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Dopo gli anni del Servizio Sanitario Nazionale, di tipo universalistico,
la questione delle disuguaglianze di salute sembrava non avere più senso
o non porsi più poiché, teoricamente, tutti i cittadini avevano accesso alle
risorse per la salute in forma gratuita, sottovalutando o disconoscendo
che anche i servizi possono essere segnati dal pregiudizio e dalla discriminazione.
Il principio universalistico ha occultato il permanere e il riemergere di
vecchie e nuove disuguaglianze di salute che in realtà sono disuguaglianze sociali. Alle vecchie disuguaglianze si affiancano le nuove, legate alle
trasformazioni dei bisogni e all’accesso alle risorse di salute nelle sue diverse forme. Quelle che si chiamano disuguaglianze di salute sono in realtà disuguaglianze sociali che si esplicano attraverso la salute e la malattia e i relativi comportamenti. Aspetti affrontati nel volume sia da un
punto di vista teorico, sia empirico.
In letteratura esistono ormai numerose ricerche e studi che evidenziano
come le disparità di salute rappresentino una costante della nostra società e
come, all’interno di esse, vi sia una forte “razializzazione” ed “etnicizzazione.
Proprio lo studio delle disuguaglianze di salute che interessano gli immigrati evidenzia, anche in Italia, nuove forme di disuguaglianze legate
anche alla “razza”.
Come sarà ampiamente illustrato nel volume, il pluralismo terapeutico
istituzionalizzato, attraverso i welfare regionali e il sistema pubblico/
privato o di libera scelta del cittadino, può attivare e attiva forme di esclusione e di disuguaglianze, particolarmente macroscopiche nel caso
dei soggetti migranti, e riconducibili al fatto che tale sistema richiede
all’individuo capacità/abilità aggiuntive per accedere alle risorse, selezionando l’offerta in modo efficace.
All’interno di questo pluralismo e in presenza di utenza che cambia lo
Stato deve dunque assumere un nuovo ruolo onde evitare di creare disuguaglianze di tipo istituzionale, che si vanno a sommare alle tradizionali
disuguaglianze di salute.
Mara Tognetti Bordogna, professore associato, insegna Politiche sanitarie comparate e Migrazioni e rapporti etnici presso l’Università di
Milano-Bicocca, Facoltà di Sociologia. Su questi temi ha condotto numerose ricerche e scritto diversi saggi fra cui per i nostri tipi ricordiamo I
colori del welfare. Servizi alla persona di fronte all’utenza che cambia
(2004), Ricongiungere la famiglia altrove. Strategie, percorsi, modelli e
forme dei ricongiungimenti familiari in Italia (2004) e Arrivare non basta. Complessità e fatica della migrazione (2007).
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