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Malattie non trasmissibili (cardiache, polmonari,
tumori, diabete). Uccidono 40 milioni di persone,
ecco la roadmap Oms per ridurle di un terzo
entro il 2030

 
Approvata la Montevideo Roadmap 2018-2030 come priorità dello sviluppo
sostenibile all'apertura della conferenza globale di tre giorni sulle malattie non
trasmissibili di Montevideo. Sul totale dei decessi, 15 milioni si verificano
prematuramente tra le persone di età compresa tra i 30 ei 70 anni e 7 milioni nei
paesi a basso e medio reddito. LA ROADMAP DI MONTEVIDEO. 

 
I capi di Stato e di governo e i ministri di tutto il mondo si sono impegnati per nuove azioni per ridurre la
sofferenza e la morte da malattie non trasmissibili (NCD), soprattutto malattie cardiache e polmonari, tumori e
diabete, i principali assassini mondiali.

 
I governi hanno approvato la Montevideo Roadmap 2018-2030 sui NCD come priorità dello sviluppo
sostenibile  all'apertura della conferenza globale di tre giorni sulle malattie non trasmissibili di
Montevideo, ospitata dall'Oms e dalla presidenza dell'Uruguay .

 
L'impegno segue l'accordo dei leader mondiali di ridurre i morti "prematuri" per  NCD di  un terzo entro il 2030
nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

 
Oggi le NCD uccidono 40 milioni di persone ogni anno, più di ogni altra causa di morte. Di queste morti,
15 milioni si verificano prematuramente tra le persone di età compresa tra i 30 ei 70 anni e 7 milioni nei
paesi a basso e medio reddito.

 
"È sconvolgente vedere i crescenti tassi che le malattie come il cancro e il diabete stanno assumendo tra le
persone che di meno possono permettersi la sanità", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus .

  
 "I governi devono agire su impegni per prevenire queste malattie in primo luogo e per assicurare che le
persone possano ottenere servizi per curarli", ha aggiunto. "La mancata esecuzione di questo, impone
enormi costi per gli individui e le comunità ed è totalmente in contraddizione con gli impegni globali per lo
sviluppo sostenibile ".

 
L'organizzatore della conferenza - presidente dell'Uruguay T abaré Vázquez  -, ha dichiarato che la mappa
di Montevideo rappresenta un impegno forte da parte dei governi per intensificare le azioni per proteggere le
persone dai danni dei NCD.

  
 "I governi devono essere pienamente impegnati a ridurre il peso dei NCD, in quanto i costi umani ed
economici sono troppo grandi da ignorare", ha detto Vázquez. "Questo pone una pesante responsabilità ai
governi per agire. Tuttavia, adottando misure determinate per proteggere le persone dai principali rischi che
provocano i disturbi, le faciliteremo a godere di una vita più sana, sostenendo comunità e paesi a crescere e
sviluppars".

 
La tabella di marcia di Montevideo  mette in evidenza la necessità di un'azione coordinata e coerente di
tutti i settori e dell'intera società, poiché molti dei principali fattori di salute sono fuori dal controllo dei ministeri,
dei sistemi e dei professionisti della salute. Gli attori non statali, tra cui la società civile e l'industria, hanno un
ruolo importante da svolgere.

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=3938780.pdf


Inoltre sottolinea che la maggior parte delle vittime dei NCD potrebbero essere impedite mediante l'azione contro
il tabacco, l'inquinamento atmosferico, le diete insalubri, l'inattività fisica e l'uso nocivo dell'alcool, e migliorando il
rilevamento e il trattamento delle malattie.

 
Vázquez ha aggiunto: "Batterare i NCD e promuovere la salute sono questioni di tutti e in tutti i settori di
governo. I ministri delle finanze salvano vite umane tassando il tabacco, l'alcool e le bevande zuccherate,
tagliando i consumi e aumentando i ricavi per trattare i disturbi. Gli accordi commerciali e degli investimenti non
dovrebbero essere usati come scusa, al contrario,  per guardare, lavarsene le mani e non proteggere la salute
pubblica dei nostri cittadini. I ministeri dell'educazione devono garantire che i nostri giovani siano ben informati e
insegnare come fare scelte sane, le scuole devono rendere disponibili alimenti sani e fornire opportunità di gioco
e ricreazione ".

 
La mappa di Montevideo  identifica una serie di sfide, tra cui:

 · abbattere progressi ineguali e insufficienti per ridurre le morti premature dei NCD;
 · evitare l’influenza del settore privato sui governi per dare priorità al commercio sugli obiettivi della sanità

pubblica;
 · mancanza di leadership politica di alto livello per assicurare che la promozione della salute e la prevenzione e il

controllo dei NCD facciano parte di tutte le aree della politica governativa.
 

Tedros, che la scorsa settimana ha annunciato il lancio di una nuova commissione ad alto livello dell'Oms sui
NCD, ha aggiunto: "Questa conferenza è un'occasione cruciale per accelerare gli sforzi per sconfiggere le
malattie non trasmissibili. Dobbiamo essere preparati a  intraprendere azioni coraggiose ".

 
La tabella di marcia di Montevideo  fa anche da guida ai preparativi per l'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite del prossimo anno, terzo incontro di alto livello sui NCD. La riunione valuterà i paesi
candidati a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 25% entro il 2025 i decessi precoci per NCD e di un terzo
entro il 2030.

 

 

WHO: Noncommunicable diseases - Opening Video - Global Conf…

http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=54591
https://www.youtube.com/watch?v=MWk8XJWEiO4
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Il test della mutazione dei geni che ha 
convinto la Jolie a operarsi, proposto 
solo a 1 donna su 3 

 Angelina Jolie 

FABIO DI TODARO 

La sua rilevanza è duplice: tanto per una diagnosi precoce quanto per la definizione di una strategia 
terapeutica appropriata. Il test che individua la mutazione di uno o di entrambi i geni Brca (1 e 2) può 
salvare la vita a una donna.   
  
Le stime dicono che il 5-10 per cento dei tumori al seno e pressoché il doppio di quelli ovarici siano 
determinati da una predisposizione ereditaria: determinata non soltanto dai geni Brca, che tra quelli 
noti rappresentano però la quota più significativa. Eppure in Italia c’è ancora troppa difformità 
nell’offerta. Soltanto a sei donne su dieci colpite da un carcinoma ovarico viene proposta l’indagine 
genetica. Mentre appena in un caso su tre questo avviene alla diagnosi, che è il momento più opportuno 
per procedere alla ricerca delle mutazioni per due ragioni: la prima punta alla scelta della terapia più 
efficace, la seconda all’approfondimento dell’indagine genetica anche nelle parenti più strette, in modo 
da serrare eventualmente i controlli o procedere all’intervento di rimozione dei seni e delle ovaie, già 
effettuato da Angelina Jolie.  
  
L’ESITO DELL’INDAGINE   
A scattare la prima fotografia sul mondo del test Brca applicato al tumore ovarico in Italia è stato 
l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna (Onda). L’indagine - condotta da «Elma Research» su 
212 centri con reparto di oncologia: cinquanta pazienti arruolate, 31 familiari e 15 oncologi - aveva come 
obiettivo l’analisi della conoscenza del test, del vissuto delle donne già ammalatesi e le modalità con cui 
avevano avuto accesso all’indagine. Lo spaccato che è emerso non è risultato confortante. Nonostante le 
raccomandazioni delle linee guida delle società scientifiche, infatti, è ancora troppo basso il numero di 
donne che hanno accesso alla ricerca delle mutazioni dei due geni.   
  
Forti sono inoltre le disparità a livello regionale, come dimostrano i dati conclusivi del dossier . Tra 
quelle prese in esame, Piemonte e Toscana hanno evidenziato la propensione maggiore a consigliare il 
test: col coinvolgimento del 72 per cento delle donne a cui è stato diagnosticato un tumore dell’ovaio. 
Lontane dagli standard adeguati - anche rispetto a tre regioni del Sud: Campania, Puglia e Sicilia si 
sono dimostrate più celeri pure nel fornire i risultati - sono state invece la Lombardia (43) e il Veneto 
(40 per cento).   
  
Tutti gli ospedali coinvolti hanno dichiarato di mettere in atto le linee guida delle società scientifiche 

http://www.lastampa.it/2016/11/25/scienza/benessere/tumore-ovarico-donne-pi-protette-con-test-genetico-pZbH58x02shbc24wzq61bO/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/04/28/scienza/benessere/cancro-allovaio-prevenzione-e-farmaci-mirati-VM7U3v2mInVk2hzECZ5PRP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/04/28/scienza/benessere/cancro-allovaio-prevenzione-e-farmaci-mirati-VM7U3v2mInVk2hzECZ5PRP/pagina.html
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/09/08_Risultati-indagini.pdf
http://www.lastampa.it/2017/10/19/scienza/benessere/il-test-della-mutazione-dei-geni-che-ha-convinto-la-jolie-a-operarsi-proposto-solo-a-donna-su-ZM8W4Z264sLph7Yz20QCEP/pagina.html


che stabiliscono i criteri per proporre il test. Ma nella realtà due strutture su tre applicano regole più 
restrittive che escludono le pazienti con oltre 75 anni o con malattia troppo avanzata. Conclusioni che 
hanno portato Onda - con la consulenza di un gruppo di esperti multidisciplinari delle Società Italiana 
di Genetica Umana (Sigu), dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (Aiom), dell’Alleanza Contro 
il Tumore Ovarico (ACTO Onlus), della onlus aBRCAdaBRA, dell’Associazione Senonetwork Italia 
Onlus e dell’Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi (Anisc) - a redigere un documento 
istituzionale per chiedere alle istituzioni la reale applicazione delle indicazioni della comunità 
scientifica in maniera omogenea, sul territorio nazionale.  
  
Eppure, come ricorda Domenica Lorusso, dirigente medico della struttura complessa di ginecologia 
oncologica dell’istituto Nazionale dei Tumori di Milano, «i tumori legati alla mutazione esordiscono 
infatti più frequentemente come tumori al quarto stadio, ma hanno una prognosi migliore rispetto ai 
comuni tumori di analogo grado».   
  
Quanto affermato permette di definire un percorso terapeutico specifico. Le pazienti con tumori legati a 
una mutazione rispondono meglio ad alcuni farmaci (platino, doxorubicina liposomiale pegilata e 
trabectedina). Ma per il futuro si nutrono speranze di utilizzare i farmaci Parp-inibitori in prima linea e 
non soltanto come accade adesso: ovvero a partire dal momento della recidiva.   
  
A ciò occorre aggiungere l’opportunità di riconoscere in tempo utile quelle che potrebbero divenire le 
pazienti di domani. «Avere la mutazione non significa essere certe di ammalarsi, ma consapevoli di 
avere una maggiore predisposizione a sviluppare di alcuni tipi di tumore - prosegue l’esperta -. In 
questo modo ci si può attrezzare: sia in termini di sorveglianza sia di strategie di riduzione del rischio».  
  
Il test viene proposto nell’ambito di un percorso di consulenza genetica e necessità della compilazione 
del consenso informato. A carico della paziente - gli esperti raccomandano il test a tutte le donne con 
tumore dell’ovaio non mucinoso e non borderline, indipendentemente dall’età e dalla storia familiare - 
c’è soltanto il ticket: con costi che differiscono però da una regione all’altra. Una volta eseguita, su un 
prelievo di sangue o su un campione di tessuto tumorale, il tempo di attesa per avere i risultati 
dell’indagine genetica è variabile, come dimostra peraltro l’indagine.   
 

 

http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/09/web-TEST-BRCA_Logo.pdf
http://www.ondaosservatorio.it/ondauploads/2017/09/web-TEST-BRCA_Logo.pdf
http://www.lastampa.it/2017/08/16/scienza/benessere/tumore-allovaio-le-nuove-speranze-nei-farmaci-parpinibitori-XO3rSUOLGqFabZvIi1KzOK/pagina.html
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Ema: Gentiloni, uniti per Milano, sede che 
assicura efficienza 
 

Roma, 18 ott. (AdnKronos Salute) - Milano sede dell'Ema "è una battaglia che vede uniti Regione 

Lombardia, Milano, imprenditori e settore farmaceutico" e la candidatura è all'altezza perché in grado 

assicurare "efficienza a una struttura già operante". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni alla Camera, 

nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Gentiloni ha messo in rilievo che ci 

sono altre due o tre città con cui Milano dovrà competere, ma "il punto politico è che un conto è competere 

con altre sedi che hanno già la capacità di assicurare fin dal primo giorno l'efficienza dell'Agenzia del 

farmaco, un altro conto è un malinteso principio di riequilibrio di autorità europee nei confronti di Paesi 

che non ne ospitano nessuna. Principio, questo - ha affermato il presidente del Consiglio - che può essere 

seguito per autorità di nuova costituzione", e non per istituzioni fondamentali per la salute degli europei e 

già operanti. 

 

 

http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-425484-ema_gentiloni_uniti_per_milano_sede_che_assicura_efficienza.aspx
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Legal & Regulatory 

Ema, Atene appoggerà Milano. Al via il rush finale 

L'Italia incassa l'appoggio greco, ma i Paesi rimangono divisi sui criteri. Intanto qualche 

barlume di alleanza si intravede all'orizzonte con Atene che propone una coalizione 

tutta mediterranea 
di Alessio Chiodi  

 

L’Italia incassa il primo sì. Per la corsa ad Ema, Atene appoggerà Milano. Lo ha 

dichiarato Georgios Katrougalos, viceministro degli Esteri greco, a margine del Consiglio Affari 

generali ex articolo 50, svoltosi ieri a Lussemburgo. “Naturalmente” la Grecia sosterrà nel 

“secondo round” delle votazioni la candidatura di Milano a ospitare la sede dell’Agenzia 

europea del farmaco Ema, se Atene non dovesse passare il primo turno, e si attende che 

l’Italia restituisca il favore, nel caso in cui il capoluogo lombardo non dovesse passare il primo 

turno”, ha dichiarato ai giornalisti. 

Blocco mediterraneo 

Ma c’è di più. Perché Katrougalos lancia la suggestione di una possibile alleanza mediterranea 

contro il blocco del nord e, forse, quello dell’est (non così scontato). 

Tuttavia sulla cordata “mare nostrum” la diplomazia italiana è prudente. Per bocca del 

sottosegretario agli Affari europei Sandro Gozi il lavoro per portare Ema a Milano rimane 

confidenziale. 

Nel numero di settembre 2017 di AboutPharma and Medical Devices, Lorenzo Vai, ricercato 

dell’Istituto affari internazionali aveva ipotizzato uno scenario simile. “Finora l’azione del sistema 

Paese sembra funzionare. In tal senso andrebbe anche interpretata l’iniziativa del ministro 

Beatrice Lorenzin al vertice informale dei ministri europei della Salute che si è tenuto a La 

Valletta, a Malta, lo scorso 8-9 maggio. In quell’occasione il ministro ha riunito diversi piccoli-

medi Paesi europei”, diceva. Guarda caso Paesi mediterranei come Spagna, Grecia, Cipro e 

Malta, più Portogallo, Romania e Irlanda. 

Tappe diplomatiche 

https://www.aboutpharma.com/blog/author/achiodiaboutpharma-com/
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/09/01/aboutpharma-and-medical-devices-settembre-2017/
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/10/18/ema-atene-appoggera-milano/


Le aziende healthcare italiane stanno dando il loro contributo. Marcia forzata per i 

rappresentanti italiani che in queste settimane stanno girando l’Europa. Bucarest, Lubiana e 

Sofia, Tallin, La Valletta, Atene e Nicosia le città già visitate per raccogliere consensi. In 

programma anche Stoccolma, Varsavia, Copenaghen e Lisbona. 

Alcune indiscrezione parlano di un possibile accordo con la Francia. Ma non è arrivata alcuna 

conferma in merito. 

“Discussione” politica 

Avrebbe dovuto uscire una sorta di shortlist e invece nulla di tutto ciò. La discussione a livello 

politico non ha prodotto quella cernita che molti si auguravano. Ma lo stop è arrivato 

dall’alto. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non ha voluto aprire un dibattito tra i 

capi di Stato e di governo sull’assegnazione delle due agenzie. 

“È previsto un punto di informazione da parte della presidenza di turno”. Ma “l’intenzione di 

Tusk è di lasciare la questione al voto dei ministri degli Affari europei in novembre”, ha detto un 

alto funzionario europeo. Per il presidente del Consiglio europeo, i leader non “possono 

permettersi di dividersi” sulla questione dell’attribuzione dell’Ema (Agenzia europea dei 

medicinali) e dell’Eba (Autorita’ bancaria europea), ha spiegato l’alto funzionario. Il primo 

ministro estone, Juri Ratas, che ha la presidenza di turno dell’Ue, dovrebbe dunque limitarsi a 

fare il punto sullo stato dell’arte. 

Paesi divisi, Cipro apre la faglia 

Ma la divisione che Tusk vorrebbe evitare c’è già. E da tempo anche. La frattura si è però 

ampliata con Cipro che ha lamentato la sua automatica esclusione dalla corsa a causa dei 

criteri di scelta. “Si mettono criteri come avere un palazzo pronto o la frequenza dei voli. Cipro, 

che è un piccolo Paese alla periferia dell’Europa, viene neutralizzata dai criteri e così è stato. 

Ora quello che Cipro vuole è far sì che nel futuro l’isola possa avere un’agenzia, cosa che non 

ha mai avuto”, ha lamentato il ministro degli Esteri cipriota Ioannis Kasoulides. 

Bratislava vuole giustizia ed equità 

“Dev’essere a Bratislava. La Slovacchia è uno dei cinque Paesi che non hanno neppure 

un’agenzia e questo è il momento di rimediare”. E se l’Ema andasse a un Paese che ospita già 

agenzie Ue, “sarebbe ingiusto”. Lo ha detto il segretario di Stato agli Affari esteri ed europei 

della Slovacchia Ivan Korcok. 

Finlandia, no a criteri geografici 

Se Helsinki non dovesse avere chance di ottenere la sede dell’Agenzia europea del farmaco e 

la Finlandia dovesse scegliere un’altra candidata da votare, “non direi che quello geografico 

sarebbe il primo criterio. Noi finlandesi siamo gente molto pragmatica e cerchiamo una 

soluzione che vada bene a tutti”. Ha detto il segretario di Stato agli Affari esteri della Finlandia 

Samuli Virtanen. “Avremo questa discussione più avanti nel Governo. La transizione fluida – ha 

aggiunto Virtanen – è molto importante per noi e vorremmo anche vedere il lavoro dell’Ema 

continuare, per quanto possibile. Conta anche l’efficienza sotto il profilo dei costi”. 

Copenaghen e Amsterdam si fanno l’occhiolino? 

“È importante che l’Ema finisca in un posto in cui le persone che lavorano oggi per l’agenzia 

vogliano lavorare e vivere. Amsterdam e Copenhagen hanno due offerte molto buone”. Lo ha 

detto Anders Samuelsen, ministro degli Esteri della Danimarca. “Una delle cose rispetto ad 

Amsterdam è che a Copenhagen abbiamo il palazzo già pronto”, ha concluso il 



rappresentante. 

L’Irlanda rischia l’isolamento 

Secondo Bloomberg sta perdendo quota la proposta dell’Eire. Dublino rischia l’isolamento 

politico (oltre che geografico). non riuscendosi a collocare nello scacchiere diplomatico 

continentale. Gli Stati più vicini come la Danimarca e Olanda potrebbero o tentare 

un’alleanza tra di loro, oppure cercare appoggi nelle rispettive regioni. In Scandinavia la prima, 

nel Benelux la seconda. 

 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-09/ireland-said-to-brace-for-loss-in-fight-for-post-brexit-spoils
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Ocse. Nel 2050 ci saranno 53 over 65 ogni 100
persone in età lavorativa (oggi sono 28) e in Italia
si salirà addirittura a 74 ogni 100. Più vecchi di
noi solo Giappone e Spagna. Come evitare il gap
tra vecchie e nuove generazioni?

 
“Prevenire l'invecchiamento in modo uniforme” è il volume appena edito dall’Ocse.
Le economie emergenti stanno invecchiando più velocemente. Allo stesso tempo, le
disuguaglianze sono aumentate da una generazione all'altra e le persone iniziano
la loro vita lavorativa a un’età molto più alta di quella degli anziani di oggi.
Servono maggiore redistribuzione economica, diversi meccanismi di
pensionamento, investimenti sulla vecchiaia attiva e sulla salute, soprattutto per la
prevenzione e le Long term care. IL VOLUME OCSE.  LA SCHEDA SULL'ITALIA. 

 
Le generazioni più giovani dovranno affrontare maggiori rischi di disuguaglianza in età avanzata rispetto ai
pensionati attuali e alle generazioni nate negli anni '60. La loro esperienza di vecchiaia cambierà
drasticamente. Inoltre, con un calo delle famiglie, una maggiore disuguaglianza rispetto alla vita lavorativa e
riforme che hanno ridotto i redditi pensionistici, alcuni gruppi si troveranno ad affrontare un alto rischio di povertà,
secondo un nuovo rapporto OCSE.

 
“Prevenire l'invecchiamento in modo uniforme”, un volume appena edito dall’Ocse, spiega  che nel 1980,
in media nell'Ocse c’erano in media 20 persone ultrasessantacinquenni su 100 in età lavorativa (20-64 anni), che
sono diventate 28 nel 2015, con una previsione di arrivare a ben 53 over 65 ogni 100 persone in età attiva nel
2050.

  
 E per l'Italia va peggio: nel 2050, ci saranno 74 persone al di sopra dei 65 anni per 100 persone di età
compresa tra 20 e 64 anni (rispetto al 38% di oggi), rendendo l'Italia il terzo più vecchio Paese OCSE dopo il
Giappone (78) e la Spagna (76). Le economie emergenti stanno invecchiando molto più velocemente. Allo
stesso tempo, le disuguaglianze sono aumentate da una generazione all'altra e le persone iniziano la loro vita
lavorativa a un’età molto più alta di quella degli anziani di oggi. 

  
 La promozione della partecipazione dei lavoratori anziani ha dunque la massima importanza.  La
generazione attuale di lavoratori anziani già partecipa con un tasso più elevato di quelli precedenti. Tuttavia, non
è chiaro se questa tendenza proseguirà in futuro. I giovani negli ultimi tre decenni hanno difficoltà sempre
maggiori ha trovare spazi nel mercato del lavoro. Il tasso di occupazione dai 55 ai 64 anni è aumentato di più tra
il 2000 e il 2016 (23%) rispetto agli individui più giovani (1%), i cui tassi di occupazione sono diminuiti
notevolmente (-11%).

 
Inoltre, a partire dalla metà degli anni '80, il gruppo degli over 64 è cresciuto del 25% in più rispetto a quello del
gruppo di età 30-34. Il divario di crescita dei redditi tra le generazioni era del 13%, in media nei paesi OCSE. I
tassi di povertà relativi sono aumentati per i gruppi di età più giovani, mentre sono caduti bruscamente tra le
persone anziane.

 
Diverse riforme pensionistiche in passato hanno rafforzato il legame tra i guadagni e le pensioni. Quindi,
aumenta la disuguaglianza salariale nel corso della vita lavorativa. In media se la disuguaglianza tra
guadagni e pensioni di vecchiaia è di circa due terzi nei paesi Ocse, in Italia è vicina al 100%. Questo si spiega
in parte con la mancanza di una forte rete di sicurezza sociale in Italia.

 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=9824468.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7925757.pdf


La disuguaglianza tra gli italiani nati negli anni '80 è già più alta rispetto a quello sperimentato dai genitori e dai
nonni quando avevano la stessa età. Maggiore disuguaglianza tra la gioventù di oggi probabilmente porta a una
maggiore disuguaglianza tra i pensionati futuri, dato il forte legame tra i guadagni e le pensioni.

 
Nonostante il recente miglioramento dell’occupazione tra i lavoratori più anziani, il divario tra i lavoratori con livelli
di istruzione basso e alto è del 40% per gli uomini e più del  50% per le donne, tra i più alti dell’OCSE. Garantire
una pensione decente sarà particolarmente difficile ai livelli di istruzione più bassi, che hanno meno probabilità di
lavorare nelle età avanzate e per le donne più grandi che spesso escono dal mercato del lavoro per curare i
propri parenti. Le donne più giovani, tuttavia, tendono ad avere lunghe carriere e quindi pensione più elevata con
miglioramenti delle loro prospettive di vecchiaia.

 
I tassi di occupazione per le donne più anziane sono invece ancora significativamente inferiori agli
uomini (più del 20% di differenza). Il divario può essere parzialmente spiegato dalla loro maggiore
responsabilità di cura ai parenti che hanno bisogno. La percentuale di persone di età superiore ai 50 anni
che svolgono questa attività varia notevolmente da paese a paese - dal 5% in Svezia al 13% in Italia e nella
Repubblica Ceca -  ovunque, e in Italia in particolare, la maggioranza di i caregiver sono donne, contribuendo al
processo di invecchiamento ineguale rispetto agli uomini.

 
Un risparmio sostanziale di spesa pubblica potrebbe avvenire se reddito, ricchezza, istruzione e disuguaglianze
sanitarie fossero state evidenziate in precedenza e affrontate in età più giovane. Quindi, un approccio globale per
l'Italia dovrebbe iniziare fornendo una buona qualità nella crescita e nell’educazione dei bambini nei gruppi
socioeconomici svantaggiati.

 
Questo avrà il vantaggio di dare alle donne la possibilità di partecipare alla mercato del lavoro. Allo stesso
tempo, devono essere adottate misure politiche per promuovere un buon inizio della vita lavorativa assicurando
la transizione dalla scuola al lavoro, limitando l'impatto della perdita di posti di lavoro e combattendo la
disoccupazione a lungo termine e fornendo accesso alle opportunità di apprendimento degli adulti, che
contribuirà a garantire una maggiore occupabilità durante la vita lavorativa e più elevati redditi da pensione.

 
Inoltre, l'impiego degli anziani nel lavoro in particolare potrebbe essere ulteriormente migliorato. I
lavoratori italiani più vecchi sono molto più sani che in altri paesi e le differenze nello stato di salute e
nell’aspettativa di vita grazie all’istruzione sono relativamente minori. I lavoratori più anziani in generale e quelli
con una bassa istruzione in particolare, hanno ancora potenzialità per estendere la loro vita lavorativa in modo
da garantire un reddito adeguato durante il pensionamento. Tuttavia, i posti di lavoro dovrebbero essere
disponibili per un'offerta supplementare. 

  
 

  
 



  
 Cosa fare nei Paesi Ocse

 I futuri anziani saranno nelle situazioni più diverse: le persone vivranno più a lungo ma saranno più disoccupate
e prima avranno guadagnato bassi salari, mentre gli altri hanno avuto percorsi di guadagno più elevati e stabili.

 
Le disuguaglianze nell'istruzione, nella salute, nell'occupazione e nei redditi iniziano a svilupparsi a
partire fin dalle età più giovani secondo la relazione.  Un uomo di 25 anni di istruzione universitaria può
aspettarsi di vivere quasi 8 anni più a lungo in media in tutti i paesi; per le donne la differenza è di 4,6 anni. A
tutte le età, le persone in cattive condizioni di salute lavorano meno e guadagnano meno. Durante una carriera,
la cattiva salute riduce del 33% il guadagno di vita degli uomini con scarsa istruzione mentre la perdita è solo del
17% per gli uomini altamente istruiti.

 
I redditi bassi tendono ad avere una speranza di vita più bassa rispetto ai più alti e questo riduce
ulteriormente le loro pensioni. L'aumento dell'età pensionabile tende ad allargare la disuguaglianza tra i redditi
bassi e quelli più alti. E la disuguaglianza di genere nella vecchiaia è destinata a stabilizzarsi: i pagamenti
annuali delle pensioni agli over 65 oggi sono circa il 27% in media più bassi per le donne e la povertà in
vecchiaia è molto più elevata tra le donne e gli uomini.

 
Le questioni di disuguaglianza della vecchiaia sono ancora più acute nelle economie emergenti, tra cui Brasile,
Cina e India che stanno affrontando un rapido invecchiamento in una fase relativamente precoce dello sviluppo,
hanno più disuguaglianze sanitarie di salute rispetto ai paesi OCSE e una rete di sicurezza sociale meno
efficace.

 
Per affrontare questi problemi, l'OCSE afferma che i paesi dovrebbero adottare un approccio al tipo vita
che si concentra su tre settori:

 - Evitare la disuguaglianza prima che si cumuli nel tempo. Le misure dovrebbero includere la fornitura di
un'assistenza ai bambini di buona qualità e un'educazione precoce, aiutando i giovani svantaggiati a lavorare e
aumentando la spesa sanitaria per la prevenzione soprattutto nei gruppi a rischio.

 - Semplificare le disuguaglianze radicate. I servizi sanitari dovrebbero passare a un approccio più centrato sul
paziente e i servizi di che si occupano del lavoro occupazione dovrebbero aumentare gli sforzi per aiutare i
disoccupati a tornare al lavoro, oltre a rimuovere le barriere per trattenere e assumere lavoratori anziani.

 - Affrontare le disuguaglianze in età avanzata. Le riforme dei sistemi di reddito da pensione non possono
rimuovere la disuguaglianza tra le persone anziane, ma possono attenuarle. Pensioni di primo livello ben
progettate possono limitare l'impatto sulle prestazioni pensionistiche delle differenze socioeconomiche
nell'aspettativa di vita. Alcuni paesi sono a rischio per l’adeguamento delle pensioni, in particolare per le
donne. E’ necessario poi aumentare le cure a domicilio a prezzi accessibili e fornire un migliore sostegno ai
caregivers. Questo contribuirebbe anche a ridurre le diseguaglianze nella Long term care.

  
 “Prevenire l'invecchiamento in modo uniforme”, si riferisce a diseguaglianze che si sviluppano durante il corso
della vita e si materializzano nella vecchiaia. Spesso sono il risultato di episodi specifici durante la vita delle
persone che tendono a cumulare i loro effetti negativi sulla salute e sui redditi in età avanzata.

 L’invecchiamento non è un fenomeno diverso, ma l'attuale generazione di persone anziane vive con redditi più
elevati e meno rischi di povertà rispetto alle generazioni più giovani che si trovano ad affrontare maggiori
disuguaglianze in età avanzata.

 



L'invecchiamento ineguale è dannoso per la crescita economica futura, soprattutto dove la
disuguaglianza delle opportunità sfocia in privilegio o esclusione, minando intere generazioni e
compromettendo la coesione sociale.

 
Il volume dell’Ocse esamina l’invecchiamento della popolazione e le crescenti disuguaglianze che si stanno
sviluppando e interagiscono, sia all'interno che all'esterno attraverso le generazioni.

 
L’Ocse propone un'agenda politica per prevenire, mitigare e affrontare questi problemi, basandosi sulle
buone pratiche nei paesi che ne fanno parte e nelle economie emergenti.

 
I concetti chiave

  
 - L'invecchiamento della popolazione accelererà, ma aumenteranno anche le disparità di salute e
socioeconomiche.

  
 
- I nuovi dati relativi alla mortalità mostrano un maggior impatto delle condizioni socioeconomiche sulla
disuguaglianza nella longevità di quanto precedentemente riportato.

  
 
- Le questioni di disuguaglianza di vecchiaia sono più acute nelle economie emergenti che stanno affrontando un
rapido invecchiamento in una fase relativamente precoce dello sviluppo, avendo così più ampio spazio per le
disuguaglianze sanitarie rispetto ai paesi dell'OCSE e una protezione sociale meno efficace.

  
 
- Aumenta la disuguaglianza dei redditi da una generazione all'altra

  
 
- La disuguaglianza dei redditi è in aumento da una generazione all'altra a parità di età, in particolare tra i gruppi
più giovani per i quali oggi è molto più elevata che per gli anziani.

  
 
- Mettere gli interventi di prevenzione al vertice dell'agenda politica: avviare la protezione sociale con misure in
età precoce, specialmente per i bambini provenienti da situazioni svantaggiate; garantire una buona qualità dei
servizi per la custodia dei bambini e l'istruzione precoce dell'infanzia; ridurre il fallimento scolastico; migliorare le
scuole svantaggiate; combattere la stereotipizzazione dei generi nella scuola.

  
 
- Promuovere un buon inizio nella vita lavorativa: assicurare una transizione graduale dalla scuola al lavoro
fornendo un orientamento sufficiente, specialmente per i giovani che non possono attingere a reti sociali di
sostegno e rafforzare l'istruzione professionale; sviluppare politiche del mercato del lavoro per collegare i giovani
disoccupati all’istruzione e formazione per i posti di lavoro.

  
 
- Rompere i legami tra gli svantaggi socioeconomici e lo stato di salute: sviluppare una strategia che affronta
l'ampia gamma di determinanti sociali delle disuguaglianze sanitarie; aumentare la spesa sanitaria destinate alla
prevenzione mirata a fattori chiave di rischio e a gruppi di popolazione.

  
 
- Semplificare le disuguaglianze radicate

  
 
- Promuovere l'invecchiamento sano sviluppando una strategia di invecchiamento attivo multisettoriale e
attraverso un accesso equo all'assistenza sanitaria: rimuovere gli ostacoli finanziari; coordinare meglio
l’assistenza sanitaria in varie discipline verso un approccio centrato sul paziente; sviluppare la specializzazione
medica nella cura geriatrica; migliorare l'alfabetizzazione sanitaria.

  
 
- Limitare l'impatto della perdita di posti di lavoro e combattere la disoccupazione a lungo termine: rafforzare le
politiche per aiutare i lavoratori disoccupati.

 



 
 
- Fornire pari opportunità ai lavoratori per migliorare le loro competenze: migliorare l'accesso a l'apprendimento
lungo tutto l'arco della vita, soprattutto per i lavoratori meno qualificati e quelli più anziani; riconoscere meglio le
competenze acquisite durante la vita lavorativa.

  
 
- Migliorare la qualità del lavoro per i lavoratori più anziani: migliorare i regolamenti sul tempo di lavoro e
sicurezza sui luoghi di lavoro; promuovere condizioni di lavoro sane; migliorare il ruolo degli organismi di
controllo del lavoro e dei servizi di assistenza sanitaria.

  
 
- Rimuovere le barriere per trattenere e assumere lavoratori anziani: assicurare una migliore corrispondenza tra il
costo del lavoro e la produttività dei lavoratori anziani.

  
 
- Affrontare la disuguaglianza in età avanzata

  
 
- Limitare l'impatto delle differenze socioeconomiche nell'aspettativa di vita sulla pensione. Queste differenze
vengono spesso ignorate, ma possono avere un grande impatto, anche se  non intenzionale su come i sistemi
pensionistici ridistribuiscono i redditi tra i diversi gruppi; come le disuguaglianze possono essere affrontate
attraverso pensioni di primo livello e ridistributive.

  
 
- Target adeguati di livelli di reddito da pensionamento attraverso una combinazione di vecchiaia, reti di
sicurezza, pensioni obbligatorie, rendite in regime privato e crediti pensionistici.

  
 
- Aumentare la copertura pensionistica, in particolare per i lavoratori autonomi, i posti di lavoro, soprattutto nelle
economie emergenti, dove va migliorata l'alfabetizzazione finanziaria.

  
 
- Riprogettare le pensioni per i sopravvissuti con la giusta attenzione per proteggere efficacemente le vedove.

  
 
- Spostarsi verso un quadro pensionistico unificato per tutti i lavoratori.

  
 
- Ridurre le disuguaglianze nell'assistenza a lungo termine rendendo la cura domiciliare accessibile a tutti.
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