
Quale contributo può dare il marketing sociale 

nel ridurre gli effetti sulla SALUTE provocati 

dalle DISUGUAGLIANZE SOCIO-

ECONOMICHE?



SALUTE

stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale

I DETERMINANTI DI SALUTE:

- il contesto sociale ed economico

- le caratteristiche dell'ambiente

- le caratteristiche individuali e i 
comportamenti adottati

Se i  comportamenti individuali, lo stile di vita di ognuno e la genetica influiscono 
solo per il 60% sul gradiente di salute, è necessario occuparsi di quel 40% costituito 
dal contesto sociale ed economico.



“Social injustice is killing people on a grand 

scale”

� DISUGUAGLIANZE NEL PAESE DISUGUAGLIANZE TRA PAESI

Se il tasso di mortalità infantile 
dell'Irlanda diventasse lo stesso di 
tutto il mondo, si eviterebbe la 
morte di 6.6 milioni di bambini ogni 
anno.

In Afghanistan muore durante il parto 
una madre su otto; in Svezia una 
su 17.400.

Una donna in Giappone vive in media 
42 anni i più di una in Lesotho.



“Reducing health inequalities is an ethical 

imperative.”

“No one should be denied access to life-saving or 

health-promoting interventions for unfair 

reasons, including those with economic or social 

causes.There are some of the issues being 

addressed by the Commission on Social 

Determinats of Health...when health is 

concerned,  equity really is a matter of life and 

death.” (Chan, 2007)



Case study: Increasing Coverage and 

Decreasing Inequity in Insecticide-Treated 

Bed Net Use among Rural Kenyan Children

- Ogni anno muoiono, a causa della malaria, più di due milioni di persone. La maggior 
parte sono bambini, in Africa.

- Dormire coperti da una zanzariera può ridurre i decessi del 17%

- Piano di marketing sociale  per la distribuzione di zanzariere per aumentare del 60% 

la copertura della popolazione a rischio entro il 2006. I destinatari del piano sono i 
bambini 0-4 anni di 4 distretti del Kenya per un totale di 72 comunità. Tali distretti 

coincidono con le zone maggiormente colpite dalla malaria. Il 70% delle comunità 
nelle zone rurali di ognuno dei quattro distretti scelti vive sotto il valore della soglia 

di povertà (equivalente a un dollaro al giorno), rispetto alla media nazionale del 
54%.



CASE STUDY 1

� Fase 1: vendita di zanzariere sul mercato

� Fase 2: distribuzione di zanzariere sovvenzionate presso cliniche

� Fase 3: distribuzione di massa di zanzariere gratuite

RISULTATI

� Fase 1: 7.1% dorme con zanzariera (più poveri3% e meno poveri 16%) 

� Fase 2: 23% dorme con zanzariera (più poveri 17% e meno poveri 38%)

� Fase 3: 67% dorme con zanzariera( più poveri 66.3% e meno poveri 66.6%)

La distribuzione di massa ha ottenuto grandi risultati anche tra i più poveri, quella

attraverso le cliniche è stata parzialmente in favore dei meno poveri e la vendita sul 

mercato è stata nettamente discriminante per i più poveri.



Case study 2: The impact and process of a 

community-led intervention on reducing 

enviromental inequalities related to 

physical activity and healthy eating-a pylot 

study

- La conformazione dell'ambiente in cui viviamo ha conseguenze sulla nostra 
salute:individui che vivono in località segnate da disuguaglianze sociali, economiche 
e infrastrutturali godono di uno stato di salute peggiore. 

- L'obesità non è più causata solo da scelte individuali

- My health matters è un programma portato avanti dalla Sanità della città di Stoke- on-
Trent con lo scopo di migliorare la salute dei cittadini di alcuni quartieri più 
svantaggiati promuovendo modifiche infrastrutturali

- i cittadini sono i fautori e i destinatari del progetto



CASE STUDY 2

� Fase 1: questionario per valutare stato di salute soggettivo, frequenza con cui si 
pratica sport, porzioni di frutta e verdure consumate, caratteristiche dell'ambiente che 
impediscono un miglioramento dello stile di vita.

� Fase 2: gruppi di lavoro per decidere la priorità infrastrutturali

� Fase 3: ricerca di partner per attuare i cambiamenti

RISULTATI

� incremento del 10% nel numero di persone che praticano sport

� aumento del numero di porzioni di cibi freschi consumati  

Molti dei determinanti della salute sono oltre il controllo dell'individuo e della sanità; 

disuguaglianze economiche si traducono in carenze infrastrutturali e di conseguenza

in  cattiva salute.



Case study 3: Evaluation of a social marketing 

intervention promoting oral rehydratation 

salts in Burundi

- in Burundi la dissenteria è la terza causa di morte per i bambini minori di 5 anni

- la madri non conoscono le cause della dissenteria né le conseguenze mortali che en 
conseguono

- una terapia di re-introduzione dei sali persi deve essere la prima cura da adottare per 
prevenire le morti per disidratazione.

- PSI e partner promuove una campagna per diffondere  una “cultura della 
reidratazione” e assicurare l'approvvigionamento di ORASEL. Lo scopo è quello di 
influenzare i comportamenti che hanno effetti sulla salute delle madri con un figlio 
minore di cinque anni



CASE STUDY 3

� Fase 1: modifica del prodotto

� Fase 2: mass media e dialogo con la popolazione

� Fase 3: corso di formazione a specialisti del settore sanità

� Fase 4: distribuzione di gadget

RISULTATI

� Aumento del 10% nell'uso di ORASEL durante l'ultimo episodio di dissenteria

� Una maggior esposizione alla campagna ha portato a un miglioramenti di quei      
determinanti comportamentali valutati con effetti diretti sulla salute

La responsabilità di questa campagna non è pubblica  e è stato promosso un prodotto

con un brand specifico.



Case study 4: Opportunities to reduce health 
inequalities by “Health in all policies” in the 

Netherlands: an explorative study on the national 
level

� Nei paesi occidentali le persone con un'istruzione di grado inferiore vivono di meno 
e coloro che  vivono in situazioni di svantaggio socio-economico soffrono 
maggiormente di disturbi cronici.

� In Olanda la differenza di status si traduce in differenza nell'aspettativa di vita di 6 
anni

� HiAP è una strategia legittimata dall'Unione Europea che prevede una 
collaborazione tra differenti Ministeri con lo scopo di ridurre gli effetti sulla salute 
delle disuguaglianze socio-economiche.

� Negli ultimi anni il Ministro della Sanità olandese  ha deciso di stilare un piano di 
collaborazione intersettoriale per risolvere le disuguaglianze in salute.



CASE STUDY 4

- 38 risoluzioni politiche per combattere le disuguaglianze in salute:19 hanno avuto un 

impatto sulla vita quotidiana e lavorativa dei soggetti in difficoltà; 15 hanno avuto 
l'obiettivo di migliorare la loro situazione socio-economica; 5 si sono incentrate sul 
miglioramento effettivo dell'assistenza sanitaria per i suddetti soggetti; 4 hanno 
promosso la partecipazione dei cittadini con problemi di salute al mercato del lavoro 
e all'istruzione.

- Limiti: la collaborazione intersettoriale è avvenuta solo in 11 progetti; l'obiettivo 
salute non è prioritario per alcuni ministeri; manca la consapevolezza che politiche di 
Ministeri esterni a quello della sanità hanno  conseguenze sulla salute dei soggetti.

- Discussione: le 38 politiche, ognuna con le sue peculiarità, hanno in comune il fatto 
che l'obiettivo rimane quello di modificare gli stili di vita dei soggetti attraverso 
interventi infrastrutturali che possono aiutare l'adozione di un comportamento 
migliore in termini di salute.


