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Introduzione  

•Healthy migrant effect 
 

• Il gradiente socioeconomico tra gli immigrati è 
stato poco studiato, soprattutto nei Paesi di più 
recente immigrazione 
 
 

Gadd 2006, Ullmann 2011, Khan 2017 



Obiettivi 

• Confrontare la mortalità fra i livelli di condizione socio-
economica nella popolazione immigrata e italiana 
nelle città dello Studio Longitudinale Emiliano (SLEm) 
(Bologna, Modena e Reggio Emilia) 
 
 

• Studiare il possibile differente effetto tra italiani e 
immigrati 
 



Materiali e metodi 

Coorte censuaria 2011 (chiusa) 
 
Fonti 

• censimento 2011 
• archivio anagrafico comunale 
• registro delle cause di morte 

 
Arruolamento  

• residenti e censiti al 2011 a Bologna, Modena e Reggio Emilia  
  (non istituzionalizzati) 
• età 30-64 

 
Follow-up 

• al 31/12/2016 
• termina per decesso, emigrazione, compimento di 65 anni o fine f-u 

 
 
 



Materiali e metodi 

Esposizione: stato socio-economico 
 
• Livello di istruzione 

– alto: laurea, media superiore 
–  medio: media inferiore/qualifica professionale 
–  basso: elementare o meno 

 
 

Esito: mortalità generale 
 
 



Materiali e metodi 

Analisi statistiche 
 
Stratificazione 

• Italiani / Immigrati  (residenti con cittadinanza di Paese a Forte Pressione Migratoria) 

• sesso 
 

Mortality Rate Ratio (MRR) calcolati con modelli di Poisson  
• aggiustati per:  

–  classi quinquennali di età 
–  biennio di calendario 
–  città 

• interazione istruzione/cittadinanza 
 



Coorte 
 
• 336,343 arruolati di 30 e 64 anni  
(52% a Bologna, 24% a Modena e a Reggio Emilia) 
  
 
• 1,543,581 anni/persona 

– di cui 13% a carico degli Immigrati 
 (13% a Bologna e a Modena, 15% a Reggio Emilia) 
 

Risultati  



Risultati  
Livello di istruzione per cittadinanza 
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Risultati  

  Italiani   Immigrati 
Istruzione ap decessi MRR IC 95%   ap decessi MRR IC 95% 

alta 406094 644 1 35249 47 1 

media 213790 703 1.86 1.67-2.07 43141 55 0.99 0.67-1.46 

bassa 29510 193 2.34 1.98-2.76   11054 14 0.78 0.43-1.41 

Mortalità generale per istruzione e cittadinanza: decessi, anni persona (ap), MRR* (95% IC)  

Maschi 

*aggiustati per città, anno di calendario e età 
 

interazione istruzione/cittadinanza: p<0.01 



Risultati  

  Italiani   Immigrati 
Istruzione ap decessi MRR IC 95%   ap decessi MRR IC 95% 

alta 453900 518 1 55131 33 1 

media 199098 382 1.28 1.12-1.46 47858 38 1.38 0.87-2.2 

bassa 35571 138 1.73 1.42-2.11   13186 13 1.57 0.83-2.99 

Mortalità generale per istruzione e cittadinanza: decessi, anni persona (ap), MRR* (95% IC)  

Femmine 

*aggiustati per città, anno di calendario e età 
 

interazione istruzione/cittadinanza: p=0.32 



Possibili spiegazioni per la modificazione d’effetto 

• Possibile misclassificazione del titolo di studio per cittadinanza 

• Inconsistenza di status per gli uomini immigrati 

• attività lavorativa: 
a parità di lavoro dequalificato rispetto al titolo di studio, differente 
distribuzione del lavoro manuale/non manuale tra uomini e donne 
immigrati 

 



Verifica dell’ipotesi sull’esposizione 
attività lavorativa  
Fonte: Censimento 2011, campione long form  (1/3 della popolazione) 
     (41% italiani, 52% immigrati della coorte analizzata) 

Manuale: rischio + 
Non manuale 

Manuale: rischio - 



Verifica dell’ipotesi sull’esposizione 
Istruzione e tipo di attività lavorativa per cittadinanza* 

*Campione long-form, rispondenti a domanda su attività lavorativa (Maschi: Italiani: 36% Immigrati: 49% ;  Femmine: Italiane: 31% Immigrate: 38% 
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Conclusioni  

• Il gradiente di mortalità per istruzione riscontrato nella 
popolazione italiana in entrambi i generi è stato 
osservato solo nelle donne immigrate 

 
 

• La più alta frequenza, nella classe dei più istruiti, di 
uomini immigrati che svolgono lavori manuali a più alto 
rischio potrebbe essere uno dei motivi dell’assenza di 
gradiente per istruzione  
 

 
 



Per meglio interpretare e consolidare questi risultati 
sarebbe necessario: 
 

• allargare lo studio alle altre coorti della rete degli SLM 
• approfondire le analisi per: 

• aree di provenienza 
• covariate di posizione sociale (sottoinsieme del campione 
long-form)  
• tempo di permanenza 
• cause di morte 

 

Conclusioni  



Grazie per l’attenzione 
barbara.pacelli@regione.emilia-romagna.it 

 

Conflitti di interesse: nessuno 

Percentuale del contributo di personale precario al 
lavoro presentato: 16% 
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