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Determinanti di salute

fumo
alcool
alimentazione
esercizio fisico
………..









Dieta occidentale

e malattie occidentali

• Tumori
• Malattie cardiovascolari
• Diabete
• Obesità, Ipertensione, Dislipidemie
• Demenze senili
• Osteoporosi
• Gotta, Cataratta, Artriti, Iperplasia 
prostatica,
Asma, Malattie autoimmuni, intestinali 
croniche



Sintesi degli effetti dell’attività fisica
sullo stato di salute

protezione verso:
• le patologie cardiovascolari
• le dislipidemie e l’obesità
• l’ipertensione
• la comparsa del diabete e…
nei diabetici, verso le complicanze del diabete
• l’osteoporosi
• il decadimento mentale e la depressione
• alcuni tumori (carcinoma del colon, mammella)
• la disabilità
• la disfunzione erettile







QUALI OBIETTIVI?

1. VIVERE PIU' A LUNGO?
2. VIVERE PIU' SANI?
3. VIVERE PIU' A LUNGO E PIU' SANI?

SOSTENIBILITA’ DEL CONTESTO



Il paradigma sulla Compressione della
Morbidità

Fu presentato come ipotesi nel
1980, sulla base del fatto che la maggior
parte delle malattie erano croniche e che

insorgevano in età avanzata.

Il paradigma postula che l'insorgenza delle
malattie nell'arco di vita può essere ridotta

se si riesce a posporre l'inizio delle
malattie croniche e se l'entità di tale

slittamento può essere superiore
all'aumento della speranza di vita.



























Quattro principi fondamentali per la salute nella 

UE: 

• gli europei hanno valori condivisi riguardo alla salute, 

• la salute è il bene più prezioso, 

• tutte le politiche devono tener conto della salute, 

• l’UE deve far udire la propria voce su tutte le questioni 

che riguardano la salute nel mondo.

La strategia individua tre obiettivi principali: 

• promuovere la buona salute in un’Europa che invecchia, 

• proteggere i cittadini dalle minacce per la salute, 

• sostenere i sistemi sanitari dinamici e le nuove 
tecnologie. 



● Aumento della speranza di vita: in media, la 

speranza di vita nell’UE è passata da 65 anni negli 

anni cinquanta a 80 anni nel 2010. 

● Calo della mortalità infantile: complessivamente, il 

tasso di mortalità infantile è sceso di oltre l’80 % 

tra il 1975 e il 2010. 

● Cure più efficaci per le affezioni potenzialmente 

letali quali infarti, ictus e tumori: i tassi di mortalità 

a seguito del ricovero in ospedale per infarto sono 

diminuiti del 50 % tra il 2000 e il 2009. 

● Aumento del tasso di sopravvivenza per diversi tipi 

di cancro, tra cui il cancro del colon-retto e del 

seno, grazie alla diagnosi precoce e a terapie più 

efficaci. 

● Aumento del numero dei medici pro capite: da 2,9 

per 1 000 abitanti nel 2000 a 3,4 nel 2010. 

Disparità: la speranza di vita varia

ancora di circa 9 anni tra i singoli paesi

dell’UE.

—— Aumento dei decessi per cancro: dal

1985 il numero di decessi per cancro

è aumentato del 12 % tra gli uomini

e del 9 % tra le donne.

—— Aumento del diabete: secondo la

Federazione internazionale contro il

diabete, nel 2011 in Europa 35 milioni

di adulti erano affetti da diabete (tipi 1

e 2); nel 2030 saranno 43 milioni (con

un incremento del 23 %).

—— Aumento dei casi di Alzheimer: tra le

persone di età superiore a 65 anni la

probabilità di sviluppare la demenza

raddoppia ogni 5 anni in Europa.

—— Costo dell’assistenza sanitaria dell’UE

per le malattie croniche: 700 miliardi

di euro, pari al 70-80 % della spesa sanitaria

.

Fattori Positivi
Fattori Negativi



European Innovation

Partnership on Healthy 

Ageing: Groups

● Better prescription and adherence to medical 

plans

● Falls prevention

● Action for prevention of functional and cognitive 

decline and frailty

● Integrated Care

● Development of interoperable independent 

living solutions

● Age-Friendly Environments



Step to Healthy Ageing 2014-2020
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SSN equo e solidale?

● LEA assicurati equamente? Differenze tra le 

varie regioni

● Spesa per la prevenzione al 5% in tutte le 

regioni? No (Italia tra gli ultimi in UE)

● Sistema equo e solidale? 25% della spesa out 

of pocket

● Attenzione all’Invecchiamento in Salute? Siamo 

solo all’inizio anche nelle Regioni più virtuose

● Città e Sistemi Socio Sanitari a misura 

d’anziano? Molto da fare…..



Possibile soluzione?

Ri-orientare le risorse

● I sistemi sanitari moderni soffrono di due grandi 

mali: il sotto-trattamento di alcune categorie di 

individui (le persone culturalmente e socialmente 

più deboli o sprovviste, come negli Usa, di coperture 

assicurative) e il sovra-trattamento di altre categorie 

(esposte al consumo di prestazioni di dubbia 

efficacia o destinate a essere trattate ancorché sane). 

La sostenibilità dei sistemi sanitari dipende dalla 

capacità di ri-orientare le risorse dai consumi inutili 

ai trattamenti efficaci



Da soggettivamente sani a 

oggettivamente malati

● Estensione del dominio della medicina avviene su tre livelli. 

● Il primo è quantitativo e riguarda l'aumento del numero di persone 

identificabili come “malate” (abbassamento delle soglie oltre le quali 

viene considerata “patologica” una determinata condizione in relazione a 

specifici “fattori di rischio”: in particolare ipertensione, 

ipercolesterolemia, diabete, eccetera.)

● L'approccio terapeutico del medico, sempre più orientato al trattamento di 

“probabilità anonime”: quando si trattano persone in buona salute il 

risultato dell'intervento a livello individuale non è misurabile che sulla 

base di “endpoints” (per esempio, la riduzione del tasso di colesterolo) il 

più delle volte fallaci perché non permettono di identificare coloro (pochi) 

che ne hanno realmente tratto beneficio in termini di eventi acuti o di 

mortalità evitati.



UNA SOCIETÀ AMMALATA DI 

“UN'EPIDEMIA DI DIAGNOSI”

● Un secondo livello è temporale e riguarda l'anticipazione di una 

diagnosi in soggetti asintomatici, tramite la promozione di check-up, 

test di diagnosi precoce e screening di efficacia dubbia, controversa o 

non solidamente dimostrata. 

● Il marketing industriale e mediatico ha indotto nel pubblico 

l'equazione “diagnosi precoce uguale guarigione assicurata”. In 

realtà check-up, screening e test diagnostici di massa su persone 

asintomatiche finiscono spesso col sovrastimare l'incidenza di 

morbilità “inconsistenti”, che non evolveranno mai nel corso della 

vita in vere e proprie patologie, o coll'anticipare la diagnosi di una 

malattia non modificabile in termini di sopravvivenza, 

compromettendo peraltro la serenità negli anni di vita residua.



Classificazione Internazionale delle 

Non Malattie

● Il terzo livello è qualitativo e riguarda l'attribuzione di stato di “malattia” a 

condizioni che fanno parte dei normali processi biologici. Il British 

Medical Journal ha pubblicato una “Classificazione internazionale delle 

non-malattie” che contiene oltre 200 condizioni considerate, a torto, 

malattie. Fra queste la menopausa, la fobia e l'apatia sociale, la ribellione 

adolescenziale, il colon spastico, la sindrome di fatica cronica, la cellulite, e 

così via

● Quando una data condizione è elevata a dignità di “malattia”, i costi dei 

trattamenti possono essere posti a carico dei sistemi sanitari, il che facilita 

l'espansione dei mercati delle tecnologie sanitarie a scapito della spesa per 

farmaci innovativi di reale efficacia.

● .



Come Invecchiare in Salute?

● Ottemperare alle regole della UE

● Stili di vita

● Screening di cui si è certi l’efficacia, terapie innovative

● Accesso equo al SSN

● Welfare adeguato (Smart cities, abolizioni barriere, 

servizi socio-assistenziali adeguati, partecipazione vita 

sociale etc.)

● Prevenzione delle cause di maggiore morbilità 

nell’invecchiamento (cadute, decadenza cognitiva, 

immobilità etc.)

● Comunicazione (iniziative e centri di riferimento per 

l’Healthy Ageing?)



CONCLUSIONI

• Il paradigma della “Compressione della morbidità” : un 
approccio sostenibile per migliorare lo stato di salute della 
popolazione (contenimento spesa sanitaria).

• La appropriatezza e la efficienza della erogazione delle
prestazioni, a partire da quelli di prevenzione e diagnosi
precoce utili, contribuiscono a mantenere la spesa entro limiti 
prefissati.

• La introduzione di nuove tecnologie e la sostituzione di
tecnologie sanitarie obsolete, deve essere fondata su
valutazioni di HTA, che sulla base di prove di efficacia
comparativa e di costo-efficacia adotti i percorsi diagnostico-
terapeutici meno costosi



CONCLUSIONI

• L'investimento sulla  prevenzione per evitare/o
ridurre l‟insorgenza delle malattie e la disabilità, appare
non procastinabile se si vuole mantenere il sistema
assistenziale universalistico e l'equità di accesso alle
Cure

• Investimenti integrati sugli stili di vita possono essere 
intorno perlomeno ai 6 euro anno per abitante  a fronte di un 
cost saving dello stesso ordine di grandezza nei prossimi dieci 
anni e verosimilmente superiore negli anni successivi

• Gli interventi di prevenzione individuale e collettiva
devono essere integrati e coinvolgere tutti i settori della
società e competenze professionali.


