
La fiducia nella sfiducia 
L 9 80% degli italiani è soddisfatto delle 

proprie condizioni di salute, ma nelle 
città del Sud Italia le possibilità di ammalarsi 
aumentano del 50% rispetto ai centri urbani 
del Nord. La maggioranza della popolazione 
adulta (60,8%) valuta positivamente il Servi
zio sanitario pubblico, ma i livelli di «soddi
sfazione» sono sempre più differenziati e un 
italiano su dieci rinuncia a curarsi per man
canza di denaro operché c'è troppo da aspet
tare, o troppa distanza da percorrere. E una 
geografìa della salute sempre più frammenta
ta quella tracciata dal Rapporto Istat 2015. 

Insomma, il benessere dipende dalle coordina
te del luogo di residenza. 

La ferita delle disparità, infatti, non si ri
margina. E in conclusione questo è un Paese 
- per dirla con i raggruppamenti sociodemo-
grafici dell 'Istat - in cui è consigliabile nasce
re nel «cuore verde», nelle «città del Centro 
Nord» o nella «città diffusa». Da evitare, cari 
bambini che verrete, il «Mezzogiorno inter
no» e soprattutto i «centri urbani meridiona
li» e i «territori del disagio». E così da sem
pre e le aree dell'arretratezza sono sempre le 
stesse, anche se cambiano nome. (Ro.M.) 

RAPPORTO 20151 Stabile la fiducia nel Ssn (60,8%) - In Molise il primato di insoddisfatti 

Istat: 1 su 10 non può curarsi 
Regioni in piano di rientro penalizzate per finanziamenti e personale 

L % 80% degli italiani è 
soddisfatto delle pro
prie condizioni di salu

te e la maggioranza della popola
zione adulta (60,8%) valuta positi
vamente il Servizio sanitario pub
blico, un valore costante dal 2005 
ma con variabilità territoriali acui
te nell'ultimo anno. In un quadro 
tutto sommato ancora positivo 
emerge il dato della rinuncia al
l'assistenza: un italiano su dieci (il 
9,5%) non ha potuto fruire di pre
stazioni che dovrebbero essere ga
rantite dal Ssn per motivi econo
mici o per carenze delle strutture 
di offerta (tempi di attesa troppo 
lunghi, difficoltà a raggiungere la 
struttura oppure orari scomodi). 
Sono i dati del Rapporto annuale 
Istat 2015. 

Resta intatto il gap Nord-
Sud. La geografia della salute 
tracciata dall'Istat rileva differen
ze notevoli condizionate soprattut
to da due variabili: presenza di 
personale sanitario (proxy della 
presenza di strutture sul territorio) 
e mappa del finanziamento al 
Ssn. 

Nelle Regioni del Sud la quota 
pro-capite di finanziamento non 
raggiunge i 1.900 euro, con il mi
nimo di 1.755 in Campania, men
tre in altre aree del Paese supera i 
duemila euro. I valori massimi, 

superiori ai 2.300 euro, si rilevano 
in Valle d'Aosta, Bolzano e Tren
to, dove sono anche più elevate le 
dotazioni medie di personale sani
tario a fronte di prevalenze netta
mente più basse di popolazione in 
cattive condizioni di salute. 

Nel tempo, quindi, anche i giu
dizi si sono polarizzati, con l'au
mento complessivo dei molto sod
disfatti al Nord (30%) e dei molto 
insoddisfatti, soprattutto nel Sud, 
dove quasi una persona su tre 
esprime un giudizio negativo (con 
punteggi da 1 a 4). Il primato 
dell'insoddisfazione è in Molise, 
seguito da Camapania e Calabria. 
Al top Trento, Bolzano, Emilia 
Romagna e Lomabrdia. Nel La
zio - una delle Regioni con un 
piano di rientro particolarmente 
oneroso - si registra un netto incre
mento della quota di insoddisfatti, 
pari a 8 punti percentuali. 

Problemi di salute (più di un 
quinto della popolazione totale) si 
rilevano in Umbria, Sardegna, 
Emilia-Romagna, Marche, Friuli-
Venezia Giulia, Puglia e Abruz
zo. Penalizzate soprattutto le Re
gioni in piano di rientro, con bassi 
livelli di dotazione dì personale 
sanitario e un finanziamento infe
riore alle necessità (1.810 euro 
per abitante in Puglia, 1.890 nelle 

Marche e 1.915 in Sardegna). 
Il Sud resta in generale un'area 

di svantaggio, sulla salute e non 
solo. Tra carenza di servizi, disa
gio economico, diseguaglianze so
ciali e scarsa integrazione degli 
stranieri residenti. 

Anche se il Rapporto Istat non 
manca di segnalare un «altro» 
Sud, caratterizzato da condizioni 
economiche più agiate, maggiore 
equità nella distribuzione dei red
diti e livelli di soddisfazione per 
la qualità della vita che rendono 
questi territori più vicini a quelli 
del Centro-Nord. 

Le criticità maggiori si rileva
no in alcune realtà urbane meridio
nali (conurbazione napoletana, 
area urbana di Palermo e, in Pu
glia, i sistemi locali urbani litora
nei a Nord di Bari) e si riflettono 
pesantemente sulle condizioni di 
salute e sulla soddisfazione rispet
to al contesto di vita. Nei centri 
urbani meridionali c'è infatti una 
presenza elevata di persone con 
malattie croniche gravi e limitazio
ni funzionali. 

L'invecchiamento della po
polazione. La struttura per età del
la popolazione è fortemente invec
chiata. «La quota consistente di 
popolazione in età anziana si deve 
al progressivo aumento della vita 
media, mentre la riduzione delle 



coorti più giovani, più accentuata 
al Centro-Nord, è il risultato della 
diminuzione della fecondità che, 
dalla metà degli anni Sessanta, si è 

protratta per oltre 30 anni». All'in
vecchiamento della popolazione 
italiana si contrappone la giovane 
struttura per età degli stranieri, fra 

i quali prevalgono le persone in 
età attiva e riproduttiva, e i minori. 

Rosanna Magnano 

LE C O N D I Z I O N I D I SALUTE 

Più benessere e longevità 
ma il Sud resta indietro 

L a salute migliora ma la ferita 
delle disparità non sì rimargi

na e l'Italia continua a restare divi
sa in due. H generale miglioramen
to delle condizioni della popolazio
ne negli ultimi decenni è testimo
niato dall'aumento della longevità. 
Nel 2014 la speranza di vita è pari 
a 84,9 anni per le donne e 80,2 
anni per gli uomini, con un guada
gno, rispetto al 2000, di due anni 
per le donne e tre per gli uomini. 

Non si sono, tuttavia, annullate 
le diseguaglianze territoriali e so
cio-economiche nella salute, che 

mostrano ancora uno svantaggio 
oer chi ha una oosizione sociale 
più fragile, soprattutto se risiede 
nelle aree del Mezzogiorno. La 
quota di persone in cattive condi
zioni di salute oggettiva, vale a 
dire che riferiscono di avere limita
zioni funzionali, patologie croni
che gravi o invalidità permanenti, 
a parità di età, è del 17,7% nel 
Centro-Nord e del 20% nel Mezzo
giorno. 

Analoghe differenze emergono 
per la salute percepita e la salute 
mentale. La geografia delle condi

zioni di salute conferma complessi
vamente lo svantaggio del Mezzo
giorno (vedi grafico). 

Per le condizioni di salute ogget
tiva della popolazione di 25 anni e 
più il rischio di cattiva salute per 
chi risiede nei centri urbani meri
dionali, nelle aree del Mezzogior
no interno e nell'altro Sud è lieve
mente più elevato rispetto a chi 
risiede nelle città del Centro-Nord. 
E nelle città del Sud, il rischio di 
cattive condizioni di salute è del 
50% superiore rispetto alle città 
del Centro-Nord. 

Persone di 25 anni e più in cattive condizioni di salute (anno 2013) 

Per raggruppamento socio-demografico di sistemi locali 
(Modello di regressione logistica: odds ratio e corrispondenti intervalli di confidenza) 
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Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 

Z 
Salute mentale 



Persone di 14 anni e più per partecipazione sociale e raggruppamento sociodemografico di sistemi locali 

Fonte: Istat, Aspetti de/fa vita quotidiana 

Persone di 14 anni e più per livello di fiducia negli altri e raggrupp. sociodemografico di sistemi locali 

(a) Il cotale di riga non è pari a 100 per la presenza di mancate risposte al quesito; (b) Corrispondente alla modalità di risposta "gran parte della gente 
è degna di fiducia"; (e) Corrispondente alla modalità di risposta "bisogna stare molto attenti" Fonte' Istat, Aspetti della vita quotidiana 

Persone che negli ultimi 12 mesi hanno rinunciato a prestazioni sanitarie (*) o all'acquisto di farmaci 

A causa di motivi economici o carenze delle strutture di offerta per risorse economiche della famiglia 
e ripartizione geografica-Anno 2013 (tassi standardizzati per 100 persone) 

Nord-Ovest Nord-Est 

Risorse economiche ott ime o adeguate 

(*) Visite, accertamenti, interventi chirurgici 

Centro Mezzogiorno Italia 

Risorse economiche scarse o insufficienti • Totale 

Fonte: Istat, Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 


