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Le microaree di Trieste 
Tratto dal documento del Ministero della Salute L'Italia per l'equità nella salute, presentato 
a Roma il 1 Dicembre 2017 

 
…Si segnalano alcune significative esperienze maturate in contesti di sanità 

pubblica locale, che potrebbero diventare un modello trasferibile in specifiche 
aree del Paese a particolare concentrazione di svantaggio sociale e sanitario. 

 
 L'esperienza delle microaree di Trieste, che interessa a oggi 16 piccole 

frazioni di dimensione compresa tra i 500 e i 2500 abitanti, si è basata sulla 
creazione di una rete di operatori sanitari presenti in modo continuo nei 
caseggiati popolari con maggiori problemi di reddito e integrazione sociale. 
L’'intervento è volto a garantire aiuti diretti in ambito sanitario, ma anche a 
sviluppare relazioni di aiuto tra i cittadini e una sinergia tra i servizi. È stato 
coinvolto oltre il 5% della popolazione che risiede nelle aree più vulnerabili dal 
punto di vista sanitario e sociale, per la maggior densità di anziani e soggetti 
deprivati. Alcuni punti di forza dell’esperienza sono stati: la continuità nel tempo 
(oltre 10 anni); la convergenza e la cooperazione istituzionale intersettoriale 
(ASL, Comune, Ente case popolari (ATER), associazionismo); la centralità 
dell'azione delle strutture sanitarie nel coordinamento degli interventi di 
costruzione di reti sociali e istituzionali per la salute; gli importanti risultati sulla 
salute delle persone e sull'appropriatezza delle cure. 

 
 
L'evento vuole presentare l'esperienza delle microaree di Trieste e i risultati delle 2 ricerche realizzate 
dal 2016 al 2018, “Valutazione dell’efficacia sanitaria del progetto Microaree” coordinata dal Prof. 
Fabio Barbone e “Analisi degli effetti sulla salute del capitale sociale generato dall’intervento nelle 
Microaree” coordinata dal Prof. Giuseppe Costa. 
 
Vuole altresì promuovere un'ampia discussione tra esperti di varie discipline sul modello culturale e 
metodologico che sottende l'esperienza e la sua eventuale trasferibilità in altri contesti territoriali e 
un confronto tra esperienze similari locali, nazionali e internazionali in ambito sanitario e sociale. 
 
Ha confermato la propria partecipazione Sir Michael Marmot. 
 
Comitato scientifico: Fabio Barbone, Maria Grazia Cogliati Dezza, Giuseppe Costa, Roberto Di 
Monaco 

Comitato tecnico-organizzativo: Luigi Castriotta, Cristina Davi, Claudia Ehrenfreund, Anna 
Galopin, Manuela Giangreco, Romana Majano, Flavio Paoletti, Silvia Pilutti, Marco Spanò  


