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I gradienti sociali di salute 
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Mortalità per istruzione e periodo in adulti >30 anni.  
Torino (tassi stand. per età e sesso) 

(Elaborazioni da Studio Longitudinale Torinese ) 
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% soggetti che non praticano attività fisica. Italia, 2011 

 
 
 
 
 
 

  

         

Italia: 39.8 

(Fonte: Health for All -Istat) 

Il gradiente geografico negli stili di vita 
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Prevalenza di sovrappeso 6-17 anni. Italia, 2011 
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Il gradiente geografico delle condizioni pre-patologiche 
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Il gradiente geografico delle condizioni pre-patologiche 

Prevalenza di sovrappeso adulti. Italia, 2011 
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Prevalenza diabete (*100). Italia, 2005 

Italia: 4.6 Italia: 4.3 

(Fonte: Health for All -Istat) 

Maschi                Femmine 

Il gradiente geografico delle malattie croniche 
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Istruzione  Infarto1 Diabete2 Salute 
percepita3 Disabilità3 Mortalità4 

Alta 1 1 1 1 1 

Media 1.18 1.22 1.21 1.34 1.18 

Bassa 1.24 1.54 1.33 1.89 1.34 

Il gradiente sociale per outcome di salute  
connessi con attività fisica e obesità 

1 Torino 2000-2004, aggiustato per età, sesso, area di nascita, reddito, status, area (Petrelli, 2006) 
2 Torino 2000-2004, aggiustato per età, sesso e reddito (Gnavi, 2007) 
3 Italia 2005, aggiustato per età, sesso, casa, reddito, tipologia familiare,  residenza (Costa, 2009) 
4 Torino 2000-2004, aggiustato per età, sesso,qualità casa, area di nascita, periodo (Marinacci, 2004) 
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Il gradiente sociale nelle esposizioni ambientali 

Popolazione esposta a >40 µg/m3 NO2 per livello deprivazione 
 Inghilterra, trend 2003-2010 
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Il gradiente sociale nell’accesso a diagnosi 

 RR di adesione a screening per livello istruzione (rif. alto) e area.  
Italia, 2005 

Donne 50-69 anni 

Donne 25-64 anni 
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Istruzione  
Mortalità  

per K colon   
Coronarografia 
in infarto acuto 

Ricoveri trattabili 
a livello ambul. 

Alta  1 1 1 

Media  
1.21 

(1.05 - 1.40) 
0.93 

(0.86 – 1.02) 
1.12 

(1.03-1.22)  

Bassa  
1.33 

(1.16 - 1.51) 
0.83 

(0.76 – 0.90) 
1.19 

(1.10-1.29)  

(Regione Piemonte, Relazione sullo stato di salute, 2006) 

Il gradiente sociale nell’accesso a cure appropriate 
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Le dimensioni sociali della mortalità 

RR Istruzione  Condizione 
professionale 

Classe 
sociale Reddito  Qualità 

abitazione 

I 1 1 1 1 1 

II 1.25 1.37 1.06 1.10 1.10 

III 1.40 1.54 1.28 1.22 1.34 

IV 1.50 2.05 1.37 1.39 1.50 

I = più avvantaggiato 
IV = meno avvantaggiato 

(Elaborazioni da Studio Longitudinale Torinese ) 

Mortalità a Torino, 2000-2004 
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Dove incidono le disuguaglianze? 
 

Mortalità % attribuibile a classe sociale. Torino, 1981-2001. Maschi 
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Meccanismi d’azione  M F M F
Fumo 5% 2% 5% 1%
Sovrappeso - BMI 9% 39% 8% 27%
Esercizio f isico 3% 14% 3% 10%
Frutta e vegetali 2% 8% 2% 4%
Reti sociali 10% 11% 9% 7%

FirenzeTorino

% disuguaglianze in mortalità per istruzione  
spiegata dai meccanismi di azione 

(Eikemo & Mackenbach, 2012) 

Quanto pesano i meccanismi di azione? 
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 Fattori di rischio e outcome di salute si 
distribuiscono secondo gradienti sociali 

 I fattori comportamentali rappresentano un 
importante determinante sociale di salute  

 I fattori comportamentali (tra cui l’attività fisica) 
sono correlati con altri determinanti sociali di salute 

Riassumendo... 
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Il contesto familiare e ambientale 
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Attività fisica extra-scolastica in adolescenti  
per livello di istruzione dei genitori. Italia, centro-sud. 2002-2003 
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Il ruolo del contesto familiare 
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OKkio alla SALUTE: alimentazione e attività fisica  
nei bambini della scuola primaria. Italia, 2008 

Titolo di studio materno % 

Nessuno, elementare, media inf. 58 

Media superiore 44 

Laurea 32 

% Bambini che dedicano >3 ore al giorno a Tv e videogiochi 
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(Beets, 2010) 

Review: Parental Social Support and the  
Physical Activity–Related Behaviors of Youth 

Il supporto genitoriale: 

 attenua il declino di attività fisica tra le ragazze in adolescenza 

 è predittore di attività fisica in età adulta 

 ruolo della madre: spinta all’arruolamento in attività sportive e 
nel seguire gli eventi 

 ruolo del padre: i comportamenti influenzano le attività dei 
bambini, spingono all’attività sportiva 

 mediatori psicosociali: percezione di auto-stima, efficacia, 
abilità, valori soggettivi, conoscenza dell’effetto dell’attività sul 
peso (ragazze), percezione del piacere tratto dell’attività 
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Sovrappeso infantile e povertà per distretto. California, 2004  

(Drewnowski, 2009) 

Il ruolo del contesto macro-ambientale 
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Review: Sport, physical activity and social exclusion 

(Collins, 2004) 

Personali Ambientali 

Scarsa motivazione Mancanza di strutture 

Mancanza di tempo Mancanza di aree verdi, pedonali, piste ciclabili 

Brutto tempo Topografia 

Impegni familiari Necessità di usare ponti o gallerie 

Fatica 
Traffico/pericolo di incidenti 

Pratica con gli amici 

Barriere all’attività fisica in ambiente urbano 
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Cause di sedentarietà 
 

 barriere strutturali all’attività fisica 

 paura del traffico 

 timore di violenze  

 problemi economici  

 anche le persone disabili di basso reddito hanno 
meno probabilità di svolgere attività fisica 

(Dowler, 2001) 

Review: Inequalities in diet and physical activity in Europe 
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Fattori di rischio per sovrappeso e obesità infantile. Germania 

Parental overweight, socioeconomic status and  
high birth weight are major determinants of  

overweight and obesity in 5-7 year old children 

(Danielzik, 2004) 
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Physical environmental correlates of 
childhood obesity: a systematic review 

(Dunton, 2009) 

 l’associazione tra ambiente fisico (es. rumore, traffico, 
aree verdi) e obesità infantile varia per livello socio-
economico 
 i fattori ambientali tendono ad avere maggiore 
influenza sulle femmine e sopra i 10 anni 
 la difficoltà di accesso a strutture e il pattern extra-
urbano si associano ad obesità in adolescenti 
 tuttavia, non vi è ancora evidenza di tali associazioni 
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(Ferreira, 2006) 

Environmental correlates of physical  
activity in youth: a review and update 

 associazione positiva per: 
 bambini: attività fisica del padre, politiche di 
promozione dell’attività fisica nelle scuole e all’aperto 
 adolescenti: supporto, istruzione materna, reddito 
familiare, frequenza scolastica 
 bassi tassi di criminalità 

 limitata evidenza per altri fattori ambientali 
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Socioeconomic inequalities in occupational, 
leisure-time, and transport related physical activity  

among European adults: a systematic review 

(Beenackers, 2012) 

 i soggetti di alta posizione socio-economica svolgono più 
attività fisica nel tempo libero 
 l’attività fisica lavorativa è maggiore per soggetti di più bassa 
posizione socio-economica 
 non vi sono evidenti differenze per attività fisica totale e legata 
ai trasporti 
 l’attività fisica ricreativa dovrebbe essere il focus degli 
interventi mirati a ridurre le disuguaglianze 
 tuttavia, interventi mirati a promuovere attività fisica nei più 
svantaggiati dovrebbero tenere conto dell’attività fisica lavorativa 
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Occupational class differences in leisure-time physical 
inactivity: contribution of past and current physical 

workload and other working conditions 

(Makinen, 2010) 

 Survey finlandese su 3355 occupati ≥30 anni 
 inattività durante il tempo libero più frequente nei lavoratori 
manuali rispetto ai non manuali: (donne OR 1.50; uomini OR 1.66) 
 tali differenze non sono legate alle ore lavorate, ai turni, alle 
malattie croniche 
 nelle donne, aggiustando per job-strain l’OR si riduce 
leggermente (OR 1.37) 
 istruzione e reddito familiare contribuiscono alle differenze tra gli 
uomini (OR 1.45), non tra le donne 
 le differenze scompaiono aggiustando per storia di carico 
lavorativo negli uomini (OR 1.07) 
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(Fransson, 2012) 

Job Strain as a Risk Factor for Leisure-Time  
Physical Inactivity: An Individual-Participant Meta-

Analysis of Up to 170,000 Men and Women 

 dati da 14 studi di coorte europei: 170162 occupati (50% 
donne) 
 inattività fisica: OR=1.26 per lavoratori con high-strain (low 
control/high demands) e OR=1.21 per i low control/low 
demands, nel confronto con occupati low-strain (high 
control/low demands) 
 rischio di diventare sedentari: OR=1.21 per gli high-strain e 
OR=1.20 per i low control/low demands 
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Dimensione Influenza sui comportamenti 

Supporto e reti sociali Minore adozione di comportamenti sani; 
minore accesso a risorse 

Livello socioeconomico Stress biologico; minore accesso a risorse 
materiali 

Reddito Minore coesione sociale; minori 
investimenti; aumento rischi psicosociali 

Deprivazione di contesto Maggiori rischi ambientali per la sicurezza; 
minore disponibilità di servizi; minore 
“reputazione” di area 

Discriminazione razziale Maggiore esposizione a rischi fisici; traumi 
psicologici; minore accesso a servizi; 
“marginalizzazione” 

Coesione e capitale sociale Rinforzo di gruppo o di norme sociali per 
comportamenti positivi 

Social Environment and Physical activity: 
A review of concepts and evidence 

(McNeill, 2006) 
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 ancora limitata conoscenza dei meccanismi determinanti 
i gradienti sociali di attività fisica  

 il contesto familiare influenza i comportamenti già in età 
infantile 

 l’attitudine comportamentale acquisita in età infantile 
influenza i comportamenti in età adulta  

 ancora debole evidenza del ruolo esercitato dai fattori 
ambientali sulla attività fisica 

 l’attività fisica svolta sul lavoro influenza l’attività fisica 
ricreativa e sportiva 

Riassumendo... 
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Interventi per promuovere equità 
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Targeting Interventions for Ethnic Minority  
and Low-Income Populations 

(Kumanyika & Grier, 2006)  

 bambini di famiglie a basso reddito e di minoranza etnica 
guardano più TV e sono più esposti alla pubblicità di cibi poco 
nutrienti e con molte calorie 
 i quartieri in cui vivono questi bambini hanno in genere più 
fast food e meno negozi di cibi salutari, strade poco sicure, 
meno aree verdi curate e carenza di attrezzature 
 nelle scuole di questi bambini gli autori individuano 
opportunità per effettuare programmi di prevenzione efficaci 
 fattori che influenzano l’obesità infantile, quali l’ambiente 
domestico, l’allattamento, l’uso della TV, i comportamenti dei 
genitori, sono suscettibili di interventi mirati 
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 programmi di attività di gruppo, promuovere l’interazione 
 programmi mirati a giovani a rischio di alienazione e 
criminalità 
 agire sull’ambiente fisico, favorire sicurezza e mobilità 
nelle aree deprivate 
 l’UK Allied Dunbar National Fitness Survey raccomanda 
di agire per aree piuttosto che per classi sociali (piccole le 
differenze per classe all’interno della stessa area) 

(Dowler, 2001) 

Programmi per promuovere equità nell’attività fisica 
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Allo stato attuale: 
 Maggiore efficacia in famiglie di alta classe sociale 
 Maggiori successi di interventi che coinvolgono i genitori 
 Interventi in singole aree poco efficaci 
 Tendenza a strategie isolate non coordinate 
 
Raccomandazioni per strategie di intervento: 
 Agire su setting multipli 
 Porre come obiettivo il contrasto di diseguaglianze 
 Migliorare i programmi di educazione a scuola 
 Counselling per donne incinte 
 Supporto alle famiglie 

(Müller, 2005) 

Review: School- and family-based interventions  
to prevent overweight in children 
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Psychosocial predictors of changes in physical activity 
 in overweight sedentary adults following  

counseling in primary care 

(Steptoe, 2000) 

Livello istruzione 
Attività baseline 
(ultime 4 sett.) 

a 12 mesi 

nessuno 3.19 5.31 

elementare 3.58 7.25 

diploma 3.79 6.05 

laurea 4.55 4.70 
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(Flynn, 2006) 

 mancanza di integrazione in programmi di prevenzione 
delle malattie croniche  

 mancanza di attenzione a immigrati e a classi sociali 

 mancanza di evidenze per bambini <6 anni 

 mancanza di evidenze per interventi in ambito 
domestico, di comunità, per interventi population-based 

 outcome solo a breve periodo 

Review: Reducing obesity and related chronic disease risk  
in children and youth: a synthesis of evidence  

with ‘best practice’ recommendations 
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Interventions Associated with: 

Physical activity BMI reduction, cholesterol reduction, physical 
activity increase, increased job satisfaction 

Nutrition BMI reduction, nutrition choices 

Weight control BMI reduction 

Alcohol Reduced alcohol 

Cancer risk factors BMI reduction, physical activity increase, 
reduced smoking incidence, nutrition choices 

Multi-component 
programmes 

Blood pressure reduction, cholesterol 
reduction, physical activity increase, reduced 
smoking incidence, nutrition choices 

(WHO, 2008) 
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 ancora debole evidenza di efficacia di interventi mirati 
alla promozione di equità nell’attività fisica  

 costruire “Evidence Based Prevention” attraverso:  

 attenzione alla qualità metodologica degli interventi 

 valutazione di efficacia degli interventi, anche sul 
lungo periodo 

Riassumendo... 
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Implicazioni per la 
prevenzione 
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Posizione sociale 

Esposizione 

Malattia 

Conseguenze sociali 

ridurre 
l’esposizione 

ridurre la 
vulnerabilità 

prevenire le 
complicanze 

Individuo 

Contesto 
sociale 

Contesto 
politico 

Società 

(modificato da Diderichsen 2001) 

influenzare stratificazione 

controllo su risorse 
•materiali 
•competenze 
•status 
•legami 

dose di fattori di rischio 
•psico sociali 
•comportamentali 

•att. fisica 
•nutrizione  

•ambientali 

Obesità - Salute 

mobilità discendente 

Modello di relazione tra determinanti e livelli di intervento 
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 Strategie 
 migliorare i più svantaggiati 
 ridurre il gradiente 
 

 Prove di efficacia povere per impatto su disuguaglianze:  
 concentrare gli interventi efficaci sulle aree deprivate 
 dedicare % fissa del costo degli interventi in ricerca 

sull’efficacia di impatto sulle disuguaglianze 
 

 Priorità 
 Migliorare l’ambiente per redistribuire opportunità  
 Incentivare con mezzi fiscali e finanziari i più 

svantaggiati ad avere vite più sane 
 Intervenire sui gruppi più vulnerabili 
 Intervenire già sui bambini 

Elementi per la messa a fuoco di politiche 

(Costa, 2010) 
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Promuovere equità evidence-based 

(Kelly, 2007) 

Framework per sviluppo, implementazione, monitoraggio e valutazione politiche 

Monitoraggio 

Monitoraggio 

Monitoraggio 

Monitoraggio 

Scoperta di evidenze 
per politiche e pratica 

Sintesi delle 
evidenze 

Effettiva implementazione  
e valutazione 

Apprendimento 
dalla pratica 

Considerare i 
determinanti 

sociali nell’agenda 
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Interventi 

Nutrizione 
Attività fisica 
Sedentarietà 
Fumo 

Peso normale 
 
Sovrappeso   
 
Obesità 

Livello socioeconomico 
Sesso 
Ambiente 

Predisposizione 
genetica 

Confondenti 
modificatori di effetto 

Esito  

Considerare il livello sociale nella valutazione di interventi 

(Müller, 2005) 

Esiti di salute 
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 Norme di pianificazione urbana per incentivare la mobilità attiva 
 Mobilità pedonale e ciclistica al centro delle politiche di trasporto nazionale 

e locale (almeno 10% di budget) 
 Formazione per pianificatori, ingegneri, architetti sull’impatto di salute 
 Partecipazione locale alla pianificazione urbana 
 Qualità, sostenibilità e sicurezza del trasporto pubblico 
 Disponibilità di spazi aperti di qualità e sicuri 
 Politiche fiscali (es. incentivi a imprese per luoghi di lavoro attivi, 

disincentivi per uso auto, riduzione IVA per attività sportive) 
 Politiche per rendere più attive le scuole e i luoghi di lavoro 
 Interventi su norme sociali e pubblica opinione (marketing, gruppi di 

patrocinio, correlazioni con altre politiche) 
 Garantire agli anziani il reddito necessario per requisiti minimi di vita attiva 

Marmot Review (2010): 
Raccomandazioni per le politiche sull’attività fisica 

www.ucl.ac.uk/gheg/marmotreview  



        Epidemiologia Piemonte  6° Corso Mercuriale 

 la promozione di equità passa attraverso politiche mirate a: 

 garantire un equo accesso alle risorse 

 attenuare gli svantaggi determinati da carenza di risorse 

 sinergia di azione sui fattori ambientali, lavorativi, psicosociali 

 sviluppare attenzione all’equity audit nella sorveglianza e 
nella programmazione 

Riassumendo... 
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