
DISUGUAGLIANZE SOCIALI E 
SALUTE

RICERCA QUALITATIVA, NON 
QUANTITATIVA



OBIETTIVO

Ricercare le interrelazioni tra disuguaglianze sociali e 
stato di salute; con il metodo dell’intervista monitorare 
percorsi di vita e di salute di anziani per capire come 
le risorse economiche, culturali,ed il contesto sociale 
siano importanti fattori che cumulano svantaggi o 
vantaggi per il godimento di una condizione di 
BENESSERE in età matura e anziana



dove

In due zone di Firenze tradizionalmente percepite 
all’opposto quanto a “reputazione di quartiere”; 
per una significativa presenza di anziani; 
per livelli di esposizione al rischio dissimili: 

   Sorgane, dove la popolazione residente in condizione 
di deprivazione è superiore al 70% 

   Donatello-Savonarola, con popolazione residente fra le 
più agiate della città, con condizioni di deprivazione 
fra il 20% e il 35%



Prese in considerazione tre dimensioni

La PENSIONE: tra perdite, libertà, rischi, risorse 
La condizione ABITATIVA e la qualità residenziale 
Le PRATICHE di SALUTE e di benessere 

In queste tre macroaree risiedono le considerazioni più 
significative per quanto riguarda l’autonomia 
personale, la partecipazione alle attività relazionali, la 
dignità delle persone anziane



La PENSIONE: passaggio delicato con 
effetti diversi per:

Punto di vista economico (progressivo peggioramento 
delle disponibilità finanziarie) 
Punto di vista relazionale(liberi da vincoli e routine, 
ma può essere vissuto come perdita anche dolorosa) 
Punto di vista della salute(allontanamento da fattori di 
rischio-fisici e psicologici-è positivo, ma può innescare 
un processo di identificazione anticipata con la 
vecchiaia e ciò produce un’accelerazione del 
processo di invecchiamento)



La condizione abitativa e la qualità 
residenziale a SORGANE 

ASPETTI NEGATIVI:  
urbanizzazione con povertà, soprattutto in passato, di 
collegamenti e servizi 
Inappropriatezza degli spazi collettivi e problematicità delle aree 
verdi 
“promiscuità” voluta per favorire l’incontro fra residenti e, al 
contrario, vissuta come elemento di invasione di spazio privato 

ASPETTI POSITIVI: 
Forte memoria storica e senso di appartenenza ai luoghi 
Legame di comunità, promotore di un attento controllo del 
territorio. 

Nonostante le situazioni economiche, nuclei con esigenze e 
condizioni simili hanno prodotto esiti positivi nella tenuta sociale 
del quartiere



La condizione abitativa e la qualità residenziale 
in zona DONATELLO-SAVONAROLA

ASPETTI POSITIVI: 
Facilità di accessi e di vicinanza al centro città 
Bassa densità abitativa, buona tipologia degli edifici 
Diffuso senso di sicurezza e protezione da crimini 

ASPETTI NEGATIVI: 
Aumento dell’invecchiamento e terziarizzazione del quartiere 
Mancanza di controllo del territorio in termini di buon vicinato 
Povertà di punti di aggregazione o di incontro 

Rischio:lo sfilacciarsi del tessuto sociale non supporta lo strutturarsi 
di una rete di mutuo aiuto e la costruzione di rapporti informali fra 
residenti



Pratiche di salute e di benessere

Gli intervistati riconoscono il BENESSERE come uno 
“stato plurale” di realizzazione di sé oltre ai soli aspetti 
fisici e materiali. 
Influiscono in questo gli STILI DI VITA che sono 
condizionati : 

  a) dalla situazione socio-economica 
  b) dal gruppo di appartenenza e dal patrimonio 

culturale



Tutti questi elementi concorrono nelle 
scelte della persona:

Nel sapersi orientare nell’accesso e nei percorsi di 
prevenzione e cura 

!
Nel proteggersi da comportamenti nocivi 

!
Nel riconoscere ed evitare fattori di rischio 
!

                            POICHE’:



Maggiori risorse economiche permettono di disporre 
di tempi e spazi da dedicare ad attività “salutiste” 
Maggiori strumenti di conoscenza portano ad una più 
accurata e consapevole capacità di distinguere ciò 
che è positivo o nuoce alla salute 
Il contesto sociale nel quale si è inseriti può facilitare 
(o,al contrario, ostacolare) le strategie di salute messe 
in atto dal singolo 
!

E’ necessario considerare i “capitali” di tipo economico, 
culturale e sociale di cui l’individuo dispone e che in 
vario modo utilizza nello scegliere il proprio stile di vita



CONCLUSIONI

Processi sociali e meccanismi individuali hanno indicato come: 
Sia possibile superare la dinamica “evento-attesa-intervento” e 
agire sui comportamenti delle persone in modo da correggere 
per prevenire 
Tali azioni di prevenzione devono necessariamente tener conto 
delle diversità nelle configurazioni sociali che troviamo sul 
territorio 

La strategia vincente sembra quella di lavorare per una riduzione 
della disuguaglianza sociale perché è questo il principale 
meccanismo che condiziona lo stato di salute di una popolazione


