori: gravidanza singola o multipla, presentazione del feto, gravidanza a termine o pretermine, 
travaglio spontaneo o indotto. In particolare, nella classe V troviamo le donne che sono 
state sottoposte a TC in seguito ad un pregresso TC senza ulteriori fattori di rischio (ovvero 
con gravidanza a termine, presentazione cefalica, parto singolo). Questa classe consente di 
studiare l’approccio delle strutture rispetto a donne con un precedente TC. Negli ultimi anni, 
infatti, le indicazioni delle società scientifiche suggeriscono di offrire alle donne con pregresso 
TC, e senza altri fattori di rischio, quindi, appunto in V classe Robson, l’opportunità di partorire 
spontaneamente (American Academy of Family Physicians 2005; Society of Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada 2005; American College of Obstetricians and Gynecologists 2010), 
eventualità ancora non molto diffusa in Italia.  
A Torino, la proporzione di donne in classe V sul totale dei TC, sale dal 17% nel 2004 al 25% 
nel 2012, con una notevole differenza tra i livelli di istruzione a discapito delle donne meno 
istruite, con lievi oscillazioni nel tempo. A parità di età, rispetto alle donne con titolo di studio 
più alto, l’eccesso di rischio di esser sottoposte a TC in V classe di Robson, nel 2012, è del 29% 
(IC95%: 1,01-1,66) tra quelle con titolo di studio medio e del 58% (IC95%: 1,20-2,08) tra quelle 
con titolo di studio basso. Verosimilmente ciò si verifica per una loro minor capacità di accedere 
a informazioni più recenti e a un tipo di assistenza appropriata, con l’offerta di un travaglio di 
prova e la possibilità di non ripetere il TC se tutto procede in modo fisiologico.

Altro importante indicatore dell’assistenza in gravidanza è l’epoca gestazione nella quale avviene 
il parto, poiché le nascite precoci possono condizionare la vita del bambino nel breve  

Figura 1. Andamento temporale della frequenza di accesso alla prima 
visita oltre le 12 settimane di gestazione per titolo di studio.  
Donne residenti a Torino, 2004-2012, fonte CedAP.
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e nel lungo termine essendo associate a complicazioni più o meno gravi (The European 
Perinatal Health Report 2010). Tra le donne residenti a Torino, a parità di età, le meno istruite 
hanno un eccesso di rischio del 53% (IC95%: 1,28-1,84) di età gestazionale inferiore a 37 
settimane e dell’88% (IC95%: 1,16-3,03) di partorire prima delle 32 settimane.

Infine, è stato analizzato il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), segnale di 
inadeguata capacità di gestione della contraccezione. Tra le donne torinesi in età 15-49 anni, 
si osserva negli ultimi 20 anni una sostanziale stabilità del fenomeno intorno al 13 per 1.000, 
accompagnata da un costante divario per livello di istruzione a svantaggio delle donne meno 
istruite, con eccessi intorno al 50% (1,49, IC95%: 1,27-1,73) tra le donne con diploma di scuola 
superiore e di più del doppio (2,18, IC95%: 1,87-2,54) tra quelle con al più la licenza di scuola 
media. È inoltre interessante notare l’interazione con l’età, la cui distribuzione percentuale 
è rappresentata in Figura 2. Da questa si evidenzia che le donne con basso titolo di studio 
fanno maggior ricorso alle IVG in età giovanile (l’11% delle IVG tra le donne meno istruite 
viene effettuato prima dei 20 anni e il 51% prima dei 30 anni); viceversa, tra le più istruite sono 
le donne di 35-39 anni ad avere le frequenze più alte (34% del totale) e complessivamente il 
73% delle IVG viene effettuato dopo i 30 anni.

  Esiti della gravidanza  

I figli di donne con  basso titolo di studio presentano un rischio di natimortalità e mortalità 
infantile più elevato rispetto ai figli di donne con un titolo di studio superiore, anche a parità di 
importanti fattori biologici materni, quali l’età e il numero di gravidanze precedenti (Astolfi e Zonta 
2002; Lauria e De Stavola 2003). Altrettanto correlato al basso livello socio-economico risulta 
l’andamento del basso peso alla nascita (Farchi et al. 1999), probabile conseguenza sia delle 
differenti possibilità di accesso alle strutture sanitarie, quanto di stili di vita più o meno sani.  
Dai dati CedAP torinesi è possibile ricavare informazioni su alcuni di questi indicatori, che 
però non mostrano variazioni sistematiche per livello di istruzione. Per quanto riguarda la 
natimortalità, il fenomeno si attesta intorno al 3 per 1.000, corrispondente a circa 20 casi 
ogni anno. Quanto al basso peso alla nascita, i bambini sotto ai 1.500 grammi sono circa l’1% 
dei nati e quelli sotto i 2.500 grammi il 7%; per questi ultimi si osserva nel 2012, tra i nati dalle 
donne meno istruite, un eccesso del rischio aggiustato per età del 32% (IC95%: 1,04-1,69).

Figura 2. Distribuzione percentuale per età del ricorso all’IVG per titolo  
di studio. Donne residenti a Torino, 2011, fonte mod. D12 Istat
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I principali indicatori di qualità 
dell’assistenza alla gravidanza e al parto 
e di esiti di salute del neonato sono a 
netto sfavore dei bambini e delle mamme 
socialmente più svantaggiate. 
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Lo Studio Longitudinale Torinese permette di analizzare l’andamento della mortalità infantile 
(0-365 giorni) negli ultimi quarant’anni; si osserva una netta riduzione dei tassi grezzi dal 
13 per 1.000 negli anni ‘70 all’1,6 per 1.000 nell’ultimo decennio. Questa riduzione, però, 
si accompagna a un aumento dello svantaggio a carico dei figli delle donne meno istruite 
nell’ultimo decennio, con eccessi di rischio del 43% (IC95% 1,01-2,03) tra le donne con livello 
d’istruzione medio e del 75% (IC95% 1,22-2,50) tra quelle con livello più basso. 

L’analisi dei dati mette in luce alcune differenze legate alla bassa scolarità: eccessivo ricorso 
all’IVG, soprattutto in età giovanile, accesso tardivo alla prima visita in gravidanza e minor 
probabilità di tentare un parto spontaneo dopo un pregresso taglio cesareo (in assenza di altri 
fattori di rischio).  L’eccesso di interruzioni volontarie di gravidanze è verosimilmente segnale 
di un cattivo approccio alla contraccezione e alla pianificazione famigliare consapevole e 
lascia quindi ampio margine di miglioramento per incrementare la competenza nel campo 
della salute riproduttiva.

Il forte decremento della mortalità infantile può attribuirsi sia al miglioramento della qualità 
dell’assistenza in gravidanza e al parto, sia all’estensione di programmi di prevenzione rivolti 
alla prima infanzia; soprattutto per questi ultimi, particolarmente finalizzati al contenimento 
delle disuguaglianze, è necessario un maggiore coinvolgimento delle famiglie più a rischio.

In generale, le persistenti disuguaglianze nel percorso nascita e nella prima infanzia inducono 
a riflettere su come le politiche socio-sanitarie debbano necessariamente orientarsi ad 
azioni volte a facilitare l’accesso all’assistenza a tutte le donne, con modelli di presa in carico 
quali i consultori famigliari e pediatrici, che uniscono la caratteristica di essere un luogo di 
specializzazione ma al contempo di bassa soglia per quanto riguarda sia l’accesso sia la 
continuità assistenziale, condizioni che creano maggior fiducia e serenità nel rapporto di cura. 
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Gli studi sui differenziali di mortalità tra immigrati e nativi si concentrano sulle immigrazioni 
internazionali, piuttosto che sui flussi migratori interni, poiché nell’ambito di uno stesso 
paese i livelli di mortalità sarebbero simili a livello regionale. Tale affermazione, tuttavia, non 
è legittima in riferimento all’Italia date le variazioni di mortalità tra le aree di partenza e quelle 
di arrivo dal dopoguerra agli anni Settanta (Rosori 1978). A questo titolo, le ondate migratorie 
verso il capoluogo piemontese offrono spunti di ricerca interessanti. 

Oltre ai gradienti geografici, l’esperienza migratoria e il vissuto dei migranti nella popolazione 
ospite plasmano la mortalità in modo unico. Da un lato, si ipotizza che gli immigrati in cerca 
di lavoro siano generalmente più sani della popolazione di origine e di quella di destinazione 
(Lu 2008). La protezione in termini di salute dovrebbe quindi affievolirsi al crescere 
dell’età alla migrazione, allorché il motivo propulsore è più facilmente identificabile in un 
ricongiungimento famigliare piuttosto che nella ricerca del lavoro (Findley 1988). Dall’altro, 
in presenza di un vantaggio iniziale, il progressivo adattamento agli stili di vita locali può 
modificare la mortalità dei migranti fino ad appiattirla sui livelli della popolazione ospite 
(Hosper et al. 2007).  Il nostro studio valuta e quantifica, attraverso lo Studio Longitudinale 
Torinese, le differenze di mortalità tra immigrati interni e torinesi e come queste variano 
secondo le caratteristiche dei migranti. 

Lo studio si dispiega lungo 34 anni, osservando la mortalità dal 1971 al 2005, e include i 
residenti di età compresa tra i 30 e i 74 anni al censimento del 1971, distinguendo tre fasce 
di età di possibile esperienza migratoria dal dopoguerra al censimento del 1971 (15-29, 30-
44 e più di 45 anni) e due direttrici geografiche (Nord e Centro-Sud), lungo ondate migratorie 
che hanno dato luogo a durate di residenza variabili. L’effetto della migrazione sulla mortalità 
è stato controllato per età, coorte di nascita, titolo di studio, stato civile e condizione 
occupazionale. 

Lo studio include 418.575 residenti a Torino di età compresa tra 30 e 74 anni che 
comprendono un numero di immigrati pari al 71 %, di cui circa l’80 % giunto a Torino in età 
lavorativa. Il livello di istruzione differisce ampiamente nelle due popolazioni a confronto, 
come indicato dal 68 % di immigrati di sesso maschile con licenza elementare a fronte del 31 
% dei torinesi. In termini di composizione geografica, le principali direttrici sono il Centro-Sud 
per gli uomini (53%) e il Settentrione per le donne (55%). 

  di Domenica Rasulo, Teresa Spadea, Roberta Onorati e Giuseppe Costa
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La mortalità complessiva degli immigrati è di circa il 12 % inferiore rispetto ai torinesi, con 
un’ulteriore riduzione per gli uomini del Centro-Sud e le donne del Nord (-14%) (Tabella 1). Al 
crescere dell’età alla migrazione, il rischio aumenta fino a superare la mortalità dei torinesi. 
Infatti, se osserviamo la popolazione maschile, notiamo che la mortalità è inferiore del 22 % 
(Hazard Ratio: 0,78) nella classe di età 15-29 anni e del 16 % nella classe di età 30-44 anni, 
mentre nella classe più anziana (45+) eccede dell’8 % il livello di mortalità presente a Torino. 

Il rischio dei migranti secondo le classi di età all’arrivo a Torino non rimane costante, ma 
varia piuttosto al crescere della durata di residenza come emerge da Tabella 2. Si osservano, 
in particolare, due profili contrapposti. Nella popolazione maschile immigrata tra i 15 e i 29 
anni, il rischio è del 43 % inferiore, rispetto alla controparte torinese, nel primo ventennio 
di residenza e questo vantaggio si dimezza (19%) dopo 40 anni dall’arrivo. Al contrario, 
un’immigrazione tardiva si associa a una mortalità simile a quella torinese già nel primo 
ventennio di residenza, e a un eccesso di mortalità a durate superiori (+10% nel secondo 
ventennio, +50% dopo i 40 anni di residenza per gli uomini; +6% e + 36% per le donne). 

Tabella 1. 
Rischio di morte 
secondo lo stato 
migratorio, l’area 
di nascita e l’età 
all’arrivo.

NOTA:  
Le stime in 
grassetto sono 
significative al 
0.01 livello di 
significatività. 
Fonte: Studio 
Longitudinale 
Torinese,  
1971-2005.

Variabili
Hazard Ratio (IC 95%)

Uomini Donne

Stato migratorio

Torinesi 1,00 1,00

Immigrati 0,89 (0,88-0,90) 0,88 (0,86-0,90)

Area di nascita 

Torino 1,00 1,00

Nord Italia 0,91 (0,90-0,93) 0,86 (0,84-0,88)

Centro-Sud 0,86 (0,84-0,87) 0,90 (0,88-0,92)

Età all’arrivo

Torinesi 1,00 1,00

15-29 0,78 (0,76-0,80) 0,73 (0,71-0,76)

30-44 0,84 (0,82-0,85) 0,78 (0,77-0,80)

>44 1,08 (1,06-1,11) 1,07 (1,04-1,09)

La permanenza nel capoluogo piemontese 
dopo l’evento migratorio si associa a un 
peggioramento delle condizioni di salute 
fino ad un progressivo livellamento sulla 
mortalità locale per gli immigrati interni 
dotati di un buon capitale di salute 
iniziale. Le frange meno giovani, già 
fragili all’arrivo, presentano eccessi  
di mortalità rispetto ai nativi.
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Nel complesso, gli immigrati si caratterizzano per rischi di mortalità inferiori rispetto ai 
torinesi, risultato attribuibile alla migliore speranza di vita nelle aree di origine (Parodi et al. 
2004) e alle buone condizioni di salute di una popolazione che sceglie di emigrare in cerca di 
lavoro (Lu 2008). Tale profilo nasconde tuttavia alcune dinamiche che diventano visibili a un 
livello di analisi più approfondito. Gli immigrati di sesso maschile, più giovani all’arrivo (15-29 
anni), apportano un significativo capitale di salute nel capoluogo piemontese ma col tempo 
il vantaggio si erode, possibilmente a causa dell’acquisizione degli stili di vita locali come la 
dieta (Decarli et al. 1986), l’esposizione a fattori inquinanti tipici di un contesto metropolitano 
(Vigotti 1992) e l’effetto accumulato di condizioni socio-economiche sfavorevoli (Uniken 
Venema et al. 1995; Reijneveld 1998; Gray et al. 2007). Il fatto che differenze di mortalità 
non siano altrettanto visibili tra le donne corrobora il ruolo giocato dalla salute nella scelta 
migratoria di tipo lavorativo. La maggioranza della popolazione femminile presente nel nostro 
studio è infatti casalinga. Un profilo di mortalità opposto, rispetto agli uomini di 15-29 anni, 
interessa gli immigrati (di entrambi i sessi) giunti a Torino in età adulta o senile, con rischi 
di morte progressivamente in eccesso rispetto alla popolazione locale al crescere della 
residenza. È probabile che fragilità precedenti all’evento migratorio possano aggravarsi in 
combinazione a cambiamenti negli stili di vita e nelle relazioni sociali (Hull 1979; Findley 1988) 
e acuire le differenze di mortalità rispetto alla controparte torinese. 

In conclusione, in assenza di calamità naturali o eventi bellici, la migrazione è motivata dalla 
ricerca del lavoro o da ricongiungimenti famigliari. Una scelta del primo tipo interessa una 
popolazione giovane in buone condizioni di salute; diversamente, una scelta del secondo tipo 
coinvolge una popolazione più avanti nell’età che, in occasione di un deterioramento della 
salute o semplicemente in seguito all’ingresso nell’età pensionistica, matura la decisione di 
vivere in prossimità dei figli. 

Tabella 2. Rischio 
di morte (aggiustato 
per tutti gli effetti 
confondenti) associato 
alla durata della 
residenza ed all’età 
all’arrivo. 

NOTA: 
Le stime in grassetto 
sono significative 
al 0.01 livello di 
significatività. 
1 0.05 livello di 
significatività.
Fonte: Studio 
Longitudinale 
Torinese, 1971-2005

Età all’arrivo

Durata della residenza - Uomini

Meno di 20 anni 20-39 anni >39 anni

Torinesi 1,00 1,00 1,00

15-29 0,57  (0,52-0,61) 0,77 (0,75-0,79) 0,81 (0,78-0,83)

30-44 0,77  (0,74-0,80) 0,81 (0,79-0,82) 0,95 (0,92-0,98)

>44 1,041 (1,01-1,07) 1,10 (1,07-1,13) 1,50 (1,39-1,63)

Età all’arrivo

Durata della residenza - Donne

Meno di 20 anni 20-39 anni >39 anni

Torinesi 1,00 1,00 1,00

15-29 0,94 (0,85-1,03) 0,73 (0,70-0,76) 0,72 (0,69-0,74)

30-44 0,85 (0,80-0,90) 0,72 (0,70-0,74) 0,88 (0,85-0,91)

>44 1,01 (0,98-1,05) 1,06 (1,04-1,09) 1,36 (1,28-1,44)
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È evidente che se una popolazione sana in cerca di lavoro ha una mortalità ridotta 
rispetto alla popolazione ospite, una popolazione fragile o più anziana presenta, al 
contrario, un eccesso di mortalità. 

La permanenza nella popolazione ospite si associa a un peggioramento delle condizioni 
della salute fino a un progressivo livellamento sulla popolazione ospite per gli immigrati 
con un capitale di salute iniziale e a un eccesso di mortalità nella popolazione più anziana 
alla partenza.  

Il fatto che la salute dei connazionali trasferitisi a Torino peggiori al protrarsi 
della residenza desta preoccupazione soprattutto in riferimento alle immigrazioni 
internazionali, trattandosi di popolazioni sottoposte ad esperienze migratorie più 
difficoltose, nonché provenienti da paesi con una speranza di vita meno favorevole e con 
possibili fragilità della salute preesistenti all’evento migratorio. 

La città ha dunque sprecato una occasione preziosa:  importare un capitale di salute 
per poi lasciare che si sciupi sotto il logoramento di condizioni di vita sfavorevoli e di 
processi di acculturazione nelle abitudini di vita più patogenetiche è molto poco saggio 
e conveniente, e dovrebbe essere un monito per le politiche della città sulle nuove 
immigrazioni. 
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La seconda generazione 

degli immigrati dal Sud: 

il caso della salute mentale *

  Immigrazione e salute mentale  

A partire dagli anni ’30 (Odegaard 1932), diversi studi hanno riportato eccessi di schizofrenia 
e altre psicosi a carico dei migranti, ma solo dagli anni ’80-’90 la ricerca sulla salute mentale 
dei migranti si è intensificata, dimostrando un’elevata incidenza di psicosi in diversi gruppi di 
immigrati in Gran Bretagna (Cochrane e Bal 1987; McGovern e Cope 1987; Bhugra et al. 1997), 
in Olanda (Schrier et al. 1997; Selten et al. 1997, 2001) e in Svezia (Zolkowska et al. 2001; Hjern 
et al. 2004). Alcuni autori hanno ipotizzato che le condizioni sfavorevoli di tipo materiale e 
psico-sociale legate alla migrazione possano persistere nel tempo e riguardare anche i figli degli 
immigrati (solitamente definiti come immigrati di seconda generazione), incrementando anche 
per loro il rischio di sviluppare disturbi mentali. Eccessi di schizofrenia e di altre psicosi sono 
stati effettivamente riportati a carico degli immigrati di seconda generazione in Gran Bretagna 
(Thomas et al. 1993; Fearon et al. 2006; Coid et al. 2008), Olanda (Selten et al. 2001; Veling et al. 
2006), Danimarca (Cantor-Graae et al. 2003, 2007), Svezia (Hjern et al. 2004; Leao et al. 2006), 
Germania e Belgio (Fossion et al. 2002), mentre nessuno studio, a nostra conoscenza, ne ha 
valutato il rischio a carico dei figli degli immigrati interni. 

Soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, lo sviluppo di aree industriali nel Nord Italia 
ha stimolato una migrazione interna di massa (Del Boca e Venturini 2001), sebbene con cicli 
caratterizzati da intensità differenti (Etzo 2007). Torino è stata una delle principali destinazioni 
dei flussi migratori interni che hanno caratterizzato il periodo compreso fra l’ultimo scorcio degli 
anni Cinquanta e la prima metà degli anni Settanta, quando approdavano in media a Torino 
quasi 50.000 nuovi immigrati all’anno, prevalentemente dal Sud e dal Nord-Est del paese. In 
particolare, l’immigrazione dal Sud-Italia è stata considerata problematica, per le forti differenze 
culturali e sociali tra le popolazioni meridionali, prevalentemente di origine rurale, e quelle 
residenti nei centri urbani del Nord, che ha reso più difficile l’integrazione degli immigrati dal Sud 
nel loro nuovo ambiente. A questi fattori di rischio si aggiunge che la diminuita cura parentale 
dei figli legata alle problematiche derivanti dall’immigrazione e al maggior carico personale 
gravante sui genitori, in termini di inserimento lavorativo e sociale, potrebbe aver prodotto un 
aumento del rischio di disturbi mentali tra i figli degli immigrati, soprattutto di quelli provenienti 
dal Sud Italia. Gli obiettivi del presente studio sono stati valutare: 
1. se la prole dei migranti interni a Torino avesse un rischio di psicosi diverso da quello dei figli 

delle persone nate in Piemonte; 
2. se il rischio fosse differente tra figli di immigrati dal Sud e di quelli provenienti da altre aree del paese; 
3. se le eventuali differenze nel rischio di psicosi tra immigrati di seconda generazione e 

autoctoni fossero spiegate da differenze nello stato socio-economico, in eventi di vita negativi 
o nella prevalenza di disturbi mentali dei genitori; 

4. se il rischio di psicosi fosse diverso in relazione all’età al momento dell’immigrazione.

  di Angelo d’Errico, Cecilia Scarinzi, Mario Cardano e Giuseppe Costa
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  Gli immigrati di seconda generazione a Torino  

Nell’ambito dello Studio Longitudinale Torinese si sono selezionati i soggetti nati tra il 1956 
e il 1980, residenti a Torino il 1/1/1997. Tra questi è stato possibile identificare e attribuire 
padre e madre a 191.062 soggetti in studio (di cui il 48,2% donne) su 222.466 (86%), mentre 
sono stati esclusi 31.404 soggetti, di cui si è riusciti a identificare solo la madre o il padre e 
522 soggetti (0,2%) con uno o entrambi genitori nati all’estero, data la scarsa consistenza 
numerica di questo gruppo. Sulla base del luogo di nascita dei genitori, la coorte è stata 
suddivisa in 6 gruppi di individui: 1) con entrambi i genitori nati in Piemonte (nativi); 2) con un 
genitore nato in Sud Italia (Sicilia e Sardegna incluse) e uno in Piemonte; 3) con entrambi i 
genitori nati al Sud; 4) con un genitore nato in Piemonte e uno in altre aree del paese diverse 
dal Sud; 5) con entrambi i genitori nati in aree del paese diverse dal Sud e dal Piemonte; 6) 
con un genitore nato in Sud Italia e uno nato in altre aree del paese diverse dal Piemonte. Le 
persone immigrate a Torino prima dei loro genitori e quelle immigrate a un’età maggiore o 
uguale a 18 anni sono state escluse dallo studio. Sulla base della loro età all’immigrazione, i 
figli degli immigrati sono stati suddivisi in 4 categorie: 1) quelli nati a Torino o arrivati nel loro 
primo anno di vita; 2) gli immigrati tra 1 e 5 anni di età; 3) gli immigrati tra 6 e 11 anni; 4) gli 
immigrati tra 12 e 17 anni. 

Per ogni soggetto della popolazione la salute mentale è stata accertata attraverso due diversi 
indicatori: il fatto di aver ricevuto due o più prescrizioni di farmaci antipsicotici, oppure di 
essere stato ricoverato in ospedale per psicosi durante il periodo di osservazione (1997-2012) 
o fino all’eventuale data di emigrazione fuori dalla città o di morte. I soggetti che secondo 
questi indicatori avevano un problema di salute mentale già nel 1997 sono stati esclusi 
come casi prevalenti, al fine di studiare solo l’occorrenza dei nuovi casi. Durante il periodo di 
osservazione si sono osservati 808 ricoveri per psicosi (0,42% della popolazione; 0,34% tra le 
donne e 0,5% tra gli uomini) e 3.860 casi con almeno 2 prescrizioni di antipsicotici (2% della 
popolazione; 1,9% tra le donne e 2,2% tra gli uomini).

I soggetti con uno o due genitori 
immigrati dal Sud Italia mostrano 
un eccesso di ricoveri per psicosi 
che si abbassa ma persiste 
controllando per differenze sociali 
tra immigrati e nativi, mentre  
non vi sono differenze nell’uso  
di farmaci antipsicotici.
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Prescrizioni di antipsicotici Ricovero per psicosi

Modello 1 Modello 2 Modello 1 Modello 2

COVARIATE RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95%

CLASSE MIGRATORIA (rif.: 
entrambi i genitori nati in Piemonte)

1 - 1 - 1 - 1 -

un genitore nato in Piemonte  
e uno al Sud 

1,06 0,95 - 1,18 1,02 0,91 - 1,14 1,35 1,08-1,70 1,23 0,98-1,56

Entrambi i genitori nati al Sud 1,11 1,03 - 1,19 1,03 0,95 - 1,12 1,56 1,33-1,83 1,31 1,10-1,57

un genitore nato al Sud e uno  
in altre regioni, Piemonte escluso 

0,95 0,77 - 1,16 0,92 0,75 - 1,14 1,22 0,80-1,85 1,13 0,74-1,72

Entrambi i genitori nati in regioni 
diverse da Piemonte e Sud 

1,00 0,87 - 1,15 1,00 0,86 - 1,15 0,90 0,63-1,29 0,88 0,61-1,25

un genitore nato in Piemonte e  
uno in altre regioni, escluso Sud 

1,03 0,90 - 1,17 1,05 0,92 - 1,20 1,09 0,81-1,48 1,13 0,83-1,53

GENERE (rif.: maschi) 1 - 1 - 1 - 1 -

Femmine 1,22 1,14 - 1,30 1,22 1,15 - 1,30 1,53 1,32-1,78 1,53 1,32-1,76

CLASSE DI ETà (rif: 17-22 anni) 1 - 1 - 1 - 1 -

23-27 anni 1,35 1,22 - 1,50 1,36 1,23 – 1,51 1,20 0,98-1,47 1,23 1,01-1,51

28-32 anni 1,44 1,30 - 1,59 1,43 1,29 – 1,59 1,10 0,89-1,35 1,11 0,90-1,37

33-37 anni 1,41 1,27 - 1,56 1,39 1,25 – 1,55 1,02 0,82-1,27 1,02 0,81-1,28

38-42 anni 1,47 1,31 - 1,65 1,44 1,28 – 1,62 0,87 0,67-1,13 0,86 0,65-1,12

LIVELLO DI ISTRUzIONE 
FamigliARE (rif.: alto)

1 - 1 -

medio 1,11 1,01 – 1,22 1,21 0,97-1,52

basso 1,14 1,02 – 1,28 1,44 1,12-1,85

missing 1,02 0,89 – 1,17 1,06 0,77-1,46

QUALITà DELL’ABITAzIONE 
(rif.: agiata o molto agiata)

1 -

abbastanza agiata 0,99 0,87 – 1,11 0,97 0,74-1,28

disagiata 0,97 0,89 – 1,05 1,03 0,86-1,24

molto disagiata 1,08 0,98 – 1,19 1,25 1,02-1,54

missing 1,34 1,02 – 1,76 1,91 1,15-3,18

DISOCCUPAzIONE DEL PADRE  
(rif.: padre mai disoccupato)

1 - 1 -

Sì 1,26 1,12 – 1,41 1,24 0,98-1,57

missing 1,15 1,05 – 1,25 1,17 0,97-1,41

DISOCCUPAzIONE DELLA 
MADRE (rif.: madre mai 
disoccupato)

1 - 1 -

Sì 1,08 0,96 – 1,21 1,21 0,96-1,52

missing 1,09 1,00 – 1,19 1,11 0,91-1,36

MORTE DEL CONIUGE 1 - 1 -

Sì 1,94 1,17 – 3,23 0,75 0,11-5,36

DIVORzIO DEI GENITORI 1 - 1 -

Sì 1,34 1,05 – 1,71 1,32 0,78-3,25

DISTURBI MENTALI PADRE 1 - 1 -

Sì 1,40 1,18 – 1,66 1,46 1,02-2,09

DISTURBI MENTALI MADRE 1 - 1 -

Sì 1,31 1,15 – 1,49 1,16 0,86-1,56

Tabella 1. Rischi relativi (RR, e relativi Intervalli di Confidenza al 95%) di psicosi per area 
geografica di nascita dei genitori - Esito accertato per mezzo di almeno due farmaci antipsicotici 
(colonne di sinistra) o di un ricovero per psicosi (colonne di destra) durante il periodo di 
osservazione. I risultati dell’associazione tra ciascuna covariata e l’esito sono controllati per 
tutte le altre covariate riportate.

Modello 1: Modello di regressione di Poisson controllato per genere e classe di età / Modello 2: Modello di regressione 
di Poisson controllato per genere, classe di età e indicatori di stato socio-economico (livello di istruzione, qualità 
dell’abitazione, pregressa disoccupazione del padre e della madre), eventi di vita negativi (divorzio dei genitori, 
morte del coniuge) e presenza di disturbi mentali nei genitori
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  Il rischio di psicosi tra gli immigrati di seconda generazione  

La relazione tra stato migratorio e rischio di psicosi è stata esaminata per mezzo di modelli 
statistici1 che permettono di controllare l’effetto di potenziali fattori confondenti/mediatori 
dell’associazione tra stato migratorio e rischio di psicosi: variabili demografiche (genere, 
classe di età), socio-economiche (livello di istruzione famigliare, qualità dell’abitazione,  
pregressa disoccupazione del padre o della madre), come pure eventi di vita sfavorevoli 
(morte del partner, divorzio dei genitori) e la presenza di disturbi mentali nei genitori. 

Il rischio di psicosi misurato tramite la  prescrizioni di farmaci antipsicotici è solo 
modestamente aumentato, seppur in modo statisticamente significativo, negli immigrati di 
seconda generazione, limitatamente ai soggetti con entrambi i genitori nati al Sud (più 11%); 
l’eccesso tuttavia si riduce e perde significatività controllando l’analisi per differenze negli 
indicatori di stato socio-economico tra questa categoria e i nativi (Tabella 1). Ciò indicherebbe 
che parte dell’eccesso di rischio osservato tra i figli degli immigrati dal Sud è dovuto al fatto 
che i genitori di questi ultimi erano meno istruiti, godevano di un minore benessere materiale 
e presentavano una maggiore frequenza di pregressa disoccupazione. 

I rischi relativi di psicosi stimati utilizzando come indicatore i ricoveri ospedalieri si sono 
rivelati più elevati di quelli calcolati per mezzo delle prescrizioni di antipsicotici. I risultati di 
queste analisi mostrano un eccesso di rischio di ricoveri per psicosi non solo a carico degli 
immigrati di seconda generazione con entrambi i genitori nati al Sud (eccesso del 56%), ma 
anche per quelli con un solo genitore nato nelle regioni meridionali (eccesso del 35%), mentre 
per i figli degli immigrati da altre aree il rischio non è significativamente diverso da quello dei 
figli dei nativi. Inoltre, nonostante la forza dell’associazione si riduca nell’analisi controllata 
anche per differenze negli indicatori socio-economici, la categoria con entrambi i genitori nati 
al Sud conserva un significativo eccesso del 31% e quella con almeno un genitore nato al Sud 
un eccesso marginalmente significativo del 23%. 

Per quanto concerne l’effetto dell’età all’immigrazione (Tabella 2), nell’analisi basata sui 
farmaci non si sono riscontrate differenze nel rischio di psicosi tra le diverse fasce di età 
di arrivo a Torino. Al contrario, in quella basata sui ricoveri sia gli immigrati di seconda 
generazione nati a Torino o arrivati nel primo anno di vita, sia quelli arrivati tra i 6 e 12 anni 
presentano incrementi significativi del rischio (eccessi del 24% e del 44%, rispettivamente). I 
risultati sono simili prendendo in considerazione i soli soggetti con entrambi i genitori nati al 
Sud, ma con rischi relativi più elevati (eccessi del 35% per i soggetti nati a Torino o immigrati 
prima di un anno di età e del 65% per quelli arrivati tra i 6 e i 12 anni di età). 

I risultati dello studio confermano, inoltre, l’associazione tra eventi di vita negativi, come il 
divorzio dei genitori o la morte del coniuge, e il rischio di psicosi osservata in altri studi (vedi 
la revisione di Beards et al. 2013). Anche la frequenza di disturbi mentali a carico dei genitori 
è stata trovata consistentemente aumentata nei soggetti affetti da psicosi (Cannon e Jones 
1996), per cause almeno in parte dovute a fattori genetici, come dimostrato da studi su 
gemelli omozigoti (Marek e Merchant 2005).

Dunque l’eccesso di rischio osservato nell’analisi basata sui ricoveri ospedalieri dà sostegno 
all’ipotesi di un aumento del rischio di psicosi associato alla condizione di immigrato di 
seconda generazione a Torino, in particolare per i soggetti con genitori nati al Sud,  
 

1  In un primo passo è stato costruito un modello di regressione di Poisson controllato solo per età e sesso; quindi, 
il rischio di psicosi è stato stimato per mezzo di un modello controllato anche per covariate di stato socio-economico, 
eventi di vita negativi e malattia mentale dei genitori, con il fine di valutarne l’eventuale effetto di confondi mento/
mediazione sul rischio associato allo stato migratorio. Il rischio di psicosi associato all’età dei soggetti al momento 
dell’immigrazione dei genitori è stato esaminato nel modello controllato per tutte le covariate disponibili, confrontandolo 
con quello dei nativi.
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Tabella 2 – Rischi relativi (RR, e relativi Intervalli di Confidenza al 95%) di psicosi per età 
all’immigrazione degli immigrati di seconda generazione1 - Esito accertato per mezzo di almeno 
due farmaci antipsicotici (colonne di sinistra) o di un ricovero per psicosi (colonne di destra) 
durante il periodo di osservazione.

1 Modello di regressione di Poisson, controllato per genere, classe di età e indicatori di stato socio-economico  
(livello di istruzione, qualità dell’abitazione, pregressa disoccupazione del padre e della madre), eventi di vita 
negativi (divorzio dei genitori, morte del coniuge) e presenza di disturbi mentali nei genitori.

che non sarebbe spiegato da differenze tra immigrati e nativi nello stato socio-economico, 
nell’occorrenza di eventi di vita negativi o nella prevalenza di disturbi mentali nei genitori. 
È stato ipotizzato che gli eccessi di psicosi osservati a carico degli immigrati siano da 
attribuire a una maggiore propensione dei medici a diagnosticarla tra gli immigrati di 
seconda generazione rispetto ai nativi (Patel e Hegginbotham 2007), ma nessuno degli 
studi che aveva valutato questa possibilità aveva trovato delle evidenze a sostegno di una 
sovradiagnosi di schizofrenia o di altre psicosi tra gli immigrati (Hickling et al. 1999; Minnis 
et al. 2001). La contemporanea assenza di un significativo incremento del rischio di psicosi 
nell’analisi basata sui farmaci pare indicare che l’associazione sarebbe presente solo per 
i casi caratterizzati da maggiore gravità, che più probabilmente esitano in un ricovero 
ospedaliero. È anche possibile che l’assenza di associazione nell’analisi basata sui farmaci 
sia dovuta alla bassa specificità dell’indicatore di esito utilizzato, dato che tra i soggetti con 
poche prescrizioni potrebbero essere inclusi anche casi con disturbi mentali non psicotici, 
trattati con antipsicotici prima che una diagnosi definitiva fosse stabilita e la terapia meglio 
indirizzata. Appare comunque difficile escludere che gli eccessi di ricoveri tra i figli dei 
migranti siano dovuti piuttosto alla loro maggiore probabilità di non essere diagnosticati e 
trattati fino a che i loro sintomi diventino così gravi da essere ricoverati, mentre i figli dei nativi 
sarebbero più frequentemente curati in modo ambulatoriale.

Prescrizioni di antipsicotici Ricovero per psicosi

Tutti gli immigrati 
di 2a generazione

Immigrati di 2a 
generazione con 

entrambi i genitori 
nati al Sud

Tutti gli immigrati 
di 2a generazione

Immigrati di 2a 
generazione con 

entrambi i genitori 
nati al Sud

COVARIATE RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95% RR IC 95%

CLASSE MIGRATORIA  
(rif.: entrambi i genitori nati in 
Piemonte)

1 - 1 - 1 - 1 -

Figli di almeno un genitore 
immigrato, nati a Torino

1,03 0,95 - 1,11 1,02 0,93 - 1,13 1,24 1,05-1,47 1,35 1,11-1,66

Figli di almeno un genitore 
immigrato, arrivati tra 0 e 5 anni 
di età

1,00 0,89 - 1,14 1,03 0,89 - 1,19 0,99 0,73-1,33 1,06 0,76-1,48

Figli di almeno un genitore 
immigrato, arrivati tra 6 e 12 anni 
di età

1,04 0,90 - 1,20 1,02 0,86 - 1,20 1,44 1,07-1,94 1,65 1,20-2,28

Figli di almeno un genitore 
immigrato, arrivati tra 13 e 18 
anni di età

1,02 0,81 - 1,28 0,99 0,75 - 1,29 0,82 0,45-1,47 0,75 0,36-1,53
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Il riscontro di un aumento del rischio di psicosi tra i figli degli immigrati dal Sud è consistente 
con i risultati degli studi che hanno indagato la salute mentale degli immigrati di seconda 
generazione in vari paesi europei, come Gran Bretagna, Olanda, Svezia e Danimarca 
(revisionati da Bourque et al. 2011), i quali hanno però generalmente osservato rischi più alti 
di quelli da noi stimati. Una verosimile spiegazione di tali differenze risiede nel fatto che il 
presente studio ha esaminato il rischio di psicosi associato alla migrazione interna, mentre 
negli altri studi gli immigrati erano prevalentemente stranieri, con differenze linguistiche e 
culturali rispetto ai nativi decisamente maggiori di quelle esistenti tra immigrati di seconda 
generazione italiani a Torino e nativi. Anche le caratteristiche della popolazione immigrata 
in questi paesi concorrono a spiegare le differenze nelle stime di rischio, essendo questa 
composta in larga parte da immigrati da paesi extraeuropei, i quali sono generalmente 
più esposti  a potenziali effetti di discriminazione sociale. Infatti, il rischio di psicosi è 
particolarmente elevato in questi gruppi etnici, mentre appare più contenuto nei pochi studi 
che lo hanno valutato tra i bianchi immigrati da altri paesi europei (Leao et al. 2006; Veling et 
al 2006; Coid et al. 2008). 
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Le nuove migrazioni 

dai paesi poveri *

  Dal migrante ‘sano’ al migrante ‘esausto’    

A Torino, la popolazione straniera immigrata residente rappresenta circa il 13% di tutta la 
popolazione residente (cfr. capitolo 1.4). I flussi, cominciati dalla metà degli anni Ottanta, hanno 
interessato dapprima principalmente persone provenienti dal Nord Africa, specie dal Marocco, 
e negli anni Duemila dalla Romania (attualmente il gruppo nettamente più numeroso, con 
circa il 40% di tutti gli immigrati). Le altre comunità immigrate oggi più numerose sono quelle 
marocchine (15%), peruviane (7%), albanesi (4%) e cinesi (4%) (Istat 2013).

Al loro arrivo, gli immigrati sono mediamente più giovani e più sani della popolazione ospite: 
infatti, solo le persone con migliore stato di salute sono in grado di partire e cercare lavoro 
in un paese straniero, creando una selezione a priori di chi giunge nel paese d’arrivo. Questo 
fenomeno è detto ‘effetto migrante sano’ (Razum et al. 2000).

Sul breve periodo permane questo vantaggio di salute, nonostante i problemi che una storia 
migratoria porta con sé, sia in termini di patologie d’importazione (caratteristiche genetiche e/o 
malattie infettive endemiche del paese d’origine), sia di patologie da sradicamento (malattie 
psichiche acute, ricerca di conforto in abitudini voluttuarie): queste problematiche hanno però 
un peso relativamente basso nel profilo di salute degli immigrati.

Con il tempo il vantaggio di salute tende a ridursi, portando a un’omologazione del profilo 
epidemiologico dell’immigrato a quello degli italiani. Ciò è spiegato in primo luogo dal fenomeno 
dell’acculturazione, che influisce sullo stato di salute attraverso il cambio degli stili di vita 
dell’immigrato (in particolare l’assunzione o meno di comportamenti a rischio) e l’accesso 
ai servizi sanitari. Il maggior determinante dell’esito di questo processo è la cultura di base 
dell’immigrato, inteso sia come il background della cultura del paese d’origine, sia come l’istruzione 
individuale e l’età all’arrivo. È per questo motivo che l’analisi delle condizioni di salute della 
popolazione straniera non può essere fatta considerandola un gruppo omogeneo, ma valutando 
e confrontando gli individui in funzione della loro etnia, e possibilmente anche dell’anzianità della 
storia migratoria e del livello di istruzione (Spadea et al. 2013).

Un altro fenomeno da cui dipende la perdita di salute dello straniero immigrato è la tendenza 
ad accumulare svantaggi nelle condizioni di vita e di lavoro, rispecchiando le caratteristiche 
delle fasce sociali più deboli della popolazione autoctona: sono in particolare la discriminazione 
razziale, le barriere linguistiche e culturali e i vincoli giuridici ad aggravare l’effetto sulla salute 
degli altri processi in atto. Sul lungo periodo si registra quindi la perdita dell’effetto ‘migrante 
sano’ giungendo a quello che viene definito ‘effetto migrante esausto’ (Bollini e Siem 1995). A 
volte, tuttavia, l’entità di questo fenomeno non viene colta appieno, poiché il migrante reputa 
fallito il proprio progetto migratorio e torna in patria (‘bias del salmone’) (Razum 2006). 

Il capitolo di questo libro sulle storie di salute nei flussi migratori interni del secondo dopoguerra 
(cfr. cap. 3.7.4) ha già mostrato come questi processi si siano già verificati sui migranti dal Sud 
a Torino. 

  di Teresa Spadea, Teresa Dalla Zuanna, Luisa Mondo e Raffaella Rusciani
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È opportuno quindi monitorare la salute anche nella migrazione straniera, per sorvegliare in 
che misura la città sarebbe in grado di proteggere la salute dello straniero. Lo studio quindi si 
propone di:
a. analizzare il profilo di salute degli stranieri immigrati a Torino dagli anni Novanta a oggi e 

confrontarlo con quello dei cittadini italiani; 
b. identificare i problemi di salute più rilevanti e individuare i sottogruppi maggiormente a rischio, 

allo scopo di programmare più efficacemente le necessarie azioni di prevenzione e assistenza; 
c. individuare possibili azioni correttive, mirate a salvaguardare il patrimonio di salute 

iniziale degli immigrati.

  A Torino ancora migranti ‘sani’ ma…   

La popolazione in studio è rappresentata dai cittadini residenti a Torino a partire dal 1998, di 
cui viene seguita la mortalità fino al 2010 e la frequenza di ricovero ospedaliero fino al 2012. 
La popolazione è stata classificata in base alla cittadinanza, identificando come gruppo di 
interesse gli immigrati provenienti dai paesi a forte pressione migratoria (qui definiti PFPM); i 
cittadini stranieri provenienti da paesi a sviluppo avanzato (PSA), di numerosità notevolmente 
inferiore, sono stati assimilati ai cittadini italiani e analizzati come unico gruppo di confronto 
(da qui in poi PSA).

L’analisi dei dati conferma l’atteso ‘effetto migrante sano’: i PFPM hanno una minore mortalità 
rispetto ai PSA di pari età. Nel primo decennio degli anni 2000, infatti, il rischio di morte per i 
PFPM è stato complessivamente del 32% inferiore (RR=0,68; IC95% 0,59-0,77) rispetto ai PSA 
e non vi è ancora evidenza di una tendenza alla perdita di questo vantaggio di salute.

Anche la frequenza di ricovero dei PFPM è inferiore rispetto a quella dei coetanei PSA: nell’ultimo 
decennio si va da un 18% di rischio inferiore per i sudamericani, a un 46% in meno per i cinesi 
(popolazione che, in ogni caso, per ragioni culturali fa un uso generalmente inferiore dei servizi 
sanitari italiani, ricorrendovi prevalentemente in caso di estrema necessità o per i parti). Se si 
considera solo l’ospedalizzazione maschile (escludendo così i ricoveri per parto), il rischio scende 
ancora arrivando a una protezione del 40% per i sudamericani e del 64% per i cinesi. 

Tuttavia, si osserva un progressivo aumento negli ultimi dieci anni del ricorso al ricovero 
ospedaliero per gli uomini, in particolare per i rumeni, che passano da 42 ospedalizzazioni 
su 1.000 abitanti del triennio 1998-2000, a 131 su 1.000 nel 2010-2012, mentre nello stesso 
periodo calano i tassi relativi alla popolazione PSA da 20 a 16 per 1.000. 

La popolazione immigrata porta con sé un 
capitale di salute che è destinato a perdersi 
a causa delle difficili condizioni di vita e 
di lavoro e della barriere, anche culturali, 
che possono limitare l’accesso ai servizi. 
L’eccesso, tra gli stranieri, di ricoveri 
urgenti ed esiti negativi della gravidanza 
suggeriscono la necessità di potenziare 
accessibilità e capacità di presa in carico  
da parte del sistema sanitario.



I PFPM, inoltre, giungono più frequentemente in ospedale in condizioni di urgenza – anche al 
netto dei traumatismi – rispetto al totale dei ricoveri effettuati (Figura 1), con un eccesso di rischio 
rispetto agli italiani che varia tra il 23% e il 40% per le diverse etnie. Questo fenomeno sembra in 
aumento sia per i PFPM sia per i PSA; rimane tuttavia sempre significativamente maggiore per i 
primi, soprattutto per cinesi e nordafricani (Figura 1). La spiegazione alla base di quest’aumento 
potrebbe essere legata da un lato al cattivo utilizzo dei servizi territoriali, dall’altro al progressivo 
incremento dei costi dell’assistenza sanitaria, dovuto all’inasprimento della compartecipazione 
alla spesa e al concomitante impoverimento degli utenti in seguito alla crisi economica, con una 
rinuncia alle cure fino a quando non risultino non rinviabili. A questo elemento vanno aggiunti 
modelli culturali che prevedono l’accesso all’ospedale proprio solo in caso di indifferibile urgenza 
e necessità. Va considerato, inoltre, che l’aumento dei ricoveri urgenti potrebbe essere in parte 
fittizio: a fronte cioè di una diminuzione dell’ospedalizzazione generale, i ricoveri urgenti – molto 
più difficili da ‘convertire’ nel breve periodo in un trattamento ambulatoriale – potrebbero risultare 
proporzionalmente aumentati, anche se stabili in valore assoluto. Se questa fosse almeno 
parzialmente la spiegazione dell’aumento dei ricoveri urgenti, avrebbe relativamente maggior peso 
tra gli italiani e quindi l’eccesso tra gli stranieri potrebbe essere ancor più significativo e indicativo 
di un maggior disagio conseguente alla perdita economica degli ultimi anni.

La causa di ospedalizzazione più frequente per gli uomini PFPM sono i traumatismi, con tassi di 
ospedalizzazione che per rumeni, sudamericani e nordafricani, sono sovrapponibili a quelli dei 
PSA. Fanno particolare eccezione i cinesi, con un rischio del 60% inferiore rispetto ai PSA (RR 
0,40; IC95% 0,28-0,57), per i motivi sopracitati e per l’essere tendenzialmente impiegati nel terzo 
settore e nella ristorazione, lavori meno insicuri dell’edilizia che vede invece un maggior impiego 
tra rumeni e nordafricani. Al secondo posto tra le cause di ospedalizzazione si collocano le 
malattie dell’apparato respiratorio e, in particolare per i rumeni, dell’apparato circolatorio. Altre 
cause frequenti tra i PFPM sono le malattie dell’apparato digerente, verosimilmente legate a 
cattiva nutrizione e impiego scorretto di farmaci (soprattutto antidolorifici o antinfiammatori per 
contrastare dolori osteomuscolari da lavoro pesante e mal di denti conseguente a condizioni di 
salute orale scadenti).

Figura 1. Ricoveri urgenti, al netto dei 
traumatismi: proporzioni sul totale dei 
ricoveri standardizzate per età, cittadinanza 
e periodo (e IC al 95%), uomini e donne.
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La causa principale di ricovero per le donne è, come atteso, il parto, con forti differenze tra 
le diverse cittadinanze (Figura 2a): la natalità, sebbene in diminuzione, è ancora molto alta 
tra le donne nordafricane e cinesi, con tassi di ospedalizzazione per parto rispettivamente di 
circa 3,5 e 2 volte superiori a quelli delle PSA. Viceversa, le altre nazionalità mostrano tassi 
di ricovero per parto molto simili a quelli delle PSA, leggermente in aumento negli ultimi anni. 
L’assistenza materno-infantile si conferma comunque una delle aree più critiche per la salute 
delle donne: seppure in calo, si osserva ancora tra i PFPM un leggero eccesso di mortalità 
infantile rispetto ai PSA (4,10 vs. 2,73 per 1.000 nel triennio 2009-2011). 

Nell’ultimo biennio sembra essersi interrotto il trend in diminuzione delle ospedalizzazioni per 
Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) per quasi tutte le nazionalità (Figura 2b), comprese 
le PSA, verosimilmente a causa della maggior precarietà lavorativa e la minore disponibilità di 
risorse per scegliere di proseguire nella gravidanza. Sono le donne provenienti da PFPM a far 
registrare tassi di ospedalizzazione per IVG da 2 a 5 volte più alti rispetto alle PSA, soprattutto 
nel caso delle sudamericane. La differenza tra i tassi di ospedalizzazione per IVG e parto 
tra le immigrate di diverse etnie fornisce una chiara evidenza di come i bisogni e gli esiti di 
salute dipendano principalmente dalla cultura del paese d’origine, e il tema della salute degli 
immigrati non possa essere trattato considerandoli un gruppo omogeneo.

Per quanto riguarda la morbosità a più lunga latenza, in questa popolazione ancora 
relativamente giovane, si cominciano a osservare tra i PFPM alcuni eccessi di rischio di 
incidenza tumorale: quello della cervice uterina tra le donne (RR=1,9, IC95% 1,3-2,7) e quello 
del fegato tra gli uomini (RR=1,2, IC95% 0,8-1,8). 

La più alta incidenza di queste neoplasie – dati i lunghi tempi di latenza – è molto 
probabilmente conseguente ai problemi d’importazione, per l’endemicità delle infezioni virali 
all’origine di questi tumori nei paesi di provenienza (papilloma virus umano ed epatite C) che, 
se non trattati, portano nel corso degli anni allo sviluppo di queste neoplasie. Una concausa 
di ciò può essere la minore sensibilità e il minor accesso alla prevenzione (prevenzione 
dell’evoluzione cirrotica e screening con PAP test), e il riscontro delle patologie in uno stadio 
avanzato.

Figura 2. Dimissioni ospedaliere per parto 
(a) e Interruzioni Volontarie di Gravidanza 
(b), tassi per cittadinanza e periodo 
(standardizzati per classi di età, IC al 95%).
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  Implicazioni per le politiche   

Il profilo di salute degli stranieri immigrati si trasforma con il tempo: inizialmente, si osserva 
un profilo segnato dai problemi di salute di giovani adulti (problemi dell’area materno-infantile 
e traumatologici legati alla sicurezza sociale e sul lavoro); con l’invecchiamento fanno esordio 
problemi di morbosità cronica.

L’analisi dettagliata di dati, ad esempio quelli relativi al ricorso all’IVG e ai principali indicatori di esito 
neonatale può essere un utile strumento per pianificare in maniera dedicata l’assistenza nei consultori 
famigliari, per la contraccezione e per il percorso nascita. Analogamente, una mappatura dei ricoveri per 
infortuni può indirizzare verso zone nelle quali è necessario intensificare i controlli nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda le patologie croniche, può essere strategico intervenire precocemente con 
un’adeguata prevenzione su una popolazione ancora sana, ma esposta agli stessi fattori di rischio 
della popolazione italiana socio-economicamente più svantaggiata. Interventi di screening precoce 
per tumori, quali il PAP test o la mammografia, o interventi mirati al controllo dei fattori di rischio per 
le patologie cardiovascolari, possono essere di particolare importanza per una popolazione che va 
omologandosi alle condizioni di morbosità cronica proprie della popolazione autoctona. 

È necessario individuare puntualmente le necessità di assistenza da parte della popolazione 
immigrata, per fornire una risposta tempestiva e adeguata: l’accesso ai servizi e la fruibilità delle 
prestazioni rappresentano elementi fondamentali per il miglioramento delle condizioni di salute degli 
immigrati, specie per quelli in condizione di maggior fragilità sociale.  

Proteggere il capitale di salute che gli stranieri hanno portato con sé, oltre che essere giusto conviene 
economicamente: la Commissione Europea ha infatti stimato che le disuguaglianze sociali di 
salute generano costi tra il 2 e il 9% del Pil (Mackenbach et al. 2007). Le manovre che garantiscono 
un accesso paritario alla salute, che sono sotto responsabilità diretta del SSN, vanno affiancate a 
strategie volte a modificare i fattori sociali determinanti per la salute (reddito, istruzione, abitazione, 
contesti), prerogativa di altri ambiti di politiche pubbliche. Sarebbe fondamentale che ogni intervento, 
in tutti i settori e ad ogni  livello territoriale, venisse scrutinato tenendo presente le conseguenze che 
può avere sul potenziale di salute delle popolazioni di classi sociali più svantaggiate, cui si omologano 
anche gli immigrati, in modo da capire in quali occasioni la salute può essere compromessa o 
migliorata, e come intervenire (Spadea et al. 2013).
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Anziani 

più longevi? *

  Implicazioni dell’invecchiamento per la salute   

Uno sguardo al profilo di salute della popolazione anziana torinese parte da una 
considerazione fondamentale: nei paesi occidentali gli anziani vivono più a lungo rispetto 
alle precedenti generazioni, fattore che, insieme al contenimento della natalità, determina 
un progressivo incremento della proporzione di popolazione anziana rispetto alle decadi 
precedenti (UN 2015). A Torino, nel 2013 la speranza di vita rimanente per chi fosse vissuto 
fino a 65 anni risultava di 19,2 anni per i maschi e 22,6 per le femmine, laddove solo dieci 
anni prima era rispettivamente di 17 e 20,9 anni, e venti anni prima 15,3 e 19,8 1. Negli ultimi 
quarant’anni vi è stata una crescita lineare di tale indicatore, in entrambi i sessi. 

Come conseguenza, a fronte di un leggero calo del totale di residenti, ha continuato a crescere 
nella città il numero di anziani: dal 1993 al 2013 le persone ultrasessantacinquenni sono passate 
da 169.182 a 224.307 unità, con un aumento del 33% (costituendo un quarto della popolazione 
totale); nello stesso periodo le persone di 80 anni ed oltre sono passate da 41.526 a 69.107 
unità, con un aumento del 66% (costituendo il 7,7% della popolazione totale)2.

A Torino l’indice di invecchiamento3 (e quindi la femminilizzazione) è superiore alla media del 
Piemonte, una regione la cui popolazione è già fra le più anziane e longeve d’Italia. Peraltro, 
dopo il 2002 tale indice tende, seppur lievemente, a decrescere (da 202,4 nel 2003 a 199,6 
nel 2013), grazie all’incremento del tasso di natalità 4 osservatosi tra il 1995 e il 2008 (quando 
passa da 7,2 per 1.000 a 9,4), anche per l’apporto fornito dalla popolazione immigrata; tasso 
che tuttavia va in discesa negli anni successivi (8,5 nel 2013). 

L’invecchiamento continua anche nell’ultima decade e produce effetti evidenti sulle misure 
di frequenza dei problemi di salute5: infatti i trend temporali dei tassi standardizzati (per età 
e genere) degli indicatori di mortalità scendono, mentre quelli grezzi, che sono influenzati 
dall’età e quindi risentono dell’invecchiamento della popolazione, rimangono stabili. Scendono 
anche i tassi di ospedalizzazione, in questo caso soprattutto per il riordino dell’offerta 
assistenziale. 

1  Fonte: Sistemapiemonte. PIemonte STAtistica e B.D.D.E. http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp. 
2  Fonte: Sistemapiemonte. PIemonte STAtistica e B.D.D.E. http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp 
3  Indice di invecchiamento: (Pop 65+)/(Pop 0-14) * 100. Fonte: Istat, Health For All. Dicembre 2015.
4  Il tasso di natalità è il rapporto tra il numero delle nascite e la quantità della popolazione media dello stesso periodo. 
Il tasso di natalità tiene conto soltanto dei nati e sopravvissuti al parto. Questo dato viene utilizzato per verificare lo stato 
di sviluppo di una popolazione. 
5  I dati citati in questo capitolo derivano da elaborazioni sull’archivio sello Studio Longitudinale Torinese, salvo quando 
diversamente indicato.

  di Carlo Mamo e Maurizio Marino
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La crescita del numero e della quota di soggetti anziani nella popolazione genera pertanto 
una serie di domande a cui devono rispondere le politiche sanitarie e sociali. Come aiutare 
i soggetti anziani a rimanere attivi e indipendenti? E cioè come rafforzare gli interventi di 
prevenzione e promozione della salute e come migliorare la qualità di vita di una popolazione 
anziana sempre più longeva? Come evitare che la maggiore domanda di servizi assistenziali 
minacci la sostenibilità del welfare sociale e sanitario? Come bilanciare il ruolo assistenziale 
svolto dalle famiglie e dai servizi pubblici (WHO 2015)?

  Invecchiamento e salute a Torino  

I principali tratti della salute degli anziani torinesi possono essere ricavati a partire dai dati di 
mortalità, di ricovero e di salute autoriferita, e possono essere riassunti come segue:

La mortalità generale (standardizzata per età e genere) negli ultrasessantacinquenni continua 
a diminuire senza interruzione (da 4% nel 2004 a 3,6 nel 2013), grazie al miglioramento delle 
condizioni di vita e alla tutela da parte della medicina e della sanità pubblica; infatti gran parte 
dell’aumento della aspettativa di vita degli ultimi decenni è concentrato nelle età anziane; 
la mortalità degli anziani torinesi è inoltre significativamente inferiore rispetto al resto della 
popolazione anziana regionale (media annuale tra il 2008 e il 2012: 3,9 morti su 100 anziani 
torinesi rispetto ai 4,3 in Piemonte).

Le disuguaglianze sociali nella mortalità rimangono intense in tutti gli indicatori sociali, 
soprattutto tra gli uomini (Figura 1a): tra i due estremi della scala del titolo di studio, 
nell’ultimo decennio gli uomini ultrasessantacinquenni meno istruiti hanno avuto quasi il 
40% di rischio in più di morire e le donne quasi il 20% in più. Vi sono tuttavia indizi che tali 
disuguaglianze, più smorzate rispetto a quelle osservabili nelle fasce di età più giovani, siano 
la conseguenza di una sopravvivenza selettiva dei soggetti meno fragili (Zarulli et al. 2013, 
cfr. box del capitolo 3.1.2). Tale effetto di selezione appare più evidente tra i maschi, dove in 
età lavorativa i soggetti meno istruiti sono stati maggiormente esposti ai principali fattori di 
rischio comportamentali e lavorativi. 

Come atteso, le principali malattie causa di mortalità sono quelle croniche non trasmissibili: 
cardiovascolari, cerebrovascolari, respiratorie, tumori, diabete (Figura 2); la mortalità per 
malattie cardiovascolari è in marcata discesa, con una riduzione negli ultimi quarant’anni 
di quasi due terzi, effetto sia della diminuzione di insorgenza di patologie (per effetto della 
prevenzione) sia di miglioramento della sopravvivenza (per effetto delle cure). 

La popolazione anziana è sempre più 
longeva e in migliori condizioni di 
salute rispetto al passato. Tuttavia 
si rileva il rischio di un aumento 
delle criticità assistenziali legate 
all’incremento della quota di persone 
con limitazioni funzionali. 
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Anche la mortalità per tumori tende a ridursi, a partire dagli anni ’80, ma con un passo più 
lento, dato che sappiamo dai dati del Registro Tumori come l’incidenza dei tumori sia stabile 
o in lieve aumento per effetto dell’anticipazione diagnostica dei tumori a migliore prognosi: 
il miglioramento osservato nella mortalità è quindi in parte attribuibile alla diminuzione 
di incidenza di tumori a cattiva prognosi, come quelli gastrici in ambo i sessi (effetto del 
miglioramento dell’igiene e della alimentazione) e quelli polmonari tra gli uomini (effetto della 
prevenzione sul fumo), ma soprattutto al miglioramento della sopravvivenza per diagnosi 
precoce e cure. Viceversa, la maggior parte delle altre cause di morte sono stabili o in salita (è il 
caso delle malattie neurologiche, le demenze soprattutto, e delle malattie genitourinarie). Quindi, 
in un quadro di riduzione della mortalità generale, tendono ad acquisire proporzionalmente 
importanza le patologie neurologiche e genitourinarie, nonché le respiratorie (con tassi 
tendenzialmente stabili), comunque in accordo con i trend nazionali ed europei6.  

Negli ultimi anni, anche il ricorso al ricovero è diminuito in modo significativo per tutte 
le cause (da 36 ricoveri ogni 100 anziani nel 2004, a 30 nel 2013), salvo che per quelle 
accidentali traumatiche, genitourinarie, osteomuscolari, infettive, a causa di politiche di 
riconversione verso forme di assistenza più appropriate e meno costose (Figura 3). Le 
malattie per cui l’anziano si ricovera in ospedale seguono sommariamente lo stesso profilo 
della mortalità, e anche in questo caso alla diminuzione generale del ricorso al ricovero 
corrisponde un aumento proporzionale di ricoveri per malattie genitourinarie e respiratorie. 

A dispetto della loro migliore speranza di vita, gli anziani torinesi usano più spesso l’ospedale 
rispetto al resto dei piemontesi (circa il 6% di ricoveri in più, con un significativo eccesso di 
ricoveri per disturbi mentali e neurologici).

Come atteso, i ricoveri sono più frequenti tra gli anziani torinesi più poveri di risorse (Figura 
1b), con un eccesso di quasi il 30% tra gli uomini ed il 20% tra le donne per i meno istruiti 
rispetto ai più istruiti, gradiente sostanzialmente stabile nel tempo. 

Per le prestazioni specialistiche, sia ambulatoriali che di pronto soccorso, si osserva un trend in 
riduzione: in questo caso il ricorso a prestazioni specialistiche dei torinesi è superiore alla media 
regionale  (probabilmente per la maggiore disponibilità di strutture e facilità di accesso). 

Anche il consumo di farmaci (in lieve flessione negli ultimi anni) è di circa il 7% superiore a 
quello dei coevi regionali (compreso quello di psicofarmaci). 

Dai dati emerge interesse per il versante della sicurezza: traumi e avvelenamenti 
diminuiscono nel tempo tra le cause di morte, ma rimangono frequenti come causa di 
ricovero. A Torino, sebbene i tassi standardizzati di ricoveri per fratture del collo del femore, 
causa più frequente di trauma invalidante nell’anziano, si riducano, rimangono sopra la media 
regionale (10 ricoveri all’anno ogni 1000 ultrasessantacinquenni tra il 2004 e il 2013, rispetto 
ai 9 regionali). Secondo l’indagine Passi d’Argento 2012, il 13% di anziani torinesi con più di 75 
anni riferisce cadute nell’ultimo mese contro il 10% del  valore regionale. Per quanto riguarda 
la percezione del proprio stato di salute, il 34% degli anziani torinesi riferisce uno stato di 
buona salute, rispetto al 32% del campione di anziani regionale, sebbene si tratti di differenze 
non statisticamente significative (Antoniotti et al. 2015; Geninatti et al. 2016) 7.

6  Fonte: WHO, European Health for All database. December 2015.

7  Per quel che riguarda Passi d’Argento, vista la scarsa numerosità del campione di popolazione torinese, i confronti 
fra i valori  regionali e torinesi degli indicatori vanno letti con una certa cautela, soprattutto quando le analisi vengono 
stratificate, ad esempio per sesso e fasce di età. Va inoltre tenuto presente che l’indagine non coinvolge gli anziani ospiti 
di strutture residenziali.

277



Nella popolazione anziana torinese cominciano a far capolino anche gli immigrati, pochi 
ancora, ma questa avanguardia evidenzia, come accade nel resto della popolazione adulta, 
un ‘effetto migrante sano’, testimoniato dai tassi di ospedalizzazione più bassi rispetto ai 
nativi italiani (si hanno eccessi di ricoveri per malattie infettive, ma solo nel confronto con 
gli italiani nati in regioni del Nord). 

Queste caratteristiche della salute anziana torinese rispecchiano quella osservabile in 
tutte le popolazioni occidentali, in particolare nelle loro aree metropolitane (Kanström et 
al. 2008), ma alcuni trend, quali la tendenza all’urbanizzazione della popolazione anziana 
e la riduzione di anziani di cui si prende cura la famiglia, meritano di essere presi in 
considerazione per valutare l’adeguatezza dell’offerta assistenziale per i problemi di salute 
già insorti, degli sforzi di prevenzione per quelli che si possono evitare e del sostegno alla 
disabilità quando questa è insorta (National Institute on Aging 2011). A questi problemi 
sono dedicati i successivi paragrafi.

Figura 1. Tassi di mortalità generale 
(1974-2013) e di ospedalizzazione 
(1999-2013), per genere e livello 
di istruzione (standardizzati per 
età). Torino. Popolazione ≥ 65 anni (i 
segmenti sulle barre in figura indicano 
gli intervalli di confidenza al 95%). 
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Figura 2. Tassi di mortalità per principali 
grandi gruppi di cause, per genere 
(standardizzati per età). Torino, 1974-2013. 
Popolazione ≥65 anni.
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  Invecchiamento e carico di assistenza  

Gli ultrasessantacinquenni a Torino rappresentano il 24% della popolazione, ma nel 2013 
hanno determinato il 57% del costo totale dei ricoveri di cittadini torinesi; quelli con più di 80 
anni sono il 7% della popolazione, ma rappresentano il 22% del costo totale dei ricoveri. Un 
approfondimento sui dati di ricovero e su altre fonti informative circa il carico di assistenza 
degli anziani porta a evidenziare alcune criticità. 

Si assiste, come anticipato, a una progressiva e rilevante riduzione del tasso di 
ospedalizzazione negli ultra sessantacinquenni, ma la stratificazione sociale dei problemi 
di salute si riflette sul carico assistenziale: tra i meno istruiti e più deprivati i tassi di 
ospedalizzazione sono maggiori, come conseguenza di una maggiore morbilità, ma 
probabilmente anche di un minore accesso ai servizi e alle cure territoriali appropriate 
(EHRC 2015).

Inoltre, nei torinesi sopra i 65 anni è aumentata negli ultimi anni l’ospedalizzazione per 
condizioni evolutive di malattie croniche, come l’insufficienza cardiaca, respiratoria 
e renale: nonostante il generale miglioramento del rischio delle malattie circolatorie, 
l’invecchiamento della popolazione e la maggiore sopravvivenza ad età più anziane dei 
pazienti affetti da patologie circolatorie, respiratorie e renali, suggeriscono nuove priorità 
per la programmazione dell’assistenza che gestisce la cronicità di questi pazienti.

In che misura il sistema socio-sanitario è preparato a gestire l’emergenza ‘invecchiamento’, sul 
piano organizzativo e su quello medico (WHO 2015)? Sulla scena torinese emergono luci e ombre. 

Ad esempio, la riduzione della mortalità per complicazioni diabetiche (il tasso 
standardizzato è passato da 94/100.000 nel 2004 a 81/100.000 nel 2013) incoraggia il 
rafforzamento del sistema di gestione integrata della patologia già attivo da diversi anni a 
Torino e stimola a perfezionare i percorsi di cura delle altre patologie croniche nello stesso 
senso (cfr capitolo 3.6.1).

Un altro buon esempio sono le patologie cerebrovascolari. Nel caso dell’ictus, i tassi di 
incidenza (primi ricoveri) si riducono (quelli standardizzati per età e genere passano da 
90/10.000 nel 2004 a 69/10.000 nel 2013) evidenziando una riduzione del rischio (tra l’altro 
l’incidenza è a Torino minore rispetto al resto della regione); a fronte di questa diminuzione 
del rischio, i tassi di ospedalizzazione di pazienti con ictus in reparti di riabilitazione 
rimangono sostanzialmente stabili, testimoniando l’investimento nella riabilitazione per il 
miglioramento della prognosi; questo dato può aver contribuito alla riduzione della mortalità 
per ictus negli ultrasessaantacinquenni, il cui tasso è passato da 26/10.000 nel 2004 a 
20/10.000 nel 2013 (quello standardizzato da 29 a 19).

Ci si aspetta che dall’aumento della speranza di vita in condizioni di morbosità derivi un 
crescente bisogno e quindi domanda di assistenza socio-sanitaria a lungo termine, ad 
esempio di prestazioni di tutela della cronicità di tipo domiciliare o residenziale: è in questo 
contesto che l’analisi dei dati fa emergere dubbi e preoccupazioni. 

I dati delle valutazioni dell’Unità di Valutazione Geriatrica torinesi sembrano indicare una 
riduzione delle domande di assistenza, in controtendenza al supposto aumento del bisogno 
e alla riduzione del ricorso all’assistenza ospedaliera. Tra gli assistiti con più di 65 anni delle 
due ASL torinesi il numero di prestazioni di assistenza domiciliare eseguite tra il 2011 e il 
2013 è diminuito del 7%, trend meno evidente nel resto della regione (-3%) 8. 

8 Fonte: Piattaforma per l’Analisi Dati Decisionali Integrati della Sanità (PADDI). http://www.sistemapiemonte.it/
cms/pa/sanita.
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Delle oltre 31.000 prestazioni eseguite nel triennio, circa il 60% è rappresentato da Assistenza 
Domiciliare Programmata, mentre le prestazioni a più alta intensità assistenziale (Assistenza 
Domiciliare Integrata e Assistenza Domiciliare di Cure Palliative) sono il 17%, tutte prestazioni 
più frequenti tra gli assistiti dell’ASL TO1, che sono mediamente più anziani. 

Eppure la popolazione anziana a Torino riferisce di avere meno problemi di accessibilità 
ai servizi sanitari: secondo l’indagine Passi d’Argento, il 18% degli ultrasessantacinquenni 
torinesi dichiara di trovare difficoltà nel raggiungere i servizi di ASL, rispetto al 26% dell’intero 
campione regionale, mentre, l’11% raggiunge con difficoltà una farmacia, rispetto al 18% 
regionale. Il 62% degli anziani torinesi ha inoltre controllato nell’ultimo mese la correttezza 
di uso dei farmaci con il proprio MMG, valore superiore al 56% regionale (Antoniotti et al. 
2015; Geninatti et al. 2016). Viceversa, sul piano socio-assistenziale solo il 9% del campione 
torinese sembra conoscere lo Sportello unico socio-sanitario, rispetto al 16% degli anziani 
piemontesi, e solo il 29% di chi lo conosce lo ha utilizzato (rispetto al 42% stimato regionale).

In conclusione, i dati torinesi suggeriscono che il bisogno sanitario (imperfettamente 
rappresentato da mortalità e ricoveri) e il fabbisogno di assistenza (imperfettamente 
misurato con ricoveri e domiciliarità) tendono a ridursi, nonostante l’invecchiamento della 
popolazione. È possibile che questi indicatori non colgano tutti gli indicatori di fabbisogno (ad 
esempio la diffusione di demenze e disturbi mentali potrebbe essere sottostimata). Dunque 
questi risultati segnalano la necessità di misurare meglio bisogno e domanda, soprattutto 
nell’area assistenziale di integrazione tra ospedale e territorio, per garantire un’adeguata 
offerta e accessibilità ai servizi territoriali socio-sanitari.

  Fattori di prevenzione: stili di vita e inclusione sociale  

Le capacità funzionali dell’anziano tendono a declinare naturalmente, ma la velocità di questo 
processo dipende da molti fattori, tra cui i comportamenti e l’esposizione a fattori di rischio 
durante l’intero percorso di vita e ancora in età anziana, comprese le abitudini alimentari, 
l’attività fisica, e la dipendenza da fumo, alcool, e sostanze tossiche. La prevenzione su questi 
fattori è cruciale per aumentare gli anni di vita liberi da limitazioni funzionali (WHO 2002). È 
inoltre noto che il profilo di salute e l’efficacia della prevenzione sono proporzionali anche alle 
risorse della persona e al grado di sostegno sociale che essa riceve dalla comunità (Costa et 
al. 2014). 

Secondo l’indagine Passi d’Argento del 2012, la percentuale di ultrasessantacinquenni 
di Torino con problemi di sovrappeso è di poco superiore a quella della regione (40% 
vs. 38%), come è lievemente maggiore la prevalenza di obesi (12% vs. 11%). I torinesi 
anziani maschi fumano di più rispetto ai soggetti di pari età dell’intera regione (14% vs 
12%). Le donne anziane torinesi, invece, fumano di meno (5% vs 9%) sebbene si tratti di 
differenze non statisticamente significative (Antoniotti et al. 2015; Geninatti et al. 2016). 
Come atteso, in queste fasce di età le disuguaglianze sociali per abitudine al fumo non 
sono più presenti (Cavelaars et al. 2000). Il consumo di alcoolici a rischio è minore tra gli 
ultrasessantacinquenni maschi di Torino rispetto al valore regionale (37% vs. 42% ; 10% 
per le donne sia torinesi sia piemontesi). L’apporto corretto di frutta e verdura è piuttosto 
basso: il ‘five a day’ (raccomandazione di consumare almeno 5 porzioni di frutta o verdura 
ogni giorno) è seguito dal 9% dei torinesi rispetto al 10% dei piemontesi. Indipendentemente 
dal confronto regionale, i dati riportati mostrano ancora importanti riserve di prevenzione da 
perseguire nella popolazione anziana e giustificano un’attenzione prioritaria dei programmi di 
prevenzione a fattori di rischio quali sovrappeso e sedentarietà. 

Per quanto riguarda il grado di inclusione sociale, gli anziani torinesi rispetto alla regione 



Figura 3. Tassi di ospedalizzazione per 
grandi gruppi di cause (codice principale di 
diagnosi), per genere (standardizzati per 
età). Torino, 1999-2013. Popolazione ≥65 anni. 
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sono mediamente più istruiti, ma è minore la percentuale di soggetti che partecipa ad 
attività sociali (frequentare centri anziani, circoli o associazioni) (23 % vs 34%), così come 
è significativamente minore la percentuale di soggetti che partecipa a gite o soggiorni 
organizzati (16% vs 23%). Tre anziani su 10 risultano una risorsa per famiglia, amici e società, 
ma a Torino è più bassa la percentuale di coloro che accudiscono ‘spesso’ persone non 
conviventi (11% vs 17% della regione) (Antoniotti et al. 2015; Geninatti et al. 2016). In effetti, 
è maggiore a Torino la quota di ultrasessantacinquenni che vivono da soli (31% vs 25% della 
regione), conseguenza anche della maggiore quota di divorziati (6% vs 3%).

Questi dati sembrano confermare una più alta povertà di reti sociali nell’ambiente 
metropolitano (Gusmano and Rodwin 2010), di cui si dovrebbe tenere conto per promuovere 
interventi di sostegno e accompagnamento rivolti ad anziani soli o con scarso supporto 
famigliare.

  Invecchiamento e perdita di autonomia  

In Italia, i dati dell’indagine Istat sulle ‘Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari’ 
mostrano che, a fronte di un progressivo invecchiamento della popolazione, la frequenza 
standardizzata di persone ultrasessantacinquenni con limitazioni funzionali9 passa dal 22% 
del 2000 al 19,8% del 2013 (Istat 2014). In Piemonte tale prevalenza passa dal 19% del 2005 
al 14,7% del 2013, continuando una tendenza al miglioramento che è probabilmente legata 
all’arrivo in età anziana di nuove generazioni che provengono da esperienze di vita e lavoro 
meno rischiose per lo sviluppo di limitazioni funzionali.  

Per i meno istruiti la quota di disabili solitamente è il doppio rispetto alle persone con il più 
alto livello di istruzione sia per gli uomini che per le donne; le stesse differenze si rilevano 
utilizzando altri indicatori di posizione sociale, quali la disponibilità di risorse economiche 
della famiglia (Sebastiani et al. 2008, 2008). Risultati analoghi si ottengono per il campione 
piemontese (SEPI 2006). 

La letteratura internazionale supporta l’associazione, nella popolazione anziana, 
tra deprivazione socio-economica ed esiti avversi, tra cui la fragilità, la morbilità e 
l’istituzionalizzazione nei paesi industrializzati (Huisman et al. 2013).

L’indagine campionaria Passi d’Argento del 2012 indica una frequenza di 
ultrasessantacinquenni totalmente autonomi simile tra Torino (64%)  e l’intera regione (65%). 
Il 14% degli anziani torinesi presenta almeno una disabilità misurata da scala ADL10, rispetto 
al 10% della regione (oltre i 75 anni tali percentuali salgono rispettivamente al 22% e 18%).  
È possibile che l’ambiente metropolitano faciliti la convivenza con disabilità, anche attraverso 
una migliore accessibilità ai servizi. Dal punto di vista del sostegno disponibile, meno di un 
piemontese anziano su 100 riceve aiuto da una badante, sia a Torino che nella Regione. Tale 
quota sale rispettivamente al 41% tra chi riferisce una disabilità a Torino e al 37% a livello 
regionale (Antoniotti et al. 2015; Geninatti et al. 2016). 

Sembrerebbero minori a Torino le quote di anziani con limitazioni funzionali che riferiscono di 
ricevere supporto dall’esterno, sia da conoscenti o amici (12% vs. 26% della regione), sia da 
operatori pubblici (5% vs. 12%), sia con sovvenzioni economiche (12% vs. 23%) .

9  Istat definisce ‘persona con limitazioni funzionali gravi’ quella che, escludendo le condizioni riferite a limitazioni 
temporanee, dichiara il massimo grado di difficoltà in almeno una delle funzioni rilevate dal questionario nella sezione 
‘Difficoltà permanenti nelle attività quotidiane’.
10  ADL: Activities of Daily Living. Valutazione della capacità del soggetto di adempiere ai bisogni primari della vita 
quotidiana (es. lavarsi, vestirsi, nutrirsi).



Anche considerando l’uso di occhiali o di altre protesi, circa 1 su 10 presenta problemi di 
vista, e analoghe sono le prevalenze di persone con problemi di udito e di masticazione, valori 
non significativamente differenti dal dato regionale. 

  Spunti per le politiche sociali  

Gli indicatori di salute e le disuguaglianze di salute che migliorano nella popolazione anziana 
torinese sono il lascito del progressivo invecchiamento di generazioni di nascita via via più 
avvantaggiate nelle loro storie di vita, cosa che dimostra quanto siano importanti le condizioni 
in cui nasce, cresce, lavora e invecchia una persona, e quindi quanto sia cruciale il ruolo di 
politiche non sanitarie attente alla promozione dell’invecchiamento sano (WHO 2002). A 
questo traguardo si può arrivare ancora prima se si riescono a migliorare più rapidamente 
le condizioni di salute dei soggetti più svantaggiati per risorse e capacità e più poveri di reti 
sociali.

È noto che un assetto urbanistico con maggiore ricchezza di funzioni e maggiore 
accessibilità alla loro fruizione, condizioni abitative sane e con poche barriere architettoniche, 
un trasporto pubblico adeguato, aree verdi e spazi pubblici sicuri (Istat 2015), possa facilitare 
la sicurezza, la mobilità e la socializzazione delle persone anziane, limitando gli effetti negativi 
dell’isolamento. La partecipazione sociale può essere un importante fattore protettivo rispetto 
a morbilità e mortalità, ed è un determinante di solito sottovalutato; la ricchezza di reti 
sociali è associata con il miglioramento delle capacità mnemoniche negli anziani e protegge 
dall’insorgenza della disabilità negli uomini (Lund et al. 2010; McLaughlin et al. 2012) e dai 
sintomi depressivi negli anziani (Fauth et al. 2012).

Un problema di salute largamente trascurato, difficilmente misurabile e quindi sottovalutato, 
è il maltrattamento e le sue conseguenze sulla salute: secondo alcune stime il 2-3% degli 
anziani viventi in paesi sviluppati subirebbe forme di maltrattamento fisico in ambiente 
domestico, percentuale che salirebbe a oltre il 20% nel caso del maltrattamento psicologico 
(Sethi et al. 2011). 

  Spunti per le politiche sanitarie  

Il sistema sanitario, sia pubblico sia privato, è prevalentemente organizzato per prestazioni, 
più raramente per percorsi; in alcuni casi la sua programmazione è orientata alla vulnerabilità 
di particolari fasce di età: è il caso ad esempio dell’assistenza domiciliare e residenziale nel 
campo assistenziale e delle vaccinazioni antinfluenzali in campo preventivo. 

I dati di questo capitolo suggeriscono alle politiche di prevenzione sanitaria una maggiore 
attenzione al sovrappeso, alla sedentarietà e all’abuso di alcool, e alle disuguaglianze sociali 
in questi fattori di rischio.  In campo assistenziale sanitario, l’andamento temporale non 
mostra una crescente pressione della morbilità cronica e della non autosufficienza, salvo 
per quanto riguarda le malattie neurodegenerative (demenze in particolare). Resta il fatto 
che la prevalenza del bisogno sanitario genera un serio impatto sulla domanda di assistenza 
integrata sanitaria e sociale soprattutto in ambito metropolitano, dove il sostegno agli anziani 
bisognosi da parte della famiglia e della comunità sono più deboli. 

Dunque da un lato occorre continuare a investire sulla gestione integrata delle malattie 
croniche, al fine di ridurre complicanze, spese sanitarie e migliorare la qualità di vita (WHO 
2005) rinforzando anche i programmi di screening nei tumori a maggiore impatto dell’età 
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anziana (in particolare il colon-retto), sviluppando interventi utili alla prevenzione delle 
cadute (CDC 2013), dando maggiore attenzione ad alcuni bisogni poco riconosciuti come la 
salute orale e la prevenzione del declino cognitivo. 

Questi sviluppi per avere successo devono integrarsi con gli impegni di tutta la comunità 
a rafforzare il ruolo attivo delle famiglie e delle reti sociali, promuovere l’integrazione 
ospedale-territorio e sviluppare l’assistenza territoriale, specie domiciliare ma anche 
residenziale, soprattutto nella rete socio-sanitaria, oggi messa a rischio dalle misure di 
austerità. 

Una delle maggiori e legittime preoccupazioni delle amministrazioni sanitarie in 
questa fase di recessione è quella della sostenibilità della spesa socio-sanitaria legata 
all’invecchiamento. Tuttavia non è scontato che le spese per cure a lungo termine 
tendano a crescere con l’invecchiamento della popolazione. Vi è evidenza che se si 
adottano in tempo le misure appropriate, l’invecchiamento della popolazione possa 
evitare di determinare significativi incrementi della spesa sanitaria (Rechel et al. 2009). 
La diminuzione della mortalità e dei ricoveri e il relativo contenimento della crescita 
della frequenza di disabilità anche nella nostra popolazione ne sarebbero un primo 
indizio. Tuttavia, continuiamo a non sapere se a Torino l’invecchiamento si accompagni 
a un’espansione della morbilità, e quindi a un allargamento del fabbisogno di assistenza 
o a una compressione della morbilità, e quindi a una invariata pressione del fabbisogno 
assistenziale. 

Questa incertezza dimostra la povertà di dati che caratterizzano ancora i fenomeni di 
salute e di assistenza degli anziani. È opportuno tentare di migliorare la disponibilità 
di informazioni utili per monitorare e governare i servizi territoriali, sia individuando 
indicatori affidabili di ‘bisogno’ e ‘domanda espressa’, sia orientando i sistemi informativi 
a questo scopo. In tale ottica, si attendono sviluppi promettenti dall’implementazione dei 
flussi informativi regionali dedicati all’assistenza domiciliare e residenziale, applicati in 
conformità alle direttive ministeriali del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale 
(DGR Piemonte n. 69-481, 2 agosto 2010).
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Anziani più fragili? 

Il caso delle ondate 

di calore *

  Perché gli anziani sono più a rischio   

Il paragrafo precedente segnala che uno degli aspetti più critici per gli anziani torinesi è 
rappresentato dalla povertà di reti sociali che caratterizza l’ambiente metropolitano, aspetto 
che dovrebbe indurre le politiche e i servizi di prevenzione e assistenza a compensare questa 
debolezza con opportuni interventi integrati di sostegno sociale e sanitario. Un esempio 
di integrazione in questo senso sono i programmi di protezione degli anziani fragili dalle 
ondate di calore, avviati nell’estate 2004 a seguito dell’eccezionale ondata di calore dell’estate 
precedente che fu responsabile, a Torino, di 577 morti in eccesso rispetto all’atteso (calcolato 
sul numero medio di decessi nei mesi estivi del periodo 1998-2002), 498 dei quali tra persone 
ultrasettantacinquenni (per le quali l’eccesso rispetto alla media del periodo precedente fu del 
44,8%) (Marinacci et al. 2009).

La vulnerabilità della popolazione agli effetti delle alte temperature e delle ondate di calore è 
funzione della ‘suscettibilità’ individuale (stato di salute, caratteristiche socio-demografiche 
e ambientali) e della capacità di adattamento sia a livello individuale che di contesto sociale 
e ambientale (percezione/riconoscimento del rischio, disponibilità di risorse), ma anche del 
livello di esposizione (intensità e durata). Nel corso di un’ondata di calore (cfr. cap. 2.4 per la 
sua definizione), il rischio di mortalità dipende da diversi parametri  climatici:  temperatura  
massima,  temperatura  minima  e  umidità  relativa (D’Ippoliti et al. 2010), gli effetti maggiori 
si osservano durante ondate di calore di lunga durata (oltre cinque giorni) in cui si registrano 
incrementi  della  mortalità  2-5  volte  più  elevati  rispetto  alle  ondate di  durata  più  breve; 
inoltre le ondate di calore che si verificano precocemente, all’inizio della stagione estiva, hanno 
un impatto  maggiore  sulla  salute  della  popolazione  rispetto  a  episodi  di  uguale  intensità  
che  si  verificano successivamente nel corso dell’estate (Ministero della salute 2014). 

A parità di esposizione, però, alcuni sottogruppi di popolazione sono più vulnerabili: i bambini 
sotto i 4 anni, i pazienti sottoposti a chemio o radioterapia, gli alcolisti e i soggetti affetti da 
depressione o altri disturbi psichiatrici ma soprattutto le persone anziane, specialmente se 
di età maggiore o uguale a 75 anni. Queste sono più facilmente vittime di disidratazione, 
specialmente se affette da condizioni che limitano l’autosufficienza, producono allettamento 
o isolamento, situazioni in cui l’apporto di liquidi e alimenti può essere ridotto (Holstein et 
al. 2005) o se affette da patologie per le quali è dimostrato un incremento del rischio di 
decesso, ricoveri o accessi in pronto soccorso in seguito all’esposizione al caldo intenso: 
BPCO, malattie cardiovascolari, insufficienza renale, diabete, malattie neurologiche (morbo di 
Parkinson e demenza) (Basu 2009; Marinacci et al. 2009; Ministero della salute 2014).

Tra le condizioni socio-economiche e ambientali che condizionano una maggiore vulnerabilità 
agli effetti del caldo bisogna considerare la povertà di reti famigliari: in uno studio sulla 
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mortalità legata al caldo che ha utilizzato dati provenienti da quattro città italiane (tra cui 
Torino), i separati o vedovi hanno dimostrato di avere un eccesso di rischio di morire del 24% 
rispetto ai coniugati, mentre gli istituzionalizzati in casa di riposo presentavano eccessi di 
rischio del 17% rispetto a chi viveva a domicilio (Stafoggia et al. 2006).  

Anche le condizioni economiche hanno dimostrato di essere un importante modificatore di 
effetto dei danni delle temperature estreme, rendendosi responsabili di disuguaglianze legate 
alla disponibilità di risorse utili a fronteggiare il caldo con strumenti idonei (es. condizionatori) 
(O’Neill et al. 2003), anche se non tutti gli studi sono concordi nel considerare lo stato socio-
economico come un fattore di vulnerabilità (Basu 2009).

  Quali politiche si possono attuare per proteggerli  

É dimostrato che le conseguenze sulla salute delle ondate di calore possono essere prevenute 
o ridotte attraverso l’attivazione di sistemi di previsione e allarme locali, l’informazione 
tempestiva e corretta della popolazione e l’adozione di adeguate misure volte a rafforzare la 
rete sociale e di sostegno alle persone più a rischio (Ministero della Salute 2014).  In diverse 
città statunitensi e canadesi sono attivi da diversi anni sistemi locali di risposta rapida basati 
sulla divulgazione delle informazioni meteorologiche, su campagne di educazione rivolte alla 
popolazione sui comportamenti da adottare per proteggesi dal caldo, sulla climatizzazione di 
centri di aggregazione pubblica con facilitazioni di trasporto degli anziani (Weir 2002) e in alcuni 
casi queste misure sono state accompagnate dall’istituzione di call-center dedicati a ricevere 
richieste e attivare interventi. In altri casi si è avviato il cosiddetto buddy-system (‘sistema del 
compagno’), cioè l’individuazione di una persona residente di riferimento (che abbia ricevuto 
adeguata formazione sanitaria) in grado di sorvegliare lo stato di salute delle persone fragili 
residenti nella sua zona, fornire supporto e attivare interventi in caso di sintomi di malattia da 
calore (Kalkstein 2000; Marinacci et al. 2009).

Nell’estate del 2004 Torino fu scelta, insieme a Milano e Roma, per avviare una 
sperimentazione di programmi di prevenzione degli effetti del caldo destinati alla popolazione 
fragile, con l’assegnazione casuale di un intervento (custodia sociale) a circa metà degli 
anziani fragili individuati dalle fonti informative, e questo ha costituito uno dei pochi esempi 
di studi sperimentali utili per la valutazione di efficacia di un intervento, valutazione effettuata 
dallo studio di Marinacci et al. (2009) che viene descritto di seguito.

In quell’occasione il Comune di Torino e la Regione Piemonte attivarono un programma 
(domiciliarità leggera) rivolto a tutti i 22.863 ultrasettantacinquenni soli (senza figli o con 
figli non residenti a Torino) vivi al 1° giugno 2004 identificati dall’anagrafe comunale. Il 
programma si basava su questi tre elementi:

La quota di anziani fragili (più 
vulnerabili alle ondate di calore)  
è in aumento a Torino come in Italia. 
Programmi che si sono dimostrati 
efficaci nel proteggere queste persone 
sono quelli di custodia sociale e 
la climatizzazione delle Residenze 
Sanitarie per Anziani.  
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 / istituzione di un call-center attivo 24 ore su 24 dedicato a ricevere richieste e segnalazioni di 
problemi socio-sanitari legati al caldo estremo e attivare, in caso di necessità, interventi;

 / divulgazione mediante le pagine di cronaca locale dei quotidiani di un bollettino previsionale 
meteo-sanitario a cura dell’ARPA, pubblicato anche sul sito internet dell’agenzia e diffuso via 
e-mail a tutti i medici di medicina generale e gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali;

 / divulgazione, mediante lettera inviata dal Comune, di raccomandazioni sui comportamenti 
protettivi da adottare, diffuse anche a postini, amministratori di condominio in cui vivevano 
gli anziani e operatori di prossimità (commercianti, portinai).

A questo sistema, pubblicizzato soprattutto tra gli anziani soli, si affiancò una sperimentazione 
(denominata custodia sociale), sul modello del buddy-system americano, che consisteva 
nella sorveglianza attiva individuale degli anziani residenti soli o fragili (clinicamente o 
funzionalmente) svolta da operatori sociali (con due referenti in ogni equipe territoriale dei 
servizi socio-assistenziali del Comune di Torino) e da volontari. Le attività consistevano in:
 / una prima visita degli anziani arruolati nel programma in cui si presentava l’iniziativa, si 

richiedeva l’adesione al programma, si faceva una prima valutazione della fragilità (supporto 
sociale, caratteristiche dell’abitazione);

 / un monitoraggio delle condizioni di salute attraverso telefonate e visite domiciliari (la cui 
frequenza dipendeva dai livelli di allarme segnalati dai bollettini meteo-previsionali) per 
intercettare eventuali necessità legate alle temperature estreme e attivare prontamente 
interventi di moderazione degli effetti.

Figura 1. Odds Ratio di mortalità e ospedalizzazioni tra gli anziani nel gruppo 
‘custodia sociale + domiciliarità leggera’ rispetto al gruppo ‘domiciliarità 
leggera’ aggiustati per età (barre chiare) e aggiustati per età, istruzione 
e reddito (barre scure) in modelli multilivello di regressione logistica che 
tengono conto della variabilità tra zone statistiche. Le linee sopra le barre 
rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%. Le etichette indicano il numero 
di eventi in ciascuna categoria. Modificato da Marinacci et al. 2009.
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Grazie agli archivi dello Studio Longitudinale Torinese furono individuati 2.612 ultrasettantacinquenni 
soli ‘fragili’, per i quali fosse ricostruito un valido indirizzo di residenza, la cui fragilità era definita 
su basi  funzionali (titolarità di pensione di invalidità) e/o cliniche (aver subito un ricovero nell’anno 
precedente per malattie respiratorie, cardiache, ictus, ipertensione, diabete, demenza, morbo di 
Parkinson, psicosi, etilismo, artrosi, emiplegia, frattura di femore, sclerosi laterale amiotrofica, 
insufficienza renale cronica, ulcere da decubito, trattamento con chemio o radioterapia).

A tutti questi soggetti, come per tutti gli ultrasettantacinquenni soli individuati dall’anagrafe, fu 
inviata la lettera del Comune che informava e invitava ad aderire al programma di domiciliarità 
leggera, mentre a 1.397 di questi, cioè gli anziani fragili residenti in 45 delle 92 zone statistiche di 
Torino (estratte in maniera casuale) fu offerto anche il programma di custodia sociale.    

Per capire se il programma di custodia sociale (associato alla domiciliarità leggera) fosse più 
efficace del solo programma di domiciliarità leggera nel contrastare gli effetti del caldo sugli 
anziani fragili si sono valutati i decessi o i ricoveri (ordinari o in Day-Hospital, considerati insieme 
e separatamente, e i ricoveri avvenuti a seguito di intervento del 118) avvenuti nel periodo 1 
giugno-31 agosto 2004, analizzati con un modello statistico che tiene conto della variabilità 
delle caratteristiche di contesto (zona statistica) e individuali (classi di età quinquennali, titolo 
di studio dichiarato nel censimento del 1991 e reddito attribuito a ciascun soggetto sulla base 
del reddito mediano della sezione di censimento di residenza ricavato dall’anagrafe tributaria nel 
1998). In Figura 1 sono mostrati gli Odds Ratio (OR) 1 nel gruppo di intervento rispetto al gruppo 
di controllo, aggiustati solo per età (modello rappresentato nel grafico dalle barre di colore più 
chiaro) o per età, reddito e istruzione (modello rappresentato dalla barre di colore più scuro) 
separatamente per maschi e femmine.

I risultati mostrano modeste ma significative riduzioni nella probabilità di ricovero (nel trimestre 
dell’estate 2004) tra gli anziani fragili a cui è stata offerta la partecipazione al programma di 
custodia sociale in aggiunta alla domiciliarità leggera rispetto agli anziani che hanno beneficiato 
solo della domiciliarità leggera con una protezione che si aggira intorno al 4% per le donne per 
tutti i ricoveri eccetto quelli avvenuti in seguito a intervento del 118. Questi ultimi, invece, sono 
gli unici ad aver dimostrato di essere meno probabili negli uomini sottoposti a custodia sociale 
(protezione del 67% circa ma per l’esiguità del numero di persone che hanno avuto questo esito è 
stato possibile un aggiustamento solo per età) (Figura 1). L’intervento di custodia sociale non ha 
dimostrato di avere effetti significativi di protezione nei confronti del rischio di morte in entrambi 
i sessi e nei confronti dei ricoveri non avvenuti con 118 tra gli uomini, probabilmente anche a 
causa della scarsa numerosità delle osservazioni su cui si sono effettuate le analisi statistiche. In 
effetti l’estate del 2004 si è rivelata più mite rispetto a quella del 2003 con una minor frequenza 
di ondate di calore e una minore persistenza delle temperature elevate tanto da far registrare, 
in tutto il periodo estivo, un eccesso non significativo di 8 decessi rispetto alla media estiva del 
periodo 1998-2002.

1  L’Odds Ratio (OR) ha un significato simile al Rischio Relativo e misura l’associazione tra un determinante (in questo caso 
l’aver beneficiato del programma di custodia sociale) e un esito (in questo caso sono stati valutati la mortalità e i ricoveri). 
L’OR può andare da 0 a infinito:
• se l’OR è uguale a 1 (valore nullo o ‘di indifferenza’) significa che l’esposizione al fattore in studio non ha alcun  

  effetto sull’esito considerato;
• se l’OR è superiore a 1 significa che il fattore in studio si associa ad un maggior rischio di sviluppare l’evento (è un 

  fattore di rischio);
• se l’OR è inferiore a 1 significa che il fattore in studio si associa ad un minor rischio di sviluppare l’evento (è 

  protettivo).
La stima delle misure di associazione è accompagnata dall’intervallo di confidenza al 95%, (IC 95%) vale a dire l’intervallo di 
valori entro i quali è compreso (con una probabilità di sbagliare del 5%) il ‘valore vero’, cioè il parametro della popolazione che 
si sta stimando mediante misure su un campione (cfr. con glossario in fondo al libro).
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I risultati, seppur modesti, di questa valutazione di intervento forniscono quindi importanti 
indizi sull’efficacia dei programmi di custodia sociale in aggiunta alla domiciliarità leggera nel 
prevenire le ospedalizzazioni legate al caldo tra gli anziani fragili. Programmi di questo tipo 
potrebbero avere un effetto preventivo potenzialmente molto grande, soprattutto in caso di 
condizioni climatiche estive straordinarie, sempre più frequenti (come quelle affrontate di 
recente, quando il mese di luglio 2015 si è rivelato essere il mese più caldo degli ultimi 150 
anni, www.ncdc.noaa.gov) anche in considerazione del fatto che il numero di ‘anziani fragili’ 
a Torino (come in Piemonte) è in aumento: dal 2007 al 2011 si è osservato un aumento del 
25%, da 18.000 a quasi 24.000 persone) (Ferracin 2013). L’anomalo eccesso di mortalità 
del 2015 che ha fatto tanto parlare i media (dove si sono scatenati dibattiti che hanno 
attribuito questi eccessi alle cause più disparate) verosimilmente riconosce tra le cause 
principali proprio l’aumento del numero di persone fragili, particolarmente vulnerabili agli 
effetti delle variazioni climatiche estreme (cfr. capitolo 2.4), e in particolare la sopravvivenza 
della coorte di ultranovantenni ai giorni nostri, aspetto con cui l’epidemiologia ma soprattutto 
la programmazione socio-sanitaria deve sempre più fare i conti (Cislaghi et al. 2016). 
Questo incoraggia a seguire la strada degli interventi multidisciplinari come quello in corso 
ogni estate, che rappresenta l’evoluzione della sperimentazione del 2004, e consiste nella 
collaborazione tra i servizi di epidemiologia e i servizi socio-sanitari territoriali, in particolare 
con i medici di medicina generale che attualmente collaborano all’individuazione dei soggetti 
fragili e al monitoraggio attivo dei loro bisogni nel periodo estivo. 

Se i programmi descritti finora sono efficaci per gli anziani che risiedono al proprio 
domicilio, diversi sono gli interventi che possono essere attuati per prevenire gli effetti del 
caldo nel caso di anziani istituzionalizzati. Uno studio condotto nel periodo 2005-2008 
ha valutato la mortalità giornaliera nel periodo estivo (15 maggio-15 settembre) tra gli 
ultrasessantacinquenni residenti a Torino in relazione all’Indice di Stress Termico (HSI, Heat 
Stress Index, cfr. cap. 2.4) nei tre giorni precedenti la morte secondo il luogo in cui è avvenuto 
il decesso2 (Demaria et al. 2009). 

2  Stima dei Rischi Relativi mediante modelli di Poisson di densità di eventi incidenti giornalieri controllati per età e 
giorni festivi/feriali.

Figura 2. Rischi Relativi di morte giornaliera nel periodo estivo 
tra gli ultrasessantacinquenni residenti a Torino nel 2005-2008  
in relazione all’Indice di Stress Termico (HSI) secondo il luogo 
in cui è avvenuto il decesso. Da Demaria et al. 2009.
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I risultati (Figura 2) mostrano un eccesso di rischio di morte che aumenta di intensità man 
mano che aumentano le temperature (prendendo come riferimento un HSI < 5) e arriva a 
essere del 20% in più quando l’HSI è superiore a 9. Questo andamento lineare dell’aumento 
del rischio di morte all’aumentare delle temperature è praticamente costante quando 
si prendono in considerazione solo coloro che sono morti a domicilio (31% dei decessi 
osservati), così come quando si considerano i decessi in ospedale (51% dei casi) e quelli 
avvenuti in pensionati e case di riposo (6% dei decessi), mentre per coloro che sono deceduti 
in case di cure private e conventi (il 6% dei decessi) e in Residenze Sanitarie Assistenziali, 
RSA (un ulteriore 6%) non è evidenziabile nessun incremento significativo del rischio di 
morte all’aumentare dell’indice di stress termico, lasciando intuire che la climatizzazione 
probabilmente attuata in questi ultimi due tipi di strutture ha avuto un effetto protettivo per 
i rispettivi ospiti nei confronti del caldo che invece è capace di mietere vittime tra gli anziani 
che ne devono sopportare gli effetti nelle loro abitazioni, in casa di riposo o mentre sono 
ricoverati in ospedale. 

Questi risultati sono di particolare rilievo perché dimostrano che è possibile attuare 
interventi efficaci di protezione dal caldo dei soggetti anziani, più suscettibili, agendo a 
domicilio attraverso un sostegno prevalentemente sociale e negli istituti attraverso incentivi 
all’installazione e adeguamento degli impianti di climatizzazione.
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Se vivere in un istituto può essere protettivo 
nei confronti della mortalità dovuta alle 
ondate di calore, la presenza di istituti 
(prevalentemente per anziani ma non solo) 
in un’area della città spesso comporta 
l’attribuzione artificiosa a quell’area di 
tassi di mortalità più elevati che in altre 
zone di Torino. Questo perché, per quanto 
le tecniche statistiche controllino per l’età 
dei residenti, può residuare un certo grado 
di confondimento legato al fatto che in una 
piccola area si concentra una quota molto 
alta di persone fragili (anziani nel caso 
delle RSA e delle case di riposo, malati in 
istituti come il Cottolengo, popolazione 
carceraria negli istituti di detenzione).

Le sezioni di censimento in cui sono presenti 
RSA, case di riposo, carceri e la Casa della 
Divina Provvidenza Cottolengo, infatti, 
sono state escluse dalle analisi del libro 
che riguardano la geografia della salute a 

Torino (in particolare il capitolo 2.1), perché 
altrimenti le zone statistiche in cui questi 
istituti sono compresi sarebbero risultate 
eccessivamente ‘rosse’ nel confronto con 
la media cittadina, indicando eccessi di 
mortalità dovuti non tanto alle caratteristiche 
del contesto urbano di quell’area, quanto alla 
concentrazione in queste zone di soggetti 
particolarmente fragili. Di seguito si riporta 
la mappa delle sezioni di censimento (e i 
corrispondenti istituti) eliminati dalle analisi 
geografiche della mortalità (nella mappa sono 
evidenti i tassi di mortalità particolarmente 
elevati proprio in corrispondenza di alcune 
di queste sezioni, a conferma di quanto 
detto finora). L’elenco degli istituti deriva dal 
sito del Comune di Torino (a questi si sono 
aggiunte le carceri e l’Opera Pia Lotteri in 
via Villa della Regina), e la corrispondenza 
tra ciascun indirizzo e la sezione di 
censimento è stata effettuata attraverso 
il geoportale del Comune di Torino.

Box 1.  
Geografia degli istituti a Torino
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3.7.9   /  Bisogni e risposte dell’assistenza socio-sanitaria

Bisogni e risposte 

dell’assistenza 

socio-sanitaria *

In questo capitolo si esaminano le ricadute sui servizi torinesi dovute alle limitazioni 
dell’autosufficienza degli anziani considerando che i livelli essenziali di assistenza (sia del 
DPCM 29/11/2001 che del nuovo DPCM in approvazione nell’autunno 2016) dovrebbero 
assicurare tutela mirata alla lungo assistenza continuativa, dove la qualità della vita dipende 
più che dagli interventi sanitari (certo indispensabili quando appropriati) dalla possibilità di 
supporto continuativo negli atti della vita quotidiana, quelli per la cura di sé (lavarsi, vestirsi, 
nutrirsi, usare il bagno) e dell’ambiente (fare la spesa, pulire la casa). 

  Il welfare torinese  

La rete delle offerte

A Torino, anche in seguito ad atti regionali, Comune e ASL dal 2006 hanno molto sviluppato 
la rete di interventi per gli anziani non autosufficienti, della quale è utile ricordare almeno 
due segmenti, l’assistenza domiciliare e l’assistenza residenziale. Il sistema di assistenza 
domiciliare socio-sanitaria è tra i più interessanti nel panorama nazionale per diverse ragioni. 
Intanto sono possibili diverse forme di assistenza, da adattare alla situazione della famiglia: 
assegno di cura (contributo ai famigliari che vogliono assumere come datori di lavoro 
un assistente famigliare), buono servizio (per famiglie che desiderano ricevere assistenti 
dipendenti da fornitori), contributo alla famiglia i cui componenti svolgono direttamente il 
lavoro di cura, affidamento a volontari. Il meccanismo dei buoni servizio sollecita i fornitori 
accreditati (tra i quali il cittadino può scegliere) ad attivare non un unico intervento bensì 
‘pacchetti’ di prestazioni domiciliari: dal lavoro di un operatore a domicilio, al telesoccorso, 
a ricoveri temporanei ‘di sollievo’ con la possibilità che l’imprenditività dei fornitori metta in 
campo man mano nuove prestazioni, come è accaduto nel corso degli anni. 

Questa pluralità di offerte è cruciale: è inutile prevedere che a fronte di un problema di non 
autosufficienza si debba attivare necessariamente solo un’erogazione economica alla 
famiglia (come alcune Regioni hanno fatto ad esempio per i pazienti con SLA). Anche se 
l’importo è consistente, quest’unica modalità non si adatta a quelle famiglie che non sono in 
grado di gestire soltanto denaro. Inoltre, nell’esperienza torinese l’importo mensile erogato 
è piuttosto consistente ed è in grado di garantire un piano di assistenza che consenta al 
non autosufficiente di ricevere un adeguato numero di ore lavoro di assistente famigliare, 
condizione indispensabile per evitare il ricovero in struttura e non impoverire le famiglie. Infine 
l’inserimento nel sistema di cura delle badanti ha permesso di instaurare rapporti di lavoro 
regolari e non ‘in nero’, tramite le assunzioni con gli assegni di cura.

  di Maurizio Motta, Carlo Mamo e Maurizio Marino

 Si ringraziano i Dirigenti e funzionari del Comune di Torino e delle ASL che hanno contribuito alla raccolta dei dati 
esposti in questo testo. Le opinioni espresse sono ovviamente responsabilità degli autori.
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La carenza di risorse finanziarie (per Comune ed ASL) ha impedito negli ultimi anni di 
avviare tempestivamente interventi per tutti gli utenti che hanno ricevuto una valutazione 
socio-sanitaria di idoneità, ripiegando su prestazioni solo per i casi più gravi e urgenti, 
con liste d’attesa sempre più consistenti. Il rischio è dunque che un modello efficace in 
quanto a meccanismi e prestazioni (varietà e quantità degli importi mensili) si traduca in un 
sistema bloccato, nel quale è impossibile fornire interventi se non ai casi selezionati come 
assolutamente gravi e urgenti. Una lettura dei volumi di utenza e dei tipi di prestazioni fruite è 
presentata nelle Tabelle 1 e 2. I dati della Tabella 1 evidenziano un importante aumento degli 
assistiti a domicilio dopo l’avvio del riordino della domiciliarità socio-sanitaria nel 2006, e la 
riduzione degli utenti dal 2010 a causa delle riduzioni nelle risorse finanziarie trasferite dalla 
Regione e, dal 2013 in poi, anche dalla riclassificazione di queste prestazioni come extra LEA1 
per le ASL, operata dal Piano di Rientro della spesa sanitaria della Regione Piemonte.

In proporzione, sul totale delle prestazioni, è cresciuta la propensione a utilizzare assegni di 
cura invece di buoni servizio, dato che testimonia della preferenza per un lavoratore assunto 
direttamente dalla famiglia dell’anziano, verosimilmente anche sostenuta dal vantaggio di 
poter ottenere, a parità di budget utilizzabile per l’assistenza, più ore lavoro tramite l’assegno 
di cura rispetto al buono servizio (che implica anche i costi dell’impresa fornitrice). Inoltre le 
prestazioni mirate a fornire alle famiglie un lavoratore domiciliare (assegni di cura e buoni 
servizio) restano più numerose rispetto alle situazioni nelle quali la famiglia riesce a gestire il 
non autosufficiente ricevendo piuttosto contributi per la sua attività di cura (cure famigliari) o 
l’appoggio di un volontario (affidamento).

1  Extra LEA: prestazioni aggiuntive non previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti a livello nazionale con il 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, entrato in vigore nel 2002. La riforma del titolo V 
della Costituzione ha poi previsto per le Regioni la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni 
aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei LEA. Questo comporta che i LEA possano essere diversi da Regione a 
regione (fermo restando che quelli definiti a livello nazionale vengono garantiti in tutto il territorio italiano) (www.salute.gov).

Tabella 1. Numero di anziani non autosufficienti beneficiari di interventi domiciliari socio-
sanitari (di ASL e Comune) a Torino: totale utenti in un intero anno e solo nuovi utenti nell’anno. 
Elaborazione su dati della Divisione servizi Sociali e Rapporti con le Asl del Comune di Torino.

NOTA: i dati in corsivo grassetto sono stimati. Ove non riportato, il numero dei ‘nuovi casi’ non è disponibile

ANNO Assegni 
di cura

Buoni 
servizio

Cure 
famigliari Affidamenti Pasti a 

domicilio

TOTALI 
fruitori di 

qualunque 
intervento

2006
Totali 1.338 350 15 789 245 3.500

Solo nuovi 15 123   50

2007
Totali 1.774 3.430 192 660 191 4.500

Solo nuovi 177 124 31

2008
Totali 2.815 4.656 459 775 215 6.100

Solo nuovi 282 101 50

2009
Totali 3.227 5.157 561 621 197 6.450

Solo nuovi 184  95 38

2010
Totali 3.256 5.481 543 516 172 6.900

Solo nuovi 130  56  30

2011
Totali 2.926 3.852 517 485 248 6.500

Solo nuovi 105   46 42

2012
Totali 2.512 3.309 448 376 218 6.000

Solo nuovi 76 42 28

2013
2.060 2.802 368 352 145 4.600

Solo nuovi 52 35 15

2014
1.740 2.576 324 300 162 4.300

Solo nuovi 57 40 17
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La rete delle strutture residenziali torinesi può contare su un crescente numero di posti 
letto complessivo per Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) (Tabella 2), attivate a seguito 
dell’azione del Comune di concessione a privati del diritto di superficie su aree nelle 
quali edificare (e gestire) nuove strutture, ovvero per ristrutturare strutture preesistenti. 
La percentuale dei posti di RSA sui residenti resta tuttavia sotto la soglia indicata dalla 
programmazione regionale, ma sono previste altre strutture in apertura2. È anche cresciuto 
l’intervento comunale nel contribuire a pagare la retta di ricovero in RSA per anziani che 
non hanno disponibilità economica per sostenerla, passando da 3.624.034 Euro per 900 
beneficiari nel 2004, a 5.843.753 Euro per 1422 fruitori nel 2014 (dati della Divisione servizi 
Sociali e Rapporti con le Asl del Comune di Torino).

Due snodi rilevanti nei percorsi dei cittadini

Che cosa riceve l’utente nel primo accesso? 
Quando insorge una situazione di non autosufficienza l’anziano e la sua famiglia non 
conoscono adeguatamente né le possibili prestazioni che potrebbero richiedere, né i percorsi 
per accedervi. Il welfare pubblico comprende molti interventi, di varia natura (sanitaria, sociale, 
fiscale, relativi ai trasporti, alle barriere architettoniche), gestiti da enti e servizi diversi, con 
canali di accesso diversificati. È pertanto decisivo prevedere luoghi di primo accesso efficaci. 
A Torino operano a questo scopo molti ‘sportelli socio-sanitari’ 3, la cui funzione potrebbe 
essere arricchita per aiutare la famiglia che deve assistere un non autosufficiente ad accedere 
non solo alle prestazioni che può ricevere negli sportelli (ad esempio prenotare la valutazione 
in UVG, Unità di Valutazione Geriatrica), ma anche a tutti gli altri possibili interventi che la 
famiglia potrebbe richiedere, meglio se supportando anche nella consegna della modulistica, 
appuntamenti anche presso altri enti, eventuali accompagnamenti per i più fragili.

E se si esce dall’ospedale non più autonomi? 
Un secondo percorso critico per molti anziani nasce nel momento in cui un evento traumatico, 
o il progredire di una patologia, conducono a un ricovero in ospedale, ed esauriti gli interventi 
ospedalieri, mirati alla fase acuta, nell’anziano permangono limitazioni funzionali rilevanti. 
Dall’ospedale è possibile attivare l’inserimento in una struttura di riabilitazione oppure presso 
posti letto di post acuzie per un periodo di ricovero interamente a carico del SSN. 

2  Il panorama delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti in Torino e fuori città è visibile sul sito del 
Comune http://www.comune.torino.it/assistenzaesanita/, che presenta (alla voce Presidi Anziani) una scheda per ogni 
presidio, con servizi offerti e tariffe. Nello stesso sito (sotto la voce Ufficio Vigilanza) sono visibili dati sui posti letto 
esistenti in Torino, su quelli previsti nei prossimi anni e sugli indici di copertura del fabbisogno stimato
3  Funzioni e informazioni degli sportelli torinesi sono visibili all’indirizzo www.comune.torino.it/
sportellounicosociosanitario/index.php 

Tabella 2. Posti letto per anziani non autosufficienti in Torino al 31/12 
di anni successivi. Elaborazione su dati dell’Ufficio Vigilanza della 
Divisione servizi Sociali e Rapporti con le ASL del Comune di Torino  

NOTA: la percentuale dei posti letto sui residenti di oltre 64 anni è prevista come ottimale nella misura del 3% 
nella DGR 46-528 del 4/8/2010; all’interno di tali posti il Piano Socio-Sanitario piemontese 2007/2010 prevede 
che il massimo dei posti in convenzione con le ASL sia del 2% sui residenti di oltre 64 anni.

Nell’anno: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

N° posti letto: 2.222 2.237 2.273 2.434 2.398 2.696 2.893 3.082 3.879

INDICE: 
Percentuale dei 
posti letto sul 
totale anziani 
residenti di oltre 
64 anni 

1,05% 1,03% 1,05% 1,11% 1,10% 1,23% 1,30% 1,37% 1,50%
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Il modello torinese dei servizi per la tutela 
dei non autosufficienti presenta importanti 
elementi di qualità ed efficacia, tuttavia 
richiede adattamenti alla riduzione delle 
risorse disponibili e sviluppo dei sistemi 
informativi e delle conoscenze. 

Tuttavia se al termine di questo periodo l’anziano resta in condizioni di non autosufficienza 
si aprono due possibili prospettive: ritornare alla propria abitazione, ma solo se può ricevere 
assistenza domiciliare socio-sanitaria, oppure cercare un inserimento in struttura residenziale 
(RSA). Questo percorso evidenzia il ruolo cruciale della ‘continuità assistenziale’, qui intesa 
come capacità del sistema di offrire all’utente (e alla famiglia) un passaggio tra diversi luoghi 
e servizi (ospedale – territorio – RSA) che non produca momenti di vuoto negli interventi, 
evitando che questo percorso debba essere gestito autonomamente dall’utente o dai 
famigliari. Questi due requisiti sono di norma garantiti nel passaggio tra ospedale e struttura 
di riabilitazione o di post acuzie, poiché è l’ospedale che reperisce il posto nella struttura post 
ospedaliera e invia il paziente. Ma una criticità può emergere al termine della permanenza in 
queste strutture, perché per l’accesso agli interventi domiciliari o residenziali devono entrare in 
gioco i servizi socio-sanitari (di ASL e Enti gestori socio-assistenziali) del territorio di residenza 
dell’anziano, prevedendo sia una valutazione in UVG (a meno che sia considerata sufficiente 
l’eventuale valutazione eseguita in ospedale) sia il supporto per l’accesso alle loro prestazioni. Gli 
snodi per gestire questa filiera sono oggetto della DGR n°27- 3628 del 28/3/2012, che prevede 
l’istituzione entro ogni presidio ospedaliero di un ‘Nucleo ospedaliero di Continuità delle Cure 
(NOCC)’, ed entro ogni distretto di ASL di un ‘Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure (NDCC)’ 
per attivare gli interventi dopo le dimissioni. 
Il ruolo dei nuclei di continuità è di segnalare ad altri servizi e di concertare gli interventi che 
essi possono attivare, compatibilmente con le loro risorse disponibili. Dunque il fatto che 
l’anziano sia stato seguito dal NOOC nel percorso di dimissione non genera di per sé garanzia 
di accesso a un posto in RSA o a una presa in carico domiciliare. Tuttavia l’anziano al momento 
della dimissione dall’ospedale può fruire di due vantaggi: aver ricevuto una valutazione dell’UVG 
mentre era ricoverato (ossia in una condizione di tutela garantita), e nei casi che non dispongono 
di rete di aiuti, l’ASL può prevedere un prolungamento della permanenza nella struttura post 
ospedaliera, sino a quando sia possibile avviare un supporto domiciliare. Ne deriva una possibile 
distorsione da non sottovalutare: che il percorso per arrivare agli interventi socio-sanitari di lungo 
assistenza (domiciliari o residenziali) sia più protetto per gli anziani che vengono preliminarmente 
ricoverati in ospedale, in quanto essi fruiscono di una collocazione tutelante (prima in ospedale e 
poi in struttura post ospedaliera), mentre l’anziano in analoghe condizioni di non autosufficienza 
(sebbene senza eventi acuti) che dal suo domicilio richiede domiciliarità o residenzialità socio-
sanitaria avrebbe minori tutele durante l’attesa.

Che cosa sarebbe utile conoscere meglio

Come monitorare il fenomeno generale della non autosufficienza? 
Purtroppo non sono ancora disponibili fonti informative e stime adeguate per misurare 
frequenza e gravità dell’autosufficienza nella popolazione torinese, cosicché non è possibile 
monitorare la progressione del fenomeno né prevedere i bisogni da fronteggiare. Ogni ente 
vede la proporzione di bisogno che si manifesta in una domanda ai suoi servizi.
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Per colmare questa lacuna occorre favorire l’interazione tra i diversi sistemi informativi ‘correnti’ 
utilizzati per la gestione degli interventi diretti alla non autosufficienza, sia locali (di ASL e 
Comuni), sia nazionali (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, etc). L’utilizzo della tessera sanitaria 
come ‘Carta Nazionale dei Servizi’ potrebbe favorire la tracciabilità dei percorsi socio-sanitari; 
inoltre la concentrazione in Inps dei dati riferiti agli interventi sociali e socio-sanitari per non 
autosufficienti4 potrebbe permettere l’integrazione di tutte queste fonti.

Il bisogno del ricovero in strutture residenziali scende o cresce? 
Ad oggi non è possibile dimensionare con più completezza la domanda di ricovero e il volume 
ed il flusso dei ricoverati non autosufficienti, che pure sarebbero necessari per valutare 
se un aumento delle prestazioni domiciliari lo abbia o meno influenzato. Non sono infatti 
ricostruibili in modo completo la prevalenza e l’incidenza dei ricoverati in RSA. 
I due flussi informativi utilizzabili (il Flusso di Assistenza Residenziale Regione Piemonte 
(FAR RP), incluso tra i doveri contrattuali del gestore di presidio residenziale accreditato con 
il SSN; e  la scheda annuale ‘Rilevazione statistica sui presidi residenziali socio-assistenziali 
e socio-sanitari’ inviate ogni anno dalle strutture a Regione e Istat) trascurano due aspetti 
essenziali. Il flusso FAR non considera tra i ricoverati anche coloro che sono totalmente 
paganti in proprio, mentre la rilevazione Istat li quantifica ma senza indicare i nuovi casi 
accolti nell’anno. Inoltre, presso le ASL è gestita una lista d’attesa degli anziani già valutati 
UVG che hanno presentato richiesta di ricovero e restano in attesa che l’ASL autorizzi un 
ricovero assumendosi parte della retta: si tratta di una domanda da includere nel calcolo di 
un indicatore di ‘richiesta di ricovero espressa’. 

Quando l’assistenza domiciliare è efficace?  
L’efficacia andrebbe valutata anche su esiti di miglioramento della qualità di vita e non solo 
sulla riduzione delle complicanze e delle loro ricadute sull’accesso alle prestazioni sanitarie, 
ma non esistono sistemi di indagine locale capaci di misurare queste dimensioni. Un dato che 
meriterebbe migliore utilizzo sono le chiusure degli interventi domiciliari, da indagare per scoprire 
quali eventi con più frequenza conducano a una situazione nella quale la tutela domiciliare 
diventa insufficiente. Gli eventi che conducono all’interruzione vanno dall’aggravamento delle 
condizioni soggettive dell’anziano, al crollo delle capacità di assistenza dei famigliari, sia per 
accumulo di fatica sia per impoverimento. L’analisi potrebbe essere condotta o analizzando 
i motivi di chiusura registrati nei sistemi informativi gestionali (da prevedere in modo mirato) 
o tramite un follow up che verifichi gli esiti dopo un congruo numero di mesi di assistenza 
domiciliare.

Quanto e come è accessibile il sistema di offerte socio-sanitarie? 
Il tema dell’accessibilità meriterebbe di essere letto con dati più sistematici e attenti agli aspetti 
più critici che sono: 
a. sostenibilità dei tempi di attesa, nelle diverse fasi che compongono il percorso dell’utente nei servizi; 
b. adeguatezza tra i volumi delle richieste di accesso dei cittadini e delle successive risposte; 
c. possibilità di monitorare se ai servizi non arrivino gli utenti con maggiori difficoltà e minori 

risorse, ossia se vi siano rischi di eventuali ostacoli all’accesso degli utenti più deboli e senza 
strumenti; 

d. poiché gli interventi socio-sanitari, sia domiciliari che residenziali, prevedono che l’utente 
contribuisca al costo della prestazione, in base alle sue condizioni economiche, il monitoraggio 
dovrebbe verificare che il sistema eviti effetti selettivi distorti nei criteri di accesso agli 
interventi, ove la contribuzione rischi di penalizzare in modo imprevisto famiglie più deboli.

4  Prevista dall’art. 16 (comma 3) del ‘decreto semplificazioni’ del governo Monti, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35,
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Le sfide per le politiche

La non autosufficienza è una decisiva sfida di salute pubblica nelle nostre società che 
continuano a invecchiare e il capitolo ha messo in evidenza che anche in una comunità evoluta 
come quella torinese rimangono importanti sfide per le politiche.  
Sul versante dell’accesso gli Sportelli socio-sanitari dovrebbero estendere l’offerta di 
informazione/accompagnamento ai diversi interventi che possono essere utili per il primo 
accesso. Nel prosieguo del percorso assistenziale prevale invece la necessità di irrobustire 
i percorsi di continuità delle cure, per evitare a utenti e famiglie di dover costruire da soli 
i passaggi tra ospedale domicilio e strutture residenziali, evitando il rischio di percorsi 
impropriamente preferenziali solo per il fatto che l’anziano ha fruito di un ricovero ospedaliero. 
Sul piano dell’offerta di assistenza domiciliare socio-sanitaria sarebbe necessario continuare l’offerta 
di diverse forme di intervento, da personalizzare alla singola situazione, ma l’austerità richiede di 
rimodellare il sistema di offerta in misura compatibile con la riduzione delle risorse; il dilemma è se 
sia meglio intervenire con volumi adeguati a garantire un’assistenza domiciliare consistente, perciò 
adatta ad evitare il ricovero, ma con il rischio di rispondere solo a pochi casi gravi e urgenti, senza 
offrire nulla alla gran parte degli utenti; oppure erogare poco a tutti e senza lunghi tempi di attesa,  
ma con il rischio di interventi non efficaci se non per chi già ha risorse proprie. 
A tutela del bisogno è essenziale sviluppare l’integrazione dei sistemi sanitari e sociali, unica capace 
di fornire un insieme di percorsi articolati, superando una concezione riduttiva dei compiti del SSN 
secondo la quale ad esso non competerebbero gli interventi di tutela, quando questi non includono 
operatori professionali, ma consistano in assegni di cura e contributi alle famiglie.  
Ma per affrontare e governare queste sfide occorre una capacità di monitoraggio e sorveglianza 
dei dati molto più efficiente dell’attuale. Occorre misurare meglio bisogno e domanda 
integrando i sistemi informativi dei vari enti, occorre arricchire i sistemi informativo con metodi 
di rilevazione di dati qualitativi necessari a fare audit dei punti critici dei percorsi assistenziali, 
e bisogna valorizzare sistematicamente questi strumenti informativi in sistemi di indicatori 
sistematicamente disponibili ai decisori e ai portatori di interesse del settore. 
Sul sistema delle cure socio-sanitarie pesa infine un dato di fondo: da un lato i LEA socio-sanitari 
(anche ai sensi della Costituzione, all’art. 117 lettera m) hanno natura di ‘diritti sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale’, d’altro lato la possibilità per ASL e Comuni 
di provvedervi è fragile, perché gli interventi contenuti nei livelli essenziali vanno erogati nel limite 
delle risorse disponibili. L’esito drammatico di questa crisi di risorse è l’impossibilità di fornire 
interventi adeguati a tutti gli anziani pur valutati non autosufficienti dalle UVG. La revisione in 
corso dei LEA e il ruolo che le Regioni giocheranno in questa vicenda saranno l’occasione decisiva 
per comprendere il futuro del sistema pubblico delle cure per i non autosufficienti.
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