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PARTECIPANO

21 DICEMBRE 2022 - ORE 15:00 - COMPLESSO
MONUMENTALE SAN GIOVANNI ADDOLORATA
SALA FOLCHI - Piazza di S. Giovanni in Laterano - ROMA

Presentazione del rapporto regionale sulle
diseguaglianze nella salute e nell’assistenza sanitaria



Nonostante i progressi significativi nello stato di salute della 
popolazione avvenuti nelle ultime decadi, permangono differenze 
di salute tra aree geografiche e, all’interno di una stessa area, tra 
gruppi socioeconomici.  Alcune di queste differenze sono effetto 
di disparità di conoscenze, risorse ed opportunità, dunque 
ingiuste e mitigabili attraverso politiche di contrasto. 
La pandemia da COVID-19 ha esacerbato molte delle 
disuguaglianze di salute esistenti e generato nuove differenze 
sociali, con conseguenze a lungo termine sulla salute ancora 
difficili da prevedere. Numerosi studi suggeriscono che non 
sempre un servizio sanitario universalistico, come il nostro, riesce 
a ridurre tali disuguaglianze garantendo un equo accesso alla 
prevenzione e alle cure più efficaci. 
Il primo rapporto regionale sulle diseguaglianze nella salute e 
nell’assistenza sanitaria, realizzato dal Dipartimento di 
Epidemiologia del SSR, fornisce un quadro della mortalità, della 
prevalenza di patologie, degli stili di vita e degli indicatori di 
accesso ed esiti dell'assistenza sanitaria, in relazione a misure 
dello svantaggio sociale individuale e di area, confermando, in 
alcuni casi, il quadro noto e indicando alcune priorità 
epidemiologiche regionali. 
La pubblicazione del rapporto si colloca nell’ambito delle azioni 
volte a favorire l’equità nella salute ispirando la revisione di scelte 
organizzative delle attività di prevenzione e cura nelle Aziende 
sanitarie, soprattutto nelle attuali prospettive di sviluppo offerte 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È altresì occasione 
per far luce sulle sfide della programmazione intersettoriale delle 
politiche regionali in grado di incidere sui determinanti sociali 
della salute.

ore 15.00
• Saluti - Tiziana Frittelli  
• Dal monitoraggio delle disuguaglianze alle azioni
 di contrasto - Giuseppe Costa
• La salute diseguale: affrontare la disuguaglianza
 attraverso la conoscenza - Marina Davoli
• Il Servizio Sanitario del Lazio nella prospettiva
 di una equità "possibile" - Massimo Annicchiarico

ore 15.45
• Tavola rotonda: lezioni apprese e nuove sfide
 per una strategia intersettoriale di contrasto
 delle diseguaglianze sociali nella salute 
 Intervengono:
 - Livia Turco
 - Maria Pia Garavaglia
 - Walter Ricciardi

ore 16.30
• Conclusioni - Alessio D’Amato

Modera Rebecca De Fiore 

PROGRAMMA


