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ATTUALITÀ

Epidemiologia e diritto alla salute: riaffermare i principi  
del SSN nello scenario attuale e futuro
Epidemiology and right to health: reassert the Italian NHS principles  
in the current and future scenarios

Roberta Pirastu (Presidente AIE)
Salvatore Scondotto, Michela Baccini, Francesco Barone Adesi, Laura Bonvicini, Giulia Cesaroni, Eva Pagano,
Roberto Pasetto, Nicolás Zengarini (Segreteria AIE)  

A 40 anni dall’istituzione del Servi-
zio sanitario nazionale (SSN) il XLII 
Convegno dell’Associazione ita-
liana di epidemiologia (AIE), che si 
svolgerà a Lecce il 24-26 ottobre 
2018, prende spunto dai principi 
fondanti dichiarati nel testo della 
legge 833/1978 per riflettere sulle 
profonde mutazioni in atto in am-
bito sociale, politico, demografico e 
dell’ambiente (naturale e costruito) 
che rischiano di metterne in crisi i 
principi di universalità, uguaglianza 
ed equità, nonché di sollevare pro-
blemi di sostenibilità.
L’Associazione si è posta l’obiettivo 
di far emergere il contributo che 
l’epidemiologia può fornire nel per-
corso di consolidamento del SSN, 
nelle sfide affrontate per mante-
nerne i principi, nei risultati positivi 
ottenuti e negli aspetti critici, in parti-
colare quelli ipotizzabili in prospettiva. 
Ci piacerebbe discutere su come l’epi-
demiologia abbia contribuito a suppor-
tare i valori del SSN, dalla sua istituzione 
ad oggi, nonché su come possa aiutare 
ad affrontare nuove sfide nello scenario 
italiano e internazionale.
L’articolazione del programma del con-
vegno fa riferimento alle tre tematiche 
centrali del SSN: Universalità, Sostenibi-
lità e Prevenzione.

UNIVERSALITÀ ED EQUITÀ
La sessione inaugurale del Convegno 
intende contestualizzare la nascita della 
legge istitutiva e l’affermazione dei suoi 
principi, concentrandosi soprattutto su 

EMERGENZE E DISASTRI
La sessione ambientale affron-
terà il tema di grande attualità 
delle emergenze e dei disastri 
ambientali e del loro legame con 
i cambiamenti climatici e la cura 
del territorio. Dopo aver rivolto 
l’attenzione al rischio idrologico 
e agli incendi boschivi e di origi-
ne industriale, argomenti poco 
trattati in ambito epidemiologi-
co, se ne discuteranno i risvolti 
di salute pubblica, attraverso una 
descrizione dei metodi proposti in 
letteratura per valutare gli effetti 
a breve e a lungo termine dei di-
sastri ambientali e delle strategie 
di sorveglianza.

SALUTE MENTALE
L’associazione Alessandro Liberati, 

che tutti gli anni cura una delle sessio-
ni plenarie del convegno AIE, a qua-
rant’anni dalla legge Basaglia, attraverso 
la collaborazione con la Società italiana 
di epidemiologia psichiatrica (SIEP), por-
ta in primo piano il tema della valutazio-
ne dei percorsi assistenziali e della qua-
lità dei trattamenti nell’area della salute 
mentale. L’uso integrato dei dati pro-
venienti dal nuovo sistema informativo 
sanitario nazionale sta contribuendo a 
sviluppare anche in questo settore stru-
menti di misurazione della performance 
dei servizi territoriali e dell’impatto dei 
trattamenti, fornendo per la prima volta 
evidenze a supporto della programma-
zione e della valutazione dell’efficacia e 
della sostenibilità delle cure. 

quello di Universalità. Verranno dunque 
esaminate le questioni relative all’equità 
in salute. Si approfondirà lo stato delle 
evidenze scientifiche sui meccanismi 
causali delle disuguaglianze e le loro im-
plicazioni per la ricerca epidemiologica 
e per le politiche, non solo sanitarie. Il 
contributo del gruppo interdisciplinare 
del Forum Disuguaglianze e Diversità 
fornirà la sua prospettiva sul quadro te-
orico per interpretare le disuguaglianze 
sociali che attraversano la società odier-
na e le conseguenze sul suo funziona-
mento. In questa relazione tra equità e 
politica, Il SSN ha un importante ruolo 
non solo nella tutela della salute, ma 
anche nella produzione di benessere e 
ricchezza, su cui si centrerà la riflessione.
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EPIDEMIOLOGIA VALUTATIVA
Il servizio sanitario pubblico, univer-
salistico ed equo, viene messo in di-
scussione soprattutto eccependo una 
sua presunta mancanza di sostenibilità 
economica. Urge quindi interrogarsi a 
fondo sulla veridicità di tale critica, per 
trovare risposte che ci aiutino ad affron-
tare il prossimo futuro, ricco di poten-
zialità, ma anche di insidie. Una diversa 
impostazione nella discussione sulla so-
stenibilità del SSN può 
essere data da un ap-
proccio orientato al 
valore piuttosto che al 
costo delle azioni per la 
salute. In quest’ottica, 
l’epidemiologia valuta-
tiva può giocare un ruo-
lo rilevante nel fornire 
gli strumenti adeguati 
a questo cambiamento 
di prospettiva. Inoltre, 
come epidemiologi, 
dobbiamo interrogarci 
sul ruolo che la nostra 
disciplina può avere 
sull’evoluzione delle 
modalità di intervento in ambito sanita-
rio e sulle relative conseguenze, spesso 
complesse e difficilmente prevedibili. Ne 
è un esempio il crescente entusiasmo e i 
relativi sforzi di ricerca verso la medicina 
di precisione, con conseguenze ancora 
da valutare per quanto riguarda l’equità, 
l’accessibilità e la sostenibilità delle cure. 
Tali riflessioni non possono tuttavia esse-
re svolte senza un adeguato confronto 
con i responsabili della spesa pubblica 
che si trovano ad affrontare il difficile 
equilibrio tra la tutela del diritto alla sa-
lute e il rispetto dei vincoli di bilancio.

PREVENZIONE
La sessione sulla prevenzione intende 
approfondire il ruolo che l’epidemiolo-
gia può assumere a sostegno dell’intro-
duzione di interventi di sanità pubblica 
di comprovata efficacia e della loro va-
lutazione. Più che nel passato si avverte 
oggi l’esigenza che il SSN persegua lo-

giche stringenti di prevenzione basate 
sulle evidenze che non sempre in passa-
to è stato possibile garantire. L’esperien-
za sul Piano oncologico o sulle strategie 
di contrasto al tabagismo in Francia, il 
ruolo dei vaccini e degli screening nella 
prevenzione dei tumori, il ruolo dell’epi-
demiologia occupazionale a tutela della 
salute dei lavoratori e i progressi della 
prevenzione collettiva cui ha contribu-
ito significativamente l’epidemiologia 

in questi anni, costitu-
iscono spunti signifi-
cativi di riflessione. In 
questo scenario risulta 
cruciale il compito del-
le strutture territoriali 
di sanità pubblica, e 
in primo luogo dei 
Dipartimenti di pre-
venzione. I nuovi livelli 
essenziali di assisten-
za (LEA), sanciti dal 
Decreto del gennaio 
2017, introducono 
nella pratica operativa 
dei servizi la funzione 
di sorveglianza, anche 

per il controllo delle malattie croniche, 
che rappresenta una grande opportuni-
tà per l’epidemiologia rispetto alla va-
lutazione di efficacia dei programmi di 
prevenzione avviati nel Paese.

SEMINARI SATELLITE
Infine, tre seminari satellite completano 
il programma affrontando temi specifici 
su attività progettuali e reti nazionali, a 
cui collaborano diverse istituzioni. 
n La Sorveglianza delle malformazioni 
nei siti contaminati presenta le princi-
pali esperienze in tema di reti per la sor-
veglianza delle malformazioni e pone a 
confronto alcune esperienze regionali 
finalizzate all’implementazione delle 
caratteristiche dei registri esistenti nei 
siti contaminati. Nel seminario si af-
fronta il punto critico della necessità 
di strumenti di osservazione affidabili 
e di qualità ai fini di un monitoraggio 
costante delle aree a maggiore rischio. 

n Uso di Big data in Epidemiologia 
ambiEntale e occuPazionale (progetto 
BEEP) presenta gli effetti acuti dell’in-
quinamento atmosferico e delle tempe-
rature estreme sulla mortalità, sui rico-
veri e sugli infortuni sul lavoro in Italia. 
Il progetto affronta una delle grandi 
sfide dell’epidemiologia ambientale 
moderna, quella di saper raccogliere 
e collegare in forma complessa grandi 
quantità di dati geografici, ambientali 
e sanitari per ottenere informazioni di 
insieme altrimenti non disponibili.
n EASY-NET, programma che valuta 
l’efficacia degli interventi di Audit& 
Feedback, è il primo esperimento a li-
vello nazionale di un Programma di rete 
mirato a creare gruppi di ricerca per 
lo sviluppo di tematiche innovative e 
caratterizzate dall’elevato impatto sul 
Servizio sanitario nazionale, finalizzate 
a soddisfare le esigenze di programma-
zione regionali e sviluppo di servizi per il 
miglioramento dell’assistenza sanitaria 
ai cittadini. 

PER CONCLUDERE
Il Convegno parte dal presupposto 
che l’epidemiologia può contribuire in 
modo significativo, anche con nuove 
strategie di analisi e di valorizzazione 
dei dati, a dare risposte utili a fronteg-
giare i nuovi scenari, nel rispetto dei 
principi ispiratori del sistema. 
Le presentazioni e i poster del XLII con-
vegno AIE documentano le potenzialità 
della nostra disciplina e forniscono ele-
menti per riflettere su quanto è stato 
fatto, quanto ha funzionato e quanto 
occorre ancora fare per rafforzare i 
principi fondanti del SSN e ripensare il 
contributo che è chiamata a svolgere 
nello scenario attuale e in quelli futuri.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO 
WEB DELL’AIE ALL’INDIRIZZO: 
http://www.epidemiologia.it/

epidemiologia-e-diritto-alla-salute-
riaffermare-i-principi-del-ssn-nello-

scenario-attuale-e-futuro/

La discussione 
sulla sostenibilità 

del SSN
deve basarsi 

su un approccio 
orientato
al valore 

piuttosto che
al costo

delle azioni 
per la salute


