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Introduzione: disuguaglianze sociali e malattie 
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Introduzione: disuguaglianze e meccanismi 

Costa G, Bassi M, Gensini 

GF, Marra M, Nicelli AN, 

Zengarini N (eds). 

L'equità nella salute in Italia. 

Secondo rapporto sulle 

disuguaglianze sociali in 

sanità. Milano, Franco 

Angeli, 2014. 
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Introduzione: disuguaglianze e stili di vita 

Fattori biologici associati a bassi livelli sociali: 

 

• Peso alla nascita più basso (Spencer et al, J Epidemiol Community Health, 1999) 

• Livelli di cortisolo nel sangue più alti (Kristenson et al, Soc Sci Med, 2004) 

• Maggiore BMI (Costa et al, L'equità nella salute in Italia, 2014) 

 

 

Stili di vita associati a bassi livelli sociali: 

 

• Maggiore abitudine al fumo (Costa et al, L'equità nella salute in Italia, 2014) 

• Minore attività fisica sportiva (Costa et al, L'equità nella salute in Italia, 2014) 

• Dieta meno salutare (Darmon et al,  Am J Clin Nutr, 2008) 
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Obiettivo 

Obiettivo principale di questo lavoro è 

studiare come le abitudini alimentari siano 

diverse in relazione ai livelli socioeconomici 

della popolazione Italiana 
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Materiale e Metodi: lo studio EPIC 

EPIC: European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 

Reclutamento tra il: 

1992 e il 1998 
 

521.273 soggetti in 10 

nazioni europee 
 

47.749 soggetti in 5 centri 

italiani (Torino, Varese, 

Firenze, Napoli, Ragusa) 
 

Questionario alimentare e 

di stile di vita 
 

Campione di sangue  
 

Follow-up di mortalità, di 

incidenza tumorale e di 

altre patologie croniche  
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Materiale e Metodi: la stima dei consumi alimentari 

Pala V, Sieri S, Palli D et al.Tumori 2003;89(6):594-607 
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Materiali e metodi: la costruzione dell’IMI  

Indice Italiano di Dieta Mediterranea (punteggio da 0 a 11): 
 

Alti consumi di alimenti tipici della dieta mediterranea (terzo terzile della distribuzione): 

• pasta 

• verdure mediterranee  

• frutta 

• legumi  

• olio d’oliva 

• pesce 
 

Bassi consumi di alimenti non mediterranei (primo terzile della distribuzione): 

• bibite analcoliche 

• burro 

• carni rosse 

• patate 
 

Consumi intermedi di alcol (non astemi, e inferiori a 12g/giorno) 

 

Agnoli et al, J Nutr, 2011 
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Materiali e metodi: la costruzione del RII 

Il livello socioeconomico è stato stimato utilizzando il titolo di studio: 

• nessuno o licenza elementare; 

• licenza media 

• scuola professionale 

• scuola  superiore 

• laurea. 
 

Per ovviare alle differenze dovute al sesso, alla coorte di nascita e al centro  

INDICE RELATIVO DI DISUGUAGLIANZA (RII) 

Calcolato per ogni coorte di nascita (10 anni), centro e sesso 

Esempio:  

60% livello di istruzione basso  0.30 (metà di 60%) 

30% livello di istruzione medio  0.75 (60% + metà 30%) 

10% livello di istruzione alto  0.95 (60% + 30% + metà 10%) 
 

Sacerdote, Ricceri et al, Int J Epidemiology, 2012 
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Materiali e Metodi: analisi statistiche 

Una prima descrizione delle variabili dietetiche per gruppi di alimenti è stata 

ottenuta utilizzando l’analisi delle componenti principali (PCA) 

Differenza tra consumo giornalieri di alimenti e i terzili di RII  test di Kruskal -

Wallis 
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Risultati: la PCA 

PCA per macroarea di residenza (rosso = nord, nero = centro, verde = sud) 

PCA per sesso (rosso = donne, nero = uomini) 
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Risultati: i consumi alimentari (DONNE) 
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Risultati: i consumi alimentari (UOMINI) 
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Conclusioni 

Esiste una stretta relazione fra il livello di istruzione e le abitudini alimentari, 

seppure con peculiarità geografiche e di genere.  

Viene rilevata una relazione fra SES e stili dietetici più salutari, evidenziati 

dall’aderenza alla dieta mediterranea.  

 

Dai risultati di questo studio emerge che la dieta è ampiamente correlata con lo 

status socioeconomico e questo può essere uno dei meccanismi che determina una 

peggiore salute nella popolazione più svantaggiate. Questo può risultare utile 

nell’ottica di pianificazione di interventi preventivi. 

 

Conflitti di interesse: NESSUNO 
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