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La povertà – nell’opinione condivisa dalla
maggior parte degli osservatori e studiosi del
settore – può essere considerata come “il sin-
golo fattore più importante che determina cat-
tive condizioni di salute”, essendo associata ad
una maggiore mortalità infantile, a più malat-
tie, ad una crescente tendenza all’uso di so-
stanze (fumo, alcol, droga), ad una più elevata
esposizione a fattori di rischio ambientali (abi-
tativi, lavorativi, sociali). In Italia, diversi mi-
lioni di individui sono al disotto del reddito
adatto ad assicurare condizioni di sufficienza.
La mortalità, in diversi paesi europei, è fino a
5 volte più elevata nel 20% della popolazione
più povera rispetto al 20% della popolazione
più ricca. Queste disparità nel nostro Paese so-
no state ben dimostrate in ricerche condotte in
alcune Regioni, come Piemonte e Lazio. Que-
sti dati sono certamente estensibili alle altre,
dove il fenomeno non è stato ancora indagato.
Le popolazioni aventi un più basso stato eco-
nomico sono esposte a maggiori fattori di ri-
schio ambientali e legati agli stili di vita. L’am-
biente di vita e di lavoro è meno salubre. Si sti-
ma che oltre il 10% della popolazione europea
non abbia accesso all’acqua potabile, mentre
una percentuale ancor maggiore non è servita
da impianti fognari idonei. Questo fenomeno
interessa particolarmente il Sud del nostro
Paese, ma anche alcune aree e città del Nord
sono carenti sotto questo profilo. E’ evidente
che di ciò fanno le spese soprattutto i meno
abbienti e coloro che vivono in abitazioni e
quartieri disagiati.
A condizioni socio economiche medio-basse
corrispondono – come risulta da indagini svol-
te nel Regno Unito e nei paesi membri dell’UE
(Unione Europea), assimilabili al nostro – obe-
sità, maggiori livelli di colesterolemia, scarsa
attività fisica, tanto negli uomini che nelle
donne. 
Gli individui appartenenti alla classi sociali me-
no agiate mostrano una maggiore tendenza al-
l’uso del tabacco e dell’alcol. In diversi paesi
(USA, Canada, Regno Unito, Polonia) al fumo
di sigaretta si imputa la metà della differenza di
mortalità tra i ceti agiati e quelli disagiati. Ad

esso ugualmente sarebbe attribuito l’amplia-
mento della differenza nella speranza di vita tra
benestanti e poveri. Anche in questo campo si
sono rovesciate le parti. L’abitudine al fumo
viene progressivamente abbandonata dai ceti
medio-alti, mentre la si vede aumentare in
quelli disagiati. Al consumo di alcol – in paesi
come Inghilterra, Scozia, Galles e Svezia – è
stata correlata una mortalità da 7 a 20 volte su-
periore negli operai non specializzati e in con-
dizioni di non lavoro, rispetto alle classi profes-
sionali. In questi soggetti risulta una maggiore
incidenza di infarto del miocardio. 
Da numerose ricerche condotte nei paesi euro-
pei, risulta una maggiore incidenza di depres-
sione nei ceti poveri di diversi paesi del Nord-
Centro Europa e degli USA, pur essendo rite-
nuta tale patologia tradizionalmente delle clas-
si agiate. I dati sui suicidi mostrano un trend
identico. Inoltre, una maggiore incidenza di in-
farto del miocardio è stata riscontrata nel Re-
gno Unito nelle classi socio-economicamente
svantaggiate. Infine, nelle donne di basso ceto
sociale è stata rilevata una maggiore incidenza
di tumori del seno. Molte di queste differenze
sono legate direttamente al rapporto con il ser-
vizio sanitario e riguardano sia l’accesso alle
prestazioni che al trattamento ricevuto.
All’interno di un permanente squilibrio tra
Centro-Nord e Mezzogiorno, la distribuzione
dei servizi sul territorio è fortemente discrimi-
nante, anche all’interno delle tre aree, per le
popolazioni che vivono in periferia rispetto a
quelle residenti nei centri urbani, per quelle
che abitano in zone decentrate dei comuni,
province e regioni, con una disomogeneità del-
l’offerta che limita fortemente l’accesso alle
strutture sanitarie. Ad esempio nella Regione
Lazio la densità di strutture specialistiche pre-
senta un range da 31 a 60 branche per cento-
mila abitanti in 10 ASL, fino a 150-273 bran-
che in sole 3 ASL. Le circoscrizioni del Comu-
ne di Roma ugualmente oscillano tra i due
estremi sopra ricordati, ma solo le quattro cen-
trali hanno i valori più elevati e ben 14 (su un
totale di 20) sono al disotto di 100 branche
per centomila abitanti. Secondo i dati presen-
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tati dalla Lega Italiana per la Lotta contro i tu-
mori ai “Primi stati generali dei malati di tu-
more”, solo il 6% delle donne tra i 50 ed i 69
anni, che vivono nel Sud del nostro Paese, è
stato inserito in un’attività di screening, a fron-
te di una crescita considerevole nelle regioni
del Centro-Nord. 
Sono noti già da qualche tempo i risultati,
sempre nel Lazio, di ricerche che dimostrano
disparità di trattamento terapeutico e nella ri-
uscita delle cure in ospedale tra i ricoverati di
classi agiate e di ceti socio-economicamente
inferiori. 
Si potrebbe ancora insistere con altri dati ma
questi, nel loro ampio spettro, mostrano ine-
quivocabilmente le disuguaglianze tuttora esi-
stenti e le disparità notevoli che colpiscono i
più poveri nella salute.
Dunque, nel lento processo del nostro Paese si
è assistito alla attenuazione delle tradizionali
differenze, soprattutto quelle geografiche e
culturali, mentre resistono più pervicacemente
quelle razziali e di censo.
A queste se ne sono aggiunte di nuove che si
realizzano attraverso diverse forme quali:
• la disponibilità di strutture, per un’insuffi-

ciente distribuzione delle stesse ed una solo
parziale omogeneizzazione nel funzionamen-
to e negli standard assistenziali;

• l’accesso rallentato ed a volte impedito, per la
ragione precedente e per motivi di disponibi-
lità economica, difficoltà di spostamento e di
trasporto, deficit culturali e conoscitivi, ca-
renza di informazioni.

I soggetti colpiti da queste nuove povertà, ol-
tre i tradizionali, costituiscono una lunga lista
di svantaggiati (i giovani, i vecchi, le donne, i
malati cronici, i detenuti, gli immigrati, le pro-
stitute, i rimpatriati) per i quali evidentemen-
te già si registrano, o sono da attendersi, peg-
giori condizioni nello stato di salute.
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