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Managing health inequalities - how to tackle the 

demographic challenges?  



L’impatto sul rapporto salute/malattia 
determinato dalla povertà, dalle differenze di 
genere, dal livello culturale , dal credo 
religioso,dalla condizione di migrante,  richiedono 
con forza 

• l’attenta  osservazione dei  fenomeni sociali  
 

• la lettura costante dei bisogni di salute 
 

• l’adeguamento dell’offerta di salute 
 

•il coraggio di proposte e azioni innovative 



 

•l’attenta  osservazione dei  fenomeni sociali 
• la lettura costante dei bisogni di salute 

 
richiedono che i soggetti che intendono promuovere e 

garantire la salute si impegnino nell’osservazione e 

misurazione dei fenomeni prima ancora che sulle azioni  

 

 

Pensare in quest’ottica richiede innanzi tutto l’apporto 

integrato di tutte le forze che a vario titolo possono 

rappresentare punti privilegiati di osservazione ed 

essere quindi sensori rappresentativi della domanda di 

salute.  



 nella costruzione della risposta, perchè questa 

sia adeguata ed efficace, è necessaria una  

grande dinamicità organizzativa 

 riconversione costate dei servizi erogati 

 Apporto integrato  

 partecipazione interistituzionale 

 dialogo multidisciplinare 

 condivisione di saperi 

  

• l’adeguamento dell’offerta di salute 
•il coraggio di proposte e azioni innovative 



è una grande sfida ! 
 ma va colta con coraggio e creatività  



… i principi muovono le azioni    



 

1.La salute è un DIRITTO fondamentale e 

deve essere garantito a tutti gli individui 

presenti nella comunità  

2. L’ACCESSO ai servizi deve essere 

considerato parte integrante dell’offerta ed 

è lo strumento che mette tutti nella 

condizione di poterne fruire in eguale 

misura  

3. la TUTELA dei soggetti deboli e 

marginali deve, nel rispetto della persona, 

creare una risposta  di salute a loro misura 

Le 3 parole chiave……… 



 DIRITTO  ACCESSO  TUTELA  

Voler incidere sulle disuguaglianze di salute 

richiede la ferma convinzione che essa sia un 

DIRITTO fondamentale per il quale sia imperativo 

impegnarsi ed impegnare azioni e risorse 

necessarie  

 L’ACCESSO rappresenta la possibilità e la 

capacità di fruizione dell’offerta che, 

paradossalmente, in tanti casi esiste ma non è 

resa raggiungibile perché non è modulata sul 

bisogno del fruitore ma sul modello di chi la eroga 

 e così ci si collega con la terza parola chiave 

che è la TUTELA dei soggetti fragili 

 Protezione, assistenza, difesa, custodia  



dalle parole ai fatti 



   AMBULATORIO DI STRADA 
         3.Offerta sul territorio  
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Orientamento e 
ACCESSO ai Servizi 

TUTELA 



AMBULATORIO STP  
 
2552 – FEMMINE  1734 – MASCHI  
 
Su un totale di 4286 visitati da Gennaio 2013 a 
Settembre 2014,  919 sono nuovi pazienti, gli altri 
3367 sono pazienti alla seconda visita o più. Le 
percentuali calcolate sulle sole prime visite, 
rispecchiano le frequenze totali riscontrate per 
l’intero campione. 
I pazienti di minore età visitati sono stati 348. 
La maggior parte sono domiciliati a Cagliari.  
Elaborazione grafica a cura di FEDERICA LOI 
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La distribuzione dei pazienti, per maggiore età  e differenziata in base al sesso, appare 

simile tra maschi e femmine, con una media di circa 35 - 36 anni e valori estremi che 

raggiungono gli 85 anni. La fascia d’età principale risultante dal numero d’accessi 

all’STP risulta leggermente differente tra femmine (25 – 46 anni) rispetto ai maschi (26 – 

42). 

Distribuzione dell’età (> 18 anni) per sesso del 

paziente 



Distribuzione dell’età (< 18 anni) per sesso del 

paziente 

La distribuzione dei pazienti, per minore età  e differenziata in base al sesso, risulta 

differente tra maschi e femmine, con una media di circa 8 anni per le bambine e 5 nei 

maschietti. La fascia d’età principale risultante dal numero d’accessi all’STP risulta di 

gran lunga superiore superiore nelle femmine (2 – 15 anni) rispetto ai maschi (4 mesi 

– 10 anni). 



NAZIONALITA’ 



NAZIONALITA’ 
In generale, la nazionalità più rappresentata risulta essere quella rumena (1118), 

seguita da Ucraina (231),  Senegal (181), Kirghizistan (149) e Nigeria. Quest’ordine di 

frequenze è confermato anche nei dati riguardanti le sole prime visite.  

Dai dati sulle visite successive è interessante osservare che i cittadini che più tendono a 

ripresentarsi, in rapporto alle prime visite, sono quelli originari del Marocco con una 

tendenza di ben 6,7 volte ciascuno, seguiti da ucraini (5,2 volte), rumeni, senegalesi e 

originari del Kirghizistan (4,8 volte), mentre gli italiani, i nigeriani, i bosniaci  e gli abitanti 

del Bangladesh tornano con una frequenza di circa 2 volte ciascuno.  

Per tutte le altre etnie si è rilevata una frequenza di una volta circa per paziente visitato. 
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DIAGNOSI – STP anni 2013 - 2014  



DIAGNOSI – differenziate per sesso  
(dati in % su visite totali) 







AMBULATORIO DI STRADA 

Da febbraio 2013 a settembre 2014  sono stati 

visitati 1468 pazienti,  

di cui 386 prime visite, le altre 1081 visite sono 

state effettuate su pazienti che tendono a 

tornare in media una volta ogni due mesi.  

 

Si sono visitati in tutto 953 uomini (234 alla 

prima visita) e 514 donne (152 alla prima 

visita).   



PRESTAZIONI FORNITE – differenziate per 

sesso  
(dati in % su visite totali) 



In generale, la nazionalità più rappresentata risulta essere quella italiana (545), 

seguita da Romania (231),  Nigeria (181) e Bangladesh (149) 

Ma osservando nel dettaglio, i dati risultanti rivelano come maggiori presenze alla 

prima visita sempre quelle di cittadini italiani, seguita stavolta da Nigeria, 

Bangladesh e per ultima la Romania. 

Se volessimo fare un altro ragionamento, potremo dire che i cittadini che più tende a 

tornare alle visite successive, in rapporto alle prime visite, sono quelli Italiani e quelli 

rumeni (ogni pz torna più di 4 volte), seguita da Nigeriani e originari del Bangladesh 

(ogni pz torna meno di due volte). 



grazie 


