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“Come gli scienziati dell’ambiente descrivono la salute della terra come la capacità di un 

sistema complesso di mantenere un ambiente stabile all’interno di un range relativamente 

ristretto, noi proponiamo la definizione della salute come la capacità di adattarsi ed 

autogestirsi. Questo potrebbe essere un punto di partenza per un’altrettanta nuova via del 

XXI secolo di concettualizzare la salute umana con una serie di caratteristiche dinamiche e 

dimensioni che possano essere misurate. La discussione su questo dovrebbe continuare e 

coinvolgere altri stakeholders (portatori di interesse), inclusi i pazienti e membri laici 

dell’opinione pubblica.” 

Invitational Conference ‘Is health a state or an ability? Towards a dynamic concept of 
health.”) L’Aia (Olanda) 10 - 11 dicembre 2009 

Definizione della salute OMS 1948 



Il caso Ticino ? 353317 ab. 



Disparità nella salute (Health inequalities):  
differenze nello stato di salute tra gruppi di individui 
es: donne/uomini, ricchi/poveri, giovani/anziani 
Nessun giudizio morale.  
 
Iniquità nella salute (Health iniquities):  
tutte le disparità giudicate materialmente o eticamente 
evitabili.  
Giudizio morale.  
 
 



Dalla disparità all’iniquità il passo 
è breve…. 

Acad Med 2018;93:630-35 



Archives of Cardiovascular Disease (2014) 
107, 291—298  





Titolo presentazione / Data / Pag. 8 

« …définir la vulnérabilité comme une 
probabilité accrue de subir un tort : 
n’importe quel tort, pour n’importe 
quelle raison. » 

Rev Med Suisse 2013; volume 9. 1054-1057 



Vulnerabilità sociale: 
 Precarietà socio-economica 
    

Vulnerabilità medica: 
 Problema di salute  (fisica e/o mentale) 

 
Vulnerabilità clinica: 

 Rischio di una presa a carico 
 medica inadeguata  

= 

+ 



Stranieri ? 

Ca. 100000 

(27%) 

 

Senza copertura assicurativa (black-list)   Ca. 3000 

Highly frequent users of a emergency department  Ca. 150 

Ca. 2000 



Rev Med Suisse 2013; volume 9. 1054-1057 









En 2016, le seuil de pauvreté était en moyenne de 2247 
francs par mois pour une personne seule et de 3981 francs 
par mois pour deux adultes avec deux enfants  

 

Calcolo della soglia di povertà assoluta 

UFS 



…diseguaglianza di reddito è calcolata in 

base al rapporto tra i redditi medi del 

20% della parte più ricca della 

popolazione e quelli del 20% della 

parte più povera… 
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E il Ticino ? 

Un caso a parte ? 



> 65 anni 

15% 

23% 
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SFIDA 

? 


