
2. GLOSSARIO. GLI STRAND DELL’EQUITà

GLOSSARIO 
GLI StRAnd deLL’equItà

Gli strand sono ambiti o filoni di attenzione in tema di equità e rispetto delle differenze che vanno tenuti in 
considerazione nella definizione di politiche, strategie, azioni, ecc., in modo che nessun individuo sia discriminato 
né nell’accesso ai servizi sanitari, né nell’accesso alle opportunità di lavoro. 

Gli strand rilevanti per l’equità sono: 

• sesso e genere

• età

• cittadinanza e gruppo etnico 

• status giuridico

• status socio-economico

• disabilità

• orientamento sessuale

• religione o fede 

• comportamenti e convinzioni personali

Oltre agli strand, altri gruppi possono sperimentare le disuguaglianze e discriminazioni nella prestazione dei 
servizi, come ad esempio le vittime di abusi domestici, prostitute ed ex prostitute, i senza fissa dimora, persone 
a basso reddito, carcerati/ex carcerati, tossicodipendenti o persone con altre forme di dipendenza, rifugiati e 
richiedenti asilo, ecc. 

Esistono infatti numerose evidenza di disequità in salute a causa di disuguaglianze sociali: le persone che sono 
svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico hanno maggiori esigenze e risultati peggiori per quasi tutti 
gli indicatori di salute. Inoltre le persone svantaggiate possono anche sperimentare maggiori difficoltà di accesso 
ai servizi sanitari. 

è importante ricordare che non è possibile identificare i singoli individui come associati a un solo strand ma che 
ciascuno è portatore di molteplici diversità e caratteristiche.

Le voci inserite di seguito hanno la funzione di aiutare gli operatori e i servizi ad individuare i gruppi sociali a 
rischio di disuguaglianze, piuttosto che fornire delle definizioni rigorose ed esaustive dal punto di vista scientifico 
e giuridico.

SeSSO e GeneRe

Con il termine sesso si intendono quelle caratteristiche che sono biologicamente determinate. Con il termine 
genere si intendono quelle caratteristiche dell’essere uomo o donna che sono socialmente costruite. I generi sono 
uomo, donna o transgender.

età

Periodi in cui si suddivide la vita umana. Le condizioni di salute e malattia variano considerevolmente lungo l’arco 
della vita, così come l’età è spesso fonte di pregiudizi soprattutto nelle fasi estreme della vita (ageism).
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CIttAdInAnzA

Specifico vincolo giuridico tra un individuo e il suo Stato di appartenenza con i diritti e doveri che tale relazione 
comporta. Questo vincolo è acquisito per nascita o naturalizzazione tramite dichiarazione, scelta, matrimonio o 
altre modalità a seconda della legislazione nazionale. 

GRuppO etnICO

Gruppi di persone della popolazione che condividono origine etnica, nazionalità, lingua, cultura o religione. Le 
persone possono cambiare gruppo etnico di appartenenza durante la loro vita e le definizioni dei gruppi etnici 
possono cambiare nel tempo.

StAuS GIuRIdICO

Posizione di un soggetto rispetto a un determinato gruppo sociale (es. nazione, ordini professionali, ruoli  
sociali, ...) dalla quale derivano determinate situazioni giuridiche soggettive (diritti e doveri). In particolare 
in sanità questa variabile determina l’eleggibilità di un soggetto al diritto di accesso ai servizi e alle cure  
(es. cittadino regolarmente residente, rifugiato, richiedente asilo, straniero temporaneamente presente, invalido, 
incapace di intendere e di volere, indigente, genitore e parente, ...). 

StAtuS SOCIO-eCOnOMICO

Posizione relativa alle condizioni di vita della sfera sociale (es. titolo di studio, livello di istruzione, condizione 
familiare, ...) ed economica (es. reddito, lavoro, proprietà di immobili, ...) di una persona.

dISAbILItà

La disabilità viene intesa come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di 
salute di un individuo, i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui egli vive 
(International classification of functioning, disability and health).

ORIentAMentO SeSSuALe

Descrive l’attrazione affettiva e sessuale di un individuo, indipendentemente dal genere a cui esso appartiene 
o sente di appartenere. Nel linguaggio comune si parla di orientamento eterosessuale, bisessuale (bisexual), ed 
omosessuale (lesbico, gay). Si parla anche di asessualità in assenza di un orientamento definito nei confronti della 
sessualità.

RELIGIONE E FEDE

Una religione è un complesso di credenze, comportamenti, atti rituali e culturali, mediante cui un gruppo umano 
esprime un rapporto con il sacro.

COMpORtAMentI e COnvInzIOnI peRSOnALI

Sono credenze di natura non religiosa che influenzano comportamenti, stili di vita e scelte di salute (es. vegetariani, 
vegani, macrobiotici, atteggiamenti favorevoli o contrari a medicine alternative, ai vaccini, ...).


