
                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONVEGNO 
 

Le disuguaglianze di salute in Toscana: 
determinanti e conseguenze 

 
 

Firenze, 13 aprile 2017 
 

 

08:30 - Registrazione dei partecipanti  
 

09:00 - Saluti delle autorità 
STEFANIA SACCARDI Assessore al Diritto alla salute, al welfare e 
all'integrazione socio-sanitaria 
 

09:30 - Introduzione dei lavori  
FABIO VOLLER ARS Toscana 
 

I SESSIONE - Moderatore: FABIO VOLLER ARS Toscana 
 

10:00 - Le disuguaglianze di salute nel contesto nazionale 
GIUSEPPE COSTA Università degli Studi di Torino 
 

10:35 - Lo studio Longitudinale Toscano: aggiornamento dei 
dati 2002-2014    
ANNIBALE BIGGERI Università degli Studi di Firenze  
 

11:10 - Pausa 
 

II SESSIONE - Moderatore: LORENZO ROTI Regione Toscana 
 

11:30 - Utilizzo delle fonti informative e metodi per la 
valutazione delle disuguaglianze di salute: i flussi correnti, il 
livello ecologico e l’indice di deprivazione  
SIMONE BARTOLACCI ARS Toscana  
 

12:00 -  Il percorso sanitario dei cittadini toscani: Determinanti 
distali e prossimali, la presenza di aree fragili sul territorio, il 
livello di deprivazione. Differenze e similitudini  
CATERINA SILVESTRI ARS Toscana 
 

12:50 - Discussione 
 

13:10 - Conclusione dei lavori 
ANDREA VANNUCCI ARS Toscana 
 
 

 
Si ringrazia l’Istituto degli Innocenti per la collaborazione 

 

ECM - ALL’EVENTO SONO STATI ATTRIBUITI N. 3 CREDITI FORMATIVI 
 

 

ISCRIZIONE - Iscrizione online (obbligatoria) nella pagina web dell’evento su www.ars.toscana.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA - daniela.bachini@ars.toscana.it - cell. 335 7757482 - tel. 055 4624365 

 
 

Se è pur vero che in Toscana si vive a 
lungo e si vive in buona salute, è 
altrettanto vero che ancora esistono 
alcune differenze di salute tra diversi 
gruppi di popolazione, legate alla 
posizione geografica, all‘età, al sesso. 
Ma non solo. Il ruolo prioritario che lo 
svantaggio sociale occupa nella 
creazione delle disuguaglianze di 
salute, pone l’accento sull’importanza 
di programmare interventi sia sui 
cosiddetti determinanti distali (fattori 
individuali e ambientali che producono 
le disuguaglianze sociali e che 
influenzano a loro volta i determinanti 
di salute) che su quelli prossimali 
(processi attraverso cui il contesto 
sociale e le politiche influenzano 
direttamente lo stato di salute della 
popolazione e del singolo individuo, 
come ad esempio le  politiche di 
prevenzione o le azioni di promozione 
della salute). 
Il convegno si pone per la prima volta 
in Toscana l’obiettivo di illustrare la 
presenza di disuguaglianze di salute e 
di accesso ai servizi sanitari sul 
territorio toscano per i diversi gruppi di 
popolazione, misurati attraverso la 
loro condizione di deprivazione 
materiale. In particolare saranno 
presentati i risultati provenienti 
dall’applicazione dell’indice di 
deprivazione al percorso sanitario, in 
un ambito che si avvicina sempre più 
all’analisi individuale, rendendo i flussi 
sanitari strumenti di lavoro fruibili 
anche da parte dei singoli servizi.  
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