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Affrontare i determinanti sociali
per una maggiore equità
A colloquio con Sir Michael Marmot
Professor of Epidemiology and Public Health at University College, London
Attualmente dirige lo UCL Institute of Health Equity

N

el 2010 è stata pubblicata la Marmot Review, che ha preso in esame le cause delle disuguaglianze sanitarie in
Inghilterra e le strategie che il governo avrebbe potuto
mettere in atto al riguardo. Sono stati identificati sei ambiti: sviluppo della prima infanzia, istruzione, occupazione e condizioni di lavoro, disponibilità di denaro sufficiente per vivere, luoghi
sani e sostenibili in cui vivere e lavorare e adottare un approccio
alla prevenzione basato sui determinanti sociali. Recentemente,

la revisione aggiornata ha fatto il punto sul lavoro svolto in dieci
anni: qual è il quadro oggi?
Nel febbraio 2020, l’UCL Institute of Health Equity ha pubblicato Health equity in England: the Marmot Review 10 Years On.
La mia sintesi più efficace è questa: abbiamo perso un decennio.
L’aumento dell’aspettativa di vita si è notevolmente rallentato.
Sono cresciute le disuguagliane nella salute tra gruppi socioeconomici e regioni; e l’aspettativa di vita per le persone che vivono
nelle aree più svantaggiate fuori Londra sta diminuendo.

Perché il divario è ancora così marcato tra i ricchi e i più svantaggiati?
Un cambiamento importante rispetto al 2010 è stato la riduzione degli stipendi statali. La spesa pubblica è passata dal 42% del
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e
operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità
della persona.
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Alloggio, istruzione, quartiere di residenza, reddito: ecco i determinanti di
salute, elementi chiave che agiscono da cerniera tra salute e malattia per
ciascuno di noi. Sempre più spesso se ne discute sia in ambito politico sia
sanitario: gran parte dell’attualità di questi argomenti è dovuta al lavoro
di Sir Michael Marmot, personalità ormai nota in tutto il mondo per i suoi
studi e per i programmi di ricerca sulle disuguaglianze sanitarie condotti da oltre quarant’anni. Il suo lavoro presso l’Organizzazione Mondiale
della Sanità come presidente della Commissione sui determinanti sociali
della salute e sul rapporto Closing the gap in a generation (2008) ha portato i decisori sanitari in Inghilterra a chiedergli di applicare questi risultati
al proprio paese. Il risultato è stato il rapporto Fair society, healthy lives
(2010), noto anche come Marmot Review.
La Marmot Review si è conclusa definendo sei obiettivi di politica sanitaria che richiedono un’azione mirata per raggiungere l’equità nella salute.
Diverse nazioni e amministrazioni di grandi città di tutto il mondo hanno
seguito questo progetto, e alcune, come Manchester in Inghilterra, sono definite Marmot City. Sir Marmot ha recentemente completato una revisione
retrospettiva su quali siano stati i progressi compiuti in Inghilterra riguardo gli obiettivi politici della Marmot Review.
CARE ha voluto rivolgere alcune domande a Sir Marmot successivamente
alla lettura del rapporto Health Equity in England: the Marmot Review 10
years on (2020), che rivela aree in cui sono stati fatti passi avanti ma che
mostra che resta ancora molto lavoro da fare.

prodotto interno lordo nel 2009/2010 al 35%
nel 2019. Questa riduzione della spesa pubblica è stata effettuata in modo estremamente regressivo. Più un’area è svantaggiata, maggiore è
stata la riduzione della spesa pro capite. Questi
cambiamenti nella spesa pubblica hanno avuto
un grande impatto sui domini citati nella prima
domanda.
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Qual è stato l’impatto della pandemia sull’accesso all’assistenza sanitaria?
Il Servizio sanitario nazionale nel Regno
Unito è il più equo come accessibilità a livello
internazionale. La pandemia ha esercitato una
pressione reale sul sistema sanitario e ha ritardato le cure delle malattie diverse dalla covid-19. È
ragionevole ipotizzare che questi ritardi avranno
effetti importanti su coloro che hanno più bisogno di cure e che il bisogno di cure sarà maggiore
a seconda del gradiente sociale.
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Infine, quale lezione dovremmo imparare dalla pandemia? Dovremmo semplicemente cercare di migliorare l’economia alimentando la
crescita?
La lezione della pandemia è che dobbiamo
ricostruire in modo migliore. Le prove esposte
nel libro La salute disuguale. La sfida di un mondo ingiusto e nel mio rapporto sui dieci anni di

attività presso l’Institute for Health Equity forniscono le basi per come dovrebbe essere una
diversa e migliore costruzione della capacità di
risollevarsi dalle difficoltà. Il 15 dicembre è stata
presentata la Covid-19 Marmot Review, che esamina le disuguaglianze socioeconomiche in Inghilterra, alla luce della pandemia.
Nei mesi scorsi in diversi miei contributi al dibattito in corso sulle modalità per affrontare l’emergenza pandemica ho sottolineato come fosse
altamente probabile che le politiche di austerità
contribuissero a rafforzare un quadro di salute
complesso e diseguale. Per fare solo un esempio
molto rilevante di quanto sta accadendo durante
la pandemia covid-19, l’assistenza sociale per gli
adulti è entrata fortemente in crisi in molti paesi europei. In Gran Bretagna, la spesa per l’assistenza sociale degli adulti è stata ridotta di circa il
7% dal 2010, ma in modo fortemente regressivo.
Successivamente alla prima ondata di pandemia,
l’elevata mortalità registrata in alcuni gruppi etnici è particolarmente preoccupante. Non c’è bisogno di invocare spiegazioni genetiche o culturali. Circa la metà dell’eccesso di mortalità nelle
persone di origine africana, pakistana e bengalese può essere attribuita all’indice di privazione.
Sono queste le evidenze che suggeriscono una
ripartenza dopo l’emergenza sanitaria che sia
capace di correggere l’assetto politico-sociale ed economico a vantaggio di una maggiore
equità tra i cittadini. n ML
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La telemedicina ai tempi
della covid-19: una risorsa non
alla portata di tutti
Thronson LR, Jackson SL, Chew LD
The pandemic of health care inequity
JAMA Netw Open 2020; 3(10): e2021767
La pandemia da virus SarsCov2 ha dato un’enorme accelerazione alla diffusione della telemedicina nell’assistenza territoriale1.
In tempi di Covid-19, molti pazienti avranno senz’altro beneficiato
della visita da remoto, evitando di dover raggiungere gli ambulatori di cure primarie, ad alto rischio di sovraffollamento. Tuttavia,
l’accesso alla telemedicina, come ad altri strumenti di monitoraggio domiciliare, sembra non essere disponibile per tutti i pazienti,
portando ad una disparità nell’assistenza e a importanti disuguaglianze di salute.
Su questo argomento, gli studi finora pubblicati riportano risultati
contrastanti. Lo studio trasversale di Alexander et al, condotto in
diverse aree degli Stati Uniti, ha riportato un accesso alle prestazioni di telemedicina simile tra afroamericani e caucasici2. Di contro,
i risultati dello studio di Thronson et al, suggeriscono una storia di
accesso differenziale all’assistenza sanitaria virtuale. Nello specifico, gli autori riferiscono bassi tassi di telemedicina nelle cliniche
che si occupano di prestare assistenza ai pazienti senza casa e a
quelli con scarsa conoscenza della lingua inglese. La barriera più
comune all’accesso è rappresentata dall’assenza della tecnologia
necessaria a casa del paziente. Queste osservazioni sono state riportate anche da Nouri et al, che nel loro studio hanno mostrato
come i pazienti con livello socioeconomico basso accedessero in
modo significativamente ridotto alle visite in telemedicina3. Oltre
alla mancanza di tecnologia, i tassi più bassi di accesso alle visite

virtuali si sono osservati nei pazienti afroamericani, più anziani,
con scarsa conoscenza della lingua inglese e privi di assicurazione.
Un elemento importante che va considerato per meglio comprendere i risultati degli studi sulla telemedicina è rappresentato dalla tipologia delle visite. Sebbene il termine ‘telemedicina’ venga
spesso utilizzato in modo generico per descrivere le cure effettuate
sia tramite telefono che con tecnologia audiovisiva, è importante
mettere in evidenza come queste due modalità abbiano implicazioni molto diverse. I centri che forniscono i servizi per Medicare
e Medicaid specificano che per poter effettuare una visita virtuale
deve essere utilizzato un sistema di telecomunicazioni audio-video interattivo4. Appare evidente come in questa definizione non
rientrino le visite effettuate solo tramite telefono. I pazienti che
non hanno una connessione internet, quindi, sono esclusi dall’opportunità di essere visitati da remoto; a loro resta come unica possibilità quella di recarsi personalmente presso l’ambulatorio, con
tutti i rischi e le spese che questo potrebbe comportare.
La selezione del paziente da visitare da remoto dovrà, poi, essere
fatta dopo un’attenta valutazione del caso, e andrà concordata con
il paziente stesso, analizzando con attenzione rischi e benefici della visita virtuale, senza dimenticarsi di fornire un’assistenza quanto più possibile incentrata sul paziente.
Bisognerà, quindi, puntare ad un modello ibrido, in cui l’aumento
delle visite a distanza possa preservare uno spazio fisico più sicuro per i pazienti impossibilitati ad usufruire della telemedicina. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un significativo
cambiamento delle politiche, considerando che l’accesso ai servizi digitali è importante non solo per l’assistenza sanitaria, ma anche per l’istruzione, l’alloggio, il lavoro e altri servizi sociali, come
la consegna di cibo nelle comunità con focolai di covid-19. Sistemi sanitari, governi locali, società di telecomunicazioni, scuole e
organizzazioni filantropiche devono tutti collaborare tra loro per
contrastare questo accesso iniquo alle risorse, fornendo connessioni a banda larga e dispositivi compatibili via internet ai pazienti più svantaggiati5,6.
Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri, Azienda Zero
Regione del Veneto

BIBLIOGRAFIA
1. Mehrotra A, Ray K, Brockmeyer DM, Barnett ML, Bender JA. Rapidly converting to “virtual
practices”: outpatient care in the era of covid-19. NEJM Catal. Published online April
1, 2020. Accessed September 11, 2020. https://catalyst.nejm.org/doi/pdf/10.1056/
CAT.20.0091
2. Alexander GC, Tajanlangit M, Heyward J, Mansour O, Qato DM, Stafford RS. Use and
content of primary care office-based vs telemedicine care visits during the covid -19
pandemic in the US. JAMA Netw Open. 2020;3(10): e2021476.
3. Nouri S, Khoong EC, Lyles CR, Kalriner L. Addressing equity in telemedicine for chronic
disease management during the COVID-19 pandemic. NEJM Catal. Published online
May 4, 2020. Accessed September 11, 2020. https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/
CAT.20.0123
4. Centers for Medicare & Medicaid Services. Telehealth. Accessed August 6, 2020. https://
www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-factsheet
5. KatzowMW, Steinway C, Jan S. Telemedicine and health disparities during covid-19.
Pediatrics. 2020;146(2):e20201586.
6. US Congress. S.4211-Facilitating reforms that offer necessary telehealth in every rural
(FRONTIER) community act. Accessed August 20, 2020. https://www.congress.gov/
bill/116th-congress/senate-bill/4211?q=%7B%22search%22%3A%5B%22s+4211%22%
5D%7D&s=9&r=1

6|2020

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

3

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Telemedicina ed emergenza da
covid-19: una revisione sistematica
Monaghesh E, Hajizadeh A
The role of telehealth during covid-19 outbreak:
a systematic review based on current evidence
BMC Public Health 2020; 20: 1193

Per ridurre la trasmissione del virus centinaia di paesi sono
stati costretti ad adottare misure di quarantena obbligatoria. D’altra parte, sottolineano i ricercatori iraniani che hanno svolto la
revisione sistematica pubblicata su BMC Public Health, anche durante una pandemia come quella in corso chi è affetto da malattie
croniche o da altre patologie dovrebbe poter ricevere l’assistenza
sanitaria di cui necessita senza rischio di esposizione in ambiente
nosocomiale. La telemedicina, intesa come l’erogazione da parte
degli operatori e dei professionisti sanitari di servizi e prestazioni
a distanza, si è rivelata uno strumento essenziale in grado di consentire l’accesso alle cure garantendo, nello stesso tempo, il distanziamento fisico.

METODO
L’obiettivo dei ricercatori è stato quello di raccogliere informazioni dalla letteratura internazionale, pubblicata su riviste scientifiche, relativamente al ruolo che le tecnologie dell’informazione
e comunicazione (ICT) applicate al campo medico assistenziale
hanno avuto durante la prima fase dell’emergenza covid-19 per la
prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie. Per questo scopo,
gli autori hanno selezionato studi relativi all’uso di tali tecnologie
pubblicati dal 31 dicembre 2019 al 3 aprile 2020 su cinque database: PubMed, Scopus, Embase, Web of Science e Science Direct.
Una volta selezionati gli studi da includere, è stata fornita una sintesi narrativa e tavole di estrazione dei dati principali, così da poter

comparare facilmente le informazioni rilevate. La qualità degli studi inclusi è stata valutata tramite checklist CASP (Critical Appraisal
Skills Program).

RISULTATI
Gli autori hanno selezionato 8 studi ritenuti rilevanti a partire
da un insieme di 142 record identificati inizialmente. Su questi studi hanno condotto un’analisi, evidenziando i benefici dell’impiego delle ICT nella gestione della pandemia da covid-19. Gli studi
presi in considerazione sono stati condotti in sei paesi: Usa, Cina,
Regno Unito, Canada, Iran e Italia. Le tecnologie oggetto di studio
sono svariate e vanno dai social media al telefono cellulare. Nelle
tavole di estrazione gli autori hanno evidenziato, accanto ad autore e data, il tipo di studio, il tipo di tecnologia, gli output chiave e
gli effetti dell’utilizzo. Nella tabella è rappresentata una parte delle
informazioni che gli autori hanno estratto dagli studi inclusi nella
loro revisione sistematica.
Negli studi selezionati dagli autori le ICT sono state impiegate con
diversi obiettivi e in diversi ambiti: per la formazione di operatori
sanitari durante l’emergenza, per l’assistenza relativa a pazienti affetti da patologie diverse, dalla salute mentale all’oncologia.
Lo studio di Simcock, per esempio, descrive l’impiego di queste
tecnologie per il confronto tra professionisti sanitari di una vasta comunità internazionale al fine di migliorare le visite di follow-up nella cura del cancro dell’endometrio, del polmone e del
colon-retto. Uno degli studi cinesi inclusi ha evidenziato che durante la pandemia in Cina i servizi di salute mentale hanno utilizzato servizi come Weibo e WeChat per comunicare con i pazienti,
non facendo loro mancare assistenza, seppure a distanza. In nord
America, altri autori hanno evidenziato effetti positivi nel mantenimento della distanza sociale e nella riduzione del contagio
anche in ambiti come la dermatologia, dando l’opportunità di introdurre e testare, tra gli operatori sanitari, questa nuova modalità
di assistenza.

ALCUNE CARATTERISTICHE DEGLI STUDI INCLUSI NELLA REVISIONE SISTEMATICA
Autore/data

Paese

Tipo di tecnologia

Ambito

Davarpanah et al, 2020

Iran

Piattaforme social media e software telecomunicazione,
messaggistica, WhatsApp, e-mail

Teleradiologia (triage dell’infezione da covid-19
tramite esperti operativi in diverse zone del mondo)

Zahi et al, 2020

Cina e UK

Telefoni cellulari e videoconferenze

Diagnosi e assistenza covid-19

Reeves et al, 2020

Usa

Telefonate e cartelle cliniche elettroniche

Diagnosi e assistenza covid-19

Nicol et al, 2020

Usa, Canada

Social media, e-mail e videoconferenze

Geriatria

Simcock et al, 2020

UK, Usa, Italia

Telefoni, video e PC portatili

Radioterapia (confronto tra professionisti)

Greenhalgh et al, 2020

Usa, Canada

Telefoni, cartelle cliniche informatizzate, messaggistica,
foto digitali, video tramite piattaforma specifica, siti web

Diagnosi covid-19

Cohen et al, 2020

Usa

Applicazioni come FaceTime, Facebook, Skype

Dermatologia

Zhou et al, 2020

Cina

Metodi combinati di MOOC e micro-video

Formazione infermieri reparti emergenza
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CONCLUSIONI
Gli studi selezionati mostrano che l’uso degli strumenti di ICT
più diffusi è stato ampio già durante la prima fase della pandemia e
ha permesso di fornire comunque assistenza ai pazienti, evitando
occasioni di contagio sia per i pazienti stessi sia per gli operatori. È importante, secondo gli autori, puntare su queste tecnologie
e formare il personale sanitario al loro utilizzo, investendo sulla
creazione di piattaforme dedicate a questo tipo di interazioni medico-sanitarie.

Stress, ansia e depressione
nella popolazione generale
durante la pandemia da covid-19
Salari N, Hosseinian-Far A, Jalali R et al
Prevalence of stress, anxiety, depression among
the general population during the covid-19 pandemic:
a systematic review and meta-analysis
Globalization and Health 2020; 16: 57

Alessandra Lo Scalzo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

INTRODUZIONE

Michael Marmot

LA SALUTE
DISUGUALE
La sfida di un mondo
ingiusto
A cura di Simona Giampaoli
e Giuseppe Traversa
Presentazione di
Rodolfo Saracci
Premessa di Walter Ricciardi
Postfazione di
Giuseppe Costa

“La povertà non è un destino” e nulla di ciò che riguarda le iniquità
di salute è inevitabile.
Le disuguaglianze di salute nascono dalle disuguaglianze nella società
e solo intervenendo sui determinanti sociali è possibile ridurre la palese
e ingiusta differenza nella distribuzione della salute che esiste sia tra
paesi sia all’interno di uno stesso paese.
Con una prosa vivace e con accenti di tagliente e a tratti esilarante
ironia, Marmot esamina varie teorie economiche e la ricaduta della loro
applicazione sulle realtà di diversi paesi e sulle vite reali delle persone;
presenta dati epidemiologici e, sulla base di forti evidenze scientifiche,
propone soluzioni per promuovere un’equa distribuzione di salute. Il
messaggio centrale del libro è infatti che le cose possono cambiare.
Marmot si rivolge innanzitutto alle amministrazioni locali e ai governi
nazionali affinché adottino politiche utili non solo al superamento della
deprivazione che crea iniquità di salute, ma anche al potenziamento
della capacità delle persone di fare scelte responsabili per la propria
salute e il proprio benessere. Ma tutti sono invitati a contribuire al
cambiamento e ciascuno può giocare un ruolo attivo per migliorare
l’ambiente sociale e offrire alle persone la libertà di condurre esistenze
a cui ha senso dare valore.

Il Pensiero Scientifico Editore

Numero verde 800-259620

La pandemia da covid-19 ha avuto un forte impatto sulla salute
mentale generale a causa delle misure emergenziali, la quarantena
preventiva e il lockdown generalizzato. In questa situazione si sono
sperimentati stati quali la continua paura di ammalarsi o morire,
di essere stigmatizzati perché contagiati e/o malati, e il senso di
impotenza di fronte a un virus sconosciuto. Come sottolineano
Salari e colleghi, autori della revisione sistematica pubblicata su
Globalization and Health, diversi studi hanno evidenziato come le
persone tenute in isolamento e/o in quarantena siano soggette ad
alti livelli di ansia, nonché a rabbia, confusione, stress e a molte
altre conseguenze psicologiche (Figura).
Gli stati mentali vissuti dai singoli individui si ripercuotono sull’intera collettività e rappresentano un rilevante problema di salute
pubblica. Secondo gli autori, il monitoraggio di questo aspetto
della salute pubblica durante ogni crisi sanitaria dovrebbe essere
considerato una priorità, ma mancano spesso analisi e statistiche
generali sull’argomento. L’obiettivo della loro revisione sistematica è dunque quello di raccogliere le evidenze e i dati disponibili
sulla prevalenza di stress, ansia e depressione nella popolazione
generale durante la pandemia, per fornire un dato complessivo
dell’impatto del virus sulla salute mentale.

METODO
Gli autori hanno selezionato gli studi condotti sulla prevalenza di
stress e ansia nella popolazione durante la pandemia attraverso i
principali database di letteratura medico-scientifica (Science Direct, Embase, Scopus, PubMed, Web of Science e Google Scholar).
Sugli studi inclusi nella ricerca è stata quindi condotta una metanalisi quantitativa. Dai record individuati, sono stati selezionati
gli studi osservazionali che hanno esaminato la prevalenza dello
stress, dell’ansia e della depressione tra la popolazione generale
durante la pandemia da covid-19. La qualità degli studi inclusi è
stata valutata applicando la checklist STROBE per gli studi osservazionali.

RISULTATI
Sono stati individuati 350 articoli, di cui 100 esclusi da subito perché duplicati e 170 esclusi dopo la valutazione di titolo e abstract
sulla base dei criteri di inclusione.
Degli 80 articoli rimasti, ne sono stati presi in considerazione solo
20. Da questi ne sono stati esclusi 3 per bassa qualità metodologica, non avendo soddisfatto la metà più uno dei criteri di qualità
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IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 SULLA SALUTE MENTALE

COVID 19

Mancanza di conoscenze sulle
malattie infettive

Affrontare cambiamenti e difficoltà
di adattamento

Mancanza di comportamenti salutari

Mancanza di conoscenze sulla salute
fisica e mentale

Mancanza di valutazioni sulla salute mentale
e di metodi per autovalutazione

Salute mentale

Impatto dei social media

Cambiamenti nelle abitudini alimentari
o nel sonno

Quarantena

Problemi economici

Paura e ansia per la salute propria
e della famiglia

Problemi di concentrazione

Ansia
Depressione
Stress

PREVALENZA DI STRESS, ANSIA E DEPRESSIONE NELLA POPOLAZIONE PER MACROAREA GEOGRAFICA
Disordine
psicologico
Ansia

Depressione

Stress

Continente

N di articoli

Numerosità
campione

Prevalenza
(IC 95%)

Egger’s
test

I2

Asia

13

54.596

32,9 (IC 95% 28,2-37,9)

0,136

99,2

Europa

3

8341

23,8 (IC 95% 16,2-33,5)

0,272

98,8

Asia

10

35.688

35,3 (IC 95% 27,3-44,1)

0,224

99,5

Europa

3

8341

32,4 (IC 95% 21,6-45,5)

0,104

99,2

Asia

3

2758

27,9 (IC 95% 19,7-37,8)

0,229

96,3

Europa

2

6316

31,9 (95% CI 23,1-42,2)

-

98,5

I descrive la percentuale di variazione tra gli studi dovuta alla eterogeneità piuttosto che al caso.
2

previsti dalla checklist STROBE. Nell’analisi finale sono stati quindi inclusi 17 studi osservazionali.
La prevalenza dello stress è stata valutata in 5 degli studi inclusi ed
è risultata presente nel 29,6% dei soggetti su un campione totale di
9074 individui. L’ansia è stata misurata in tutti e 17 gli studi inclusi, che nel complesso hanno coinvolto una popolazione di 63.439
individui, ed è risultata presente nel 31,9% dei casi. La depressione
è stata misurata in 13 studi e, su una popolazione totale di 44.531
soggetti, è stata riscontrata nel 33,7% dei casi.
Gli autori hanno anche confrontato i livelli di stress, ansia e depressione nella popolazione generale dei vari paesi coinvolti, aggregando i dati raccolti attraverso gli studi selezionati per macroaree geografiche e confrontando in particolare Asia ed Europa. I dati
hanno mostrato una più alta prevalenza di ansia e depressione in
Asia. In Europa sembrerebbe invece maggiore la prevalenza dello
stress, con un valore di 31,9% superiore al 27,9% riscontrato sulla
base dei dati degli studi condotti nei paesi dell’area asiatica.
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CONCLUSIONI
In pochi mesi la pandemia da covid-19 ha creato uno stato di
emergenza globale e, oltre alla probematica di salute pubblica legata al virus e alla sua diffusione, ha anche determinato una maggiore diffusione di disturbi mentali e psicologici.
Sulla base della loro analisi, Salari e colleghi concludono che la
pandemia da covid-19 può influire sulla salute mentale degli individui in tutte le comunità.
È fondamentale, quindi, che vengano identificati gli individui soggetti a tali disordini in modo da poter mettere in atto le strategie
psicologiche, le tecniche e gli interventi più appropriati per preservare il più possibile la salute mentale della popolazione generale
dagli effetti dell’emergenza sanitaria.
Alessandra Lo Scalzo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Appartenenza etnica e covid-19
negli Stati Uniti
Mahajan UV, Larkins-Pettigrew M
Racial demographics and covid-19 confirmed cases
and deaths: a correlational analysis of 2886 US
counties
J Public Health 2020; doi:10.1093/pubmed/fdaa070

INTRODUZIONE
Negli Stati Uniti diverse testate giornalistiche locali, come il News
Now, il Miami Herald, ABC news e altre ancora, hanno sottolineato
che alcune minoranze etniche, in particolare gli afroamericani e
gli asiatici-americani, sono quelle che pagano il prezzo più alto in
termini di casi e di morti da covid-19.
A livello nazionale alcuni studi riportano che il 33% dei casi di covid-19 ospedalizzati riguarda afroamericani, pur rappresentando
questo gruppo etnico solo il 13% circa della popolazione. Queste
statistiche forniscono informazioni preziose, ma parziali. A livello nazionale le analisi dell’impatto di covid-19 per gruppi etnici
sono limitate. Per questo Mahjan e Larkins-Pettigrew, ricercatrici
della School of Medicine dell’Università di Cleveland (Ohio), hanno analizzato i dati delle comunità americane con una maggiore
proporzione di afroamericani e asiatici, per verificare se si stia effettivamente riscontrando un numero maggior di casi covid-19 al
loro interno.

METODI
Le ricercatrici hanno esaminato le correlazioni esistenti tra le percentuali di infetti e la loro appartenenza etnica. A questo scopo
sono stati utilizzati i dati pubblici disponibili sul GitHub repository (https://github.com/nytimes/covid-19-data) relativi ai casi
confermati e alle morti per covid-19. Il dataset sulla percentuale
di popolazione divisa per appartenenza etnica nelle varie contee
americane è stato invece preso dal Centers for Disease Control and
Prevention website (https://wonde r.cdc.gov/wonder/help/single-race.html). La percentuale di afroamericani, bianchi e asiatici
per contea è stata calcolata dividendo il numero degli individui del
gruppo etnico per il numero totale di abitanti della contea. La percentuale di casi covid-19 confermata e le morti per covid-19 sono
state calcolate dividendo i totali riportati nel dataset per il numero
totale di individui nella contea di appartenenza, come riportato
nel dataset del Center for Disease and Control.

RISULTATI
Sono risultati disponibili i dati di 3143 contee, sebbene le ricercatrici sottolineino che solo circa la metà dei dati raccolti su covid-19
riporta anche informazioni sull’appartenenza etnica dei pazienti.
Questo fa sì che sia più difficile valutare se esista a livello nazionale
una disparità etnica nella diffusione della covid-19.
In Georgia, dove un terzo della popolazione è afroamericana, solo
il 40% dei dati covid-19 raccolti dalle sue contee riporta informazioni sull’appartenenza al gruppo etnico degli infettati e dei morti.
Lo stesso accade anche in Arizona, Massachusetts e Pennsylvania.

Nel Wisconsin i dati mostrano che, sebbene gli afroamericani rappresentino solo il 6% della popolazione, la metà delle morti per
covid-19 coinvolge gli afroamericani. A Chicago gli afroamericani
costituiscono il 30% della popolazione, ma il 70% delle morti per
covid-19 li riguarda.
Là dove disponibili, i dati hanno evidenziato un’effettiva maggiore diffusione della mortalità in alcuni dei gruppi etnici analizzati.
La loro analisi ha infatti permesso di evidenziare una correlazione positiva tra la percentuale di afroamericani che vivono in una
contea e quella di casi (r = 0.254, p <0.0001) e morti covid-19 (r =
0.268, p <0.0001) registrati. I dati mostrano una correlazione positiva anche tra la percentuale di asiatici americani e quella di casi (r
= 0.185, p <0.0001) e morti covid-19 (r = 0.211, p <0.0001) riscontrati nella stessa contea. Una correlazione negativa invece si è avuta
per la popolazione bianca per le stesse variabili [casi (r = −0.287, p
<0.0001) e morti (r = −0.308, p <0.0001)]. Nel complesso le analisi
mostrano correlazioni ancora deboli (r relativamente basso), sebbene molto significative (p <0.0001), e una relazione positiva tra la
percentuale di minoranze etniche (afroamericani e asiatici americani) che vivono in una contea e la percentuale di casi confermati
e di morti da covid-19 registrati in quella stessa contea.

CONCLUSIONI
I dati analizzati dalle ricercatrici dell’Università di Cleveland
mostrano che esiste una correlazione positiva debole, ma molto
significativa, tra la percentuale di afroamericani che vive in una
contea e la percentuale di casi e morti per covid-19. È dunque necessario che vengano dedicate maggiori risorse per studiarne le
cause e risolvere questa problematica. Per ottenere una maggiore
equità in termini di salute e combattere le diseguaglianze prevenibili, va esaminato meglio l’impatto che l’appartenenza etnica ha
sulla diffusione e sul decorso della malattia. Dai dati emerge una
correlazione tra tasso di mortalità e numero di soggetti appartenenti a minoranze etniche, il che deve suggerire che qualsiasi individuo appartenente alla comunità nella quale vivano i gruppi
etnici considerati ha una probabilità più alta di morire di covid-19
indipendentemente dalla sua etnia. È importante dunque dare risposte che considerino l’emergenza covid-19 come un’emergenza di salute e sanità pubblica che interessa tutti i soggetti, a prescindere dalla loro appartenenza etnica, ed è necessario, là dove
emergano diseguaglianze legate all’etnia, capirne le motivazioni e
trovare correttivi e soluzioni.
Alessandra Lo Scalzo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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Stranieri più protetti dalle
conseguenze della covid-19?
Un problema ancora non risolto
Canevelli M, Palmieri L, Raparelli V et al.
Covid-19 mortality among migrants living in Italy
Ann Ist Sup Sanità 2020; 56: 373-7
Fra le questioni più dibattute dall’inizio dell’epidemia vi è
quella che riguarda l’eventualità che i migranti, e gli stranieri in
generale, che vivono in Italia si contagino meno facilmente di covid-19. Molti i fattori invocati, ma pochi gli elementi a disposizione
per poter arrivare a considerazioni conclusive. Fra questi, la giovane età della popolazione migrante (il cosiddetto effetto “migrante
sano”), fattori genetici protettivi nei confronti degli afroamericani,
il clima caldo caratteristico dei paesi africani che in passato avrebbe avuto un ruolo nell’abbassare la carica virale dei coronavirus e,
infine, il possibile impatto della vaccinazione antitubercolare, particolarmente diffusa nei paesi di origine.
Già nel maggio di quest’anno, tuttavia, commentando i primi dati
elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), l’allora direttore del
Dipartimento di malattie infettive dell’ISS Gianni Rezza metteva
in discussione questa ipotesi, negando che i cittadini stranieri si
contagiassero meno facilmente e rilevando parallelamente come
per loro fosse in realtà più difficile ricevere una diagnosi e ottenere
l’accesso al tampone.
In realtà, dall’inizio dell’epidemia al 22 aprile 2020, su oltre 179.000
casi diagnosticati e notificati al sistema di sorveglianza, il 5,1% era
attribuibile a individui di nazionalità straniera e quindi, in rapporto alla loro incidenza complessiva sulla popolazione italiana
(8,7%), si poteva dedurre che il coronavirus avesse colpito in misura minore gli stranieri. Ma questa conclusione è stata ritenuta erronea per almeno due fattori: la minore dimestichezza degli stranieri
nell’interfacciarsi con i servizi sanitari e le necessità economiche
che potrebbero indurre ad evitare l’isolamento e la sospensione

dell’attività lavorativa, generando in pratica un’ampia quota di
infezioni “sommerse”. A conferma di questo ragionamento, Rezza
riportava che il rischio di ospedalizzazione negli stranieri era 1,4
volte più elevato rispetto agli italiani, con un trend simile anche
per i ricoveri in terapia intensiva.
In assenza di indagini su larga scala, molti quesiti restano tuttora aperti e, fra questi, anche quello riguardante la presunta minor
mortalità per covid degli stranieri, rispetto alle altre cause di morte,
rammentando a questo proposito che il vantaggio universalmente riportato nelle popolazioni migranti riguardo alla mortalità per
malattie non trasmissibili non è stato confermato per le malattie
infettive.
Analizzando i dati ottenuti da oltre 2500 cartelle di pazienti deceduti in ospedali italiani fra febbraio e aprile 2020, un gruppo di ricercatori dell’ISS ha valutato la mortalità per covid nei due gruppi
di popolazione (migranti e nativi) confrontandola con la mortalità
generale attesa (cioè, “per tutte le cause”) calcolata in base agli ultimi dati Istat pubblicati, relativi al 2018.
Premesso che lo stato di nativo o migrante veniva definito in base
al paese di nascita, le quote di nativi e di migranti morti erano pari
rispettivamente al 97,5% e 2,5%, del tutto sovrapponibili quindi a
quelle riferite a tutte le cause di morte (97,4% e 2,6%) stimate nel
2018. L’unica differenza significativa fra i due gruppi riguardava la
più giovane età dei morti fra gli stranieri, peraltro compatibile con
l‘età media di questa popolazione che è notoriamente inferiore a
quella italiana.
Malgrado l’ampio numero di casi esaminati, la questione appare
tutt’altro che risolta e merita ulteriori approfondimenti. Un’indagine condotta in Toscana alla fine di aprile 2020 su oltre 8000
casi di covid registrati in Regione ha riportato un indice di letalità
(ovvero il numero di decessi sul numero totale di casi) molto più
basso fra gli stranieri (1,7% versus 8%), con un età mediana delle
persone straniere decedute di 77 anni (italiani: 83 anni) e una minore incidenza di altre malattie (stranieri: 33,3%; italiani: 68,3%),
suggerendo che la giovane età e la mancanza di comorbilità potrebbero essere fattori protettivi ai fini della prognosi della malattia da SarsCoV2.
Infine, come i ricercatori dell’ISS fanno giustamente rilevare, il
campione studiato potrebbe non essere rappresentativo di quello che in realtà è un gruppo molto eterogeneo. In effetti, la distribuzione dei paesi di origine dei soggetti stranieri deceduti nel
campione analizzato non coincide con quella della popolazione
straniera che vive in Italia e probabilmente rispecchia solo quella
quota di migranti meglio integrati nel nostro paese che, in virtù di
questo, godono di un accesso preferenziale ai servizi sanitari. Restano dunque fuori dall’analisi i rifugiati, i migranti in cerca di asilo
e, in generale, tutti quelli ‘irregolari’, che si trovano in condizioni
di affollamento, hanno difficoltà ad autoisolarsi e a mantenere il
distanziamento sociale (per esempio, nei Centri di accoglienza), o
vivono in condizioni di scarsa igiene.
Tutto ciò non fa che rinforzare l’idea che il nostro sistema sanitario
continui ad avere, anche nell’emergenza, un’impostazione universalistica e un approccio improntato all’equità di trattamento per
tutta la popolazione.
Giancarlo Bausano
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Covid-19 e diseguaglianze di salute
Andrew Resnick A, Galea S, Sivashanker K
Covid-19: the painful price of ignoring health
inequities
BMJ, March 18, 2020 https://blogs.bmj.com/
bmj/2020/03/18/covid-19-the-painful-price-ofignoring-health-inequities/

LE DISUGUAGLIANZE SONO UN DANNO
PER LA COMUNITÀ
Il nuovo coronavirus (Covid-19) ci ricorda ogni giorno come
le disuguaglianze danneggino tutti noi. Tali diseguaglianze, create e sostenute da secoli di razzismo strutturale e da altre forme di
discriminazione, rendono la nostra società vulnerabile alle pandemie, con impatti socioeconomici globali.
Tre medici americani del policlinico di Boston, nel loro contributo
pubblicato sul blog della comunità del BMJ, spiegano perché l’equità è erroneamente intesa come un gioco a somma zero (dove
il guadagno di un individuo o di un gruppo comporta la perdita
per un altro) e lo fanno utilizzando gli Stati Uniti per rappresentare
come ogni tipo di disuguaglianza renda in realtà tutti i membri di
una comunità più fragili davanti alla pandemia.
Negli Stati Uniti il 45% degli adulti di età compresa tra i 19 e i 64
anni non è adeguatamente assicurato e 44 milioni di americani
sono sottoassicurati. Ancora più preoccupante è il fatto che a più
di 2 milioni di americani manchi l’acqua corrente a casa, aspetto questo che complica anche le più semplici misure di base per
il controllo delle infezioni, come il lavaggio delle mani. Anche nel
campo dell’istruzione la situazione non è facile: molte famiglie dipendono dalle scuole per l’alimentazione e la supervisione diurna
dei più piccoli e per gli alloggi degli studenti più grandi, senza contare che in molte famiglie potrebbero anche mancare le tecnologie
adeguate per la didattica a distanza.
Dal punto di vista del mercato del lavoro, il mancato riconoscimento della retribuzione dei giorni di malattia per gran parte
dei lavoratori, il cui salario medio è di 10 dollari l’ora, può far sì
che molti continuino a lavorare quando dovrebbero essere in auto-quarantena, soprattutto se l’attività lavorativa non è espletabile
con il telelavoro. Le diseguaglianze hanno anche natura trasversale quando colpiscono le popolazioni immigrate, prive di risorse di
base come l’accesso all’assistenza sanitaria e che, temendo espulsioni o ritorsioni, hanno pochi incentivi a segnalare i sintomi della
covid-19. In queste condizioni negli Stati Uniti si ritrovano anche
altre comunità emarginate e dimenticate, come la popolazione
carceraria.

RACCOMANDAZIONI PER AFFRONTARE
LE DISUGUAGLIANZE
Sono emerse diverse raccomandazioni per affrontare le disuguaglianze e migliorare la nostra preparazione nell’affrontare le situazioni di emergenza scatenate dalle pandemie virali, tra le quali
il ricorso al buon senso, alla collaborazione sociale, alla fiducia reciproca e a un impegno comune per il bene della nostra comunità umana. Siamo veloci nelle risposte in caso di rischi immediati

per la nostra sicurezza o di coloro a cui teniamo, ma altrettanto
rapidamente dimentichiamo i comportamenti virtuosi quando
l’emergenza è superata e l’unico pericolo percepibile è quello che
coinvolge gli “altri”. La nostra tendenza a distanziarci da coloro
che consideriamo alieni o intrinsecamente diversi da noi mette in
realtà tutti in pericolo. Riconoscendo l’incapacità degli americani
nell’affrontare le iniquità, lo stato del Massachusetts ha creato una
task force che riunisce le parti interessate di diversi settori, dall’assistenza sanitaria all’istruzione. L’obiettivo è quello di sviluppare
rapidamente una serie di raccomandazioni politiche incentrate su
come affrontare l’onere sproporzionato che la covid-19 avrà sulle
popolazioni svantaggiate.
A differenza di altre nazioni ad alto reddito con assistenza sanitaria
universale, gli Stati Uniti devono innanzitutto prendere in considerazione la possibilità di offrire a tutti trattamenti sanitari gratuiti e vaccini. Altre raccomandazioni messe a punto dalla task force
sono interessanti non solo per gli Stati Uniti, ma anche per gli altri
paesi del mondo, e riguardano la necessità di:
1. finanziare organizzazioni di comunità per supportare le popolazioni immigrate;
2. aggiornare le indennità di disoccupazione e garantire ferie,
congedi per malattia e parentali retribuiti così da offrire una
copertura economica alle persone appartenenti all’intero spettro socioeconomico per la durata di tutta la pandemia;
3. garantire che gli operatori sanitari abbiano accesso alla formazione e agli strumenti di cui hanno bisogno per svolgere in sicurezza i loro compiti;
4. migliorare i servizi igienico-sanitari e offrire l’accesso ai servizi
medici, alle strutture per svolgere i test e a quelle di quarantena
per le persone che soggiornano nelle case di riposo, nei centri
per rifugiati, nelle carceri e per le persone che vivono in strada;
5. fornire assistenza per sostenere i bisogni di base come la consegna del cibo per le persone in quarantena e dei vestiti per coloro che rifiutano un riparo di emergenza;
6. consegnare o ritirare gratuitamente i pasti per i bambini che
ricevono assistenza alimentare;
7. rafforzare i programmi di assistenza nutrizionale affinché ogni
persona abbiano il cibo necessario durante una quarantena;
8. rendere accessibile l’assistenza per le persone con disabilità in
caso di interruzione dei normali sistemi di supporto;
9. offrire l’accesso a internet con banda larga alle comunità rurali
per aumentare le opportunità di lavoro virtuale;
10. garantire finanziamenti alle agenzie governative e ai dipartimenti sanitari per coprire i costi imprevisti.
Altri approcci possono riguardare la prevenzione della prossima
pandemia: aumentare gli investimenti nelle attività di prevenzione dei senzatetto potrà, per esempio, migliorare la capacità delle
persone che rischiano di trovarsi senza una casa di affrontare meglio emergenze di salute pubblica come quelle rappresentate dalle
malattie infettive.
Obiettivo comune è debellare la pandemia, ma è necessario essere
certi che la stessa non aumenti le distanze fra coloro che hanno
accesso alla salute e coloro che non ce l’hanno.
Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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Hiv/Aids, tubercolosi e malaria:
progressi per il raggiungimento
del Sustainable Development Goal 3

Il Network suggerisce l’opportunità di focalizzare l’attenzione
sull’utilizzo del DAH per finanziare i “cosiddetti beni pubblici globali” e per incrementare la salute e la capacità collettiva di rispondere alle minacce sanitarie, opportunità quanto mai necessaria
alla luce dell’attuale pandemia.
Nel 2015, i 193 Stati membri delle Nazioni Unite (ONU) hanno
adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, identificando
17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 obiettivi volti a conseguire
“la pace e la prosperità per le persone e il pianeta”. Molti di questi riguardano indirettamente la salute (per esempio, fame zero
[SDG2], uguaglianza di genere [SDG5], acqua potabile e servizi
igienico-sanitari [SDG6]), mentre l’SDG3 si concentra direttamente sulla salute, con l’obiettivo di “garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti a tutte le età”. Tenere traccia di quante
risorse vengono impiegate per la salute, quando e dove tali risorse
vengono spese e chi ne beneficia è cruciale per la trasparenza e la
valutazione dei progressi realizzati.

Global Burden of Disease Health Financing Collaborator
Network
Health sector spending and spending on Hiv/Aids,
tuberculosis, and malaria, and development assistance
for health: progress towards Sustainable Development
Goal 3
Lancet 2020; 396: 693-724
Sundewall J, Forsberg BC
Understanding health spending for SDG3
Lancet 2020; 396: 650-651

Il Global Burden of Disease Health Financing Collaborator
Network ha presentato i dati della spesa sanitaria globale storica e, tramite l’utilizzo di modelli predittivi, alcune stime per gli
anni futuri. Dallo sviluppo e dall’attuazione dell’agenda dei Sustainable Development Goal (SDG) nel 2015, la spesa sanitaria
globale è aumentata. Anche la spesa per il SDG3 (focalizzato sulla
salute) è cresciuta, ma non in tutti i paesi, con risultati contrastanti. Un altro elemento di riflessione è che sarebbero necessari
maggiori finanziamenti, in particolare nei paesi a basso reddito.
Nell’articolo pubblicato su Lancet, il Network indica chiaramente l’importanza crescente del Development Assistance for Health (DAH), lo strumento attraverso il quale risorse finanziarie e in
natura vengono trasferite da agenzie di sviluppo internazionale
verso paesi a basso e medio reddito con lo scopo principale di
migliorare lo stato di salute della loro popolazione, e le proiezioni
al 2030 mostrano che questo strumento sarà ancor più rilevante in questi paesi una volta concluso il periodo previsto dal SDG.

METODI
La spesa sanitaria di ogni paese è stata suddivisa in base alla
fonte del finanziamento (governativo o privato), alla spesa interna
per Hiv/Aids, tubercolosi e malaria, e al ricorso al DAH, e considerata per un numero di anni tali da permettere l’elaborazione di
modelli predittivi di spesa sanitaria al 2030 e al 2050.

RISULTATI
Gli obiettivi e gli indicatori del SDG3 sono stati determinati
e concordati dagli Stati membri dell’ONU, mentre gli obiettivi di
finanziamento sono stime non ufficiali delle risorse necessarie
prodotte in altri studi. Le stime di spesa specifica per malattia si
concentrano sulla spesa interna e il ricorso al DAH per 135 paesi
a basso e medio reddito, mentre il finanziamento per la copertura sanitaria universale è misurato per 195 paesi, inclusi quelli ad
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alto reddito. A livello globale, la spesa sanitaria totale ha raggiunto
quota 7900 miliardi di dollari nel 2017 e si prevede che aumenterà
a 11.000 miliardi di dollari entro il 2030 e a 16.700 miliardi di dollari
nel 2050, con sostanziali disparità tra i paesi.
Nel 2017, nei paesi a basso e medio reddito sono stati spesi 20,2 miliardi di dollari per l’Hiv/Aids e 10,9 miliardi di dollari per la tubercolosi, mentre in 106 paesi con malaria endemica sono stati spesi
5,1 miliardi di dollari.
Nel 2019 il DAH è stato stimato pari a 40,6 miliardi di dollari e nello
stesso anno sono state rese disponibili somme ingenti anche per le
seguenti aree sanitarie SDG3: salute materna (1,5 miliardi di dollari), salute neonatale e infantile (8,5 miliardi di dollari), Hiv/Aids
(9,5 miliardi di dollari), tubercolosi (1,7 miliardi di dollari), malaria
(2,3 miliardi di dollari), malattie non trasmissibili (735 milioni di
dollari), controllo del tabacco (66,2 milioni di dollari), vaccini (3,1
miliardi di dollari) e risorse umane (4,0 miliardi di dollari).
Nel 2017 la spesa sanitaria globale pro capite è stata di 1048 dollari:
di 5307 dollari pro capite nei paesi ad alto reddito, di 487 dollari
pro capite nei paesi a reddito medio-alto e di 84 dollari pro capite
nei paesi a reddito medio-basso.

DISCUSSIONE
Le analisi per malattie specifiche forniscono ai decisori preziose informazioni sull’onere finanziario da esse creato e possono
essere utilizzate per la definizione delle priorità, la pianificazione,
il budget, la valutazione dei programmi e una migliore gestione
dei sistemi sanitari. Sebbene la spesa dei governi e quella del DAH
siano aumentate per tali malattie, i cambiamenti negli esiti di salute presentano una notevole variabilità. I governi finanziano in
modo sostanziale tutte e tre le malattie, ma mentre i contributi del
DAH alla malaria e all’Hiv/Aids sono consistenti, i contributi alla
tubercolosi sono più contenuti. Questo modello evidenzia preoc-
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cupazioni e dibattiti di vecchia data riguardanti l’assegnazione del
DAH, specialmente tra le aree di interesse sanitario.
L’andamento della spesa sanitaria per area geografica e per destinazione di utilizzo evidenzia anche modelli di finanziamento sanitario eterogenei per le tre malattie. In alcune regioni geografiche
(Europa centrale, Europa orientale, Asia centrale, Africa subsahariana) i governi finanziano tali patologie, mentre in altre regioni
(Asia sudorientale, Asia orientale, Oceania, Asia meridionale) il
modello di finanziamento varia a seconda della malattia. Le risorse per il finanziamento dell’assistenza sanitaria dovrebbero convergere, agevolando i governi nello sviluppo di validi programmi
di assicurazione sanitaria obbligatoria. I risultati evidenziano un
quadro complesso circa il legame tra il finanziamento per la salute
e gli esiti di salute. Sebbene con l’aumento dei finanziamenti in
alcuni paesi si siano osservate riduzioni sostanziali nell’incidenza
di alcune malattie, in altri le diminuzioni nell’incidenza di alcune malattie sono state minime o sono stati addirittura osservati
aumenti dell’incidenza. Certamente i governi avranno bisogno di
risorse aggiuntive per raggiungere il SDG3, ma dovranno essere affrontati anche altri problemi legati all’allocazione inefficiente delle
risorse tra le popolazioni, alla presenza di sistemi di governance
deboli, alla carenza di risorse umane e di farmaci. Al momento
della pubblicazione di questo articolo i sistemi sanitari di tutto il
mondo stanno affrontando gli effetti del coronavirus 2019 ed è diventato sempre più evidente che le perdite sanitarie ed economiche causate dalla pandemia saranno immense. Poiché questi costi
non sono ancora completamente noti e la pandemia è in corso, gli
effetti della covid-19 non sono stati considerati nelle proiezioni di
finanziamento riportate in questo lavoro.
Letizia Orzella
Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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Differenza
DEFINIZIONE E SIGNIFICATO
Non esiste in letteratura una definizione unica e univoca del
termine differenza, che assume accezioni specifiche rispetto allo
sfondo epistemologico che lo accoglie e lo ri-significa, ma che
complessivamente tende a qualificare-classificare e a interpretare,
secondo un criterio di dissomiglianza, gli oggetti di conoscenza,
nel nostro caso gli esseri umani, in relazione alle proprie caratteristiche e peculiarità distintive e divergenti, siano esse riconducibili
a fattori di ordine socioculturale o fisico-biologico.
Da sempre il tema della differenza ha interessato molteplici discipline e ambiti di ricerca con il fine di dare senso e significato alla
percezione dell’alterità e di esprimere il discostamento e la divergenza da un modello ipotetico e ideale di normalità.
Nel linguaggio corrente il termine differenza viene spesso percepito e utilizzato come sinonimo di diversità, con il quale finisce
per avere un significato adiacente con molti punti di intersezione e
sconfinamento anche se diversità (e ancor più diverso), per quanto
se ne sia nel tempo notevolmente discostato, conserva un alone
semantico fortemente caratterizzato e stigmatizzato dall’etimo
latino che attribuisce a questo lemma un significato di deragliamento dalla norma, l’allontanarsi, il deviare, il cambiare direzione
mentre differenza (in greco antico διαφορaʹ – diafora – e in latino
diffĕrentı̆a), col significato di portare altro in varie direzioni, definisce ciò che distingue, rende diversi, discrimina cose e soprattutto persone.
Ad oggi, sebbene i significati dei due termini siano equipollenti, la
parola diversità si sta progressivamente depurando dai significati
negativi che la hanno connotata e inclusa nel campo semantico
dell’anomalia e della devianza, mentre il termine differenza sembra maggiormente polarizzato in senso positivo. Quest’ultimo, che
si è diffuso nel pensiero politico, sociologico e filosofico a partire dalla fine degli anni ’60 del Novecento, comunica un concetto
di reciprocità, di non asimmetrico, e serve a veicolare richieste di
inclusione delle minoranze, estensione dei diritti, non-discriminazione, ma anche lotte per il riconoscimento dell’unicità e irriducibilità delle identità minoritarie. Va ricordata l’innovazione linguistica e teorica prodotta dal femminismo attraverso il “pensiero
della differenza” quale critica radicale alla pretesa di neutralità del
linguaggio (che, attraverso la presunta universalità, rispecchia in
realtà l’ordine simbolico maschile) e la ricerca di un linguaggio
nuovo, capace di esprimere e non rimuovere la differenza fondamentale tra gli esseri umani, la differenza di genere.

DALLE DIFFERENZE ALLE DISUGUAGLIANZE
Di fatto, ogni comunità incorpora differenze che tendono
quasi inevitabilmente a trasformarsi in disuguaglianze, ossia in
vantaggi e svantaggi per le persone e i gruppi che di tali differenze
sono portatori, e, in tal senso, parlare di disuguaglianza aggiunge una dimensione morale ed etica al significato di differenza. È a
partire dalla non valorizzazione delle differenze e dalla stigmatizzazione delle diversità che si sono strutturate nel tempo, e in parte
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permangono ancora, forme molteplici di esclusione di quelle soggettività non completamente conformi e omologate al modello di
normalità dominante, quali le persone portatrici di disabilità, di
diverso orientamento sessuale, di diversa provenienza territoriale
o etnica.
Contrastare le disuguaglianze è principio fondante della nostra
Costituzione che all’articolo 3, riconoscendo a tutti i cittadini pari
dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge senza distinzione
di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni
personali e sociali, annovera tra i compiti della Repubblica quello
di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana.
Negli ultimi trent’anni la tendenza alla riduzione delle disuguaglianze, osservata a partire dal secondo dopoguerra, si è interrotta
o invertita e questo processo riguarda tutte le dimensioni dell’esistenza: quella economica e del lavoro; quella sociale, attraverso
l’accesso ai servizi fondamentali e alla ricchezza comune (ambiente, paesaggio, risorse naturali, spazi urbani); quella del consumo
(di beni primari, credito e assicurazioni, mobilità, servizi digitali);
quella dell’informazione e della politica. Persistono trasversalmente, nonostante alcuni miglioramenti, le disuguaglianze di genere e
sono ormai il segno di questa fase storica le nuove disuguaglianze,
che si sono aggiunte a quelle radicate e di lunga durata, correlate
ad un forte senso di ingiustizia sociale in Italia come nell’intero
Occidente.

LE DISUGUAGLIANZE DI SALUTE
Di fatto, le società più disuguali hanno maggiori problemi sociosanitari che affliggono tutta la popolazione. Salute e malattia
non sono distribuite uniformemente, né casualmente, ma esistono disuguaglianze nella salute che correlano con fattori di natura socioeconomica (lavoro, istruzione, abitazione, reddito, etc.)
riscontrate in moltissimi paesi e contesti, ovunque siano state ricercate. Parallelamente esistono anche notevoli disuguaglianze
nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari (meno cure, più cure
inappropriate) in base a reddito, istruzione, provenienza, etc.
Per disuguaglianze in salute si intendono quindi quelle differenze
considerate ingiuste o originate da qualche forma di ingiustizia ed
evitabili e sulle quali bisogna intervenire perché sono il frutto di
scelte.

“Le profonde disuguaglianze nello stato di salute
tra i paesi più industrializzati e quelli in via di
sviluppo, così come all’interno dei paesi stessi, sono
politicamente, socialmente ed economicamente
inaccettabili e costituiscono motivo di
preoccupazione comune per tutti i paesi.”
OMS, Dichiarazione di Alma Ata, 12 settembre 1978

PAROLA CHIAVE

Questo tipo di disuguaglianze è stato ampiamento trattato dalla
letteratura scientifica, soprattutto per individuarne i principali determinanti legati al contesto e agli individui e pertanto riferibili:
agli aspetti di sistema (ossia le risorse a disposizione del Servizio
sanitario nazionale, la sua organizzazione ed efficacia), al contesto
di vita, al livello di deprivazione, al grado di urbanizzazione e al capitale sociale del territorio di residenza, ai fattori individuali sia di
natura biologica, quali il genere, l’età e il patrimonio genetico, sia
di natura socioeconomica, legati al titolo di studio, alla condizione
professionale e al livello di reddito.

IL RUOLO DEI DETERMINANTI DELLA SALUTE
Il dato più rilevante e condiviso è che più bassa è la classe
sociale più elevati sono i tassi di mortalità degli individui appartenenti a quella classe sociale. Questo fenomeno, denominato
gradiente sociale nella salute, è talvolta espresso come deficit di
salute (shortfall in health), cioè il numero di vite che si sarebbero
risparmiate se tutti i gruppi nella società avessero lo stesso livello
di salute che hanno i gruppi più avvantaggiati.
Tra i determinanti di salute incidono fortemente l’età (per il rischio
di malattia/mortalità, il rischio chirurgico, le ospedalizzazioni, le
visite mediche e la spesa sanitaria), il sesso e i fattori costituzionali e gli stili di vita individuali, che restano comunque fortemente
condizionati anche dal contesto in cui si vive e dai fattori che influenzano fortemente le scelte. Sul tipo di alimentazione, così importante per una buona salute, influiscono, per esempio, risorse di
tempo, possibilità economiche, accesso alle informazioni, presenza di una rete sociale, mentre il fumo e il consumo di sostanze sono
correlati al disagio sociale sia esso valutato in base alla situazione
abitativa carente, al basso reddito, alla mancanza di un genitore,
alla disoccupazione o alla condizione di senzatetto. Fondamentali

IL RUOLO DEL GENERE
Il Dipartimento di genere, donne e salute dell’Oms – che da anni si occupa dei determinanti sociali delle diseguaglianze di genere e delle ricadute in termini di accesso alle cure mediche per le donne – ha intrapreso
una serie di iniziative per promuovere una maggiore consapevolezza,
nelle donne in primo luogo, ma anche negli uomini, dei possibili effetti
positivi in campo sanitario di un loro maggior protagonismo.
L’essere uomo o donna, oltre a identificare assetti biologici, fisiologici e
comportamentali molto diversi, determina differenze profonde nei ruoli,
nei comportamenti e nelle aspettative che le diverse culture attribuiscono all’appartenenza di genere.
Queste differenze sono spesso codificate e cristallizzate attraverso regole e valori socialmente accettati che costituiscono vere e proprie gerarchie di ‘genere’, nelle quali le donne occupano di solito i gradini più bassi.
Queste gerarchie determinano profonde disuguaglianze nell’accesso al
cibo, all’educazione scolastica, al lavoro retribuito e alle cure mediche.
All’interno di queste azioni, un’intera sezione è dedicata al coinvolgimento degli uomini e dei ragazzi in un numero sempre crescente di
programmi finalizzati a mitigare la disuguaglianza di genere.
Lo scopo è migliorare le condizioni di salute non solo delle donne, ma
anche indirettamente degli uomini.
Numerosi studi hanno infatti dimostrato come le norme sociali che promuovono la disuguaglianza di genere influenzino il modo in cui gli uomini si relazionano con le proprie compagne, famiglie e figli in un’ampia
gamma di situazioni tra cui: la prevenzione delle malattie a trasmissione
sessuale, l’uso degli anticoncezionali, il ricorso alla violenza, il contributo
nelle attività domestiche e l’atteggiamento nei confronti dell’assistenza
sanitaria.

I DETERMINANTI DELLA SALUTE
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restano l’educazione e l’istruzione, le condizioni di lavoro, le condizioni igieniche e ambientali.

Questa iniqua distribuzione non è un fenomeno
‘naturale’, ma il risultato di politiche che
privilegiano gli interessi di alcuni su quelli di
altri – troppo spesso quelli di una ricca e potente
minoranza sugli interessi di una maggioranza
privata di potere. L’ingiustizia sociale sta uccidendo
persone su larga scala.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
Una focalizzazione sul nostro paese evidenzia che in Italia, tra
gli ambiti in cui si registrano notevoli disparità, va ricordato quello
della speranza di vita perché, se negli ultimi 40 anni si sono guadagnati 10 anni (Istat 2019) e se miglioramenti molto significativi
si osservano nella speranza di vita in buona salute, è tuttavia vero
che continuano a persistere forti disparità territoriali e sociali. Anche nella mortalità evitabile, che pure ha visto un miglioramento
in generale, permangono importanti differenze territoriali e per
genere, e una differenza notevole si riscontra nell’offerta di servizi
e nell’ammontare delle risorse destinate alla salute. La spesa sanitaria pubblica pro capite permane molto più elevata al Nord rispetto al Sud. Alcune Regioni non garantiscono l’applicazione dei
LEA e la dimensione territoriale incide producendo notevoli differenze sull’adozione dei comportamenti importanti per la salute,
come la pratica continuativa di sport che è connessa anche all’offerta pubblica e privata presenti nei luoghi di residenza.

CONCLUSIONI
L’analisi dei fattori socioeconomici e culturali permette di correlare il lungo ciclo della politica e dell’economia con il breve ciclo
della malattia. Permette di esplicitare le “cause delle cause”, cioè le
forze storicamente e politicamente strutturate che condizionano
l’esistenza dell’individuo, le sue scelte e che lo rendono vulnerabile
ai fattori di rischio che lo espongono alla malattia.
Le disuguaglianze nella salute sono il risultato di una catena di
cause che trova la sua origine nella struttura di base della società e
nelle scelte politiche che ne determinano la permanenza.

WHO, CSDH, World Health Report 2008

Una condizione condivisa questa, che si è rivelata particolarmente
pericolosa e si è evidenziata con l’esplosione della pandemia, che
ha messo a dura prova i sistemi sanitari anche dei paesi maggiormente avanzati ma non per questo più attenti nel contrastare le
disuguaglianze. Per un’indispensabile inversione di tendenza è necessario un orientamento integrato, incentrato sulla trasversalità
del tema della lotta alle disparità e sulla pluralità dei livelli e dei fattori che concorrono al benessere complessivo della persona, come
la qualità dell’ambiente, l’inclusione sociale, l’educazione e il reddito nonché il perseguimento degli obiettivi cruciali dell’Agenda
2030 dell’Onu: povertà (Obiettivo 1), parità di genere (Obiettivo 5),
salute e benessere (Obiettivo 3) e Diseguaglianze all’interno e fra le
Nazioni (Obiettivo 10).
Lella Palladino
Forum Disuguaglianze e Diversità
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CONFRONTI

L’attenzione al genere come obiettivo strategico
dei servizi sanitari
A colloquio con Alessandra Carè
Responsabile del Centro di riferimento per la medicina di genere presso l’Istituto Superiore di Sanità

La pandemia da covid-19 ha contribuito
a dare una spinta alla diffusione della
conoscenza della medicina di genere.
Uomini e donne non sono uguali davanti
a questo virus, che colpisce con una leggera
prevalenza le donne e che si è rivelato più
letale per gli uomini. Alessandra Carè
ripercorre per noi le tappe dell’affermarsi
della medicina di genere in Italia, primo
paese in Europa a dotarsi di una legge
che inserisce il parametro ‘genere’ nella
medicina.

L’attuazione delle azioni
previste dal Piano per la
diffusione della medicina
di genere è un obiettivo
fondamentale per
rendere il nostro servizio
sanitario, attraverso
una medicina più
aderente alle specificità di
ciascuno, più efficace ed
economico

Dottoressa Carè, lei è responsabile del Centro di
riferimento per la medicina di genere presso l’Istituto Superiore di Sanità. Quali sono i compiti
di questo centro?
L’ISS si interessa di medicina di genere già da
molti anni, inizialmente con un reparto collocato
all’interno del Dipartimento del Farmaco e successivamente, nel corso dell’ultimo riordino del
2017, con l’istituzione di un Centro di riferimento. Il nostro Centro comprende due reparti, uno
di Prevenzione e salute di genere, l’altro di Fisiopatologia genere-specifica, ciascuno articolato
in 4 unità funzionali complementari e coordinate, coinvolte in ricerca di base e traslazionale, e in
attività istituzionali.
Al momento siamo circa 50 e siamo confluiti
nel Centro da altre strutture dell’ISS per una libera scelta effettuata al momento del riordino.
Considero questo aspetto molto importante in
quanto le nostre diverse competenze ci consentono di affrontare le differenze di sesso e genere
da molti punti di vista, in buon accordo con la
necessità di tenerne conto in tutte le specialità
mediche.
Naturalmente un momento fondamentale è stato rappresentato dall’approvazione della legge
3/2018. Dopo l’approvazione, insieme al Ministero della salute siamo stati impegnati nella
stesura del Piano attuativo che, oltre a una parte
generale, riporta in modo dettagliato i principali
attori, le azioni da compiere e gli obiettivi da raggiungere nelle 4 macroaree indicate dalla legge.
Sarà inoltre nostro compito coordinare il Tavolo

di referenti regionali nominati dai rispettivi Assessorati allo scopo di raccogliere le informazioni necessarie a delineare un primo quadro della situazione italiana, in pratica un tempo zero
della medicina di genere da inserire nella prima
relazione da sottoporre al Ministro della Salute.
Infine con l’istituzione dell’Osservatorio, l’Istituto, che sarà sede di questo organo, avrà un ulteriore compito organizzativo.

Quali sono state le tappe più importanti per
l’affermarsi della medicina di genere nel nostro
paese?
La legge 3/2018, articolo 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria
del Ministero della salute”, approvata a gennaio
2018, ha inserito il parametro ‘genere’ nella medicina per la prima volta in Europa. Come previsto dalla legge stessa, è stato quindi predisposto
un Piano per l’“Applicazione e diffusione della
Medicina di Genere nel Servizio Sanitario Nazionale” dal nostro Centro MEGE dell’ISS e dal
Ministero della Salute con la collaborazione di
esperti, rappresentanti di alcune Regioni e degli
IRCCS. Il Piano, approvato dall’allora Ministro
della salute Grillo a maggio 2019, a lungo termine dovrà garantire che tutte le Regioni abbiano
avviato programmi di diffusione della medicina
di genere.
Parallelamente è stato definito un Tavolo tecnico-scientifico di referenti regionali nominati
dai rispettivi Assessorati per l’applicazione del
Piano sul territorio, con l’obiettivo finale di attivare percorsi locali di formazione, divulgazione e politiche sanitarie in ottica di genere, il più
possibile condivisi sul territorio nazionale. Come
prevedibile, dai primi dati è emersa una notevole
eterogeneità tra le Regioni.
Infine, lo scorso 22 settembre l’Onorevole Zampa, Sottosegretaria alla Salute con delega per
la medicina di genere, ha sottoscritto il decreto
che istituisce presso l’Istituto Superiore di Sanità
l’Osservatorio dedicato alla medicina di genere e
le figure che ne faranno parte come componenti stabili. È anche prevista la possibilità di avva-
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Le tappe istituzionali
dell’affermarsi
della medicina
di genere in Italia
u	Approvazione della legge
3/2018 (G.U. n. 25 del 31
gennaio 2018)
u	Approvazione del Piano volto
alla diffusione della medicina
di genere (13 giugno 2019)
u	Istituzione di un tavolo tecnicoscientifico di referenti regionali
(gennaio 2020)
u	Istituzione dell’Osservatorio
dedicato alla medicina di genere
presso l’Istituto Superiore di
Sanità (22 settembre 2020)

lersi di esperti esterni e stakeholder sulla base
degli argomenti all’ordine del giorno. Compito
dell’Osservatorio sarà assicurare l’avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio delle
azioni previste dal Piano.
Con la creazione dell’Osservatorio per la medicina di genere in Italia siamo quindi entrati
in una fase più operativa. Avete già un quadro
delle differenze tra Regioni nella loro capacità
di applicare questi principi?
Sì, certamente, è il momento di cominciare
a lavorare concretamente ciascuno nel proprio
campo, ciascuno sul proprio territorio. Come accennato in precedenza, in questa fase pre-osservatorio, è stato costituito un Tavolo di referenti
regionali con lo scopo di valutare e monitorare le
attività locali nell’ambito della medicina di genere. I referenti si sono riuniti presso l’ISS alla fine
di gennaio 2020. Ciascun referente ha mostrato
i dati relativi alla medicina di genere, le attività
in corso e quelle pianificate all’interno del proprio servizio sanitario regionale. Sono emerse,
come prevedibile, differenze significative poiché
alcune Regioni hanno già in essere attività in ottica di genere, basate su nuove linee di indirizzo,
mentre altre devono ancora organizzarsi. Accanto all’interesse di tutti, è emersa l’importanza di
creare una rete di collaborazione tra le istituzioni
centrali – come il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità – e i referenti regionali che,
a loro volta, formeranno gruppi di collaborazione tra Regioni e gruppi di lavoro sul proprio territorio per portare l’approccio di genere in ogni
singola realtà.

Si è parlato di differenze di genere anche riguardo all’attuale epidemia. Vuole spiegarci perché?
Le differenze di genere evidenziate in questa
pandemia hanno sicuramente dato un’importante spinta a questo aspetto poiché se ne è parlato e se ne parla molto.
I dati cumulativi dell’ISS, aggiornati al 19 ottobre e relativi a più di 400.000 casi, mostrano che
il virus colpisce in modo leggermente prevalente le donne (51,3% donne vs 48,7% uomini). Al
contrario, la letalità è superiore negli uomini. In
particolare dati recenti, ottenuti da un’analisi su
3517 decessi, indicano una mortalità femminile del 33%. Inoltre le donne decedute dopo aver
contratto infezione da SarsCov2 sono più anziane rispetto agli uomini. Sono state fatte diverse
ipotesi sui possibili motivi di questa differenza
e sono in corso molti progetti di ricerca. Possiamo pensare a una somma di fattori, differenze

16

care

ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

6|2020

biologiche, differenze genetiche, diverso ruolo
degli ormoni sessuali. Inoltre sappiamo che alcuni recettori coinvolti nell’ingresso del virus
nelle cellule sono espressi differenzialmente su
cellule maschili e femminili. Da non trascurare
anche le differenze negli stili di vita, per esempio
la maggiore tendenza degli uomini al fumo e le
migliori norme igieniche applicate dalle donne.
Molti passi avanti sono già stati fatti per il trattamento della Covid-19 e sono stati identificati
farmaci in grado di contrastare gli effetti dell’infezione da SarsCov2, principalmente antivirali
e antinfiammatori, anche se – come sappiamo
– solo un vaccino potrà risolvere davvero la pandemia. In prospettiva un’ulteriore caratterizzazione della patologia, attraverso l’identificazione di sintomi genere-specifici, di eventuali
differenze tra uomini e donne nella risposta ai
farmaci e negli effetti avversi, rappresenterà un
elemento importante nell’identificazione del
miglior trattamento terapeutico per ciascuno.

Promuovere la diversità di genere nell’ambito della medicina è secondo lei un passo importante per garantire uguaglianza ed equità
nell’ambito del nostro servizio sanitario?
L’attenzione al genere rappresenta un obiettivo strategico per tutti i sistemi sanitari. L’approvazione della legge 3/2018 definisce azioni,
attori, obiettivi e indicatori, necessari per una
medicina sempre più personalizzata. L’attuazione delle azioni previste dal Piano rappresenta
un obiettivo fondamentale per il nostro servizio
sanitario nazionale che, attraverso una medicina
più aderente alle specifiche necessità di ciascuno, potrà essere più efficace ed economico.
Per una vera equità, almeno per quanto riguarda la salute, dobbiamo tenere conto delle differenze. Infatti la medicina di genere vuole individuare la cura migliore per ogni persona ad ogni
età. Andare concretamente verso l’applicazione
di una medicina di precisione vuol dire tenere
conto anche del genere, oltre a età, e storia clinica di ogni individuo, incluse le basi molecolari
della malattia, per selezionare il protocollo terapeutico con la maggiore probabilità di successo
e i minori effetti avversi. Attraverso la combinazione di dati genetici e stili di vita, insieme alle
informazioni cliniche ottenute mediante analisi
su migliaia di persone, arriveremo a disegnare trattamenti veramente personalizzati. Già
da adesso, un punto importante è arruolare un
maggior numero di donne negli studi clinici e
analizzare i risultati ottenuti separatamente per
uomini e donne. n
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Analisi real-world dei pazienti con tumore
testa-collo metastatico o recidivante: risultati
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La fotografia scattata ogni anno
da I numeri del cancro, il report
dell’Associazione Italiana di Oncologia
Medica, oltre a delineare il quadro delle
nuove diagnosi previste nel nostro paese, fa
un’analisi anche delle differenze tra uomini
e donne di fronte a questa patologia.
Un tumore che colpisce soprattutto gli
uomini è quello testa-collo, che in Italia
rappresenta il 3% di tutte le neoplasie
maligne. Lo studio della Fondazione Res
presenta un’analisi real-world dei pazienti
con tumore testa-collo metastatico o
recidivante utile per pianificare la loro
assistenza e il loro impatto sul Servizio
Sanitario Nazionale.

In Italia, l’H&N maligno costituisce il 3% di tutti
i tumori maligni (18/100.000 nuovi casi/anno)2.
Nonostante i progressi nella chemio-radioterapia (CRT) e la continua ricerca in campo immunoterapico, la scelta del trattamento più opportuno per H&N metastatico (M) o recidivante
(R) resta una sfida, anche in ottica di costo-efficacia1. Infatti, a oggi la maggior parte dei casi è
diagnosticata in stadio già localmente avanzato
e, di questi casi, circa il 25% sviluppa metastasi a
distanza e fino al 40% recidive4.
Lo studio di Fondazione ReS (Ricerca e Salute),
tramite l’analisi del database ReS, fornisce una fotografia della pratica clinica dell’H&N M/R in Italia e dei costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per questa condizione patologica.

METODI
INTRODUZIONE
Il tumore testa-collo (Head and Neck - H&N)
è il sesto più comune al mondo con 500.000 nuovi casi/anno; colpisce soprattutto gli uomini ed
è molto eterogeneo per sede anatomica, eziologia e risposte molecolari1-3. Negli ultimi decenni
si è assistito alla riduzione dell’incidenza totale,
grazie anche al calo del fenomeno del tabagismo,
nonostante un aumento nel distretto orofaringeo papilloma virus-correlato tra i giovani occidentali1. Tuttavia, ai diversi istotipi si associano
ancora oggi elevate mortalità e morbilità1.

Il database ReS, in collaborazione con Cineca (Consorzio Interuniversitario, Bologna),
raccoglie e integra, per singolo paziente, i dati
amministrativi sanitari relativi ad anagrafica,
esenzione per patologia, farmaceutica rimborsata dal SSN (codici ATC/AIC), schede di dimissioni ospedaliere (SDO – codici ICD-9-CM e DRG) e
prestazioni specialistiche ambulatoriali (tariffario nazionale), resi anonimi come da disposizioni in materia di protezione della privacy.
Nel 2015 sono stati individuati i soggetti adulti
con almeno un ricovero con diagnosi principale/

FONDAZIONE ReS
Fondazione ReS nasce nel 2018 per fornire sostegno allo
sviluppo clinico e alla ricerca sull’assistenza sanitaria, per
promuovere la salute e la sostenibilità economica del
Servizio Sanitario Nazionale, supportando l’innovazione
farmacologica, tecnologica e organizzativa, tramite
la creazione di strumenti utili alla pianificazione e al
monitoraggio a diversi livelli e per differenti stakeholder.
ReS opera in ambito di real-world evidence, economia
sanitaria e regolatorio, attraverso specifiche aree strategiche.

https://fondazioneres.it/
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secondaria di carcinoma del cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe. Sono stati a loro volta
selezionati coloro che nella stessa SDO presentavano nuova diagnosi di metastasi linfonodale
e/o a distanza (M) (verificata dalla sua assenza
nei 2 anni precedenti), o recidiva (R) (verificata
dalla presenza di CRT distante almeno 6 mesi
dalla precedente).
Ogni paziente M/R è stato caratterizzato per sesso, età e comorbilità d’interesse. In due anni di
follow-up sono stati analizzati sopravvivenza e
costi assistenziali a carico del SSN, derivanti dai
singoli flussi di farmaceutica, ospedalizzazioni
ordinarie, day-hospital e specialistica ambulatoriale (spesa media annua per paziente).
Infine, è stata individuata una sottocoorte con
ulteriore progressione nel primo anno (nuova
metastasi/recidiva) e quindi descritta in termi-

ni di consumo di risorse sanitarie e di costi SSN
nell’anno successivo alla sua identificazione.

RISULTATI
A partire da più di 6 milioni di adulti, sono
stati individuati 1008 (16,2 x 100.000) soggetti
con diagnosi di H&N, di cui 126 con M/R (2,0 x
100.000; età media 63 ± 11 anni; 89,7% uomini)
(Figura 1). Il 45% soffriva di ipertensione arteriosa e il 35% di malattie polmonari croniche. Il tasso di sopravvivenza a 2 anni è stato del 35,7% (Figura 2). Ogni paziente è costato in media 15.781
euro nel primo anno; più della metà di tale costo
era ascrivibile a prestazioni di CRT, terapie antineoplastiche e farmaci concomitanti, e circa un
terzo a ricoveri ospedalieri per tutte le cause (Tabella). Per 14 (11,1%) pazienti è stata individuata

FIGURA 1
Flow chart di selezione dei pazienti con tumore testa-collo metastatico/recidivato e dei pazienti in ulteriore progressione
nell’anno successivo.
Popolazione totale nel 2015:
n = 7.365.954

Popolazione con età ≥18 anni:
n = 6.214.038
(84,4% della popolazione totale)

Ricoverati con diagnosi principale
e/o secondaria di tumore testa-collo:
n = 1.008
(prevalenza: 16,2 x100.000 adulti)

Donne:
n = 13

(prevalenza:
0,4 x100.000)

Pazienti con tumore testa-collo
e nuova metastasi linfonodale
e/o a distanza o recidiva nel 2015:
n = 126

Uomini:
n = 113

(prevalenza:
3,8 x100.000)

LO STUDIO ReS E LE RICERCHE FUTURE
L’analisi ReS ha individuato, all’interno di un campione rappresentativo dell’Italia7, una coorte di pazienti con
H&N M/R in linea con la letteratura2, sebbene nella maggior parte dei casi vengano presentati dati su H&N di
stadi diversi3,6,8. Poiché i soli dati amministrativi sanitari (ospedalizzazioni, specialistica ambulatoriale e farmaceutica rimborsata) intercettano coloro che necessitano di assistenza attiva, lo studio può aver prodotto una
selezione di soggetti più gravi, sottostimando la reale prevalenza dei pazienti con metastasi o recidive e quindi
quella con ulteriore progressione di malattia.
Il periodo temporale analizzato è antecedente al rimborso in Italia della prima immunoterapia per H&N M/R9.
Una futura analisi potrà evidenziare i costi del SSN conseguenti a tale introduzione e alle modifiche dell’approccio assistenziale che ne potrebbero essere scaturite.
Sono disponibili solo online a questo
indirizzo https://careonline.it/2020/12/
tumore-testa-collo-unanalisi-realworld-della-fondazione-res tabelle di
approfondimento sui risultati dello studio.
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La ricerca degli ultimi decenni ha rivoluzionato classificazione, stadiazione e approccio terapeutico dell’H&N1,
ma ulteriori sforzi sono necessari per garantire una diffusa risposta terapeutica (per esempio, biomarker predittivi) e allo stesso tempo stabilizzare/migliorare la qualità di vita dei pazienti con H&N8.

CONFRONTI

CONCLUSIONI

FIGURA 2
Curve di sopravvivenza all’evento decesso (Kaplan Meier) nei due anni di osservazione della coorte
totale di 126 pazienti con tumore testa-collo metastatizzato o recidivato e dei due sessi (% di
sopravvissuti sui soggetti a rischio per singolo mese di osservazione).
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In estrema carenza di Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali ufficiali adottabili
diffusamente a livello regionale5 e di dati sui cost
driver6, l’analisi real-world sul database ReS, seppur con i limiti legati all’uso dei soli dati amministrativi, può essere di elevata utilità per pianificare e monitorare l’assistenza ai malati di H&N
M/R e l’impatto sul SSN, al fine di creare percorsi
patient-centred per una migliore qualità di vita e
una reale sostenibilità del sistema. n
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un’ulteriore progressione di malattia nell’anno
di follow-up. Ognuno di questi pazienti è costato mediamente euro 14.791/anno (vs euro
15.904 per paziente senza progressione), di cui
euro 9729 per CRT e altra farmaceutica (vs euro
8.682), euro 3062 per ospedalizzazioni (vs euro
5686) e euro 2000 per specialistica ambulatoriale
(vs euro 1768). Il 71,4% della sotto-coorte è stato
ricoverato almeno una volta nell’anno, rispetto al
63,4% senza progressione, con un costo medio a
ricovero di euro 2857 (vs euro 4005). Il 92,9% si
è affidato a specialisti ambulatoriali (vs 97,3%).
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COSTI ASSISTENZIALI INTEGRATI RIMBORSATI DAL SSN PER L’ASSISTENZA AI PAZIENTI CON H&N M/R,
NEI DUE ANNI DI FOLLOW-UP, A PARTIRE DAI SINGOLI FLUSSI SANITARI
1° anno di follow-up
(n = 126)

2° anno di follow-up
(n = 79)

Spesa media per
paziente della coorte
(euro)

Percentuale
sulla spesa totale

Spesa media per
paziente della coorte
(euro)

Terapia antineoplastica

4592

29,1

1435

19,2

Radioterapia

1958

12,4

175

2,4

42

0,3

7

0,1

Altri farmaci*

1756

11,1

1253

16,8

Ospedalizzazioni

5558

35,2

3507

47,0

Prestazioni specialistiche
ambulatoriali

1875

11,9

1080

14,5

15.781

100,0

7458

100,0

Antiemetici/Antinausea

Totale

Percentuale
sulla spesa totale

*Tutti i farmaci non contenuti negli ATC A04 ‘antiemetici/antinausea’ e L01 ‘terapie antineoplastiche’ erogati nel periodo di osservazione e anche in concomitanza
ai trattamenti specifici. SSN: Servizio Sanitario Nazionale; H&N: carcinoma testa-collo; M/R: con metastasi linfonodali e/o a distanza o con recidiva
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