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INEGUAGLIANZA SOCIALE 



INEGUAGLIANZA «DI SALUTE» 











la ricchezza è un merito 
la povertà una colpa 

Origini ereditarie (DNA) della povertà:  
predisposizione genetica vs azione mercato 
e istruzione mancata 
ancora oggi !! 
David Cameron, Duncan Smith, George Osborne 
(shirkers - scroungers) 
 
NO  NO  NO 
Poverty gets under your skin 
 
Disparità socio-economiche, ristrettezze economiche = modificazioni DNA !! 
 
LIFEPATH 
POVERTA’ ------- SALUTE 
 



















La Lettura, 5 Febbraio 2017 











cultura del dono 



l’Oms ha segnalato che la copertura vaccinale, in Italia, è scesa al di sotto  
della soglia di sicurezza.  
 
Questa situazione agevola la trasmissione dei patogeni, mettendo a rischio  
anche coloro che non possono vaccinarsi perché affetti da immunodeficienze,  
malattie croniche o tumori.  
  

CULTURA DEL DONO 
GESTO EGOISTICO DI TIPO ALTRUISTA 
 
Mantenere una buona copertura vaccinale infatti protegge anche coloro  
che non possono sottoporsi a vaccinazione, perché limita la circolazione dei patogeni:  
Per questo vaccinarsi è un atto di solidarietà e responsabilità sociale. 
  
 











Cinque vite salvate nel mondo ogni minuto 
  
              7.200 ogni giorno 
 
25 milioni di morti evitati entro il 2020 
 









"Selfishness beats altruism within groups.  Altruistic groups beat selfish groups.  
Everything else is commentary" 

"Religion ‘is dragging us down’ and must be eliminated  ‘for the sake of human progress’",  
"So I would say that for the sake of human progress, the best thing we could possibly do 
would be to diminish, to the point of eliminating, religious faiths 

Edward Osborne Wilson David Sloan Wilson 



 
diseguaglianze socio-economiche  

                         &  
diritto eguali opportunità salute 

 
alcune statistiche (fonte ISTAT) 

 
 

documento comitato etico 
Fondazione Umberto Veronesi  
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un	diverso	ciclo	di	vita		
	la	storia	del	ciclo	vitale	legata	alla	industrializzazione	e	alla	
urbanizzazione	si	basa	essenzialmente	su	tre	fasi	principali:		
	a)	istruzione	e	formazione	(fino	ai	20-25	anni);		
	b)	lavoro,	famiglia	e	riproduzione	(fino	ai	60-70	anni);		
	c)	pensione	e	riposo	(fino	alla	morte).		

	

1.3	tasso	di	sos+tuzione	in	Italia	
	

	Il	ridoCssimo	numero	di	nascite	e	la	prolungata	longevità	
alterano	la	sostenibilità	di	un	simile	ciclo	

	 		
	 		



un	diverso	ciclo	di	vita		

	disegnare	una	nuova	società	
	per	assicurare	sostenibilità	al	sistema	il	ciclo	di	vita	potrebbe	
basarsi	su	due	sole	fasi:		
	a)	istruzione	e	formazione	(fino	ai	20-30	anni);		
	b)	vita	adulta,	nella	quale	lavorare	sempre	

-  fino	ai	60-70	anni:	per	il	mercato,	la	famiglia,	la	riproduzione	
-  oltre:	impegnandoci	tuC	nel	terzo	seHore	dando	assistenza	e	

sostegno	a	chi	ne	ha	bisogno,	finché	si	è	in	grado;		ricevendoli	
poi	in	cambio	(fino	alla	morte)	se	e	quando	se	ne	abbia	
bisogno.	

	
	 	 	 		



Genomica		
sociale	



GRAZIE	!	
per	l’a>enzione	!	






