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L’Ufficio Regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa e il Ministero della Salute hanno lanciato
congiuntamente l’iniziativa italiana Health Equity Status Report (HESRi) “Healthy Prosperous Lives for All in Italy”. 

 

Partendo dal presupposto che l’equità è uno dei principi cardine del Servizio sanitario nazionale (SSN), l’approccio HESRi è
progettato per individuare e valutare la portata delle disuguaglianze esistenti. Il documento prodotto - che vede la
collaborazione oltre che dell’Ufficio Regionale OMS per l’Europa e del Ministero della Salute, anche dell’Agenzia Nazionale
dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),
dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
(INMP) nonché dell’Università Ca’ Foscari di Venezia - ha quale obiettivo principale quello di individuare le priorità rispetto
agli investimenti necessari per contrastare gli attuali divari di salute e benessere e creare le condizioni che consentano a
tutte le persone che vivono in Italia di condurre una vita sana e prospera. 

Il rapporto analizza lo stato e le tendenze nelle condizioni essenziali necessarie per vivere una vita in salute in Italia nel XXI°
secolo, sottolineando come le condizioni essenziali per raggiungere l’equità nella salute riguardano in particolare cinque
aree di interventi:  
- i servizi sanitari; 
- la sicurezza del reddito e la protezione sociale; 
- le condizioni di vita; 
- il capitale sociale e umano, l’occupazione; 
- le condizioni di lavoro. 

Da questi presupposti sono stati identificati i fattori significativi che contribuiscono alle disuguaglianze di salute in Italia,
evidenziando i molteplici fattori che incidono sulla salute e sul benessere, mostrando i percorsi che portano
alle disuguaglianze di salute, che possono essere oggetto di un’azione politica. 

Il Rapporto è consultabile al link:

https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289057851
(https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289057851)  
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