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Introduzione

Questa  tesi  non  conclude  semplicemente  il  percorso  della  mia
formazione  all’interno  della  Scuola  di  Specializzazione  in  Igiene  e
Medicina  Preventiva,  ma,  grazie  all’incontrarsi  e  all’incrociarsi  di
professionalità, di competenze e di conoscenze diverse, illustra anche
un percorso che mi ha fatto crescere umanamente e professionalmente.
Negli ultimi due anni di specializzazione sono stata infatti coinvolta
nel  progetto  “L’equità  nel  diritto  alla  salute:  il  contrasto  alle
disuguaglianze nella città di Bologna”, frutto di una collaborazione tra
l’Associazione di Promozione Sociale-Centro di Salute Internazionale
ed  Interculturale  (CSI)-APS  e  la  U.O.C.  di  Epidemiologia,
Promozione  alla  Salute  e  Comunicazione  del  Rischio,  nella  mia
doppia veste di socia dell’Associazione e di tirocinante all’interno del
Dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna.
Il progetto (che dettaglierò nel corso della tesi) fin dalla sua genesi era
stato concepito come studio delle disuguaglianze nella città di Bologna
finalizzato ad un intervento immediato: per questo motivo fin dalla sua
progettazione si era articolato in una prima fase quantitativa volta alla
conoscenza della geografia delle disuguaglianze in salute nella città di
Bologna,  in una seconda fase di  ricerca qualitativa nei  territori  con
maggior  presenza  di  vulnerabilità  accertata,  e  in  una  terza  fase  di
intervento e di contrasto alle disuguaglianze riscontrate.
Questa  tesi  dunque,  oltre  a  descrivere  il  progetto  di  studio  -  e  in
particolare la prima fase -, racconta anche una parte del percorso che
ho intrapreso con il Centro di Salute Internazionale ed Interculturale
(CSI)-APS,  gruppo  interdisciplinare  che  unisce  varie  discipline  di
stampo antropologico, sociologico, medico e di Sanità Pubblica e che
ho avuto l’opportunità di incontrare tre anni fa.
L’incontro  con  il  CSI-APS  è  arrivato  –  com’è  successo  a  molte
persone con le mie stesse inquietudini - dopo anni di ricerca sul senso
da dare ai miei studi di Medicina.
Nell’approccio  interdisciplinare  praticato  dal  gruppo  ho  trovato
risposte  adeguate  e  un  ampio  spettro  di  conoscenze  e  di
sperimentazioni riguardanti il complesso concetto di Salute, di Salute
Pubblica  oltre  a  molteplici  teorie,  studi  e  pratiche  che  superano
l’aspetto tecnico di salute e di malattia che per anni avevo ascoltato
nel mondo medico: tutti questi piani di ricerca e di intervento hanno
dato un senso e delle risposte a tante domande sulla salute e su tutte le
sfere che essa interseca (società, politica, mercato, tecnica, ecc.), ma
hanno  anche  fatto  nascere,  e  continuano  a  far  nascere,  altrettante
nuove domande. 
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Il CSI-APS mi ha fornito, e continua a farlo, un terreno di crescita e di
indagine  in  cui  piani  individuali  e  collettivi  si  intrecciano  e  dove
insieme ad altri e altre ho potuto svolgere varie “sperimentazioni in
salute” in cui per la prima volta ho veramente trattato la salute non
solo come ‘mera assenza di patologia’ ma in un’ottica di promozione
alla salute e di equità.
Contestualmente  a  questo  percorso,  da  circa  due  anni  sono iniziati
anche  il  mio tirocinio in  Sanità  Pubblica  e  la  collaborazione  tra  la
U.O.C. di Epidemiologia, Promozione alla salute e comunicazione del
Rischio e il CSI-APS: in questi ultimi anni ho potuto così vivere in
prima persona lo svolgimento del progetto col suo importante intreccio
di esperienze, punti di vista, saperi costruiti e non costruiti e ho potuto
altresì  confrontare  realtà  molto  diverse  tra  loro  come  sono
un’associazione  del  terzo  settore  impegnata  nel  contrasto  alle
disuguaglianze in salute e un’istituzione con a disposizione un forte
apparato tecnico, il tutto all’interno di un ulteriore intreccio politico e
inter-istituzionale.
Questa  tesi  quindi  è  anche il  frutto del  complesso incontro tra  due
mondi,  diversi  ma  con  un  forte  potenziale  collaborativo  e
trasformativo  troppo  spesso  dipendente  però  dalle  scelte  di  pochi
decisori.
All’interno  di  queste  pagine  vengono  dunque  trattati  il  progetto
“L’equità nel diritto alla salute: il contrasto alle disuguaglianze nella
città  di  Bologna”,  le  basi  teoriche  che  hanno  portato  al  suo
concepimento, i risultati dello studio della prima fase e il percorso che
ho  vissuto  nei  due  anni  di  collaborazione  con  gli  altri  attori  del
progetto.

Ecco allora come si articola la tesi:
nel  primo capitolo vengono delineati  i  quadri  teorici  di  riferimento
riguardanti  le  disuguaglianze  in  salute  sia  a  livello  mondiale,  che
europeo ed italiano, le evidenze scientifiche a supporto dell’esistenza
delle disuguaglianze e le teorie di riferimento su cui poggiano i vari
modelli  di  studio  della  genesi  delle  disuguaglianze:  tra  queste,  i
determinanti  sociali  di  salute,  l’empowerment/disempowerment,  la
determinazione sociale della salute e l’intersezionalità. 
Viene poi trattato lo status delle politiche sanitarie volte al contrasto
delle  disuguaglianze  partendo  dai  grandi  accordi  dell’OMS:  dalla
Dichiarazione  di  Alma  Ata  nel  1978  e  dalla  Carta  di  Ottawa  di
Promozione della  salute  del  1986 fino  alle  politiche  più  recenti,  al
ruolo  della  Commissione  sui  Determinanti  Sociali  della  Salute
dell’OMS,  ai  mandati  della  Commissione  Europea  in  materia  di
contrasto alle disuguaglianze in salute ed alla declinazione di questi
nei Piani della Prevenzione in Italia a livello nazionale e regionale. 
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Nel  secondo  capitolo  viene  analizzata  la  letteratura  riguardante
“l’effetto  area”  sulle  disuguaglianze  in  salute,  letteratura  che
comprende  una  serie  di  studi  di  stampo  soprattutto  sociologico  ed
epidemiologico che hanno cercato di indagare con metodologie quali-
quantitative quanto l’effetto dell’area di residenza influisce sullo stato
di salute degli individui. 
Nonostante dalla nascita di questi studi ad oggi si siano succeduti vari
altri  studi  basati  soprattutto  su  dati  quantitativi  a  livello  aggregato
della  popolazione,  questi  non hanno ancora fornito risultati  univoci
riguardanti  l’effetto  area  perché  i  fattori  individuali  sono  troppo
predominanti  su  quelli  dell’area di  residenza e  perché gli  individui
sono inseriti in numerosi altri ambienti oltre a quello in cui appunto
risiedono. 
Nel  terzo  capitolo  viene  dettagliata  in  profondità  la  prima fase  del
progetto di studio riguardante gli obiettivi, le metodologie, i risultati e
le  prime  analisi.  Per  strutturare  questa  fase  sono  stati  scelti  12
indicatori divisi tra indicatori di mortalità, di morbilità e di accesso ai
servizi,  confrontati  con 17 indicatori  comunali,  sia visivamente con
delle mappe che operando opportune correlazioni. 
Grazie  all’utilizzo  di  indicatori  sociali  ed  economici  e  di  altri
indicatori  di  salute,  le  prime  analisi  hanno  rilevato  aree
particolarmente vulnerabili della città.
Infine,  il  quarto  capitolo  illustra  l’esperienza  di  ricerca-azione,  sia
all’interno del  CSI-APS che della UOC, ripercorrendo la genesi,  lo
sviluppo e i vari passaggi, sia critici che non, della collaborazione tra i
due attori e l’allargamento verso altri attori comunali. 
In particolare,  sorge il  problema su quale  dev’essere il  fine di  uno
studio  rivolto  al  contrasto  delle  disuguaglianze  in  salute:  se  sia
possibile andare oltre la mera fase di documentazione verso una fase
di cambiamento e di intervento, quali sono i limiti tecnici e politici del
passaggio dalla fase di studio a quella di azione e quale sia l’uso più
appropriato del sapere tecnico al fine di intervenire concretamente per
contrastare le disuguaglianze in salute. 
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I. Le disuguaglianze in salute

I.I. Storia e definizione 

“Attualmente  il  paese  con  la  peggiore  salute  al  mondo  ha
un’aspettativa  di  vita  di  quasi  quarant’anni  inferiore  a  quella  del
paese che vanta le migliori condizioni di salute. È lo stesso divario
che  esiste  tra  la  Londra  dell’ottocento  e  quella  moderna.  Le
disuguaglianze  di  salute  stanno  crescendo  anche  all’interno  dei
singoli paesi, la salute dei benestanti sta aumentando più rapidamente
di quella dei poveri. I tempi migliori e i peggiori coesistono”.

“A Baltimora, nello stato del Maryland (Stati Uniti), l’aspettativa di
vita per un giovane uomo cresciuto nella parte povera della città è di
circa 63 anni, mentre quella di un suo coetaneo che vive nella parte
benestante è di 83 anni. Sessantatré anni è anche l’aspettativa di vita
media  per  gli  uomini  in  India.  E  vent’anni  è  anche  il  divario  tra
l’aspettativa di vita delle donne in India e quelle degli Stati Uniti.”

(Marmot M., 2016)

Queste frasi sono estratte dal primo capitolo dell’ultimo libro di 
Michael Marmot del 2015 “The health gap. The challenge of an 
unequal world”, tradotto in italiano l’anno successivo con il titolo “La 
salute disuguale. La sfida di un mondo ingiusto” (2016), e aprono 
alcune delle questioni fondamentali riportate nel libro e che tratterò 
anche nel seguente capitolo: prima tra tutte come lo stato di salute   
degli individui e delle comunità non sia un “processo lineare” ma 
determinato da vari fattori interrelati tra loro.
Le apparenti contraddizioni e complessità che si celano dietro le 
citazioni sopra riportate, infatti, per quanto possano stupire o meno, ci 
introducono all’ampio tema e nello scenario delle differenze in salute 
tra gli individui.
Per capire ed affrontare pienamente questo tema bisogna partire da una
visione di Sanità pubblica distinta da quella più comunemente 
accettata e applicata, basata oggigiorno quasi esclusivamente sul 
modello biomedico, su approcci “evidence based”e sulle 
responsabilità individuali degli stili di vita adottati, e scegliere un 
approccio che ponga particolare attenzione all'analisi dei fattori che a 
livello sociale sono responsabili dello sviluppo delle differenze in 
salute.
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Questo aiuta non solo a fare luce sulla dimensione politica della salute,
ma offre anche la possibilità di prevedere e di sviluppare interventi in 
grado di adattarsi costantemente ai contesti in cui si opera, partendo 
dalla consapevolezza che gli sviluppi delle soluzioni messe in atto non
si possono prevedere con precisione a partire dalle sole evidenze 
scientifiche.
Di seguito, quindi, proverò a delineare “lo stato dell’arte” sia per 
quanto riguarda il livello di conoscenza dei giorni nostri sul tema e sui 
complessi fattori che determinano tali differenze in salute tra gli 
individui, sia il quadro politico ed istituzionale delle politiche di 
contrasto alle disuguaglianze nello scenario europeo ed italiano 
attuale.
Le differenze in salute citate nelle frasi di apertura del capitolo che, 
come appare, riguardano sia individui appartenenti a contesti 
geografici distanti sia individui che vivono nello stesso stato e, in certi 
casi, nella stessa città, sono definite “diseguaglianze nella salute”. 
Queste disuguaglianze sono ovunque presenti: tra individui, tra 
differenti gruppi di popolazione e tra differenti aree geografiche, e 
sono la conseguenza dell'iniqua distribuzione di potere e ricchezza 
all'interno della società (Commission on Social Determinants of 
Health, 2008).
Dal momento che il termine ‘disuguaglianza’ potrebbe comportare un 
connotato di “inevitabilità”, visto che talvolta certe differenze in salute
sono dovute a cause genetiche o all’esposizione ambientale ad un 
agente patogeno, si è scelto il termine “iniquità” per definire quelle 
diseguaglianze sistematiche di salute tra gruppi sociali che sono “non 
necessarie ed evitabili, e per questo da considerare ingiuste” (Marmo,t 
2016; Stefanini, 2006,).
Alcune caratteristiche possono distinguere iniquità in salute da 
“semplici” disuguaglianze in salute:

 La loro natura sistemica: si distribuiscono in maniera costante e 
non casuale all'interno della popolazione (più si scende nella 
posizione socioeconomica e più aumentano mortalità e 
morbosità).

 La loro produzione sociale: sono la conseguenza di processi 
sociali e non di fattori biologici. Proprio perché prodotte 
socialmente, e non da leggi naturali immutabili, queste sono non
necessarie ed evitabili, e quindi considerate anche ingiuste.

 La loro perversità: le diseguaglianze nell’accesso ai servizi 
essenziali e le discriminazioni sociali vanno sempre a sfavore 

6



dei soggetti più svantaggiati e devono essere considerate inique 
e lesive nel comune senso della giustizia (Stefanini, 2006).

Le caratteristiche di evitabilità e la loro produzione sociale implicano 
che le disuguaglianze possono essere affrontate anche socialmente e 
pertanto, come affermato dalla Commissione per i  Determinanti 
Sociali di Salute dell'OMS, “contrastarle è una questione di giustizia 
sociale e un imperativo etico” (Commission on Social Determinants of
Health, 2008).

I.II. Il quadro europeo ed italiano

Grazie agli studi di Marmot iniziati negli anni ‘70 e di molti altri 
epidemiologi e scienziati sociali di tutto il mondo che negli ultimi 
decenni si sono impegnati a teorizzare modelli adattandoli alle banche 
dati disponibili di governi, regioni e comuni, si è potuto dimostrare 
con evidenza statistica non solo che le disuguaglianze in salute 
esistono, ma anche come sono distribuite.
A livello internazionale lo studio sistematico sulle disuguaglianze in 
salute venne inaugurato negli anni '80 con la pubblicazione del 
rapporto chiamato “Black Report” e di un altro testo storico “The 
Health Divide”, che riportavano entrambi le differenze di salute 
esistenti tra le classi sociali della popolazione inglese (Black, 1982,  
Whitehead 1987).
Da allora, soprattutto in Europa, sono stati condotti numerosi studi 
comparativi tra i diversi Paesi e tutti hanno dimostrato la presenza di 
eccessi significativi di mortalità tra le persone più svantaggiate 
(Marmot, 2012).
In Italia nel 1994 venne pubblicato il primo rapporto dal titolo “Equità
nella salute in Italia” che aprì la discussione anche nella nostra nazione
ma solo in ambiente accademico e tecnico (Costa, 1994) senza avere 
inizialmente un riscontro mediatico ed istituzionale di una certa 
ampiezza.
Sarà solo nel 2005 con l’istituzione della “Commissione per i 
Determinanti Sociali di Salute” all’interno del WHO e nel 2008, dopo 
tre anni di incontri, coll’allora molto atteso rapporto “Closing the gap 
in a generation: tackling health inequalities through action on the 
social determinants of health WHO Global Commission on Social 
Determinants of Health” (Commission on Social Determinants of 
Health, 2008) che si ebbe un momento rilevante nella storia dell'OMS 
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e, per molti versi, della Sanità pubblica mondiale (Bodini, 2013)
Dai numerosi studi sopracitati condotti a livello europeo fin dagli anni 
‘80, e successivamente implementati in quest’ultimo decennio dalla 
Commissione Europea e dall’Ufficio europeo del WHO, è stato 
possibile analizzare il rapporto fra stato socio-economico e salute nei 
Paesi europei. Ai giorni nostri emerge come in Europa, nei 25 paesi 
presi in esame, ci siano eccessi di mortalità fra le persone svantaggiate
rispetto a quelle appartenenti alle classi più alte, con eccessi meno 
accentuati fra le donne (Commissione europea, 2013). Si è dimostrata, 
inoltre l’evidenza che esiste un importante divario Est-Ovest nella 
mortalità e nell’aspettativa di vita, a favore dell’Europa dell’Ovest e a 
sfavore quindi dei Paesi del cosiddetto “ex-blocco comunista” 
(Mackenbach, 2007): nei paesi dell'Europa meridionale le 
disuguaglianze nell’aspettativa di vita risultano più modeste, 
mostrando una maggior omogeneità geografica e sociale nel rischio di 
morte (Fig.1) (Marinacci 2014, Marmot 2012).

Ciò risulta vero anche per quanto riguarda i dati relativi alla frequenza 
di morbosità (maggiore prevalenza di ictus, artrosi, diabete, disturbi 
del sistema nervoso, obesità) e di accesso alla prevenzione e 
all'assistenza specialistica per persone in posizione socioeconomica 
svantaggiata (Costa 2014).
In questo scenario, la situazione dell'Italia è tuttavia abbastanza 
positiva: i dati relativi alle disuguaglianze nella mortalità generale 
sono di intensità più moderata rispetto a quelli dell'Europa del Nord e 
Continentale, mentre non si può affermare la stessa cosa per quelli 
relativi alla morbosità cronica riferita (Marinacci, 2014).
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Anche in Italia si osservano però disuguaglianze sociali nella salute a 
sfavore dei più svantaggiati che riguardano tutte le dimensioni di 
salute - incidenza, prevalenza, letalità - e tutte le posizioni della classe 
sociale, sia se si confrontano popolazioni con differenti “capacità di 
controllo delle risorse disponibili” (come ad esempio tra persone con 
diversi livelli di istruzione), sia se si confrontano popolazioni con 
diversa distribuzione delle risorse stesse (come per esempio tra 
persone con diversi redditi e beni posseduti) (Costa, 2014).
Si osservano inoltre differenze di intensità delle disuguaglianze nelle 
varie aree del Paese: le regioni del Mezzogiorno manifestano 
disuguaglianze sociali più pronunciate della media italiana per quanto 
riguarda salute fisica, psichica, malattie croniche e disabilità; questo 
divario Nord-Sud è evidente nella maggior parte degli indicatori di 
salute a livello geografico. 
All’origine del divario territoriale vi sarebbe la concentrazione di 
condizioni di povertà nel Mezzogiorno e la minore capacità delle 
regioni del Sud di moderare l’impatto di tali disuguaglianze di salute 
(Marinacci 2014).
Dalle indagine multiscopo Istat e PASSI si è potuto ricavare come i 
principali fattori di rischio comportamentali per le malattie croniche - 
dipendenze, sedentarietà e sovrappeso, diabete, reticenza a 
intraprendere azioni preventive e a curarsi - sono distribuiti seguendo 
disuguaglianze geografiche a sfavore del Sud e delle persone meno 
istruite ed economicamente più svantaggiate, sia fra le donne che fra 
gli uomini (ad eccezione della dipendenza dal fumo e dall’alcol delle 
donne che affligge le appartenenti alle classi sociali più alte) 
(Marinacci 2014). Anche per quanto riguarda la mortalità i risultati 
evidenziano tassi di mortalità più elevati al Sud e più bassi al Centro, 
mentre i rischi di mortalità crescono col decrescere del livello 
d’istruzione visto che gli uomini con istruzione elementare hanno una 
probabilità di morte dell’80% circa superiore a quello dei più istruiti, 
mentre tra le donne è superiore del 60% (Marinacci, 2013).Non solo 
geografia ma anche gradiente
Per comprendere meglio i dati appena riportati sulla situazione italiana
dove, oltre a dimostrare un gradiente Nord-Sud nel livello di salute 
degli abitanti si delinea anche una differenza negli esiti in salute a 
seconda del livello di istruzione e di reddito (classe sociale), è 
necessario andare oltre i valori medi e fare soprattutto riferimento al 
concetto di stratificazione sociale o gradiente sociale; ovviamente 
questo fenomeno, come accennato nell’ introduzione, non coinvolge 
solo l’Italia ma si riscontra in maniera analoga, se non peggiore, 
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all’interno di altri Paesi.
Lo studio più famoso, nonché il primo, che ha riportato dati su iniquità
in salute e classe sociale è stato lo “Whitehall Study”, uno studio 
longitudinale inglese iniziato negli anni ‘60 di cui la oltre trentennale 
seconda fase è ancora in corso, che ha analizzato l’andamento della 
mortalità tra i dipendenti pubblici inglesi rilevando che tanto più basso
era il livello di responsabilità nella gerarchia occupazionale, tanto più 
alta era la mortalità, soprattutto per cause cardiovascolari nei maschi. 
In particolare, coloro che occupavano il secondo livello di 
responsabilità nella scala gerarchica avevano una mortalità superiore 
del 25% rispetto a quella dei massimi dirigenti, quelli del terzo livello 
una mortalità superiore del 60% e quelli dell’ultimo livello dell’80% 
(Stefanini 2006, Van Rossum 2000).
In Italia studi sulle disuguaglianze di salute sono stati svolti 
prevalentemente a Torino dove, tra l’altro, è in corso uno studio 
longitudinale sulla popolazione della città a partire dal 1971.
Anche a Torino nei primi anni 2000 si sono riscontrate differenze in 
salute che seguivano un gradiente sociale per tipologia di lavoro (e di 
gerarchia occupazionale) e si è rilevato che a 35 anni la differenza 
nella speranza di vita di un operaio non qualificato e quella di un 
dirigente era di 5 anni e mezzo con un chiaro gradiente per tutte le 
professioni intermedie, come in figura (Fig. 2) (Costa, 2014). Il 
gradiente sociale inoltre compariva per tutte le cause di mortalità 
(Costa, 2014).

In Italia, analogamente agli altri Paesi, non solo la salute si distribuisce
secondo un gradiente sociale, ma anche per titolo di studio e il rischio 
di morire cresce con l’abbassarsi del titolo di studio (Marinacci, 2013).
Nel 2016 l’ISTAT, nell’ambito del progetto “Differenze socio -
economiche nella mortalità” inserito nel Piano Statistico Nazionale, ha
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Fig. I.2. Differenze per classe sociale nella speranza di vita a 35 anni nella
forza lavoro torinese negli anni 2000 (Costa, 2014).



costruito una base dati che permette di studiare le diseguaglianze nella 
mortalità della popolazione italiana mediante record-linkage tra i dati 
degli archivi dell’”Indagine su decessi e cause di morte” e il 
“Censimento della popolazione e delle abitazioni” del 2011. Dallo 
studio sui dati sono emerse significative disuguaglianze 
nell’aspettativa di vita a 30 anni per uomini e donne. I maschi con al 
massimo il titolo della scuola dell’obbligo hanno 1,5 anni di 
svantaggio rispetto a quelli con la maturità i quali, a loro volta, 
presentano uno svantaggio di 1,5 anni rispetto ai laureati. Tra le donne,
le disuguaglianze sono inferiori (0,7 anni di svantaggio tra obbligo e 
maturità e 0,8 tra maturità e laurea) (ISTAT, 2016).

Anche l’accesso appropriato alle cure presenta un chiaro gradiente 
sociale, ad esempio uno studio ha dimostrato che i casi di 
coronarografia e rivascolarizzazione in caso di infarto decrescono al 
decrescere del livello di istruzione (Costa, 2014); viceversa, i ricoveri 
per condizioni trattabili a livello ambulatoriale diminuiscono col 
crescere del livello di istruzione mostrando che i più istruiti non solo 
hanno un rischio inferiore di malattia, ma hanno un accesso più 
appropriato alle cure e di conseguenza trattamenti più adeguati (Costa,
2014).Povertà assoluta e povertà relativa
Anche a livello mondiale avviene quanto è stato appena descritto, 
anche se con altre proporzioni e meccanismi probabilmente più noti: 
se infatti consideriamo la popolazione mondiale, notiamo che i 
maggiori livelli di mortalità e di morbosità (sia per malattie infettive 
che per malattie croniche) si registrano soprattutto ai danni delle aree 
più povere del pianeta (nel 2017 l’80% dei quasi cinque milioni e 
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Fig. I.3: Speranza di vita a 30 anni per livello di
istruzione, genere e ripartizione di residenza.

ISTAT, 2012-2014



mezzo di bambini morti al di sotto dei cinque anni di età si verificava 
in queste zone) (Unicef, 2018). 
Le principali cause che determinano questo eccesso di mortalità sono 
soprattutto la povertà assoluta, i bassi livelli di istruzione e la carenza 
di infrastrutture e di servizi sanitari (Stefanini, 2006).
Tra il 1990 e il 2010 il numero delle persone che vivono in condizioni 
di povertà estrema (cioè con meno di $1,90 al giorno) si è dimezzato e 
da allora è in costante riduzione però nello stesso periodo la 
disuguaglianza tra Paesi e al loro interno è aumentata, come dichiarato
dall’annuale rapporto della Banca Mondiale su povertà e prosperità 
condivisa, rivelando che la disuguaglianza all’interno dei Paesi è 
aumentata rispetto a 25 anni fa (Oxfam, 2017). Ciò sembra essere la 
principale conseguenza negativa del processo di globalizzazione e 
delle politiche neo-liberiste, nonostante queste abbiano come loro 
principale obiettivo la crescita economica, crescita economica che c'è 
stata, ma solo a vantaggio di una percentuale irrisoria della 
popolazione mondiale; infatti nel corso dell’ultimo anno il numero dei 
miliardari è aumentato come mai prima, uno in più ogni due giorni 
(Oxfam, 2018). Nel 2017 di tutta la ricchezza globale creata, l’82% è 
andato all’1% della popolazione mentre il 50% meno abbiente non ha 
beneficiato di alcun aumento; di conseguenza, ad oggi, l’1% più ricco 
continua a possedere più ricchezze di tutto il resto dell’umanità 
(Oxfam, 2018). Guardando al futuro, la Banca Mondiale ha detto 
chiaramente che finché non colmeremo il divario fra ricchi e poveri 
mancheremo in larga misura l’obiettivo di eliminare la povertà 
estrema dal momento che nell’arco di 25 anni solo 13 centesimi di 
ogni dollaro di incremento del reddito globale è andato al 50% più 
povero della popolazione mentre il 10% più ricco ne ha percepito 42 
centesimi (Alvaredo, 2018). Tenendo in considerazione i limiti 
ambientali del nostro pianeta, questo sistema non è soltanto 
inefficiente ma anche del tutto insostenibile: con questi livelli di 
disuguaglianza il volume dell’economia globale dovrebbe essere 175 
volte più grande affinché tutti potessero disporre di più di 5 dollari al 
giorno, e ciò implicherebbe la catastrofe ambientale (Woodward, 
2015).
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Dalla curva epidemiologica (curva di Preston) in figura 4 è possibile 
notare come l'aspettativa di vita sia fortemente influenzata anche da 
minime variazioni del prodotto interno lordo pro capite, aggiustato per
potere d’acquisto, in particolare tra i Paesi poveri in cui da 0 a 1000$ 
circa di PIL (GDP) pro capite si nota un'impennata della curva; quindi 
nei paesi poveri un reddito nazionale più elevato risulta associato a 
uno stato di salute migliore; nei paesi ricchi, invece, l’aumento di 
ricchezza non fa tanta differenza.
Esempio eclatante sono gli USA dove, a fronte di un elevato PIL, 
l'aspettativa di vita è inferiore alle attese; questo ci mostra che, oltre 
certi valori, quello che si guadagna non serve più a migliorare 
significativamente la nostra vita. Infatti, una volta raggiunto un certo 
livello di ricchezza pro capite (all'incirca 10.000 dollari), è facile 
notare come tale relazione diventi sempre più debole e variabile 
(Marmot, 2016).
Quindi, man mano che i Paesi diventano più ricchi gli ulteriori 
incrementi di ricchezza hanno un'influenza sempre minore sulle 
condizioni di salute e si può avere la stessa aspettativa di vita con 
livelli di ricchezza ampiamente differenti; le condizioni di salute sono 
quindi fortemente determinate da condizioni non strettamente legate a 
quanto un Paese potenzialmente può spendere in sanità (Commission 
on Social Determinants of Health, 2008; Wilkinson & Pickett 2009).
Prendendo come riferimento la curva di Preston possiamo vedere 
come lo status di povertà assoluta mostra la stretta correlazione tra 
reddito nazionale e aspettativa di vita per Paesi con reddito nazionale 
pro-capite, aggiustato per potere d’acquisto, inferiore a 10.000$; essa 
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Fig. I.4. Curva di Preston (2000)



inoltre spiega gli alti tassi (seppur in diminuzione negli ultimi decenni)
di mortalità neonatale presenti tutt’ora nell’Africa Sub-Sahariana. 
Nel 2017 la Guinea Bissau ha presentato un tasso di mortalità infantile
pari a 86 morti per 1000 nascite, al quarto posto per mortalità infantile 
dopo altri 3 Paesi in stato di guerra, mentre in Italia nello stesso anno 
il tasso è stato di 3 morti su 1000 nascite (CIA World Factbook, 2018).
La maggior parte di tali morti sono causate da patologie prevedibili, 
malattie infettive o complicazioni neonatali, o curabili con interventi 
economicamente vantaggiosi (UN Interagency Group for Child 
Mortality Estimation, 2015).
Anche i decessi di bambini con meno di 5 anni (5,9 milioni di bambini
al di sotto dei 5 anni di età, 1 ogni 12 in Africa Sub Sahariana) sono 
dovuti prevalentemente a malattie infettive (diarrea, infezioni 
respiratorie, malaria, Aids) e a complicazioni neonatali, e quasi metà 
delle morti tra i bambini sotto i 5 anni è attribuibile alla denutrizione 
(UN Interagency Group for Child Mortality Estimation, 2015).

I.II.I. Anche all’interno della stessa città… la povertà relativa

Non bisogna però allontanarsi molto o confrontare necessariamente 
Paesi con storia, geografia ed economia differenti dalle nostre per 
rilevare disuguaglianze in salute: anche all’interno della stessa città si 
possono trovare esiti in salute e aspettative di vita molto differenti tra 
loro.
Uno degli studi più famosi a tale riguardo è stato condotto nella città 
di Glasgow: nel periodo tra il 1998 e il 2002 lo studio ha riportato che 
l’aspettativa di vita tra il quartiere degradato di Calton e quello 
benestante di Lenzie, distanti solo pochi chilometri tra loro, variava di 
28 anni, precisamente era di 54 anni a Calton e di 82 a Lenzie 
(Commission on Social Determinants of Health, 2008).
Anche in Italia, a Torino, è stato rilevato che l’aspettativa di vita è 
caratterizzata da una variabilità geografica nella salute, cioè da un 
divario fra i quartieri socio-economicamente svantaggiati e quelli più 
ricchi: per gli uomini, tra chi vive nell’agiata zona della Collina e chi 
vive nell’area più svantaggiata delle Vallette la differenza nella 
speranza di vita è di circa 4 anni. Lo studio aggiunge che le 
disuguaglianze di salute dentro la città sono tali che se si prendesse il 
tram della linea 3 che collega i quartieri ricchi della collina a quelli 
poveri della periferia Nord della città, si osserverebbe negli uomini 
una perdita di circa 5 mesi nella speranza di vita per ogni chilometro 
percorso” (Costa, 2016).
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Altri studi condotti in Inghilterra non hanno rilevato lo stesso divario 
nell’aspettativa di vita di Glasgow, ma hanno dimostrato che, in base 
alla deprivazione dei quartieri, la salute si distribuisce secondo un 
gradiente in cui, nella zona di residenza più ricca la salute è migliore e 
in quella più povera è peggiore; nei quartieri che si collocano 
economicamente a metà si ha poi che la salute è ad un livello 
esattamente intermedio tra i due estremi (Hanlon, 2006).Nella figura 
sovrariportata ogni quartiere in Inghilterra è ordinato in base al livello 
di deprivazione e nella linea superiore ogni punto rappresenta 
l’aspettativa di vita per ciascun quartiere. Dall’immagine si può notare
che la relazione tra deprivazione e aspettativa di vita è graduale: 
maggiore è la deprivazione e minore è l’aspettativa di vita. Il gradiente
sociale nell’aspettativa di vita e quello dell’aspettativa di vita libera da
disabilità (definita come qualsiasi malattia invalidante di lunga durata)
vanno dall’alto verso il basso per cui nella classe sociale più alta, oltre 
a vivere più a lungo, si vive con una qualità di vita migliore e con 
meno disabilità: in conclusione, in media, le persone più svantaggiate 
vivono dieci anni in più di disabilità rispetto a chi vive in quartieri 
poco deprivati (Marmot, 2010).
Questi studi, oltre a testimoniare nuovamente il gradiente sociale in 
salute, dimostrano che “piccole differenze in un quartiere o, in modo 
ancora più significativo, nelle condizioni di vita che influenzano le 
persone che ci vivono, hanno un’importanza rilevante per la salute e la
durata della vita” e ciò riguarda non solo chi è in una situazione 
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Fig. I.5. Aspettativa di vita e aspettativa di vita libera da
disabilità (DFLE,Disability-Free Life Expectancy) alla

nascita secondo il reddito a livello di quartiere: Inghilterra
1999-2003 (Marmot, 2010).



economica peggiore ma tutti coloro che stanno al di sotto del livello 
più alto della scala sociale (Marmot, 2016).
Ovviamente il concetto di povertà assoluta non è in grado di spiegare 
perché esistano differenze di salute nella stessa nazione e soprattutto 
nella stessa città; gli studi inglesi, come lo studio Whitehall e lo studio
sui quartieri di Glasgow sono emblematici per indicare che sono altre 
le “cause” di tali disuguaglianze (Commission on Social Determinants 
of Health, 2008): non importa infatti solo quanto denaro si ha ma 
anche quanto si può fare con quello che si dispone e questo è 
strettamente condizionato a dove si vive (Wilkinson, 2009).
Le disuguaglianze relative tra le diverse fasce della popolazione 
rispetto al reddito si traducono quindi in disuguaglianze assolute nelle 
potenzialità dell’individuo (Marmot, 2016).
Come verrà spiegato in seguito, tra le cause sottostanti le 
disuguaglianze in salute all’interno delle stesse nazioni, città o luoghi 
di lavoro vi è il concetto di “disempowerment” da parte di coloro che 
all’interno dei propri contesti si ritrovano in una condizione di 
inferiorità riguardo alle condizioni materiali, politiche e psicosociali, 
ossia di incapacità e di impossibilità di avere il controllo sulla propria 
vita.

I.III. Le cause delle cause, 

I determinanti sociali e politici di salute e malattia

Come accennato all’inizio del capitolo, le disuguaglianze in salute 
sono un prodotto sociale e questo fa sì che oltre ad essere ingiuste, non
necessarie ed evitabili, possono essere anche affrontate socialmente 
(Commission on Social Determinants of Health, 2008).
Nell’ormai decennale dibattito in Sanità pubblica su dove stia la 
responsabilità della creazione delle disuguaglianze in salute, alcune 
opinioni tendono a negare che la causa stia nell’ingiustizia sociale e 
ritengono che le scelte nei comportamenti che hanno ricadute sulla 
salute, i cosiddetti stili di vita (fumo, alcool, vita sedentaria, 
alimentazione non corretta), siano dovute fondamentalmente alla 
responsabilità individuale, visto che gli individui sono liberi di 
adottare, o meno, comportamenti a rischio (per esempio, la decisione 
di cominciare a fumare o di dedicarsi ad un hobby rischioso). 
Un altro fronte di opinioni della Sanità pubblica, quello dei cosiddetti 
deterministi sociali, ritiene invece che le stesse scelte siano fortemente
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dipendenti da circostanze imposte (ad esempio da dove la gente si 
ritrova a vivere) e ingiuste (la bassa scolarità che limita la capacità di 
recepire adeguatamente messaggi educativi o la particolare 
vulnerabilità della gioventù a più basso reddito alla pubblicità del 
tabacco) (Stefanini, 2006).
Fumo, dieta ed alcol sono quindi cause di malattia, ma a loro volta 
determinate da altre cause, chiamate in letteratura anche “cause delle 
cause”, ovvero le modalità con cui i determinanti sociali sono 
distribuiti nella società (come l’accesso ad opportunità scolastiche, un 
lavoro sicuro, l’assistenza sanitaria, la rete delle relazioni affettive) 
(Marmot, 2016).
Una grande “causa delle cause” è data anche dagli interessi affaristici 
che influenzano le varie politiche sulla salute, ad esempio come e a 
che livello avviene la regolazione della vendita di tabacco, alcol e cibo
(Marmot, 2016).
A riguardo, un recente studio pubblicato sul Lancet, svolto su dati di 
più di 1,7 milioni di individui e condotto in sette Paesi membri del 
WHO economicamente benestanti, ha analizzato l’associazione fra i 
sei più comuni “fattori di rischio” come fumo, obesità, diabete, 
ipertensione e inattività fisica, aggiungendo a questi anche lo status 
socioeconomico, e mortalità prematura, rivelando come gli individui 
con uno status socioeconomico più basso muoiano di più rispetto a 
quelli con uno status socioeconomico più alto. Lo status 
socioeconomico inoltre rappresentava uno dei più importanti predittori
di morbosità e mortalità prematura a livello globale, avendo un 
impatto deleterio di poco inferiore a quello provocato da tabacco e 
assenza di attività fisica, capace infatti di provocare una riduzione di 
2,1 anni nell’aspettativa di vita degli individui fra i 40 e gli 85 anni 
(Stringhini, S. et al, 2017)
Per spiegare quali sono i processi che legano l’aumento di mortalità e 
di malattia a seconda dello stato-socio economico delle persone e del 
Paese in cui vivono è importante iniziare a concepire la salute e la 
malattia non più solo secondo un approccio di tipo ‘bio-medico’che 
individua esclusivamente le cause biologiche delle patologie, ma 
secondo un approccio che possa comprendere come le patologie si 
distribuiscono nello spazio e nel tempo integrando così aspetti sia 
biologici che sociali (Solar, 2010).
Le condizioni che fanno parte della struttura della società a cui è 
associato un rischio elevato di malattia sono definite dal WHO come 
‘Determinanti Sociali della Salute’ (SDH) (Stefanini 2015; 
Commission on Social Determinants of Health, 2008).
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La Commissione per i Determinanti Sociali di Salute (CSDH), 
istituitasi nel 2005 all’interno dal WHO, per costruire il modello dei 
Determinanti Sociali della Salute si è basata su tre principali teorie di 
riferimento (Solar, 2010):

a) l’approccio psicosociale (psychosocial approaches);

b) l’approccio materialista o della produzione sociale di patologia 
(social production of disease/political economy of health);

c) l’approccio ecosociale (ecosocial theory).

Questi tre modelli tra loro differiscono soprattutto per il diverso peso 
che attribuiscono alle condizioni sociali e biologiche negli esiti in 
salute e, di conseguenza, per le azioni di contrasto proposte (Solar, 
2010). 
Tuttavia, nonostante le differenze, è importante considerare questi tre 
modelli come strumenti di lettura dove nessuno è esaustivo nei 
confronti della complessità della realtà e per questo non va affrontato 
in maniera mutualmente esclusiva rispetto agli altri approcci (Rinaldi, 
2017).
Secondo l'approccio psicosociale, sarebbero gli effetti dello “stress 
cronico”, generato dalla consapevolezza di appartenere ad un livello 
della scala sociale più basso di quello di altri, e dai conseguenti 
sentimenti di vergogna, a compromettere la salute delle persone più 
svantaggiate socialmente (Solar, 2010). Lo ‘stress cronico’ sarebbe di 
conseguenza responsabile dell’alterazione della fisiologica regolazione
neuroendocrina dell’organismo con produzione di effetti patogeni-
come per esempio sviluppo di obesità centrale, diabete, ipertensione e 
malattie cardiovascolari.
Secondo tale teoria, la condizione di “sottomissione” rispetto ad una 
data scala sociale non compromette solo la salute degli individui, ma 
anche la coesione sociale facendo venir meno il livello di azione 
protettiva nei confronti della salute degli individui e delle comunità 
(Wilkinson, Pickett, 2009).fiducia reciproca tra le persone (Solar, 
2010). 
La coesione sociale svolge infatti un’importante azione protettiva nei 
confronti della salute degli individui e delle comunità (Wilkinson, 
Pickett, 2009). 
A sostegno di questa tesi un altro studio inglese ha confrontato tra di 
loro le città di Glasgow, Manchester e Liverpool, tutte e tre città post-
industriali con livelli di povertà e disuguaglianze di reddito simili; i 
dati di Glasgow presentavano però cause di morte con maggior 
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eccesso relativo per quanto riguardava il consumo di droga, di alcol, i 
suicidi, gli incidenti e altre cause violente; il fenomeno appariva 
chiaramente per le persone più povere di Glasgow ma compariva sotto
forma di gradiente anche per le persone in altre condizioni socio-
economiche. Le spiegazioni di questa anomalia furono lo scarso 
controllo sulla propria vita e il sentirsi de-responsabilizzati in misura 
maggiore da parte delle persone in situazioni di povertà di Glasgow 
rispetto a quelle di Manchester e di Liverpool che si trovavano nella 
stessa condizione socioeconomica visto che la disuguaglianza del 
contesto sociale di Glasgow era maggiore (Walsh, 2010).
L'approccio di produzione sociale delle malattie, pur riconoscendo le 
conseguenze psicosociali delle diseguaglianze socioeconomiche, 
afferma che prima di concentrarsi su queste bisogna considerare che 
ciò che più conta per la salute delle persone sono le cosiddette “cause 
strutturali”, cioè i processi economici e politici che permettono alle 
persone di accedere a condizioni materiali (cibo, casa, reddito, servizi 
socio-sanitari, etc.) (Solar, 2010).
Infine, la teoria ecosociale si basa su una visione sistemica che guarda 
in chiave dinamica, e non più statica, le interconnessioni tra gli 
individui e il loro contesto sia geografico che storico (Krieger 2011): 
tali interconnessioni infatti sarebbero le determinanti dell’iniqua 
distribuzione di malattia (Krieger 2011).
Questa prospettiva, superando la frammentazione e la 
decontestualizzazione negli studi tipica del sapere iperspecialistico 
medico, cerca di integrare diversi piani di analisi fornendo una lettura 
‘multi-livello’ (dal piano‘micro’ biologico e cellulare a quello ‘macro’ 
sociale e politico) che tenga da conto del contesto storico delle persone
e delle interazioni tra l’individuo e il suo ambiente-abbracciando 
l’intero arco di vita (life course perspective) degli individui (Krieger 
2011, Solar, 2010).
L'approccio ecosociale studia quindi in che modo i singoli 
determinanti sociali entrano in relazione tra loro influenzando la salute
della persona (Stefanini, 2015): ogni individuo infatti sarebbe 
caratterizzato da una molteplicità di fattori che fin dalla nascita 
concorrerebbero a posizionarlo in ‘diverse strutture di disuguaglianza’ 
(ad esempio, uomo, bianco, omosessuale, impiegato in un lavoro 
manuale; o donna, immigrata, eterosessuale, occupata in un lavoro 
dirigenziale) (Stefanini, 2015).
Secondo Nancy Krieger, teorica dell’approccio ecosociale, il concetto 
di ‘incorporazione’ (embodiment) permette di capire la stretta 
connessione esistente tra la dimensione sociale e quella biologica nelle
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vite degli individui; secondo la teoria dell’incorporazione, salute e 
malattia possono essere definite come “l’espressione biologica di 
interazioni che avvengono a livello politico, economico, e sociale”, 
pertanto nessun aspetto biologico della salute può essere compreso se 
decontestualizzato da un punto di vista storico, sociale, economico e 
politico (Krieger N., 2011).

Dalle tre teorie riportate sopra la “Commissione sui Determinanti 
Sociali della Salute” ha costruito uno schema esplicativo in grado di 
rappresentare graficamente e concettualmente i meccanismi di 
generazione delle disuguaglianze (figura X) (Solar, 2010): lo scopo di 
questo schema è non solo di individuare i meccanismi di produzione 
delle disuguaglianze, ma anche di cercare di capire quali siano gli 
interventi di contrasto più adeguati e possibili da mettere in atto per 
neutralizzarli.A sinistra, nella colonna gialla, è riportato il contesto 
sociopolitico al quale appartengono tutti i vari fattori che 
contribuiscono a generare e mantenere le gerarchie sociali all'interno 
della società (ad esempio politiche pubbliche riguardo istruzione e 
assistenza sanitaria, il mercato del lavoro, politiche sociali, cultura, 
valori delle tradizioni e la condizione epidemiologica del contesto di 
riferimento). Questi fattori influenzano la posizione socioeconomica 
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Fig. I.6. Schema dei determinanti sociali e loro meccanismi di generazione delle
diseguaglianze in salute. Fonte: Commission on Social Determinants of Health CSDH. A

Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health.



(o stratificazione sociale) che il singolo individuo occuperà all'interno 
della gerarchia sociale (area arancione) (Solar, 2010) che è 
caratterizzata dal grado di controllo che ognuno esercita sulle risorse - 
materiali, di status, di legami sociali - utili a soddisfare i propri 
bisogni, e inoltre determina la possibilità di accedere o meno al potere 
e alle risorse presenti nella società così come quella di ricevere 
prestigio o discriminazione (Zengarini, 2014).
Sebbene le variabili utilizzate nella stratificazione sociale siano molto 
utili per predire o per valutare a posteriori gli outcome in salute, non 
riescono invece a spiegare come mai gli individui arrivino ad avere 
differenti posizioni sociali all’interno della società.
A tale scopo l’OMS stessa si è rifatta al concetto di ‘classe sociale’ e al
pensiero di Karl Marx e di Max Weber secondo cui la classe sociale è 
il risultato delle relazioni di potere esistenti tra gli individui all’interno
della società e determina la loro posizione sociale (Rinaldi, 2017).
L’OMS infatti riporta le dimensioni di classe sociale espresse da 
Weber (Solar, 2010) che sono rappresentate da:

1. Classe: indica la dimensione prettamente economica e fa 
riferimento alle proprietà e al controllo che gli individui hanno 
sulle risorse; il reddito ne rappresenta un indicatore abbastanza 
attendibile.

2. Status: rappresenta il valore e il prestigio di cui gode un 
individuo all’interno della propria comunità. Ha anche a che 
fare con le effettive possibilità di scelta del soggetto, a loro 
volta connesse al contesto famigliare e alle reti sociali di 
riferimento.

3. Potere: rappresenta la possibilità che una persona ha di predire, 
controllare e partecipare agli eventi che si presentano nel corso 
della sua vita; in altre parole, la capacità di creare o resistere ai 
cambiamenti (Rinaldi, 2017).

E’ al livello della posizione sociale che si situano i determinanti distali,
cioè i fattori individuali e ambientali responsabili delle disuguaglianze 
sociali (istruzione, genere, occupazione, reddito, discriminazioni 
razziali) (Solar, 2010). Tra questi:

 istruzione: è la dimensione che meglio predice la salute adulta 
essendo la variabile più influenzata dalle condizioni di vita dei 
primi decenni di vita e dalle caratteristiche della famiglia 
d’origine. Il titolo di studio, inoltre, è l’indicatore più utilizzato, 
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sia in Italia che a livello internazionale, per la ricerca e il 
monitoraggio sulle disuguaglianze di salute (Zengarini, 2014);

 occupazione: anch’essa ha un forte impatto sulla salute, in 
quanto fonte di reddito, d’identità, di organizzazione del tempo 
e della vita e di disponibilità di reti sociali (Zengarini, 2014).

Come accennato, le variabili utilizzate negli studi di epidemiologia 
sociale sono il reddito, l'istruzione e l'occupazione, usate 
rispettivamente come proxy del potere, del prestigio e dello status 
economico. I determinanti distali hanno una “corrispondenza 
biunivoca” con il contesto sociopolitico e insieme a questo concorrono
a definire tutti quei processi sociali (social determinants of health 
inequities) che influenzano la distribuzione iniqua dei determinanti 
intermedi di salute (area blu dello schema) (Solar, 2010).
La posizione sociale va a determinare in seguito la dose di esposizione
ai fattori di rischio: le caratteristiche di una persona che possono 
determinare un danno di salute, aumentando la probabilità di 
insorgenza di una malattia ed esponendo il soggetto alla progressione 
di un problema di salute verso un esito sfavorevole. All’interno dei 
fattori di rischio si situano i determinanti intermedi, cioè le condizioni 
di lavoro, i fattori psicosociali, le condizioni ambientali, gli stili di vita
insalubri (fumo, alcol, sedentarietà) e l’accessibilità dei servizi sanitari
(Zengarini, 2014).

 Condizioni di lavoro: persone svantaggiate spesso si ritrovano a 
fare lavori manuali o non manuali poco qualificati, aumentando 
da un lato la pericolosità del lavoro (e l’usura che questo 
comporta per il fisico) e dall’altro uno scarso controllo sulla 
propria vita, essendo spesso in condizioni di dipendenza con 
elevati carichi di lavoro e scarsi guadagni. Le condizioni di 
lavoro sono quindi uno dei principali luoghi in cui hanno 
origine le iniquità di salute (Zengarini, 2014).

 Esposizione ai fattori di rischio ambientali: anche questo fattore 
presenta una distribuzione sociale, riguardando prevalentemente
individui appartenenti alle classi meno abbienti e coloro che 
vivono nelle aree più deprivate (Zengarini, 2014).

 Gli stili di vita insalubri, come ad esempio le dipendenze (da 
fumo, alcol e droghe), l’alimentazione scorretta e la 
sedentarietà, rappresentano alcuni dei fattori di rischio alla base 
delle disuguaglianze sociali e di salute. Le cause delle malattie 
cronico-degenerative e della morte in età adulta derivanti dalle 
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iniquità sociali sono associate a cattiva alimentazione, abuso di 
sostanze stupefacenti, alcol, sesso insicuro e fumo (causa di 
tumore al polmone). Numerose evidenze scientifiche hanno 
ormai dimostrato la correlazione esistente tra stili di vita 
individuali e posizione socioeconomica: man mano che si 
scende lungo la scala sociale aumentano i comportamenti a 
rischio per la salute. Anche in Italia, si osserva una prevalenza 
di fumatori, una maggiore probabilità di iniziare precocemente e
un maggior grado di dipendenza tra le persone con minori 
risorse economiche e, a parità di risorse economiche, quelle con 
un più basso livello di istruzione (Zengarini, 2014).

La posizione sociale dell’individuo determina anche la vulnerabilità 
intesa come avere una più elevata probabilità di ammalarsi a parità di 
esposizione allo stesso fattore di rischio o, nel caso sia già presente 
una condizione patologica, di avere esiti peggiori (disabilità o morte) 
(Rinaldi, 2017); la bassa posizione sociale ovviamente influenza 
negativamente la vulnerabilità degli individui.
Infine anche le conseguenze sociali della malattia sono determinate 
dalla posizione sociale dell’individuo, intese come il modo con cui la 
malattia compromette la carriera sociale di una persona, intaccando, in
particolare, gli strumenti necessari a rimanere ed a progredire in una 
posizione di lavoro (Zengarini, 2014).
Come si nota dallo schema, i ‘servizi sanitari’, pur essendo 
determinanti intermedi, hanno una posizione e un ruolo specifico 
soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità alle cure mediche, come 
queste riescono a contenere le conseguenze sociali di malattia e come 
riescono a ridurre l’esposizione e la vulnerabilità ai fattori di rischio 
(Rinaldi, 2017). 
Resta fondamentale quindi riconoscere il ruolo essenziale della 
copertura sanitaria universale da parte dei Servizi sanitari nazionali 
(Solar, 2010).
Infine, la coesione sociale e il capitale sociale interagiscono 
influenzandosi reciprocamente sia con i determinanti strutturali che 
con quelli intermedi (Solar, 2010). 
Diversi studi hanno dimostrato il legame esistente tra il capitale 
sociale e la salute delle persone: i membri di comunità con elevati 
livelli di capitale sociale esercitano un maggior controllo sulla propria 
vita che contribuisce a migliorarne sia la qualità che la quantità, ed 
hanno quindi una probabilità più elevata di avere una salute migliore 
rispetto a quelli che vivono in contesti con scarso capitale sociale 
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(Rocco L., Suhrcke M., 2012). I meccanismi che determinano questo 
legame verranno spiegati più in profondità nel prossimo capitolo.
La CSDH nel rapporto conclusivo “Closing the gap in a generation”, 
una volta chiarito quali sono i principali meccanismi di generazione 
delle disuguaglianze in salute, propone i vari livelli su cui è possibile 
agire per mettere in atto efficaci politiche di contrasto (Commission on
Social Determinants of Health, 2008). In particolare:

 il contesto socioeconomico;

 la stratificazione sociale;

 i livelli di esposizione e vulnerabilità ai determinanti intermedi 
di salute;

 le conseguenze sociali di malattia.

I primi due punti sono principale pertinenza delle politiche sociali (per
esempio politiche sul lavoro e sull'istruzione) mentre gli ultimi due 
riguardano direttamente le politiche e i servizi sanitari.
Nelle raccomandazioni finali a Commissione sintetizza infine le azioni
da intraprendere per contrastare e ridurre le disuguaglianze riservate 
alle politiche socio-economiche e alla giustizia sociale e precisamente:

 migliorare le condizioni di vita quotidiana;

 contrastare l'iniqua distribuzione di potere, denaro e risorse;

 misurare e comprendere in maniera adeguata i problemi e 
valutare l'impatto delle azioni di contrasto (Commission on 
Social Determinants of Health, 2008).

I.IV. La distribuzione del potere 

Disempowerment ed empowerment comunitario

Tra i meccanismi di generazione delle disuguaglianze la CSDH tratta 
anche il “tema del potere” cui si rifanno anche i concetti di 
empowerment e disempowerment (Solar, 2010), temi che sono al 
centro della discussione in Sanità pubblica fin dalle origini dell’OMS 
(WHO, 1946).
La condizione di disempowerment, ossia l’incapacità di controllare la 
propria vita da parte di persone che occupano una bassa posizione 
nella gerarchia sociale, sarebbe uno dei fattori che più determina le 
disuguaglianze nella salute, condizioni che, con ogni probabilità, 
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tenderanno a persistere finché le persone non verranno messe nelle 
condizioni di assumere il controllo delle proprie esistenze (Marmot, 
2016).
La condizione di disempowerment è associata all’incapacità di 
soddisfare tre condizioni fondamentali riconducibili ai determinanti 
sociali sopra descritti (Marmot M., 2016):

 condizioni materiali: riguardano la possibilità di accedere a quei
beni materiali necessari per soddisfare i bisogni fondamentali di 
una vita dignitosa;

 condizioni psicosociali: la possibilità di avere il controllo sulla 
propria vita;

 condizioni politiche: la possibilità di far sentire la propria voce e
esigere il rispetto dei propri diritti.

Persone che vivono in condizioni ad alto rischio, ad esempio nelle 
baraccopoli, possono sperimentare un “surplus di impotenza”, ossia 
impotenza causata da condizioni esterne e oggettive che crea una 
potente barriera psicologica nei confronti dell’azione di empowering 
(Lerner, 1986).
Il potere è una risorsa immateriale differentemente distribuita 
all'interno della società ed ha a che fare con la possibilità che una 
persona ha di predire, controllare e partecipare agli eventi che si 
presentano nel corso della sua vita; in altre parole, la capacità di creare
o resistere ai cambiamenti. “Le persone che sono in grado di 
controllare le decisioni a livello politico ed economico possono 
condizionare e limitare la scelta di altri, a livello individuale e di 
gruppo. Le persone possono avere controllo sugli altri ma, allo stesso 
tempo, subire ed essere a loro volta influenzate da altri che esercitano 
potere su di loro” (Laverack, 2018, pag. 19).
In letteratura sono state elencate diverse forme di potere:

 Il ‘potere dall’interno’ (power-from-within) considerato come 
un potere personale, una forma di forza interiore, di 
autodisciplina o di autostima ossia una forma di empowerment 
individuale, personale o psicologico.

 Il 'potere su' (power-over) è quella forma di potere che si 
esercita attraverso il dominio, lo sfruttamento e l'egemonia in 
cui generalmente un individuo o un gruppo di persone è 
costretto a fare ciò che un altro vuole che egli faccia.
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 Il ‘potere con’ (power with) si produce quando il 'potere-su' 
viene usato intenzionalmente per aumentare il potere degli altri; 
il passaggio da ‘potere-su’ a ‘potere-con’ avviene 
completamente solo quando una persona ha acquisito 
empowerment e quindi ha aumentato il suo ‘potere dall’interno’.
Quest'ultima forma può essere utilizzata quindi per favorire 
l'accrescimento di quel potere che deriva dalla coscienza del 
soggetto e necessita di molto auto-controllo da parte di tutte le 
persone coinvolte nella relazione, in particolare da chi sta 
favorendo il passaggio da ‘potere su’ a ‘potere con’ (Laverack, 
2018). 

A partire da queste forme di potere si possono avere altrettanti modi di
concepire i processi di empowerment: ad esempio, un approccio 
basato sul 'potere-su' cercherà di sottrarre potere a chi ne ha di più, 
operazione che non è scevra di conflittualità spesso necessarie, mentre 
gli altri (potere dall’interno; potere con) si concentrano maggiormente 
sulle risorse e le capacità dei singoli e dei gruppi al fine di trasformare 
l'esistente e proporre altre forme di redistribuzione del potere (Rinaldi,
2017). 
Per empowerment si intende “il processo attraverso il quale le persone 
più svantaggiate lavorano insieme per acquisire maggior controllo 
sugli eventi che determinano le loro vite”. In letteratura due 
caratteristiche sono considerate fondamentali nel concetto di 
empowerment: “si genera dall’interno di un individuo, un gruppo o 
una comunità” e “non può essere dato, ma solo conquistato da coloro 
che lo cercano” (Laverack, 2018, pag 28).
Quindi, come affermato dalla CSDH, la redistribuzione del potere è 
l'aspetto più importante da considerare per affrontare le disuguaglianze
e migliorare la salute dei popoli e delle persone (Solar, 2010). In 
promozione alla salute l’empowerment deve quindi essere considerato 
sia come processo funzionale alla diminuzione delle disuguaglianze e 
dell'esclusione sociale favorendo il raggiungimento degli obiettivi 
specifici di salute, sia come obiettivo stesso degli interventi. Oltre al 
rafforzamento dell’empowerment individuale, una pratica di 
promozione alla salute basata anch’essa su un’adeguata 
redistribuzione del potere, non più dei singoli individui ma di gruppi 
di popolazione, è il rafforzamento dell’empowerment comunitario. 
L’empowerment comunitario è definito sia come il frutto di un 
accresciuto livello di empowerment psicologico (individuale) sia come
“una componente di un’azione politica, alla quale i membri hanno 
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partecipato attivamente, e il raggiungimento di una qualche forma di 
ridistribuzione di risorse o di presa di decisione favorevole alla 
comunità o al gruppo coinvolto” (Rissel, 1994, pag.41). Una comunità
è formata al suo interno da diversi gruppi che a loro volta hanno 
diverse modalità di espressione: comitati, circoli, associazioni. Il 
gruppo aiuta a rinforzare gli individui ad intraprendere azioni 
collettive perché iniziano a partecipare ed a condividere con altre 
persone le proprie preoccupazioni. In letteratura l’empowerment 
comunitario è anche visto come un continuum a 5 punti (Laverack, 
2018): il continuum ha inizio con un’azione personale, origina quando 
gli individui sperimentano un senso di impotenza, sentono il desiderio 
di modificare una certa situazione o vogliono prendere un’iniziativa in
risposta ad un’esperienza emotiva della loro vita (es. la formazione di 
gruppo di supporto comunitario per la sicurezza del quartiere).
Il processo poi passa attraverso un aumento della partecipazione che 
porta ad un’organizzazione degli individui in gruppi, associazioni, 
comitati sempre più grandi ed in grado di indirizzare le loro 
problematiche verso un’azione sociale o politica. Il rafforzamento di 
questi gruppi, in un’ottica di promozione alla salute, avviene 
favorendo la partecipazione da parte dell’operatore, coinvolgendo nei 
processi decisionali le persone della comunità, facilitando 
l’accessibilità alle organizzazioni della comunità e lo sviluppo di 
competenze individuali appropriate (progettazione strategica e 
mobilitazione delle risorse) e rafforzando le reti sociali. Questo 
processo prevede un rafforzamento del ‘potere dall’interno’ delle 
comunità attraverso una facilitazione di acquisizione di maggior 
potere (‘potere con’) (Laverack, 2018).

Frequentemente le riflessioni sul potere, sull’empowerment e sul 
capitale sociale hanno comportato come conseguenza una riduzione 
dei livelli di responsabilità da parte dello Stato nei confronti della 
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salute della popolazione secondo il principio secondo cui all'aumento 
della responsabilità e della partecipazione della società civile debba 
corrispondere una riduzione della presenza dello Stato. Questo 
atteggiamento può essere particolarmente pericoloso in momenti, 
come quello attuale, in cui la responsabilità sociale dello Stato 
(welfare state) è fortemente sotto attacco da parte delle politiche e 
dell'ideologia neoliberiste.
Ecco perché per la Commissione non sono accettabili quegli interventi
che utilizzano questi concetti in maniera depoliticizzata, cioè che non 
prevedono un ruolo attivo da parte dello Stato e delle sue istituzioni 
nella tutela dei diritti fondamentali delle persone e nella distribuzione 
equa di beni e servizi all'interno della società (Solar, 2010).

I.V. Le politiche volte alle cause sociali di malattia

Origini, sviluppi e posizionamento dell’OMS, 

Il rapporto “Closing the Gap in a generation: Health equity through 
action on the social determinants of health”, sebbene segnato da 
numerose critiche, soprattutto riguardanti il carente mandato politico 
che avrebbero dovuto avere le affermazioni in esso contenute, segnò 
una fase che marcò sia un cambio di tendenza in quel preciso 
momento storico della WHO che di ripresa di alcuni valori che la 
WHO stessa per 30 anni sembrava avere accantonato (Bodini, 2013).
Fin dalla sua fondazione nel 1946, La ‘World Health Organization’ 
(WHO) nella sua Costituzione aveva infatti definito la salute “come 
uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la 
semplice assenza di malattia” (WHO, 1946). Quindi fin dagli inizi la 
WHO aveva preso l’impegno di affrontare le cause sociali dei 
problemi di salute attraverso il miglioramento delle condizioni 
alimentari, abitative, economiche, lavorative e igienico-ambientali 
(Rinaldi, 2017). Nonostante ciò, nei decenni a seguire la visione 
sociale della salute espressa dalla WHO nel ‘46 venne presto sostituita
da quella basata su un modello prevalentemente bio-riduzionista, 
soprattutto grazie alle scoperte in ambito farmacologico (es. nuovi 
antibiotici e vaccini).
Il mondo medico iniziò quindi a guardare prevalentemente alla 
“tecnica” e al progresso scientifico come ai quasi unici ambiti in cui 
ricercare e in cui risolvere i problemi di salute. 
Ovviamente, tutto questo avvenne durante la costante crescita 
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dell’industria farmaceutica che sempre più ha acquisito potere politico 
e forza nell’influenzare le politiche sanitarie internazionali e locali 
(Rinaldi, 2017).
Come reazione a questa tendenza da parte di vari operatori della Sanità
pubblica e dalla società civile dagli inizi degli anni ’70 emerse sempre 
maggiore la consapevolezza che l’approccio esclusivamente bio-
medico fosse inadeguato a soddisfare i bisogni in salute della maggior 
parte della popolazione a livello mondiale e soprattutto dei più poveri 
e svantaggiati (Rinaldi, 2017). Riprese quindi ad essere proposto un 
approccio mirante al coinvolgimento delle comunità nelle scelte 
riguardanti la salute dei suoi membri e che intrecciava il discorso sulla
salute con quello più ampio sui diritti umani; durante la conferenza 
internazionale sull’assistenza sanitaria di base (Primary Health Care) 
organizzata da OMS e UNICEF ad Alma Ata nel 1978 questo 
approccio portò alle famosissime affermazioni che esprimevano la 
volontà di coniugare la salute ai diritti umani ed alla giustizia sociale 
per rendere universalmente accessibili i servizi sanitari essenziali, 
riconoscere l’importanza dei fattori socioeconomici per la salute e dare
spazio a soluzioni a livello locale coinvolgendo le comunità. In 
quell'occasione, inoltre, venne dichiarata la volontà di raggiungere la 
“Salute per tutti entro l'anno 2000” attraverso la strategia della Primay 
Health Care (WHO, 1978).
La seconda occasione internazionale in cui la WHO ribadì alcuni 
concetti chiave come la costruzione di una politica pubblica per la 
tutela della salute, l’importanza del “setting” e la creazione di ambienti
favorevoli per le persone, il rafforzamento dell’azione della comunità 
e la necessità di interventi verso i determinanti di salute, fu durante la 
conferenza di Ottawa nel 1986 in cui fu redatta la “Carta di Ottawa per
la promozione della salute” (WHO, 1986).
La Carta è tuttora un documento di importanza e riferimento 
internazionali perché, oltre ad aver reso operativi i principi espressi ad 
Alma Ata, ha precisato il concetto e i principi della promozione della 
salute, definita come ‘il processo che mette in grado le persone di 
aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla’, 
affermando inoltre che ‘Per raggiungere uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve 
essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di 
soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di 
farvi fronte’ (Commission on Social Determinants of Health, 2008; 
Labontè 2007).
La Carta esplicita anche che ‘Le condizioni e le risorse fondamentali 
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per la salute sono la pace, l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un reddito, 
un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e 
l'equità.’
Indicando le strategie da adottare per la promozione della salute, che 
sono (1) mettere in grado le persone e le comunità, (2) mediare tra 
settori e tra livelli di organizzazione sociale diversi, e (3) fare 
advocacy per sostenere il diritto alla salute.
La Carta di Ottawa identifica infine cinque ambiti di azione per una 
adeguata promozione alla salute:

 sviluppare le abilità personali, sostenendo lo sviluppo 
individuale e sociale perché le persone possano esercitare un 
maggior controllo sulla propria salute e sui propri ambienti e 
fare scelte favorevoli alla salute;

 creare ambienti favorevoli, incoraggiando il sostegno e la tutela 
reciproci attraverso la cura delle persone, delle comunità e 
dell'ambiente naturale;

 rafforzare l'azione comunitaria, agendo per una concreta ed 
efficace partecipazione della comunità nel definire le priorità, 
assumere le decisioni e pianificare e realizzare le strategie più 
adeguate;

 costruire una politica pubblica per la salute che non si esaurisca 
nell'assistenza sanitaria ma che abbracci tutti i settori e i livelli 
di gestione;

 riorientare i servizi sanitari perché adottino un mandato più 
ampio sensibile e rispettoso dei bisogni di individui e comunità 
e perché sappiano accogliere la diversità culturale (WHO, 
1986).

A più di trent'anni di distanza i principi espressi ad Alma Ata e ad 
Ottawa sembrano rimasti solo dei buoni propositi (De Vos, 2009).
Poco dopo Alma Ata la Rockfeller Foundation iniziò a proporre un 
approccio alternativo alla PHC definito come “selective primary 
health care”, strategia che si basava su interventi centrati 
esclusivamente sulla malattia e sui suoi principali fattori di rischio e 
soppiantò quelli considerati come “irrealistici”e “costosi” della PHC, 
basati invece sul coinvolgimento della comunità e sul cambiamento 
delle condizioni sociali di vita (De Vos, 2009).
Dagli anni Ottanta in poi la gestione della salute a livello 
internazionale è passata di fatto dalle mani dell'OMS a quelle della 
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Banca Mondiale e attraverso un pensiero politico che mirava 
prevalentemente ad “investire in salute” vennero favorite politiche di 
sviluppo di stampo neoliberista, basate prevalentemente su 
privatizzazione, deregolamentazione e indebolimento del ruolo dello 
Stato a favore del ‘libero mercato’ che bloccarono la messa in atto di 
politiche volte ad agire sulla salute attraverso il miglioramento delle 
condizioni sociali di vita e comportarono la quasi assente presa di 
posizione da parte della WHO su questa tematica per quasi trent’anni 
(Bodini, 2013).
In questo scenario internazionale la costituzione dal parte della WHO 
nel 2005 della CSDH e la pubblicazione nel 2008 del già citato 
rapporto sulle disuguaglianze in salute “Closing the Gap in a 
generation: Health equity through action on the social determinants of 
health” segna una possibile ripresa di una linea di analisi e di impegno 
che sembrava perso dopo Alma Ata, oltre il fatto che l’operato della 
Commissione è stato sicuramente importante per riaccendere il 
dibattito a livello internazionale sulle diseguaglianze e i determinanti 
di salute.
Sempre nel 2008 inoltre, la WHO ha pubblicato un altro rapporto dal 
titolo “Primary health care. Now more than ever” in cui viene 
dichiarata l'importanza fondamentale della PHC nel contrastare le 
crescenti disuguaglianze in salute (WHO, 2008).

I.VI. Da determinanti sociali a determinazione sociale
della malattia

Nonostante il valore riconosciuto da più parti, il lavoro della CSDH è 
stato però anche tacciato di eccessivo tecnicismo e di carenza 
nell'esplicitare le cause alla base della situazione di disuguaglianza in 
salute (Bodini, 2013).
Il rapporto viene criticato soprattutto perché evita di nominare le forze,
le istituzioni e gli interessi che hanno messo in moto i processi che 
generano disuguaglianze e che le mantengono, mostrando così la 
posizione apolitica della Commissione; secondo il rapporto “Closing 
the Gap” i determinanti sociali sono sì influenzati dall'ambiente 
sociale che a sua volta è plasmato delle politiche governative e del 
contesto macro, ma non viene avanzata un'analisi approfondita sul 
come e sul perché queste politiche producono disuguaglianze in salute 
(Navarro, 2009).
Nel rapporto risalta infatti l'assenza – nella cornice teorico-analitica 
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adottata dalla CSDH – di categorie atte a mettere in luce i rapporti di 
potere che sono alla base dell'origine e della riproduzione delle 
esistenti e crescenti disuguaglianze (Navarro, 2009).
Partendo dal presupposto che al giorno d'oggi i governi di alcuni Paesi
hanno più potere di altri e che all'interno di ogni Paese alcune classi 
sociali, o generi o etnie hanno più potere di altre, se non si pone al 
centro dell’analisi la categoria del “potere” e non si delinea il quadro 
di come è avvenuta la ridistribuzione del potere all’interno delle nostre
società, soprattutto in seguito al cambiamento delle politiche 
pubbliche che hanno abbracciato l’ottica neoliberista, non si può né 
capire né agire con azioni di contrasto alle disuguaglianze e di 
modifica nella distribuzione dei determinanti sociali (Navarro, 2009).
Inoltre, il persistente occultamento delle categorie di classe, razza e 
genere nel dibattito scientifico comporta che l’iniqua distribuzione del 
potere rischia di essere considerata naturale facendo così il gioco delle 
classi dominanti che storicamente da sempre si avvalgono di metodi 
repressivi per soffocare il cambiamento e per mantenere una disuguale
distribuzione di potere non solo tra Nord e Sud del Mondo, ma anche 
all'interno di ogni società (Navarro, 2009).
Vicente Navarro, sociologo ed economista spagnolo, in un discorso 
tenuto all'inaugurazione della Conferenza sulla promozione della 
salute svoltasi a Torino nel settembre 2008 ha infatti affermato che 
“non sono le disuguaglianze che uccidono, bensì coloro che da tali 
disuguaglianze traggono beneficio” (Navarro, 2009).
Un altro filone di critica strutturale sul ruolo dei determinanti politici 
ed economici e sulle caratteristiche societarie alla base dei processi di 
salute e malattia viene dalla Medicina Sociale Latinoamericana e dal 
paradigma della Salute Collettiva (che diverge da quello della Sanità 
pubblica) brasiliana (Osmo; 2015).
Avendo come punto di origine la lotta e l’emancipazione dal 
colonialismo e dal dominio occidentale e partendo da riferimenti 
teorici di stampo marxista, post-strutturalista francese e della Medicina
Sociale Europea, la Medicina Sociale Latinoamericana dedica 
un'analisi molto più profonda sull'impatto sulla salute dello sviluppo 
capitalistico, dell'imperialismo e dell'imposizione di politiche 
neoliberiste (Brehil, 1988).
Questa iniziativa ha il merito di aver sviluppato quadri concettuali e 
strumenti teorici in grado di restituire complessità alle evidenze sui 
determinanti sociali raccolte dalla CSDH e di aumentarne il potere 
esplicativo (traducibile in potenziale e strategia di azione) rispetto alle 
dinamiche sociali sottostanti; infatti tra le definizioni che la Medicina 
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Sociale Latinoamericana pone non c’è più quella di “determinanti” ma
di “determinazione sociale e politica della salute”, dove la chiave di 
lettura non è più situata in una visione statica composta di relazioni 
causa-effetto dei determinanti intesi come fattori di rischio e salute, 
ma è insita nelle relazioni di potere che determinano la salute e la 
malattia di una popolazione e nelle relazioni intersoggettive che 
condizionano la natura dell'esposizione ai fattori di rischio e la 
correlano agli esiti in salute (Rodrigues da Rocha, 2015). Un altro 
punto di ricchezza del paradigma latinoamericano è l’approccio 
multidisciplinare, comprendente anche scienze umane e sociali, e la 
centralità del soggetto, inteso non più come oggetto di studio su cui 
agiscono eventi finali di processi eterodeterminati, ma come soggetto 
produttore di senso, 'agente' in quanto produttore di significati e di 
intenzioni e, come tale, necessariamente da includere in qualunque 
analisi (Bodini, 2013). 
Infine, altre critiche che furono avanzate sul lavoro della CSDH 
furono l’assenza di presa in considerazione della salute collettiva come
campo su cui strutturare strategie di azione atte al miglioramento della 
salute delle popolazioni e la mancata esplicitazione del ruolo giocato 
dai conflitti sociali e tra classi nell'animare le spinte riformatrici che, 
tra le altre cose, hanno portato alla creazione di molti dei sistemi 
sanitari e di welfare nazionali (Bodini, 2013).

I.VII. Altre visioni della Sanità pubblica: l’intersezionalità

Tra le multisfacettate teorie che descrivono il vasto scenario delle 
disuguaglianze sociali, delle discriminazioni e della determinazione 
sociale della salute, è interessante citare infine il quadro teorico 
dell'intersezionalità.
Questo quadro, che origina dalle scienze sociali, recentemente è stato 
preso in considerazione anche nell’ambito della Sanità pubblica per 
proporre una chiave interpretativa complessa sui processi sociali e 
sulla genesi delle disuguaglianze.
La parola intersezionalità nacque in seno al movimento del ‘Black 
feminism’ per delineare la discriminazione che le donne nere subivano
(e subiscono) nei posti di lavoro e denuncia che al tempo nessuna 
categoria legale tutelava l'essere donna e allo stesso tempo nera 
(Crenshaw, 1991). In seguito però in Sanità pubblica questa visione 
venne ampliata per cercare di descrivere come caratteristiche quali la 
razza, la religione, lo status socio-economico, il genere, l'età, la 
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disabilità, l'orientamento sessuale, la posizione geografica e altre 
caratteristiche, storicamente correlate all'esclusione o alla 
discriminazione, hanno un ruolo importante nei processi di salute e 
malattia e nel determinare disuguaglianze in salute (Bowleg, 2012).
Riconoscere infatti l'esistenza di identità multiple che non si 
addizionano l'una all'altra ma si intersecano, rappresenta il primo 
passo per analizzare la complessità della produzione di disuguaglianze
in salute nelle popolazioni che storicamente hanno subito processi 
multipli di oppressione (Bowleg, 2012).
Ragionare nell’ottica dell’intersezionalità implica quindi analizzare 
come il potere agisce nella società attraverso i determinanti strutturali: 
struttura politica, economica e sociale della società e costruzioni 
culturali con un focus sull'importanza dei fattori sociali e strutturali a 
livello macro e su come essi entrano nella complessità delle vite delle 
persone, nelle relazioni e come si traducono in esiti in salute (Krieger, 
2001; Navarro, 2007).
La lente dell’intersezionalità può essere usata in vari campi della 
Sanità pubblica: sia per studiare come oppressione e privilegio 
agiscono sulla salute, sia nell'analisi sull'accesso alle cure 
implementando una prospettiva di Sanità pubblica basata sui diritti 
umani (McGibbon, 2011).
Su un piano metodologico, infine, il quadro dell’intersezionalità pone 
la necessità di elaborare nuovi strumenti di ricerca interdisciplinari 
integrando metodologie quantitative e qualitative che tengano insieme 
la complessità di questo sguardo e che conducano alla realizzazione di 
politiche sanitarie tese ad un senso di equità e di giustizia sociale 
(Bowleg, 2012; Parisotto, 2015).

I.VIII. Il contrasto alle disuguaglianze in salute 

Quali sono le potenzialità per la Sanità pubblica? 

Lo scenario europeo, italiano e regionale

Oltre alle raccomandazioni della CSDH riguardo agli interventi utili a 
ridurre le disuguaglianze in salute - essere basati sull’approccio dei 
determinanti sociali di salute (strutturali e intermedi); essere ‘contesto 
specifici’, quindi adattati alle diverse realtà sociali; avere un approccio
intersettoriale e non solo sanitario e promuovere la partecipazione 
sociale e l’empowerment delle comunità - nel rapporto inglese “Fair 
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society, healthy lives” (Marmot, 2010) vengono individuate sei 
specifiche aree di intervento:

a) garantire a tutti i bambini il miglior inizio possibile di vita;

b) mettere le persone (in tutte le fasi della loro vita) nelle 
condizioni di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di 
ottenere il controllo sulle loro vite;

c) creare giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro;

d) assicurare standard di vita salutari;

e) stimolare contesti di vita e comunità in grado di promuovere e 
tutelare la salute;

f) rafforzare il ruolo della prevenzione in ambito sanitario.

L’ultimo punto riguarda quindi il ruolo dei sistemi sanitari e in special 
modo quello della Sanità pubblica con un richiamo al cambiamento di 
logica e di modello rispetto a quello recente basato sulla priorità degli 
interventi centrati sui rischi immediati, sui benefici a breve termine e 
sull’attenzione agli stili di vita ed alle responsabilità individuali in 
salute.
A livello europeo il mandato di iniziare ad attuare politiche per il 
contrasto alle disuguaglianze in salute è partito esplicitamente 
attraverso una comunicazione della Commissione europea nel 2009: 
“Solidarity in health: reducing health inequalities in the EU”.
Il documento, rafforzato dagli obiettivi dell’UE contenuti nella 
strategia di Lisbona, che mirano a conciliare la crescita economica con
la solidarietà sociale, si incentra su vari punti, tra cui:

 agire con politiche che incidono su vari determinanti della 
salute: ad esempio diritto del lavoro e sicurezza professionale 
con l’intento di ridurre gli incidenti sul lavoro e le malattie 
professionali con opportune politiche ambientali e agricole;

 essere in grado di misurare le disuguaglianze in materia di 
salute con metodologie e con indicatori trasversali tra i diversi 
Paesi al fine di poter confrontare i risultati;

 conoscere l'efficacia e l’impatto delle varie politiche volte a 
combattere le disuguaglianze sia in Sanità pubblica che in 
politiche di altri settori; esistono infatti carenze nell’ambito 
della valutazione tra gruppi sociali specifici o zone geografiche;
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 facilitare a livello centrale attraverso gruppi di coordinamento lo
scambio (e assistenza laddove ce ne sia bisogno) delle migliori 
prassi in materia di disuguaglianze sanitarie tra gli Stati membri.

A livello dell’UE, sia antecedentemente che posteriormente all’uscita 
della Comunicazione della Commissione, sono stati stabiliti vari 
programmi sanitari che hanno appoggiato una serie di iniziative volte 
al contrasto delle disuguaglianze sanitarie: tra questi il programma 
"Sanità" e il programma dell'UE a favore dell'occupazione e della 
solidarietà sociale "PROGRESS" che finanziano studi, esempi di 
buone prassi e innovazioni nelle politiche sanitarie (Comunicazione 
della Commissione al Parlamento Europeo, 2009).
Da allora sono stati portati avanti vari progetti finanziati dall’Unione 
Europea volti a costruire politiche opportune oltre che a favorire le 
misurazioni delle disuguaglianze in salute: tra questi l’Equity Joint 
Action, programma nell’ambito del "Piano d’azione comune di 
contrasto alle disuguaglianze di salute" della Commissione europea 
(2011-2014), che ha coinvolto 16 Paesi tra cui l’Italia (Costa, 2014).
L’obiettivo del progetto è sviluppare conoscenze comuni a livello 
europeo sulle disuguaglianze di salute socio-economiche, supportare 
gli Stati partecipanti per fronteggiare il problema delle disuguaglianze,
affiancarli nello sviluppo di azioni concrete e produrre linee guida 
condivise portando il tema delle disuguaglianze in salute all’interno 
delle politiche generali, con il supporto di strumenti quali Health 
Impact Assessment (HIA)1/Health Equity Audit (HEA)2 (Equity 
Action Joint Action 2014).
Nel giugno 2018 la Commissione Europea ha indetto il primo incontro
per una nuova Joint Action sulle disuguaglianze di salute al fine di 
aiutare i Paesi partecipanti a fare un significativo passo avanti 
nell’adozione di concrete azioni di contrasto delle disuguaglianze di 
salute: i Paesi aderenti sono 25 e l’Italia, sotto la guida dell’Istituto 

1 Health Impact Assessment (HIA) è uno strumento di valutazione dell'impatto sulla salute di 
politiche, piani e progetti in diversi settori economici che utilizza tecniche quantitative, 
qualitative e partecipative. L’HIA aiuta i decisori a fare scelte riguardanti alternative e 
miglioramenti atte alla prevenzione di malattie / infortuni e a promuovere attivamente la 
salute. L'OMS supporta strumenti e iniziative riguardanti l’HIA per migliorare dinamicamente 
la salute e il benessere in tutti i settori.

2 Health Equity Audit significa letteralmente “verifica sull’equità in salute”. Analogamente 
all’”Audit clinico”, è un processo ciclico che mira a migliorare i servizi e l’assistenza sanitaria 
con responsabili e operatori dei servizi e mira a facilitare l’apprendimento di pratiche 
evidence-based. A differenza dall’audit clinico però, l’Equity Audit: guarda primariamente alla
popolazione residente, non agli utenti di servizi; si focalizza su un particolare gruppo di 
popolazione definito in base a età, genere, nazionalità/ paese di origine, stato socio-economico,
luogo di residenza, …; ha l’obiettivo primario di migliorare i risultati di salute dei gruppi che 
si rilevano più svantaggiati; si occupa di determinanti di salute, di assistenza sociale e sanitaria
e di servizi.
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Superiore di Sanità, avrà la responsabilità del coordinamento.
A livello nazionale, fino all’inizio di quest’ ultima decade l'Italia 
avanzava in modo ancora modesto nell'implementazione di politiche 
di contrasto alle disuguaglianze di salute con interventi ancora isolati, 
non seguiti da programmi di azione coordinati, coerenti e non settoriali
e concentrati quasi esclusivamente nel settore sanitario, e si rivolgeva 
solo ai gruppi vulnerabili (Marra, 2014).
Nel marzo 2011 però venne formato il Gruppo ESS (Equità in Salute e
Sanità), nominato dalla Conferenza Stato-Regioni e composto da 
funzionari ed esperti delle Regioni, che nel 2014 produsse il “Secondo
rapporto sulle disuguaglianze sociali nella salute in Italia”.
Questa spinta, già preceduta da un chiaro mandato del Piano Sanitario 
Nazionale del 2012 di attuare politiche di contrasto alle 
disuguaglianze, orientò il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 
2014-2018 che venne scritto con un’ottica fortemente orientata alle 
disuguaglianze.
Il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato dalla 
Conferenza Stato Regioni, per la prima volta ha inserito il contrasto 
alle disuguaglianze tra i suoi principi ispiratori, dichiarandone 
specificatamente alcuni, tra cui:

 Promozione della salute e prevenzione per tutti, intese come 
fattori di sviluppo della società e di sostenibilità del welfare.

 Approccio ad una Sanità pubblica che garantisca equità e 
contrasto delle disuguaglianze.

 Porre popolazioni e individui al centro degli interventi con la 
finalità di conseguire il più elevato livello di salute possibile in 
una logica di Sanità pubblica.

 Basare gli interventi sulle migliori evidenze di efficacia, 
implementati in modo equo e programmati per ridurre le 
disuguaglianze (della Salute, M., 2016 a).

Nel 2014 è partito il progetto CCM 2014-2018: “Health Equity Audit 
nei piani regionali della prevenzione in Italia” con il fine di 
accompagnare la stesura dei Piani Regionali della Prevenzione 
affinché realizzino progetti di prevenzione attenti all’equità ed agli 
obiettivi del PNP più sensibili alle disuguaglianze di salute.
Per raggiungere tale scopo, una volta selezionati gli obiettivi del PNP 
(fattori di rischio e azioni) più promettenti per l’equity audit e una 
volta collocati nei setting più comuni di realizzazione, si sono 
sviluppati e sperimentati sul campo strumenti specializzati di equity 
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audit mirati ai diversi setting, con conseguente diffusione dei risultati 
ai vari attori coinvolti sul campo (CCM, 2014).
Il Piano Nazionale Cronicità, accordo tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e di Bolzano del 2016, negli “aspetti 
trasversali dell’assistenza per la cronicità” ha inserito tra gli obiettivi 
quello di “garantire un’assistenza di qualità, in particolare verso quelle
condizioni che presentano disuguaglianze sociali e 
fragilità/vulnerabilità”.
Questi obiettivi passano attraverso:

 promuovere politiche interistituzionali che agiscano sui 
determinanti sociali, economici, ambientali e comportamentali 
della salute;

 favorire l’accesso alla prevenzione ed alla cura dei soggetti in 
condizioni sociali, economiche e culturali deprivate che, per 
definizione, hanno maggiore difficoltà anche ad usufruire dei 
servizi;

 tenere conto delle profonde disomogeneità territoriali, sia a 
livello di dotazione di strutture e di servizi che di qualità, 
accentuate dalla crisi e dalle politiche di contenimento della 
spesa sanitaria (della Salute, M., 2016 b).

Dal 2015 la Conferenza Stato Regioni ha commissionato all’Istituto 
Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti 
ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e alla Regione 
Piemonte il compito di consultare i principali stakeholder riguardo alle
implicazioni ed alle azioni delle proposte emerse dal libro “L’Equità 
nella salute in Italia”. Dopo due anni di consultazioni tra ISS, AgeNas, 
AIFA e INMP è stato pubblicato il primo risultato consistente in una 
proposta di piano di azioni, presentato a dicembre 2017 (L’Italia per 
l’Equità nella Salute) e messo a confronto con le responsabilità degli 
stessi enti e dei principali ministeri coinvolti (INMP, 2017).
Nonostante questi ultimi grandi passi avanti nelle agende delle 
politiche sanitarie italiane volti al contrasto delle disuguaglianze i 
nostri governi italiani devono però adottare ancora grandi risoluzioni 
riguardo alle politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale;
l'Italia è infatti in forte ritardo rispetto alla media europea e in 
particolare rispetto a Danimarca, Germania, Spagna, Francia e Regno 
Unito.
Lo stesso fenomeno avviene per quanto riguarda le politiche per il 
mercato del lavoro e per il sostegno al reddito. Inoltre, il sistema di 
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welfare state italiano, oltre che in progressivo definanziamento, è 
fortemente selettivo e residuale rispetto a quello di altri Paesi e non 
riesce a rispondere ai principi di universalità: esistono profonde 
disuguaglianze fra i suoi beneficiari, con alcune categorie protette da 
benefici economici (per esempio, i dipendenti del sistema pubblico) e 
fasce di popolazione privi di tutela sociale, in particolare i giovani, i 
precari e i disoccupati (Marra, 2014).
Il contesto italiano quindi è ben lungi dall’andare verso la promozione 
del benessere dell’intera popolazione, direzione verso cui dovrebbero 
andare le politiche per la salute che mirano a ridurre le disuguaglianze 
tra gruppi sociali (Benach, 2013).
Il “Piano Regionale della Prevenzione (PRP) della regione Emilia 
Romagna 2015-2019- Costruire salute” è stato giudicato positivamente
dal “progetto CCM Health Equity Audit” grazie al buon approccio 
strutturato al contrasto delle disuguaglianze e gli accenni di policy 
rispetto agli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 
(Silvestrini, 2017). In particolare:

 delinea equità, integrazione e partecipazione come principi 
ispiratori delle strategie regionali nel campo della 
programmazione sanitaria e della prevenzione;

 punta all'individuazione di strategie differenziate, proporzionate 
e mirate ai differenti bisogni espressi o individuati e al lavoro 
per creare una cultura organizzativa che riconosca, rispetti e 
valorizzi le differenze presenti in un determinato territorio per 
rispondere ai bisogni garantendo a tutti le medesime 
opportunità;

 mira all’integrazione delle politiche sociali con le politiche 
sanitarie, ma anche con le politiche ambientali, urbanistiche, 
abitative, formative, occupazionali e culturali;

 coinvolge nel percorso non solo gli operatori sanitari, ma tutte 
le risorse presenti nella comunità e nei territori con il fine di 
migliorare l’empowerment individuale e di comunità (progetti 
di empowement di comunità nel contrasto alle disuguaglianze);

 favorisce programmi di medicina pro-attiva in ambito della 
prevenzione (Piano Regionale della Prevenzione Emilia 
Romagna 2015-2019).

Anche il Piano Sociale e Sanitario della regione Emilia Romagna 
2017-2019 ha tra i suoi obiettivi quello di favorire “Politiche per la 
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riduzione delle diseguaglianze e la promozione della salute” attraverso
la messa in pratica di principi di equità nell’accogliere, considerare le 
differenze fra le persone e fra i gruppi, e aver cura di aumentare 
l’empowerment e la qualità di vita delle persone. Per promuovere ciò 
propone tre leve di intervento:

1. garantire condizioni di accesso ai servizi e modi di fruizione 
equi e appropriati;

2. promuovere interventi precoci e diffusi volti a rendere più 
ampie, approfondite e “attive” le conoscenze delle persone sulle
proprie potenzialità di vivere bene in un contesto in forte 
trasformazione

3. potenziare gli interventi a sostegno dell’infanzia, degli 
adolescenti e della genitorialità (Il Piano sociale e sanitario della
Regione Emilia Romagna 2017-2019).

Infine all’interno della Programmazione del Dipartimento di Sanità 
pubblica AUSL Bologna a partire dal 2016 è stato avviato il Piano 
Regionale della Prevenzione che afferma il ruolo cruciale della 
promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo e 
di sostenibilità del welfare con particolare attenzione a garantire equità
ed a contrastare le disuguaglianze. 
Il piano verrà applicato almeno fino all’anno 2019.

I.IX. La formazione medica e degli specialisti in Sanità
pubblica in Italia

Affinché i servizi sanitari, e in special modo la Sanità pubblica, si 
orientino verso azioni di contrasto alle disuguaglianze in salute che 
siano intersettoriali, contesto-specifiche e in unione con le decisioni 
della popolazione e di altri attori sociali e politici che incidono sulla 
salute degli individui, è necessario un cambio di paradigma nelle 
nozioni e nella formazione di chi opera nel campo della Sanità 
pubblica.
Nell’attuale contesto politico e sociale, fautore di disuguaglianze in 
salute che ho provato a tracciare nei precedenti paragrafi, i sanitari 
rifiutano, non sempre con consapevolezza, il proprio ruolo politico di 
promotori della salute, rifugiandosi nella (presunta) neutralità di 
scienza e tecnica. 
È attraverso questa pretesa neutralità che la medicina non solo 
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nasconde i processi sociali coinvolti, impedendo il riconoscimento 
delle cause di malattia, ma ostacola anche l'identificazione delle più 
appropriate strategie di contrasto. 
Queste prese di posizione sono anche frutto del moderno sapere 
medico che si fonda su una concezione bio-riduzionista di essere 
umano considerato come mero corpo biologico o corpo organico. 
La complessità umana infatti è stata ridotta alla somma di parti e 
funzioni distinte e separate tra loro - gli organi e le loro funzioni - 
dalla medicina clinica, dagli ospedali-scuola e dalla conoscenza sul 
corpo costruita a partire dallo studio del cadavere (Foucault, 1998) che
concepiscono il corpo umano fondamentalmente come una macchina 
(Quaranta, 2006).
Ancora più problematico è il fatto che anche all’interno della Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, contesto in cui si 
dovrebbero formare professionisti della “Salute” e non della 
“Malattia” che andranno ad agire in contesti in cui la malattia non si è 
ancora manifestata, tematiche come prevenzione e promozione alla 
salute con uno sguardo ai determinanti sociali della malattia, e non 
solo a quelli biologici, spesso non vengono trattate. 
In un recente studio su un campione di specializzandi in Igiene e 
Medicina Preventiva svolto in tutta Italia è stato riportato che solo il 
17% degli intervistati durante il suo percorso formativo aveva 
acquisito competenze riguardo “determinanti sociali e disuguaglianze 
in salute” e che il 42% degli stessi avrebbe voluto averne conoscenze e
competenze più approfondite (Marceca, 2017).
Tuttavia, sia a livello nazionale che internazionale in ambito 
accademico e scientifico, incluse le riviste più prestigiose di “Public 
Health”, compare l’intenzione e l’esigenza di formare professionisti in
Sanità pubblica con un approccio alla materia fermamente radicato nei
diritti umani, nei determinanti sociali di salute e verso politiche di 
miglioramento dell’equità in salute.
Nei rapporti “How doctors can close the gap” (Royal College of 
Physicians, 2010) e “Working for health equity: the role of health 
professionals” (Rapporto dell’Osservatorio Italiano sulla Salute 
Globale, 2013) sono riportate le seguenti suggestioni verso il ruolo 
degli operatori sanitari e la formazione degli stessi affinché riescano 
ad avere nel futuro strumenti per pensare, pianificare ed attuare azioni 
di contrasto alle disuguaglianze in salute e lavorare verso una maggior 
equità in salute; le azioni passano per tre fasi: cambiare la prospettiva 
(da semplici “tecnici del corpo umano” a soggetti attivi nella 
promozione e protezione della salute), cambiare la formazione, 
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cambiare il sistema coinvolgendo le comunità locali per strutturare 
servizi socio-sanitari in grado di rispondere ai bisogni della 
popolazione soprattutto delle fasce più marginalizzate (Royal College 
of Physicians, 2010; Rapporto dell’Osservatorio Italiano sulla Salute 
Globale, 2013). Le suggestioni riguardo alla formazione degli 
operatori sanitari si possono riassumere nei seguenti punti:

1. formare i determinanti sociali di salute;

2. inquadrare il paziente in un contesto più ampio includendo 
quindi anche il contesto sociale di provenienza;

3. assicurare buone condizioni lavorative per i dipendenti del 
Servizio Sanitario;

4. saper lavorare con gli altri e avere un approccio intersettoriale 
che vada oltre il settore sanitario;

5. fare advocacy: battersi per politiche che migliorano le 
condizioni di salute dei pazienti e della popolazione in generale 
(Rapporto dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, 
2013).

A livello nazionale la più grande società di Igiene e Medicina 
Preventiva italiana al termine del corso residenziale dal titolo 
“Globalizzazione e Diseguaglianze nella Salute”, organizzato dalla 
Società Italiana d’Igiene (SItI) e tenuto nell’aprile 2008, ha 
pronunciato la sentenza conclusiva, rivisitata dalla “Dichiarazione di 
Erice” del 2001:
“La comunità scientifica – in particolare coloro che hanno il compito 
di produrre cultura, formazione e ricerca – ha il dovere di affrontare in 
modo diffuso e sistematico i temi dell’equità, della difesa della dignità 
e della vita degli uomini, e di denunciare apertamente i terribili e 
crescenti squilibri che affliggono il nostro pianeta, anche e soprattutto 
nel campo della salute” (Maciocco, 2014).
In seguito, da anni, all’interno della Consulta degli Specializzandi SItI 
si è formato un gruppo di lavoro con l’intento di studiare e formare 
medici ed igienisti, sia specializzandi che no, al fine di contrastare le 
disuguaglianze nella salute ed intervenire su varie tematiche nel 
campo delle disuguaglianze stesse.
Nel marzo 2015 anche la Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute 
Globale (RIISG) ha pubblicato un breve testo (ripreso da alcune riviste
scientifiche) dal titolo “Ripensare la formazione medica” cercando di 
rispondere alla domanda se la formazione medica odierna sia in grado 
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di formare professionisti capaci di venire incontro ai bisogni di salute 
delle persone e delle comunità e “alle sfide che l’epoca della 
globalizzazione e della complessità pone”, incluso il tema della 
responsabilità sociale “intesa anche come risposta che deve essere data
di fronte alle situazioni di crisi, ingiustizia sociale ed emarginazione 
provocate dall’attuale sistema globalizzato”.
Gli aderenti alla RIISG (che lavorano nei servizi, nell'università, nel 
terzo settore, o sono studenti) hanno individuato alcuni aspetti verso 
cui indirizzare “una riforma non tanto della Facoltà di Medicina ma 
dei suoi paradigmi formativi”. Tra questi: “ridurre 
l’iperspecializzazione per dare spazio a un “nuovo generalismo” che 
veda salute e malattia nel contesto dell’intera vita delle persone.” 
(Bodini et al. 2015).
Per queste fondamentali ragioni da anni il Centro di Salute 
Internazionale si occupa di formazione a studenti di varie professioni 
sanitarie all’interno della Facoltà (ora Scuola) di Medicina riguardo 
alle tematiche sui determinanti sociali e disuguaglianze in salute, 
proponendo anche attività di campo in contesti con alta presenza di 
vulnerabilità sociale ed economica.
Agli studenti di Medicina, Antropologia, Scienze Infermieristiche e di 
altri corsi di studi con cadenza annuale è stato offerto il corso di 
“Salute Globale: determinanti sociali e strategie di Primay Health 
Care” svolto dal CSI dove attraverso l’approccio inter e 
transdisciplinare tra scienze antropologiche e mediche (e non solo) 
vengono presentate tematiche non solo riguardanti la determinazione 
sociale e disuguaglianze nel contesto della globalizzazione, ma anche 
il complesso paradigma della salute nell’interazione tra individuo, 
comunità e territorio e strategie di contrasto alle disuguaglianze in 
salute soprattutto nell’ambito delle Cure Primarie (Primary Health 
Care).
Inoltre, partendo del principio che la salute non si fa solo nelle facoltà 
attinenti alle professioni sanitarie, il CSI e CSI-APS da anni condivide
i quadri teorici e le proprie pratiche impegnandosi in formazioni 
riguardanti sia le tematiche sopra citate che altre attinenti alla salute 
vista “in senso ampio” con vari altri attori, non solo sanitari, che 
operano in ambito delle politiche sanitarie, con lavoratori del terzo 
settore, in particolare con personale che lavora in situazioni di 
vulnerabilità e con operatori dell’accoglienza per migranti.
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II.  Spazi e salute: “L’effetto area” 

“Passammo dunque in macchina attraverso il  verde del parco e la
solida eleganza senza vita degli alberi e dei palazzi, verso le vivide e
feroci  strade della  nostra infanzia.  Strade che non erano cambiate
anche se tra l’una e l’altra erano sorti nuovi quartieri, come scogli,
tra  un  ribollire  di  onde  (…).  Ma  case  uguali  a  quelle  del  nostro
passato  dominavano  tuttora  il  paesaggio,  ragazzi  perfettamente
indentici  a  quelli  che  eravamo  stati  noi  un  tempo  erano  ancora
costretti a soffocare in quelle case, a scendere in strada per prendere
una boccata d’aria e di luce, a trovarsi circondati dalla desolazione.
Qualcuno riusciva a sfuggire, ma la gran parte no. Quelli che ce la
facevano lasciavano sempre qualcosa di se stessi alle proprie spalle,
come quegli animali che si amputano una zampa e la lasciano nella
trappola.”

(J. Baldwin, Stamattina stasera troppo presto)

“Incontro Dumitra dove oggi abita, nella zona del Pilastro. A Bologna
il  Pilastro  è  una  parte  del  quartiere  San  Donato.  Sin  dalla  sua
fondazione negli anni sessanta, l’alta densità di edilizia residenziale
pubblica  destinata  a  famiglie  di  grandi  dimensioni  e  un  certo
isolamento dal resto della città, lo hanno reso il luogo deputato prima
all’accoglienza dei flussi migratori dei profughi dalle guerre nell’ex-
Jugoslavia  e  poi  del  Kosovo.  Poi  all’inserimento  nelle  abitazioni
pubbliche  di  famiglie  di  diversa  origine  migratoria  ma  tutte
accomunate da un forte rischio di vulnerabilità sociale ed economica .
Intorno  a  lei  ci  sono  due  bambini.  Ricordo  che  nell’occupazione
abitativa in cui l’ho conosciuta, lo Scalo migranti di via Casarini, era
incinta del più grande. Il tempo sembra essere passato molto più per
lei che per me: siamo due donne della stessa età ma sembriamo di due
generazioni differenti. Dumitra mi racconta che la sua famiglia è stata
inserita  in  un  programma  per  l’affitto  agevolato  del  Pilastro.
All’inizio le cose andavano bene perché suo marito lavorava e per il
50%  dell’affitto  erano  aiutati  dal  Comune.  Successivamente  il
sostegno all’affitto doveva decrescere e loro dovevano essere in grado
di sostenere una casa ai prezzi di mercato, sebbene un mercato dai
costi  contenuti  come quelli  delle  case  del  Pilastro.  Mentre  l’affitto
cresceva  il  marito  di  Dumitra,  a  seguito  alla  crisi  economica,  ha
perso il suo impiego. Dumitra nel frattempo aiutava la famiglia con
piccoli  lavori  saltuari  nelle  pulizie.  Il  marito  di  Dumitra  non
riuscendo a trovare un’altra occupazione è lentamente caduto in una
forte  depressione  che  l’ha  portato  a  non  uscire  più  di  casa  e  a
ingrassare fino a diventare una persona gravemente obesa con forti
problemi  di  salute  e  quasi  impossibilitato  a  muoversi.  Dumitra  è
disperata perché con due figli non riesce a garantire la sopravvivenza
della sua famiglia e ha paura di essere sfrattata dalla sua casa (…).
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Dopo  un  gioco  dell’oca  durato  16  anni  e  fatto  di  occupazioni,
strutture residenziali d’emergenza, programmi di sostegno all’affitto,
passati attraverso la condizione di migranti irregolari, lavoratori in
nero, migranti extracomunitari con permesso di soggiorni e migranti
comunitari,  Dumitra  e  la  sua  famiglia  non  hanno  ancora  trovato
stabilità”

(Gli Asini, A che punto è la città?)

Dopo aver trattato nel primo capitolo le teorie e le dimostrazioni delle 
disuguaglianze in salute, come queste si distribuiscono, perché 
seguono una certa distribuzione sociale e, infine, quali sono i piani di 
intervento politico per contrastarle, questa sezione (o capitolo) ha lo 
scopo di introdurre la trattazione della prima fase del progetto 
“L’equità nel diritto alla salute: il contrasto alle diseguaglianze nella 
città di Bologna”, ossia lo studio osservazionale retrospettivo sulla 
geografia della salute nella città di Bologna, ovvero come si 
distribuiscono alcuni indicatori di esiti in salute e di accesso alle cure 
nelle diverse aree della città.
Gli approcci teorici provenienti da studi sociologici ed epidemiologici 
volti ad indagare quali sono le cause sottostanti una disuguale 
“distribuzione” della salute nei quartieri delle città presuppongono vari
nessi causali, la maggior parte dei quali è legata a come i determinanti 
di salute si distribuiscono all’interno della città: tra questi, la diversa 
composizione sociale dei residenti e le diverse caratteristiche 
ambientali della zona che potrebbero avere ricadute sulla salute degli 
abitanti.

II.I. Origine e sviluppo della letteratura sull’effetto area
in salute

La branca della letteratura che più ha preso in considerazione “l’effetto
area” in salute è quella riguardante gli studi sociologici urbani 
soprattutto per quanto riguarda comportamenti individuali, stili di vita 
ed esiti in bambini e adolescenti, tra i quali: scelta delle compagnie, 
scelte scolastiche e relativi abbandoni, comportamenti a rischio sia 
nell’uso di sostanze che nei comportamenti sessuali e, di conseguenza,
alcuni esiti in salute. 
Questi studi iniziarono a prendere piede soprattutto tra la fine degli 
anni Ottanta e i primi anni Novanta prevalentemente negli Stati Uniti, 
quando l’attenzione ai quartieri e all’ “effetto vicinato” (neighborhood 
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effects) prese ad acquistare invece crescente interesse (Sampson, 
2002).
La palese mancanza di attenzione per questo filone di studi, soprattutto
dal secondo dopoguerra fino all’inizio degli anni Novanta, sia da parte
di epidemiologi che di geografi medici e di sociologi medici riguardo 
all’effetto dell’ambiente locale (o effetto area) sulla salute degli 
abitanti nei contesti urbani è da attribuire a varie cause: tra queste, il 
graduale predominio di un modello individualistico, sia di tipo 
metodologico che concettuale e politico, negli stati industrializzati 
che, in questo settore, è emerso soprattutto a proposito dell’ analisi 
della cosiddetta “transizione epidemiologica”3. 
Questa analisi aveva portato ad una sempre maggiore enfasi sul ruolo 
delle scelte di vita, i cosiddetti stili di vita (in particolare 
alimentazione, alcol, fumo ed esercizio fisico), tra le cause principali 
dell’insorgere sempre più dilagante delle malattie croniche, ponendo 
così ai margini le condizioni strutturali e ambientali di vita della 
popolazione. 
Questo approccio individualistico fu ulteriormente rinforzato negli 
anni Ottanta dall’adozione delle politiche neoliberali negli Stati Uniti 
(reaganismo), in Gran Bretagna (thatcherismo) e in altre nazioni 
economicamente avanzate: a questo proposito le parole di Margaret 
Thatcher “La società non esiste: esistono individui, uomini, donne e 
famiglie” (1987) sintetizzarono efficacemente il pensiero politico del 
tempo che comunque è continuato fino ai giorni nostri. 
A scoraggiare studi sull’effetto area in salute da parte di epidemiologi 
e geografi vi era anche il timore di utilizzare dati a livello aggregato 
piuttosto che a livello individuale, timore generato da una serie di 
studi che negli anni Cinquanta avrebbero messo in evidenza “la 
fallacia ecologica” dimostrando che dati raccolti a livello individuale 
erano statisticamente diversi da quelli aggregati (Robinson, 1950). 
Concludo infine ricordando che è a cavallo degli anni Ottanta e degli 
anni Novanta che in Sanità Pubblica sono tornati a prendere piede 
importanti filoni di ricerca col preciso intento di reindirizzare 

3 La  “transizione  epidemiologica”,  proposta  per  la  prima  volta  da  Abdel  Omran  nel  1971,
afferma che tutte le società affrontano nel corso del processo di modernizzazione tre “età”:
quella delle pestilenze e delle carestie, quella della remissione delle pandemie ed infine l'età
delle  malattie  degenerative  ed  antropogeniche,  con  la  progressiva  riduzione  del  carico  di
mortalità e morbosità dovuto alle malattie infettive e la prevalenza della mortalità attribuibile
alle  malattie  cronico-degenerative  ed  agli  eventi  traumatici.  Alla  base  della  transizione
epidemiologica e del conseguente mutamento del quadro demografico e della possibilità di
aggiungere  anni  alla  vita,  coesistono  una  serie  di  determinanti:  mutamenti  ecobiologici,
socioeconomici, politici e culturali mentre gli avanzamenti della medicina e delle modalità di
assistenza sanitaria sono tra i macro-fattori più frequentemente richiamati nel determinismo
della transizione epidemiologica (Omran A.R., 2005).
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l’attenzione degli studi verso quegli aspetti strutturali ed ambientali 
che influiscono sulla salute (così come avveniva nella Sanità Pubblica 
di fine Ottocento e inizi Novecento che si concentrava sulla 
“sanificazione” di vari aspetti delle città) piuttosto che sui 
comportamenti individuali (Baum, 1998; Martin & McQueen, 1989).
L’intento di questa nuova ondata di teorie e di studi in Sanità Pubblica 
(chiamata anche “The New Public Health”) è nata con l’intento di 
guardare dal basso quali sono le cause che portano ad una salute più 
cagionevole ed alle disuguaglianze in salute piuttosto che seguire 
l’impostazione degli studi “verticalistici” che si concentrano invece 
sugli stili di vita individuali collegati alla cattiva salute (Krieger, 
1994).

II.II. Che cos’è un vicinato? Quali i suoi confini?

Nella letteratura sociologica sono presenti numerose definizioni di 
vicinato molte delle quali tendono a sovrapporre il concetto di vicinato
con quello di “comunità”, dando così maggior rilevanza alle relazioni 
informali e alle reti sociali piuttosto che alla dimensione istituzionale, 
culturale e percettiva delle persone che abitano un territorio.
La fondazione della Sociologia urbana avvenne circa un secolo fa con 
la definizione di Park e di Burgess delle comunità locali come “aree 
naturali sviluppatesi dal risultato della competizione tra l’uso del suolo
nel mercato e gruppi di popolazione in cerca di spazi abitativi 
abbordabili”: secondo questa visione il vicinato sarebbe così un 
sottoinsieme di una comunità più ampia, “Una raccolta, sia di persone 
che di istituzioni, che occupano un’area geograficamente definita 
influenzata da forze ecologiche, culturali e talvolta politiche” (Park 
and Burgess, 1916).
Sarà solo negli anni Settanta che il sociologo Suttles correggerà questa
visione riconoscendo che le comunità locali non costruiscono le loro 
identità solo in seguito alla competizione del libero mercato, ma che 
invece ad alcune comunità l’identità ed i confini vengono imposti “dal 
di fuori”. 
E’ dunque più opportuno pensare alle comunità locali non come a 
singole entità, ma piuttosto intenderle come “una gerarchia di gruppi 
residenziali progressivamente più inclusivi” e, in questo senso, 
pensare ai vicinati come a “unità ecologiche annidate in epoche 
successive all’interno di comunità più grandi” (Suttles, 1972).
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II.III. Quanto conta “dove vivi” rispetto a “chi sei?

Le prime ricerche sull’”effetto area”

Come accennato all’inizio del capitolo, a partire dalla fine degli anni 
Ottanta numerosi studi hanno indagato il ruolo dell’”effetto area” nel 
modellare la salute degli individui, ove per “effetto area” si intende la 
“deprivazione socio-economica dell’area di residenza”. 
Data la natura multidimensionale di quest’ultima, in questi studi essa 
viene generalmente quantificata attraverso indicatori aggregati 
compositi, ovvero costruiti come combinazione di diversi indicatori 
elementari (Folwell, 1995): le variabili usate possono essere distinte 
tra aggregate e derivate, che riassumono sia le caratteristiche 
individuali dei residenti, come la percentuale di disoccupazione, la 
classe economica, le condizioni abitative, il livello di educazione, la 
presenza di domicili di proprietà, la segregazione razziale4 ecc., e 
variabili integrali, o globali, che indicano caratteristiche non legate 
necessariamente agli abitanti ma intrinseche dell’area, come ad 
esempio la deindustrializzazione. 
Tuttavia, i raggruppamenti di questi indici per formulare degli 
indicatori complessi hanno sì il vantaggio di unire delle condizioni di 
svantaggio spesso correlate tra di loro, ma, conseguentemente, 
omettono qual è la caratteristica del vicinato che di più colpisce gli 
abitanti (Massey, 1998).
La fonte statistica più frequentemente utilizzata per la rilevazione delle
variabili elementari è costituita dai censimenti della popolazione che 
rilevano, tra i vari dati, anche le variabili di tipo socio-economico. 
Inoltre, in assenza di misure appropriate e dirette degli attributi 
socioeconomici a livello individuale, l’indice aggregato può costituire 
un buon surrogato dello stato socio-economico di un gruppo 
sufficientemente omogeneo ed esiguo di persone, diventando così 
proxy dello stato socio-economico di un individuo appartenente al 
gruppo (Krieger, 1994).
Le scale spaziali maggiormente utilizzate sono le zone censuarie, le 
aree statistiche, i quartieri, i distretti e i codici postali: tra queste la 
zona censuaria rappresenta “la più piccola entità territoriale per la 
quale è possibile risalire a dati della popolazione in molti Stati” e per 

4 Pur non approvandolo, nel testo userò i termini “razziale” e “razza” a causa dell’uso che ne 
fanno i vari autori, soprattutto statunitensi, termine che viene usato perlopiù per rimarcare 
differenze nella disposizione della popolazione con netto svantaggio verso alcune categorie, 
accomunate da date caratteristiche somatiche, indipendentemente da nazionalità, lingua e 
costumi e comportanti segregazione ed esclusione sociale.
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semplificazione, inoltre, nella maggior parte degli studi i confini dei 
vicinati in genere corrispondono alle zone censuarie.-(Dominguez-
Berjón, 2014).
Lungo gli anni Novanta gli studi miranti a evidenziare se le differenze 
di esiti in salute in alcune aree dipendessero dalla composizione della 
popolazione residente o da caratteristiche dell’area hanno prodotto 
risultati molto contrastanti.
All’inizio del decennio numerosi lavori hanno evidenziato infatti che 
sebbene l’aspettativa di vita di persone in condizioni di svantaggio 
venisse “ulteriormente ridotta se si vive vicino ad altre persone in 
condizione di svantaggio”, ciò non era da attribuire ad alcun effetto 
d’area ma “a caratteristiche personali o domestiche” (Sloggett & Joshi,
1994).
Accanto a questi studi si ebbe però anche una fiorente produzione di 
altri, soprattutto inglesi e statunitensi, che dimostrarono che in alcune 
aree più povere della città l’eccesso di mortalità persisteva anche dopo
aver aggiustato i dati in base alle caratteristiche individuali, socio-
economiche e anagrafiche e stili di vita: i fattori socio-fisici 
dell’ambiente risultarono essere quindi importanti fattori 
dell’associazione del basso status socio-economico coll’eccesso di 
malattia e di mortalità nelle popolazioni, indipendentemente dagli stili 
di vita degli abitanti (Haan, 1987). Risultati simili si sono evidenziati 
anche studiando le associazioni tra prevalenza di malattie croniche, 
fattori di rischio per le stesse e caratteristiche dell’area, anche in questi
casi dopo aver controllato secondo le caratteristiche socio-economiche
individuali (Diez-Roux, 1997). 
Altri studi sociologici statunitensi sui vicinati si sono focalizzati 
principalmente sulle dimensioni strutturali degli stessi, soprattutto per 
quanto riguarda la condizione di svantaggio (isolamento razziale degli 
afro-americani, dei poveri, delle famiglie monogenitoriali, ecc.), 
evidenziando come ci siano degli “hot spots” geografici per quanto 
riguarda crimini e comportamenti problematici e che questi “hot 
spots” sono caratterizzati dalla concentrazione di multiple forme di 
svantaggio (Wilson, 1987): ciò risulta, ad esempio, se nei vicinati 
legati ai suddetti comportamenti si analizza la mortalità infantile, il 
basso peso alla nascita, le gravidanze in adolescenti, l’abbandono 
scolastico, il maltrattamento infantile, la delinquenza negli 
adolescenti, gli omicidi, gli incidenti accidentali e il suicidio 
( Almgren 1998; Brooks-Gunn 1997; Sampson 2001).
Altri lavori di socio-urbanistica hanno invece considerato altri aspetti 
riguardanti la differenziazione dei vicinati come, ad esempio, tutto il 

49



ciclo di vita delle persone, la stabilità residenziale, le case di proprietà,
la densità di popolazione, l’eterogeneità dell’etnia5 degli abitanti e il 
benessere economico degli stessi, fornendo però risultati molto vari ed
incerti (Brooks-Gunn et al. 1997; Massey 1996; Morenoff et al. 2001; 
Ross et al. 2000).
Revisioni più recenti hanno evidenziato e confermato che la 
composizione socio-economica e razziale/etnica del quartiere è legata 
ad aspetti dell'ambiente fisico e sociale del quartiere potenzialmente 
rilevanti per la salute (es. pedonabilità, accessibilità a cibo sano, 
attività ricreative, solidarietà tra gli abitanti, presenza di rivenditori di 
tabacco, ecc.): sebbene queste caratteristiche del quartiere siano 
collegate a processi meccanici legati alla salute, non si ha per tutte per 
tutte la stessa “forza” dimostrativa; se ad esempio è ampiamente 
dimostrato l’impatto della pedonabilità sull’attitudine a camminare, è 
più difficile definire l’impatto dell’accesso a cibo sano sul 
comportamento alimentare perché, oltre ad essere difficilmente 
quantificabile, non è ovviamente ristretto agli spazi del quartiere 
(Diez-Roux, 2016).
Inoltre le diverse associazioni tra deprivazione socio-economica 
dell’area ed esiti in salute (prevalenza di malattie croniche, patologie 
cardiovascolari, adozione di stili di vita insalubri e basso peso alla 
nascita) possono essere mediate anche da altre caratteristiche 
individuali della popolazione come genere, etnia e classe sociale 
(Diez-Roux, 1997; Pearl 2001; Pickett 2001,). 
Tra le varie conclusioni riscontate dai primi studi empirici statunitensi 
sull’effetto area si sottolineano le seguenti:

 Ci sono differenze sostanziali di disuguaglianze sociali tra 
vicinati sia in termini socio-economici che di segregazione 
razziale e c’è una forte evidenza nella connessione tra la 
concentrazione di svantaggio e l’isolamento geografico degli 
afro-americani.

 Vari problemi sociali tendono a raggrupparsi a livello di 
vicinato includendo anche crimini, delinquenza adolescenziale, 
disordini sociali e fisici, basso peso alla nascita, mortalità 
infantile, abbandono scolastico e maltrattamento minorile. 

5 Analogamente al termine “razza”, nel testo viene riportato il termine “etnia” o “etnico” per 
concordanza con i termini utilizzati dagli autori analizzati. Verosimilmente il termine è volto 
ad indicare insiemi di persone che condividono in modo omogeneo la stessa cultura, lingua e 
tradizione, e in taluni casi nazionalità, e che nei testi in questione si ritrovano a condividere, o 
meno, una stessa area di residenza.
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 “I predittori di vicinato”, comuni su molti outcome sia nei 
bambini che adolescenti, includono la concentrazione di 
povertà, l’isolamento razziale, le famiglie monogenitoriali, il 
tasso di case di proprietà e la lunghezza della durata degli 
impieghi degli abitanti.

 I risultati empirici non variano molto a seconda dell’unità di 
analisi scelta (quartieri, aree statistiche, zone censuarie, ecc.). 
(Sampson, 2002).

Possiamo quindi dedurre che non esiste un unico “effetto d’area sulla 
salute”, ma alcuni effetti d’area in alcuni esiti di salute, in alcune 
popolazioni e in alcune aree (Macintyre, 2002). 
Nonostante nelle ultime decadi siano fioriti gli studi sull’effetto area, 
tuttavia ad oggi mancano ancora delle teorie chiare e dei risultati 
univoci.
Una delle ultime revisioni sul legame tra ambiente sociale (soprattutto 
in termini di svantaggio di quartiere e di segregazione residenziale) e 
salute (Diex-Roux, 2016) riporta fondamentalmente le stesse 
tematiche (e problematiche) di una revisione svolta quasi vent’anni 
prima (Yen IH Syme, 1999): 1) la necessità di specificare i 
meccanismi sottostanti all’effetto area, 2) la necessità di distinguere 
più attentamente l'associazione dalla causa, e 3) la criticità e una 
maggiore attenzione alla selezione delle variabili.
Secondo Diez Roux, si potrebbe sostenere che: “la natura delle prove 
finora non giustifica la proposta di interventi a livello di vicinato come
miglior strumento per migliorare la salute” (Diex-Roux, 2016). 
Il meccanismo sociale con cui la povertà di quartiere influenza la 
salute dei singoli abitanti rimane sconosciuta e i decenni di lavoro 
sull’influenza dei fattori di vicinato non hanno fornito prove 
convincenti che lo svantaggio di vicinato porti a delle disuguaglianze 
in salute in un modo indipendente da altri fattori come la segregazione
razziale (Oakes, 2004).

II.IV. Che cosa determina variazione nella salute tra le
diverse aree? 

Modelli teorici a confronto.

Nelle ricerche empiriche tese ad esplorare se l’area di fatto incide sulla
variazione e sulle disuguaglianze in salute vi sono quindi dei grossi 
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limiti. 
Per cominciare, quelli su come vengono “rappresentati” spazi e luoghi 
attraverso le variabili aggregate tratte da dati censuari e statistiche del 
governo, quindi sulle caratteristiche statiche della composizione 
sociodemografica che considerano solo la rappresentazione 
“convenzionale” di quello che sono appunto lo spazio e il luogo 
(Smith & Easterlow, 2005). 
Inoltre, se si vogliono studiare le strette interrelazioni tra individui e 
contesto, nella maggior parte dei casi non è né facile e né possibile 
investigarle attraverso studi quantitativi (Mitchell, 2001) e questo può 
spiegare perché la maggior parte degli studi quantitativi ha trovato che
solo una piccola proporzione delle variazioni in salute sono attribuibili
al “contesto” quando confrontati con i più classici fattori di rischio 
individuali (Pickett & Pearl, 2001). 
Anche per queste ragioni molti ricercatori hanno preferito adottare 
altre importanti metodologie di ricerca qualitativa.
Altri studi hanno iniziato ad andare oltre le caratteristiche statiche 
dell’area e i confini geografici definiti puntando allo studio dei 
processi sociali, o meccanismi, che mostrino come i vicinati causino 
un cambiamento in un dato fenomeno o esito (Sorensen, 1998).
Revisioni iniziali basate essenzialmente su studi quantitativi di 
sociologia urbana sono giunti ad evidenziare fondamentalmente 
quattro classi di meccanismi con cui “l’effetto vicinato”, o effetto area,
può agire sia sui comportamenti e scelte di vita che sugli esiti in salute
degli abitanti (Small 2001, Sampson 2002).

 Meccanismi legati a legami sociali/interazioni: una delle 
componenti più studiate è stato il concetto di capitale sociale, 
concepito come risorsa che si realizza attraverso le relazioni 
sociali; altre componenti tenute in considerazione sono state il 
livello o la densità di relazioni sociali tra vicini, la frequenza di 
interazioni sociali tra vicini e la tipologia di vicinato. In queste 
teorie gli abitanti dei vicinati sono stati considerati come dei 
recipienti (spesso passivi) su cui agiscono potenziali forze di 
socializzazione; i meccanismi che portano un abitante ad 
assumere o meno certi atteggiamenti sono vari e vanno dal 
“modello epidemico” che sostiene che laddove, ad esempio, 
molti bambini di un vicinato assumono un certo tipo di 
comportamento, un bambino assumerà più probabilmente lo 
stesso tipo di comportamento (Wilson 1987, Jencks & Mayer 
1990) al “modello della cultura opposta” in cui si sostiene che 

52



sia la povertà che la segregazione di un vicinato porterà i 
residenti a sviluppare una cultura e dei valori opposti a quelli 
accettati come “normali” dalla società (Jencks & Mayer 1990)

 Norme ed Efficacia collettiva intese sia come condizioni che 
permettono la reciproca fiducia tra gli abitanti che aspettative 
condivise tra i residenti e la volontà condivisa di intervenire per 
il bene pubblico. In questi studi si è dimostrato che vicinati con 
alti livelli di organizzazione sociale ed efficacia collettiva hanno
tassi più bassi di criminalità al di là del livello di povertà 
(Sampson et al. 1997). Bisogna però prestare molta attenzione a 
trarre conclusioni sulla “attivazione di legami sociali”, 
sull’efficacia collettiva e sulla riduzione di comportamenti 
devianti; altri studi infatti hanno dimostrato che spesso le zone 
con meno legami sociali sono zone in cui è più facile intervenire
mentre quelle con forti legami sociali informali sono quelle in 
cui le attività criminali sono più presenti e più supportate dalla 
popolazione. Non è detto, inoltre, che forti legami sociali 
corrispondano all’attivazione dei vicini in supporto del vicinato 
(Sampson et al. 1997,Pattillo, 2003).

 Presenza di servizi, sia pubblici che privati, come biblioteche, 
centri socio-educativi o ricreazionali, servizi sanitari, centri di 
supporto per le famiglie e per l’impego. Ovviamente i vicinati 
dove queste strutture sono carenti sono zone più difficili e 
complicate per far crescere i propri figli. Il limite di molti tipi di
studi di questo tipo è che sono volti ad indagare la sola presenza
dei servizi senza andare più a fondo sull’utilizzo/accessibilità 
degli stessi ( Wilson 1987, Brooks-Gunn 1997 et al., Morenoff 
et al. 2001).

 Attività di routine: avere un quadro di dove sono localizzate 
scuole, aree commerciali, trasporti pubblici e relative fermate è 
cruciale per capire dove e come sono i luoghi di incontro 
soprattutto per bambini e adolescenti. Anche in questo caso i 
limiti di questo genere di studi di tipo quantitativo è non poter 
conoscere qual è l’affluenza-e come vengono utilizzati questi 
servizi e queste aree di ritrovo.

S. Macintyre, nei suoi studi su aree urbane dell’ovest della Scozia, ha 
provato a dare tre tipi di classificazioni per spiegare le variazioni 
geografiche in salute tra quartieri:
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 composizionale, in cui l’attenzione viene rivolta alle 
caratteristiche degli individui concentrati in specifici luoghi: 
persone simili per condizioni socioeconomiche, provenienza 
geografica, livello educativo, ecc., tendono ad aggregarsi o ad 
essere aggregate nello stesso luogo;

 contestuale, in cui l’attenzione viene volta alla composizione 
sociale e fisica dell’ambiente;

 collettiva, in cui l’attenzione viene rivolta alle caratteristiche 
socio-culturali della comunità come norme condivise, tradizioni,
valori e interessi, in modo da aggiungere una prospettiva 
antropologica a quelle di solito impiegate in questi studi 
(socioeconomica, psicologica ed epidemiologica)-(Macintyre 
1997).

La dimensione collettiva e quella contestuale sono però 
intrinsecamente collegate essendo le caratteristiche collettive della 
comunità residente parte del contesto. 
La dimensione collettiva ha una valenza che va oltre i costrutti 
psicosociali: coesione sociale, capitale sociale e posizione percepita da
parte degli abitanti della loro gerarchia sociale o economica, 
inglobando molti altri aspetti socio-antropologici di funzionamento 
sociale collettivo e condiviso come etnie, identità regionale o 
nazionale, credi religiosi, ideologie e pratiche politiche, sistema legale 
e fiscale, storie di vita vissute, importanza delle parentele, divisione 
domestica del lavoro, genere, età e divisione dei ruoli nei gruppi 
sociali (Macintyre 2002).
Nel provare ad individuare quindi i fattori che nei quartieri possono 
determinare differenti esiti in salute negli abitanti, l’autrice propone di 
distinguerli piuttosto tra infrastrutture materiali da un lato e 
funzionamento sociale e pratiche collettive dall’altro.
Tra le infrastrutture materiali vi sono: caratteristiche fisiche 
dell’ambiente come acqua, aria, latitudine, clima, ecc.; l’opportunità di
avere un ambiente sano a casa e al lavoro e l’offerta di servizi, siano 
essi pubblici o privati, per supportare le persone nelle loro vite nel 
campo dell’educazione, della salute, dei trasporti, della pulizia 
stradale, dell’illuminazione, ecc…
Queste caratteristiche vengono anche definite “strutture di 
opportunità”, caratteristiche socialmente costruite ma controllabili 
dalle azioni umane: ad esempio si può influenzare, ma anche 
monitorare, controllare e modificare, la composizione di acqua, aria, 
ecc.; le strutture di opportunità possono agire direttamente sulla salute 
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degli abitanti, ad esempio attraverso l’azione di aria ed acqua 
inquinate, o indirettamente, come l’avere o meno opportunità di 
accesso a cibo sano in zona. 
Ad eccezione delle caratteristiche fisiche dell’ambiente, le restanti 
infrastrutture materiali, o strutture di opportunità, non vengono 
condivise parimenti da tutti gli abitanti coinvolgendo non 
uniformemente tutte le persone che vivono in un vicinato allo stesso 
modo e variando quindi tra abitanti.
Nonostante sia logico pensare che la presenza di attività e di 
condizioni materiali siano fattori generalmente da considerare 
“favorevoli per la salute”, è importante analizzare la tipologia delle 
condizioni materiali applicata ad una specifica area; ad esempio, uno 
studio ha mostrato che in un quartiere con molte attività commerciali, 
come lavanderie e farmacie, c’era un tasso di mortalità maggiore e 
questo perché, ad un’analisi più approfondita, si è osservato che non 
c’era accesso a strutture sanitarie vicine e che gli abitanti non 
potevano permettersi la lavatrice in casa (Yen & Kaplan, 1999). 
Tra funzionamento sociale e pratiche collettive rientra invece una 
lunga serie di fattori socio-culturali del quartiere: dai già citati e 
studiati coesione sociale e capitale sociale alla partecipazione dei 
cittadini, alla storia politica, economica, etnica e religiosa della 
comunità, a norme e valori, al grado di integrazione di una comunità, 
ai livelli di criminalità, a gruppi di volontariato (...) fino ad arrivare 
alla reputazione dell’area, cioè a come è percepita sia da parte dei 
residenti, della popolazione, delle-banche e degli investitori ed infine 
alla rappresentazione simbolica e attuale che se ne fa sui giornali, e 
nelle relative foto: tutto ciò può influire sia sul grado delle 
infrastrutture dell’area, sull’autostima e sul morale dei residenti che 
sulla tipologia delle persone che scelgono di vivere, o di andarsene, 
nell’area (Macintyre et al., 1993, 1997). 
La distinzione tra infrastrutture materiali e funzionamento sociale e 
pratiche collettive non deve però essere vista come un suggerimento a 
focalizzarsi e a proporre azioni separate e su una sola dimensione.
E’ stato dimostrato che è importante non trarre conclusioni affrettate 
semplicemente in base allo studio delle condizioni materiali dei 
quartieri: ad esempio, l’assenza di reperibilità di verdure economiche e
di qualità in certi quartieri poveri può essere dato dal fatto che i 
negozianti si siano adeguati a non venderle per la mancanza di 
domanda da parte della popolazione e per la conseguente facile 
deperibilità degli alimenti freschi. 
Vari studi dimostrano infatti che investire solo su infrastrutture 
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materiali, come la costruzione di nuovi edifici o strutture sportive, o 
solo su caratteristiche psicosociali dei residenti, come ad esempio 
aumentare l’empowerment e l’efficacia collettiva, può essere 
controproducente e limitante se non si opera verso un investimento 
congiunto della dimensione materiale e collettiva di un vicinato 
(Forrest & Kearns, 1999). 
Inoltre, le pratiche collettive non dovrebbero essere esclusivamente 
riferite agli abitanti di un vicinato: nonostante infatti sia comune 
pensare che “una comunità si basa attorno ad aree geografiche 
condivise dentro i vicinati”, l’identità collettiva può essere legata a più
a gruppi di interesse o ad altri generi di spazi, come quello familiare, 
di lavoro, di culto, ritrovi condivisi tra persone della stessa etnia o 
genere che, oltre a non vivere necessariamente nello stesso vicinato, 
possono condividere solo “luoghi puntuali di ritrovo”, come quello 
lavorativo, o luoghi estremamente dispersi geograficamente, come 
avviene per ritrovi politici, LGBT, ecc. (Forrest & Kearns, 1999).

Data l’ovvia impossibilità di poter fare un’analisi approfondita delle 
caratteristiche infrastrutturali e delle pratiche collettive di ogni singola 
area, nella ricerca di come l’area influenza la salute è consigliabile 
cercare di ipotizzare e testare strade specifiche. 
E’ importante per esempio prendere in considerazione i 
comportamenti/stili di vita degli abitanti del quartiere (obesità, numero
di fumatori, ecc.) che però spesso sono visti o come “fattori intermedi”
o come “di confondimento” nello studio dell’effetto area, e andare a 
studiare le “condizioni materiali e sociali” nei quartieri che portano a 
certe scelte (Macintyre 2002).
Ad esempio, per quanto riguarda la salute cardiovascolare, oltre ad 
identificare i rischi maggiori per le malattie cardiovascolari 
bisognerebbe collegare queste caratteristiche all’ambiente materiale e 
sociale andando a vedere come questo promuove questi fattori di 
rischio (prezzo e disponibilità di cibo salutare, presenza di rivendite di 
tabacco, norme locali riguardanti certi comportamenti e caratteristiche 
stressanti locali come crimine, violenza, rumore, affollamento, ecc.): 
alcune di queste caratteristiche possono essere conseguenze di 
disposizioni a livello internazionale (come le attività delle 
multinazionali del tabacco), nazionale (la normativa sulla tassa sul 
tabacco) e locale (come vengono disposti i tabaccai e i negozi che 
vendono tabacco) (Frohlich, 2000).
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II.V. Distribuzione di persone e risorse nelle aree

Una volta esaminata una prima serie di ipotesi su come l’effetto area 
può agire sugli esiti in salute degli abitanti, diventa importante anche 
indagare come avviene la scelta, o meno, di risiedere in un 
determinato quartiere: le persone infatti non si distribuiscono “a caso” 
nei vicinati, ma secondo delle caratteristiche, osservabili o meno, che 
ne possono caratterizzare il corso di vita.
La distribuzione tra le aree di residenza non sarebbe casuale ma 
neanche totalmente intenzionale: secondo alcuni autori la decisione da 
parte degli abitanti di risiedere o meno in un’area è governata 
dall’intreccio di vari fattori come disponibilità economica, preferenze 
nelle scelte di vita, caratteristiche del vicinato riguardo alla 
disponibilità di risorse e servizi, qualità dell’ambiente sia fisico che 
costruito e altri criteri socialmente orientati come la reputazione, la 
storia e la presenza di reti sociali (De Koninck & Pampalon, 2007).
Se la quantità e la tipologia di risorse a cui hanno accesso gli individui
(strutture di opportunità) determinano disuguaglianze in salute tra gli 
abitanti di diverse aree, è importante esplorare anche come avviene la 
distribuzione non uniforme delle risorse tra gli abitanti e le famiglie, 
non solo in termini assoluti ma anche attraverso un’ampia serie di 
processi.
Comunità con meno potere politico hanno meno controllo sulla 
propria esposizione all’ambiente e meno accesso a risorse che possono
essere positive per la salute (Schulz, 2002).
Per cominciare, la maggior parte dei processi che influenzano la 
distribuzione di risorse non avviene all’interno degli stessi vicinati, ma
coinvolge territori e ambiti di azione più ampi, così che le decisioni 
sulla produzione e sulla distribuzione delle risorse, sul mercato di 
lavoro, sui trasporti pubblici e sui servizi pubblici (welfare, 
educazione e salute) vengono prese prevalentemente ad un livello 
geografico più grande e includono anche processi globali (Bernard, 
2007).
Questo vale anche per le normative che regolano livelli di 
inquinamento nazionali e regionali: politiche regolatrici nazionali o 
sovra-nazionali e l’azione di organizzazioni trans-nazionali o enti, 
possono definire i contesti locali e anche altri contesti contribuendo 
alla distribuzione spaziale degli esiti in salute a vari gradi e a vari 
livelli di scala.
I vicinati dunque non devono essere visti come dei “contenitori passivi
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di risorse” cui attingere per poter vivere in salute, ma piuttosto come 
reti di distribuzione, definite nello spazio, attraverso cui possono 
essere reperibili risorse per produrre salute.
Diventano fondamentali l’accesso alle risorse e i canali attraverso cui 
questo diventa possibile visto che sono le strutture sociali e gli 
individui che plasmano la società: le strutture sociali ponendo vincoli 
e opportunità che formano ed orientano il comportamento degli 
individui, e gli individui agendo come attivi acquisitori di risorse che 
attraverso comportamenti, compresi quelli riflessi e di routine, 
riproducono e trasformano le strutture sociali (Giddens, 1984). 
Strutture sociali ed individui sono quindi indissolubilmente legati nelle
trasformazioni sociali, anche a livello dei vicinati. 
Queste teorie insomma vanno oltre la distinzione tra effetto “contesto”
e di “composizione” dell’area, concentrandosi invece sui processi e 
sulle interazioni che avvengono tra individui e luoghi nel corso tempo 
che potrebbero incidere sulla salute. 
I vicinati, attraverso processi che si svolgono non solo a livello globale
e locale, ma anche attraverso la forza e la complessità delle relazioni 
che riescono ad intrecciare (prospettiva relazionale) (Murdoch, 1998), 
possono offrire quindi risorse, sia con valenza positiva che negativa, 
per gli abitanti. 
Nonostante ciò, le risorse offerte in un quartiere non sono equamente 
rilevanti per tutti, ma giocano un ruolo chiave per le persone 
maggiormente vincolate al quartiere, come ad esempio per coloro che 
hanno accesso ridotto al trasporto privato, per persone con problemi di
salute, con basso reddito (Kobetz er al, 2003; Smith et al, 1998) e per 
coloro che passano più tempo nel vicinato come anziani, bambini, 
lavoratrici e lavoratori domestici (Robert & Li, 2001).
Ricordando che la definizione, e la relativa importanza, di “risorsa 
basica ed essenziale” varia molto tra le società, i periodi storici e le 
ideologie che orientano i governi, bisognerà quindi riadattarla a 
seconda di dove si situa geograficamente il luogo in questione (ad 
esempio potersi spostare in bicicletta in certe nazioni può essere 
fondamentale e necessario mentre in altre, come la nostra, può essere 
visto come uno svago) (Macintyre 2002).
Secondo Bernard l’accesso alle risorse nei quartieri avviene attraverso 
un numero preciso di regole che interagiscono tra di loro.

 Prossimità alle risorse: persone che vivono nella stessa area 
sono esposte allo stesso tipo di risorse, siano esse positive o 
negative; la prossimità alle risorse è ampiamente influenzata 
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dall’ambiente sociale, attraverso l’interazione di forze 
economiche, istituzionali e relazioni di reciprocità informale.

 Prezzi: dipendendo dal tipo di abitanti presenti, e quindi di 
“clientela”, il meccanismo dei prezzi determina quali risorse 
saranno presenti o meno nel quartiere, il costo che avranno e, 
ovviamente, a quale fascia di reddito di popolazione saranno 
accessibili. Molti studi infatti hanno rilevato una non equa 
accessibilità alle risorse rilevanti per la salute a seconda delle 
condizioni socio-economiche del vicinato (Reidpath et al, 2002;
Morland et al. 2002). 

 Diritti: sulla base dei diritti civili e sociali che regolano la 
società in un determinato tempo e luogo viene regolato anche 
l’accesso alle risorse e ciò è molto evidente quando si osservano
i servizi pubblici. In teoria le risorse dovrebbero essere 
suddivise nel territorio ed essere accessibili in modo equo a 
seconda dei bisogni dei membri della società, così come i diritti 
civili e sociali dovrebbero tutelare equamente le cittadine e i 
cittadini di una data giurisdizione, ma è evidente che ci sono 
spesso molte differenze nel grado in cui i diritti vengono goduti 
dai vari gruppi sociali e che la loro applicazione dipende dalle 
scelte e dalle scelte politiche che hanno la facoltà di imporsi sui 
bisogni della popolazione, sulla distribuzione di risorse e 
finanziamenti e anche sulle regole di accesso alle risorse-
(Esping-Andersen 1990,1999).

 Reciprocità informale: nell’applicazione di questa regola, 
anch’essa molto importante nel determinare l’accesso alle 
risorse per gli abitanti dei quartieri, entrano in gioco altre 
logiche come quella del dono e della fiducia tra comunità e 
abitanti (Godbout, 2003). I sistemi di reciprocità informale 
infatti sono disinteressati, si preoccupano di rinforzare i legami 
sociali così come il valore dei “servizi” che vengono scambiati, 
sono indefiniti, non-commerciali e non-istituzionali e per loro 
tramite la distribuzione di risorse avviene in maniera meno 
sistematica rispetto al mercato e alle istituzioni.

Bernard distingue due diversi sistemi di reciprocità informale.

1. Organizzazioni comunitarie: queste spesso forniscono servizi 
alla popolazione, talvolta anche con personale assunto 
attraverso programmi finanziati dal denaro pubblico; la maggior
parte di esse si impegna in qualche forma di azione collettiva 
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che può essere considerata politica in senso ampio dato che 
cerca di trasformare l’ambiente fisico, economico e istituzionale
a livello locale o in un altro livello di giurisdizione. Esse 
giocano un ruolo chiave, soprattutto a vantaggio di coloro con 
poche risorse, nel modellare i quartieri attraverso la ricerca di 
cambiamenti nelle istituzioni, ad esempio grazie a mobilitazioni
e pressioni politiche, nell’ambiente fisico e anche in quello 
economico. Sono quindi attori fondamentali nel modificare le 
condizioni di disuguaglianza nella distribuzione delle risorse nel
quartiere riuscendo a influenzare la produzione e la 
distribuzione di alcune di esse a livello economico e 
istituzionale.

2. Socialità locale: ha lo scopo di procurare benefici a livello più 
individuale come ad esempio informazione e supporto 
economico. In questo sistema tornano in campo i concetti di 
capitale sociale e di efficacia collettiva come fattori positivi per 
l’accesso alle risorse da parte degli abitanti nei quartieri 
(Bernard, 2007).

Nello studiare le risorse e l’accesso ad esse che possono portare a 
disuguaglianze in salute nei quartieri è fondamentale considerare il 
contesto storico: analizzarle a prescindere da esso rischierebbe infatti 
di rafforzare una visione secondo cui la cattiva salute nei luoghi poveri
sarebbe “intrinseca” ad essi e oscurerebbe l’importante considerazione
che il processo simultaneo di ubicare e di ubicarsi delle persone, e 
come le aree vengono popolate, coinvolge in realtà-un “ciclo di 
feedback” tra la composizione della popolazione dell’area e il 
contesto-sociale, politico e ambientale (Oakes, 2004). 
Per comprendere come i processi storici, politici e culturali incidono 
sulla salute degli abitanti di uno stato in una precisa epoca, un recente 
studio statunitense si è concentrato sulle definizioni di “svantaggio di 
quartiere”, “razza” e “segregazione razziale” sull’effetto aerea, mentre 
queste componenti in genere erano state considerate come fattori 
separati, senza specificare cos’è il razzismo strutturale e di come 
questo ha plasmato la società nel corso dei decenni. 
Il razzismo strutturale è infatti sia l’insieme delle pratiche istituzionali,
politiche e normative che organizzano opportunità e valore assegnato 
agli individui basandosi sul fenotipo degli stessi, sia l’insieme delle 
forze, che spesso appaiono come “neutrali”, che però mantengono la 
gerarchia razziale a livello più “macro” (Riley, 2017).
Studiare e misurare queste componenti tenendo focus separati 
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difficilmente rivela come in realtà specifiche politiche, potenti decisori
e istituzioni costruite sulla “gerarchia razziale” generano e 
mantengono disuguaglianze razziali in salute: la loro distribuzione 
invece si sovrappone nei quartieri ed è radicata nel razzismo 
strutturale (Massey, 1993).
I classici studi sull’effetto area che si basano su dati del censo tendono
quindi a offuscare le strutture sociali che guidano o mitigano 
disuguaglianze locali in salute, quali per es. il mercato dei mutui, le 
sedi dove vengono costruiti impianti industriali tossici e 
l’organizzazione comunitaria. 
Secondo Riley “non bisogna quindi solo focalizzarsi sull'acqua che 
beviamo, ma anche sulle tubature che la forniscono, non solo sull'aria 
che respiriamo, ma la vicinanza ad autostrade e fabbriche, non sono 
solo i quartieri dove viviamo, ma i muri invisibili che si sono costruiti 
intorno a loro. In questo senso, l’area dove vivi importa a causa del 
razzismo strutturale” (Riley, 2017).
Diversi autori hanno sostenuto come preservare l’astrattezza delle 
variabili studiate rende il razzismo strutturale meno concreto 
nell’immaginario di studiosi e decisori politici (Allard SW, 2013) 
mentre in verità negli USA i quartieri sono stati modellati da secoli di 
logica razzista. 
A quali tipi di logica e politiche dovremmo additare quindi la 
disuguale distribuzione di risorse e di opportunità nei nostri quartieri 
in Italia? 

II.VI. Limiti degli aggregati

In generale, negli studi in cui l’approccio metodologico avviene in 
un’ottica di “prospettiva relazionale” la scelta di considerare i vicinati 
per aree statistiche o per zone censuarie può risultare un proxy 
inadeguato per comprendere i vari processi che vi avvengono perché 
essa non permette, tra le varie cose, di tener conto delle interazioni 
sociali degli abitanti, di altre attività umane e delle “dinamiche 
spaziali” tra vicinati limitrofi e tra quartieri.
Il comportamento sociale infatti non è caratterizzato solo da quello che
avviene in un quartiere specifico, ma anche da cosa accade nelle aree 
vicine (Morenoff, 2001; Smith, 2000): è importante porre così 
l’attenzione sulla posizione dei luoghi e sul contesto limitrofo. 
Spesso aree con caratteristiche simili sono ravvicinate nello spazio 
esacerbando così l’impatto negativo o positivo delle condizioni locali 
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dato che le caratteristiche di un’area possono essere modificate dalle 
caratteristiche delle aree vicine.
Per ovviare a queste problematiche, molti studi volti a studiare il 
legame tra razzismo strutturale, scelte politiche, sia sociali che 
ambientali ed economiche, e conseguenze sulla salute hanno unito dati
provenienti da molteplici fonti e da diverse banche dati: secondo Riley
“nel caso in cui non si ha accesso a certi tipi di dati diventa 
fondamentale fare pressione per accedere ai dati stessi se questi non 
sono resi disponibili e, se non sono già stati raccolti, raccoglierli noi 
stessi” (Riley, 2017).
Può essere utile inoltre incorporare informazioni sull’area riportate dai
residenti anche attraverso indicatori di contesto provenienti da fonti 
meno ufficiali, e per fare ciò ci si può avvalere di ricerche 
multidimensionali che combinino le varie metodologie adottate per 
caratterizzare e capire i luoghi oggetti di studio (Martinez, Black, & 
Starr, 2002; Stafford, Cummins, Macintyre, Ellaway, & Marmot, 
2005).
Alcuni studiosi hanno trovato delle soluzioni a questa problematica 
scegliendo di utilizzare come unità di riferimento dei comparti di 
caseggiati o dei tratti più piccoli di isolati.
Grannis nei suoi studi, avvalendosi di GIS6, prese in esame delle unità 
residenziali, chiamate anche “comunità terziarie”, in base all’ 
aggregazione di isolati stradali raggiungibili a piedi e senza dover 
attraversare una strada principale-(Grannis’s 1998, 2001), in seguito le
confrontò con le mappe cognitive e con altre definizioni di vicinato 
fornitegli dagli abitanti stessi: egli così dimostrò che gli abitanti 
interagiscono molto più con le persone che vivono all’interno della 
propria “comunità terziaria” che con altre che vivono vicine ma al di 
là di una strada principale. 
Altri studi invece hanno utilizzato nuovi “raggruppamenti di vicinati”, 
disegnati dai ricercatori per scopi specifici, tenendo conto dei confini 
dei vicinati percepiti dagli abitanti (Sampson et al., 1997).

6 Il G.I.S. (Geographical Information System), o sistema informativo geografico, è uno 
strumento che permette di analizzare, rappresentare e interrogare entità o eventi che si 
verificano sul territorio: permette quindi la memorizzazione di dati territoriali, il loro 
trattamento e soprattutto la loro rappresentazione sotto forma di cartogrammi, o di tabelle, 
ritagliati su porzioni di territorio più o meno estese. Tali capacità distinguono i sistemi 
geografici da qualsiasi altro sistema informatico consentendo agli utenti di avere uno 
strumento che permette loro di visualizzare e di analizzare le informazioni per spiegare eventi, 
pianificare strategie o progettare infrastrutture territoriali. In questo modo si può ad esempio 
localizzare qualsiasi oggetto presente sul terreno oppure si può studiare l'evoluzione del 
paesaggio agricolo o ancora studiare i percorsi dei fiumi attraverso il tempo. 
Per tutti i problemi che hanno una componente geografica il G.I.S permette di creare mappe, 
integrare informazioni, visualizzare scenari anche tridimensionalmente, risolvere complicati 
problemi di mobilità ed elaborare le soluzioni più efficaci.
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Attraverso l’Osservazione sociale sistematica7 è possibile avere 
accesso alle caratteristiche dei vicinati in maniera più diretta, come ad 
esempio considerando l’aspetto estetico, i suoni e le caratteristiche 
delle strade.
Inoltre, oltre che raccogliere molte caratteristiche fisiche e sociali dei 
contesti dei quartieri, impossibili da ottenere attraverso sondaggi e dati
censuari, l’osservazione diretta permette di tener conto di altri fattori 
determinanti come l’aspetto fisico del vicinato (tipologia delle case o 
caseggiati), la presenza di elementi di disordine come la spazzatura, le 
caratteristiche sociali degli abitanti, le condizioni delle case e dei 
parchi, le abitudini degli abitanti, la tipologia degli esercizi 
commerciali ecc…
I dati raccolti possono poi essere aggregati a piacimento dagli 
osservatori a seconda dell’utilizzo che ne vogliono fare: isolati, 
quartieri, caseggiati, ecc. (Sampson et al., 1997).
Altri studi hanno dimostrato che avere accesso alle risorse utili al 
mantenimento familiare non è necessariamente sinonimo di prossimità
geografica (Matthews, Detwiler, and Burton’s, 2005) perché spesso le 
famiglie si avvalgono di risorse sia sociali che materiali, formali ed 
informali, esterne al vicinato (in molti casi anche lontane chilometri) e
con discontinuità temporale.
I sistemi di informazione geografica (GIS) possono aiutare a 
visualizzare come la “routine” negli spostamenti è unica e ampiamente
complessa per ogni persona (Kwan, 2004) e dimostrano che gli 
individui sono esposti a multipli “contesti” nello spazio e nel tempo 
che variano per ogni soggetto-e che dipendono soprattutto da fattori 
socio-demografici e culturali come età, sesso, tipo di occupazione, 
etnia e religione: queste multiple esposizioni verrebbero invece 
sottostimate dagli studi che tengono in considerazione unicamente 
l’”effetto area”.
Infine, per poter studiare i meccanismi che nel corso della storia e 
della vita delle persone possono condizionare gli esiti in salute come 
relazioni razziali, sviluppo economico e cultura locale, alcuni autori 
suggeriscono di puntare su ricerche che esaminino anche le variazioni 
a livello statale (o regionale/cittadino) delle politiche sociali e 

7  L'Osservazione Sociale Sistematica (o Partecipante) è una tecnica di ricerca etnografica 
incentrata sulla prolungata permanenza e partecipazione alle attività del gruppo sociale 
studiato da parte del ricercatore; essa costituisce quindi la metodologia attraverso la quale il 
ricercatore si approccia al campo di studio partendo da una visione dall’interno come 
presupposto per la comprensione. Ciò implica quindi il guardare, l’ascoltare e il contatto 
personale, partecipando a quello che accade sul territorio, interagendo con esso. Per questo 
motivo è meglio se il periodo cosiddetto “di campo” è abbastanza prolungato, in modo da 
addentrarsi maggiormente nei meccanismi e nelle relazioni dello spazio della ricerca.
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ambientali piuttosto che focalizzarsi su aree statistiche o zone 
censuarie (Riley, 2017).

II.VII. Tempo di esposizione

 L’opportunità degli studi longitudinali

Anche la questione temporale è di fondamentale importanza, ma negli 
studi ambientali spesso si-analizzano le caratteristiche del territorio 
(come esposizione ad inquinanti) e l’effetto sulla salute nello stesso 
momento, tempo 0, come se ci fosse un impatto istantaneo della 
fiducia sociale, delle disuguaglianze nel reddito e della deprivazione 
materiale locale sui vari aspetti della salute umana: questo approccio è 
tuttavia metodologicamente scorretto perché molti degli effetti sulla 
salute, come ad esempio il danneggiamento delle vie respiratorie, 
risalgono a processi accumulati nei decenni precedenti, quando il 
territorio probabilmente era significativamente differente quando e 
varie persone, esposte al momento dello studio, in precedenza erano 
vissute in aree diverse.
Quando si studiano gli effetti di area è dunque necessario tener conto 
della “stabilità ecologica” nel tempo (Blakely & Woodward, 2000) e 
stimare il periodo plausibile che deve intercorrere tra esposizione e 
manifestazione delle caratteristiche, comportamenti o sintomatologie. 
Le misurazioni raccolte trasversalmente mascherano le variazioni 
lungo il corso della vita (life course) di esposizione col razzismo 
strutturale mentre in mancanza di studi longitudinali sull’esposizione 
dei vicinati diventa impossibile comprendere l’eterogeneità degli 
effetti sulle traiettorie dei residenti (Riley, 2017): inoltre, le malattie 
croniche maggiormente imputate come causa di morte ai giorni nostri 
in genere sono originate dall’esposizione a “fattori di rischio” che 
dipendono dall’interazione tra età, periodo e luogo lungo tutto il corso 
della vita e non solo in un momento puntuale (Hayward, 2000).
Tra i vari studi volti ad individuare il collegamento tra svantaggio di 
quartiere e prevalenza di malattie croniche, in particolar modo 
insulino-resistenza e diabete di tipo 2 (Roux, 2002; Christine PJ 2015),
alcuni hanno puntato a ovviare al problema temporale fornito dagli 
studi trasversali (o con follow-up brevi) e dei bias di selezione 
sostenendo che ci poteva esser stata una distribuzione di persone 
diverse, per tipo di svantaggio, nei diversi vicinati (ad esempio 
persone con problematiche sociali e sanitarie potrebbero vivere in 
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vicinati economicamente svantaggiati).
Tra questi si evidenziano studi che hanno preso in considerazione 
popolazioni distribuite in maniera casuale a priori: uno di questi ha 
utilizzato i dati del-“Moving to Opportunity Study”, disegnato e 
partito dal dipartimento delle “Politiche Abitative e Sviluppo Urbano” 
statunitense, di alcune famiglie che, già residenti in quartieri 
svantaggiati di cinque città, nel 1994-1998 avevano cambiato luogo di 
residenza grazie a sussidi governativi: tale nuovo luogo di residenza 
era stato assegnato in modo del tutto casuale, così come l’opportunità 
di passare da vicinati economicamente svantaggiati a vicinati 
benestanti. 
Un altro studio invece ha utilizzato i dati di un intervento del governo 
svedese negli anni ’90, quando le ondate di migranti arrivate in quel 
periodo vennero distribuite in maniera casuale in quartieri con livelli 
differenti di benessere e di deprivazione: i dati di questa popolazione 
furono raccolti per oltre 20 anni (Ludwig J, 2011; White 2016) e 
mostrarono che coloro che erano stati collocati in aree altamente 
deprivate correvano un rischio di sviluppare diabete maggiore di quelli
collocati in aree benestanti; dopo aver controllato i migranti per fattori 
di svantaggio socio-economico individuali si è evidenziato inoltre che 
l’effetto area assume maggior peso col trascorrere del tempo di 
esposizione.
Recentemente uno studio finlandese ha pubblicato i dati risultanti da 
un follow-up di 31 anni su persone seguite dall’infanzia fino all’età 
adulta ed ha così dimostrato che lo svantaggio socio-economico 
dell’area è associato a “diverse tipologie di rischio” che vanno dall’ 
assunzione di stili di vita scorretti fin dall’infanzia e dall’adolescenza 
ad un aumento dei fattori di rischio cardiometabolico e ad 
un’aumentata incidenza di diabete che è fino a quattro volte più alta 
per chi risiede in quartieri svantaggiati economicamente rispetto a chi 
no. Lo studio sottolinea quindi come i fattori di rischio, sia 
nell’infanzia che nell’età adulta, sono maggiori in persone che vivono 
in quartieri socio-economicamente svantaggiati e mostra che i fattori 
di rischio emergono in età differenti, tendono ad accumularsi e a 
portare a peggiori esiti in salute per malattie croniche, come il diabete 
e le malattie cardiometaboliche, durante tutto il corso della vita. 
(Kivimäki M, 2018).
In Italia da anni sono in corso Studi Longitudinali Metropolitani basati
su sistemi integrati di dati costruiti prima dell’inizio dello studio, volti 
ad abbinare a livello individuale dei record sanitari con archivi esterni 
(anagrafici o censimento).
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Tali studi, inseriti nel Piano Statistico Nazionale, permettono 
l’appaiamento di informazioni sociali, demografiche, economiche e 
sanitarie a livello della popolazione residente in un determinato 
comune attraverso chiavi di linkage individuali specifiche: in altre 
parole, consentono la costruzione di un sistema di archivi anagrafici, 
statistici e sanitari di dati correnti su base cittadina in grado di 
ricostruire con prospettiva longitudinale le storie di salute secondo le 
caratteristiche socio-demografiche della popolazione.
Le caratteristiche sociali (o covariate) vengono estrapolate soprattutto 
dai dati del censimento che permette di ricostruire una vasta gamma di
indicatori socio-economici quali credenziali educative (titolo di 
studio), risorse di potere (classe sociale e occupazione), risorse 
materiali (qualità dell’abitazione), risorse di aiuto (legami familiari) 
(Pacelli et al, 2018). 
Gli Studi Longitudinali Metropolitani sono stati implementati in tempi
diversi e in diversi capoluoghi italiani: il più “storico” è quello di 
Torino, che parte dal censimento del 1971. 
Negli ultimi anni è nato un coordinamento tra i vari studi, storici e 
non, che si stanno svolgendo in Italia: è “La rete italiana degli studi 
longitudinali metropolitani” che parte dal censimento del 2001 ed è 
stata formalmente definita con una scheda del Piano Statistico 
Nazionale (studi progettuali del PSN 2012-2013): la rete contiene lo 
studio longitudinale torinese, quello toscano con le città di Livorno, 
Firenze e Prato, lo Studio emiliano (SLEm), con Bologna, Modena e 
Reggio Emilia, lo Studio di Roma e quello di Venezia. Un ulteriore 
studio è in corso di attivazione a Siracusa (Caranci et al, 2018).
Lo Studio Longitudinale Emiliano, che si avvale delle anagrafi 
comunali di Bologna, Modena e Reggio Emilia, dei censimenti del 
2001 e del 2011, del Registro di mortalità e delle altre banche-dati 
sanitarie del Sistema informativo Politiche per la salute e politiche 
sociali della Regione Emilia-Romagna, è un archivio integrato di dati 
che, attraverso procedure di “record linkage”, permette di raccogliere 
in un unico database informazioni anagrafiche, statistiche e sanitarie a 
livello individuale. 
I soggetti dello studio sono stati arruolati per aver risieduto per almeno
un giorno nelle città di Bologna, Modena o Reggio Emilia durante 
l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2001 e l’ultimo 
aggiornamento anagrafico disponibile (ad oggi corrispondente al 
31/12/2013): la coorte comprende quindi tutti i soggetti residenti o che
hanno risieduto nelle suddette città nel suddetto periodo. 
Per tutti i soggetti arruolati la fonte anagrafica fornisce le seguenti 
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variabili socio-demografiche: sesso, data e comune o stato estero di 
nascita, cittadinanza, stato civile, titolo di studio, condizione 
professionale e grado di parentela all’interno della famiglia di 
appartenenza. 
I dati censuari invece permettono di ottenere un’ampia gamma di 
informazioni socio-demografiche disponibili a livello individuale o 
familiare che possono ulteriormente essere sintetizzate a livello di 
piccola area (es. sezione di censimento).
Attraverso un processo di criptazione degli identificativi individuali da
fonte anagrafica, ai record viene assegnato un identificativo personale 
anonimo (“prog_paz”), che identifica univocamente tutti i soggetti che
hanno avuto un contatto con il Servizio sanitario regionale: attraverso 
il “prog_paz” l’archivio anagrafico arricchito con le informazioni di 
origine censuaria viene appaiato alle banche-dati sanitarie regionali e 
le banche-dati sanitarie raccolte nell’archivio del Sistema informativo 
Politiche per la salute e politiche sociali che attualmente possono 
essere collegate nella cornice dello SLEm sono il Registro delle cause 
di morte, le Schede di dimissione ospedaliera e i Certificati di 
assistenza al parto (Pacelli et al, 2018).
Con questo archivio diventa quindi possibile seguire la coorte di 
pazienti e associarla al proprio quartiere/area statistica/zona di 
censimento di residenza per analizzare l’effetto area. 
Ad oggi all’interno dello Studio Longitudinale Emiliano, tra gli studi 
volti a valutare “L’andamento delle disuguaglianze socio-economiche 
nella mortalità tra il 2001 e il 2016” e “Lo studio delle differenze di 
mortalità per cittadinanza” non sono ancora state svolte analisi 
cittadine a Bologna che tenessero conto della deprivazione del 
quartiere/area statistica o zona censuaria come covariata.
Un altro studio longitudinale con massima copertura geografica, ma 
campionaria, è lo Studio longitudinale italiano che prevede - a partire 
dalle indagini campionarie Istat sulla salute 1999-2000, 2004-2005 e 
2012-2013 - il follow up dei ricoveri e della mortalità su tutto il 
territorio nazionale: in questo studio gli intervistati e le informazioni 
rilevate su di loro al momento dell’intervista costituiscono la base per 
una coorte di soggetti arruolata e seguita nel tempo tramite gli archivi 
di dati sanitari correnti, nel caso specifico la mortalità e le dimissioni 
ospedaliere (Marinacci et al., 2013; Petrelli et al., 2012; Sebastiani et 
al., 2011).
Tuttavia il basso numero della popolazione campionaria rapportata alle
aree di residenza non consente di ricavare un campione 
rappresentativo di studio per le aree di residenza dei comuni italiani.
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II.VIII. Deprivazione, segregazione e salute degli abitanti
in Italia.

 Il caso di Torino

Partendo dai dati dello Studio Longitudinale Torinese, uno studio di 
qualche anno fa ha valutato se la mortalità dei torinesi fosse 
influenzata più dalla posizione sociale individuale o da quella “media 
del quartiere”, e se l’effetto dell’una rimanesse dopo aver controllato 
per l’effetto dell’altra. (Marinacci et al. 2004). 
Come risultato si ebbe che tra gli anni Settanta fino a fine anni 
Novanta il rischio di morte variava maggiormente in base alle 
caratteristiche individuali, tenendo conto contemporaneamente della 
posizione sociale individuale (titolo di studio e qualità dell’abitazione)
e la posizione sociale (deprivazione media) del quartiere di residenza. 
Più nel dettaglio, tra gli uomini sotto i 65 anni meno istruiti la 
mortalità cresceva fino al 94% in più rispetto ai più istruiti; studiando 
invece l’effetto sulla mortalità della deprivazione del quartiere si è 
visto che, nella stessa fascia di popolazione, eliminando con 
aggiustamenti statistici l’effetto sulla mortalità del livello sociale degli
individui, la deprivazione del quartiere aumentava il rischio di morte 
solo del 9% e questo accadeva in entrambi i sessi e anche tra gli 
anziani. 
Lo studio concludeva così che ai fini della salute “conta più chi sei”, 
ma anche se in un ordine di grandezza molto inferiore, conta anche la 
“povertà del quartiere in cui si vive” (Marinacci et al, 2004). Uno 
studio successivo svolto sui quartieri della città ha anche aggiunto che 
non solo la deprivazione del quartiere influenza il rischio di morte di 
chi vi risiede ma anche il grado di segregazione, ossia quanto le 
persone “simili” per caratteristiche socio-economiche tendono a 
raggrupparsi numericamente in una stessa area. 
La segregazione infatti influenzava modestamente ma 
significativamente il rischio di morte nei due sessi (più 2-3 %) e in 
modo indipendente dal rischio di morte legato al grado di deprivazione
del quartiere (Marinacci et al, 2012): lo studio concluderebbe quindi 
che stare “vicini tra simili” non fa bene salute, soprattutto nei quartieri 
più ricchi di Torino.
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II.IX. Interventi e scelte politiche

Ad oggi possiamo sostenere che gli studi sui quartieri non consentono 
ancora di trarre deduzioni causali dirette tra tipologia di vicinato ed 
esiti in salute, e questo è dovuto alla mancanza di dati più sofisticati e 
di approcci analitici più complessi che consentano di tener conto che 
le caratteristiche del vicinato possono non colpire tutti allo stesso 
modo e che le scelte dei comportamenti degli abitanti sono frutto di 
molti fattori intrecciati sui quali non si è sicuri che il vicinato abbia un 
ruolo determinante: non si hanno insomma evidenze sufficienti per 
sostenere che puntare ad interventi nei quartieri/vicinati sia la strategia
ottimale per migliorare la salute degli abitanti. 
Nonostante ciò, gli studi condotti finora possono comunque suggerire 
politiche adeguate sui quartieri/vicinati soprattutto perché la 
valutazione del loro impatto può essere il mezzo migliore per 
rafforzare le nostre conoscenze sulla relazione causale tra vicinati e 
salute (Roux, 2016).
La natura sistematica dell’effetto vicinato, ossia il fatto che sussiste 
una molteplicità di fattori di quartiere interrelati tra loro che hanno un 
impatto sugli esiti in salute attraverso una gamma di meccanismi tra 
loro intrecciati con forza e importanza che varia tra gli individui, porta
a sostenere che gli interventi politici più efficaci sono quelli che 
agiscono contemporaneamente su più aspetti e più ambiti, innescando 
cambiamenti a diversi livelli. 
Ad esempio, sembrano opportune politiche che agiscano 
simultaneamente su vari aspetti del quartiere, come condizioni 
abitative, spazi pubblici attrattivi, trasporto pubblico, socialità, oppure 
politiche che promuovano il sorgere di quartieri misti per condizione 
socio-economica che riducano quindi la segregazione per classe 
sociale (Roux, 2016).
Se favorire o meno coi piani urbanistici il “social mix” nei quartieri, 
evitando quindi la segregazione, è argomento ancora dibattuto a livello
politico: infatti, sebbene come spiegato nei paragrafi precedenti le 
teorie sociologiche affermino che “più una comunità è diversa e più la 
composizione delle funzioni e delle risorse che sono disponibili per il 
funzionamento della stessa si arricchisce”, è anche vero che la 
coesione sociale ha due facce. 
Una negativa, visto che la segregazione, isolando e rafforzando 
l’identità di gruppi omogenei, potrebbe far prevalere i legami non 
sempre salutogenici, e una positiva che potrebbe favorire relazioni che
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renderebbero gli abitanti più resilienti agli eventi sfavorevoli della 
vita, come la perdita del lavoro, con forme di capitale sociale che 
potrebbero creare ponti e generare più ampie identità e reciprocità.
Dati questi meccanismi, “un mix sociale” alto dovrebbe creare più 
coesione, più mobilità sociale, più capitale sociale, più servizi, più 
reputazione, più stabilità residenziale, più capacità di negoziazione, 
più attrazione di investimenti per i servizi e più reti, ma anche maggior
frustrazione data dalla comparazione continua di chi ha di meno con 
chi ha di più, mentre da un mix sociale modesto, tendente alla 
segregazione, potrebbero derivare meno capacità di ricerca di lavoro, 
più abbandono scolastico, meno risultati scolastici, più povertà, più 
criminalità, meno attività private, più insalubrità, più inquinamento, 
più esclusione, più ritardi di sviluppo infantile, ma anche maggiore 
sostegno sociale nelle difficoltà (Costa, 2016).
Nell’attuale periodo storico di trasformazione delle città italiane, 
cominciato dai processi di de-industrializzazione d’inizio anni Ottanta 
e culminato con la crisi globale del 2007-2008, non solo si è visto 
crescere la povertà assoluta della popolazione italiana (Istat, 2017)8 ma
anche la crescita progressiva di diseguaglianze sociali che hanno 
segnato un cambiamento nella struttura sociodemografica della 
popolazione delle periferie urbane. La crisi economica, infatti, ha 
accentuato la “storica” frattura centro-periferia polarizzando le 
distanze sociali e territoriali già esistenti (quando le risorse disponibili 
diminuiscono, gli effetti si avvertono primariamente dove erano già 
scarse); la città quindi è diventata sempre più duale (la città dei ricchi 
vs la città poveri) ed ha subito un forte processo di frammentazione 
sociale e territoriale (Centro di Salute Internazionale e Interculturale-
APS (CSI)-APS, 2017).
Inoltre, la forte mobilità territoriale interna e le trasformazioni 
evidenziate, non solo hanno mutato in profondità il quadro sociale 
complessivo del quartiere popolare, ma soprattutto ne hanno incrinato 
la precedente omogeneità, in particolare laddove è stato più 
significativo il ricambio di popolazione. 
In un contesto così complesso, come quello odierno nella città di 
Bologna, sono da incoraggiare quindi politiche cittadine che 
favoriscano il “social mix” ed evitino ghettizzazioni ed isolamenti 

8 Solo nel periodo 2008-2014 il tasso di povertà relativa in Italia è aumentato di un terzo e il numero di 
coloro che vivono in povertà assoluta ha superato i 4 milioni. Nel 2016 In Italia ci sono 1 milione 
619mila famiglie (6,3% delle famiglie residenti) in condizione di povertà assoluta, per un totale di 4 
milioni e 742mila individui (7,9% dell’intera popolazione) e 2 milioni 734 mila le famiglie in condizione 
di povertà relativa (con un’incidenza pari a 10,6% tra tutte le famiglie residenti), per un totale di 8 
milioni 465mila individui (14,0% dell’intera popolazione). Tuttavia l'Emilia-Romagna rappresenta la 
seconda regione dopo la Toscana con la minor incidenza di povertà relativa nel 2016 (4,5%) (Istat, 2016).
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sociali che nelle periferie stanno aumentando sempre di più. Aumento 
che riguarda sia-gruppi di differente provenienza e nazionalità che la 
popolazione anziana sola che, insieme alle fasce giovanili, ha risentito 
di più degli effetti della crisi impoverendosi. Divengono quindi 
fondamentali politiche che nascano dall’azione dei diversi decisori 
istituzionali, sia sanitari, come AUSL e Distretti, sia del Comune 
(Piano di Zona, 2018) atte a favorire una reale partecipazione 
cittadina, spesso sbandierata ma poche volte veramente perseguita (Gli
Asini, 2018), con le comunità e le realtà del terzo settore; politica che 
non solo sia in grado di contrastare la polarizzazione centro-periferia, 
ricchi-poveri, incrementata da questi ultimi anni da processi di 
gentrificazione conseguenti al turismo di massa (Gli Asini, 2018), ma 
che sappia cogliere la sfida che la crescente differenziazione 
all’interno del territorio comporta sia sulle relazioni interpersonali che 
sul rapporto che i residenti intrattengono con il loro quartiere, 
promuovendo la collaborazione tra persone diverse e stimolando la 
creazione di “spazi” o “luoghi” che facilitino il contatto tra le persone. 
Spazi pubblici in cui sia possibile riconoscere a tutti uguaglianza e pari
dignità, per battere le insicurezze, le paure e le chiusure identitarie che
investono la città e in particolare i quartieri popolari ((CSI)-APS, 
2017).
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III. “L’equità nel diritto alla salute: il contrasto
alle diseguaglianze nella città di Bologna”

“Abbiamo un’ideologia, fu la mia risposta: le disuguaglianze di salute
che possono essere evitate sono ingiuste, risolverle è una questione di

giustizia sociale, ma l’evidenza è realmente importante.” 

(Marmot, 2016)

In questo capitolo verrà trattato il progetto “L’equità nel diritto alla 
salute: il contrasto alle diseguaglianze nella città di Bologna”, studio 
che nasce da una collaborazione tra il Dipartimento di Sanità Pubblica,
il Distretto di Bologna, il Dipartimento di Cure Primarie, il Comune di
Bologna e il gruppo multidisciplinare di antropologhe, medici e 
medici di Sanità pubblica del Centro di Salute Internazionale e 
Interculturale-APS, CSI-(APS). La genesi, le scelte e i processi che 
hanno accompagnato le scelte del gruppo di lavoro verranno trattate in
dettaglio nel prossimo capitolo.
I presupposti teorici e la letteratura scientifica su cui si basa questo 
studio sono stati ampiamente discussi nei capitoli precedenti: 
l’approccio dei determinanti e della determinazione sociale della 
salute, l’evidenza dell’esistenza delle disuguaglianze in salute, 
l’incrementato interesse nello studio e contrasto alle disuguaglianze in 
Sanità pubblica (WHO, 2008) e, infine, le evidenze in letteratura 
riguardo all’iniqua distribuzione della salute anche a livello 
territoriale, sia se si considerano aree diverse di una stessa città sia se 
si confrontano diversi comuni e regioni tra loro (Diex-Roux, 2016; 
Marinacci, 2004).

III.I. Obiettivi dello studio

Lo studio si propone i seguenti obiettivi.

 Indagare l’esistenza di differenze significative negli esiti in 
salute e nell’accesso ai servizi sociosanitari tra aree del Comune
di Bologna che presentano diversi livelli degli indici di 
vulnerabilità / “debolezza” territoriali.
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 Nelle aree a maggiore vulnerabilità e peggiori condizioni di 
salute, condurre in profondità un’analisi quali-quantitativa volta 
a identificare gli specifici determinanti (socioeconomici, 
geografici, culturali…) che agiscono a livello territoriale.

 Individuare, di concerto con i decisori e colla popolazione, 
proposte di politiche, interventi di contrasto alle disuguaglianze 
e promozione dell’equità.

 Verificare la fattibilità, in termini di analisi costi-benefici, della 
raccolta e della valutazione sistematica dei dati nell’ipotesi di 
attivare un monitoraggio nel tempo delle diseguaglianze anche 
per valutare gli esiti delle politiche e degli specifici interventi in
particolari aree e gruppi di popolazione.

III.II. Descrizione dell’intervento

Prima fase

Acquisizione, da parte dell’U.O.C. di Epidemiologia, Promozione 
della Salute e Comunicazione del Rischio, dei flussi informativi 
anagrafici e sanitari relativi alla popolazione residente nel Comune di 
Bologna. I dati venrranno poi elaborati, dopo record linkage, tramite 
analisi statistiche che permettano di calcolare indicatori di patologie,-
di consumo di servizi e di esito disaggregati per area statistica e 
correlati ad eventuali variabili (gruppo socio-economico, nazionalità, 
genere, età…) prese in considerazione in base ai primi risultati emersi.
In un secondo momento, e previa la stipula di una convenzione con il 
Comune di Bologna per la trasmissione di dati, svolgere un’analisi 
volta a correlare le aree di svantaggio sociale ed economico, 
individuate dallo studio del Comune, alla distribuzione territoriale dei 
peggiori esiti in salute e accesso ai servizi, così da integrare indicatori 
sociali e sanitari in un’unica mappatura dello stato di salute cittadino.

Seconda fase

La seconda fase prevede l’identificazione delle aree di intervento, 
scelte tra quelle con maggiore vulnerabilità sociale e peggiori esiti in 
salute e nell’ accesso ai servizi. Tale valutazione terrà conto inoltre dei 
margini di raccordo con il territorio (decisori, istituzioni, servizi, realtà
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locali, popolazione) per l’approfondimento attraverso ricerche quali-
quantitative, informate da uno sguardo socio-antropologico, e la messa
in atto di interventi di contrasto.
L’approfondimento qualitativo e di carattere etnografico, attraverso 
l’osservazione partecipante, la costruzione di focus group e interviste 
rivolte a figure referenti (ufficiali e non) del territorio e laboratori e 
consultazioni con la popolazione residente, è volto all'individuazione 
dei determinanti (socioeconomici, geografici, culturali…) e delle 
dinamiche (relazioni tra determinanti/gruppi/soggetti) che incidono 
localmente nella riproduzione delle disuguaglianze in salute, nonché 
delle risorse formali e informali presenti.
Attraverso questi strumenti metodologici è infatti possibile esplorare i 
significati parziali che i soggetti coinvolti (abitanti, operatori/trici, 
figure responsabili, …) attribuiscono ai fenomeni che li circondano 
per far emergere criticità e risorse (i “non detti”) implicite nella pratica
(di vita, lavoro, azione) quotidiana.
È possibile inoltre produrre informazioni (percezioni, emozioni, 
posizioni radicate nell’interiorità) che non sono presenti nelle comuni 
banche dati e che è possibile integrare con dati quantitativi (dati socio-
demografici, dati sullo stato di salute e sull’accesso e utilizzo dei 
servizi sanitari e sociali) allo scopo di avere una conoscenza più 
profonda e trasversale delle condizioni di salute e dell’utilizzo dei 
servizi nei contesti di riferimento.
L’analisi socio-antropologica permetterà di verificare nello specifico 
quali sono i soggetti e i gruppi particolarmente svantaggiati (es. 
migranti, famiglie in stato di povertà, famiglie monogenitoriali, 
anziani soli ecc…), quali sono i bisogni non soddisfatti a cui si può 
dare risposta da parte dei servizi e delle istituzioni (es. supporto 
all’istruzione, assistenza domiciliare, supporto nella ricerca del lavoro,
occasioni di socializzazione ecc…) e quali risorse comunitarie 
(reti/relazioni, persone di riferimento, gruppi informali…) sono già 
localmente presenti.

Terza fase

Infine, nelle aree oggetto di approfondimento, verranno svolte attività 
di restituzione su quanto emerso dallo studio e di coinvolgimento della
popolazione, operatori/rici dei servizi e decisori politici, allo scopo di 
pianificare in forma partecipativa (proposte di) politiche e interventi di
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contrasto alle disuguaglianze e di promozione dell’equità. 
Quest’ultima fase si avvarrà di strumenti di ricerca-azione partecipata 
e di formazione-intervento. 
La formazione-intervento integra strumenti differenti (focus group 
narrativi, lavoro in gruppo su casi reali, flussogramma analizzatore dei
processi di lavoro) e mira a essere, nel processo stesso, strumento di 
capacitazione e promozione della salute (Franco, 2016). Il 
coinvolgimento delle/dei professioniste/i (operatori/rici, responsabili, 
gestori) riguarda le diverse fasi del processo di formazione 
(identificazione congiunta dei problemi, definizione degli obiettivi 
formativi, progettazione delle attività, condivisione di conoscenze 
specifiche e applicazione delle conoscenze acquisite, consolidamento 
e valutazione) e agisce a garanzia del trasferimento e della messa in 
atto delle conoscenze co-costruite (knowledge transfer). Attraverso 
l’utilizzo di metodi partecipativi di formazione, è possibile innescare e
mediare processi di auto-riflessione sulle pratiche adottate, sulle 
implicazioni professionali e personali degli/lle operatori/trici e sulle 
risorse materiali e umane presenti, più/meno utilizzate, e/o 
manchevoli. 
Ciò consente, per esempio, di rivedere in chiave migliorativa le 
difficoltà di integrazione tra professioni, settori e servizi legate alla 
frammentazione organizzativa, anche in relazione alla progressiva 
contrazione delle risorse disponibili; alla mancata conoscenza 
reciproca dei percorsi assistenziali sociali e sanitari da parte dei/lle 
professionisti di ambiti diversi; all’asimmetria di potere tra servizi, 
professionalità e ruoli. 
Il ripensamento congiunto di tali dinamiche contribuisce a 
promuovere:

 maggiore conoscenza, da parte degli attori coinvolti, del 
funzionamento pratico dei servizi sociali e sanitari; 

 maggiore capacità di lavoro in equipe, di coordinamento e di 
collaborazione;

 maggiore capacità di attivazione della rete assistenziale e delle 
risorse formali e informali presenti nel territorio; 

 riduzione della frammentazione, miglioramento della continuità 
dell’assistenza e aumento della risolutività della presa in carico.
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La ricerca-azione partecipativa (PAR), che verrà approfondita nel 
prossimo capitolo, consiste in un approccio metodologico che 
permette di produrre conoscenze e, al tempo stesso, di agire su/in un 
determinato contesto.
Nella PAR, strumenti utili per l’identificazione di problemi/strategie 
comuni e la condivisione di idee, opinioni e informazioni nei grandi 
gruppi sono l’Open Space Technology e il World Cafè-(Brown, 2002; 
Owen 2005).

III.III. Indicatori di fragilità del Comune

Dal 2017 nell’ambito del Piano innovazione urbana è in corso uno 
studio da parte dell’ “Area Programmazione, Controlli e Statistica del 
Comune di Bologna” dal titolo : “La fragilità demografica, sociale ed 
economica nelle diverse aree della città” con la finalità di mappare il 
territorio di Bologna per consentire un orientamento nelle periferie, 
nelle fragilità e nelle opportunità del territorio, e per indirizzare le 
scelte politiche e amministrative (Area Programmazione Controlli e 
Statistica, Comune di Bologna. (2018).
La mappatura ha interessato le 90 aree statistiche con le quali viene 
tradizionalmente suddiviso il territorio comunale di Bologna. Per 
ognuna delle microaree è stato tracciato un profilo secondo una 
selezione di 14 indicatori demografici, sociali ed economici ricavati da
archivi di carattere amministrativo continuamente aggiornati (come 
per esempio l’anagrafe della popolazione e l’archivio delle 
dichiarazioni dei redditi) e dal censimento del 2011.
Dai calcoli sono state infine escluse 11 aree con meno di 150 abitanti e
vengono riportati quindi solo i dati di 79 aree. Opportunamente 
combinati, gli indicatori hanno permesso la costruzione di indici 
sintetici di vulnerabilità demografica, sociale ed economica delle 
diverse aree della città. Lo scopo del lavoro non è unicamente quello 
di dare un quadro della situazione esistente, ma anche quello di 
seguire i cambiamenti in atto; l’aggiornamento continuo degli 
indicatori e delle mappe consentirà di avere sotto controllo le 
trasformazioni in atto sul territorio cittadino, non solo per classificare i
luoghi “forti” o “fragili”, ma anche per conoscere a fondo le 
condizioni che determinano cambiamenti sociali, richieste, necessità di
attenzioni ed esigenze.
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I dati relativi alle variabili demografiche sono riferiti al 31 dicembre 
2016 ed elaborati partendo dall’anagrafe comunale; quelli relativi ai 
redditi sono elaborati partendo dai database dell’Agenzia delle Entrate,
precisamente dalle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2015; altri 
indicatori sono calcolati sulla base dei dati del Censimento del 2011 
(percentuale di laureati, percentuale di abitazioni non occupate, 
percentuale di abitazioni occupate in affitto). Per il calcolo delle 14 
variabili, afferenti a tre ambiti (fragilità demografica, sociale ed 
economica) ognuno dei 3 indicatori di potenziale fragilità è stato 
ricavato a partire dalle variabili del rispettivo ambito mediante un 
procedimento che assegna un punteggio da 0 a 100 ai valori di ogni 
singola variabile e successivamente calcola la media dei diversi 
punteggi (Piano di zona, 2018).

Che cos’è l’area statistica

L’area statistica nasce da una divisione del territorio comunale di 
Bologna a partire dal 2004 da parte del Settore Programmazione, 
Controlli e Statistica, il Settore Territorio e Urbanistica, Settore 
Istruzione e Politiche delle Differenze e il Settore Coordinamento 
Sociale e Salute. La suddivisione del territorio comunale in 90 aree 
statistiche è nata per rispondere all’esigenza di definire una ‘griglia’ di
lettura più fine rispetto alla tradizionale suddivisione di Bologna in 
quartieri (6 a partire dal 2016), o zone (18, corrispondenti ai vecchi 
quartieri) e nello stesso tempo sufficientemente sintetica rispetto alla 
articolazione molto parcellizzata in sezioni di censimento (2322 nel 
2001). I criteri che hanno guidato la delimitazione delle aree statistiche
sono stati quelli di individuare aree che siano aggregazione di sezioni 
di censimento (considerando le sezioni 1991 e 2001), che 
appartengano ad un unico "vecchio quartiere" e che tengano conto 
delle barriere esistenti sul territorio che ostacolano la fruizione dei 
servizi (quali ferrovie o strade urbane di scorrimento). Riguardo ai 
nomi attribuiti alle aree, in diversi casi sono stati utilizzati i toponimi 
storici della porzione di città, o riferimenti ad elementi di interesse 
culturale o naturalistico (es. Triumvirato-Pietra, San Michele in Bosco,
Savena Abbandonato); nel caso di comparti urbanistici edificati 
nell’ambito di progetti unitari, essi portano il nome con cui sono stati 
pensati e, altre volte, il nome caratteristico che essi hanno assunto fra 
le persone che vi abitano (es. Cirenaica, Fossolo, Bitone). Per evitare 
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di dare alle aree il nome del quartiere o della zona di appartenenza, 
diverse volte si è fatto riferimento alla via principale attorno alla quale
si è sviluppato l’insediamento, visto che in molti casi il suo nome è 
arrivato proprio a connotare una porzione di città piuttosto che il solo 
tracciato stradale (es. Zanardi, Mengoli). Infine le aree interessate da 
funzioni specialistiche hanno preso il loro nome proprio dalle 
destinazioni d’uso che ospitano (es. Aeroporto, CNR, Ospedale 
Bellaria) (Comune di Bologna, Le 90 aree statistiche del comune di 
Bologna).

III.III.I. La fragilità demografica

Per la fragilità demografica sono stati presi in considerazione tre 
indicatori.

 Variazione percentuale della popolazione residente dal 1/1/2012 
al-31/12/2016.
 Essa si riferisce alla variazione percentuale della popolazione 
residente fra il 1° gennaio 2012 e la stessa data del 2016, nella 
città di Bologna, nel periodo considerato, il numero di residenti 
è aumentato mediamente dell’1,5% però si evidenziano zone in 
cui si è, all’opposto, registrata una flessione, tra le quali l’area 
del centro storico della città, ma anche alcune aree dei quartieri 
San Vitale-San Donato, Savena, Borgo Reno, Porto-Saragozza.

 Saldo naturale medio annuo nel quinquennio 2012 – 2016. 
A livello cittadino nel quinquennio 2012-2016 il saldo naturale 
medio annuo rapportato alla popolazione media era pari al -4,1 
per mille. I valori più negativi sono presenti a Borgo Reno e 
Savena.

 Percentuale della popolazione residente con 80 anni e oltre al 
31/12/2015. 
Esso considera l’incidenza percentuale della popolazione di 
almeno 80 anni sul totale e nota livelli più elevati e diffusi nei 
quartieri Savena e Borgo-Reno.
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Le tre variabili sopra riportate compongono la mappa della potenziale 
fragilità demografica, in figura X. Come mostrato, l’indicatore di 
fragilità demografica presenta valori più elevati nei quartieri Borgo 
Panigale, Savena, San Donato-San Vitale e in alcune aree del Navile 
(Piano di Zona, 2018).

III.III.II. La fragilità sociale

Per individuare situazioni di potenziale vulnerabilità sociale nelle aree 
statistiche del Comune di Bologna sono state prese in considerazione 8
variabili.

 Percentuale della popolazione di 65 anni e oltre che viveva sola 
al 31/12/2016. Questa variabile consente di indagare il tema 
della solitudine.

 Ricambio della popolazione italiana tra 20 e 64 anni (immigrati 
+ emigrati tra 2012 e 2016).
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Fig. III.1. Indicatore di potenziale fragilità demografica. Fonte: Ufficio statistico
Comune di Bologna.Note: L’indicatore è costruito utilizzando tre variabili:

variazione percentuale della popolazione residente dall’1.1.2012 al 31.12.2016;
saldo naturale medio annuo del quinquennio 2012-2016; percentuale della

popolazione residente con 80 anni e oltre al 31.12.2016.



 Ricambio della popolazione straniera comunitaria tra 20 e 64 
anni (immigrati + emigrati tra 2012 e 2016).

 Ricambio della popolazione straniera extracomunitaria tra 20 e 
64 anni (immigrati +-emigrati tra 2012 e 2016). Queste ultime 
tre variabili indagano il tema del ricambio della popolazione che
va poi ad incidere sulla stabilità delle relazioni.

 Percentuale della popolazione residente straniera in età tra 0 e 
19 anni sulla popolazione totale in età tra 0 e 19 anni al 
31/12/2016. Questa variabile indaga il tema delle seconde 
generazioni 

 Percentuale di laureati in età tra 25 e 44 anni sulla popolazione 
totale in età 25-44 anni al Censimento 2011.

 Percentuale di minori in famiglie monogenitoriali (non 
coabitanti) sul totale dei minori al 31/12/2016. 

 Percentuale di abitazioni non occupate al Censimento 2011.
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I quartieri con i valori più elevati di fragilità sociale (diffusamente 
presente in molte zone) sono Navile, San Donato-San Vitale, Porto-
Saragozza. Nei restanti quartieri la situazione è più discontinua, ossia 
concentrata in alcune zone che, appunto, presentano valori elevati di 
fragilità sociale (es. zone del centro storico del Quartiere Santo 
Stefano). La medesima situazione si riscontra in particolare per alcune 
variabili che compongono l’indicatore di fragilità; ad esempio si 
osservano valori elevati nella percentuale della popolazione di 65 anni 
e oltre che viveva sola al 31.12.2016, nel ricambio della popolazione 
straniera comunitaria/extracomunitaria tra 20 e 64 anni (valori elevati 
indicano un potenziale basso livello di radicamento e conoscenza del 
territorio, nonché, potenzialmente, una scarsa presenza di consolidate 
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Fig. III.2. Indicatore di potenziale fragilità sociale.Fonte: Ufficio statistico 
comune di Bologna.Note: L’indicatore è costruito utilizzando otto variabili: 
Percentuale della popolazione di 65 anni e oltre che viveva sola al 31/12/2016, 
Ricambio della popolazione italiana tra 20 e 64 anni (immigrati + emigrati tra 
2012 e 2016), Ricambio della popolazione straniera comunitaria tra 20 e 64 anni
(immigrati + emigrati tra 2012 e 2016), Ricambio della popolazione straniera 
extracomunitaria tra 20 e 64 anni (immigrati +-emigrati tra 2012 e 2016), 
Percentuale della popolazione residente straniera in età tra 0 e 19 anni sulla 
popolazione totale in età tra 0 e 19 anni al 31/12/2016, Percentuale di laureati in 
età tra 25 e 44 anni sulla popolazione totale in età 25-44 anni al Censimento 
2011, Percentuale di minori in famiglie monogenitoriali (non coabitanti) sul 
totale dei minori al 31/12/2016, Percentuale di abitazioni non occupate al 
Censimento 2011



relazioni sociali di prossimità) (Piano di Zona, 2018).
Si riscontra invece una diversa situazione per altri indicatori, come la 
percentuale della popolazione residente straniera in età tra 0 e 19 al 
31/12/2016 e la percentuale di laureati in età tra 25 e 44 anni.
In questi indicatori si nota infatti come il maggior ricambio di 
popolazione straniera giovane, e la minor percentuale di laureati in 
quella fascia di età, si localizzino principalmente nei quartieri Navile, 
San Donato-San Vitale e Borgo Reno mostrando una minore presenza 
nelle zone del centro storico, come appare anche per altri indicatori 
che compongono l’indice di fragilità sociale.La fragilità economica

La fragilità economica è stata rilevata a partire da tre variabili.

 Percentuale delle abitazioni occupate in affitto al Censimento 
2011.
I valori più elevati sono presenti nei quartieri Navile, Porto-
Saragozza e San Vitale-San Donato.

 Percentuale dei contribuenti con un reddito 2015 inferiore a 
11.876 euro (pari al 60% della mediana).
I valori più elevati sono presenti in quasi tutti i quartieri ad 
eccezione di Porto Saragozza e Savena.

 Percentuale delle famiglie con un reddito medio pro capite 
equivalente 2015 inferiore a 12.509 euro (pari al 60% della 
mediana).
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I valori più elevati sono presenti nei quartieri di Navile, San Donato 
San Vitale e Borgo-Reno.Dai risultati dell’analisi delle tre variabili 
emerge che le zone a maggiore rischio di fragilità economica nel 
Quartiere Navile, Porto-Saragozza e San Vitale-San Donato.La fase 1

III.III.III.Obiettivi

La prima fase del progetto, conclusasi nel settembre 2017, ha avuto 
come scopo quello di descrivere la distribuzione delle diseguaglianze 
in salute nella città di Bologna, sia in termini di esiti (mortalità e 
morbosità) che di accesso ai servizi, al fine di individuare le aree più 
vulnerabili in cui andare ad indagare nella seconda fase i determinanti 
locali di salute che agiscono nelle stesse. Sono stati individuati quindi 
11 indicatori che in letteratura sono correlati a presenza di 
disuguaglianze in salute: 
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Fig. III.3. Indicatore di potenziale fragilità economica. Fonte: Ufficio statistico
comune di Bologna. Note: L’indicatore è costruito utilizzando tre variabili:

percentuale delle abitazioni occupate in affitto al Censimento 2011, percentuale
dei contribuenti con un reddito 2015 inferiore a 11.876 euro (pari al 60% della

mediana), percentuale delle famiglie con un reddito medio pro capite
equivalente 2015 inferiore a 12.509 euro (pari al 60% della mediana).



 Mortalità

 Diabete

 Ictus

 Infarto Miocardico Acuto

 Tutti i tumori

 Accessi al Pronto Soccorso

 Accessi al Pronto Soccorso per codici bianchi e verdi (impropri)

 Poliprescrizione farmaceutica

 Accesso alla Specialistica Ambulatoriale 

 Ricoveri

 Adesione agli screening colon-rettale e mammografico

(Niclós, 2018; Liisanantti, 2017; Ohle, 2017; Leporatti 2016; Riccieri, 
2016; Sassoli de'Bianchi, 2016, Sommer, 2015; Löfqvist, 2014; 
Ozegowski, 2014; VanStone, 2014; Lynch, 2000; Cesaroni, 2009; 
Ferlay, 2009, Bologna, 2006).
A questi indicatori è anche stato aggiunto l’indice di fragilità, in uso 
presso l’AUSL di Bologna dal 2012. 
Questa prima fase dello studio aveva anche lo scopo di immaginare un
set di indicatori che in futuro potessero funzionare come sistema di 
sorveglianza delle diseguaglianze, aggiornabile negli anni, a partire 
dai dati correnti.

III.III.IV. Materiali e Metodi

Lo studio svolto è di tipo osservazionale retrospettivo e prospettico per
il quale è stata presa in considerazione la popolazione maggiorenne 
residente nel Comune di Bologna negli anni dal 2011 al 2015 (circa 
400.000 persone). Per ogni area statistica di residenza sono stati 
calcolati, al 2015, i tassi dei 12 indicatori, 11 rapporti standardizzati 
(SMR/SIR) e bayesani (BMR) di mortalità e morbosità; sono stati 
inoltre correlati 9 indicatori sanitari (tassi standardizzati) ai 17 
indicatori del comune (i 14 indicatori e i 3 indici sintetici) e infine è 
stato correlato il tasso standardizzato del diabete con la percentuale di 
residenti in affitto pubblico. La popolazione è stata fornita 
inizialmente dall’Ufficio Anagrafe del Comune di Bologna con 
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indicazione della sezione di censimento e dell’area statistica di 
appartenenza.

Banche dati

Oltre all’Anagrafe del Comune di Bologna, sono state utilizzate 
molteplici banche dati a disposizone dell’Azienda USL di Bologna, 
nello specifico.

 Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO): flusso informativo a 
periodicità mensile che contiene i dati analitici di tutti i ricoveri 
ospedalieri (acuti e post-acuti) dei cittadini avvenuti negli 
istituti di ricovero pubblici e privati accreditati della regione. 

 Assistenza Farmaceutica Territoriale (AFT): flusso informativo 
che contiene i dati delle prescrizioni farmaceutiche (ricette) 
inviate dalle farmacie pubbliche e private alle aziende USL 
della regione Emilia Romagna. È compresa la mobilità dei 
farmaci erogati attiva e passiva inter-regionale.

 Farmaci ad erogazione diretta (FED): flusso informativo 
contenente l’erogazione diretta dei farmaci al paziente per un 
consumo al proprio domicilio nella regione Emilia Romagna.

 Esenzioni ticket: flusso informativo contenente le esenzioni per 
patologia e reddito della regione.

 Assistenza specialistica ambulatoriale (ASA): flusso 
informativo a cadenza mensile che contiene prestazioni 
individuali di specialistica ambulatoriale, di diagnostica 
strumentale e di laboratorio erogate ai singoli pazienti esterni 
(non in regime di degenza), in ambito sia ospedaliero che 
territoriale, da parte di erogatori pubblici e privati accreditati 
della regione. 

 Pronto Soccorso (PS): flusso informativo a cadenza mensile che
contiene le informazioni di ogni singolo accesso al Pronto 
soccorso, OBI (esenzione breve intensiva), o punti di primo 
intervento, seguiti o meno da ricovero all’interno della regione.

 Registro di mortalità: flusso informativo che contiene le 
informazioni dei decessi dei residenti nel Comune di Bologna 
ovunque verificatisi.
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 Archivio screening: flusso informativo contenente esami ed 
inviti per gli screening mammografico, colon-rettale e cervicale 
all’interno della Azienda USL di Bologna.

Altre banche dati usate sono state: Assistenza Domiciliare, la banca 
dati degli assegni di cura (SMAC), l’archivio dei soggetti in carico al 
Dipartimento di Salute Mentale e l’indice di deprivazione sociale.
Attraverso l’integrazione dei diversi database tramite metodi di record 
linkage e utilizzando definiti algoritmi è stato possibile stimare 
indicatori di morbosità (incidenza e prevalenza), indici previsionali di 
fragilità e accessi a PS, ricoveri, specialistica e uso di farmaci in modo
da caratterizzare la popolazione in base al bisogno assistenziale 
previsto e correlare lo stato di salute ad indicatori di tipo socio-
economico, disponibili in modo aggregato per area statistica di 
residenza.

Indicatori e calcolo dei tassi

Mortalità 2011-2015

Per il calcolo dell’incidenza di mortalità negli anni 2011-2015, per 
area statistica del Comune di Bologna, sono stati considerati i decessi 
per tutte le cause di tutti i residenti maggiorenni nel Comune di 
Bologna presi dal Registro di Mortalità nel periodo 2011-2015 e sono 
in seguito stati incrociati con i dati dell’Anagrafe Comunale di 
Bologna 2011-2015. Il denominatore è costituito dalla somma dei 
residenti per ogni anno, area statistica e classi di età (18/24, 25/44, 
45/64, 65/74, 75/84, 85+).

Diabete 2015

È stata calcolata la prevalenza di diabete a Bologna nel 2015. La 
patologia “diabete” è stata identificata tramite le SDO (codice ICD9 
250), AFT e FED (codice gruppo ATC: A10A, A10B e A10X), banca 
dati esenzioni (codice esenzione 013), come da banca dati fragilità. Il 
denominatore è costituito dalla somma dei residenti per ogni anno, 
area statistica e classi di età (18/24, 25/44, 45/64, 65/74, 75/84, 85+).

Incidenza IMA e Ictus 2011-2015
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Per il calcolo dei casi incidenti di IMA ed Ictus per area statistica del 
Comune di Bologna è stata ricavata la popolazione residente 
dall'Anagrafe Comunale di Bologna per ogni anno ed è stata incrociata
con i casi incidenti dal 2011 al 2015.
Il numeratore è quindi il numero di casi incidenti dal 2011-2015 per 
classi di età ed area statistica, i casi incidenti sono stati estrapolati 
dalle SDO con codice ICD-9 410 e registro mortalità ICD-10 I21 per 
IMA e codice ICD-9 433-434 e registro di mortalità ICD-10 I63-I64 
per Ictus. Gli anni dal 2004 al 2010 sono stati utilizzati per identificare
i casi con diagnosi antecedente al periodo considerato (casi 
prevalenti). Per correggere l’incidenza è stato considerato anche il 
registro di mortalità, ossia i morti con causa specifica, IMA o Ictus, 
che non avevano avuto un ricovero precedente con la stessa causa. Il 
denominatore è costituito dalla somma dei residenti per ogni anno, 
area statistica e classi di età-(18/24, 25/44, 45/64, 65/74, 75/84, 85+).

Incidenza tutti i tumori 2011-2015

Le SDO dei residenti nell’AUSL di Bologna nel periodo 2011-2015 
sono state utilizzate per stimare i casi incidenti di tutti i tumori. Il 
numeratore è costituito quindi il numero di casi incidenti dal 2011-
2015 per classi di età ed area statistica; i casi incidenti sono stati 
estrapolati dalle SDO con codice ICD-9 da 140 a 238 e registro 
mortalità ICD-9, da 140 a 239, e ICD-10, da C00 a D48. Gli anni dal 
2004 al 2010 sono stati utilizzati per identificare i casi con diagnosi 
antecedente al periodo considerato (casi prevalenti).-Per correggere 
l’incidenza è stato considerato anche il registro di mortalità, cioè i 
morti con causa specifica che non avevano avuto un ricovero 
precedente con la stessa causa di tumore. Il denominatore è costituito 
dalla somma dei residenti per ogni anno, area statistica e classi di età-
(18/24, 25/44, 45/64, 65/74, 75/84, 85+).

Accessi al PS totale e per codici bianchi e verdi 2015

Sono stati considerati tutti gli accessi al Pronto soccorso nell’anno 
2015 e sono stati selezionati i soggetti con più di un accesso.
In seguito si è pensato di considerare solo i soggetti che avevano avuto
più di un accesso con codice triage “bianco” o “verde” come 
“tracciante” di accesso inappropriato. Il denominatore è costituito 
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dalla somma dei residenti per ogni anno, area statistica e classi di età-
(18/24, 25/44, 45/64, 65/74, 75/84, 85+).

Prestazioni ASA 2015

Sono stati considerati tutti i soggetti che hanno avuto un numero di 
accessi alla specialistica ambulatoriale del Servizio pubblico o 
convenzionato maggiore a 10 nel 2015. Il denominatore è costituito 
dalla somma dei residenti per ogni anno, area statistica e classi di età-
(18/24, 25/44, 45/64, 65/74, 75/84, 85+).

Ricoveri 2015

Sono stati selezionati i soggetti che hanno avuto almeno un ricovero in
regime ordinario nel 2015. Il denominatore è costituito dalla somma 
dei residenti per ogni anno, area statistica e classi di età-(18/24, 25/44, 
45/64, 65/74, 75/84, 85+).

Poliprescrizione 2015

Per calcolare il tasso di poliprescritti farmacologici nell’anno 2015 
sono state considerate quelle persone che avevano avuto una 
prescrizione od erogazione di tre o più categorie di farmaco differenti 
considerando gli ultimi tre mesi dell’anno 2015. Per il calcolo non è 
stato tenuto conto della categoria di tipo J (antibiotici). La banca dati 
di riferimento è l’AFT (Assistenza Farmaceutica Territoriale). Il 
denominatore è costituito dalla somma dei residenti per ogni anno, 
area statistica e classi di età-(18/24, 25/44, 45/64, 65/74, 75/84, 85+).

Fragilità 2015

L’indicatore di fragilità, sanitaria e sociale, esprime un fenomeno che 
racchiude ed esprime il core della domanda e del bisogno socio-
sanitario a cui risponde l’Azienda USL. Questo indicatore viene 
applicato in AUSL Bologna dal 2012 per definire i livelli di fragilità in
termini di differenti gradi di complessità rispondendo alle necessità di 
pianificare, programmare e ottimizzare i servizi forniti all’utenza che 
più di altri vi accede. La fragilità nel territorio aziendale viene 
calcolata per tutti i residenti over 18 e, grazie ad un modello specifico, 
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per gli over65, attraverso un modello previsionale che attribuisce ad 
ogni individuo un livello di fragilità espresso come probabilità a 
manifestare l’evento morte o un ricovero ospedaliero in urgenza 
nell’anno successivo, utilizzando molteplici variabili socio-sanitarie. 
Le Schede di dimissione ospedaliera, le Esenzioni ticket, l’Assistenza 
farmaceutica territoriale, gli accessi al Pronto soccorso, l’Assistenza 
specialistica ambulatoriale, quella domiciliare, la banca dati degli 
assegni di cura, l’archivio dei soggetti in carico al Dipartimento di 
salute mentale, l’Indice di deprivazione sociale, lo stato civile, la 
composizione familiare sono state alcune delle fonti informative usate.
In questo studio è stato utilizzato l’indice di fragilità per le persone 
over 18 categorizzato in soggetti che avevano o meno all’1/1/2015 un 
indice di fragilità superiore al 50%, ossia con livello alto o molto alto. 
Il denominatore è costituito dalla somma dei residenti per ogni anno, 
area statistica e classi di età-(18/24, 25/44, 45/64, 65/74, 75/84, 85+). 

Screening mammografico e colon-rettale 2011-2015

Per la popolazione residente a Bologna negli anni 2011-2015 è stato 
calcolato il tasso grezzo di adesione agli screening, considerando al 
numeratore gli aderenti, cioè chi avesse eseguito almeno un test di 
screening sul totale della popolazione target invitata in quel periodo.
I denominatori sono costituiti da le donne in fascia d’età 45-74 che 
avevano almeno avuto un invito tra il 2011 e il 2015 per l’indicatore 
dello screening mammografico e tutta la popolazione in fascia d’età 
50-69 che aveva avuto almeno un invito tra 2011 e 2015 per 
l’indicatore dello screening colon-rettale.

Unità di analisi

Le unità di analisi considerate sono state le aree statistiche, come da 
definizione e strutturazione del Settore Programmazione, Controlli e 
Statistica del Comune di Bologna.
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Misure per il confronto tra le aree

Tassi di incidenza e prevalenza standardizzati per età e sesso

Inzialmente, per studiare la probabilità di occorrenza dei fenomeni, 
sono stati calcolati i tassi grezzi ossia i rapporti tra il numero di eventi 
osservati per ogni indicatore in un determinato periodo e la 
popolazione a rischio. Per rendere possibile il confronto tra tassi è 
stato utilizzato il metodo della standardizzazione diretta che consiste 
nell’applicare i tassi età-specifici dell’area in studio ad una 
popolazione di riferimento assunta come standard. Il tasso in sostanza 
consiste in una media ponderata dei tassi specifici per età ottenuta 
usando come pesi la struttura per età della popolazione standard 
(Rothman, 1986).
Per tutti gli indicatori sono stati calcolati i tassi standardizzati per 
sesso ed età per ogni area statistica del Comune di Bologna, 
utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione italiana al 
censimento del 2001>18 anni mentre per il calcolo dei tassi totali di 
mortalità è stata usata la popolazione standard italiana al censimento 
del 2011>18.
Il tasso d’incidenza è calcolato come numero di casi diagnosticati per 
100.000 residenti.
Per il calcolo dei tassi di incidenza standardizzati per età è stato 
utilizzato il software STATA 12.

Stima del Rischio Relativo per area statistica

SMR

Per stimare il rischio relativo nelle aree statistiche di Bologna è stato 
inizialmente usato l’SMR e il SIR (Standardized Mortality Ratio/ 
Standardized Morbidity Ratio e Standardized Incidence Ratio). La 
sigla SMR rappresenta il rapporto standardizzato di mortalità riferito 
alla mortalità cittadina e rapporto standardizzato di morbosita per gli 
altri indicatori riguardanti esiti sanitari e accessi.
Il rapporto standardizzato di incidenza SIR invece rappresenta, 
similarmente all’SMR, una stima del rischio relativo (RR) che 
evidenzia quanto una popolazione (area) in esame sperimenta l’evento 
in studio (riferito alle incidenze) in più (o in meno) rispetto ad una 
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popolazione standard al netto dell’effetto dell’età.
L’SMR e il SIR comparano quindi il numero di casi (decessi, esiti, 
incidenze e accessi), osservati nella popolazione in esame, con il 
numero di casi (decessi, esiti, incidenze e accessi) attesi in essa, se 
quest’ultima avesse sperimentato i livelli di mortalità, morbosità e 
incidenza della popolazione di riferimento in un dato arco temporale. 
L’aggettivo standardizzato si riferisce al fatto che si tiene conto delle 
diverse distribuzioni per età, in modo che esse non influenzino i 
risultati (Everitt, 2010). 
In questo studio l’SMR esprime dunque, in percentuale, l’eccesso o il 
difetto di mortalità o morbosità della popolazione per ogni area 
statistica rispetto ai valori medi della popolazione di Bologna, al netto 
delle influenze esercitate dalla diversa composizione per età; mentre il 
SIR esprime l’eccesso o il difetto di incidenza della popolazione per 
ogni area statistica rispetto ai valori medi della popolazione di 
Bologna.
Valori superiori a 1 indicano un eccesso di mortalità o morbosità, 
mentre valori inferiori a 1 indicano un difetto di mortalità o morbosità 
rispetto a quanto atteso. Nello studio, accanto alla stima puntuale 
(SMR) è calcolato l’ Intervallo di Confidenza al 95%. Sono stati 
calcolati SMR per 11 indicatori sopraelencati, fanno eccezione infatti 
gli indicatori di tasso di copertura di screening mammografico e 
colon-rettale.
Per la stima degli SMR è stato utilizzato il software STATA 12.
In seguito sono state rappresentate in mappe tematiche le stime dei 
rischi relativi (ossia l’ SMR) degli 11 indicatori calcolati per area 
statistica (le mappe forniscono anche indicazioni sulla significatività 
statistica).

BMR

Dato il basso numero di abitanti e di casi in alcune aree statistiche, gli 
SMR calcolati per area possono talvolta risultare instabili in quanto 
basati su un numero esiguo di casi; l’instabilità dell’SMR aumenta sia 
al diminuire della popolazione dell’area sia all’aumentare della rarità 
della malattia, infatti gli SMR > 1, statisticamente significativi, sono 
maggiormente presenti nelle aree con una popolazione elevata.
Inoltre, la stima del rischio sanitario tramite SMR non tiene conto 
della struttura spaziale del fenomeno (dipendenza dei rischi sanitari tra
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aree adiacenti). Le mappe degli SMR con dettaglio per piccole aree 
presentano spesso una forte componente di rumore data dalla 
variabilità casuale del rischio sanitario che si va a sommare alla reale 
variazione del rischio sanitario correlabile ad esposizioni presenti sul 
territorio. 
Per rapprensentare al meglio queste differenze geografiche è stato 
utlizzato il Rapporto Bayesiano di Mortalità (BMR), che rappresenta 
una stima smoothed (lisciata) del rischio relativo (RR), e viene 
preferito al rapporto standardizzato di mortalità (SMR) perchè 
consente di risolvere gli eventuali problemi di stabilità nelle stime in 
aree geografiche piccole o con un numero esiguo di osservazioni. 
Questo indicatore bayesiano, ottenuto mediante il modello bayesiano 
gerarchico proposto da Besag, York e Molliè (BYM), permette infatti 
di considerare sia la variabilità generale dei rischi, quindi 
l’eterogeneità complessiva, sia la variabilità spaziale valutando i rischi
adiacenti all’area considerata (Besag et al., 1991). La stima del RR di 
comuni con pochi abitanti viene quindi corretta verso una media locale
calcolata con i dati adiacenti. La stima del RR di comuni con tanti 
abitanti invece è poco affetta dalle aree adiacenti (RR bayesiano  ∼
SMR). A differenza dell’SMR, il BMR utilizza informazioni a priori, 
cioè utilizza informazioni sulla struttura di variabilità dei dati (i rischi 
adiacenti si presumono simili).
L’interpretazione dei BMR è analoga all’SMR, valori superiori a 1 
indicano un eccesso di mortalità, mentre valori inferiori a 1 indicano 
un difetto di mortalità rispetto a quanto atteso. Sono stati calcolati 
BMR per 11 indicatori sopraelencati, fanno eccezione infatti gli 
indicatori di tasso di copertura di screening mammografico e colon-
rettale. Nello studio accanto alla stima dei BMR è stato calcolato l’ 
Intervallo di Confidenza al 95%. Per la stima dei BMR è utilizzato il 
software STATA 12.
In seguito sono state rappresentate in mappe tematiche le stime dei 
rischi relativi baiesiani (ossia il BMR) degli 11 indicatori calcolati per 
area statistica (si sottolinea che le mappe-non forniscono indicazioni 
sulla significatività statistica). Le mappe tematiche dei tassi, SMR e 
BMR come stima del rischio relativo, sono ottenute legando ad una 
scala di colori le misurazioni dell’attributo organizzate su scala 
ordinale (choropleth map). Essi sono calcolati a livello di singola area 
e sono ripartiti in classi mutuamente esclusive ed esaustive; le aree per
le quali il valore del rischio relativo è risultato appartenere allo stesso 
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intervallo di valori, sono colorate della stessa tonalità di colore. Le 
mappe della stima dei rischi relativi sono costruite utilizzando scale 
graduate di colori.

Correlazioni

Nove indicatori (mortalità, ASA, diabete, fragilità, ictus, IMA, 
poliprescrizione, ricoveri, pronto soccorso) sono stati messi a 
confronto con indicatori di tipo demografico, sociale ed economico, 
calcolati dal Comune di Bologna per ciascuna area statistica con lo 
scopo di valutare se esistono correlazioni. Per effettuare queste 
valutazioni sono stati usati il coefficiente di correlazione e l’analisi di 
regressione lineare univariata.
Con la correlazione lineare è possibile investigare l’esistenza di un 
legame per cui a variazioni di un carattere corrispondono variazioni 
dell’altro carattere secondo una relazione lineare.
Un primo modo per verificare l’esistenza di una correlazione lineare 
tra due caratteri quantitativi X e Y, è quello di rappresentare la 
distribuzione doppia (X,Y) attraverso un grafico a dispersione (o 
scatterplot).

I coefficienti di correlazione sono derivati dagli indici, tenendo 
presenti le grandezze degli scostamenti dalla media. Date due variabili
statistiche X e Y, l'indice di correlazione di Pearson è definito come la 
loro covarianza divisa per il prodotto delle deviazioni standard delle 
due variabili; il valore che esso assume è compreso tra −1 
(correlazione inversa) e 1 (correlazione diretta e assoluta), con un 
indice pari a 0 che comporta l'assenza di correlazione; il valore nullo 
dell'indice non implica, tuttavia, che le variabili siano indipendenti 
(Pagano, 2003).

Regressione

L'analisi della regressione è una tecnica usata per analizzare una serie 
di dati che consistono in una variabile dipendente e una o più variabili 
indipendenti. Lo scopo è stimare un’eventuale relazione funzionale 
esistente tra la variabile dipendente e le variabili indipendenti.
Più formalmente, in statistica la regressione lineare rappresenta un 
metodo di stima del valore atteso condizionato di una variabile 
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dipendente, dati i valori di altre variabili indipendenti. La regressione 
utilizza il valore di R al quadrato (R2). L'R2, o coefficiente di 
determinazione, è una misura della bontà dell'adattamento (in inglese 
fitting) della regressione lineare stimata ai dati osservati.
La regressione lineare utilizza due variabili, quando una di queste è 
precdentemente data (dipendente) si può stimare il valore di un’altra 
variabile (indipendente) grazie ad una equazione di regressione. Più il 
valore di (R 2 ) è elevato, più il modello è buono, quindi vicino alla 
realtà. 
Il valore del coefficiente di determinazione R2 varia fra 0 e 1 (Pagano,
2003).

Test “t” di student per confronto tra medie

Infine è stato svolto un test t di student di confronto tra due gruppi di 
aree: quelle che presentano almeno il 5% di abitanti in affitto pubblico 
e quelle con valore inferiore al 5 %, o nullo, di abitanti in affitto 
pubblico; il confronto è stato svolto sulle medie del numero di Rischi 
Relativi bayesiani (BMR) al di sopra i valori attesi.
Il test t è un test di ipotesi statistica in cui la statistica del test segue la 
distribuzione t di Student sotto l'ipotesi nulla, consente di verificare se 
la differenza fra le medie di due campioni è significativa, ossia non 
dovuta al caso. Quindi può essere utilizzato, ad esempio, per 
determinare se due serie di dati sono significativamente diverse l'una 
dall'altra. Un t-test è più comunemente applicato quando la statistica 
del test seguirebbe una distribuzione normale se fosse noto il valore di 
un termine di scala nella statistica del test. Quando il termine di 
ridimensionamento è sconosciuto, e viene sostituito da una stima 
basata sui dati, le statistiche del test, in determinate condizioni, 
seguono una distribuzione t di Student. I test, solitamente chiamati t-
test di Student, dovrebbero usare tale nome quando si assume che le 
varianze delle due popolazioni siano uguali; spesso vengono definiti t-
test "non abbinati" o "campioni indipendenti", in quanto vengono 
generalmente applicati quando le unità statistiche sottostanti ai due 
campioni confrontati sono non sovrapposte (Pagano, 2003).

III.III.V. Risultati

In questo paragrafo verranno proposte e commentate le mappe 
riportanti BMR che, come gruppo di lavoro, abbiamo ritenuto come 
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più appropriate ai fini di una valutazione riguardante le aree più 
vulnerabili della città benchè avessimo a disposizione anche i tassi di 
prevalenza o incidenza e gli SMR delle vari variabili studiate in 
ciascuna area. Abbiamo scelto di privilegiare l'analisi tramite i BMR 
poiché la bassa numerosità di popolazione e di casi in alcune aree 
statistiche comporta una eccessiva variabilità casuale delle misure che 
può essere limitata con la tecnica di “lisciamento” o smoothing propria
dei BMR.
Siamo consapevoli che in un’accurata “mappatura sanitaria” e 
confronto tra aree, la visione delle mappe riportanti tassi, SMR e BMR
affiancati può servire per valutare graficamente il peso della variabilità
strutturata spazialmente sull’intera variabilità del fenomeno, 
operazione che al momento non era la priorità dello studio ma che può
essere futura materia di approfondimento.
Inoltre, per ovviare al problema costituito dalle aree con poca 
popolazione, sono stati scelti degli indicatori che avessero un 
significativo numero di casi (come per il diabete) e incidenze costruite 
con dati di più anni (2011-2015). Infine, analogamente a quanto svolto
dal Comune, sono state tolte le aree con meno di 150 abitanti 
all’1/1/2016, le aree totali così calcolate sono 79. 
Le mappe riportanti gli SMR e le tabelle con tassi, SMR, BMR e 
relativi intervalli di confidenza e significatività sono consultabili in 
appendice.
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Nelle mappe riportate il colore descrive, in varie sfumature, l’intensità 
di eccesso di rischio (colori più intensi) o del difetto di rischio (colori 
più tenui) rispetto alla media cittadina a parità di distribuzione di età; 
tutti i valori >1 sono al di sopra della media cittadina e quindi 
rappresentano un certo grado di vulnerabilità per l’indicatore studiato. 
Il diverso numero delle classi utilizzate è dovuto alla variabilità con 
cui i valori dell’indicatore si sono discostati dalla media cittadina: 
mappe con “poche classi” rappresentano quindi variabilità degli 
indicatori che sono molto prossimi tra loro e alla media cittadina, sia 
in senso negativo che positivo.
In figura 11 sono rappresentati i Rischi Relativi (RR) bayesiani della 
prevalenza di diabete nel 2015 e le incidenze di tutti i tumori, IMA e 
Ictus negli anni 2011-2015.
La prevalenza di diabete nella popolazione generale si distribuisce con
una geografia che mostra un netto gradiente tra nord e sud della città, 
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Fig. III.4: Prevalenza di diabete per l’anno 2015, incidenza per tutti i tumori, Ictus ed Ima
per gli anni 2011-2015, Rischi Relativi (RR) bayesiani per area statistica della città do

Bologna 



con le aree a nord presentanti valori peggiori, con eccezione per una 
zona sud-est rappresentata da alcune aree del Quartiere Savena, e 
notevoli differenze tra centro e periferia. Le diseguaglianze son ben 
evidenti: mediamente le aree “peggiori” presentano prevalenze-
superiori del 50% di quelle delle migliori.
Simile distribuzione mostrano l’incidenza per IMA e Ictus, sebbene 
con differenze meno accentuate.
La distribuzione dell’incidenza di tutti i tumori presenta differenze 
abbastanza evidenti tra centro e periferie nord, anche se è minore lo 
scarto la differenza tra classi e tra il valore di BMR più alto e il valore 
di BMR più basso. La geografia dell’incidenza di tutti i tumori nella 
città di Bologna sembra mostrare una minore variabilità rispetto alle 
precedenti patologie studiate.

Dopo una breve panoramica riguardante alcune patologie che 
risentono di più dell’impatto dei determinanti sociali sulla salute, le 
due mappe che seguono in Figura 12 sono utili per analizzare alcuni 
effetti complessivi dei determinanti stessi che in vita possono aver 
inciso su varie condizioni di svantaggio sanitario comportando la 
presenza di rischio alto o molto alto di fragilità e morte.
L’indice di fragilità, applicato dal 2012 alla popolazione >18 anni di 
tutto il territorio dell’Azienda USL di Bologna, come precedentemente
spiegato, attribuisce ad ogni individuo un livello di fragilità espresso 
come probabilità a manifestare l’evento morte o un ricovero 
ospedaliero in urgenza nell’anno successivo, utilizzando molteplici 
variabili socio-sanitarie. Valori di fragilità >50% rappresentano quindi 
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Fig. III.5: Incidenza di mortalità nella popolazione per gli anni 2011-2015 e prevalenza di
livelli di fragilità>50% (rischio alto o molto alto) per l’anno 2015, Rischi Relativi (RR)

bayesiani per area statistica della città di Bologna. 



probabilità alta o molto alta di mortalità o di incorrere in un ricovero 
ospedaliero.
In Figura 12 è possibile notare che anche la frequenza delle persone 
con fragilità >50% nel 2015 si distribuisce con differenze tra nord e 
sud e centro e periferie, predilegendo le periferie ad est della città, 
quartieri San Donato-San Vitale e Savena.
L’incidenza di mortalità nella città di Bologna per gli anni 2011-2015 
mostra una eterogeineità minore, similmente all’incidenza di tutti i 
tumori, pur evidenziando valori più elevati nelle aree periferiche e una
lieve differenza nord-sud.

Andando ad indagare come si distribuisce l’accessibilità ai servizi è 
possibile notare una geografia simile a quella degli esiti sanitari, come 
mostrato dagli indicatori di accesso complessivo al Pronto soccorso 
nel 2015 e di accesso al PS per i soli codici bianchi e verdi nel 2015, 
spesso considerati a rischio di inappropriatezza (Figura 13). Anche in 
questo caso emerge un gradiente nord-sud e considerevoli differenze 
tra centro e aree delle periferie nord.
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Fig. III.6:Prevalenza di accessi al Pronto Soccorso e di accessi al Pronto Soccorso per
codici bianchi e verdi per l’anno 2015, Rischi Relativi (RR) bayesiani per area statistica

della città di Bologna.  



Una distribuzione molto simile alle precedenti si presenta nella 
prevalenza di persone che hanno avuto più di 10 accessi alla 
specialistica ambulatoriale nell’anno 2015 e una prescrizione di 
farmaci appartenenti a 3 categorie differenti (poliprescritti 
farmacologici) nel 2015 (Figura 14).
La mappa dei BMR dei ricoveri del 2015 (Figura 14) mostra in modo 
marcato ancora la distinzione nord-sud della città, sottolineando la 
presenza di due aree con particolare vulnerabilità, l’area del Pilastro e 
l’area della Pescarola, tuttavia gli intervalli sono molto vicini tra loro e
sono pochi gli scostamenti dalla media cittadina, sia in senso positivo 
che negativo.
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Fig. III.7: Prevalenza di ricoveri, di accesso alla specialistica ambulatoriale pubblica o
convenzionata e poliprescrizione farmaceutica per l’anno 2015, Rischi Relativi (RR)

bayesiani per area statistica della città di Bologna 

Fig. III.8: Tasso grezzo di adesione agli screening colon-rettale e mammografico negli
anni 2011-2015 per area statistica nella città di Bologna.



 Sono stati infine calcolati i tassi grezzi, non standardizzati per sesso 
ed età, per area statistica delle persone che avevano aderito all’invito 
dello screening colon-rettale (maschi e femmine tra i 50 e i 69 anni) e 
le donne che avevano aderito all' invito per lo screening 
mammografico (fascia d’età 45-74 anni) e rapportate a tutte le persone
che avevano ricevuto tale invito.
Dai risultati (Figura 15) si può notare che la popolazione delle aree 
che nelle mappe precedenti appariva come più “fragile”, sia per quanto
riguarda esiti che per maggior numero di accessi a Pronto soccorso e 
specialistica ambulatoriale, è la stessa che ricorre di più agli screening 
mostrando quindi attenzione alla propria salute. Una possibile 
spiegazione potrebbe essere, anche in questo caso, il ricorso a test di 
screening privatamente da parte della popolazione abitante nelle zone 
più economicamente agiate del centro città o di quelle poste nell'area 
collinare a sud.In questa prima analisi delle mappe possiamo quindi 
trarre varie considerazioni. 

 Per quasi tutti gli indicatori esiste un evidente gradiente nord-
sud e tra centro e le periferie nord ovest ed est nonché la 
presenza di aree con indicatori negativi ricorrenti. Si nota che 
alcune aree ricorrono maggiormente nel presentare i peggiori 
risultati negli indicatori studiati.

 Nelle aree in cui compare una maggior incidenza e prevalenza 
di malattia vi è anche un maggior ricorso alle prestazioni 
sanitarie pubbliche, presenza di comorbidità e un possibile uso 
improprio dei servizi. Il fenomeno potrebbe trovare diverse 
spiegazioni come possibili maggiori bisogni presenti in quelle 
aree, una non esaustiva copertura dei servizi assistenziali, un 
maggior uso inappropriato dei servizi o ad un’inadeguata 
prevenzione e/o presa in carico della popolazione in campo 
sociale e sanitario.
Un’ipotesi da tenere in considerazione riguarda anche il 
possibile maggior uso della specialistica privata e dei farmaci a 
pagamento per i residenti delle zone più agiate del centro e sud 
della città che nei dati a nostra disposizione non vengono 
rilevati, ipotesi che potrebbe anche spigare in parte anche la 
minor adesione agli screening offerti dal pubblico.

 Alcuni indicatori mostrano una variabilità maggiore e 
scostamenti più alti rispetto alla media, ad esempio diabete, 
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prestazioni ASA e poliprescrizione, con conseguenti percentuali 
di rischio maggiori sia al confronto tra aree che tra aree e media 
cittadina; viceversa, altri indicatori presentano una variabilità tra
i loro valori estremi e tra i valori e la media cittadina molto 
minore, ad esempio ricoveri, mortalità e incidenza di tutti i 
tumori.

Ciononostante, non si ritiene opportuno in questa sede dare una 
priorità di significato ed interpretazione ad alcuni indicatori piuttosto 
che ad altri data l’assenza di un’analisi approfondita, in termini di esiti
sanitari, qualità di vita, diritti di salute e analisi dei costi della spesa 
sanitaria, vista la rilevanza che possono avere ‘piccole’ differenze 
riguardanti alcuni indicatori che però hanno una grande importanza 
negli esiti sanitari, come mortalità o ricoveri.
Per avere una panoramica complessiva degli svantaggi sanitari 
presenti nei territori sono state prodotte anche le mappe riportanti il 
numero di Rischi Relativi (RR) bayesiani (BMR) sopra i valori attesi, 
sia per quei Rischi che avevano dimostrato una significatività statistica
che per tutti quelli che avevano presentato valori al di sopra della 
media cittadina anche in assenza di significatività.
Questa sintesi ha l’intento di visualizzare le aree dove si sono 
sommate condizioni cumulative di svantaggio sia negli esiti in salute 
che accessi alle cure al fine di intraprendere un’iniziale pianificazione 
di interventi territoriali, in concerto con istituzioni e decisori locali, 
mirati ad alcune aree della città, ovvero l’inizio della fase due del 
progetto di studio.
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Fig. III.9: Distribuzione per area delle frequenze dei BMR statisticamente superiori alla
media (a sinistra) e di quelli superiori alla media della città di Bologna (a destra).



 In Figura 16 è possibile vedere che entrambe le mappe 
confermano il gradiente nord-sud della città e la differenza tra 
centro e periferia, come riportato in precedenza analizzando i 
Rischi Relativi dei singoli indicatori. Risaltano però anche altre 
caratteristiche.Nelle mappe riportanti i numeri dei BMR sopra i 
valori attesi e statisticamente significativi è possibile notare la 
presenza di due aree con maggiore svantaggio (Pilastro e 
Pescarola) mentre, se si considerano anche i valori di BMR>1 
non statisticamente significativi, le aree con condizioni di 
‘massimo svantaggio’ aumentano soprattutto nei quartieri nord 
del Navile e ad est dei quartieri San Donato-San Vitale.

 Pur non essendo la tecnica dei BMR la più adeguata per rilevare
dei cluster di aree, dal momento in cui il lisciamento operato 
sulle mappe dei Rischi Relativi tende a rimuovere, dalle stime 
dei rischi, i valori relativamente elevati che possono essere 
d’interesse per l’identificazione di cluster (Lawson 2006), è 
comunque possibile visualizzarne dalla mappa riportante i BMR
statisticamente superiori ai valori attesi; si nota infatti la 
vicinanza tra aree svantaggiate nel Quartiere Borgo Panigale-
Reno, nella zona ovest del Quartiere Navile in vicinanza 
dell’area di Pescarola, nella zona di confine tra il Quartiere 
Navile e San Donato-San Vitale fino all’area del Pilastro. E’ 
infine presente un cluster anche a sud-est della città nel 
Quartiere Savena. Ciò fa supporre che i dati relativi alle aree 
che compongono suddetti cluster presentano ‘molta forza’ dal 
momento in cui appaiono anche in seguito al lisciamento.

 Tenendo conto della mappa riportante la significatività dei 
BMR, varie aree che in quella mappa non compaiono come tra 
le più vulnerabili, appaiono come tali nell’altra con i valori non 
statisticamente significativi. Questa discordanza, seppur 
tecnicamente molto importante, pone però l’accento sul fatto 
che in varie aree della città ci sono molteplici livelli di 
vulnerabilità superiori alla media cittadina che non riescono a 
raggiungere il livello di significatività con la metodologia dei 
BMR. Come dettaglierò meglio in seguito, per questa ragione 
nella scelta delle aree più vulnerabili e candidabili di intervento 
e per il passaggio-alla seconda fase del progetto, non è sembrato
opportuno da parte del gruppo di lavoro considerare solamente 

102



la significatività statistica nel determinare i livelli di 
vulnerabilità di un’area.

III.III.VI. Verso la seconda fase del progetto

In seguito a questa prima fase di raccolta e analisi degli indicatori di 
salute, recentemente conclusasi, sono state delineate alcune aree 
candidabili alla seconda fase di intervento. Data la variabilità del 
territorio di Bologna, sia sotto un profilo di composizione di abitanti, 
di caratteristiche ambientali e strutturali e di distribuzione delle 
risorse, impossibili da cogliere in un’analisi quantitativa, fin dall’inzio 
della stesura del progetto di studio è stata prospettata come 
fondamentale una seconda fase di ricerca quali-quantitativa volta a 
conoscere come agiscono i determinanti nelle singole aree più 
vulnerabili, con la finalità di progettare interventi adeguati e validare 
un metodo di intervento efficace.
L’identificazione delle aree di intervento, scelte tra quelle con 
maggiore vulnerabilità sociale, peggiori esiti in salute e di accesso ai 
servizi avverrà comunque tenendo conto anche dei “margini di 
raccordo con il territorio (decisori, istituzioni, servizi, realtà locali, 
popolazione)”.
Attualmente infatti è in corso la presentazione di primi dati ed 
elaborazioni alle autorità sanitarie e comunali: Direzione Generale 
AUSL e Direttori dei Distretti della Città Metropolitana di Bologna, 
Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria, organo che riunisce tutti i 
sindaci della Azienda Sanitaria Locale sotto la presidenza dell’attuale 
Assessore alla Sanità e Welfare di Bologna ed è in programmazione 
una presentazione dei dati ai presidenti dei 6 Quartieri di Bologna. È 
infine in fase di svolgimento un ampliamento dello studio a tutti i 
comuni dell’Area Metropolitana di Bologna afferenti all’Azienda USL
di Bologna.
Al momento come gruppo di lavoro abbiamo individuato 21 aree 
candidabili agli interventi della fase II del progetto. Tra i criteri di 
priorità considerati vi sono:

 Il numero di BMR statisticamente significativi presenti nelle 
aree, tenendo conto anche del numero di BMR superiori alla 
media, anche se non statisticamente significativi, quando molto 
ricorrenti.
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 Scelta di aree con-Presenza di una popolazione di almeno 1000 
abitanti con l'eccezione dell’area del Mulino del Gomito con 
653 abitanti9 che presenta la totalità degli indicatori con BMR 
superiori alla media. Tale svantaggio è probabilmente dato dalla 
presenza del Carcere della Dozza che sembrerebbe determinare 
molteplici svantaggi in salute che, sebbene non siano materia di 
questo studio, sono comunque valevoli di essere segnalati.

 Prossimità delle aree vulnerabili: si è cercato di considerare i 
cluster di aree prossime; aree con livello medio alto di indicatori
presentanti svantaggio, e situate in prossimità delle aree più 
vulnerabili, sono meritevoli di attenzione per ‘l’effetto area’ più 
allargato che sembrano presentare.

Le 21 aree inizialmente individuate si distribuiscono in 5 Quartieri 
della città:

 4 aree nel Quartiere Borgo-Reno;

 7 aree nel Quartiere Navile (inclusa Mulino del Gomito);

 1 area nel Quartiere Porto-Saragozza;

 7 aree nel Quartiere San Donato-San Vitale;

 3 aree nel Quartiere Savena.

Da notare che nessuna delle aree del quartiere Santo Stefano, che 
comprende parte del centro e la zona collinare della città, è entrata tra 
le 21 più vulnerabili.
Al 2015, 18 di queste aree presentavano più del 5% della popolazione 
residente abitante in edilizia popolare, con una variabilità che va dal 
6,64% per l’area di Croce Coperta a 31,11 per l’area del Pilastro.

III.III.VII. Risultati correlazioni

I risultati delle correlazioni di nove indicatori sanitari (mortalità, ASA,
diabete, fragilità, ictus, IMA, poliprescrizione, ricoveri, pronto 
soccorso) con i 17 indicatori di tipo demografico, sociale ed 
economico (incluso i 3 indici sintetici) del Comune di Bologna per 
ciascuna area statistica, presentano molta forza per quanto riguarda 
alcuni indicatori socio-economici del comune anche se nella maggior 

9 http://inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione-residente-quartiere-zona-e-area-statistica-
al-31-dicembre, visitato il 13/11/2018
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parte dei casi si registrano notevoli variabilità nelle significatività delle
correlazioni e minor forza, risultato prevedibile perchè molti-indicatori
individuati dal comune sono stati scelti senza alcuna correlazione con i
problemi di salute.
Nel riportare i risultati si è tenuto conto solo delle correlazioni 
statisticamente significative.
Tra gli indicatori che compongono l’indice di potenziale vulnerabilità 
demografica sono presenti anche delle variabili che correlano 
positivamente con alcuni indicatori sanitari, tuttavia si tratta di 
correlazioni con poca forza e metodologicamente non appropriate dal 
momento in cui gli indicatori sanitari sono composti da tassi 
standardizzati per sesso ed età mentre alcuni di quelli demografici 
tengono conto del fattore età all’interno della popolazione (come la 
percentuale di popolazione <80 anni).
La variabile sociale che correla significativamente con forza con 8 
indicatori, con eccezione dell’indicatore di fragilità, è ‘la percentuale 
di laureati in età tra 25 e 44 anni sulla popolazione totale in età 25-44 
anni al Censimento 2011’. A questa variabile segue ‘la percentuale 
della popolazione residente straniera in età tra 0 e 19 anni sulla 
popolazione totale in età tra 0 e 19 anni al 31/12/2016’ che correla 
significativamente con buona correlazione negativa con 7 indicatori su
9, con eccezione dell’indicatore di fragilità e di quello relativo all' 
ictus.
Altre variabili che correlano con significatività statistica ma più 
debolmente sono: ‘l’indice sintetico di potenziale vulnerabilità 
sociale’, ‘percentuale di abitazioni in affitto’, ‘la percentuale di 
abitazioni non occupate al Censimento 2011’, le variabili indicanti i 
redditi: ‘percentuale dei contribuenti con un reddito 2015 inferiore a 
11.876 euro’,‘percentuale delle famiglie con un reddito medio pro 
capite equivalente 2015 inferiore a 12.509 euro’ e infine ‘l’indice 
sintetico di potenziale vulnerabilità economica’.
Nelle figure 17_20 è possibile vedere alcuni esempi di variabili 
comunali tra quelle elencate presentanti delle correlazioni 
statisticamente significative e la variabile diabete.
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Fig. III.10: Correlazioni tra tasso standardizzato di prevalenza del diabete al 2015 e:
Variazione della percentuale di popolazione residente dal 1/1/2012 al 31/12/2016 (Coeff.
Correlazione=0.2423,p-value=0.0315); Percentuale di laureati in età tra 25 e 44 anni al

Censimento 2011 (Coeff. Correlazione= -0.7937, p-value= 0.0000) aggiornati al
31/12/2016, per area statistica di Bologna 



107

Fig. III.11: Correlazioni tra tasso standardizzato di prevalenza del diabete al 2015 e:
Variazione della percentuale di popolazione residente dal 1/1/2012 al 31/12/2016 (Coeff.
Correlazione=0.2423,p-value=0.0315); Percentuale di laureati in età tra 25 e 44 anni al

Censimento 2011 (Coeff. Correlazione= -0.7937, p-value= 0.0000) aggiornati al
31/12/2016, per area statistica di Bologna 
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Fig. III.12: Correlazioni tra tasso standardizzato di prevalenza del diabete al 2015 e:
Percentuale della popolazione residente straniera in età tra 0 e 19 anni al 31/12/2016

(Coeff. Correlazione= 0.6222, p-value= 0.0000); Percentuale di abitazioni non occupate
al Censimento 2011 (Coeff. Correlazione=-0.5461, p-value=0.0000) per area statistica di

Bologna. 



Come si nota nelle figure 17, 18, 19 e 20:

 gli indicatori di vulnerabilità demografica non sembrano essere 
correlati con gli indicatori di salute (come già detto anche per 
effetto della standardizzazione del fattore età); la correlazione 
tra diabete e l’indicatore di vulnerabilità demografica mostra 
una lieve correlazione negativa non statisticamente significativa 
(Coeff. Correlazione= -0.1251, p-value= 0.27);

 tra gli indicatori di vulnerabilità sociale ed economica la 
variabile che correla con più forza è la percentuale di laureati in 
età tra 25 e 44 anni, seguita dalla percentuale della popolazione 
residente straniera in età tra 0 e 19 anni al 31/12/2016, e dagli 
indicatori relativi al reddito seppure con minore forza;

 complessivamente comunque gli indici sintetici di potenziale 
vulnerabilità sociale ed economica correlano positivamente e 
con significatività ma con poca forza;
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Fig. III.13:  Correlazioni tra tasso standardizzato di prevalenza del diabete al 2015 e
Indicatori di potenziale fragilità sociale (Coeff Correlazione= 0.3786, p-value= 0.0006)
ed economica (Coeff correlazione= 0.3819, p-value= 0.0005), aggiornati al 31/12/2016,

per area statistica di Bologna.



Approfondimento: disuguaglianze in salute e percentuale di
abitanti in edilizia pubblica

In ultima analisi si è approfondito l’impatto della percentuale di 
residenti in affitto pubblico sulla prevalenza del diabete nelle varie 
aree cittadine, percentuale che abbiamo usato anche per delineare il 
profilo delle aree candidabili ad intervento della fase II del progetto, 
come precedentemente riportato; il dato è stato estrapolato 
dall’indicatore comunale di ‘Percentuale di abitazioni occupate in 
affitto al Censimento 2011’. In figura 19 è possibile vedere che è 
presente una correlazione di media entità statisticamente significativa 
tra la percentuale di residenti in affitto pubblico e la prevalenza di 
diabete.

Infine è stato eseguito un t-test di confronto tra la media del numero di
BMR sopra i valori attesi-presenti in quelle aree della città che 
presentano una percentuale di residenti in affitto pubblico >5% (in 
totale 23 aree con media di BMR di 8.956) e la media del numero di 
BMR sopra i valori attesi in quelle aree che non presentano percentuali
di residenti in affitto pubblico o <5%, (in totale 40 aree con media di 
BMR di 6.575); le 15 aree che non compaiono sono aree che non 
presentano nessun valore di BMR superiore ai valori attesi.
I risultati del t-test hanno riportato differenze tra le medie significative
per p<0.01.
Lo stesso confronto è stato eseguito tra le medie del numero di BMR 
statisticamente sopra i valori attesi presenti in quelle aree della città in 
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Fig. 21. Correlazione tra tasso standardizzato prevalenza diabete al
2015 e Percentuale di residenti in affitto pubblico al Censimento 2011

(Coeff. Correlazione: 0,5419, p-value: 0,000).



che presentano una percentuale di residenti in affitto pubblico >5% (in
totale 23 aree con media di 3.434), e la media del numero di BMR-
statisticamente sopra i valori attesi che non presentano percentuali di 
residenti in affitto pubblico o <5%, (in totale 40 aree con media di 
0.75).
Anche al confronto tra medie dei numeri di BMR statisticamente 
significativi le differenze tra le medie sono significative per p<0.01.

III.III.VIII. Conclusioni e discussione

L'insieme dei dati riportati in questo capitolo mostra che, anche a 
Bologna, come in altre città, sono presenti disuguaglianze forti e 
distribuite con un pattern geografico preciso. Si delinea infatti la 
presenza di maggior svantaggio sanitario, sia negli esiti in salute che 
nell’accessibilità ai servizi sanitari, nelle periferie a nord, nord-ovest e 
nord-est e in alcune aree a sud-est della città nei quartieri Navile, 
Reno-Barca, San Donato-San Vitale e Savena. Questa geografia 
fornisce una prima indicazione su dove si concentra maggiormente il 
bisogno e su dove quindi bisognerebbe far allocare maggiormente, o 
con una distribuzione più mirata, le risorse, soprattutto sociali e 
sanitarie, per farvi fronte.
Una geografia simile si nota anche al confronto tra i Rischi Relativi 
sanitari (BMR) superiori ai valori attesi e la mappa di potenziale 
vulnerabilità economica elaborata dal Comune di Bologna; in buona 
parte questa geografia si riscontra anche nella mappa riportante la 
potenziale vulnerabilità sociale.
Si evidenzia inoltre che anche a Bologna esiste una forte correlazione 
tra disuguaglianze in salute e i fattori, o determinanti intermedi, più 
noti della letteratura: istruzione e reddito. La forte correlazione 
positiva tra indicatori sanitari e la percentuale di presenza di 
popolazione residente straniera in età tra 0 e 19 anni potrebbe far 
supporre ad una presenza di maggiore vulnerabilità sanitaria in quelle 
aree in cui sono presenti stranieri di seconda generazione, ossia aree 
abitate da una popolazione straniera residente, presente sul territorio 
da alcuni anni e che probabilmente si ritrova a manifestare il 
moltiplicarsi delle situazioni di svantaggio economico, sociale e di 
disempowerment sulla propria salute.
Un’altra correlazione e confronto interessante è stato quello 
riguardante la correlazione positiva e tra diabete e popolazione 
residente in affitto pubblico, così come l’evidenza di presenza di un 
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maggior numero di indicatori presentanti svantaggio, sia 
statisticamente significativi che no, nelle aree con maggiori 
percentuali di popolazione residente in affitto pubblico.
Il concentrarsi di interventi su caseggiati popolari è una scelta sanitaria
e politica basata sui determinanti sociali di salute già in corso nella 
città di Trieste (Cogliati Dezza, 2012); i dati raccolti confermano che 
vi è una forte presenza di iniquità in salute nelle aree con-comparti di 
edilizia popolare, ossia laddove risiede una fascia di popolazione più 
fragile. Questi dati possono quindi offrire una guida per poter valutare 
più in profondità le aree candidabili a degli interventi sociali e sanitari.
I dati riportati possono fungere inoltre da guida e da monitoraggio per 
valutare i futuri interventi nelle aree svantaggiate.
Come riportato in introduzione di capitolo, e ripreso più volte 
all’interno dello stesso, a questa prima fase investigativa con dati 
quantitativi, recentemente conclusasi, è prevista una seconda fase di 
approfondimento sui determinanti locali nelle aree più penalizzate con 
l’ausilio di metodologia quali-quantitativa tipo “ricerca-azione” in 
concerto con la comunità locale. Per questa seconda fase si rende 
necessaria l'integrazione l’integrazione delle risorse del personale 
AUSL, operatori di Salute Pubblica, operatori delle Case della Salute, 
coinvolgimento dei-Medici di medicina generale, Pediatri di libera 
scelta, infermieri dell’Assistenza Domiciliare Integrata (…), risorse 
del personale del Comune come Assistenti sociali, educatori (…) e il 
coinvolgimento del terzo settore e di altre realtà presenti nei territori. 
Soprattutto si rende necessaria una presenza sul territorio di persone 
con competenze sociologiche e antropologiche sia per rilevare e 
studiare i determinanti sociali di salute che agiscono localmente che 
per fare da attivatori della “comunità”; queste competenze sono state 
fin dalle origini individuate all’interno del CSI-APS che fa parte del 
gruppo di lavoro del progetto in studio fin dalle sue origini.

Per queste ragioni sono in fase di svolgimento delle presentazioni da 
parte del gruppo di lavoro ai decisori politici sanitari (Direzione 
Generale AUSL, Direttori dei Distretti), all’assessore alla sanità e 
welfare e ai sindaci della Città Metropolitana facenti parte della 
Conferenza Territoriale Socio e Sanitaria, con il fine di reperire 
interesse tecnico e politico, nonché finanziamenti economci. Un 
lavoro attento dovrà essere condotto anche verso i Presidenti di 
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Quartieri, soprattutto verso quei Quartieri che presentano aree in cui si
concentra una maggiore vulnerabilità.
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IV. Analisi di una collaborazione
multidisciplinare

“La collaborazione rende più agevole il portare a compimento
le  cose  e  la  condivisione  può  sopperire  a  eventuali  carenze
individuali.  La  tendenza  alla  collaborazione  è  inscritta  nei
nostri geni, ma non deve rimanere confinata a comportamenti di
routine; ha bisogno di essere sviluppata e approfondita.”

(R. Sennet, Insieme).

Nei precedenti capitoli ho descritto il progetto di studio “L’Equità nel 
diritto alla salute: il contrasto alle diseguaglianze nella città di 
Bologna”; nei primi capitoli ho introdotto i quadri teorici di 
riferimento e le evidenze su cui poggiano le teorie delle 
disuguaglianze in salute, dei determinanti sociali di salute, della 
determinazione sociale, dell’intersezionalità e le teorie sociologiche ed
epidemiologiche che affrontano la questione dell’ “effetto area di 
residenza” sulle disuguaglianze territoriali sia a livello economico e 
sociale che di salute; ho provato anche a concludere offrendo-
suggerimenti riguardanti possibili politiche urbanistiche nei quartieri 
cittadini e di riarrangiamento delle complesse decisioni allocative. In 
seguito, nel terzo capitolo, ho delineato la prima fase del progetto: lo 
studio osservazionale retrospettivo che ha permesso di raffigurare la 
geografia della salute della città di Bologna attraverso 12 indicatori; 
sono stati discussi quindi i primi dati, le prime correlazioni con 
indicatori socio-economici e demografici del Comune di Bologna e le 
prime considerazioni sulle aree più vulnerabili, considerazioni che 
hanno come finalità quella di orientare le successive fasi del progetto, 
ossia la fase 2 di ricerca quali-quantitativa sui territori più vulnerabili e
la fase 3 che prevede il coinvolgimento di attori e decisori del 
territorio attraverso una restituzione dei dati stessi, la ricondivisione 
delle analisi e la co-costruzione di strategie di azione.
In questo capitolo finale illustrerò invece il processo che ha dato 
origine al progetto di studio, le premesse di partenza della 
collaborazione del gruppo multidisciplinare CSI-APS e l’UOC di 
Epidemiologia, Promozione alla Salute e Comunicazione del Rischio 
dell’AUSL di Bologna che hanno in seguito portato alla formazione 
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del gruppo di lavoro e, infine, l’articolazione e lo svolgimento dello 
studio nei quasi due anni di collaborazione del gruppo. 
Le premesse di partenza che hanno portato alla collaborazione del 
gruppo traggono origine dalla condivisione dei dati di un progetto di 
comunità che il CSI-APS sta svolgendo in una zona della periferia 
bolognese nel quartiere Navile: l’area di Pescarola.

IV.I. Le origini

IV.I.I. Il CSI-APS

L’associazione di promozione sociale Centro di Salute Internazionale e
Interculturale (CSI)-APS è nata nel giugno 2015 per formalizzare la 
collaborazione, esistente da tempo, tra ricercatrici e ricercatori 
afferenti al Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e 
Interculturale dell’Università di Bologna, centro interdisciplinare di 
ricerca, formazione e pratica in cui collaborano docenti, ricercatori, 
studenti di distinti ambiti disciplinari, afferenti soprattutto a quelli di 
salute pubblica ed antropologia medica e politica. L’associazione 
opera per la promozione della salute soprattutto delle persone in 
condizioni di vulnerabilità attraverso un approccio interdisciplinare a 
formazione, ricerca e azione nel campo della salute (Associazione di 
promozione sociale, Centro di Salute Internazionale e Interculturale 
(CSI)-APS, 2018).
Tra le sue finalità vi sono:

 partecipare a una trasformazione sociale nella direzione 
dell’equità, della giustizia sociale e della sostenibilità;

 promuovere la diffusione e la produzione di conoscenze, di 
saperi e di pratiche sulla salute intesa come benessere e “vita 
buona” radicata nei determinanti sociali, frutto della 
partecipazione e della costruzione sociale;

 favorire processi trasformativi delle dinamiche che danneggiano
la salute e i suoi determinanti;

 promuovere processi che, a partire dai bisogni locali e 
soggettivi, contribuiscano a migliorare e rendere più 
democratico il sistema dei servizi sociosanitari;
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 promuovere un approccio multidisciplinare, multisettoriale, 
multisituato a formazione, ricerca e azione nel campo della 
salute;

 favorire il dialogo e la sinergia tra istituzioni, organizzazioni e 
società civile nel campo della salute, anche attraverso la 
creazione di reti;

 promuovere l'autoriflessività sulle pratiche e sulle dinamiche 
interne come processo di sperimentazione e crescita 
permanente, nel senso di una progressiva autodeterminazione 
sia dei singoli che collettiva.

Recentemente l’anima universitaria del CSI si è rinnovata anche con 
un cambiamento di sede presso il Dipartimento di Storia Culture 
Civiltà dell’Università di Bologna (DiSCi) sotto la direzione del Prof. 
Ivo Quaranta; associazione e Centro universitario rappresentano 
comunque le due anime di uno stesso progetto culturale.
Le implicazioni dei soci e socie nei progetti dell’associazione derivano
sia dal desiderio personale, dal bisogno di specifiche competenze e 
dall’impegno e dalla responsabilità di dare continuità alle attività, ma 
anche dalla necessità di una retribuzione economica ((CSI)-APS, 
2018).
L’associazione funziona infatti anche grazie alla sostenibilità 
economica di (parte del) lavoro svolto dai soci e dalle socie, mentre i 
finanziamenti derivano principalmente dalla partecipazione a bandi di 
fondazioni e di enti pubblici. La definizione delle forme di 
redistribuzione delle risorse economiche è tuttavia un nodo centrale 
per i soci e le socie, tenendo conto che la sostenibilità economica 
dell’associazione non è scissa dalle sue finalità politiche (contrasto 
alle disuguaglianze sociali e promozione dell’equità) ma, anzi, è parte 
integrante della sua realizzazione. Vi è dunque una tensione costante a 
sperimentare forme di redistribuzione che permettano una coerenza tra
finalità politiche e piano economico. Tra queste vi è in primis l’etica 
dei finanziamenti: il CSI-APS evita finanziamenti diretti o indiretti 
provenienti da produttori di farmaci, di dispositivi medici e di altri 
prodotti sanitari, così come da aziende coinvolte in attività che 
nuocciono alla salute (multinazionali del cibo, industria bellica, ecc.) 
((CSI)-APS, 2018).
La sostenibilità economica del CSI-APS incontra quindi varie 
difficoltà: in primis il bisogno di partecipare a bandi eticamente 
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accettabili per quanto riguarda la provenienza dei finanziamenti, come
già accennato, e a questo si aggiunga che la stesura dei bandi implica 
un notevole dispendio di energie in termini di ore lavorative che 
spesso distoglie i soci e le socie da altri compiti.

IV.I.II. Coinvolgimento del CSI-APS a Pescarola

Dal 2014 è in corso un progetto di comunità da parte di un gruppo 
multidisciplinare volto a realizzare un intervento di promozione della 
salute e di attivazione di processi di coesione e di inclusione sociale 
nell’area di Pescarola (zona Lame, Quartiere Navile); in particolare 
l’operato del progetto si svolge nei pressi del comparto di case 
popolari ACER10 Agucchi-Zanardi.
La scelta di insistere su quest’area della città di Bologna è derivata dal 
coinvolgimento del CSI-APS da parte dell’associazione Dispositivi 
Psicosociali (DPS) e del Dipartimento di Sociologia e Diritto 
dell’Economia dell’Università di Bologna che da anni stavano 
svolgendo ricerche sociali in quella zona.
Le informazioni di contesto inizialmente disponibili parlavano di 
un’area particolarmente vulnerabile in cui si intrecciavano differenti 
condizioni di deprivazione economica e di vulnerabilità sociale, in 
parte dovute ad una forte concentrazione di edilizia popolare; il 
comparto Agucchi-Zanardi si trova inoltre circondato da grandi 
infrastrutture ad alto impatto ambientale e sulla salute, quali 
l’aeroporto, la ferrovia per Treni ad Alta Velocità e l’autostrada, che 
incidono negativamente sulla qualità di vita delle persone 
(Associazione di promozione sociale, Centro di Salute Internazionale e
Interculturale [(CSI)-APS], 2017).
Dalle attività sul campo si è in seguito riscontrato come ai problemi di 
salute (disabilità, alcolismo, tossicodipendenza, malattie croniche, 
salute mentale) si accompagnava, amplificandone la portata, una 
tendenza all’isolamento e al conflitto tanto nella relazione tra inquilini 
quanto nel rapporto con i servizi territoriali.
Inoltre, si notava la mancanza di un lavoro integrato tra servizi 
10 ACER è l’acronimo dell’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna, istituita con la Legge Regionale 

Emilia-Romagna n. 24 in data 8 agosto 2001. Acer è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e di 
autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e la sua attività è disciplinata dalla legge regionale e dal codice 
civile. Tra le attività che Acer svolge vi sono: la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (erp), e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa 
la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni; la 
fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi 
o urbanistici o di programmi complessi; la gestione dei servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative 
delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione; la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di erp e di 
abitazioni in locazione (http://www.acerbologna.it/site/home/chi-siamo.html). 
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educativi, sociali e sanitari, che associasse a percorsi individualizzati 
attività di prevenzione e di promozione della salute rivolte alla 
comunità.
Ciononostante, negli ultimi anni il comparto Agucchi-Zanardi di 
Pescarola era stato anche oggetto di interventi di impegno civico 
grazie all’iniziativa di alcuni residenti e volontari che organizzavano 
attività di assistenza (distribuzione di cibo e abbigliamento, corsi di 
lingua) e di inclusione sociale (cene, feste, attività per bambini). Tali 
iniziative risentivano però della mancanza di un lavoro coordinato e 
integrato, sia tra loro che con i servizi, e di una scarsa partecipazione 
degli abitanti, risultando così non risolutive delle situazioni di 
esclusione, di sofferenza e di malattia ((CSI)-APS, 2017).
Il gruppo di ricerca ha scelto di adottare l’approccio della ricerca-
azione partecipata per raccogliere i bisogni sociali e le domande di 
salute rilevanti per la popolazione e, contemporaneamente, per 
orientare il sistema dei servizi e facilitarne l’accesso. 

IV.I.III. Perché la ricerca-azione partecipata

La Ricerca-Azione Partecipata (PAR), oltre ad essere la metodologia 
di ricerca adottata per il progetto a Pescarola, è anche il fondamento 
del presente capitolo; così, seguendo l’approccio della PAR, 
dettaglierò l’origine e le varie fasi della collaborazione tra CSI-APS, 
l’Unità Operativa di Epidemiologia, Promozione della Salute e 
Comunicazione del Rischio dell’AUSL di Bologna per il progetto 
“L’equità nel diritto alla salute, il contrasto alle diseguaglianze nella 
città di Bologna” e la mia duplice collaborazione.
Questa metodologia, sviluppata intorno al 1940 da Kurt Lewin, si 
fonda epistemologicamente su l riconoscimento che la realtà è un 
processo di cambiamento in atto al cui sviluppo partecipano le persone
coinvolte in un determinato campo d’azione (nel caso specifico, il 
campo di ricerca) (Loewenson, 2014).
Tale approccio si discosta in modo significativo dall'idea che esista 
una realtà oggettiva al di fuori del soggetto che la osserva, 
indipendente dalla sua presenza e dal suo intervento, e si distanzia 
quindi dai più noti approcci positivisti basati essenzialmente su una 
netta distinzione tra il soggetto che ricerca e l'oggetto della ricerca: 
nella ricerca-azione soggetto e oggetto sono invece collegati in una 
relazione di interdipendenza (co-ricercatori) (Loewenson, 2014).
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Il ricercatore quindi, spossessatosi del ruolo di soggetto esterno, 
diventa parte attiva della comunità interessata e assume il ruolo di 
facilitatore del processo di autodeterminazione o di partecipante al 
processo stesso.
La PAR, inoltre, coinvolge i co-ricercatori nella definizione dei 
bisogni, nell'ideazione e nell'implementazione delle azioni e nella 
riflessione collettiva sulle azioni stesse; questi passaggi sono parte del 
processo di ricerca e di generazione della conoscenza che porta 
all’agire verso il cambiamento sulla base dei bisogni e delle risorse 
che emergono dalla comunità (Genat, 2009).
La metodologia della PAR si sviluppa in un processo ciclico e a spirale
in cui una prima fase di raccolta di informazioni utili per 
accompagnare il processo di inclusione, per sistematizzare l'esperienza
e per identificare le priorità su cui agire, è seguita da una serie di fasi 
successive: sistematizzazione dell'esperienza, analisi collettiva e 
problematizzazione, riflessione ed elaborazione delle strategie di 
azione, sistematizzazione e valutazione del processo delle azioni, 
(Figura 19) (Genat, 2009).

Lo sviluppo, l’implementazione e la riflessione sulle azioni fanno 
quindi parte sia della ricerca che del processo di generazione di 
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Fig. 22: Il processo spirale e ciclico della ricerca-azione
partecipata.(Lowenson, 2014)



conoscenza: la PAR cerca di capire e di migliorare la società 
cambiandola attraverso l’azione collettiva delle persone che subiscono
il problema e produce cambiamento come mezzo per raggiungere 
nuova conoscenza (Loewenson, 2014).
Applicata alle politiche di salute, avvalendosi spesso di strumenti sia 
qualitativi che quantitativi, questa metodologia è di grande utilità per 
cercare risposte alle domande che sono importanti per la comunità, 
risposte che guidano la comprensione dell'impatto dei determinanti 
sociali sulla salute e del modo in cui i ruoli sociali e le relazioni 
influenzano il funzionamento dei sistemi sanitari.
Essa rafforza così la comunicazione e la collaborazione tra le persone 
coinvolte nei sistemi sanitari, incluse le fasce più vulnerabili e 
marginali della popolazione; costruisce un ponte tra teoria e pratica, 
incorporando la risoluzione dei problemi e l'azione nel metodo di 
ricerca; aumenta la credibilità dei risultati della ricerca, supportando le
capacità, il coinvolgimento e l'attivismo tra le persone direttamente 
interessate dalle questioni su cui si sta lavorando; migliora le 
prestazioni dei sistemi sanitari (ad esempio attraverso la rilevazione 
precoce dei problemi di salute e l'azione sugli stessi) e promuovendo 
l'organizzazione di sistemi sanitari centrati sulle persone e sulle 
comunità (Loewenson, 2014).
L’approccio della PAR produce inoltre un cambiamento nella 
distribuzione del potere all'interno del campo di azione e quindi nella 
società: generalmente infatti la relazione tra ricercatore e partecipanti 
rappresenta un microcosmo degli squilibri di potere nella società 
stessa: molte dinamiche di ricerca, inclusa la gestione del denaro del 
progetto di ricerca, il linguaggio con cui vengono riportati i dati e, 
spesso, l’istruzione del ricercatore, esprimono quasi sempre questo 
squilibrio sociale e tendono a riprodurlo.
L’approccio della PAR però scardina i tradizionali ruoli e, con essi, le 
relazioni di potere implicite ed esplicite: il ricercatore cessa di essere il
soggetto della ricerca, posizionato come esperto dotato del sapere 
scientifico in quanto accademico, favorisce invece lo “spostamento di 
potere” attraverso la generazione della conoscenza da parte di coloro 
che sono direttamente interessati dai problemi che si vogliono 
affrontare, e agisce partendo dalle conoscenze stesse permettendo un 
maggiore controllo sulle condizioni e sui servizi della comunità.
Il processo di trasferimento e di condivisione del potere è un processo 
molto delicato che deve essere agito dall'esperto con consapevolezza e
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discrezione, cosa che per essere efficace deve essere affiancata in tutte 
le fasi da una profonda tensione all'autoriflessività delle dinamiche di 
potere vissute nel gruppo e nella comunità.
Per concludere, la PAR ha il potenziale per divenire uno strumento per
l'empowerment individuale e di comunità nel momento in cui la 
ricerca viene concepita come un modo per sfidare la distribuzione 
iniqua di potere nella società, le istituzioni e strutture di potere (Elliot, 
2011).

IV.I.IV. Pescarola: operato della ricerca-azione nella periferia
bolognese

Nei quattro anni di PAR a Pescarola le attività svolte hanno avuto il 
principale scopo di favorire la capacitazione e l’autodeterminazione 
delle persone rispetto ad ambiti come la cura e il benessere, e di 
ridurre la lontanza dai servizi assistenziali. Il gruppo di lavoro nel 
corso del tempo si è allargato ad altre realtà, associative e non, del 
territorio e, in particolare, oltre al CSI-APS, ad oggi è composto da:

 Coordinamento Volontariato Lame (CVL): organizzazione di 
Volontariato O.N.L.U.S., costituita da 17 associazioni operanti 
nella zona Lame di Bologna; nell’area di Pescarola i volontari 
svolgono prevalentemente un’attività settimanale di 
distribuzione alimentare a famiglie segnalate dai Servizi sociali, 
attività di doposcuola, corsi di italiano per donne migranti e un 
mercatino mensile di abbigliamento.

 Comitato cittadini residenti comparto Agucchi/Zanardi: nato 
spontaneamente all’interno del comparto, il comitato svolge 
funzioni di proposta, consultazione e controllo dell'andamento 
dei servizi erogati e delle attività espletate da Acer, stimolando 
la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale e 
culturale della comunità locale. Promuove infine il dialogo con 
le istituzioni e ogni altra iniziativa idonea a favorire la 
partecipazione della cittadinanza all'azione amministrativa del 
Comune di Bologna e del Quartiere Navile.

 Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia.

 Hic Sunt Leones: polisportiva giovanile impegnata a 
promuovere attività di sport popolare, in particolare football 
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antirazzista, con i ragazzini del quartiere e comparto di case 
Acer.

 Cooperativa sociale Centro Studi Analisi di Psicologia e 
Sociologia Applicate (CSAPSA) 2 ONLUS: centro socio-
educativo per bambini e adolescenti del comparto Acer.

 Quartiere Navile, Comune di Bologna.

Il carattere emancipatore della ricerca-azione partecipata, radicato nel 
processo metodologico che include attivamente le persone che 
incontrano o vivono un problema (in questo caso volontari, abitanti e 
operatori) rendendole co-ricercatrici tramite le loro stesse azioni, 
promuove una concezione di promozione alla salute che passa per la 
costruzione di setting il più possibile orizzontali. I setting infatti 
diventano espressione di tutti gli attori coinvolti, in cui la definizione 
degli obiettivi e delle priorità di azione sono comuni e in cui c’è 
condivisione delle responsabilità in base al ruolo svolto. 
Ad oggi, attraverso la messa in atto di metodologie etnografiche e 
qualitative (osservazione partecipante, scrittura e condivisione di diari 
di campo, interviste, focus group, riflessività sul proprio 
posizionamento), quantitative (raccolta ed elaborazione di dati 
demografici, sanitari e sociali) e partecipative (laboratori creativo-
espressivi, mappe, “Cura Comunitaria”), la ricerca-azione si è 
articolata in vari livelli di azione:
La facilitazione e l’accompagnamento dell’espressione dei bisogni di 
salute delle persone abitanti nel Comparto Acer, dell’identificazione 
delle cause sottostanti ai quesiti di salute e dell’individuazione di 
bisogni comuni e di risorse per affrontarli. Da circa un anno e mezzo 
l’impegno sul territorio è a cadenza settimanale con attività miste sia 
laboratoriali che di “Cura Comunitaria” basate su spazi di incontro 
comunitario.
Il sostegno alla creazione di una rete di realtà attive nel comparto e a 
Pescarola per favorire la messa in atto di azioni sinergiche e la 
(ri)costruzione di un senso di appartenenza al territorio fondato su 
principi di solidarietà.
La costruzione di setting di lavoro con attori istituzionali e servizi 
pubblici: Comune di Bologna (Ufficio Reti e Lavoro di Comunità, 
Ufficio Salute e Città Sana, Settore Servizi per l'Abitare, Servizio 
Sociale di Comunità), Quartiere Navile, Urban Center Bologna,-
ACER – Ente gestore ERP, AUSL – UOC Epidemiologia, Promozione
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della Salute e Comunicazione del Rischio quale principale strumento 
di advocacy, di trasformazione delle politiche pubbliche locali e delle 
pratiche lavorative.
Tuttavia, soprattutto a causa dell’eterogeneità degli attori coinvolti, 
questo processo non è scevro di criticità, di necessarie riflessioni 
interne, di contraddizioni, di imprevedibilità, di conflitti e di 
tempistiche dilatate, fattori che compongono e alimentano il processo 
stesso di ricerca-azione.
In primis, questa grande eterogeneità rende difficoltoso tenere insieme 
obiettivi comuni e bilanciare le dinamiche di potere, soprattutto nei 
confronti degli abitanti del comparto Acer.
Un’altra criticità riguarda il rapporto con le istituzioni: nonostante il 
gruppo di ricerca-azione a Pescarola si inserisca in una ben costituita 
rete di realtà che opera e che si conosce nel territorio di Pescarola, in 
particolare nel comparto Agucchi-Zanardi, e dialoghi con il Quartiere 
Navile e col Comune di Bologna, spesso le risposte da parte delle 
istituzioni alle azioni del gruppo sono controverse, soprattutto quelle 
riguardanti la natura e la tipologia delle problematiche sollevate.
Talvolta infatti queste istituzioni rispondono controllando e dirigendo 
le molteplici azioni che si svolgono sul territorio, soprattutto quando 
queste ultime comprendono la gestione di strutture e interlocuzioni 
“forti” a livello politico, mentre in altre circostanze tendono a delegare
e a trasferire le responsabilità alle realtà del terzo settore. Ciò si nota 
soprattutto nei casi in cui il gruppo di ricerca-azione si trova a trattare 
problematiche più interne alla comunità o singoli casi riguardanti 
soprattutto persone socialmente ed economicamente vulnerabili. 
Questa tendenza alla delega da parte delle istituzioni, oltre che 
spostare le responsabilità, ha l’effetto collaterale di non fornire 
risposte ai bisogni del territorio o dei singoli con continuità e stabilità, 
dato che spesso si tratta di bisogni che le realtà del terzo settore non 
riescono ad affrontare essendo spesso problematiche-di contesto 
strutturali che quindi possono essere affrontate con costanza ed 
efficacia solo a livello politico allocativo e dei servizi.
Inoltre, nelle attività di advocacy rivolte esplicitamente alle azioni sui 
determinanti di salute che esitano in disuguaglianze in salute nel 
territorio di Pescarola, vi è spesso uno scontro con assetti istituzionali 
non interessati, o impossibilitati, a proporre azioni di miglioramento 
sulle disuguaglianze sociali, economiche e di salute. Su questo punto 
gli interessi politici sono vari e spesso difficili da intrecciare senza 
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ricadere in meccanismi che alla lunga finirebbero per riprodurre le 
stesse disuguaglianze verso cui il gruppo di ricerca-azione sta agendo, 
come ad esempio accettare fondi da industrie del farmaco o da enti che
favoriscono il controllo delle multinazionali del cibo o-lo sfruttamento
lavorativo.
Infine, come dettaglierò in seguito, un operato volto al contrasto delle 
disuguaglianze in salute rivolto ad una sola zona della città e da parte 
di un gruppo di lavoro riconosciuto istituzionalmente, come quello 
operante a Pescarola, può avere l’effetto collaterale di riprodurre una 
condizione di disuguaglianza cittadina. Questo perché ha la 
potenzialità di concentrare molte risorse di Quartiere e comunali in 
una sola area con il rischio sia di tralasciare altre aree della città con 
simili o peggiori situazioni di disuguaglianza sia di non favorire un 
operato che mette a sistema un approccio di equità nel diritto alla 
salute verso tutta la città. 

I primi dati quantitativi

Verso la fine del primo ciclo di raccolta dati dello Studio di Pescarola 
è avvenuto l’incontro e l’intreccio con vari attori che hanno prodotto 
lo studio oggetto della mia tesi. 
In quel momento, infatti, dopo una lunga fase di comprensione da 
parte del gruppo impegnato nella PAR su come “sistematizzare” al 
meglio le osservazioni sull’area di Pescarola, si stava avvetendo 
l’esigenza di avvalersi anche di dati quantitativi che aiutassero ad 
avere un quadro più ampio e dettagliato della situazione sociale e 
sanitaria dell’area e che potessero supportare le osservazioni sul 
campo riguardanti le condizioni di vulnerabilità e di isolamento degli 
abitanti del Comparto Acer Agucchi-Zanardi. 
Grazie alla multidisciplinarità del gruppo è stato possibile avere dei 
contatti con il Servizio Sociale del Quartiere Navile e l’Agenzia 
Socio-Sanitaria dell’Emilia Romagna, riuscendo così ad ottenere un 
quadro con alcuni dati statistici che, sebbene in assenza dei dati più 
completi e delle migliori metodologie disponibili, confermavano uno 
stato di cattiva salute (per esempio, maggiore prevalenza di diabete e 
di scompenso cardiaco) e un inappropriato accesso ai servizi (maggior 
numero di accessi in PS per codici bianchi e verdi in giorni 
infrasettimanali e di ricoveri per patologie curabili ambulatorialmente)
nell’area di Pescarola rispetto sia alla città di Bologna che alla regione 
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Emilia Romagna; i dati erano avallati anche da quanto era emerso 
dalle interviste a Medici di Medicina Generale, operatori del Servizio 
Tossicodipendenze e del Centro di Salute Mentale del quartiere 
Navile.

IV.I.V.  La collaborazione con l’AUSL 

 La nascita dello studio sulle disuguaglianze a Bologna

In seguito all’iniziale raccolta dati quantitativa, la ricerca-azione ha 
intrapreso fondamentalmente due strade: la verifica sul campo di quali
potessero essere i fattori dello squilibrio in salute e l’inizio di azioni di
advocacy verso le istituzioni (sanitarie e comunali).
Le congiunture che hanno permesso sia di portare avanti la raccolta 
dati riguardanti il territorio di Pescarola che di allargare la raccolta al 
resto del territorio bolognese, coinvolgendo altri attori, sono state 
fondamentalmente due:

 A fine 2016 l’incontro del CSI-APS con l’allora Direttore del 
Distretto di Bologna a due mesi dal pensionamento, dott. 
Gabriele Cavazza, il suo interesse per i dati riguardanti 
Pescarola e la conseguente intenzione di intrecciare l’operato 
del gruppo con la conduzione, una volta iniziato il suo 
pensionamento, di uno studio sulle disuguaglianze a Bologna 
che unisse dati del Comune e dell’AUSL di Bologna. Lo scopo 
principale dello studio a portata cittadina doveva essere, per 
entrambe le parti, quello di evitare che troppe attenzioni e 
risorse si concentrassero su un unico territorio, quello di 
Pescarola, senza uno sguardo complessivo su come si 
distribuivano le disuguaglianze in salute nei restanti territori di 
Bologna, con particolare riferimento all’accesso e all’utilizzo 
appropriato dei servizi. Questa attenzione cittadina aveva come 
principale assunto quello di non riprodurre disuguaglianze in 
salute concentrandosi solo su uno specifico territorio. Nella 
visione e nei consigli del dott. Cavazza fin da subito il piano di 
analisi doveva inoltre trovare un interlocutore politico cui 
mostrare l’operato di Pescarola, come ad esempio il presidente 
del Quartiere Navile e i partecipanti ad un tavolo intersettoriale 
che stava nascendo in fase programmatoria nella Casa della 
Salute del Navile.
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 A fine dicembre 2016 l’incontro con il direttore del 
Dipartimento di Sanità Pubblica di Bologna dott. Paolo 
Pandolfi. La casualità di questo incontro era molteplice e 
fondata su: 

-la conoscenza pregressa del dott. Pandolfi del CSI-APS e 
delle sue aree di studio e di intervento;

- la già manifestata intenzione del dott. Cavazza di 
condurre lo studio sulle disuguaglianze presso l’Unità 
Operativa Complessa (UOC) di Epidemiologia, 
Promozione alla Salute e Comunicazione del Rischio e il 
conseguente inserimento dello studio nel Piano di Lavoro 
per l’anno 2017 dell’Unità Semplice di Epidemiologia; 
studio che era stato inserito anche come obiettivo di budget
in osservanza delle linee di azione del Piano Regionale 
della Prevenzione 2015-2019;

-l’inizio del mio tirocinio in Sanità Pubblica a partire dal 
2017.

Partendo dall’operato del CSI-APS nell’area di Pescarola, si è 
delineato quindi uno studio contenente le vocazioni delle varie 
componenti del gruppo: quella di ricerca, propria della UOS di 
Epidemiologia, e quella operativa volta al cambiamento ed alla 
trasformazione del contesto del CSI-APS che si accompagnava 
all’intento di comprendere l’accesso ai servizi sanitari (valevole di 
approfondimento da parte del dott. Cavazza).
Da queste premesse lo studio si è articolato in tre fasi.

 Indagare l’esistenza di differenze significative negli esiti in 
salute e nell’accesso ai servizi sociosanitari tra aree del Comune
di Bologna che presentano diversi indici di vulnerabilità / 
“debolezza” territoriali.

 Realizzare un’analisi quali-quantitativa in profondità Nelle aree 
di maggiore vulnerabilità e di peggiori condizioni di salute, 
volta a identificare gli specifici determinanti (socioeconomici, 
geografici, culturali…) che agiscono a livello territoriale.

 Individuare, di concerto con i decisori e colla popolazione, 
proposte di politiche e di interventi di contrasto alle 
disuguaglianze e di promozione dell’equità.
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Basandosi su questa articolazione, in una fase successiva il gruppo di 
lavoro si è allargato anche al Comune di Bologna, al Distretto di 
Bologna e agli statistici dell’Agenzia Socio-Sanitaria Regionale.
In particolare, l’ “Area Programmazione Controlli e Statistica” del 
Comune di Bologna in quel frangente stava lavorando a degli indici di 
vulnerabilità territoriale demografica, sociale ed economica per le aree
statistiche del Comune di Bologna (cosa che delineerò meglio in 
seguito) mentre l’Agenzia Socio Sanitaria stava portando avanti 
l’analisi delle disuguaglianze anche a Bologna all’interno dello Studio 
Longitudinale Metropolitano11.
Il concetto che la produzione delle evidenze si potesse evolvere nella 
possibilità di studiare la realtà con altre metodologie e poi di 
trasformarla, era da un lato uno degli aspetti che i tecnici sentivano più
carenti nel loro operato, ma dall’altro spesso passava in secondo 
piano.
Infatti, nel focalizzarsi sui tecnicismi della prima fase del progetto da 
parte del gruppo, in più occasioni si era smarrito il quadro entro cui 
era stato concepito il progetto di studio che prevedeva come fasi 
successive, ma strettamente legate alla prima, l’approfondimento sui 
territori svantaggiati con metodologie quali-quantitative per indagare 
ragioni, determinanti, risorse e svantaggi che incidono in loco, e, 
conseguentemente, la terza fase comprendente momenti di 
coinvolgimento di attori operanti nei territori attraverso restituzioni dei
dati, ricondivisione delle analisi e co-costruzione di strategie di azione.
Il fatto che il progetto di ricerca non si dovesse fermare quindi alla 
sola individuazione delle aree/gruppi territoriali con maggiore 
disuguaglianza in salute non è stato sempre facile da coordinare con 
scelte metodologiche, competenze interne e mancata consuetudine 
nella costruzione di uno studio che unisse fin dal suo concepimento un
portato sia quantitativo che qualitativo con conseguenti revisioni 
metodologiche e allungamento delle tempistiche.
All'interno del gruppo di lavoro il ruolo non facile del CSI-APS è stato
quindi quello di mantenere il focus sul terzo obiettivo del progetto – 
legato allo sviluppo di interventi di contrasto – e della necessità che i 
primi due obiettivi fossero preliminari e non scollegati al suo 
raggiungimento. 
Un'altra difficoltà legata agli ambiti non strettamente epidemiologici 
dello studio (obiettivi 2 e 3) è stata la necessità di sostenerli tramite 

11 Per la spiegazione si rimanda al capitolo 2.
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finanziamenti ad hoc, dato che la loro realizzazione non poteva 
avvalersi delle risorse in termini di tempo-lavoro messe a disposizione
dall'AUSL.

IV.II. La costruzione dello studio

Come ricercare evidenze sulla distribuzione della salute a Bologna
in un’ottica di cambiamento integrando sguardi disciplinari

diversi? 
“Every study is qualitative and some have numbers”

(Anonimo)

La citazione con cui si apre questo paragrafo è la stessa che compare 
all’inizio delle oltre 80 pagine di verbali che hanno registrato i quasi 
due anni di attività del gruppo di lavoro; alla richiesta di indicatori che
potessero essere utili nell’intraprendere lo studio il prof. Stefanini, 
ricercatore di Sanità Pubblica e tra i fondatori del CSI universitario, 
aveva risposto con due consigli: partire dai determinanti distali e 
prossimali di salute e seguire le indicazioni della frase sopra citata.
Fin da quando il CSI-APS si è interrogato su quali dati potessero 
essere indicativi dello stato di salute delle persone di Pescarola, scelta 
ed intreccio con la fattibilità di ottenerli è sempre stata una tematica 
aperta; prima di tutto, però, la scelta doveva partire da osservazioni sul
campo.
Nello studio delle disuguaglianze a Bologna è apparso ancora più 
complesso immaginare come un approccio di tipo epidemiologico 
potesse essere orientato, fin dal suo concepimento, a generare risultati 
in salute tramite una rapida fase conseguente di azione rivolta a 
popolazione ed a politiche urbane.
Come riportato nel primo capitolo, gli studi che correlano un’iniqua 
distribuzione di malattia e mortalità a disuguaglianze socio-
economiche sono molteplici (Sommer, 2015) e per lo più, ma non 
solo, basati su malattie croniche nella popolazione adulta che, secondo
la teoria life course, fin da prima della nascita, in genere patisce 
molteplici condizioni di svantaggio che vanno a confluire in una sorta 
di somma finale di svantaggi in salute (Marmot, 2016).
Altrettanti sono gli studi che dimostrano che l’utilizzo più appropriato 
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dei servizi (Löfqvist, 2014; Van Doorslaer, 2006), inteso come il 
migliore utilizzo possibile nell’interesse del paziente, è in correlazione
con la posizione socio-economica delle persone: le persone socio-
economicamente più vulnerabili sono a rischio maggiore di un utilizzo
inappropriato dei servizi sanitari.
Infine, altri studi e teorie sostengono che, a fronte di crescenti 
disuguaglianze socio-economiche, l’organizzazione dei servizi socio-
sanitari ha il potenziale di giocare un ruolo di contrasto (Hone, 2017).
Pochi studi, però, indicano quali sono i risvolti operativi conseguenti, 
e possibili, alla dimostrazione delle disuguaglianze in salute, anche 
perché ogni contesto ha le sue peculiarità e caratteristiche (Lee, 2018):
risulta quindi molto difficile mettere a sistema una serie di azioni e 
proposte di contrasto territoriale alle disuguaglianze, ma ciò non toglie
che si possano trovare indicazioni dalle esperienze più virtuose al 
riguardo (Cogliati Dezza, 2012).
Partendo dalla base teorica dei determinanti sociali di salute e malattia,
sappiamo che esiste una interdipendenza di fattori, sia a livello distale 
(politico, sociale ed economico) che prossimale (istruzione, reddito, 
stili di vita), che vanno a confluire negli iniqui esiti in salute (CSDH, 
2008);-nello studio a Bologna il presupposto più importante è stato 
capire in primis qual era l’obiettivo e il portato politico dello studio e 
in seguito proporre dei dati, in quanto non era importante soltanto 
ottenere un “profilo” il più dettagliato possibile della realtà, ma capire 
anche che, come emerge da una riflessione sul verbale del gruppo di 
lavoro CSI-APS, “il più delle volte sono i dati che “plasmano” la 
realtà, e non viceversa”.
Partendo da questo presupposto è stato molto interessante il confronto 
con l’Unità Operativa Semplice di Epidemiologia del Dipartimento di 
Sanità Pubblica di Bologna, abituata ad utilizzare un approccio di tipo 
quantitativo epidemiologico-statistico, fondato sulla visione 
positivistica del ricercatore neutrale e distaccato dall'oggetto di ricerca,
approccio che si contrappone al ruolo del ricercatore implicato nella 
ricerca-azione, posizionato all’interno del contesto e che parte dal 
presupposto iniziale che la conoscenza nasce dal coinvolgimento e 
dall’unione delle conoscenze dei soggetti verso cui è rivolto lo studio.
Per me, in qualità di tirocinante e con alle spalle una classica 
formazione medica basata sul tipo di approccio quantitativo e 
positivistico, è stato piuttosto complesso trovare un punto di 
congiunzione tra i due presupposti nell’applicazione di questo studio.
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Riporto qui di seguito alcune delle domande che mi hanno guidato 
nell’orientamento dello studio.

 Nella definizione di bisogni e priorità di una comunità si deve 
partire dal concreto del campo o dall’elaborazione teorica di 
modelli/ipotesi che vanno poi verificate nella realtà?

 Come si distribuiscono il livello di salute e di utilizzo 
appropriato dei servizi (socio)sanitari nel territorio di Bologna?

 Come si identificano i determinanti specifici che agiscono nel 
contesto e generano le disuguaglianze in salute? 

 Quali indicatori sono spie di disuguaglianze e quali 
informazioni possono dare, o meno, e come i dati che emergono
possono orientare la riorganizzazione del servizio?

La scelta tra l’ottimale e il possibile

All’inizio l’unione tra l’orientamento del CSI-APS, che partiva 
principalmente dal campo e dall’operato a Pescarola, l’intento del dott.
Cavazza di andare a ricercare soprattutto le disuguaglianze in città 
sull’accesso ai servizi, e l’esperienza dell’indice di fragilità12 della 
UOS di Epidemiologia, che unisce in un solo indice varie variabili sia 
sanitarie che sociali, ha portato ad una serie di ipotesi.
Un punto fermo fin dall’inizio era però che lo studio doveva avere un 
approccio di tipo territoriale, sia per non escludere nessuna fascia di 
popolazione, sia per permettere più facilmente un intervento sul 
campo in un secondo momento.
Partendo dal presupposto che la letteratura che correla disuguaglianze 
in salute a disuguaglianze socio-economiche è vastissima e abbraccia 
un ampio numero di indicatori, le tappe che hanno condotto alla scelta 
e all’analisi dei 12 indicatori che sono stati utilizzati, e che ho 
dettagliato nel terzo capitolo, sono state varie, senza dubbio però in 
tale scelta alcuni fattori sono stati determinanti:

 La scelta sia di indicatori che mostrassero il più possibile come 
si distribuivano le disuguaglianze in salute (che, da letteratura, 
sono conseguenza di una iniqua distribuzione dei determinanti 
socio-economici di salute), sia di indicatori che mostrassero 
come avveniva l’accesso e l’utilizzo dei servizi.

12 Per la definizione si rimanda al capitolo 3.
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 Maneggevolezza e fattibilità sia per questioni di tempistiche che
di risorse a disposizione: alcune scelte sugli indicatori sono state
fatte anche tenendo conto della forza-lavoro del personale 
statistico della UOS, andando quindi a prediligere, ove 
possibile, indicatori di cui erano già pronti i database, e quindi 
facilmente calcolabili, e tralasciandone altri che, seppur 
interessanti, avrebbero richiesto un eccessivo carico di lavoro.

 Avere dati che potessero guidare la fase qualitativa dello studio, 
con la consapevolezza che molte informazioni - ad esempio 
riguardo gli stili di vita - si sarebbero in seguito raccolte sul 
campo.

 Indicatori in buon numero tra la popolazione dei territori e, 
quindi, solidi e rappresentativi.

Incontro con gli indicatori del Comune

L’incontro con “l’Area Programmazione Controlli e Statistica” del 
Comune di Bologna ha facilitato l’ideazione e la possibilità di avere 
dati che correlassero disuguaglianze in salute nella popolazione a 
fattori di svantaggio economico-sociale. 
Si era infatti recentemente conclusa una ricerca basata su 14 variabili 
di vulnerabilità territoriale divisi in 3 categorie13: vulnerabilità 
demografica, sociale ed economica e, in seguito, si erano prodotti tre 
indici sintetici per ogni categoria. Inoltre la UOS di Epidemiologia 
aveva già precedente esperienza di collaborazione e di linkage di dati 
con il Comune. 
L’elaborazione dei dati del Comune, e il loro eventuale utilizzo, 
presentava alcuni pro e alcuni contro.

 Il contro era il fatto che la nuova produzione di indicatori e
indici, quindi di varie variabili che non erano mai state 
confrontate in studi di correlazione con disuguaglianze in 
salute, come ad esempio il più usato e convalidato indice di
deprivazione14. 

13  Per una descrizione dettagliata si rimanda al capitolo 3.
14  L’indice di deprivazione esprime il livello di svantaggio sociale relativo tramite la 

combinazione di alcune caratteristiche della popolazione residente, rilevate in corrispondenza 
dei Censimenti della popolazione e delle abitazioni. Le varie caratteristiche sono scelte per 
rappresentare la prevalenza di condizioni di svantaggio lungo le seguenti dimensioni 
rappresentative della deprivazione: scarsa istruzione, carenza di lavoro, condizioni abitative e 
familiari peggiori (Caranci, 2009).
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 I pro erano sia l’utilizzo di indici prodotti direttamente da 
uno degli “stakeholder” del progetto di studio, cosa che 
avrebbe facilitato un interesse maggiore dello stesso a 
supportare interventi nelle aree maggiormente 
svantaggiate, e l’accesso a dati estremamente dettagliati sul
contesto locale, tra i quali alcuni che si correlavano alle 
disuguaglianze in salute, come istruzione, reddito e 
percentuale di popolazione straniera.

L’incontro avvenuto con varie personalità del Comune, ‘Area 
Programmazione Controlli e Statistica’, ‘Area Welfare e Promozione 
del Benessere della Comunità’ e ‘Ufficio di Piano e Servizio Sociale 
Territoriale’, aveva quindi l’intento di intraprendere sia una ricerca 
congiunta nel progetto sia di intervento e di aiuto e collaborazione per 
le fasi 2 e 3 del progetto.
Tuttavia, ad oggi, non c’è stata una grande intesa su come interpretare 
i risultati e su che senso pratico e politico dar loro: dagli incontri con i 
tecnici del Comune non è ancora emersa l’intenzione di agire 
congiuntamente nel breve periodo.
Tra le ragioni iniziali di questo stallo vi è stata la tendenza a non trarre
delle conclusioni sulla geografia della vulnerabilità del territorio di 
Bologna basandosi sui dati comunali elaborati.
Su quest’ultimo punto le motivazioni di tipo tecnico sono state varie: 
in primis la consapevolezza che la scelta di come misurare gli 
indicatori studiati, e di che valore dar loro, era stata arbitraria e dunque
poteva comportare “distorsioni” della realtà, come ad esempio l’uso 
della scala OCSE per misurare i redditi cittadini che sposta la “soglia 
di povertà” verso valori particolarmente “generosi”, dal 16% di 
povertà relativa nei dati regionali al 25% nei dati del Comune. 
Altra problematica degli indicatori sul reddito è anche il rischio di 
trascurare alcuni fenomeni sottostanti, come l’aumento della 
divaricazione tra chi guadagna molto e chi molto poco; da un’analisi 
più accurata condotta a partire dal 2002 emerge infatti che la 
disuguaglianza tra il 20% più povero e il 20% più ricco della città sta 
di fatto aumentando e che in alcune aree della città è-più marcata che 
in altre. 
Infine, si è notata una certa reticenza a trarre conclusioni su alcune 
“questioni fondamentali della società”, per le motivazioni tecniche 
riportate precedentemente e per il fatto che alcune variabili calcolate 
dai dati comunali non consentivano di offrire una panoramica 
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sufficientemente completa della situazione economica e sociale. 
Personalmente credo che questa presa di posizione dei “tecnici” 
convalida il fatto che cercare una rappresentazione della realtà 
partendo da dati quantitativi non potrà mai essere completamente 
esaustiva e che dunque è facile restare paralizzati quando si tenta di 
trovare letture sui fenomeni sociali e risposte a problematiche 
“umane” così complesse come quelle riportate dai dati sulle mappe; 
non esiste la mappa che fotografa la realtà in modo “completamente 
nitido”, anche se forse ci può aiutare a fare delle scelte laddove ce ne 
sia la volontà.

IV.III. Limiti e questioni aperte

Il fine giustifica i mezzi: l’area statistica

Un aggregato appropriato per la classifica delle vulnerabilità
territoriali?

Il gran numero di indici che gli statistici del Comune avevano 
ricercato dal censimento e dall’anagrafe comunale ci ha spinto a 
considerare anche l’area statistica come aggregato territoriale nello 
studio CSI-APS/UOS Epidemiologia.
Come già spiegato nel terzo capitolo, l’area statistica è un aggregato di
zone censuarie che per dimensione si situa a metà tra le 18 zone 
statistiche di Bologna e le 2.332 sezioni di censimento; a Bologna le 
aree statistiche sono 90.
L’opportunità di scegliere le aree statistiche come unità di aggregato 
territoriale risiedeva soprattutto nel fatto che così le tempistiche dello 
studio sarebbero state più rapide visto che, a qualche mese dall’inizio 
degli incontri del gruppo di lavoro, era chiaro che ottenere e utilizzare 
dati individuali dei soggetti da parte dell’anagrafe comunale e sanitaria
avrebbe richiesto tempistiche lunghe e poco certe per questioni di 
privacy.
Lo studio del Comune serviva quindi sia per avere supporto e 
collaborazione da parte di un’altra istituzione nella ricerca delle 
vulnerabilità cittadine sul successivo intervento sul campo nelle aree 
con fragilità e sul successivo orientamento delle politiche cittadine e 
dei servizi, sia come supporto metodologico attraverso gli indicatori 
socio-economici aggregati per area statistica.
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I vantaggi di questa scelta erano plurimi, ma anche le criticità, 
soprattutto per quanto riguardava le conseguenze metodologiche nel 
prosieguo dello studio e nella lettura dei dati.
Da un lato si velocizzavano le lunghe tempistiche, e dall’altro 
l’aggregato per area statistica sembrava anche un buon compromesso 
per capire più facilmente la geografia delle disuguaglianze in salute 
nella città di Bologna e per individuare le aree con più vulnerabilità. 
Inoltre, come già stava avvenendo nell’esperienza a Pescarola, la 
dimensione di area statistica consentiva di condurre una ricerca 
qualitativa con interventi di promozione alla salute di tipo 
comunitario.
D’altro canto, l’aggregato per area statistica per varie ragioni non è 
mai convincente fino in fondo.

 Il livello di analisi per area statistica non consente di tener conto
dei determinanti strutturali che hanno portato alla svantaggiosa 
distribuzione delle persone nelle aree statistiche, né di capire 
quali meccanismi, spesso al di fuori dell’area di residenza, 
hanno inciso sulla salute delle persone.

 Il numero spesso scarso della popolazione delle aree e la 
conseguente casistica troppo limitata degli eventi non 
consentono di avere dati rappresentativi per alcuni indicatori.

 Alcuni fenomeni “distorsivi” dovuti dalla presenza all’interno di
alcune aree statistiche di case a residenza protetta per anziani o 
per migranti; una grossa concentrazione di anziani, nonostante 
la standardizzazione per sesso ed età, ha probabilmente 
“spostato” parecchi indicatori di salute verso esiti più 
sfavorevoli. Ad esempio, oggi nelle analisi delle aree vediamo 
come l’area poco popolosa di Mulino del Gomito presenti tutti 
gli indicatori con forte svantaggio correlati probabilmente alla 
presenza del Carcere della Dozza che costituisce quasi tutta la 
popolazione dell’area e che dunque la caratterizza con 
molteplici svantaggi sanitari.

 La scelta di lavorare sulle aree come aggregato ha “bloccato” a 
stadi molto iniziali l’analisi statistica volta alla correlazione 
delle variabili (determinanti) socio-economiche del Comune con
le variabili sanitarie; questo perché secondo il personale 
statistico delle correlazioni corrette e metodologicamente 
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appropriate avrebbero necessitato in modo imprescindibile dei 
dati individuali.

I limiti “tecnici”

Come convogliarli verso una scelta più “equa” possibile

Una volta che si è in possesso dei dati delle aree, come si possono 
analizzare ed interpretare 90 aree della città così diverse tra loro sia 
per dimensione che per numero degli abitanti in un’ottica precoce di 
intervento? Quali priorità dare?
Attraverso il Rapporto di Mortalità/Morbosità Bayesiano (BMR), 
metodologia che è stata scelta dopo varie ipotesi testate o scartate, le 
analisi ad oggi consentono di vedere come i 12 indicatori si presentano
nelle aree statistiche della città di Bologna, in quante aree si 
manifestano in modo svantaggiato rispetto alla media di Bologna e 
quante volte la differenza tra area e media bolognese è statisticamente 
significativa o meno. È possibile quindi vedere 12 “fotografie” di 
come questi indicatori sanitari sono distribuiti ed è possibile 
affiancarle alle 17 “fotografie” degli indicatori del Comune.
Per ogni area è possibile sapere sia quante volte un indicatore compare
sopra la media di Bologna, conferendo all’area uno svantaggio in 
salute, sia quante volte compare sopra la media, in maniera 
statisticamente significativa o meno.
Non si ha però un’analisi temporale e i dati si fermano e sono puntuali 
al 2015 e non si sa quindi come (e se) sono cambiate alcune dinamiche
all’interno delle aree.
Infine, dalle correlazioni fatte si è avuta la conferma che anche a 
Bologna, laddove vi sia un livello di istruzione inferiore, reddito 
familiare inferiore e maggiore percentuale di abitanti in edilizia 
popolare, ci sono più esiti sfavorevoli di malattia e accesso e uso meno
favorevole ai servizi.
Introdurrò queste ultime riflessioni riguardanti la prima parte del 
progetto di studio con una domanda provocatoria che usò il dott. 
Cavazza durante la presentazione del progetto al workshop “Geografie
delle disuguaglianze in salute: territori di scambi, esperienze e punti di
vista”, la cui genesi spiegherò in seguito: “È possibile un equilibrio tra
diventare socialisti e rimanere freddi tecnici sanitari?”
Per il CSI-APS l’equilibrio è francamente “spostato”, come già 
mostravo all’inizio del capitolo perché lo sguardo del ricercatore è 
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orientato fin da subito e lo scopo della sua ricerca deve portare un 
cambiamento; probabilmente non sarebbe stato necessario questo 
studio soltanto per dimostrare nozioni che letteratura e semplice 
osservazione della società già offrivano.
Che le aree con maggiori disuguaglianze siano anche quelle in cui 
sono presenti caseggiati popolari, maggiore vulnerabilità riguardo a 
redditi e a livello di istruzione (le tre variabili che si correlano di più 
con lo svantaggio in salute) ovviamente non ha stupito e ha 
confermato gli studi sulle disuguaglianze e alcuni interventi sanitari e 
politici che avevano scelto di territorializzare gli interventi sanitari, 
come quello di Trieste con il programma Microaree, una 
collaborazione tra ASL, Servizi sociali, Comune e Ente gestore 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica (Cogliati Dezza, 2012) .
Questo studio ha fornito però, senza dubbio, una buona opportunità 
per avere dei dati utili per-guidare alcune scelte politiche e per 
aumentare la conoscenza della città su alcuni fenomeni che la 
riguardano.
Come guidare quindi un intervento “più equo ed efficace possibile”?
Da un lato le aree con caseggiati popolari non sono le uniche a 
presentare molteplici svantaggi in salute: come basare quindi la scelta 
delle aree su cui passare a una fase di studio qualitativo e applicare 
interventi di contrasto alle disuguaglianze in salute in concerto con gli 
attori locali, coi servizi e coi decisori politici? Quale interlocutore può 
avere interesse a cimentarsi in questa fase finanziando un operato 
interdisciplinare tra salute pubblica e antropologia?
Come accennato nel paragrafo precedente, ho la ferma impressione 
che in uno studio del genere, volto all’intervento, l’abitudine di 
fermarsi ai “tecnicismi” abbia rischiato a più riprese di rallentare il 
lavoro e di farci concentrare sui dettagli piuttosto che offrirci una 
visione d’insieme della città.
Una volta però che i tempi sono stati sufficientemente maturi per 
presentare i dati alla Direzione Generale dell’AUSL, ai direttori dei 
Distretti dell’Area Metropolitana, all’Assessore al Welfare e al 
Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 
Territoriale, è diventato fondamentale passare “all’azione” e scegliere 
alcune aree candidabili agli interventi perché svantaggiate per vari 
aspetti sociali, economici e sanitari.
Nella scelta delle aree c’è stato l’evidente intento, nonché la necessità 
etica, di andare oltre il puro tecnicismo.
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 Andare oltre la significatività statistica, pur avendo usato i 
BMR, la metodologia statistica che più “livellava” la differenza 
del numero di abitanti all’interno delle aree; il fatto che il 
presentarsi di alcuni casi in più all’interno di un’area 
compromettesse la significatività di un indicatore e la 
conseguente definizione di vulnerabilità, non è sembrato-l’unico
e più importante parametro. Inoltre, il fatto che molte aree 
presentano molteplici indicatori sopra la media cittadina, anche 
se in assenza di significatività, deve comportare che quelle aree 
siano da considerare come “meno fragili”?

 Il criterio di prossimità delle aree: sia perché presente in 
letteratura (Morenoff, 2001), sia perché sulle mappe è possibile 
rilevare che aree contigue presentano svantaggi più o meno 
statisticamente significativi e più o meno marcati, e per questo 
motivo secondo noi meritevoli di un approccio esplorativo.

Nel settembre 2018 si è svolta l’ultima riunione del gruppo di lavoro 
prima della stesura di queste pagine: in quella riunione è emersa la 
chiara spinta da parte del dott. Pandolfi e del dott. Cavazza di 
presentare i dati delle aree divisi per quartiere ai rispettivi Presidenti 
andando alla ricerca della personalità più sensibile che potesse 
investire nel proprio territorio di competenza. Dov’era finita e come si 
era modificata la spinta iniziale che ci aveva fatto intraprendere lo 
studio su tutta la città per non concentrare l’attenzione unicamente sul 
territorio di Pescarola e per poi rimetterci ai Presidenti di Quartiere per
proporre interventi per l’ “equità” in salute?
In base al principio secondo cui “democrazia non è tecnocrazia”, i 
compagni del gruppo di lavoro hanno sottolineato che il lavoro del 
tecnico dev’essere di supporto a quello politico-decisionale e che va 
rivolto laddove ci siano più problemi politici ed economici; nel caso 
del progetto, si doveva però aver ben chiaro che lo scopo finale di 
questa “sperimentazione” di interventi su alcune aree in un secondo 
momento avrebbe dovuto essere rivolta a tutta la città.
Concludo quindi con due riflessioni sul sapere tecnico che la nostra 
esperienza di studio mi ha lasciato:

 Da un lato è un sapere troppo “insicuro” quando giudica di 
avere informazioni carenti e, pur con elementi sufficienti per 
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trarre conclusioni o, quanto meno, suggestioni, non si sente “in 
grado” di guidare verso scelte di intervento.

 Dall’altro è “monco” perché, pur volendo mostrare dei dati sulla
città “nella maniera più accurata possibile”, in assenza di un 
decisore politico che lo supporti il sapere tecnico rischia di 
risultare fine a se stesso, con l’inevitabile conseguenza che il 
supporto economico e politico non avviene a costo zero e con il 
rischio che la committenza voglia invece trarne dei benefici.

Alla domanda “È possibile un equilibrio tra diventare socialisti e 
rimanere freddi tecnici sanitari?” in questa mia esperienza di 
collaborazione interistituzionale e interdisciplinare mi sento di 
affermare che l’equilibrio si sposta laddove ci sia interesse a spogliarsi
del tecnicismo pur disponendo di dati solidi, e laddove la scelta 
politica “filo-socialista” convenga al politico o all’istituzione di turno.

La gestione del potere: esperienza, finanziamenti e finalità

In conclusione, analizzerò ora le parti di interesse e di opportunità 
operativa ed economica che hanno accompagnato i due anni di lavoro 
del gruppo di studio. 
Non c’è dubbio che senza l’unione di varie componenti questo studio 
non sarebbe stato concepito né sarebbe arrivato al punto in cui ora si 
trova: tra queste vi è in primis la sensibilità del dott. Cavazza verso la 
tematica delle disuguaglianze e la sua esperienza come Direttore di 
Distretto di Bologna che lo ha portato a prolungare il suo lavoro sia 
come tecnico che come interlocutore politico anche dopo il 
pensionamento. Il fatto che potesse dedicarsi con più tempo, 
gratuitamente e, probabilmente, con meno vincoli ha inciso molto 
sullo sviluppo dello studio, su varie interlocuzioni strategiche e nel 
supportare un approccio alla ricerca volto all’intervento territoriale e al
dialogo con gli altri servizi.
Il mandato del Dipartimento di Sanità Pubblica verso uno studio sulle 
disuguaglianze intrecciava vari interessi e obblighi: il Piano Nazionale
della Prevenzione 2014-2018, declinato poi in piano Regionale della 
Prevenzione 2015-2019, ha avuto molti punti di contatto con il Piano 
Sociale e Sanitario regionale come il “riconoscimento della necessità 
di assumere un approccio intersettoriale quale strategia efficace anche 
per contrastare le disuguaglianze sociali e agire l’equità.” 

138



La linea operativa della UOC di Epidemiologia, Promozione della 
Salute e Comunicazione del Rischio di orientamento verso gli ambiti 
di: relazione tra ambiente e salute, studio e utilizzo di sistemi di 
sorveglianza (per esempio sugli stili di vita) e valutazione quali-
quantitativa di interventi sulla comunità
In particolare, all’inizio dello studio il Direttore di Dipartimento di 
Sanità Pubblica, dott. Paolo Pandolfi, aveva da poco assunto l’incarico
di coordinatore del Gruppo Disuguaglianze della SitI (Società Italiana 
Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) e voleva fare di 
Bologna un esempio virtuoso di studio e di intervento sulle 
disuguaglianze in salute.
L’expertise delle epidemiologhe e del personale statistico dell’Unità 
Semplice di Epidemiologia riguardo alle procedure di linkage e di 
analisi di dati provenienti da molteplici banche dati, sia sanitarie che 
dell’anagrafe comunale (con dati sociali ed economici degli individui),
messa a confronto soprattutto con l’indice di fragilità implementato e 
applicato negli ultimi anni.
Il percorso associativo del CSI-APS, che aveva scelto di operare 
prevalentemente sul territorio della città e della provincia di Bologna, 
l’approccio multidisciplinare (sanità pubblica e antropologia medica 
come discipline cardine) che informa sia il quadro teorico che gli 
strumenti di ricerca (quali-quantitativi), la ricerca-azione (produzione 
di conoscenza da e per l’azione) come modalità preferita di intervento,
volta a favorire una trasformazione del contesto tramite il 
coinvolgimento dei diversi attori coinvolti e un approccio che non 
punta a sostituirsi al sistema pubblico offrendo servizi e aumentando la
frammentazione esistente, ma a far rete e sistema attivando processi di
partecipazione. Come spiegato all’inizio del capitolo, questo approccio
si stava sperimentando nella ricerca-azione sul territorio di Pescarola; 
per l’APS l’accesso ai dati dell’Epidemiologia di quel territorio 
avrebbe permesso di avere informazioni più decisive da dare alla 
popolazione e ai decisori politici mentre la collaborazione, in un’ottica
di partenariato, con l’AUSL avrebbe aperto più possibilità verso la 
ricerca di fondi sia da parte dell’AUSL stessa, che attraverso 
fondazioni, bandi europei, ecc…
Gli altri attori successivamente coinvolti come il Comune di Bologna, 
che stava portando avanti lo studio “La fragilità demografica, sociale 
ed economica nelle diverse aree della città” con l’analisi dei 14 
indicatori, e l’unione di questi nei tre indici di vulnerabilità 
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demografica, sociale ed economica, e il conseguente interesse 
dell’istituzione ad approfondire lo studio implementandolo anche con 
indicatori sanitari. 
L’intrinseco coinvolgimento anche dei Servizi sociali e del terzo 
settore che sarebbe avvenuto una volta delineata la fase 2 del progetto,
in quanto attori territoriali implicati nelle problematiche sociali dei 
quartieri. 
I percorsi partecipativi dei Piani di Zona che, sebbene con scarse 
risorse economiche, chiamano in causa personalità facenti parte dei 
percorsi di precise aree designate nei quartieri; i percorsi partecipativi 
hanno nel quartiere il punto centrale e il loro tentativo è quello di 
promuovere un processo che venga più dal basso possibile e 
comprenda Ufficio Reti, Presidenti dei Quartieri, realtà del terzo 
settore che promuovono attività nei territori e singole personalità.
E infine il coinvolgimento del Distretto di Bologna e del Dipartimento 
di Cure Primarie di Bologna, sia perché responsabili delle azioni che 
avvengono nei territori, sia per il loro manifesto interesse, siglato 
anche nei piani di lavoro, di contrasto alle disuguaglianze e di riassetto
dei servizi in una logica territoriale e partecipata. Un progetto in tal 
senso sta per cominciare con la figura dell’ “Infermiere di Comunità” 
nell’area di Croce del Biacco nel quartiere San Donato-San Vitale.
Fin da subito, e per tutto lo svolgimento di questa prima parte dello 
studio, alla luce del fatto che la prima parte di ricerca era 
fondamentalmente di pertinenza epidemiologica e per la natura di 
terzo settore dell’APS, la tematica dei fondi destinati all’APS, 
fondamentali per avviare la fase 2 del progetto, è stata molto difficile e
controversa. 
Il problema fondamentale risiede nel fatto che la destinazione di fondi 
da parte di un soggetto pubblico verso un ente del terzo settore è 
burocraticamente molto complessa. 
Che l’incontro tra AUSL e CSI-APS fosse strategico per varie ragioni 
e per ambedue le parti ho già provato a sostenerlo anche se i poteri che
potevano mettere in campo due realtà così diverse, un’istituzione e una
giovane realtà del terzo settore, erano evidentemente sproporzionate 
fin dall’inizio. Per cominciare, non era certo che ci sarebbero stati dei 
finanziamenti per portare avanti lo studio nella sua seconda fase, cosa 
che, nella visione dell’APS, l’avrebbe reso poco più di un mero 
esercizio di conoscenza oltre che l’ennesima dimostrazione che a 
livello mondiale esistono disuguaglianze in salute correlate a 
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disuguaglianze socio/economiche.
Da un lato questa difficoltà ha spinto l’APS a basarsi sui quadri teorici
dei determinanti sociali in salute (CSDH, 2008) e della determinazione
sociale in salute (Rodrigues da Rocha, 2015) così da offrire nella fase 
di scelta degli indicatori per la prima parte dello studio una visione 
“più ampia possibile” che andasse quindi a ricercare, nei limiti del 
fattibile, sia determinanti distali che intermedi di salute e degli esiti 
che potessero essere sia chiara conseguenza della iniquità della 
distribuzione dei determinanti che, in seguito, un punto di partenza per
la successiva ricerca sul campo. 
Inoltre, essendoci nel CSI-APS varie persone da anni impegnate in un 
confronto nazionale con altre università, enti e soggettività che 
operano nella ricerca e nella lotta delle disuguaglianze in salute, -cito a
titolo di esempio la Rete Italiana per l’Insegnamento per la Salute 
Globale (RIISG15, la GRUP-PA (branca italiana del People’s Health 
Movement)16, e altre esperienze di ricerca-azione, promozione alla 
salute e lavoro comunitario – è stato facile invitare personalità note ed 
organizzare all’interno del 7° Workshop internazionale del Laboratorio
Italo-Brasiliano17, svoltosi a Bologna a Febbraio 2018, il Workshop 
“Geografia delle disuguaglianze in salute. Territori di scambio di 
esperienze e punti di vista”. L’iniziativa è stata organizzata in 
collaborazione tra CSI-APS, AUSL Bologna, Azienda Sanitaria e 
Sociale Regionale, l’Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE) e la
SItI col patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

15 La Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale (RIISG) è un network nazionale che 
comprende istituzioni accademiche, società scientifiche, organizzazioni non governative, 
associazioni, gruppi e singoli individui impegnati nella formazione in Salute Globale, sia a 
livello universitario che di società civile (http://www.educationglobalhealth.eu/it/riisg).

16  La Grup-pa (Gruppo Permanentemente Aperto) è una rete di attiviste e attivisti per la salute 
che sta portando avanti un progetto internazionale di ricerca-azione partecipata sul ruolo e 
sulle pratiche dei movimenti sociali per la promozione del diritto alla salute; la rete italiana 
coinvolge persone di area medica e socio-umanistica da tempo impegnate in riflessioni e 
pratiche per una salute radicata nella giustizia sociale. Il progetto è promosso dal People’s 
Health Movement (Movimento dei Popoli per la Salute), una rete globale che opera per il 
diritto alla salute, inteso sia come accesso ai servizi sanitari sia in relazione ai principali 
determinanti di salute (lavoro, reddito, educazione, casa ecc.). Oltre che in Italia, la ricerca-
azione si sta realizzando in Repubblica Democratica del Congo, Sudafrica, Colombia, India e 
Brasile (https://gruppaphm.noblogs.org/chi-siamo/).

17  Il Laboratorio italo-brasiliano di formazione, ricerca e pratiche in salute collettiva, è un 
dispositivo di cooperazione inter-istituzionale tra università, enti e servizi sanitari dei due 
Paesi, avviato a partire dal 2014 e impegnato in attività di ricerca, formazione e cooperazione 
tra Regione Emilia-Romagna e Brasile. Le principali iniziative in essere riguardano la 
realizzazione di visite di scambio e approfondimento, seminari e workshop di formazione e 
capacity building nei due contesti (http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/
attivita-internazionali/lab-ita-bra).
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Bologna. L’incontro ha ottenuto un buon successo, sia tra gli 
organizzatori che tra le altre realtà partecipanti, ed ha portato alla 
creazione di un gruppo nazionale di confronto di esperienze e di 
pratiche, supportato da accademici esperti di materia, nella ricerca e 
nei risvolti operativi dello studio delle disuguaglianze in salute.
Ciononostante, come accennavo, la ricerca dei fondi è stato un punto 
che ha presentato varie criticità causate da:

 Un’attenzione maggiore verso la prima parte dello studio da 
parte del personale dell’AUSL di Bologna che gli ha fatto 
sottovalutare la seconda fase, colla conseguenza che il CSI-APS
in certi casi si è trovato a dover partecipare in fretta e con stress 
a dei bandi o a possibilità segnalate all’ultimo momento.

 La non efficacia del partenariato AUSL/CSI-APS (pubblico-
privato) nei bandi di fondazioni bancarie che sostengono 
progetti locali di intervento sociale.

 Una certa difficoltà a trasferire fondi da parte dell’AUSL a una 
realtà del terzo settore che ha fatto iniziare una sorta di 
‘palleggio’ a proposito della ricerca fondi tra AUSL e Comune 
di Bologna. La natura ibrida dello studio, contenente al suo 
interno sia dati che responsabilità del Comune e dell’AUSL, ha 
consentito in alcune occasioni che il problema venisse ‘rinviato’
da una istituzione all’altra perché ambedue sostenevano che 
l’altra istituzione avesse maggior possibilità di destinare fondi a 
realtà del terzo settore e maggiori disponibilità economiche.

 Infine, in qualche caso il CSI-APS si è ritrovato a vagliare 
alcune proposte di finanziamento da parte di altre realtà 
associative collaboranti con l’AUSL, proposte che offrivano 
incarichi che esulavano dal partenariato CSI-APS/AUSL con 
interessi che si discostavano dall’operato dell’APS, oltre che dal
suo Statuto, e che prevedevano interventi considerati 
metodologicamente non efficaci, né adeguatamente retribuiti, e 
infine finanziamenti da industrie farmaceutiche. 

Ad ogni modo, i confronti con le istituzioni hanno concesso spunti per 
vari momenti di riflessione interna, momenti di consapevolezza e di 
discussione riguardo l’operato e i principi dell’APS stessa, oltre che 
l’opportunità di valutare di volta in volta fin dove potersi spingere nei 
contatti con le istituzioni.
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In questi anni, in cui non era ancora stata delineata la sostenibilità 
della seconda fase dello studio e la natura della collaborazione CSI-
APS/AUSL, con eccezione del partenariato per partecipare ai bandi 
delle fondazioni private è stato inoltre problematico da parte dell’APS 
capire come includere e spiegare questa collaborazione nei report e nei
bilanci sociali annuali, così come se rispondere, e con quali dati, alla 
popolazione di Pescarola o di altre organizzazioni cittadine che 
trattano il tema (ampio) della salute in città, alla loro richiesta di 
informazioni sui dati riguardo alle disuguaglianze in salute a Pescarola
e in città in generale. Questa situazione ha posto spesso l’APS nella-
scomoda posizione di non detenere “legittimamente” dei dati da un 
lato e di non agire secondo coscienza dall’altro, tenendo soprattutto 
conto della natura della ricerca-azione: condivisione e discussione con 
la popolazione dei dati raccolti e ricerca di una soluzione collettiva 
fondata sulla produzione di conoscenza comune.
Nonostante questi ostacoli, più o meno previsti, non posso però 
affermare che da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, del 
Distretto di Bologna, del Comune e soprattutto del dott. Cavazza non 
ci sia stato l’interesse, soprattutto nei mesi più recenti, a portare avanti
il tema della sostenibilità delle fasi 2 e 3 del progetto. 
Grazie alle possibili interlocuzioni con varie istituzioni e personalità 
politiche, a cui l’APS non ha ancora direttamente partecipato, stanno 
continuando le nostre presentazioni di dati nell’ottica di ricerca fondi e
di inizio della seconda fase del progetto.
Infine, grazie alla visibilità del progetto a Pescarola, del Workshop di 
febbraio e del partenariato con AUSL, il CSI-APS è stato contattato 
per facilitare una parte del 16° Meeting Nazionale della Rete Città 
Sane che avverrà a Bologna tra il 15 e 16 novembre. 
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Conclusioni

In questa tesi ho trattato i vari aspetti della collaborazione in corso da
quasi due anni tra CSI-APS e l’U.O.C. di Epidemiologia, Promozione
alla salute e Comunicazione del rischio che ha prodotto l’elaborazione
e  lo  svolgimento  del  progetto  “L’equità  nel  diritto  alla  salute:  il
contrasto alle diseguaglianze nella città di Bologna”. 
Come  già  spiegato  nell’Introduzione,  oltre  che  per  dettagliare  il
progetto  e  la  prima  fase  dello  stesso  questa  tesi  ha  avuto  origine
soprattutto  dal  mio  vissuto  personale,  da  un  percorso  cioè  che  ha
messo in discussione il sapere esclusivamente “tecnico” del medico, e
dalla convinzione che quando questo sapere tecnico implica scelte che
impattano sulla società, come quelle a proposito della Sanità Pubblica,
esso inevitabilmente implica un preciso posizionamento politico. 
Per queste ragioni il confronto e la collaborazione tra due realtà così
diverse tra loro ma operanti per gli stessi fini - la promozione della
salute e il raggiungimento dell’equità nel diritto alla salute - per me
sono stati sia stimolanti che complessi.
Tale complessità deriva da vari problemi ancora aperti ma soprattutto
dalla  difficoltà  di  affrontare  nell’ottica  della  Sanità  Pubblica  la
tematica delle disuguaglianze in salute, tematica che si sviluppa su una
molteplicità di piani e che dunque rischia di ridursi ad un mero “studio
di conoscenza” se non viene affrontata  su più fronti,  istituzionali  e
non. 
Dopo  anni  di  evidenze  statistiche  la  tematica  delle  disuguaglianze
sociali  ed  economiche  nella  società,  e  di  conseguenza  in  salute,  è
diventata ormai materia di interesse politico/istituzionale sia a livello
europeo che italiano: oggi è oltretutto diffusa la consapevolezza che
tali disuguaglianze stanno aumentando e che, in assenza di adeguate
misure di contrasto, saranno destinate ad aumentare ancora di più. 
Da  anni  sono  noti  anche  gli  studi  riguardanti  la  geografia  delle
disuguaglianze  all’interno  di  nazioni,  province  e  città,  mentre  le
ricadute  politiche  che  questi  studi  comportano  sono  invece  meno
avvertite.
Lo studio epidemiologico svolto a Bologna - la prima fase del progetto
-  ha  prodotto  e  fornito  evidenze  statistiche  sulle  disuguaglianze  in
salute  all’interno della città:  le  forti  differenze tra nord e sud e tra
centro  e  periferie,  riguardanti  varie  patologie  e  vari  indicatori  di
accesso,  ricalcano  un  divario  sociale  probabile  frutto  di  varie  e
complesse  dinamiche  storiche  e  sociali.  Tra  queste:  l’aumentato
impoverimento dei residenti a Bologna in seguito alla crisi economica
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iniziata dieci anni fa e il mutamento demografico e sociale dovuto sia
al  progressivo  invecchiamento  della  popolazione  che  a  diverse  e
variegate  ondate  migratorie,  tutti  fattori  che  hanno  comportato  una
disuguale offerta delle possibilità abitative e delle risorse disponibili.
In  parallelo,  la  dislocazione  dei  servizi  e  la  concreta  possibilità  di
fruizione degli stessi, le opportunità dei territori, gli spazi pubblici, la
percezione di sicurezza da parte degli abitanti e la vicinanza, effettiva
o avvertita, dei servizi e delle risorse della città potrebbero impedire di
far fronte agli aumentati bisogni sociali e di salute nei territori. 
Come ampiamente  dibattuto nella  tesi,  la  dislocazione  delle  risorse
non  è  casuale,  ma  strettamente  connessa  a  vari  fattori  che  la
determinano, come logiche di mercato, potere di chi possiede maggiori
ricchezze, ideologie e fini politici ed elettorali.  
In definitiva, è emerso che a Bologna le disuguaglianze in salute non
solo sono correlate al livello di istruzione e di reddito presenti nelle
varie aree della città (dati ampiamente noti in letteratura), ma anche
alla  percentuale  di  stranieri  minorenni  e  di  residenti  con  affitti
popolari, anch’essi ulteriori determinanti di salute presenti in specifici
territori che necessitano di accurati interventi. 
Nella tesi il rimando all’azione che uno studio volto al contrasto delle
disuguaglianze in salute impone è stato ampiamente tenuto presente a
partire dal titolo stesso del progetto che, parlando di “contrasto alle
disuguaglianze”,  testimonia  in  modo  inequivocabile  che  il  fine
interventistico intrinseco nel progetto stesso era stato previsto fin dal
suo concepimento.
Questo fine rimanda a forti  impegni in Sanità Pubblica, chiamata a
spogliarsi  del  puro  tecnicismo  per  affrontare  concretamente  la
problematica  delle  disuguaglianze  nei  territori  e  a  ragionare  in
un’ottica di interdisciplinarietà e di lavoro calato all’interno dei singoli
contesti in modo da comprendere soprattutto chi in tali contesti abita.
Si rende dunque innanzitutto necessaria un’adeguata conoscenza dei
bisogni dei territori e del ricorso a strumenti appropriati per indagarli e
per  recepirli:  per  svolgere  queste  operazioni  è  fondamentale  una
presenza “sul campo” di chi opera per l’equità in salute sia al fine di
conoscere e di approfondire i determinanti locali, sia per individuare i
molteplici attori che operano ai vari livelli locali e istituzionali. 
La tesi sottolinea anche il rischio che si corre se si trascura la visione
completa della distribuzione delle disuguaglianze in salute nell’intero
territorio e si focalizza invece l’attenzione solo su alcune aree della
città: la presenza nei territori di personalità diversamente sensibili a
proposito  delle  azioni  rivolte  al  contrasto  delle  disuguaglianze  può
comportare  infatti  forti  rischi  di  accentramento  di  risorse  mentre
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l’attenzione  solo  su  alcune  parti  della  città  può  sortire  l’effetto  di
produrre ulteriori disuguaglianze.
Per  evitare  di  correre  questo  rischio  è  necessario  quindi  che  nello
studio e nel contrasto delle disuguaglianze in salute si operi una scelta
accurata delle disponibilità tecniche della Sanità Pubblica in modo da
ottenere attenzione e cura da una parte e equità dall’altra.
È  inoltre  fondamentale  costruire  collaborazioni  efficaci  tra  decisori
politici,  sanitari,  comunali e cittadinanza,  così da avere una visione
completa dello stato delle vulnerabilità in città, ma anche per mettere a
sistema approcci che tengano conto delle specificità e dei bisogni dei
territori: approcci che mirino ad un effettivo perseguimento dell’equità
in salute, molto spesso citata e studiata ma spesso carente di interventi
sostanziali e trasversali da parte delle istituzioni e delle forze politiche.
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Allegato 1

Mappe degli SMR e SIR e significatività statistica
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Fig. 22: Incidenza per tutti i tumori, Ictus ed Ima per gli anni 2011-2015,
Rapporti Standardizzati di Incidenza (SIR) per area statistica della città
di Bologna; a sinistra aree significativamente a rischio (intervallo 1-2) e
aree significativamente protette (intervallo 0-1).
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Fig. 23: Prevalenza di diabete per l’anno 2015, incidenza di mortalità
nella  popolazione  per  gli  anni  2011-2015  e  prevalenza  di  livelli  di
fragilità>50%  (rischio  alto  o  molto  alto)  per  l’anno  2015,  Rapporti
Standardizzati di Morbosità e Mortalità (SMR) per area statistica della
città di Bologna; a sinistra aree significativamente a rischio (intervallo 1-
2) e aree significativamente protette (intervallo 0-1).
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Fig. 24: Prevalenza di ricoveri, di accesso alla specialistica ambulatoriale
pubblica  o  convenzionata  e  poliprescrizione  farmaceutica  per  l’anno
2015,  Rapporti  Standardizzati  di  Morbosità  (SMR) per  area  statistica
della  città  di  Bologna;  a  sinistra  aree  significativamente  a  rischio
(intervallo 1-2) e aree significativamente protette (intervallo 0-1). 
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Fig. 25: Prevalenza di accessi al Pronto Soccorso e di accessi al Pronto
Soccorso  per  codici  bianchi  e  verdi  per  l’anno  2015,  Rapporti
Standardizzati  di  Morbosità  (SMR)  per  area  statistica  della  città  di
Bologna;  a sinistra aree significativamente a rischio (intervallo 1-2) e
aree significativamente protette (intervallo 0-1). 



Allegato 2

Diabete: Tassi e stima del Rischio Relativo per area statistica, Comune di Bologna, 2015.
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Diabete

Area Pop SMR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 7589,8 25 19,15 1,31 0,84-1,93 1,23 0,91-1,6

2='Via del Vivaio' 856 5420,8 38 39,58 0,96 0,68-1,32 1,10 0,91-1,31
3= Bargellino 81 7687,8 - - - - - -
4='Aeroporto' 494 6358 26 18,35 1,42 0,93-2,08 1,20 0,97-1,46
5='La Birra' 1899 6599 122 115,01 1,06 0,88-1,27 1,09 0,95-1,24

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 6652,2 291 237,25 1,23 1,09-1,38 1,22 1,09-1,36

8='Borgo Centro' 7933 6878,8 565 457,37 1,24 1,14-1,34 1,22 1,13-1,32
9='Triumvirato-Pietra' 5199 5790,8 304 293,88 1,03 0,92-1,16 1,06 0,96-1,17

10='Rigosa' 1261 7140,3 87 73,27 1,19 0,95-1,46 1,18 1-1,37
11='Casteldebole' 5067 6654,2 406 336,63 1,21 1,09-1,33 1,20 1,09-1,31

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 6108 143 129,25 1,11 0,93-1,3 1,11 0,98-1,26
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 5875,8 649 610,61 1,06 0,98-1,15 1,06 0,99-1,14
15='Via Ferrarese' 11226 6211,1 626 572,06 1,09 1,01-1,18 1,10 1,01-1,18

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 4618,5 26 29,13 0,89 0,58-1,31 0,99 0,82-1,19
17='Piazza dell'Unita'' 10593 6996,1 685 570,74 1,20 1,11-1,29 1,17 1,09-1,26

18='San Savino' 9356 6743,1 711 607,01 1,17 1,09-1,26 1,17 1,08-1,25
19='Savena Abbandonato' 908 6823,2 46 36,96 1,24 0,91-1,66 1,17 0,97-1,39

20='Croce Coperta' 6122 5798,3 308 288,89 1,07 0,95-1,19 1,08 0,97-1,19
21='Mulino del Gomito' 653 7208,3 42 29,3 1,43 1,03-1,94 1,26 1-1,57

22='La Dozza' 1460 5256 83 83,46 1,00 0,79-1,23 1,06 0,89-1,24
23='Laghetti del Rosario' 446 5154,4 24 22,82 1,05 0,67-1,56 1,12 0,93-1,33

24='La Noce' 1521 5907,2 63 56,69 1,11 0,85-1,42 1,11 0,9-1,35
25='Tiro A Segno' 161 7134,6 9 8,05 1,12 0,51-2,12 1,14 0,94-1,36

26='Pescarola' 4580 6442,3 322 268,37 1,20 1,07-1,34 1,20 1,07-1,33
27='Lazzaretto' 764 7315 32 21,07 1,52 1,04-2,14 1,23 1-1,5
28='Beverara' 7281 7243,5 583 466,71 1,25 1,15-1,35 1,23 1,13-1,32
29='Marconi-2' 12310 4435,2 585 703,51 0,83 0,77-0,9 0,84 0,77-0,9
30='Marconi-1' 2302 3218,2 78 117,46 0,66 0,52-0,83 0,71 0,6-0,82

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 6407,5 30 24,67 1,22 0,82-1,74 1,08 0,88-1,31
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 5668,3 389 366,53 1,06 0,96-1,17 1,06 0,97-1,16
34='Velodromo' 5975 5358 342 354,16 0,97 0,87-1,07 0,97 0,88-1,07

35='Via Vittorio Veneto' 5356 5606,5 322 311,78 1,03 0,92-1,15 1,00 0,9-1,1
36='Villaggio della Barca' 5834 7963,6 526 378,02 1,39 1,28-1,52 1,35 1,24-1,46

37='Battindarno' 8872 6016 620 575,17 1,08 0,99-1,17 1,08 1-1,16
38='Canale di Reno' 6344 4850,6 389 436,3 0,89 0,81-0,98 0,91 0,83-1

39='Agucchi' 4432 6092,2 252 239,12 1,05 0,93-1,19 1,06 0,96-1,18
40='Emilia Ponente' 8930 5688,2 469 465,03 1,01 0,92-1,1 1,02 0,94-1,11

41='Cadriano-Calamosco' 767 4464,1 35 35,89 0,98 0,68-1,36 1,11 0,91-1,34
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 5649 215 209,25 1,03 0,89-1,17 1,06 0,95-1,19
44='Pilastro' 6996 8753,6 714 468,08 1,53 1,42-1,64 1,49 1,39-1,61
45='CAAB' 395 6969,6 15 12,39 1,21 0,68-2 1,22 0,94-1,55

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 6570,8 546 460,15 1,19 1,09-1,29 1,17 1,08-1,26

48='Michelino' 4632 5873,6 280 265,13 1,06 0,94-1,19 1,07 0,96-1,18
49='Via Mondo' 8103 6374,1 541 490,16 1,10 1,01-1,2 1,10 1,02-1,2
50='Osservanza' 4216 3357,8 153 242,45 0,63 0,54-0,74 0,66 0,58-0,75

51='San Michele in Bosco' 2854 3108,7 78 132,17 0,59 0,47-0,74 0,65 0,55-0,76
52='Paderno' 1750 4486,8 74 88,67 0,84 0,66-1,05 0,76 0,65-0,89

53='Galvani-1' 1819 3217 64 106,66 0,60 0,46-0,77 0,67 0,56-0,79
54='Galvani-2' 11120 3837 454 617,19 0,74 0,67-0,81 0,73 0,67-0,8

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 3978,6 332 444,38 0,75 0,67-0,83 0,76 0,69-0,84
57='Siepelunga' 4451 3813 195 275,34 0,71 0,61-0,81 0,74 0,65-0,83

58='Dagnini' 9471 4729,9 522 584,26 0,89 0,82-0,97 0,90 0,83-0,97
59='Chiesanuova' 7334 4665,5 386 429,49 0,90 0,81-0,99 0,91 0,82-0,99

60='Irnerio-1' 3550 3810,3 135 195,5 0,69 0,58-0,82 0,71 0,62-0,81
61='Irnerio-2' 10063 4225,8 395 517,45 0,76 0,69-0,84 0,79 0,72-0,86
62='Cirenaica' 9135 6290,8 585 523,68 1,12 1,03-1,21 1,10 1,01-1,18

63='Scandellara' 658 6031,8 40 34,01 1,18 0,84-1,6 1,10 0,92-1,31
64='Via Larga' 2115 4885,8 74 79,72 0,93 0,73-1,17 1,00 0,84-1,17

65='Roveri' 643 5369,2 37 31,82 1,16 0,82-1,6 1,12 0,91-1,35
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 5030,9 554 599,09 0,93 0,85-1,01 0,93 0,85-1
68='Guelfa' 7086 5574,9 388 388,8 1,00 0,9-1,1 1,00 0,92-1,1

69='Croce del Biacco' 4280 6199,6 236 202,82 1,16 1,02-1,32 1,13 1-1,27
70='Stradelli Guelf' 265 7397,8 13 11,96 1,09 0,58-1,86 1,12 0,8-1,5

71='Stadio-Meloncello' 3656 4253,8 171 207,2 0,83 0,71-0,96 0,82 0,72-0,94
72='XXI Aprile' 12913 4893,7 703 770,3 0,91 0,85-0,98 0,91 0,84-0,97

73='San Giuseppe' 6224 3680 254 383 0,66 0,58-0,75 0,69 0,62-0,77
74='Ravone' 1190 3518,7 55 75,09 0,73 0,55-0,95 0,75 0,63-0,89

 75 - Via del Genio 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 3430,7 21 34,89 0,60 0,37-0,92 0,71 0,55-0,9

77='Malpighi-2' 10061 4241,1 450 563,66 0,80 0,73-0,88 0,79 0,72-0,85
78='Malpighi-1' 1898 3591,3 67 100,56 0,67 0,52-0,85 0,70 0,59-0,82

79='Fossolo' 8703 4945,8 535 611,19 0,88 0,8-0,95 0,90 0,83-0,97
80='Due Madonne' 2877 5969,9 215 197,2 1,09 0,95-1,25 1,07 0,94-1,2
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 5747,5 299 289,72 1,03 0,92-1,16 1,02 0,92-1,12

83='Bitone' 10858 5156,2 643 656,37 0,98 0,91-1,06 0,98 0,91-1,06
84='Cavedone' 3076 7307,6 278 210,02 1,32 1,17-1,49 1,23 1,1-1,38
85='Via Arno' 7339 5285,1 518 534,04 0,97 0,89-1,06 0,98 0,9-1,06

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 4237,9 69 84,61 0,82 0,63-1,03 0,82 0,69-0,97

88='Via Toscana' 9723 4892,8 533 597,14 0,89 0,82-0,97 0,89 0,82-0,97
89='Corelli' 8945 5819,3 629 597,88 1,05 0,97-1,14 1,04 0,97-1,12

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 5167,2 71 85,85 0,83 0,65-1,04 0,86 0,71-1,02

Tassi x 
100000

Casi 
Osservati

Casi 
attesi



IMA: Tassi e stima del Rischio Relativo per area statistica, Comune di Bologna, 2011-2015.
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IMA

Area Pop Tassi x 100000Casi Osservati Casi attesi SIR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 155 3 2,89 1,04 0,21 - 3,04 1,000 0,77-1,26

2='Via del Vivaio' 856 217,9 7 6,13 1,141 0,46 - 2,35 1,012 0,84-1,21
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 148,6 3 2,57 1,165 0,24 - 3,41 1,013 0,83-1,21
5='La Birra' 1899 187,9 21 19,43 1,081 0,67 - 1,65 1,021 0,86-1,2

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 202,7 44 41,35 1,064 0,77 - 1,43 1,021 0,85-1,21

8='Borgo Centro' 7933 161,1 75 76,37 0,982 0,77 - 1,23 0,998 0,86-1,14
9='Triumvirato-Pietra' 5199 168,1 49 46,84 1,046 0,77 - 1,38 1,012 0,87-1,17

10='Rigosa' 1261 101,2 7 13,01 0,538 0,22 - 1,11 0,963 0,79-1,14
11='Casteldebole' 5067 167,9 48 50,17 0,957 0,71 - 1,27 0,989 0,84-1,15

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 189,8 23 22,49 1,023 0,65 - 1,53 1,035 0,87-1,22
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 161,9 101 101,59 0,994 0,81 - 1,21 1,012 0,88-1,16
15='Via Ferrarese' 11226 209,1 114 91,73 1,243 1,03 - 1,49 1,113 0,98-1,29

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 241,7 7 4,92 1,422 0,57 - 2,93 1,026 0,86-1,22
17='Piazza dell'Unita'' 10593 191,5 105 96,65 1,086 0,89 - 1,32 1,042 0,92-1,19

18='San Savino' 9356 165,3 92 98,58 0,933 0,75 - 1,14 0,978 0,84-1,13
19='Savena Abbandonato' 908 217,5 6 5,29 1,134 0,42 - 2,47 1,036 0,86-1,24

20='Croce Coperta' 6122 171,7 44 45,49 0,967 0,7 - 1,3 1,014 0,86-1,19
21='Mulino del Gomito' 653 399,8 11 4,68 2,353 1,17 - 4,21 1,083 0,88-1,38

22='La Dozza' 1460 106,7 8 11,87 0,674 0,29 - 1,33 1,000 0,81-1,22
23='Laghetti del Rosario' 446 168,3 3 3,25 0,924 0,19 - 2,7 1,018 0,85-1,21

24='La Noce' 1521 119 5 8,78 0,569 0,18 - 1,33 0,975 0,76-1,21
25='Tiro A Segno' 161 115,2 1 1,23 0,81 0,02 - 4,51 1,022 0,85-1,22

26='Pescarola' 4580 226,8 53 40,93 1,295 0,97 - 1,69 1,112 0,93-1,36
27='Lazzaretto' 764 109,3 2 3,13 0,639 0,08 - 2,31 1,022 0,84-1,23
28='Beverara' 7281 226,7 97 74,32 1,305 1,06 - 1,59 1,117 0,97-1,3
29='Marconi-2' 12310 142,6 101 118,35 0,853 0,7 - 1,04 0,930 0,81-1,05
30='Marconi-1' 2302 139,9 14 17,34 0,808 0,44 - 1,36 0,946 0,78-1,12

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 116,6 3 3,76 0,798 0,16 - 2,33 0,992 0,82-1,18
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 198,8 74 63,37 1,168 0,92 - 1,47 1,055 0,92-1,23
34='Velodromo' 5975 178,3 61 60,23 1,013 0,77 - 1,3 0,992 0,86-1,15

35='Via Vittorio Veneto' 5356 149,4 46 52,52 0,876 0,64 - 1,17 0,948 0,81-1,09
36='Villaggio della Barca' 5834 201,4 74 64,29 1,151 0,9 - 1,44 1,045 0,9-1,21

37='Battindarno' 8872 150 80 93,37 0,857 0,68 - 1,07 0,941 0,81-1,08
38='Canale di Reno' 6344 207,2 82 73,49 1,116 0,89 - 1,39 1,026 0,89-1,19

39='Agucchi' 4432 156,9 37 39,62 0,934 0,66 - 1,29 0,991 0,84-1,14
40='Emilia Ponente' 8930 161,9 71 74,2 0,957 0,75 - 1,21 0,984 0,85-1,12

41='Cadriano-Calamosco' 767 231,6 8 5,49 1,457 0,63 - 2,87 1,066 0,88-1,3
42='Fiera' 27 1440,4 - - - - - -

43='San Donnino' 2944 176,5 38 36,37 1,045 0,74 - 1,43 1,066 0,88-1,21
44='Pilastro' 6996 213,8 94 73,48 1,279 1,03 - 1,57 0,000 0,97-1,34
45='CAAB' 395 - - - - - - -

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 216,8 93 75,38 1,234 1 - 1,51 0,000 0,96-1,27

48='Michelino' 4632 166,6 41 43,86 0,935 0,67 - 1,27 1,097 0,85-1,18
49='Via Mondo' 8103 181,6 91 84,13 1,082 0,87 - 1,33 1,007 0,91-1,21

50='Osservanza' 4216 159,6 40 39,32 1,017 0,73 - 1,39 1,048 0,82-1,14
51='San Michele in Bosco' 2854 155,2 18 20,11 0,895 0,53 - 1,41 0,969 0,78-1,13

52='Paderno' 1750 81,6 7 14,01 0,5 0,2 - 1,03 0,946 0,76-1,09
53='Galvani-1' 1819 214,7 20 16,19 1,235 0,75 - 1,91 0,927 0,82-1,19
54='Galvani-2' 11120 131,5 78 96,56 0,808 0,64 - 1,01 0,985 0,78-1,03

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 113,7 54 74,74 0,723 0,54 - 0,94 0,000 0,75-1,03
57='Siepelunga' 4451 167,2 43 47,24 0,91 0,66 - 1,23 0,892 0,81-1,11

58='Dagnini' 9471 197 117 102,58 1,141 0,94 - 1,37 0,956 0,92-1,2
59='Chiesanuova' 7334 152,9 70 74,6 0,938 0,73 - 1,19 1,048 0,84-1,12

60='Irnerio-1' 3550 151,3 26 29,62 0,878 0,57 - 1,29 0,978 0,79-1,11
61='Irnerio-2' 10063 158,1 74 79,54 0,93 0,73 - 1,17 0,945 0,84-1,09
62='Cirenaica' 9135 201,2 99 86,57 1,144 0,93 - 1,39 0,964 0,92-1,2

63='Scandellara' 658 256,3 7 5,6 1,249 0,5 - 2,57 1,049 0,85-1,22
64='Via Larga' 2115 83,3 6 12,01 0,499 0,18 - 1,09 1,023 0,79-1,16

65='Roveri' 643 198,7 6 5,31 1,13 0,41 - 2,46 0,972 0,84-1,23
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 136,8 84 103,16 0,814 0,65 - 1,01 0,000 0,79-1,05
68='Guelfa' 7086 114,7 47 64,45 0,729 0,54 - 0,97 0,922 0,78-1,07

69='Croce del Biacco' 4280 162,9 29 30,25 0,959 0,64 - 1,38 0,931 0,84-1,18
70='Stradelli Guelf' 265 - - - - - - -

71='Stadio-Meloncello' 3656 163,5 31 33,57 0,923 0,63 - 1,31 0,000 0,79-1,13
72='XXI Aprile' 12913 139,9 111 134,93 0,823 0,68 - 0,99 0,958 0,79-1,02

73='San Giuseppe' 6224 181,6 64 61,69 1,037 0,8 - 1,32 0,905 0,84-1,14
74='Ravone' 1190 199 14 12,1 1,157 0,63 - 1,94 0,979 0,81-1,18

 75 - Via del Genio 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 133,6 4 5,39 0,742 0,2 - 1,9 0,000 0,75-1,17

77='Malpighi-2' 10061 133,9 70 90,46 0,774 0,6 - 0,98 0,958 0,77-1,03
78='Malpighi-1' 1898 103 11 16,36 0,672 0,34 - 1,2 0,898 0,76-1,1

79='Fossolo' 8703 176 103 101,46 1,015 0,83 - 1,23 0,930 0,89-1,16
80='Due Madonne' 2877 166 30 33,72 0,89 0,6 - 1,27 1,016 0,83-1,17
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 208,2 59 47,83 1,234 0,94 - 1,59 0,000 0,91-1,24

83='Bitone' 10858 198,5 130 113,33 1,147 0,96 - 1,36 1,060 0,95-1,23
84='Cavedone' 3076 216,2 49 35,94 1,363 1,01 - 1,8 1,079 0,93-1,29
85='Via Arno' 7339 196,8 98 90,91 1,078 0,88 - 1,31 1,086 0,91-1,19

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 175,7 14 13,55 1,033 0,56 - 1,73 0,000 0,81-1,16

88='Via Toscana' 9723 166,2 95 102,62 0,926 0,75 - 1,13 0,977 0,83-1,09
89='Corelli' 8945 158,4 93 96,21 0,967 0,78 - 1,18 0,959 0,86-1,13

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 177,6 16 15,07 1,062 0,61 - 1,72 0,991 0,81-1,2



Ictus: Tassi e stima del Rischio Relativo per area statistica, Comune di Bologna, 2011-2015.
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Ictus

Area Pop Tassi x 100000 SIR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 202,1 3 3,24 0,93 0,19-2,7 0,96 0,72-1,24

2='Via del Vivaio' 856 213,2 7 7,22 0,97 0,39-2 0,96 0,79-1,14
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 161,4 3 2,6 1,15 0,24-3,37 0,99 0,83-1,18
5='La Birra' 1899 218,9 28 23,55 1,19 0,79-1,72 1,01 0,86-1,18

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 162,3 42 52,88 0,79 0,57-1,07 0,90 0,74-1,07

8='Borgo Centro' 7933 176,4 87 94,48 0,92 0,74-1,14 0,95 0,82-1,08
9='Triumvirato-Pietra' 5199 205,4 63 58,15 1,08 0,83-1,39 1,00 0,87-1,14

10='Rigosa' 1261 179,2 13 16,24 0,80 0,43-1,37 0,93 0,78-1,11
11='Casteldebole' 5067 157,4 48 60,83 0,79 0,58-1,05 0,92 0,78-1,06

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 158,7 25 28,04 0,89 0,58-1,32 1,04 0,9-1,21
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 235 146 124,34 1,17 0,99-1,38 1,10 0,97-1,26
15='Via Ferrarese' 11226 218,5 120 110,58 1,09 0,9-1,3 1,06 0,94-1,2

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 176,8 5 5,9 0,85 0,27-1,98 0,99 0,85-1,15
17='Piazza dell'Unita'' 10593 188,4 113 119,95 0,94 0,78-1,13 0,99 0,87-1,11

18='San Savino' 9356 241,1 143 122,74 1,17 0,98-1,37 1,13 0,98-1,28
19='Savena Abbandonato' 908 347,2 11 5,77 1,91 0,95-3,41 1,12 0,94-1,34

20='Croce Coperta' 6122 202,8 56 54,31 1,03 0,78-1,34 1,07 0,92-1,24
21='Mulino del Gomito' 653 225,6 7 5,08 1,38 0,55-2,84 1,11 0,88-1,41

22='La Dozza' 1460 214,3 15 13,51 1,11 0,62-1,83 1,09 0,88-1,32
23='Laghetti del Rosario' 446 361,7 6 3,73 1,61 0,59-3,5 1,04 0,89-1,22

24='La Noce' 1521 130,5 7 10,05 0,70 0,28-1,43 0,98 0,75-1,25
25='Tiro A Segno' 161 384 3 1,38 2,18 0,45-6,36 1,01 0,86-1,18

26='Pescarola' 4580 172,9 42 49,07 0,86 0,62-1,16 0,94 0,76-1,14
27='Lazzaretto' 764 383,4 4 3,02 1,32 0,36-3,39 1,00 0,84-1,19
28='Beverara' 7281 227,3 104 91,16 1,14 0,93-1,38 1,05 0,93-1,19
29='Marconi-2' 12310 154 112 145,99 0,77 0,63-0,92 0,87 0,77-0,98
30='Marconi-1' 2302 149,4 15 20,45 0,73 0,41-1,21 0,89 0,74-1,04

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 334,6 7 4,38 1,60 0,64-3,29 0,98 0,83-1,17
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 199,6 79 78,73 1,00 0,79-1,25 0,98 0,85-1,11
34='Velodromo' 5975 204,4 76 75,37 1,01 0,79-1,26 0,96 0,84-1,1

35='Via Vittorio Veneto' 5356 157,1 52 65,23 0,80 0,6-1,05 0,90 0,77-1,02
36='Villaggio della Barca' 5834 240,8 96 81,37 1,18 0,96-1,44 1,04 0,9-1,19

37='Battindarno' 8872 170,4 102 116,35 0,88 0,71-1,06 0,93 0,8-1,06
38='Canale di Reno' 6344 190,2 85 92,85 0,92 0,73-1,13 0,94 0,82-1,07

39='Agucchi' 4432 198,1 46 48,42 0,95 0,7-1,27 0,98 0,85-1,12
40='Emilia Ponente' 8930 191,4 88 89,98 0,98 0,78-1,2 0,97 0,85-1,1

41='Cadriano-Calamosco' 767 192,3 6 6,18 0,97 0,36-2,11 1,15 0,95-1,39
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 224,9 55 46,66 1,18 0,89-1,53 1,16 1-1,33
44='Pilastro' 6996 270,2 123 91,04 1,35 1,12-1,61 1,25 1,08-1,45
45='CAAB' 395 558,6 6 2,16 2,78 1,02-6,05 1,21 0,98-1,51

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 195,2 89 93,54 0,95 0,76-1,17 1,03 0,91-1,17

48='Michelino' 4632 252,2 67 54,52 1,23 0,95-1,56 1,15 0,99-1,33
49='Via Mondo' 8103 283,5 142 105,62 1,34 1,13-1,58 1,22 1,07-1,39

50='Osservanza' 4216 175,6 44 47,23 0,93 0,68-1,25 0,90 0,77-1,05
51='San Michele in Bosco' 2854 159,6 18 23,8 0,76 0,45-1,2 0,88 0,73-1,04

52='Paderno' 1750 101,9 9 16,44 0,55 0,25-1,04 0,88 0,75-1,03
53='Galvani-1' 1819 140,8 13 19,14 0,68 0,36-1,16 0,89 0,74-1,04
54='Galvani-2' 11120 182,5 107 115,03 0,93 0,76-1,12 0,91 0,81-1,02

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 168,6 78 91,82 0,85 0,67-1,06 0,92 0,8-1,05
57='Siepelunga' 4451 178,6 49 58,77 0,83 0,62-1,1 0,92 0,79-1,05

58='Dagnini' 9471 219 127 129,52 0,98 0,82-1,17 0,98 0,87-1,11
59='Chiesanuova' 7334 199,4 91 92,06 0,99 0,8-1,21 0,99 0,87-1,12

60='Irnerio-1' 3550 169,2 28 34,49 0,81 0,54-1,17 0,89 0,75-1,04
61='Irnerio-2' 10063 201,9 91 93,51 0,97 0,78-1,19 0,96 0,85-1,07
62='Cirenaica' 9135 254,7 135 106 1,27 1,07-1,51 1,13 1-1,29

63='Scandellara' 658 391,3 11 6,59 1,67 0,83-2,99 1,15 0,98-1,35
64='Via Larga' 2115 188,7 12 13,15 0,91 0,47-1,59 1,10 0,91-1,32

65='Roveri' 643 182,7 6 6,4 0,94 0,34-2,04 1,12 0,93-1,35
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 192,8 125 128,35 0,97 0,81-1,16 1,00 0,88-1,12
68='Guelfa' 7086 170,3 68 79,17 0,86 0,67-1,09 1,02 0,89-1,15

69='Croce del Biacco' 4280 265,5 49 35,45 1,38 1,02-1,83 1,14 0,97-1,36
70='Stradelli Guelf' 265 - - - - - - -

71='Stadio-Meloncello' 3656 166,3 34 40,91 0,83 0,58-1,16 0,90 0,74-1,06
72='XXI Aprile' 12913 180,4 154 169,18 0,91 0,77-1,07 0,91 0,81-1,02

73='San Giuseppe' 6224 139,3 54 75,47 0,72 0,54-0,93 0,85 0,73-0,98
74='Ravone' 1190 216 16 14,55 1,10 0,63-1,79 0,91 0,76-1,08

 75 - Via del Genio 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 256,2 7 6,15 1,14 0,46-2,35 0,92 0,72-1,13

77='Malpighi-2' 10061 183,8 101 108,18 0,93 0,76-1,13 0,90 0,8-1,02
78='Malpighi-1' 1898 114,7 12 19,45 0,62 0,32-1,08 0,87 0,72-1,02

79='Fossolo' 8703 207,8 131 128,56 1,02 0,85-1,21 1,04 0,92-1,17
80='Due Madonne' 2877 217,7 47 42,26 1,11 0,82-1,48 1,06 0,9-1,25
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 212,7 60 59,06 1,02 0,78-1,31 1,02 0,89-1,16

83='Bitone' 10858 226,7 160 142,86 1,12 0,95-1,31 1,08 0,95-1,21
84='Cavedone' 3076 246 55 45,95 1,20 0,9-1,56 1,06 0,91-1,22
85='Via Arno' 7339 178,6 104 114,91 0,91 0,74-1,1 0,99 0,87-1,12

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 180,3 16 16,02 1,00 0,57-1,62 0,97 0,81-1,15

88='Via Toscana' 9723 211,2 131 128,07 1,02 0,86-1,21 1,01 0,89-1,15
89='Corelli' 8945 211,8 126 119,82 1,05 0,88-1,25 1,03 0,91-1,16

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 199,7 20 18,84 1,06 0,65-1,64 1,01 0,82-1,23

Casi 
Osservati

Casi 
attesi



Tutti i tumori: Tassi e stima del Rischio Relativo per area statistica, Comune di Bologna, 2011-
2015.
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Tumori

Area Pop SIR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 28 24,21 1,16 0,77-1,67 1,01 0,91-1,12

2='Via del Vivaio' 856 46 47,75 0,96 0,71-1,29 1,00 0,92-1,08
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 34 22,89 1,49 1,03-2,08 1,01 0,94-1,1
5='La Birra' 1899 125 136,51 0,92 0,76-1,09 0,99 0,92-1,05

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 271 277,4 0,98 0,86-1,1 0,99 0,92-1,06

8='Borgo Centro' 7933 531 543,75 0,98 0,9-1,06 0,99 0,93-1,05
9='Triumvirato-Pietra' 5199 347 343,98 1,01 0,91-1,12 1,00 0,94-1,06

10='Rigosa' 1261 80 84,73 0,94 0,75-1,18 0,99 0,92-1,07
11='Casteldebole' 5067 417 387,07 1,08 0,98-1,19 1,02 0,96-1,09

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 147 151,7 0,97 0,82-1,14 1,00 0,93-1,07
- 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 705 736,52 0,96 0,89-1,03 0,97 0,92-1,03
15='Via Ferrarese' 11226 692 692,97 1,00 0,93-1,08 1,00 0,95-1,05

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 46 35,38 1,30 0,95-1,73 1,00 0,93-1,08
17='Piazza dell'Unita'' 10593 672 694,65 0,97 0,9-1,04 0,98 0,93-1,03

18='San Savino' 9356 754 709,51 1,06 0,99-1,14 1,04 0,98-1,1
19='Savena Abbandonato' 908 59 46,05 1,28 0,98-1,65 1,03 0,96-1,11

20='Croce Coperta' 6122 386 355,17 1,09 0,98-1,2 1,04 0,97-1,11
21='Mulino del Gomito' 653 36 33,05 1,09 0,76-1,51 1,02 0,93-1,12

22='La Dozza' 1460 76 96,35 0,79 0,62-0,99 0,99 0,9-1,07
23='Laghetti del Rosario' 446 26 27,34 0,95 0,62-1,39 1,01 0,93-1,08

24='La Noce' 1521 71 72,31 0,98 0,77-1,24 1,00 0,91-1,1
25='Tiro A Segno' 161 8 9,62 0,83 0,36-1,64 1,00 0,93-1,07

26='Pescarola' 4580 346 317,9 1,09 0,98-1,21 1,04 0,96-1,12
27='Lazzaretto' 764 26 25 1,04 0,68-1,52 1,00 0,93-1,08
28='Beverara' 7281 547 542,69 1,01 0,93-1,1 1,00 0,95-1,05
29='Marconi-2' 12310 766 854,8 0,90 0,83-0,96 0,94 0,89-0,99
30='Marconi-1' 2302 134 143,76 0,93 0,78-1,1 0,97 0,89-1,04

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 28 31,43 0,89 0,59-1,29 0,99 0,91-1,06
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 418 440,4 0,95 0,86-1,04 0,98 0,92-1,03
34='Velodromo' 5975 431 427,83 1,01 0,91-1,11 0,99 0,93-1,05

35='Via Vittorio Veneto' 5356 394 372,12 1,06 0,96-1,17 1,00 0,95-1,07
36='Villaggio della Barca' 5834 469 448,43 1,05 0,95-1,14 1,01 0,95-1,07

37='Battindarno' 8872 604 679,09 0,89 0,82-0,96 0,94 0,88-0,99
38='Canale di Reno' 6344 458 514,77 0,89 0,81-0,98 0,95 0,89-1

39='Agucchi' 4432 276 289,81 0,95 0,84-1,07 0,98 0,92-1,04
40='Emilia Ponente' 8930 573 562,05 1,02 0,94-1,11 1,00 0,95-1,05

41='Cadriano-Calamosco' 767 36 43,05 0,84 0,59-1,16 1,02 0,93-1,1
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 256 247,76 1,03 0,91-1,17 1,03 0,96-1,1
44='Pilastro' 6996 592 544,36 1,09 1-1,18 1,05 0,99-1,12
45='CAAB' 395 15 17,06 0,88 0,49-1,45 1,03 0,94-1,12

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 564 547,76 1,03 0,95-1,12 1,02 0,96-1,07

48='Michelino' 4632 324 317,05 1,02 0,91-1,14 1,02 0,96-1,09
49='Via Mondo' 8103 632 594,92 1,06 0,98-1,15 1,04 0,98-1,1
50='Osservanza' 4216 287 294,02 0,98 0,87-1,1 0,98 0,91-1,04

51='San Michele in Bosco' 2854 139 156,79 0,89 0,75-1,05 0,96 0,89-1,03
52='Paderno' 1750 97 104,79 0,93 0,75-1,13 0,97 0,91-1,04

53='Galvani-1' 1819 114 124,34 0,92 0,76-1,1 0,97 0,89-1,04
54='Galvani-2' 11120 731 753,8 0,97 0,9-1,04 0,97 0,92-1,02

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 529 532,76 0,99 0,91-1,08 0,99 0,94-1,05
57='Siepelunga' 4451 280 333,86 0,84 0,74-0,94 0,95 0,88-1,01

58='Dagnini' 9471 725 711,39 1,02 0,95-1,1 1,01 0,96-1,07
59='Chiesanuova' 7334 572 524,89 1,09 1-1,18 1,04 0,98-1,1

60='Irnerio-1' 3550 246 238,82 1,03 0,91-1,17 0,98 0,92-1,05
61='Irnerio-2' 10063 611 641,73 0,95 0,88-1,03 0,97 0,92-1,02
62='Cirenaica' 9135 684 638,43 1,07 0,99-1,15 1,04 0,98-1,1

63='Scandellara' 658 36 40,53 0,89 0,62-1,23 1,02 0,94-1,1
64='Via Larga' 2115 122 99,73 1,22 1,02-1,46 1,05 0,97-1,14

65='Roveri' 643 44 38,94 1,13 0,82-1,52 1,04 0,96-1,13
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 715 728,27 0,98 0,91-1,06 1,00 0,94-1,05
68='Guelfa' 7086 473 470,67 1,01 0,92-1,1 1,02 0,96-1,08

69='Croce del Biacco' 4280 267 246,4 1,08 0,96-1,22 1,04 0,97-1,12
70='Stradelli Guelf' 265 13 13,54 0,96 0,51-1,64 1,03 0,93-1,15

71='Stadio-Meloncello' 3656 246 248,2 0,99 0,87-1,12 0,98 0,92-1,06
72='XXI Aprile' 12913 928 938,94 0,99 0,93-1,05 0,99 0,94-1,03

73='San Giuseppe' 6224 457 455,47 1,00 0,91-1,1 0,99 0,93-1,05
74='Ravone' 1190 87 89,7 0,97 0,78-1,2 0,98 0,91-1,06

 75 - Via del Genio 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 51 40,63 1,26 0,93-1,65 1,00 0,92-1,1

77='Malpighi-2' 10061 653 690 0,95 0,88-1,02 0,96 0,91-1,01
78='Malpighi-1' 1898 100 123,53 0,81 0,66-0,98 0,95 0,88-1,02

79='Fossolo' 8703 717 714,38 1,00 0,93-1,08 1,02 0,96-1,07
80='Due Madonne' 2877 235 227,93 1,03 0,9-1,17 1,03 0,96-1,11
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 344 351,54 0,98 0,88-1,09 1,01 0,95-1,07

83='Bitone' 10858 835 791,21 1,06 0,98-1,13 1,04 0,99-1,1
84='Cavedone' 3076 290 249,6 1,16 1,03-1,3 1,06 0,99-1,13
85='Via Arno' 7339 665 624,52 1,07 0,99-1,15 1,04 0,99-1,1

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 83 100,69 0,82 0,66-1,02 0,98 0,9-1,05

88='Via Toscana' 9723 772 721,24 1,07 1-1,15 1,04 0,98-1,1
89='Corelli' 8945 687 698,07 0,98 0,91-1,06 1,01 0,95-1,06

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 94 101,39 0,93 0,75-1,13 1,00 0,91-1,08

Tassi x 
100000

Casi 
Osservati

Casi 
attesi



Fragilità>50%: Tassi e stima del Rischio Relativo per area statistica, Comune di Bologna, 2015.
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Fragilità

Area Pop Tassi x 100000 SMR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 761,8 4 4,45 0,90 0,24-2,3 0,98 0,67-1,36

2='Via del Vivaio' 856 816,1 7 10,04 0,70 0,28-1,44 0,94 0,73-1,17
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 691,4 3 3,53 0,85 0,18-2,48 0,98 0,76-1,22
5='La Birra' 1899 856 30 36,55 0,82 0,55-1,17 0,93 0,76-1,12

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 1065,8 75 83,45 0,90 0,71-1,13 0,93 0,77-1,11

8='Borgo Centro' 7933 1165 147 144,24 1,02 0,86-1,2 1,00 0,87-1,14
9='Triumvirato-Pietra' 5199 1173,8 90 86,6 1,04 0,84-1,28 1,01 0,87-1,17

10='Rigosa' 1261 1230,2 28 27,17 1,03 0,68-1,49 0,99 0,8-1,21
11='Casteldebole' 5067 1128,6 75 77,79 0,96 0,76-1,21 0,99 0,83-1,16

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 1373,6 53 45,79 1,16 0,87-1,51 1,09 0,92-1,3
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 1097,8 182 186,77 0,97 0,84-1,13 0,99 0,87-1,12
15='Via Ferrarese' 11226 1178,7 155 155,91 0,99 0,84-1,16 1,01 0,88-1,15

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 2157,9 13 7,76 1,67 0,89-2,86 1,08 0,87-1,33
17='Piazza dell'Unita'' 10593 1293,6 195 183,42 1,06 0,92-1,22 1,05 0,92-1,18

18='San Savino' 9356 1187,7 187 178 1,05 0,91-1,21 1,06 0,92-1,2
19='Savena Abbandonato' 908 1275,9 7 6,38 1,10 0,44-2,26 1,09 0,86-1,37

20='Croce Coperta' 6122 1365,1 80 67,81 1,18 0,94-1,47 1,12 0,94-1,32
21='Mulino del Gomito' 653 1212,1 7 6,88 1,02 0,41-2,1 1,08 0,8-1,44

22='La Dozza' 1460 1317 17 16,33 1,04 0,61-1,67 1,09 0,84-1,38
23='Laghetti del Rosario' 446 818,6 3 4,06 0,74 0,15-2,16 1,02 0,82-1,25

24='La Noce' 1521 920,7 10 11,63 0,86 0,41-1,58 0,98 0,7-1,31
25='Tiro A Segno' 161 1858,9 4 2,16 1,85 0,5-4,74 1,02 0,83-1,25

26='Pescarola' 4580 1312,3 68 61,17 1,11 0,86-1,41 1,08 0,88-1,31
27='Lazzaretto' 764 307,3 1 3,14 0,32 0,01-1,78 1,02 0,79-1,28
28='Beverara' 7281 1296,3 145 132,26 1,10 0,93-1,29 1,08 0,94-1,23
29='Marconi-2' 12310 981,2 188 221,62 0,85 0,73-0,98 0,89 0,79-1
30='Marconi-1' 2302 894,7 20 26,33 0,76 0,46-1,17 0,86 0,68-1,05

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 1155,6 6 5,14 1,17 0,43-2,54 1,03 0,81-1,29
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 1649,2 160 122,99 1,30 1,11-1,52 1,19 1,04-1,36
34='Velodromo' 5975 1133,5 110 118,4 0,93 0,76-1,12 0,94 0,81-1,08

35='Via Vittorio Veneto' 5356 1451,7 135 105,17 1,28 1,08-1,52 1,13 0,97-1,31
36='Villaggio della Barca' 5834 1643,7 166 122,5 1,36 1,16-1,58 1,21 1,05-1,39

37='Battindarno' 8872 1086,6 160 169,58 0,94 0,8-1,1 0,95 0,83-1,08
38='Canale di Reno' 6344 921,6 114 145,53 0,78 0,65-0,94 0,85 0,73-0,97

39='Agucchi' 4432 985,5 57 69,53 0,82 0,62-1,06 0,92 0,77-1,08
40='Emilia Ponente' 8930 1018,9 112 126,31 0,89 0,73-1,07 0,93 0,81-1,06

41='Cadriano-Calamosco' 767 783,8 7 8,79 0,80 0,32-1,64 1,11 0,85-1,4
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 1243,9 79 73,34 1,08 0,85-1,34 1,11 0,94-1,3
44='Pilastro' 6996 1798,5 191 123,23 1,55 1,34-1,79 1,44 1,25-1,64
45='CAAB' 395 393,1 2 2,82 0,71 0,09-2,56 1,15 0,85-1,5

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 1256,8 148 141,64 1,05 0,88-1,23 1,05 0,92-1,19

48='Michelino' 4632 1329,1 95 82,17 1,16 0,94-1,41 1,13 0,97-1,32
49='Via Mondo' 8103 1337,5 188 164 1,15 0,99-1,32 1,13 0,99-1,28

50='Osservanza' 4216 903,8 52 67,03 0,78 0,58-1,02 0,83 0,68-0,98
51='San Michele in Bosco' 2854 515,7 17 33,45 0,51 0,3-0,81 0,77 0,6-0,95

52='Paderno' 1750 762,7 19 24,77 0,77 0,46-1,2 0,84 0,68-1,01
53='Galvani-1' 1819 503,9 11 25,35 0,43 0,22-0,78 0,79 0,62-0,97
54='Galvani-2' 11120 1144,9 165 164,5 1,00 0,86-1,17 0,94 0,82-1,07

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 995,8 129 150,64 0,86 0,71-1,02 0,89 0,77-1,02
57='Siepelunga' 4451 710,1 64 98,27 0,65 0,5-0,83 0,79 0,66-0,92

58='Dagnini' 9471 1117,2 213 214,41 0,99 0,86-1,14 0,99 0,88-1,11
59='Chiesanuova' 7334 1126,6 150 145,85 1,03 0,87-1,21 1,01 0,88-1,15

60='Irnerio-1' 3550 686,3 27 43,61 0,62 0,41-0,9 0,80 0,64-0,97
61='Irnerio-2' 10063 1101,7 123 125,57 0,98 0,81-1,17 0,96 0,84-1,09
62='Cirenaica' 9135 1407,6 176 152,11 1,16 0,99-1,34 1,12 0,99-1,27

63='Scandellara' 658 1985,3 13 8,6 1,51 0,81-2,59 1,15 0,92-1,41
64='Via Larga' 2115 841,6 10 14,17 0,71 0,34-1,3 1,04 0,81-1,31

65='Roveri' 643 759,7 6 9,21 0,65 0,24-1,42 1,07 0,82-1,34
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 468,1 205 204,54 1,00 0,87-1,15 1,00 0,89-1,13
68='Guelfa' 7086 1159 136 119,74 1,14 0,95-1,34 1,11 0,97-1,26

69='Croce del Biacco' 4280 1328 57 42,09 1,35 1,03-1,75 1,19 0,98-1,44
70='Stradelli Guelf' 265 1544,8 1 1,65 0,61 0,02-3,37 1,09 0,73-1,56

71='Stadio-Meloncello' 3656 1843,7 59 62,69 0,94 0,72-1,21 0,91 0,74-1,09
72='XXI Aprile' 12913 1085,3 215 269,41 0,80 0,69-0,91 0,83 0,74-0,93

73='San Giuseppe' 6224 926 88 110,25 0,80 0,64-0,98 0,84 0,72-0,98
74='Ravone' 1190 890,2 21 22,22 0,95 0,59-1,44 0,88 0,7-1,1

 75 - Via del Genio 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 849,3 8 9,08 0,88 0,38-1,74 0,88 0,65-1,16

77='Malpighi-2' 10061 1073,6 145 153,99 0,94 0,79-1,11 0,91 0,8-1,04
78='Malpighi-1' 1898 936,7 23 27,32 0,84 0,53-1,26 0,87 0,7-1,06

79='Fossolo' 8703 1208,6 192 190,1 1,01 0,87-1,16 1,03 0,91-1,16
80='Due Madonne' 2877 1469,8 78 63,78 1,22 0,97-1,53 1,14 0,95-1,36
 81 - Lungo Savena 103 4661,3 - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 1098,2 90 92,03 0,98 0,79-1,2 1,01 0,87-1,17

83='Bitone' 10858 1158 233 231,49 1,01 0,88-1,14 1,02 0,91-1,14
84='Cavedone' 3076 1763,2 105 70,74 1,48 1,21-1,8 1,26 1,07-1,48
85='Via Arno' 7339 1084,6 174 181,92 0,96 0,82-1,11 1,00 0,88-1,12

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 827,9 16 22,62 0,71 0,4-1,15 0,89 0,7-1,09

88='Via Toscana' 9723 1087,9 195 206,97 0,94 0,81-1,08 0,96 0,84-1,08
89='Corelli' 8945 1279,6 190 171,95 1,11 0,95-1,27 1,09 0,96-1,23

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 1448,1 43 33 1,30 0,94-1,76 1,12 0,89-1,39

Casi 
Osservati

Casi 
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Mortalità

Area Pop SMR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 1319,395 19 15,31 1,24 0,75-1,93 1,17 0,87-1,57

2='Via del Vivaio' 856 1218,181 39 34,77 1,12 0,8-1,53 1,08 0,88-1,31
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 1318,917 15 11,85 1,27 0,71-2,08 1,08 0,85-1,34
5='La Birra' 1899 1151,277 130 118,81 1,09 0,92-1,3 1,07 0,92-1,23

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 996,9577 251 265,03 0,95 0,83-1,07 0,97 0,86-1,08

8='Borgo Centro' 7933 1013,775 457 477,34 0,96 0,87-1,05 0,97 0,89-1,06
9='Triumvirato-Pietra' 5199 928,6453 252 284,57 0,89 0,78-1 0,92 0,82-1,02

10='Rigosa' 1261 1637,611 137 87,49 1,57 1,32-1,85 1,36 1,15-1,59
11='Casteldebole' 5067 1039,158 258 268,28 0,96 0,85-1,09 0,98 0,87-1,09

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 1527,737 212 147,68 1,44 1,25-1,64 1,31 1,15-1,49
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 997,4305 603 631,13 0,96 0,88-1,04 0,96 0,89-1,04
15='Via Ferrarese' 11226 1061,404 548 549,45 1,00 0,92-1,09 1,01 0,93-1,09

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 914,4347 25 29,04 0,86 0,56-1,27 0,97 0,79-1,17
17='Piazza dell'Unita'' 10593 1197,252 708 628,98 1,13 1,04-1,21 1,11 1,03-1,19

18='San Savino' 9356 1010,971 551 585,89 0,94 0,86-1,02 0,95 0,88-1,03
19='Savena Abbandonato' 908 2041,082 46 24,30 1,89 1,39-2,52 1,32 1,06-1,64

20='Croce Coperta' 6122 1136,379 266 248,67 1,07 0,95-1,21 1,07 0,96-1,19
21='Mulino del Gomito' 653 1238,74 27 23,47 1,15 0,76-1,67 1,13 0,88-1,43

22='La Dozza' 1460 1012,576 52 56,45 0,92 0,69-1,21 1,02 0,83-1,23
23='Laghetti del Rosario' 446 954,6437 14 14,97 0,94 0,51-1,56 1,03 0,82-1,27

24='La Noce' 1521 1020,001 39 42,49 0,92 0,65-1,25 0,98 0,77-1,22
25='Tiro A Segno' 161 1656,685 11 6,80 1,62 0,81-2,87 1,08 0,87-1,35

26='Pescarola' 4580 1299,486 273 223,07 1,22 1,08-1,38 1,20 1,07-1,34
27='Lazzaretto' 764 764,5135 10 12,40 0,81 0,39-1,47 1,00 0,79-1,25
28='Beverara' 7281 1043,405 422 434,31 0,97 0,88-1,07 0,98 0,9-1,07
29='Marconi-2' 12310 1035,351 733 751,89 0,98 0,91-1,05 0,98 0,91-1,04
30='Marconi-1' 2302 909,1887 83 96,55 0,86 0,69-1,07 0,90 0,76-1,05

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 1022,909 19 20,41 0,93 0,56-1,45 0,98 0,78-1,21
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 1138,906 433 416,26 1,04 0,95-1,14 1,03 0,94-1,13
34='Velodromo' 5975 947,7989 347 383,75 0,90 0,81-1,01 0,92 0,83-1,01

35='Via Vittorio Veneto' 5356 961,5077 309 345,23 0,90 0,8-1 0,91 0,82-1,01
36='Villaggio della Barca' 5834 1122,692 429 402,04 1,07 0,97-1,17 1,06 0,96-1,15

37='Battindarno' 8872 1034,697 533 546,06 0,98 0,9-1,06 0,98 0,9-1,06
38='Canale di Reno' 6344 976,9561 415 455,94 0,91 0,83-1 0,92 0,84-1

39='Agucchi' 4432 1052,786 244 242,77 1,01 0,88-1,14 1,00 0,9-1,12
40='Emilia Ponente' 8930 1121,575 467 439,48 1,06 0,97-1,16 1,05 0,96-1,14

41='Cadriano-Calamosco' 767 926,3699 27 30,76 0,88 0,58-1,27 1,02 0,81-1,25
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 995,2144 214 229,35 0,93 0,81-1,07 0,97 0,86-1,08
44='Pilastro' 6996 1188,701 462 416,85 1,11 1,01-1,21 1,10 1,01-1,2
45='CAAB' 395 1815,71 18 10,32 1,75 1,04-2,75 1,20 0,92-1,57

 46 - Scalo Merci San Donato 32 1002,937 - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 1123,113 482 465,00 1,04 0,95-1,13 1,04 0,95-1,13

48='Michelino' 4632 1155,425 300 277,08 1,08 0,96-1,21 1,08 0,97-1,19
49='Via Mondo' 8103 1163,337 587 546,01 1,08 0,99-1,17 1,07 0,99-1,16
50='Osservanza' 4216 1012,217 232 235,14 0,99 0,86-1,12 0,98 0,87-1,1

51='San Michele in Bosco' 2854 852,8575 98 118,08 0,83 0,67-1,01 0,88 0,74-1,02
52='Paderno' 1750 872,4171 69 82,50 0,84 0,65-1,06 0,89 0,75-1,04

53='Galvani-1' 1819 759,0685 63 88,64 0,71 0,55-0,91 0,83 0,69-0,98
54='Galvani-2' 11120 989,4838 533 570,19 0,94 0,86-1,02 0,94 0,86-1,01

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 1011,303 466 488,52 0,95 0,87-1,05 0,96 0,88-1,05
57='Siepelunga' 4451 894,9041 269 315,27 0,85 0,75-0,96 0,88 0,79-0,97

58='Dagnini' 9471 988,7819 641 688,75 0,93 0,86-1,01 0,94 0,87-1,01
59='Chiesanuova' 7334 1055,911 479 490,58 0,98 0,89-1,07 0,98 0,9-1,06

60='Irnerio-1' 3550 1032,445 158 163,45 0,97 0,82-1,13 0,96 0,84-1,1
61='Irnerio-2' 10063 974,2793 421 459,52 0,92 0,83-1,01 0,93 0,85-1,02
62='Cirenaica' 9135 1307,156 636 528,64 1,20 1,11-1,3 1,19 1,1-1,28

63='Scandellara' 658 1040,189 32 32,01 1,00 0,68-1,41 1,04 0,84-1,25
64='Via Larga' 2115 983,0359 56 54,80 1,02 0,77-1,33 1,03 0,85-1,24

65='Roveri' 643 1286,321 40 32,43 1,23 0,88-1,68 1,12 0,91-1,37
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 1096,723 721 688,54 1,05 0,97-1,13 1,05 0,98-1,12
68='Guelfa' 7086 1004,54 384 397,98 0,97 0,87-1,07 0,98 0,89-1,07

69='Croce del Biacco' 4280 1056,215 156 156,51 1,00 0,85-1,17 1,01 0,88-1,15
70='Stradelli Guelf' 265 1007,531 6 6,95 0,86 0,32-1,84 1,03 0,73-1,39

71='Stadio-Meloncello' 3656 1049,904 206 207,15 0,99 0,86-1,14 0,98 0,87-1,11
72='XXI Aprile' 12913 1090,103 915 898,09 1,02 0,95-1,09 1,01 0,95-1,08

73='San Giuseppe' 6224 995,8461 350 370,93 0,94 0,85-1,05 0,95 0,86-1,04
74='Ravone' 1190 999,099 68 71,45 0,95 0,74-1,21 0,95 0,79-1,12

- 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 553,7892 15 27,98 0,54 0,3-0,88 0,81 0,6-1,03

77='Malpighi-2' 10061 1186,193 613 550,45 1,11 1,03-1,21 1,09 1,01-1,18
78='Malpighi-1' 1898 935,3443 93 100,14 0,93 0,75-1,14 0,94 0,8-1,1

79='Fossolo' 8703 907,8557 525 609,92 0,86 0,79-0,94 0,88 0,81-0,95
80='Due Madonne' 2877 1026,001 203 216,30 0,94 0,81-1,08 0,96 0,85-1,08
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 1086,118 305 298,27 1,02 0,91-1,14 1,02 0,92-1,12

83='Bitone' 10858 977,1111 673 740,30 0,91 0,84-0,98 0,92 0,85-0,99
84='Cavedone' 3076 1121,205 235 226,42 1,04 0,91-1,18 1,03 0,92-1,15
85='Via Arno' 7339 1111,583 619 573,50 1,08 1-1,17 1,08 1-1,16

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 995,145 72 77,57 0,93 0,73-1,17 0,94 0,79-1,12

88='Via Toscana' 9723 976,8786 618 667,26 0,93 0,86-1 0,93 0,86-1
89='Corelli' 8945 1033,472 558 569,18 0,98 0,9-1,07 0,99 0,91-1,07

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 1155,034 116 102,02 1,14 0,94-1,36 1,09 0,93-1,27

Tassi x 
100000
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PS

Area Pop Tassi x 100000 SMR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 6343,7 25 23,31 1,07 0,69-1,58 1,15 0,87-1,49

2='Via del Vivaio' 856 7634,2 51 40,45 1,26 0,94-1,66 1,22 1,02-1,46
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 11258,2 46 23,38 1,97 1,44-2,62 1,39 1,14-1,69
5='La Birra' 1899 5829,1 101 102,28 0,99 0,8-1,2 1,10 0,95-1,26

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 5946,4 193 185,95 1,04 0,9-1,2 1,07 0,94-1,21

8='Borgo Centro' 7933 7410,4 521 427,09 1,22 1,12-1,33 1,22 1,12-1,32
9='Triumvirato-Pietra' 5199 7845,7 366 280,15 1,31 1,18-1,45 1,29 1,17-1,41

10='Rigosa' 1261 7458,9 77 63,19 1,22 0,96-1,52 1,21 1,02-1,42
11='Casteldebole' 5067 7656,1 335 276,43 1,21 1,09-1,35 1,22 1,1-1,34

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 7800,5 139 113,35 1,23 1,03-1,45 1,18 1,03-1,35
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 6635,9 648 594,05 1,09 1,01-1,18 1,09 1,01-1,17
15='Via Ferrarese' 11226 6540,6 625 593,76 1,05 0,97-1,14 1,06 0,98-1,14

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 7154,5 34 27,83 1,22 0,85-1,71 1,09 0,91-1,3
17='Piazza dell'Unita'' 10593 6595,9 617 571,13 1,08 1-1,17 1,07 0,99-1,15

18='San Savino' 9356 6142,2 516 509,89 1,01 0,93-1,1 1,02 0,94-1,11
19='Savena Abbandonato' 908 6801,2 44 41,83 1,05 0,76-1,41 1,11 0,92-1,31

20='Croce Coperta' 6122 7520,3 331 273,22 1,21 1,08-1,35 1,19 1,08-1,32
21='Mulino del Gomito' 653 9498,4 44 29,57 1,49 1,08-2 1,29 1,02-1,6

22='La Dozza' 1460 6226 74 72,94 1,02 0,8-1,27 1,08 0,9-1,28
23='Laghetti del Rosario' 446 4832,1 16 22,49 0,71 0,41-1,16 1,09 0,9-1,29

24='La Noce' 1521 5941,7 51 51,64 0,99 0,74-1,3 1,04 0,83-1,28
25='Tiro A Segno' 161 5245,8 8 7,98 1,00 0,43-1,97 1,20 0,99-1,43

26='Pescarola' 4580 8358 323 230,33 1,40 1,25-1,56 1,39 1,24-1,54
27='Lazzaretto' 764 7315,9 33 28,46 1,16 0,8-1,63 1,22 1-1,47
28='Beverara' 7281 7758,9 504 394,57 1,28 1,17-1,39 1,25 1,15-1,36
29='Marconi-2' 12310 5581,5 632 673,68 0,94 0,87-1,01 0,93 0,86-1
30='Marconi-1' 2302 4315,1 84 120,96 0,69 0,55-0,86 0,74 0,63-0,86

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 6285,5 28 25,79 1,09 0,72-1,57 1,15 0,94-1,39
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 7036,3 410 349,06 1,18 1,06-1,29 1,16 1,06-1,27
34='Velodromo' 5975 7107,3 404 333,97 1,21 1,09-1,33 1,19 1,09-1,3

35='Via Vittorio Veneto' 5356 6364,8 335 310,64 1,08 0,97-1,2 1,06 0,96-1,17
36='Villaggio della Barca' 5834 8394,4 457 322,61 1,42 1,29-1,55 1,38 1,26-1,5

37='Battindarno' 8872 7043,6 575 483,3 1,19 1,09-1,29 1,19 1,1-1,29
38='Canale di Reno' 6344 5659,8 350 361,39 0,97 0,87-1,08 1,00 0,9-1,1

39='Agucchi' 4432 8099,8 300 229,58 1,31 1,16-1,46 1,28 1,15-1,41
40='Emilia Ponente' 8930 7307,8 538 447,41 1,20 1,1-1,31 1,20 1,11-1,3

41='Cadriano-Calamosco' 767 7220,1 43 37,64 1,14 0,83-1,54 1,14 0,93-1,37
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 6615,5 177 172,91 1,02 0,88-1,19 1,04 0,92-1,17
44='Pilastro' 6996 9273,4 556 387,64 1,43 1,32-1,56 1,40 1,29-1,52
45='CAAB' 395 6531,5 19 17,5 1,09 0,65-1,7 1,13 0,88-1,42

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 6906,4 489 433,88 1,13 1,03-1,23 1,11 1,02-1,2

48='Michelino' 4632 6165,2 254 255 1,00 0,88-1,13 1,01 0,9-1,13
49='Via Mondo' 8103 6450,2 483 466,52 1,04 0,95-1,13 1,04 0,95-1,13

50='Osservanza' 4216 4434,8 161 220,72 0,73 0,62-0,85 0,74 0,65-0,84
51='San Michele in Bosco' 2854 3595,3 81 134,75 0,60 0,48-0,75 0,67 0,57-0,78

52='Paderno' 1750 4845,3 59 81,37 0,73 0,55-0,94 0,75 0,64-0,87
53='Galvani-1' 1819 3328,8 54 99,32 0,54 0,41-0,71 0,67 0,56-0,79
54='Galvani-2' 11120 4529,5 448 605,24 0,74 0,67-0,81 0,74 0,68-0,81

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 4313 283 404,87 0,70 0,62-0,79 0,72 0,65-0,8
57='Siepelunga' 4451 4260,1 171 246,47 0,69 0,59-0,81 0,72 0,64-0,82

58='Dagnini' 9471 5548,3 474 534,14 0,89 0,81-0,97 0,88 0,81-0,96
59='Chiesanuova' 7334 5426,9 345 404,7 0,85 0,76-0,95 0,86 0,78-0,94

60='Irnerio-1' 3550 4216,2 133 193,79 0,69 0,57-0,81 0,72 0,62-0,82
61='Irnerio-2' 10063 4562,9 416 553,28 0,75 0,68-0,83 0,78 0,71-0,85
62='Cirenaica' 9135 7042,7 569 496,97 1,15 1,05-1,24 1,12 1,03-1,21

63='Scandellara' 658 6865,8 38 30,47 1,25 0,88-1,71 1,09 0,9-1,31
64='Via Larga' 2115 4141,7 52 74,99 0,69 0,52-0,91 0,87 0,72-1,04

65='Roveri' 643 6676 32 31,36 1,02 0,7-1,44 1,06 0,86-1,28
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 8001,5 515 573,93 0,90 0,82-0,98 0,90 0,83-0,98
68='Guelfa' 7086 5657,2 397 379,2 1,05 0,95-1,16 1,04 0,95-1,13

69='Croce del Biacco' 4280 6483 252 201,5 1,25 1,1-1,41 1,19 1,06-1,34
70='Stradelli Guelf' 265 7669,7 13 11,83 1,10 0,58-1,88 1,11 0,8-1,49

71='Stadio-Meloncello' 3656 6179,9 188 199,62 0,94 0,81-1,09 0,93 0,81-1,05
72='XXI Aprile' 12913 5445,2 741 724,15 1,02 0,95-1,1 1,02 0,95-1,09

73='San Giuseppe' 6224 6004 271 336,31 0,81 0,71-0,91 0,82 0,74-0,91
74='Ravone' 1190 4742,7 48 64,8 0,74 0,55-0,98 0,80 0,66-0,95

 75 - Via del Genio 17 4522,6 - - - - - -
76='San Luca' 631 4536,5 20 30,79 0,65 0,4-1 0,76 0,58-0,96

77='Malpighi-2' 10061 5569,5 520 572,31 0,91 0,83-0,99 0,89 0,82-0,96
78='Malpighi-1' 1898 4938 82 100,95 0,81 0,65-1,01 0,79 0,67-0,93

79='Fossolo' 8703 5387,2 414 471,85 0,88 0,79-0,97 0,89 0,82-0,98
80='Due Madonne' 2877 5729,9 147 161,96 0,91 0,77-1,07 0,92 0,79-1,05
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 5535,3 257 290,84 0,88 0,78-1 0,90 0,8-0,99

83='Bitone' 10858 5790,8 559 602,91 0,93 0,85-1,01 0,93 0,86-1
84='Cavedone' 3076 7122,6 193 175,11 1,10 0,95-1,27 1,04 0,92-1,17
85='Via Arno' 7339 5947,1 401 429,25 0,93 0,84-1,03 0,94 0,85-1,02

 86 - Ospedale Bellaria 119 9337,9 - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 4857,7 63 76,76 0,82 0,63-1,05 0,81 0,68-0,96

88='Via Toscana' 9723 5093,2 442 543,29 0,81 0,74-0,89 0,82 0,75-0,89
89='Corelli' 8945 6000,8 482 494,49 0,98 0,89-1,07 0,97 0,88-1,05

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 5921,8 65 76,09 0,85 0,66-1,09 0,86 0,7-1,03

Casi 
Osservati

Casi 
attesi
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ps bianco/verde

Area Pop Tassi x 100000 SMR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 21 19,08 1,10 0,68-1,68 1,09 0,81-1,44

2='Via del Vivaio' 856 35 32,34 1,08 0,75-1,51 1,1 0,91-1,323
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 37 19,34 1,91 1,35-2,64 1,29 1,05-1,575
5='La Birra' 1899 76 79,07 0,96 0,76-1,2 1,07 0,91-1,237

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 124 139,11 0,89 0,74-1,06 0,94 0,81-1,09

8='Borgo Centro' 7933 379 332,39 1,14 1,03-1,26 1,13 1,03-1,241
9='Triumvirato-Pietra' 5199 274 219,61 1,25 1,1-1,4 1,21 1,09-1,344

10='Rigosa' 1261 47 47,9 0,98 0,72-1,3 1,05 0,87-1,25
11='Casteldebole' 5067 240 215,01 1,12 0,98-1,27 1,12 1-1,254

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 100 86,49 1,16 0,94-1,41 1,14 0,99-1,316
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 501 465,91 1,08 0,98-1,17 1,07 0,98-1,165
15='Via Ferrarese' 11226 508 472,81 1,07 0,98-1,17 1,08 0,99-1,17

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 22 21,9 1,01 0,63-1,52 1,01 0,84-1,218
17='Piazza dell'Unita'' 10593 475 448,43 1,06 0,97-1,16 1,05 0,97-1,145

18='San Savino' 9356 401 392,05 1,02 0,93-1,13 1,03 0,94-1,135
19='Savena Abbandonato' 908 39 34,23 1,14 0,81-1,56 1,15 0,96-1,378

20='Croce Coperta' 6122 268 216,4 1,24 1,09-1,4 1,21 1,09-1,352
21='Mulino del Gomito' 653 38 23,52 1,62 1,14-2,22 1,33 1,04-1,681

22='La Dozza' 1460 57 57,76 0,99 0,75-1,28 1,09 0,89-1,296
23='Laghetti del Rosario' 446 11 18,12 0,61 0,3-1,09 1,06 0,88-1,265

24='La Noce' 1521 44 40,96 1,07 0,78-1,44 1,09 0,85-1,359
25='Tiro A Segno' 161 5 6,34 0,79 0,26-1,84 1,15 0,95-1,374

26='Pescarola' 4580 229 180,35 1,27 1,11-1,45 1,26 1,11-1,421
27='Lazzaretto' 764 30 23,68 1,27 0,85-1,81 1,19 0,97-1,437
28='Beverara' 7281 367 304,34 1,21 1,09-1,34 1,18 1,08-1,298
29='Marconi-2' 12310 456 526,51 0,87 0,79-0,95 0,87 0,8-0,944
30='Marconi-1' 2302 69 97,36 0,71 0,55-0,9 0,76 0,64-0,883

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 21 20,78 1,01 0,63-1,54 1,08 0,87-1,306
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 295 271,04 1,09 0,97-1,22 1,08 0,97-1,192
34='Velodromo' 5975 293 259,08 1,13 1,01-1,27 1,11 1-1,225

35='Via Vittorio Veneto' 5356 237 242,91 0,98 0,86-1,11 0,97 0,86-1,075
36='Villaggio della Barca' 5834 321 246,57 1,30 1,16-1,45 1,26 1,13-1,391

37='Battindarno' 8872 420 371,73 1,13 1,02-1,24 1,12 1,02-1,229
38='Canale di Reno' 6344 237 274,65 0,86 0,76-0,98 0,91 0,81-1,007

39='Agucchi' 4432 221 180,26 1,23 1,07-1,4 1,19 1,07-1,332
40='Emilia Ponente' 8930 399 353,06 1,13 1,02-1,25 1,13 1,03-1,23

41='Cadriano-Calamosco' 767 35 30,25 1,16 0,81-1,61 1,19 0,97-1,446
42='Fiera' 27 - - - -

43='San Donnino' 2944 147 130,47 1,13 0,95-1,32 1,14 1-1,286
44='Pilastro' 6996 462 298,82 1,55 1,41-1,69 1,5 1,37-1,636
45='CAAB' 395 15 14,53 1,03 0,58-1,7 1,17 0,91-1,479

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 424 338,55 1,25 1,14-1,38 1,21 1,11-1,323

48='Michelino' 4632 209 199,44 1,05 0,91-1,2 1,07 0,95-1,201
49='Via Mondo' 8103 387 362,27 1,07 0,96-1,18 1,08 0,98-1,183

50='Osservanza' 4216 126 172,65 0,73 0,61-0,87 0,74 0,64-0,844
51='San Michele in Bosco' 2854 65 107,74 0,60 0,47-0,77 0,68 0,56-0,795

52='Paderno' 1750 44 63,59 0,69 0,5-0,93 0,73 0,62-0,856
53='Galvani-1' 1819 46 78,58 0,59 0,43-0,78 0,7 0,58-0,829
54='Galvani-2' 11120 363 479,86 0,76 0,68-0,84 0,76 0,69-0,825

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 234 312,47 0,75 0,66-0,85 0,78 0,69-0,866
57='Siepelunga' 4451 128 189 0,68 0,57-0,81 0,73 0,63-0,83

58='Dagnini' 9471 392 409,7 0,96 0,86-1,06 0,95 0,86-1,036
59='Chiesanuova' 7334 275 314,02 0,88 0,78-0,99 0,89 0,8-0,983

60='Irnerio-1' 3550 114 155,07 0,74 0,61-0,88 0,75 0,65-0,867
61='Irnerio-2' 10063 343 445,43 0,77 0,69-0,86 0,8 0,73-0,878
62='Cirenaica' 9135 466 389,73 1,20 1,09-1,31 1,17 1,07-1,268

63='Scandellara' 658 34 23,88 1,42 0,99-1,99 1,17 0,96-1,397
64='Via Larga' 2115 44 60,02 0,73 0,53-0,98 0,94 0,77-1,123

65='Roveri' 643 26 24,72 1,05 0,69-1,54 1,1 0,89-1,345
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 450 446,46 1,01 0,92-1,11 1 0,92-1,093
68='Guelfa' 7086 328 297,56 1,10 0,99-1,23 1,09 0,99-1,203

69='Croce del Biacco' 4280 219 161,44 1,36 1,18-1,55 1,28 1,13-1,448
70='Stradelli Guelf' 265 10 9,63 1,04 0,5-1,91 1,14 0,81-1,54

71='Stadio-Meloncello' 3656 130 156,44 0,83 0,69-0,99 0,83 0,71-0,959
72='XXI Aprile' 12913 516 559,86 0,92 0,84-1 0,92 0,84-0,993

73='San Giuseppe' 6224 192 260,91 0,74 0,64-0,85 0,76 0,67-0,851
74='Ravone' 1190 32 50,14 0,64 0,44-0,9 0,74 0,61-0,891

 75 - Via del Genio 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 17 24,15 0,70 0,41-1,13 0,75 0,57-0,969

77='Malpighi-2' 10061 385 454,9 0,85 0,76-0,94 0,83 0,76-0,905
78='Malpighi-1' 1898 64 80,18 0,80 0,61-1,02 0,79 0,66-0,928

79='Fossolo' 8703 349 355,47 0,98 0,88-1,09 1 0,9-1,096
80='Due Madonne' 2877 126 123,08 1,02 0,85-1,22 1,02 0,88-1,183
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 216 228,82 0,94 0,82-1,08 0,96 0,86-1,075

83='Bitone' 10858 468 464,2 1,01 0,92-1,1 1,01 0,93-1,099
84='Cavedone' 3076 166 132,72 1,25 1,07-1,46 1,15 1-1,306
85='Via Arno' 7339 317 323,82 0,98 0,87-1,09 0,99 0,9-1,092

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 51 60,08 0,85 0,63-1,12 0,84 0,7-1,004

88='Via Toscana' 9723 365 418,37 0,87 0,79-0,97 0,88 0,8-0,967
89='Corelli' 8945 406 379,62 1,07 0,97-1,18 1,05 0,96-1,15

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 56 57,86 0,97 0,73-1,26 0,95 0,77-1,15

Casi 
Osservati

Casi 
attesi
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Ricoveri

Area Pop Tassi x 100000 SMR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 8159,7 29 28,86 1,01 0,67-1,44 1,02 0,9-1,17

2='Via del Vivaio' 856 8673,8 57 55,13 1,03 0,78-1,34 1,02 0,93-1,12
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 9571,9 31 27,79 1,12 0,76-1,58 1,03 0,94-1,13
5='La Birra' 1899 8601,8 160 152,25 1,05 0,89-1,23 1,03 0,95-1,11

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 8170,90 292 303,35 0,96 0,86-1,08 0,99 0,91-1,08

8='Borgo Centro' 7933 7882,6 607 622 0,98 0,9-1,06 1,00 0,94-1,06
9='Triumvirato-Pietra' 5199 7922,3 391 402,23 0,97 0,88-1,07 1,00 0,94-1,07

10='Rigosa' 1261 9828,3 115 98,42 1,17 0,96-1,4 1,04 0,95-1,13
11='Casteldebole' 5067 8579,8 437 417,6 1,05 0,95-1,15 1,03 0,96-1,1

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 9216,6 186 173,34 1,07 0,92-1,24 1,05 0,97-1,13
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 7960,2 829 843,71 0,98 0,92-1,05 1,00 0,94-1,05
15='Via Ferrarese' 11226 8482,50 848 806,02 1,05 0,98-1,13 1,04 0,99-1,1

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 11452,6 55 39,07 1,41 1,06-1,83 1,03 0,95-1,13
17='Piazza dell'Unita'' 10593 8094,9 810 807,54 1,00 0,94-1,07 1,01 0,95-1,06

18='San Savino' 9356 8679,5 822 780,59 1,05 0,98-1,13 1,05 0,99-1,11
19='Savena Abbandonato' 908 9375,7 57 51,99 1,10 0,83-1,42 1,06 0,97-1,15

20='Croce Coperta' 6122 8456,1 394 383,52 1,03 0,93-1,13 1,04 0,97-1,11
21='Mulino del Gomito' 653 11675 54 38,24 1,41 1,06-1,84 1,09 0,98-1,23

22='La Dozza' 1460 7853,7 101 104,12 0,97 0,79-1,18 1,04 0,94-1,14
23='Laghetti del Rosario' 446 9991,8 36 30,06 1,20 0,84-1,66 1,04 0,96-1,13

24='La Noce' 1521 7145,2 64 72,37 0,88 0,68-1,13 1,01 0,89-1,12
25='Tiro A Segno' 161 10513,6 17 10,96 1,55 0,9-2,48 1,04 0,96-1,13

26='Pescarola' 4580 9562,3 404 338,73 1,19 1,08-1,31 1,13 1,04-1,23
27='Lazzaretto' 764 9544,5 38 31,68 1,20 0,85-1,65 1,05 0,96-1,15
28='Beverara' 7281 8809,2 647 598,88 1,08 1-1,17 1,05 1-1,12
29='Marconi-2' 12310 7587,3 910 973,54 0,94 0,87-1 0,95 0,91-1
30='Marconi-1' 2302 6889,8 139 164,17 0,85 0,71-1 0,93 0,85-1,01

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 5927,9 28 34,35 0,82 0,54-1,18 0,99 0,9-1,08
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 8227,3 512 507,56 1,01 0,92-1,1 1,01 0,95-1,07
34='Velodromo' 5975 7485,30 461 488,74 0,94 0,86-1,03 0,97 0,91-1,03

35='Via Vittorio Veneto' 5356 8063,7 446 441,96 1,01 0,92-1,11 0,99 0,93-1,05
36='Villaggio della Barca' 5834 8788,7 550 496,72 1,11 1,02-1,2 1,05 0,99-1,13

37='Battindarno' 8872 7992 752 740,88 1,02 0,94-1,09 1,01 0,95-1,07
38='Canale di Reno' 6344 7630,5 528 567,03 0,93 0,85-1,01 0,96 0,9-1,02

39='Agucchi' 4432 8003,1 317 325,62 0,97 0,87-1,09 1,00 0,94-1,07
40='Emilia Ponente' 8930 8015,1 622 634,26 0,98 0,91-1,06 0,99 0,94-1,05

41='Cadriano-Calamosco' 767 8266,9 52 50,15 1,04 0,77-1,36 1,07 0,97-1,17
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 8334,4 276 272,78 1,01 0,9-1,14 1,05 0,98-1,12
44='Pilastro' 6996 9669,9 716 588,74 1,22 1,13-1,31 1,16 1,08-1,23
45='CAAB' 395 7347,20 19 20,26 0,94 0,56-1,46 1,07 0,96-1,19

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 8732,5 682 627,29 1,09 1,01-1,17 1,06 1-1,12

48='Michelino' 4632 8068,7 374 365,92 1,02 0,92-1,13 1,04 0,97-1,11
49='Via Mondo' 8103 8767,3 730 679,59 1,07 1-1,16 1,06 1-1,13

50='Osservanza' 4216 6881,70 280 322,22 0,87 0,77-0,98 0,93 0,86-1
51='San Michele in Bosco' 2854 6164,6 139 185,46 0,75 0,63-0,88 0,90 0,82-0,98

52='Paderno' 1750 8529,9 124 117,17 1,06 0,88-1,26 0,98 0,91-1,06
53='Galvani-1' 1819 7026,8 122 140,9 0,87 0,72-1,03 0,94 0,86-1,02
54='Galvani-2' 11120 8104,3 851 849,55 1,00 0,94-1,07 0,98 0,93-1,03

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 7671,9 578 606,17 0,95 0,88-1,03 0,97 0,91-1,03
57='Siepelunga' 4451 7110,2 333 374,97 0,89 0,8-0,99 0,95 0,88-1,01

58='Dagnini' 9471 8060,9 795 806,99 0,99 0,92-1,06 0,99 0,94-1,05
59='Chiesanuova' 7334 8486,7 638 595,14 1,07 0,99-1,16 1,04 0,98-1,1

60='Irnerio-1' 3550 7965,40 260 265,23 0,98 0,86-1,11 0,96 0,9-1,04
61='Irnerio-2' 10063 7745,4 708 737,22 0,96 0,89-1,03 0,98 0,93-1,03
62='Cirenaica' 9135 9238,8 813 713,83 1,14 1,06-1,22 1,09 1,03-1,15

63='Scandellara' 658 8546,8 45 43,87 1,03 0,75-1,37 1,05 0,96-1,14
64='Via Larga' 2115 7874 101 101,89 0,99 0,81-1,2 1,04 0,95-1,13

65='Roveri' 643 8678,7 47 44,16 1,06 0,78-1,42 1,06 0,96-1,16
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 5710 824 838,31 0,98 0,92-1,05 1,00 0,94-1,05
68='Guelfa' 7086 7892,5 540 539,39 1,00 0,92-1,09 1,02 0,96-1,08

69='Croce del Biacco' 4280 8153,8 307 272,28 1,13 1-1,26 1,07 0,99-1,16
70='Stradelli Guelf' 265 9062,9 17 15,59 1,09 0,64-1,75 1,06 0,93-1,21

71='Stadio-Meloncello' 3656 9811,8 279 284,43 0,98 0,87-1,1 0,98 0,91-1,06
72='XXI Aprile' 12913 7869,60 1041 1070,75 0,97 0,91-1,03 0,97 0,93-1,02

73='San Giuseppe' 6224 7836,7 502 501,63 1,00 0,92-1,09 0,98 0,92-1,04
74='Ravone' 1190 8077,4 97 97,5 1,00 0,81-1,21 0,98 0,9-1,07

 75 - Via del Genio 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 8980,4 49 44,79 1,09 0,81-1,45 0,99 0,89-1,11

77='Malpighi-2' 10061 7437,5 735 790,05 0,93 0,86-1 0,94 0,89-0,99
78='Malpighi-1' 1898 6304,7 112 140,04 0,80 0,66-0,96 0,93 0,85-1

79='Fossolo' 8703 8623,4 762 763,02 1,00 0,93-1,07 1,01 0,95-1,07
80='Due Madonne' 2877 7907,5 247 254,24 0,97 0,85-1,1 1,00 0,92-1,08
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 8368,3 424 409,43 1,04 0,94-1,14 1,02 0,96-1,09

83='Bitone' 10858 7913,4 884 902,3 0,98 0,92-1,05 0,99 0,94-1,05
84='Cavedone' 3076 8651,5 300 273,73 1,10 0,98-1,23 1,04 0,97-1,12
85='Via Arno' 7339 8589,2 715 687,3 1,04 0,97-1,12 1,03 0,97-1,09

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 7889,20 112 110,25 1,02 0,84-1,22 0,99 0,91-1,08

88='Via Toscana' 9723 8370,7 829 815,1 1,02 0,95-1,09 1,01 0,95-1,07
89='Corelli' 8945 8115 761 762,52 1,00 0,93-1,07 1,00 0,95-1,06

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 7008,7 103 117,78 0,88 0,71-1,06 0,97 0,87-1,07

Casi 
Osservati

Casi 
attesi
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ASA

Area Pop Tassi x 100000 SMR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 3926,6 13 8,69 1,50 0,8-2,56 1,41 0,93-2,03

2='Via del Vivaio' 856 3600,2 24 17,34 1,38 0,89-2,06 1,42 1,09-1,8
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 7937,2 18 8,11 2,22 1,31-3,51 1,55 1,16-2,05
5='La Birra' 1899 3354,4 59 48,82 1,21 0,92-1,56 1,28 1,04-1,54

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 3906,4 155 100,65 1,54 1,31-1,8 1,52 1,3-1,76

8='Borgo Centro' 7933 3961,3 304 198,8 1,53 1,36-1,71 1,51 1,35-1,68
9='Triumvirato-Pietra' 5199 3704,6 180 129,5 1,39 1,19-1,61 1,38 1,21-1,57

10='Rigosa' 1261 2917 35 30,14 1,16 0,81-1,62 1,29 1,01-1,61
11='Casteldebole' 5067 3560,4 201 147,84 1,36 1,18-1,56 1,37 1,19-1,56

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 3053,7 64 54,53 1,17 0,9-1,5 1,15 0,95-1,39
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 3415,9 344 266,23 1,29 1,16-1,44 1,28 1,15-1,42
15='Via Ferrarese' 11226 2646,5 249 254,05 0,98 0,86-1,11 1,00 0,89-1,12

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 4616,1 24 12,45 1,93 1,24-2,87 1,32 1,01-1,71
17='Piazza dell'Unita'' 10593 3259 305 252,11 1,21 1,08-1,35 1,18 1,06-1,32

18='San Savino' 9356 3093,9 307 261,93 1,17 1,04-1,31 1,17 1,05-1,31
19='Savena Abbandonato' 908 2605,4 15 16,66 0,90 0,5-1,49 1,07 0,81-1,37

20='Croce Coperta' 6122 3633,1 175 128,48 1,36 1,17-1,58 1,33 1,15-1,52
21='Mulino del Gomito' 653 4166,1 18 11,64 1,55 0,92-2,44 1,30 0,9-1,79

22='La Dozza' 1460 2595,7 34 36,72 0,93 0,64-1,29 1,03 0,79-1,3
23='Laghetti del Rosario' 446 3041,3 11 10,17 1,08 0,54-1,94 1,24 0,95-1,58

24='La Noce' 1521 3349,6 31 25,02 1,24 0,84-1,76 1,25 0,91-1,65
25='Tiro A Segno' 161 2773,7 4 3,59 1,11 0,3-2,85 1,31 1,01-1,68

26='Pescarola' 4580 3845,7 177 118,16 1,50 1,29-1,74 1,49 1,28-1,71
27='Lazzaretto' 764 4946,8 16 9,21 1,74 0,99-2,82 1,45 1,08-1,9
28='Beverara' 7281 3272,5 246 202,91 1,21 1,07-1,37 1,22 1,08-1,37
29='Marconi-2' 12310 2307,7 272 307,7 0,88 0,78-1 0,88 0,78-0,98
30='Marconi-1' 2302 1118 23 53,9 0,43 0,27-0,64 0,56 0,43-0,71

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 3725,7 17 11,54 1,47 0,86-2,36 1,34 1-1,75
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 3636,7 217 158,34 1,37 1,19-1,57 1,35 1,18-1,52
34='Velodromo' 5975 3864,2 229 154,41 1,48 1,3-1,69 1,44 1,27-1,63

35='Via Vittorio Veneto' 5356 3122,5 169 135,82 1,24 1,06-1,45 1,20 1,04-1,38
36='Villaggio della Barca' 5834 4786,7 299 163,46 1,83 1,63-2,05 1,78 1,58-1,98

37='Battindarno' 8872 3524,1 329 249,17 1,32 1,18-1,47 1,33 1,19-1,47
38='Canale di Reno' 6344 3055 224 188,13 1,19 1,04-1,36 1,20 1,06-1,36

39='Agucchi' 4432 3409,7 131 104,66 1,25 1,05-1,49 1,27 1,09-1,47
40='Emilia Ponente' 8930 3410,9 263 205,8 1,28 1,13-1,44 1,29 1,15-1,44

41='Cadriano-Calamosco' 767 2754,4 16 15,76 1,02 0,58-1,65 1,05 0,77-1,39
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 2795,8 96 89,71 1,07 0,87-1,31 1,05 0,88-1,23
44='Pilastro' 6996 3189,5 248 205,51 1,21 1,06-1,37 1,19 1,04-1,34
45='CAAB' 395 2917 6 5,83 1,03 0,38-2,24 1,03 0,69-1,45

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 2782,5 207 201,31 1,03 0,89-1,18 1,02 0,89-1,15

48='Michelino' 4632 2648,9 114 115,77 0,99 0,81-1,18 0,99 0,84-1,16
49='Via Mondo' 8103 2746,5 220 214,51 1,03 0,89-1,17 1,02 0,89-1,15

50='Osservanza' 4216 1713,9 64 106,32 0,60 0,46-0,77 0,63 0,51-0,76
51='San Michele in Bosco' 2854 1499,9 35 60,1 0,58 0,41-0,81 0,60 0,46-0,76

52='Paderno' 1750 1126,4 16 38,37 0,42 0,24-0,68 0,58 0,45-0,73
53='Galvani-1' 1819 1604,5 28 46,82 0,60 0,4-0,86 0,61 0,47-0,77
54='Galvani-2' 11120 1441,9 150 275,58 0,54 0,46-0,64 0,56 0,48-0,64

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 1430,5 103 193,9 0,53 0,43-0,64 0,57 0,48-0,66
57='Siepelunga' 4451 1011,6 46 120,47 0,38 0,28-0,51 0,49 0,39-0,59

58='Dagnini' 9471 2331,3 221 254,92 0,87 0,76-0,99 0,84 0,74-0,95
59='Chiesanuova' 7334 2195,2 150 186,65 0,80 0,68-0,94 0,79 0,68-0,91

60='Irnerio-1' 3550 1113,5 37 88,27 0,42 0,3-0,58 0,52 0,41-0,64
61='Irnerio-2' 10063 1754,6 154 234,17 0,66 0,56-0,77 0,69 0,6-0,79
62='Cirenaica' 9135 2606,8 219 230,08 0,95 0,83-1,09 0,94 0,82-1,06

63='Scandellara' 658 2525,1 13 14,29 0,91 0,48-1,56 0,96 0,72-1,24
64='Via Larga' 2115 2165,6 30 35,2 0,85 0,57-1,22 0,90 0,69-1,15

65='Roveri' 643 2230,1 11 13,75 0,80 0,4-1,43 0,89 0,65-1,18
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 2065 203 261,74 0,78 0,67-0,89 0,78 0,68-0,88
68='Guelfa' 7086 2363,8 146 169,9 0,86 0,73-1,01 0,86 0,74-0,99

69='Croce del Biacco' 4280 2179,7 77 91,69 0,84 0,66-1,05 0,85 0,7-1,02
70='Stradelli Guelf' 265 2445,3 5 5,36 0,93 0,3-2,18 0,92 0,54-1,43

71='Stadio-Meloncello' 3656 2483,2 87 91,31 0,95 0,76-1,18 0,94 0,77-1,13
72='XXI Aprile' 12913 362 335,43 1,08 0,97-1,2 1,07 0,97-1,19

73='San Giuseppe' 6224 2827 125 167,84 0,75 0,62-0,89 0,76 0,65-0,88
74='Ravone' 1190 2002,1 23 32,84 0,70 0,44-1,05 0,74 0,57-0,95

 75 - Via del Genio 17 1781,5 - - - - - -
76='San Luca' 631 1928,1 9 14,65 0,61 0,28-1,17 0,70 0,46-0,98

77='Malpighi-2' 10061 2323,7 220 251,15 0,88 0,76-1 0,83 0,73-0,94
78='Malpighi-1' 1898 1407,3 23 44,59 0,52 0,33-0,77 0,59 0,45-0,75

79='Fossolo' 8703 2560,5 254 263,32 0,97 0,85-1,09 0,95 0,84-1,07
80='Due Madonne' 2877 2494,1 80 83,32 0,96 0,76-1,19 0,95 0,77-1,14
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 2112,1 95 127,06 0,75 0,6-0,91 0,78 0,66-0,92

83='Bitone' 10858 2418 252 284,97 0,88 0,78-1 0,89 0,78-1
84='Cavedone' 3076 2922,6 90 91,25 0,99 0,79-1,21 0,94 0,78-1,12
85='Via Arno' 7339 2211,8 193 228,21 0,85 0,73-0,97 0,86 0,75-0,97

 86 - Ospedale Bellaria 119 1839,4 - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 1955,7 26 36,4 0,71 0,47-1,05 0,67 0,51-0,86

88='Via Toscana' 9723 2436,5 188 259,13 0,73 0,63-0,84 0,73 0,63-0,83
89='Corelli' 8945 1392,3 235 259,5 0,91 0,79-1,03 0,89 0,78-1

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 18 36,62 0,49 0,29-0,78 0,60 0,43-0,81

Casi 
Osservati

Casi 
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Poliprescrizione farmacologica: Tassi e stima del Rischio Relativo per area statistica, Comune di
Bologna, 2015.
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poliprescrizione

Area Pop Tassi x 100000 SMR IC95% BMR IC95%
1='Lavino di Mezzo' 491 10821,3 33 25 1,32 0,91-1,85 1,09 0,81-1,44

2='Via del Vivaio' 856 6746,1 46 55,62 0,83 0,61-1,1 1,10 0,91-1,323
3= Bargellino 81 - - - - - - -
4='Aeroporto' 494 10637,4 27 20,92 1,29 0,85-1,88 1,29 1,05-1,575
5='La Birra' 1899 7313 154 172,16 0,90 0,76-1,05 1,07 0,91-1,237

6= Lungo Reno 12 - - - - - - -
7='Ducati-Villaggio Ina' 3152 9583,2 443 383,88 1,15 1,05-1,27 0,94 0,81-1,09

8='Borgo Centro' 7933 9078,1 775 695,07 1,12 1,04-1,2 1,13 1,03-1,241
9='Triumvirato-Pietra' 5199 7936,6 435 443,94 0,98 0,89-1,08 1,21 1,09-1,344

10='Rigosa' 1261 7250,3 98 113,77 0,86 0,7-1,05 1,05 0,87-1,25
11='Casteldebole' 5067 8932 550 504,95 1,09 1-1,18 1,12 1-1,254

12='Caserme Rosse-Manifattura' 2119 8265,1 186 201,2 0,92 0,8-1,07 1,14 0,99-1,316
13= CNR 79 - - - - - - -

14='Arcoveggio' 10545 8707,9 985 909,41 1,08 1,02-1,15 1,07 0,98-1,165
15='Via Ferrarese' 11226 8554,9 862 823,25 1,05 0,98-1,12 1,08 0,99-1,17

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 984 10760,1 55 42,33 1,30 0,98-1,69 1,01 0,84-1,218
17='Piazza dell'Unita'' 10593 9124,2 935 857,78 1,09 1,02-1,16 1,05 0,97-1,145

18='San Savino' 9356 9320,8 1087 939,86 1,16 1,09-1,23 1,03 0,94-1,135
19='Savena Abbandonato' 908 10025,5 58 47,2 1,23 0,93-1,59 1,15 0,96-1,378

20='Croce Coperta' 6122 8792,7 462 419,23 1,10 1-1,21 1,21 1,09-1,352
21='Mulino del Gomito' 653 9552,1 45 38,29 1,18 0,86-1,57 1,33 1,04-1,681

22='La Dozza' 1460 8904,7 130 116,97 1,11 0,93-1,32 1,09 0,89-1,296
23='Laghetti del Rosario' 446 6214,8 24 31,27 0,77 0,49-1,14 1,06 0,88-1,265

24='La Noce' 1521 7844,8 80 79,92 1,00 0,79-1,25 1,09 0,85-1,359
25='Tiro A Segno' 161 8432,4 13 11 1,18 0,63-2,02 1,15 0,95-1,374

26='Pescarola' 4580 9496,6 455 395,52 1,15 1,05-1,26 1,26 1,11-1,421
27='Lazzaretto' 764 7050 21 24,59 0,85 0,53-1,31 1,19 0,97-1,437
28='Beverara' 7281 9881,5 851 710,89 1,20 1,12-1,28 1,18 1,08-1,298
29='Marconi-2' 12310 6810 892 1060,42 0,84 0,79-0,9 0,87 0,8-0,944
30='Marconi-1' 2302 6240,3 128 165,66 0,77 0,64-0,92 0,76 0,64-0,883

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 456 10110,5 45 34,35 1,31 0,96-1,75 1,08 0,87-1,306
 32 - Scalo Ravone 141 - - - - - - -

33='Zanardi' 6286 8296,8 566 557,94 1,01 0,93-1,1 1,08 0,97-1,192
34='Velodromo' 5975 8580,9 566 545,05 1,04 0,95-1,13 1,11 1-1,225

35='Via Vittorio Veneto' 5356 8298,6 509 472,75 1,08 0,99-1,17 0,97 0,86-1,075
36='Villaggio della Barca' 5834 10793 789 593,83 1,33 1,24-1,42 1,26 1,13-1,391

37='Battindarno' 8872 8719,2 969 888,77 1,09 1,02-1,16 1,12 1,02-1,229
38='Canale di Reno' 6344 8390,7 712 690,43 1,03 0,96-1,11 0,91 0,81-1,007

39='Agucchi' 4432 8313,3 357 354,69 1,01 0,9-1,12 1,19 1,07-1,332
40='Emilia Ponente' 8930 7722,9 648 683,28 0,95 0,88-1,02 1,13 1,03-1,23

41='Cadriano-Calamosco' 767 9232,5 55 47,9 1,15 0,87-1,49 1,19 0,97-1,446
42='Fiera' 27 - - - - - - -

43='San Donnino' 2944 9693,5 404 338,24 1,19 1,08-1,32 1,14 1-1,286
44='Pilastro' 6996 11001,4 946 721,04 1,31 1,23-1,4 1,50 1,37-1,636
45='CAAB' 395 7805,3 15 15,3 0,98 0,55-1,62 1,17 0,91-1,479

 46 - Scalo Merci San Donato 32 - - - - - - -
47='Via del Lavoro' 7627 8338,3 712 696,93 1,02 0,95-1,1 1,21 1,11-1,323

48='Michelino' 4632 9154,4 449 400,08 1,12 1,02-1,23 1,07 0,95-1,201
49='Via Mondo' 8103 8842,8 816 756,74 1,08 1,01-1,15 1,08 0,98-1,183
50='Osservanza' 4216 5967,8 270 356,27 0,76 0,67-0,85 0,74 0,64-0,844

51='San Michele in Bosco' 2854 5866,1 135 185,89 0,73 0,61-0,86 0,68 0,56-0,795
52='Paderno' 1750 6330,1 102 126,9 0,80 0,66-0,98 0,73 0,62-0,856

53='Galvani-1' 1819 5578,6 107 153,9 0,70 0,57-0,84 0,70 0,58-0,829
54='Galvani-2' 11120 6259,1 703 888,24 0,79 0,73-0,85 0,76 0,69-0,825

 55 - Giardini Margherita 37 - - - - - - -
56='Mezzofanti' 7421 7159,6 610 676,61 0,90 0,83-0,98 0,78 0,69-0,866
57='Siepelunga' 4451 5780,8 322 425,68 0,76 0,68-0,84 0,73 0,63-0,83

58='Dagnini' 9471 7757,8 898 916,09 0,98 0,92-1,05 0,95 0,86-1,036
59='Chiesanuova' 7334 7451,9 636 650,13 0,98 0,9-1,06 0,89 0,8-0,983

60='Irnerio-1' 3550 5465,2 184 274,82 0,67 0,58-0,77 0,75 0,65-0,867
61='Irnerio-2' 10063 6420,7 575 722,66 0,80 0,73-0,86 0,80 0,73-0,878
62='Cirenaica' 9135 8331,9 804 780 1,03 0,96-1,1 1,17 1,07-1,268

63='Scandellara' 658 9621,2 57 48,39 1,18 0,89-1,53 1,17 0,96-1,397
64='Via Larga' 2115 7763,6 100 105,84 0,95 0,77-1,15 0,94 0,77-1,123

65='Roveri' 643 7178,4 40 46,29 0,86 0,62-1,18 1,10 0,89-1,345
 66 - Ospedale SantOrsola 76 - - - - - - -

67='Mengoli' 10111 1668,1 833 909,71 0,92 0,85-0,98 1,00 0,92-1,093
68='Guelfa' 7086 7325,2 569 579,91 0,98 0,9-1,07 1,09 0,99-1,203

69='Croce del Biacco' 4280 7920,6 336 285,97 1,18 1,05-1,31 1,28 1,13-1,448
70='Stradelli Guelf' 265 9479,3 17 15,83 1,07 0,63-1,72 1,14 0,81-1,54

71='Stadio-Meloncello' 3656 8236,3 285 308,12 0,93 0,82-1,04 0,83 0,71-0,959
72='XXI Aprile' 12913 7286,1 1135 1189,26 0,95 0,9-1,01 0,92 0,84-0,993

73='San Giuseppe' 6224 7775,1 479 577,6 0,83 0,76-0,91 0,76 0,67-0,851
74='Ravone' 1190 6618,4 96 112,05 0,86 0,69-1,05 0,74 0,61-0,891

 75 - Via del Genio 17 - - - - - - -
76='San Luca' 631 4640,3 29 48,84 0,59 0,4-0,85 0,75 0,57-0,969

77='Malpighi-2' 10061 6242,4 631 809,83 0,78 0,72-0,84 0,83 0,76-0,905
78='Malpighi-1' 1898 5337,5 96 143,34 0,67 0,54-0,82 0,79 0,66-0,928

79='Fossolo' 8703 8619,4 1058 980,53 1,08 1,01-1,15 1,00 0,9-1,096
80='Due Madonne' 2877 9076,2 346 308,73 1,12 1,01-1,25 1,02 0,88-1,183
 81 - Lungo Savena 103 - - - - - - -
82='Pontevecchio' 5283 8819,9 476 432,92 1,10 1-1,2 0,96 0,86-1,075

83='Bitone' 10858 8767,3 1109 1023,23 1,08 1,02-1,15 1,01 0,93-1,099
84='Cavedone' 3076 9625,4 399 337,86 1,18 1,07-1,3 1,15 1-1,306
85='Via Arno' 7339 8020,1 832 850,74 0,98 0,91-1,05 0,99 0,9-1,092

 86 - Ospedale Bellaria 119 - - - - - - -
87='Monte Donato' 1417 7603,7 116 121,86 0,95 0,79-1,14 0,84 0,7-1,004

88='Via Toscana' 9723 7951,7 917 921,04 1,00 0,93-1,06 0,88 0,8-0,967
89='Corelli' 8945 8798,7 1010 926,23 1,09 1,02-1,16 1,05 0,96-1,15

90='Ponte Savena-La Bastia' 1326 7162,4 113 134,8 0,84 0,69-1,01 0,95 0,77-1,15

Casi 
Osservati

Casi 
attesi



Screening mammografico e colon-rettale: tassi grezzo di adesione, anni 2011-2015.
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Area % adesione mammografa

1='Lavino di Mezzo' 52,25 70,13
2='Via del Vivaio' 52,86 69,43

3= Bargellino 73,08 57,14
4='Aeroporto' 51,64 60,92
5='La Birra' 59,13 72,05

6= Lungo Reno 100,00 33,33
7='Ducati-Villaggio Ina' 67,33 74,87

8='Borgo Centro' 57,57 68,52
9='Triumvirato-Pietra' 57,76 70,57

10='Rigosa' 52,15 56,25
11='Casteldebole' 60,76 72,49

12='Caserme Rosse-Manifattura' 50,09 67,93
13= CNR 30,43 52,94

14='Arcoveggio' 55,30 64,81
15='Via Ferrarese' 51,20 63,18

16='Ex Mercato Ortofrutticolo' 57,59 73,64
17='Piazza dell'Unita'' 48,73 60,18

18='San Savino' 56,73 68,85
19='Savena Abbandonato' 45,65 56,89

20='Croce Coperta' 56,36 68,42
21='Mulino del Gomito' 32,77 62,50

22='La Dozza' 67,51 72,15
23='Laghetti del Rosario' 50,41 66,00

24='La Noce' 61,54 72,33
25='Tiro A Segno' 43,14 78,38

26='Pescarola' 56,68 67,83
27='Lazzaretto' 42,74 52,86
28='Beverara' 55,06 68,69
29='Marconi-2' 46,30 59,12
30='Marconi-1' 42,40 52,53

31='Prati di Caprara-Ospedale Maggiore' 55,41 63,08
 32 - Scalo Ravone 53,85 65,38

33='Zanardi' 49,59 64,95
34='Velodromo' 51,62 65,56

35='Via Vittorio Veneto' 50,11 64,79
36='Villaggio della Barca' 56,38 65,76

37='Battindarno' 60,80 70,94
38='Canale di Reno' 62,44 70,10

39='Agucchi' 53,03 65,72
40='Emilia Ponente' 57,21 68,47

41='Cadriano-Calamosco' 57,50 60,12
42='Fiera' 66,67 33,33

43='San Donnino' 57,68 68,50
44='Pilastro' 56,45 68,99
45='CAAB' 53,73 71,15

 46 - Scalo Merci San Donato 66,67 85,71
47='Via del Lavoro' 50,80 63,18

48='Michelino' 54,69 66,97
49='Via Mondo' 54,46 64,08
50='Osservanza' 42,52 54,51

51='San Michele in Bosco' 39,15 47,37
52='Paderno' 43,69 49,74

53='Galvani-1' 35,86 45,65
54='Galvani-2' 40,54 53,69

 55 - Giardini Margherita 50,00 71,43
56='Mezzofanti' 47,78 57,20
57='Siepelunga' 47,04 56,48

58='Dagnini' 51,29 64,55
59='Chiesanuova' 49,76 63,50

60='Irnerio-1' 40,84 54,68
61='Irnerio-2' 47,07 58,08
62='Cirenaica' 50,02 62,75

63='Scandellara' 50,00 63,36
64='Via Larga' 60,53 72,89

65='Roveri' 58,64 66,38
 66 - Ospedale SantOrsola 42,86 38,46

67='Mengoli' 53,92 64,21
68='Guelfa' 55,08 68,88

69='Croce del Biacco' 53,56 69,57
70='Stradelli Guelf' 43,06 70,00

71='Stadio-Meloncello' 54,41 64,32
72='XXI Aprile' 51,78 63,54

73='San Giuseppe' 45,56 58,72
74='Ravone' 50,12 61,06

 75 - Via del Genio 40,00 50,00
76='San Luca' 42,05 46,76

77='Malpighi-2' 45,76 56,79
78='Malpighi-1' 40,34 52,38

79='Fossolo' 61,65 70,67
80='Due Madonne' 62,51 72,15
 81 - Lungo Savena 43,48 56,25
82='Pontevecchio' 51,87 64,71

83='Bitone' 56,62 67,70
84='Cavedone' 50,12 66,53
85='Via Arno' 61,12 71,29

 86 - Ospedale Bellaria 60,00 73,08
87='Monte Donato' 49,03 57,63

88='Via Toscana' 53,29 64,75
89='Corelli' 57,06 70,20

90='Ponte Savena-La Bastia' 53,19 66,23

% adesione screening 
colon-retto
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