
CARE 3, 2013

32

GLOBAL BURDEN OF DISEASE Pa
ro
le

ch
ia
ve

Con il termine Global Burden of Disease (GBD), traducibile –
anche se in una maniera che non ne corserva la pienezza del

significato inglese – in ‘impatto globale delle patologie’ si

intende una valutazione dell’effetto che patologie, infortuni e

fattori di rischio hanno sulla popolazione mondiale,

confrontandone anche l’andamento in differenti ambiti

geografici e sociali. L’obiettivo è fornire importanti e

dettagliate informazioni a chi deve prendere decisioni di

politica sanitaria. 

L’esigenza di un’analisi integrata e approfondita dell’impatto

di malattie e fattori di rischio nasce dal fatto che

storicamente le informazioni su mortalità e salute nelle

popolazioni è sempre stata di tipo frammentario e gli stessi

strumenti epidemiologici usati si sono rivelati spesso non

completi e pertanto poco informativi. L’integrazione di dati fra

differenti popolazioni e la necessità di avvalersi di indicatori

in grado di misurare anche la disabilità e la qualità di vita

sono state le spinte che hanno portato, nel 1990, al primo

GBD Study. Commissionato dalla Banca Mondiale, fu effettuato

da una équipe di ricercatori provenienti dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità, dall’Harvard School of Public Health e

dall’Istitute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Sono

state studiate in 8 differenti regioni del mondo, con

popolazione stratificata per età e sesso, 107 condizioni

mediche e 10 fattori di rischio.

La principale novità all’epoca del GBD Study è stata

l’introduzione della misura del DALYs (Disability Adjusted Life

Years), ovvero un sistema di pesatura che permette di

combinare in ogni situazione studiata gli anni persi per morte

prematura (YLL: Years of Life Lost) rispetto all’aspettativa di

vita e gli anni vissuti con situazioni di disabilità (YLD: Years

Lived with Disability): un quoziente di disabilità viene

attribuito ad ogni anno di vita, andando così a dare un peso

al tempo vissuto in non piena efficienza fisica.

L’introduzione del DALYs ha costituito il primo tentativo a

livello epidemiologico di introdurre la misura della disabilità e

qualità di vita insieme ai tradizionali indicatori di incidenza e

prevalenza delle patologie. Da allora il DALYs è diventato una

delle misure fondamentali negli studi sulla salute delle

popolazioni.

Il primo GBD ha mostrato la sua utilità proprio in questo

campo: ha permesso di rimarcare che la gran parte degli

investimenti in ricerca o in politica sanitaria venivano

indirizzati verso patologie o situazioni che avevano un peso di

ricaduta in termini di DALYs minore di altre. 

Nel 2010 sono stati comunicati i primi risultati del secondo

GBD, coordinato da Chris Murray, già responsabile del primo. Il

gruppo di ricerca, oltre che dalle strutture partecipanti al

primo studio, è stato integrato da altre Istituzioni americane,

inglesi e giapponesi e finanziato da un grant della

Bill&Melinda Gates Foundation.

Nel GBD 2010 si è provveduto ad affinare i metodi per la

definizione dei parametri da ricercare, tramite un maggiore

consenso sulla definizione della pesatura delle disabilità. Il

numero delle condizioni mediche considerate è stato di 291,

mentre i fattori di rischio analizzati sono saliti a 67.

L’importanza del GBD2010 è testimoniata dal fatto che per la

prima volta nella sua storia il Lancet vi ha dedicato un intero

numero, che contiene la dettagliata descrizione di tutti i

metodi e dei vari risultati, comprensivi di un ricalcolo dei dati

storici del GBD 1990 e una proiezione degli stessi di qui a

vent’anni.

I principali risultati emersi dal GBD2010 evidenziano come i

cambiamenti epocali che hanno riguardato il mondo negli

ultimi decenni a tutti i livelli, si ripercuotono anche sulla

salute delle popolazioni. In generale si sta assistendo a una

transizione epidemiologica dalle malattie infettive verso le

patologie cronico-degenerative e da una mortalità precoce ad

un allungamento della vita, seppur minata da situazioni di

maggiore disabilità. 

In particolare:

l L’aspettativa di vita nel mondo è cresciuta in questi 20 anni

dal 1990 al 2010, ma soprattutto è aumentata la speranza

di vita in salute, ovvero gli anni di vita ‘sana’ senza

disabilità. In particolare gli uomini hanno avuto un

aumento da 54,4 anni a 58,3; per le donne si è passati da

57,8 a 61,8.

l La distribuzione dei DALYs è variata fra le fasce di età: se

infatti da una parte si è riscontrato un miglioramento delle

condizioni di salute della popolazione fra 0-5 anni (41% di

tutti i DALYs nel 1990 vs 25% nel 2010), si è avuto un

contemporaneo aumento della percentuale di DALYs nei

giovani adulti (Figura 1).
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l Un significativo cambiamento è in corso per quanto riguarda le

principali cause di morte e malattia (Figura 2): la patologia

cardiovascolare, che era al 4° posto nel 1990, è diventata la

principale causa di morte in tutto il mondo (è la prima sia nei

Paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo, la quarta

nei Paesi poveri); le infezioni respiratorie, che sono la prima

causa di morte nei Paesi poveri, sono al terzo posto

considerando tutto il mondo; la diarrea su base infettiva, che

era al secondo posto nel 1990, è adesso al quinto, con una

riduzione superiore al 50%.

l L’HIV/AIDS costituisce un problema di sanità pubblica con

cui è necessario sempre fare i conti: l’aumento nel periodo

1990-2010 è stato circa del 350% e riguarda – anche se in

misura minore – anche i Paesi industrializzati. Questo deve

portare nuovamente l’attenzione dei governi alla
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Figura 1. Percentuale di anni di vita attesi corretti per disabilità (DALY) in
rapporto a età e sesso negli anni 1990 e 2010.

Mean rank
(95% UI)

Mean rank
(95% UI)

DisorderDisorder % change
(95% UI)

6·3 (5 to 8) 6 COPD

24·1 (21 to 30) 23 Cirrhosis

12·9 (8 to 16) 13 Congenital anomalies

21·1 (18 to 25) 21 Diabetes

2·0 (1 to 2) 2 Diarrhoea

20·7 (18 to 26) 20 Drowning

32 Drowning

23·1 (19 to 28) 22 Falls

3·8 (3 to 5) 4 Ischaemic heart disease

15·0 (8 to 18) 14 Iron-deficiency anaemia

1·0 (1 to 2) 1 Lower respiratory infections

11·3 (7 to 17) 11 Low back pain

25·1 (20 to 32) 24 Lung cancer

15·2 (11 to 18) 15 Major depressive disorder

8·0 (6 to 13) 7 Malaria

15·3 (3 to 36) 16 Measles

56 Measles

17·3 (15 to 19) 18 Meningitis

10·3 (7 to 15) 10 Neonatal encephalopathy*

15·4 (8 to 24) 17 Neonatal sepsis

25·3 (18 to 34) 25 Neck pain

10·2 (7 to 14) 9 Protein–energy malnutrition

3·4 (3 to 5) 3 Preterm birth complications

11·8 (8 to 15) 12 Road injury

20·0 (17 to 26) 19 Self-harm 

5·2 (4 to 6) 5 Stroke

9·9 (7 to 13) 8 Tuberculosis

8·1 (5 to 11) )5ot8–(2–DPOC9

23·0 (19 to 27)23 Cirrhosis 28 (19 to 36)

17·3 (14 to 21)17 Congenital anomalies –28 (–43 to –9)

14·2 (12 to 16)14 Diabetes 69 (58 to 77)

4·9 (4 to 8)4 Diarrhoea –51 (–57 to –45)

19·7 (16 to 25)19 Falls 37 (20 to 55)

6·6 (4 to 9)5 HIV/AIDS 351 (293 to 413)

33 HIV/AIDS

1·0 (1 to 2)1 Ischaemic heart disease 29 (22 to 34)

15·2 (11 to 22)15 Iron-deficiency anaemia –3 (–6 to –1)

2·0 (1 to 3)2 Lower respiratory infections –44 (–48 to –39)

6·7 (3 to 11)6 Low back pain 43 (34 to 53)

21·8 (17 to 27)22 Lung cancer 36 (18 to 47)

10·8 (7 to 14)11 Major depressive disorder 37 (25 to 50)

6·7 (3 to 11)7 Malaria 21 (–9 to 63)

24·4 (20 to 27)25 Meningitis –22 (–32 to –12)

13·3 (11 to 17)12 Neonatal encephalopathy* –17 (–30 to –1)

15·9 (10 to 26)16 Neonatal sepsis –3 (–25 to 27)

21·1 (14 to 28)21 Neck pain 41 (28 to 55)

23·1 (19 to 26)24 Other musculoskeletal disorders 50 (43 to 57)

29 Other musculoskeletal disorders

20·0 (16 to 26)20 Protein–energy malnutrition –42 (–51 to –33)

8·0 (5 to 11)8 Preterm birth complications –27 (–37 to –16)

8·4 (4 to 11)10 Road injury 34 (11 to 63)

18·8 (15 to 26)18 Self–harm 24 (0 to 42)

3·2 (2 to 5)3 Stroke 19 (5 to 26)

13·4 (11 to 17) )6–ot43–(91–sisolucrebuT31

Communicable, maternal, neonatal, and nutritional disorders
Non-communicable diseases 
Injuries

1990 2010

Ascending order in rank
Descending order in rank

Figura 2. Principali cause di morte e malattia: 1990 versus 2010. Modificata da Murray et al, Lancet 2012; 380: 2197-2223.
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prevenzione di questa ‘epidemia silenziosa’, che negli ultimi

anni è stata talvolta considerata secondaria nei piani di

intervento.

l La proiezione al 2030 indica il prossimo esplodere in forma

quasi epidemica delle patologie di natura psichiatrica: il

disturbo bipolare entrerà nella top 10 mondiale, la depressione

è già vicina, situandosi oggi all’undicesimo posto.

l Ovviamente è presente una grande eterogeneità nella

distribuzione delle cause dei DALYs a livello mondiale:

infezioni respiratorie, diarrea, malaria, TBC e HIV/AIDS sono

ancora i problemi principali con cui fare i conti nei Paesi

poveri e in via di sviluppo; tuttavia le patologie su base

cardiovascolare iniziano a diventare emergenti. Le patologie

oncologiche sono invece ancora un problema principalmente

nel mondo industrializzato.

l I tre principali fattori di rischio correlati a decessi o DALYs

nel mondo sono l’ipertensione arteriosa (7,0%); il fumo di

tabacco, compreso il fumo passivo (6,3%); e l’abuso di

alcool (5,5%). La dieta, soprattutto povera di frutta e ricca

di sodio, e l’inattività fisica sono correlate nel 10% dei

casi. Si è assistito, fortunatamente, ad una diminuzione di

quelle situazioni di rischio connesse alle malattie infettive

dell’infanzia come la mancanza di acqua potabile o di

micronutrienti nell’alimentazione. A questo è associato,

come già detto, il miglioramento della salute nella fascia di

età più bassa.

l Nella sottoanalisi che riguarda l’Italia troviamo motivi di

speranza per quanto riguarda la salute della nostra

popolazione: siamo il secondo Paese al mondo per

aspettativa di vita, alle spalle del Giappone, e tale

longevità è affiancata a condizioni di salute buone, ovvero

un basso indice di disabilità. Fra i fattori di rischio che

influenzano maggiormente la salute degli italiani vi sono

l’ipertensione, il fumo e le abitudini alimentari. 

Lo studio presenta qualche limite legato non tanto

all’impostazione metodologica, che è molto rigorosa, quanto

all’attendibilità della base dei dati disponibili, soprattutto

quelli provenienti dai Paesi poveri. Non a caso, fra le

conclusioni proposte da Murray stesso, vi è la ricerca di nuovi

metodi e strumenti in grado di valutare con maggior

attenzione incidenza e prevalenza di alcune condizioni, 

e il miglioramento della collaborazione con governi e

istituzioni nazionali per poter accedere ad una base di dati più

ampia e attendibile.

Pur con i limiti sopra descritti, il GBD 2010 si pone

sicuramente come uno strumento fondamentale nel campo

della ‘evidence based public-health’ a disposizione dei policy-

maker sanitari: i risultati di questo studio e delle future

applicazioni del metodo potranno guidare non solo le politiche

sanitarie, ma indirizzare gli investimenti per la ricerca. A

livello nazionale inoltre i dati possono costituire anche un

indicatore di quale sia lo stato di salute del sistema sanitario,

come specificato dallo stesso Murray che certifica in questo

modo lo stato di salute del NHS inglese.

Infine le interessanti risultanze sui fattori di rischio rendono

chiaro a chi vuole avere uno sguardo non miope, orientato al

futuro, che l’investimento in ambito preventivo è un elemento

fondamentale per garantire la sostenibilità dei sistemi

sanitari. L’obiettivo ultimo è ovviamente mettere nelle mani

degli attori del sistema sanità tutte le informazioni in grado di

diminuire le diseguaglianze nella salute e migliorare la qualità

della vita.

Francesco Bartolozzi
Direttore Sanitario, Casa di Cura Marco Polo, Roma
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