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principali della mortalità materna in tutti i Paesi sono le malattie 
cardiovascolari (per mortalità materna fino a 42 giorni e fino a un 
anno) e il suicidio (per mortalità materna fino a un anno). Inoltre, 
condizioni specifiche hanno contribuito notevolmente alla morta-
lità materna in alcuni Paesi piuttosto che in altri, come ad esempio 
la tromboembolia venosa nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, i di-
sturbi ipertensivi nei Paesi Bassi, l’embolia da liquido amniotico in 
Francia, l’emorragia in Italia e l’ictus in Slovacchia.

CONCLUSIONE
Gli autori segnalano una marcata variabilità nei tassi di morta-

lità materna fino a 42 giorni tra i Paesi europei che hanno sistemi di 
sorveglianza potenziati. Sebbene queste diversità possano deriva-
re da differenze nelle caratteristiche sociodemografiche delle don-
ne in gravidanza tra i Paesi, esse sollevano anche interrogativi sulla 
qualità dell’assistenza sanitaria fornita e sulle prestazioni dei siste-
mi sanitari. Per ridurre ulteriormente la mortalità materna, impa-
rando dalle migliori pratiche, sono necessarie analisi approfondite 
delle differenze nella qualità dell’assistenza e nelle prestazioni del 
sistema sanitario a livello nazionale. Le malattie cardiovascolari e 
la salute mentale delle donne durante e dopo la gravidanza devono 
essere considerate prioritarie in tutti i Paesi.
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cessi sono avvenuti in donne residenti nelle città e nate in quei Pa-
esi. Per gli altri Paesi, sono state osservate differenze nella mortalità 
materna in base alla provenienza delle donne, con tassi di mortalità 
materna ≥50% più alti nelle minoranze rispetto ai sottogruppi di ri-
ferimento, tranne che in Norvegia. Tra i tre Paesi con dati disponibi-
li sulla cittadinanza, i tassi di mortalità materna sono più alti per le 
donne di nazionalità straniera sia in Francia che in Italia, ma non in 
Norvegia. Le donne nate all’estero presentano un tasso di mortalità 
materna più elevato rispetto a quelle nate in Danimarca e in Fran-
cia, a eccezione del Regno Unito e della Norvegia. I determinanti 
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L’alfabetizzazione sanitaria è fondamentale per la salute e il 
benessere degli individui ed è altrettanto rilevante per raggiungere 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 e per fornire una 
copertura sanitaria universale. Tradizionalmente l’alfabetizza-
zione sanitaria si è concentrata sulla capacità di un individuo di 
accedere, comprendere, valutare e utilizzare le informazioni per 
mantenere un buon stato di salute. Questo approccio, tuttavia, tra-
scura le forze sociali e strutturali che danno forma alle scelte degli 
individui: in molte parti del mondo, infatti, le decisioni sulla salute 
avvengono all’interno della famiglia; nelle comunità sono spesso 
dettate da fattori sociali e ambientali, al di fuori del controllo del-
le istituzioni. I progressi della ricerca, in queste aree, sono lenti e 
molti interventi sanitari spesso non riescono a raggiungere un’am-
pia fascia della popolazione.
Tuttavia, una qualche forma di cambiamento è avvenuta: con la 
Dichiarazione di Shanghai dell’OMS nel 2016, l’alfabetizzazione 
sanitaria è stata riconosciuta come determinante fondamentale 
della salute e come pratica collettiva di una comunità che lavora 
per ‘costruire la conoscenza’. Un nuovo rapporto dell’OMS sull’al-
fabetizzazione sanitaria, pubblicato il 6 novembre 2022, promuove 
questo approccio, in particolare per le malattie non trasmissibili, 

anche se tali principi possono essere applicati all’assistenza sani-
taria nel suo complesso. Il rapporto richiede approcci co-progetta-
ti (da utenti e da coloro che erogano gli interventi) tali da rendere il 
sistema sanitario più accessibile e semplice da utilizzare. Al tempo 
stesso sarebbe auspicabile un approccio integrato per sviluppare 
interventi di alfabetizzazione sanitaria che coinvolgano non solo 
centri medici, ma anche scuole, centri religiosi, gruppi sportivi e 
luoghi di lavoro.
Questo approccio innovativo va difeso con forza dalle azioni in-
traprese in particolare dai produttori di tabacco, alcol e cibo non 
sano, che spesso commercializzano i loro prodotti lanciando mes-
saggi che compromettono l’alfabetizzazione sanitaria delle perso-
ne e che favoriscono l’affermarsi di stili di vita non sani nelle no-
stre comunità. L’aumento della disinformazione, in particolare sui 
social media, può gettare gli individui in uno stato di impotenza 
epistemica, impedendo, anche ai più equilibrati, di prendere deci-
sioni razionali e salutari se vengono ‘bombardati’ da informazioni 
errate.
L’alfabetizzazione ha proprio questa funzione: far comprendere 
agli individui l’importanza di seguire stili di vita corretti per la pro-
pria salute e renderli autonomi nel compiere scelte sane, ostaco-
lando quanto più possibile i determinanti commerciali della sa-
lute.
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Tasso di mortalità materna per 100.000 nati vivi  
tra le donne immigrate in sei Paesi europei


