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seguire (un ritorno in termini di denaro, l’esat-

ta valutazione dei costi diretti, un risparmio)

cambierà il tipo di analisi. Infine, in alcuni casi

viene riportata l’assenza o l’incompletezza del-

le valutazioni economiche (per esempio, per un

orizzonte temporale troppo breve, per la diffi-

coltà di misurazione dei benefici).

Per quanto concerne le risorse destinate agli

HiAP, gli autori sottolineano che lo stanziamen-

to di fondi è importante ma è sicuramente più

rilevante la valutazione intersettoriale dei pro-

grammi: molto spesso, infatti, i fondi necessari

per valutare gli HiAP sono di piccola entità ma

riescono comunque a fornire nuovo ‘slancio’

alla ricerca. Inoltre, la numerosità delle fonti di

finanziamento può generare indubbi vantaggi

(la collaborazione fra soggetti diversi), ma an-

che effetti dannosi (poiché risulta difficile coor-

dinare risorse provenienti da attori che posso-

no avere interessi differenti). Infine, per quan-

to attiene alle considerazioni economiche in

senso stretto, i referenti istituzionali riportano

una grande difficoltà nel conciliare gli aspetti

economici con quelli sociali e sanitari.

DISCUSSIONE
I referenti istituzionali affermano che le valuta-

zioni economiche sono importanti per promuo-

vere gli HiAP negli settori non sanitari. 

Tuttavia è presente una forte eterogeneità e

poca chiarezza su come le valutazioni economi-

che vengono condotte; molto spesso, infatti, i

referenti sembrano confondere la convenienza

(l’intervento è possibile date le risorse a dispo-

sizione) con l’efficienza (l’intervento garantisce

un buon uso delle risorse, considerate le alter-

native). 

I dubbi metodologici riguardano prevalente-

mente la scelta di un orizzonte temporale ap-

propriato, la sfida della misurazione dei benefi-

ci non sanitari, le difficoltà di valutare tali be-

nefici con un’unica unità di misura. Inoltre, an-

che la scelta del contesto di riferimento è un

fattore cruciale (tipo di Paese, condizioni eco-

nomiche e responsabilità dei governi). Molti re-

ferenti hanno infine evidenziato come la perce-

zione degli HiAP cambi a seconda della con-

giuntura economica del momento.
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INTRODUZIONE
L’uguaglianza di genere è uno degli ‘Obiettivi del

millennio’ presentati dalle Nazioni Unite perché

è in grado di influenzare positivamente la pro-

duttività di una società, generando effetti favo-

revoli sulla collettività e in particolar modo sui

bambini. Purtroppo gli stereotipi legati al gene-

re determinano diseguaglianze nell’accesso a di-

ritti umani fondamentali come la nutrizione, lo

studio, l’occupazione, l’assistenza sanitaria,

l’autonomia e la libertà. Le conseguenze di tali

disuguaglianze hanno un impatto enorme, a li-

vello globale, sullo sviluppo sociale. Nel 2008 il

Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite ha

realizzato il Gender Inequality Index (GII) per

138 Paesi, includendo dimensioni quali la salute

riproduttiva, la legittimazione e la partecipazio-

ne al lavoro da parte delle donne e altri indica-

tori quali la percentuale di conclusione degli

studi di scuola secondaria da parte delle donne,

la rappresentanza in Parlamento, il tasso di

mortalità, il tasso di copertura vaccinale e il tas-

so di fertilità nelle adolescenti.
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Associazione tra l’indice di ineguaglianza di genere e i tassi di mortalità
infantile sotto i 5 anni (ogni 1000 nati vivi) in 138 Paesi.



Obiettivo del presente lavoro è quello di inda-

gare la relazione esistente fra i tassi di morta-

lità infantile e il GII, includendo nell’analisi an-

che altri fattori strettamente economici come

l’indice di Gini (comunemente utilizzato per mi-

surare il grado di disuguaglianza di grandezze

quali reddito, ricchezza, voci di spesa, etc) e il

PIL. I tassi di mortalità infantile, infatti, rappre-

sentano i migliori indicatori della salute e dello

sviluppo di una popolazione.

METODI
Gli autori hanno condotto uno studio ecologico

che considera il GII di 138 Paesi. L’indice ha un

valore fra zero e uno: quanto più si avvicina al-

l’unità, tanto maggiore è la diseguaglianza in

termini di genere. 

Sono stati ricavati dal sistema informativo del-

l’OMS i seguenti tassi: mortalità infantile, mor-

talità neonatale, mortalità sotto i 5 anni, mor-

talità femminile sotto i 5 anni, mortalità in zone

rurali sotto i 5 anni, mortalità sotto i 5 anni do-

vuta a HIV/AIDS, mortalità sotto i 5 anni dovuta

a polmonite, mortalità sotto i 5 anni dovuta a

diarrea. 

I valori del PIL sono stati ricavati dal database

degli indicatori economici della Banca Mondia-

le, mentre per l’indice di Gini la fonte informa-

tiva è la CIA. 

L’associazione è stata inizialmente calcolata

con l’indice di Spearman e successivamente va-

lidata con dei modelli di regressione multiva-

riata utilizzando il software STATA 12.1.

RISULTATI
Dei 138 Paesi che presentano un GII, 27 sono a

basso reddito, 28 a medio reddito, 30 a reddito

medio-alto e 43 ad alto reddito e corrispondo-

no complessivamente ad una popolazione pari

a circa 6,6 miliardi di persone. Il valore di GII è

pari a 0,174 nei Paesi Bassi e 0,835 nello Yemen

a fronte di un valore medio di 0,53 (deviazione

standard = 0,16 e mediana = 0,57). 

Le donne che vivono nei Paesi a medio-basso

reddito presentano un GII decisamente supe-

riore alle altre, una correlazione inversa fra GII

e PIL pro capite, un’associazione negativa fra

GII e tasso di copertura vaccinale. La correla-

zione è invece positiva fra GII e indice di Gini.

DISCUSSIONE
Lo studio conferma che vi è una associazione

significativa fra GII e tassi di mortalità (infanti-

le, neonatale e sotto i 5 anni) anche dopo aver

aggiustato i modelli in base alle variabili eco-

nomiche. 

Punto di forza dello studio è l’innovatività, poi-

ché l’indice di diseguaglianza è uno strumento

molto recente applicato ai dati più aggiornati

disponibili. D’altro canto il lavoro non è esente

da limitazioni dovute al fatto che GII è un indi-

ce multidimensionale, che prende in considera-

zione molti fattori.

Nello studio tuttavia si individuano gli inter-

venti più importanti da attuare per abbattere le

molte barriere che al momento favoriscono le

diseguaglianze di genere. Ecco i più importanti:

l ridurre l’infanticidio e la circoncisione fem-

minile;

l combattere la denutrizione materna, la cui

prevalenza è più alta nei Paesi a basso-me-

dio reddito, poiché è anche causa di ritardo

nella crescita intrauterina del feto e della

nascita di bambini biologicamente svantag-

giati;

l contrastare l’esposizione materna a violenza

domestica (bambini psicologicamente svan-

taggiati);

l migliorare l’accesso all’istruzione delle don-

ne, perché siano in grado di trasmettere ai

propri figli informazioni corrette su una nutri-

zione adeguata e sulla prevenzione sanitaria;

l combattere la malnutrizione delle bambine,

che ha una prevalenza maggiore rispetto ai

bambini, perché questa deprivazione ha ef-

fetti negativi sul tasso di sopravvivenza fem-

minile;

l contrastare la violenza di genere, poiché au-

menta il rischio per le donne di contrarre

l’infezione da HIV e altre malattie sessual-

mente trasmissibili.

Lo studio ha documentato un’associazione po-

sitiva significativa tra il GII e i tassi di morta-

lità. Le iniziative volte a incoraggiare la riduzio-

ne dei tassi di mortalità devono essere legate

alla promozione di una maggiore autonomia

femminile e di un equo accesso ai diritti umani

fondamentali.
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