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Itinerario dei seminariItinerario dei seminari

•• Salute, malattia e medicina: lo sguardo Salute, malattia e medicina: lo sguardo 
sociologicosociologico

•• Le piLe piùù importanti tradizioni teoriche e gli importanti tradizioni teoriche e gli 
approcci rilevantiapprocci rilevanti

•• La ricerca sulla salute: disuguaglianze di salute e La ricerca sulla salute: disuguaglianze di salute e 
sviluppo economicosviluppo economico



Sociologia e medicina: storia di un Sociologia e medicina: storia di un 
legame originariolegame originario

•• Nascita e affermazione della medicina moderna: Nascita e affermazione della medicina moderna: 
il dominio del modello biomedico il dominio del modello biomedico 

•• Influenza della medicina sociale e dellInfluenza della medicina sociale e dell’’igienismoigienismo

•• La metafora La metafora organicisticaorganicistica: la sociologia come : la sociologia come 
““medicina del corpo sociale malato a causa dei medicina del corpo sociale malato a causa dei 
contraccolpi subiti nel processo di transizione contraccolpi subiti nel processo di transizione 
alla modernitalla modernitàà



Nascita ed evoluzione Nascita ed evoluzione 
della medicina modernadella medicina moderna

••Progressivo organizzarsi come professioneProgressivo organizzarsi come professione
••Crescente dipendenza dallo sviluppo del Crescente dipendenza dallo sviluppo del 

sapere scientificosapere scientifico



La nascita di una professioneLa nascita di una professione

•• Definizione di uno specifico percorso di Definizione di uno specifico percorso di 
formazioneformazione

•• Controllo dellControllo dell’’accesso e dellaccesso e dell’’esercizioesercizio
•• Specializzazione e istituzionalizzazione come Specializzazione e istituzionalizzazione come 

conseguenza della divisione sociale del lavoroconseguenza della divisione sociale del lavoro



Il modello biomedico assume i tratti Il modello biomedico assume i tratti 
tipici della concezione scientifica tipici della concezione scientifica 

ottocentescaottocentesca

•• Patologico Patologico èè tutto ciò che si discosta dal normale, e tutto ciò che si discosta dal normale, e 
questa alterazione da uno stato allquesta alterazione da uno stato all’’altro può essere altro può essere 
misuratamisurata

•• Separazione fra soggetto e oggetto Separazione fra soggetto e oggetto 
•• Prevalenza della prospettiva analitica e quantitativaPrevalenza della prospettiva analitica e quantitativa
•• Concezione tendenzialmente Concezione tendenzialmente monocausalemonocausale del nesso del nesso 

che unisce ciascuna manifestazione patologica a che unisce ciascuna manifestazione patologica a 
specifiche lesioni organichespecifiche lesioni organiche



LL’’affermazione della medicina affermazione della medicina 
scientifica induce due effettiscientifica induce due effetti

•• Processo di Processo di tecnologizzazionetecnologizzazione della professione della professione 
e trasferimento di compiti e funzioni a specifici e trasferimento di compiti e funzioni a specifici 
apparati tecnologici e organizzativiapparati tecnologici e organizzativi

•• Netta separazione fra medicina ufficiale e Netta separazione fra medicina ufficiale e 
medicine alternative/ non convenzionali / altra medicine alternative/ non convenzionali / altra 
medicina medicina 



La logica della La logica della 
razionalizzazione burocraticarazionalizzazione burocratica

Contraddistingue la linea evolutiva delle Contraddistingue la linea evolutiva delle 
societsocietàà moderne e permette di integrare in moderne e permette di integrare in 

modo efficiente insiemi assai estesi di azioni modo efficiente insiemi assai estesi di azioni 
individuali motivate nei modi piindividuali motivate nei modi piùù diversi, e diversi, e 

dunque di sollevare il singolo dalla dunque di sollevare il singolo dalla 
responsabilitresponsabilitàà morale e pratica di assolvere morale e pratica di assolvere 

una serie di compiti necessari al una serie di compiti necessari al 
raggiungimento di un determinato obiettivoraggiungimento di un determinato obiettivo



Vantaggi dellVantaggi dell’’organizzazione organizzazione 
razionale del lavororazionale del lavoro

•• ProfonditProfonditàà conoscitivaconoscitiva
•• CapacitCapacitàà di intervento negli ambiti specificidi intervento negli ambiti specifici
•• Separazione tra funzione e soggettoSeparazione tra funzione e soggetto
•• IntercambiabilitIntercambiabilitàà
•• Rigida suddivisione gerarchicaRigida suddivisione gerarchica
•• Definizione formale delle mansioni e delle Definizione formale delle mansioni e delle 

competenze mediante leggi e regolamenticompetenze mediante leggi e regolamenti
•• Progressiva Progressiva tecnologizzazionetecnologizzazione



Esercizio: provare ad applicare Esercizio: provare ad applicare 
ll’’analisi weberiana della analisi weberiana della 

burocrazia al sistema sanitario burocrazia al sistema sanitario 
nazionale oppure alle varie nazionale oppure alle varie 

organizzazioni ospedaliere e organizzazioni ospedaliere e 
territoriali. Dove si nasconde territoriali. Dove si nasconde 
ll’’insidia dellinsidia dell’’inefficienza del inefficienza del 

sistema?sistema?



LL’’insidia dellinsidia dell’’inefficienza si inefficienza si 
nasconde nella nasconde nella 

deresponsabilizzazionederesponsabilizzazione derivante derivante 
dalla spersonalizzazione delle dalla spersonalizzazione delle 

funzioni e nella tendenza a funzioni e nella tendenza a 
privilegiare lprivilegiare l’’autoriproduzioneautoriproduzione
piuttosto che lpiuttosto che l’’utilitutilitàà dei servizi dei servizi 

erogatierogati



I vantaggi scontano lI vantaggi scontano l’’introduzioneintroduzione di di 
un sistema di vincoli che finisce per un sistema di vincoli che finisce per 
costringere gli individui allcostringere gli individui all’’interno di interno di 
una una ““gabbia dgabbia d’’acciaioacciaio”” organizzativa, organizzativa, 

la quale non solo riduce la loro la quale non solo riduce la loro 
libertlibertàà di azione, ma si traduce anche di azione, ma si traduce anche 

in rigiditin rigiditàà che impediscono che impediscono 
allall’’organizzazione burocratica di organizzazione burocratica di 

adeguarsi alle diversitadeguarsi alle diversitàà dei bisogni dei bisogni 
individualiindividuali



Il sogno infrantoIl sogno infranto

•• Aggressivo espansionismo  e la medicina del Aggressivo espansionismo  e la medicina del 
desiderio (desiderio (CallahanCallahan, 1998), 1998)

•• Utopia di un corpo perfetto, sano ed eterno Utopia di un corpo perfetto, sano ed eterno 
((NobleNoble, 1997), 1997)

•• Paradosso: quanto piParadosso: quanto piùù la medicina si potenzia, la medicina si potenzia, 
tanto pitanto piùù aumenta laumenta l’’insoddisfazione nei suoi insoddisfazione nei suoi 
confronti (confronti (JaspersJaspers, 1986), 1986)



Alla base del paradosso dellAlla base del paradosso dell’’odierna odierna 
condizione della medicina scientifica condizione della medicina scientifica 

vi sono una serie di trasformazionivi sono una serie di trasformazioni

•• IperspecializzazioneIperspecializzazione del sapere e della prassi medicadel sapere e della prassi medica
•• PervasivaPervasiva tecologizzazionetecologizzazione della medicina modernadella medicina moderna
•• Espansione del processo di Espansione del processo di medicalizzazionemedicalizzazione
•• Crisi di sostenibilitCrisi di sostenibilitàà del welfare sanitariodel welfare sanitario



Il risvolto negativo piIl risvolto negativo piùù evidente evidente 
nellnell’’iperspecializzazioneiperspecializzazione medicamedica

•• Spersonalizzazione del rapporto Spersonalizzazione del rapporto medicomedico--
pazientepaziente

•• Riduzione del malato alla sua patologiaRiduzione del malato alla sua patologia



PervasivaPervasiva
tecnologizzazionetecnologizzazione

La scienza positivamente applicata si La scienza positivamente applicata si èè
riflessa in unriflessa in un’’antropologia antropologia 

negativamente gestita (negativamente gestita (CosmaciniCosmacini, , 
1998)1998)



La crisi di sostenibilitLa crisi di sostenibilitàà del welfare del welfare 
sanitariosanitario

•• Negli ultimi decenni i costi della tecnologia sono Negli ultimi decenni i costi della tecnologia sono 
stati il fattore di incremento dei costi sanitaristati il fattore di incremento dei costi sanitari

•• Cambiamento demograficoCambiamento demografico
•• Crescita quantitativa e qualitativa della domanda Crescita quantitativa e qualitativa della domanda 

di salutedi salute
•• Ampliamento degli ambiti di competenza della Ampliamento degli ambiti di competenza della 

medicina, ovvero la medicina, ovvero la medicalizzazionemedicalizzazione della della 
societsocietàà contemporaneacontemporanea



Il boom tecnologico della medicina Il boom tecnologico della medicina 
contemporanea ed il corrispettivo contemporanea ed il corrispettivo 
incontenibile aumento della spesa incontenibile aumento della spesa 
sanitaria rischiano di essere pagati, sanitaria rischiano di essere pagati, 

oltrecholtrechéé da un decremento di da un decremento di 
redditivitredditivitàà economica, da una economica, da una 

crescente insoddisfazione degli crescente insoddisfazione degli 
utenti in termini di benessere utenti in termini di benessere 

((CosmaciniCosmacini, 1998, p, 1998, p.5.5))



La La medicalizzazionemedicalizzazione si può si può 
considerare come una sorta di considerare come una sorta di 

colonizzazione dei mondi vitalicolonizzazione dei mondi vitali
•• ““una delle espressioni del processo di una delle espressioni del processo di 

secolarizzazione che, mentre sottrae alla secolarizzazione che, mentre sottrae alla 
religione il monopolio delle spiegazioni inerenti religione il monopolio delle spiegazioni inerenti 
al dolore e alla morte, sposta sulla medicina una al dolore e alla morte, sposta sulla medicina una 
parte delle attese salvifiche, e nel medesimo parte delle attese salvifiche, e nel medesimo 
istante, genera una fiducia religiosa sulle istante, genera una fiducia religiosa sulle 
possibilitpossibilitàà di guarigione messe a disposizione di guarigione messe a disposizione 
dalla ricerca medicadalla ricerca medica”” (Bimbi, 1994, p. 271)(Bimbi, 1994, p. 271)



Parallelamente allParallelamente all’’erosione degli erosione degli 
spazi di autonomia individuale si spazi di autonomia individuale si èè

assistito ad un processo di assistito ad un processo di 
progressiva progressiva riappropriazioneriappropriazione di un di un 

ruolo attivo nella gestione della salute ruolo attivo nella gestione della salute 

•• Fenomeni dellFenomeni dell’’autodiagnosiautodiagnosi e delle dell’’autocuraautocura
•• Domanda di autonomia e autodeterminazioneDomanda di autonomia e autodeterminazione
•• Progressiva specializzazione del malatoProgressiva specializzazione del malato
•• Il corpo invade lIl corpo invade l’’esperienza quotidianaesperienza quotidiana
•• Ricorso crescente alle medicine alternativeRicorso crescente alle medicine alternative



Salute, malattia e medicina:  tre Salute, malattia e medicina:  tre 
prospettive a confrontoprospettive a confronto

•• Il punto di vista medicoIl punto di vista medico

•• Il soggetto malatoIl soggetto malato

•• Il sistema sociale ovvero la relazione allIl sistema sociale ovvero la relazione all’’interno interno 
di un dato contesto sociodi un dato contesto socio--culturaleculturale



Il punto di vista medico ovvero le Il punto di vista medico ovvero le 
concezione sulla salute/malattiaconcezione sulla salute/malattia

•• La malattia come prodotto di una lesione organica che La malattia come prodotto di una lesione organica che 
causa disfunzione fisiologicacausa disfunzione fisiologica

•• Il modello comportamentale o della medicina sociale: Il modello comportamentale o della medicina sociale: 
ll’’importanza delle condizioni socioeconomiche e importanza delle condizioni socioeconomiche e 
culturali (culturali (McKeownMcKeown, 1976; , 1976; BaduraBadura, 1994; interrelazione , 1994; interrelazione 
tra struttura sociale e salute, tra struttura sociale e salute, IllichIllich, 1973; controllo , 1973; controllo 
medico e controllo sociale (medico e controllo sociale (MitscherlichMitscherlich, 1966);  , 1966);  
correlazione tra correlazione tra medicalizzazionemedicalizzazione e e iatrogenesiiatrogenesi

•• La prospettiva La prospettiva olisticaolistica: il corpo come una rete : il corpo come una rete 
complessa di sistemi complessa di sistemi informazionaliinformazionali interdipendenti interdipendenti 
(Engel, 1977; (Engel, 1977; ArdigòArdigò, 1997), 1997)



La soggettivitLa soggettivitàà del pazientedel paziente

•• Partecipazione al processo di costruzione della Partecipazione al processo di costruzione della 
malattia: il caso AIDSmalattia: il caso AIDS

•• Valorizzazione delle diversitValorizzazione delle diversitàà di genere, etdi genere, etàà, , 
classe sociale, provenienza culturaleclasse sociale, provenienza culturale

•• Critica al concetto di razionalitCritica al concetto di razionalitàà



Culture, concezioni e Culture, concezioni e 
rappresentazioni della salute e della rappresentazioni della salute e della 

malattiamalattia

““nessuna mente nessuna mente èè libera dagli effetti del libera dagli effetti del 
condizionamento che viene imposto attraverso condizionamento che viene imposto attraverso 
le rappresentazioni, il linguaggio, la cultura che le rappresentazioni, il linguaggio, la cultura che 
le sono propriele sono proprie”” ((MoscoviciMoscovici, 1984, p. 28), 1984, p. 28)

Esempio: studio di Esempio: studio di HerzlichHerzlich negli anni negli anni ’’60 sulle 60 sulle 
concezioni di salute e malattie nella societconcezioni di salute e malattie nella societàà
francese o lo studio di francese o lo studio di PierretPierret (1983)(1983)



Le culture della salute: quale Le culture della salute: quale 
significato la salute/malattia significato la salute/malattia 

assumono per differenti gruppi assumono per differenti gruppi 
socialisociali

•• VariabilitVariabilitàà dei concetti salute/malattia nello spazio e nel dei concetti salute/malattia nello spazio e nel 
tempotempo

•• Le rappresentazioni sociali della malattiaLe rappresentazioni sociali della malattia
•• Gli aspetti culturali nella percezione della Gli aspetti culturali nella percezione della 

salute/malattia: la ricerca di salute/malattia: la ricerca di MarkMark ZborowskiZborowski
•• Riconoscersi sani/malatiRiconoscersi sani/malati
•• Guarire e curareGuarire e curare



La relazione medico/pazienteLa relazione medico/paziente

•• Il contributo di Il contributo di TalcottTalcott ParsonsParsons
•• La prospettiva fenomenologica e il contributo di La prospettiva fenomenologica e il contributo di 

GoffmanGoffman
•• La relazione medico/paziente come La relazione medico/paziente come 

negoziazionenegoziazione



Il contributo di Il contributo di TalcottTalcott ParsonsParsons

•• ““Il problema della salute Il problema della salute èè intimamente intimamente 
connesso con i requisiti funzionali del sistema connesso con i requisiti funzionali del sistema 
stessostesso”” (Parsons, 1965), ovvero che lo stato di (Parsons, 1965), ovvero che lo stato di 
salute degli attori sociali incide sulla capacitsalute degli attori sociali incide sulla capacitàà del del 
sistema di assolvere ai suoi compiti necessari alla sistema di assolvere ai suoi compiti necessari alla 
sopravvivenzasopravvivenza



La malattia si può La malattia si può 
definiredefinire

Come Come ““uno stato di turbamento nel uno stato di turbamento nel 
funzionamento normale dellfunzionamento normale dell’’individuo nel individuo nel 

suo suo complessocomplesso…….in parte biologicamente, in .in parte biologicamente, in 
parte socialmenteparte socialmente”” (1951, p. 440)(1951, p. 440)



La professione medica come La professione medica come 
meccanismo di controllo del meccanismo di controllo del 

sistema socialesistema sociale

La malattia come devianza La malattia come devianza 
istituzionalizzataistituzionalizzata



Il malato Il malato èè un devianteun deviante

•• Ma ha il diritto ad essere aiutatoMa ha il diritto ad essere aiutato
•• ÈÈ un ruolo contingente, universalistico, specifico un ruolo contingente, universalistico, specifico 

e neutralee neutrale
•• Il malato Il malato èè in una situazione di frustrazione e in una situazione di frustrazione e 

disadattamentodisadattamento
•• Negazione/autocommiserazioneNegazione/autocommiserazione



Sul versante medicoSul versante medico

Forte tensione emotiva in rapporto Forte tensione emotiva in rapporto 
allall’’incertezza e alla debolezza delle incertezza e alla debolezza delle 

possibilitpossibilitàà di interventodi intervento



Critiche al modello Critiche al modello parsonianoparsoniano

•• Determinismo biologico e riduzione della sociologia Determinismo biologico e riduzione della sociologia 
allo studio degli effetti sociali della malattiaallo studio degli effetti sociali della malattia

•• Eludere lEludere l’’apporto del paziente nella costruzione apporto del paziente nella costruzione 
delldell’’interazione e nella definizione della situazione entro interazione e nella definizione della situazione entro 
la quale malattia e pratica medica trovano collocazionela quale malattia e pratica medica trovano collocazione

•• Enfatizzazione della funzione di controllo sociale della Enfatizzazione della funzione di controllo sociale della 
medicina come conseguenza della concezione della medicina come conseguenza della concezione della 
malattia come devianza e di reificazione della malattia malattia come devianza e di reificazione della malattia 



La diffusione delle medicine La diffusione delle medicine 
non convenzionalinon convenzionali

Diviene la manifestazione eclatante Diviene la manifestazione eclatante 
della crisi della moderna medicina, dei della crisi della moderna medicina, dei 
suoi fondamenti epistemologici e del suoi fondamenti epistemologici e del 

suo modello organizzativosuo modello organizzativo



Antropologia medicaAntropologia medica

Concetto di sistema medico come Concetto di sistema medico come 
frutto della combinazione di tradizioni frutto della combinazione di tradizioni 

popolari e saperi professionalipopolari e saperi professionali



La prospettiva fenomenologia ed il La prospettiva fenomenologia ed il 
contributo di contributo di ErvingErving GoffmanGoffman

•• Estensione della riflessione di Schutz sulla Estensione della riflessione di Schutz sulla 
relazione tra vita quotidiana e le altre province di relazione tra vita quotidiana e le altre province di 
significato che organizzano lsignificato che organizzano l’’esperienza esperienza 
individuale fino a comprendere anche quella individuale fino a comprendere anche quella 
della malattiadella malattia

•• La vita quotidiana come rappresentazioneLa vita quotidiana come rappresentazione
•• Recupero del senso soggettivo della malattia e le Recupero del senso soggettivo della malattia e le 

attivitattivitàà terapeutiche dei soggetti extramediciterapeutiche dei soggetti extramedici



Il modello della relazione Il modello della relazione medicomedico--
pazientepaziente proposto da proposto da GoffmanGoffman

•• I medici si inseriscono nella categoria I medici si inseriscono nella categoria 
professionale dei prestatori di servizi tecnici professionale dei prestatori di servizi tecnici 
personalipersonali

•• Il pagamento Il pagamento èè una sorta di rimborso speseuna sorta di rimborso spese
•• Riconoscimento da parte del tecnico della Riconoscimento da parte del tecnico della 

competenza del cliente e sua ambivalenzacompetenza del cliente e sua ambivalenza
•• Il ciclo della riparazione: osservazione, diagnosi, Il ciclo della riparazione: osservazione, diagnosi, 

prescrizione, trattamentoprescrizione, trattamento
•• Il rapporto di ospitalitIl rapporto di ospitalitàà: la convalescenza: la convalescenza



Il cambiamento fondamentale nei Il cambiamento fondamentale nei 
servizi di riparazione servizi di riparazione èè lo sviluppo lo sviluppo 

del sistema di laboratoriodel sistema di laboratorio

•• Inversione del sistema di ospitalitInversione del sistema di ospitalitàà: il cliente : il cliente 
diviene ldiviene l’’ospite che viene a determinareospite che viene a determinare

•• Aumento lo sbilanciamento dei rapporti di forza Aumento lo sbilanciamento dei rapporti di forza 
a favore del a favore del tenicotenico



La relazione medico/paziente come La relazione medico/paziente come 
negoziazione e/o conflittonegoziazione e/o conflitto

•• Lavori di orientamento neoLavori di orientamento neo--marxista allmarxista all’’interno interno 
dei quali la relazione medico /paziente viene dei quali la relazione medico /paziente viene 
interpretata in termini di sfruttamento  e come interpretata in termini di sfruttamento  e come 
meccanismo di perpetuazione delle meccanismo di perpetuazione delle 
disuguaglianze strutturali (Navarro, 1976)disuguaglianze strutturali (Navarro, 1976)

•• Interazione tra due diversi e talvolta contrastanti Interazione tra due diversi e talvolta contrastanti 
sistemi di norme: analisi dei processi di decisione sistemi di norme: analisi dei processi di decisione 
((FreidsonFreidson, 1977), 1977)



Riepilogo: evoluzione e prospettiveRiepilogo: evoluzione e prospettive

•• ComplementaritComplementaritàà alle scienze alle scienze biomedichebiomediche sulla sulla 
base del modello biomedico dominantebase del modello biomedico dominante

•• Analisi dei fenomeni correlati alla salute ignorati Analisi dei fenomeni correlati alla salute ignorati 
e trascurati dalla scienza e trascurati dalla scienza biomedicabiomedica

•• Teorie in opposizione al modello dominanteTeorie in opposizione al modello dominante
•• Analisi sociologica dellAnalisi sociologica dell’’impianto epistemologico impianto epistemologico 

del modello dominantedel modello dominante
•• Sociologia della sociologia della medicinaSociologia della sociologia della medicina



ComplementaritComplementaritàà: le scienze sociali : le scienze sociali 
contribuiscono al funzionamento del contribuiscono al funzionamento del 

modello biomedicomodello biomedico

•• Analisi dei processi di cura e dei comportamenti Analisi dei processi di cura e dei comportamenti 
nei confronti della salutenei confronti della salute

•• Studio dei fattori sociali che favoriscono lo Studio dei fattori sociali che favoriscono lo 
svlupposvluppo di malattie: sociologia della malattiadi malattie: sociologia della malattia

•• Analisi delle conseguenze sociali della Analisi delle conseguenze sociali della 
malattia:sociologia medica interessata al ruolo e malattia:sociologia medica interessata al ruolo e 
condotta del malato e alla funzione e struttura condotta del malato e alla funzione e struttura 
delldell’’apparato medico sanitarioapparato medico sanitario



Analisi dei fenomeno correlati alla Analisi dei fenomeno correlati alla 
salute trascurati dal riduzionismo salute trascurati dal riduzionismo 

biologico; i fattori psicologici e biologico; i fattori psicologici e 
socialisociali

•• Rapporto fra relazioni sociali, eventi nel corso della vita Rapporto fra relazioni sociali, eventi nel corso della vita 
e insorgenza di malattie psichiche e/o fisichee insorgenza di malattie psichiche e/o fisiche

•• Analisi sulla trasformazione dellAnalisi sulla trasformazione dell’’identitidentitàà soggettiva soggettiva 
derivanti dallderivanti dall’’assunzione del ruolo di malato (Parsons, assunzione del ruolo di malato (Parsons, 
interazionismointerazionismo simbolicosimbolico

•• Studi sulle concezioni di malattia che orientano i Studi sulle concezioni di malattia che orientano i 
comportamenti e sullcomportamenti e sull’’esperienzzaesperienzza della malattia della malattia 
(approccio fenomenologico)(approccio fenomenologico)



Teorie criticheTeorie critiche

•• Riflessioni e ricerche sulla professione medica Riflessioni e ricerche sulla professione medica 
alternative allalternative all’’approccio approccio parsonianoparsoniano ((FriedsonFriedson))

•• La tesi della La tesi della medicalizzazionemedicalizzazione nella versione di nella versione di 
IllichIllich (1973) secondo cui l(1973) secondo cui l’’establishment medico establishment medico 
èè divenuto la principale minaccia per la salute. divenuto la principale minaccia per la salute. 
Ovvero la medicina come nuova forma di Ovvero la medicina come nuova forma di 
controllo socialecontrollo sociale



Analisi dellAnalisi dell’’impianto impianto epistemologioepistemologio
della modello biomedicodella modello biomedico

•• Le riflessioni di Le riflessioni di FocaultFocault
•• AugAugéé
•• Riflessioni sulla malattia come costruzione Riflessioni sulla malattia come costruzione 

sociale, sulle determinanti sociali del modello sociale, sulle determinanti sociali del modello 
biomedico, sullbiomedico, sull’’estensione del potere di estensione del potere di 
controllo della medicina sugli individui controllo della medicina sugli individui 
attraverso il concetto di attraverso il concetto di rschiorschio



Sociologia della Sociologia della 
sociologia della medicinasociologia della medicina

LL’’applicazione del principio della applicazione del principio della 
riflessivitriflessivitàà alla sociologia della medicinaalla sociologia della medicina



Prospettive Prospettive 

•• Trasformazione dei sistemi di welfare e la Trasformazione dei sistemi di welfare e la 
costruzione di una costruzione di una ““salute sostenibilesalute sostenibile””

•• Gli scenari aperti dalla new Gli scenari aperti dalla new geneticgenetic e dalle e dalle 
biotecnologiebiotecnologie



La ricerca sulla saluteLa ricerca sulla salute

•• Approccio di analisi di tipo micro o clinico Approccio di analisi di tipo micro o clinico 
sperimentalesperimentale

•• Approccio macro per la descrizione dello stato Approccio macro per la descrizione dello stato 
di salute di una popolazione o come base di salute di una popolazione o come base 
orientativa per i processi decisionali orientativa per i processi decisionali 
(atteggiamenti e comportamenti verso la salute (atteggiamenti e comportamenti verso la salute 
di specifici gruppi di popolazione)di specifici gruppi di popolazione)



Le rilevazioni periodiche in campo Le rilevazioni periodiche in campo 
sanitariosanitario

•• Le ricerche nazionali sulla condizione di salute Le ricerche nazionali sulla condizione di salute 
della popolazionedella popolazione

•• Le rilevazioni sulle strutture e sul personale della Le rilevazioni sulle strutture e sul personale della 
salutesalute

•• Altre rilevazioni periodiche sulla saluteAltre rilevazioni periodiche sulla salute



Le ricerche nazionali sulla Le ricerche nazionali sulla 
condizione di salute della condizione di salute della 

popolazionepopolazione

•• Caratteristiche Caratteristiche sociosocio--economicheeconomiche--demografichedemografiche; condizioni di salute ; condizioni di salute 
percepita; morbositpercepita; morbositàà; invalidit; invaliditàà; ricorso ai servizi (prestazioni: visite; ricoveri; ; ricorso ai servizi (prestazioni: visite; ricoveri; 
accertamenti diagnostici; consumo dei farmaci; medicina alternataccertamenti diagnostici; consumo dei farmaci; medicina alternativa)iva)

•• 1980: il soggetto come fonte pertinente e attendibile per la val1980: il soggetto come fonte pertinente e attendibile per la valutazione delle utazione delle 
proprie condizioni di saluteproprie condizioni di salute

•• 19831983
•• 19861986
•• 19871987--19911991
•• 19911991--19941994
•• 19991999--20002000



Le rilevazioni sulle strutture e sul Le rilevazioni sulle strutture e sul 
personale della salutepersonale della salute

•• 1888 rilevazione statistica delle malattie infettive1888 rilevazione statistica delle malattie infettive
•• Dal 1954 rilevazioni annuali sugli spetti organizzativi e operatDal 1954 rilevazioni annuali sugli spetti organizzativi e operativi ivi 

degli istituti di cura pubblici e privati in regime di ricoverodegli istituti di cura pubblici e privati in regime di ricovero
•• Dal 1956Dal 1956--1977 indagini sulle dimissioni per aborti1977 indagini sulle dimissioni per aborti
•• Dal 1978 in conseguenza alla legge 194/78 sono state avviate dueDal 1978 in conseguenza alla legge 194/78 sono state avviate due

rilevazioni: casi di aborto spontaneo; interruzioni volontarie rilevazioni: casi di aborto spontaneo; interruzioni volontarie 
•• Dal 1957 Rilevazioni su strutture psichiatricheDal 1957 Rilevazioni su strutture psichiatriche
•• Dal 1995 SDO e istituzione delle rilevazioni sulla morbositDal 1995 SDO e istituzione delle rilevazioni sulla morbositàà

ospedaliera e sulla struttura e attivitospedaliera e sulla struttura e attivitàà degli istituti di curadegli istituti di cura



Gli indicatori della saluteGli indicatori della salute

•• Indicatori per misurare e comparare la Indicatori per misurare e comparare la 
funzionalitfunzionalitàà delle strutture di curadelle strutture di cura

•• Indicatori per la valutazione dello stato di Indicatori per la valutazione dello stato di 
salutesalute

•• Indicatori per la misurazione di atteggiamenti e Indicatori per la misurazione di atteggiamenti e 
opinioniopinioni



Altre rilevazioni periodiche sulla Altre rilevazioni periodiche sulla 
salutesalute

•• Indagini annuali sulle cause di morteIndagini annuali sulle cause di morte
•• Rilevazioni sugli aspetti finanziari e assicurativi Rilevazioni sugli aspetti finanziari e assicurativi 

della salutedella salute
•• Indagini comparate: OECD; ONU; OMSIndagini comparate: OECD; ONU; OMS



Gli indicatori della saluteGli indicatori della salute

•• Indicatori di FunzionalitIndicatori di Funzionalitàà del sistema salutedel sistema salute
•• Indicatori per la valutazione dello stato di salute Indicatori per la valutazione dello stato di salute 

e della qualite della qualitàà della vitadella vita
•• Indicatori per la misurazione degli atteggiamenti Indicatori per la misurazione degli atteggiamenti 

e delle opinionie delle opinioni



FunzionalitFunzionalitàà del sistema salute: del sistema salute: 
monogramma di monogramma di BarberBarber

•• Tasso di ospedalizzazione della popolazione e % Tasso di ospedalizzazione della popolazione e % 
ricoveri ricoveri 

•• Dotazione media dei posti letto per 1000 ab.Dotazione media dei posti letto per 1000 ab.
•• La degenza mediaLa degenza media
•• Tasso di utilizzazione dei posti lettoTasso di utilizzazione dei posti letto
•• Indicatore di rotazioneIndicatore di rotazione
•• Indicatore di intervallo di turnIndicatore di intervallo di turn--overover
•• Indicatori di flussi di migrazione sanitaria su base Indicatori di flussi di migrazione sanitaria su base 

regionaleregionale
•• Indicatori sul personale sanitarioIndicatori sul personale sanitario



Strumenti di valutazione dello stato Strumenti di valutazione dello stato 
di salute e della qualitdi salute e della qualitàà della vitadella vita

•• Indicatori relativi allIndicatori relativi all’’area fisicaarea fisica
•• Indicatori Indicatori multidimensionalimultidimensionali
•• Indicatori relativi allIndicatori relativi all’’area psicologicaarea psicologica
•• Indicatori relativi allIndicatori relativi all’’area socialearea sociale



Strumenti di valutazione dello stato Strumenti di valutazione dello stato 
di salute e della qualitdi salute e della qualitàà della vitadella vita

•• Idea misurabile di salute intesa come capacitIdea misurabile di salute intesa come capacitàà di di 
svolgere adeguatamente tre funzioni svolgere adeguatamente tre funzioni 
fondamentali: area fisica (muoversi e agire; area fondamentali: area fisica (muoversi e agire; area 
psicologica (funzioni cognitive e psicologica (funzioni cognitive e 
autopercezioneautopercezione); area sociale (sfera relazionale)); area sociale (sfera relazionale)



Area fisicaArea fisica

•• Indice di Indice di KarnofskyKarnofsky misura la funzionalitmisura la funzionalitàà fisica ed il fisica ed il 
livello di autosufficienza attraverso descrittori semplicilivello di autosufficienza attraverso descrittori semplici

•• La scala ECOG adottata dallLa scala ECOG adottata dall’’OMS e misura lo stato OMS e misura lo stato 
funzionale fisicofunzionale fisico

•• La scala ADL misura la capacitLa scala ADL misura la capacitàà di svolgere le attivitdi svolgere le attivitàà
quotidianequotidiane

•• La scala IADL misura otto funzioni fisiche piLa scala IADL misura otto funzioni fisiche piùù
complessecomplesse

•• Indicatori Indicatori multidimensionalimultidimensionali: NHP; Sf: NHP; Sf--36; SIP36; SIP



Temi rilevanti nella ricerca sulla Temi rilevanti nella ricerca sulla 
salutesalute

•• Giovani e saluteGiovani e salute
•• Salute e disuguaglianze socialiSalute e disuguaglianze sociali



Le disuguaglianze di Le disuguaglianze di 
salutesalute

Dott.ssa Monica RandoDott.ssa Monica Rando
UniversitUniversitàà degli Sudi di Napoli Federico IIdegli Sudi di Napoli Federico II



La salute insieme allLa salute insieme all’’educazione educazione 
e al lavoro rappresentano non e al lavoro rappresentano non 

solo i criteri discriminanti della solo i criteri discriminanti della 
capacitcapacitàà delle societdelle societàà di costruire di costruire 
opportunitopportunitàà di sviluppo, ma sono di sviluppo, ma sono 
anche criteri per valutarne i costi anche criteri per valutarne i costi 

sociali. sociali. 



La salute La salute èè pipiùù influenzata da fattori influenzata da fattori 
ambientali e dagli stili di vita che dagli ambientali e dagli stili di vita che dagli 

interventi della medicinainterventi della medicina

•• Il gradiente sociale di saluteIl gradiente sociale di salute
•• Disuguaglianze sociali e morbositDisuguaglianze sociali e morbositàà
•• Disuguaglianze sociali e mortalitDisuguaglianze sociali e mortalitàà per tutte le per tutte le 

causecause
•• Quali sono i principali determinanti sociali delle Quali sono i principali determinanti sociali delle 

disuguaglianze di salute in Italia?disuguaglianze di salute in Italia?



I primi anni di vitaI primi anni di vita

•• Programmazione biologica e programmazione Programmazione biologica e programmazione 
sociale (prospettiva del sociale (prospettiva del ““corso di vitacorso di vita””))

•• Disuguaglianze socioeconomiche e salute nelle Disuguaglianze socioeconomiche e salute nelle 
prime fasi di vitaprime fasi di vita

•• Salute in etSalute in etàà infantile e impatto sulla salute in etinfantile e impatto sulla salute in etàà
adultaadulta



Disuguaglianze socioeconomiche e Disuguaglianze socioeconomiche e 
salute nelle prime fasi della vitasalute nelle prime fasi della vita

•• La presenza statisticamente significativa, di una La presenza statisticamente significativa, di una 
relazione tra differenziali socioeconomici e relazione tra differenziali socioeconomici e 
disparitdisparitàà di salute di salute èè stata documentata in stata documentata in 
rapporto al decorso ed esito della gravidanza, rapporto al decorso ed esito della gravidanza, 
per le condizioni di salute del neonato e del per le condizioni di salute del neonato e del 
bambino (mortalitbambino (mortalitàà perinatale, perinatale, natimortalitnatimortalitàà e e 
infantile)infantile)

•• Associazione tra svantaggio economico ed una Associazione tra svantaggio economico ed una 
vasta gamma di patologie o fattori di rischiovasta gamma di patologie o fattori di rischio



Per la sanitPer la sanitàà pubblica i problemi di pubblica i problemi di 
salute dei giovani e giovanissimi salute dei giovani e giovanissimi 

rappresentano un sfida problematica, rappresentano un sfida problematica, 
ma anche unma anche un’’opportunitopportunitàà

•• Ci sono riscontri empirici  della relazione tra Ci sono riscontri empirici  della relazione tra 
stato di salute in giovane etstato di salute in giovane etàà e in ete in etàà adultaadulta

•• un esempio un esempio èè dato dal fattore di rischio dato dal fattore di rischio 
““obesitobesità”à”



LL’’obesitobesitàà infantile come paradigma infantile come paradigma 
della relazione tra fattori della relazione tra fattori 

socioeconomici e differenziali di socioeconomici e differenziali di 
salute salute 

•• ÈÈ un importante fattore di rischio per lun importante fattore di rischio per l’’obesitobesitàà in in 
etetàà adulta (43% dei bambini rimane obeso; il adulta (43% dei bambini rimane obeso; il 
29% in 29% in sovrappesosovrappeso))

•• Correlazione con rischio di incidenza, gravitCorrelazione con rischio di incidenza, gravitàà e e 
mortalitmortalitàà per tutte le cause ed in particolare per per tutte le cause ed in particolare per 
diabete, diabete, cardiocardio--cerebrocerebro--vascolarivascolari

•• Per le donne la presenza di unPer le donne la presenza di un’’alta prevalenza alta prevalenza 
di disturbi psicosocialidi disturbi psicosociali



LL’’emarginazione socialeemarginazione sociale

•• PovertPovertàà e salute tra i bambini e adolescentie salute tra i bambini e adolescenti

•• PovertPovertàà estreme: stretta correlazione tra estreme: stretta correlazione tra 
emarginazione e saluteemarginazione e salute

•• Immigrazione e disuguaglianze di saluteImmigrazione e disuguaglianze di salute



PovertPovertàà e salute tra i bambini e gli e salute tra i bambini e gli 
adolescentiadolescenti

•• Insieme allInsieme all’’Inghilterra lInghilterra l’’Italia Italia èè il paese che ha il il paese che ha il 
pipiùù alto tasso di povertalto tasso di povertàà minorileminorile

•• Forte associazione tra povertForte associazione tra povertàà e stato di salute e stato di salute 
fisica e psichica dei minorifisica e psichica dei minori



Il lavoroIl lavoro

•• Classi occupazionali e disuguaglianze di Classi occupazionali e disuguaglianze di 
mortalitmortalitàà

•• Rischi fisici e salute: malattie professionali e Rischi fisici e salute: malattie professionali e 
infortuniinfortuni



La disoccupazione come perdita La disoccupazione come perdita 
delldell’’identitidentitàà e del ruolo socialee del ruolo sociale

•• La relazione tra disoccupazione e salute La relazione tra disoccupazione e salute èè
complessa e non lineare (effetti di selezione complessa e non lineare (effetti di selezione 
diretta; di diretta; di confondimentoconfondimento legati alle legati alle 
caratteristiche personali; effetti di accumulo di caratteristiche personali; effetti di accumulo di 
svantaggi nel corso di vitasvantaggi nel corso di vita

•• Tre sembrano i principali meccanismi con cui Tre sembrano i principali meccanismi con cui 
agisce sulla salute: la povertagisce sulla salute: la povertàà, lo stress e la , lo stress e la 
modificazione dei comportamentimodificazione dei comportamenti



Il supporto socialeIl supporto sociale

•• Supporto sociale, stress e cardiopatia Supporto sociale, stress e cardiopatia ischemicaischemica
•• Tipologia familiare e mortalitTipologia familiare e mortalitàà
•• Supporto familiare e salute degli adolescentiSupporto familiare e salute degli adolescenti
•• Supporto familiare e salute delle neoSupporto familiare e salute delle neo--madrimadri
•• Supporto familiare e dinamiche Supporto familiare e dinamiche 

delldell’’invecchiamentoinvecchiamento
•• Coesione sociale e comportamenti Coesione sociale e comportamenti parasuicidariparasuicidari



Gli stili di vitaGli stili di vita

•• Fumo passivo e in gravidanzaFumo passivo e in gravidanza
•• SovraconsumoSovraconsumo di alcoldi alcol
•• Droga Droga 
•• AlimentazioneAlimentazione
•• Allattamento al senoAllattamento al seno
•• ObesitObesitàà
•• InattivitInattivitàà fisicafisica
•• Comportamenti sessualiComportamenti sessuali
•• Associazione tra fattori di rischioAssociazione tra fattori di rischio



Il contestoIl contesto

•• Definizione e significato degli indicatori di Definizione e significato degli indicatori di 
contestocontesto

•• Indici di deprivazione e saluteIndici di deprivazione e salute
•• Urbanizzazione, zona altimetrica e mortalitUrbanizzazione, zona altimetrica e mortalitàà
•• Relazione tra fattori individuali e fattori di Relazione tra fattori individuali e fattori di 

contestocontesto



Le politiche di contrastoLe politiche di contrasto

•• Politiche nazionali, regionali e localiPolitiche nazionali, regionali e locali
•• Distribuzione dello svantaggioDistribuzione dello svantaggio
•• Politiche per lPolitiche per l’’inclusione e la coesione socialeinclusione e la coesione sociale
•• Il ruolo delle politiche di settoreIl ruolo delle politiche di settore
•• Il ruolo delle politiche di areaIl ruolo delle politiche di area



I determinanti sanitariI determinanti sanitari

•• La prevenzione primaria e la diagnosi precoceLa prevenzione primaria e la diagnosi precoce
•• I percorsi di cura I percorsi di cura 
•• Il ruolo del SSN e le nuove politiche dellIl ruolo del SSN e le nuove politiche dell’’offertaofferta



La prevenzione primaria e la La prevenzione primaria e la 
diagnosi precocediagnosi precoce

•• Le vaccinazioniLe vaccinazioni
•• La salute dentale nei bambiniLa salute dentale nei bambini
•• Fattori di rischio cardiovascolareFattori di rischio cardiovascolare
•• Interventi educativiInterventi educativi
•• Programmi di screeningProgrammi di screening
•• Diagnosi prenatale e assistenzaDiagnosi prenatale e assistenza



Percorsi di curaPercorsi di cura

•• Accesso ai servizi sanitariAccesso ai servizi sanitari
•• Assistenza ospedalieraAssistenza ospedaliera
•• Appropriatezza delle terapieAppropriatezza delle terapie
•• QualitQualitàà percepita e soddisfazionepercepita e soddisfazione



Il ruolo del SSN e le politiche Il ruolo del SSN e le politiche 
delldell’’offertaofferta

•• SanitSanitàà ed equited equitàà: Politiche di promozione della : Politiche di promozione della 
salute e di contenimento del danno (PSN; salute e di contenimento del danno (PSN; 
programmi di screening per i tumori femminili; programmi di screening per i tumori femminili; 
assistenza sanitaria per gli immigrati; programma assistenza sanitaria per gli immigrati; programma 
per le aree metropolitane)per le aree metropolitane)

•• LEALEA
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