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N
umerosi studi hanno evidenziato come il decli-

no economico abbia effetti negativi di lungo

periodo anche sullo stato di salute della popo-

lazione. La crisi economica e finanziaria che sta

colpendo tutta Europa ha, di conseguenza, fat-

to emergere ulteriori preoccupazioni che ri-

guardano la possibile associazione fra declino

economico e stati di deprivazione sociale di al-

cune particolari fasce di popolazione e specifi-

che aree territoriali. L’evidenza scientifica ha

anche dimostrato che i rischi sanitari dovuti

alle crisi economiche possono essere in parte

calmierati da forti supporti sociali e da politi-

che occupazionali efficaci.

Il decennio 1998-2007 è stato per l’Inghilterra

un periodo non solo di forte crescita, ma anche

di implementazione di politiche sanitarie volte

principalmente a ridurre le disuguaglianze, in

termini di aspettativa di vita, nelle Aziende Sa-

nitarie che presentavano un livello di depriva-

zione maggiore rispetto a tutte le altre. Oltre a

ciò, nello stesso periodo, il Paese ha iniziato a

sperimentare incentivi come il cosiddetto ‘pre-

mio sanitario’, assegnato a quelle strutture che

conseguono il più alto tasso di variazione posi-

tivo per alcuni outcome sanitari.

Lo studio vuole esplorare l’associazione esi-

stente fra i cambiamenti nelle condizioni so-

cioeconomiche (occupazione, reddito e istru-

zione) e quelli nell’aspettativa di vita in un pe-

riodo di prosperità per il Paese.

L’esito principale è il cambiamento nell’aspet-

tativa di vita. Il modello iniziale di regressione

lineare ha studiato la possibile relazione esi-

stente fra aspettativa di vita e indicatori so-

cioeconomici. Il modello è stato poi aggiustato

per il livello di deprivazione ed infine è stato

analizzato se l’incremento nell’aspettativa di

vita è effettivamente attribuibile ai cambia-

menti positivi negli indicatori socioeconomici.

I risultati dello studio indicano che le strutture

sanitarie con un maggiore indice di deprivazio-

ne conseguono miglioramenti, in termini di

aspettativa di vita, molto più contenuti rispetto

alle altre e quindi il gap esistente tende ad au-

mentare ancora di più. Il modello evidenzia an-

che che il risultato è confermato per tutti e tre

gli indicatori socioeconomici. Il periodo di pro-

sperità economica è in genere associato ad un

miglioramento nell’aspettativa di vita; in parti-

colare, contrazioni nel tasso di disoccupazione

e incremento del reddito contribuiscono ad un

aumento delle aspettative di vita: in ogni caso,

tuttavia, per le aree a maggior indice di depri-

vazione l’aumento risulta piuttosto contenuto.

Questo risultato ha notevoli implicazioni in ter-

mini di policy perché finora, per stabilire se

una struttura presenta una performance più o

meno buona di un’altra si è sempre fatto riferi-

mento ad altri fattori legati prevalentemente al

management sanitario, alle eventuali collabo-

razioni con altre strutture, ai processi organiz-

zativi, agli investimenti o anche all’adozione di

protocolli terapeutici o di linee guida. Per ri-

durre le ineguaglianze, invece, pare necessario

agire anche su altri fattori. Infine, il ‘premio sa-

nitario’ come strumento regolatorio sembra av-

vantaggiare esclusivamente quelle strutture

che già sono virtuose, amplificando il gap con

quelle a maggiore indice di deprivazione.
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