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Abstract 

Il rapporto Inequality in Health propone un’analisi del divario esistente tra gli indicatori e i determinanti 

sociali di salute relativi alla popolazione di Israele e a quella dei Territori occupati e chiede ad Israele, nel 

suo ruolo di detentore del controllo su tali determinanti, di garantire maggiore equità nei servizi sanitari tra 

Israeliani e Palestinesi. Dai principali dati emersi dall’analisi e riportati nel presente rapporto, emerge che: 

• La mortalità infantile è pari a 18,8 per 1.000 nati nei Territori  occupati, in confronto con il 3.7 in Israele 

• Il tasso di mortalità materna nei Territori occupati è di 28 per 100.000 nascite mentre in Israele è di 7 

• L'aspettativa media di vita dei Palestinesi residenti nei Territori occupati è di circa 10 anni inferiore 

rispetto a quella in Israele e, negli ultimi anni, il divario è andato aumentando 

• L'incidenza di malattie infettive, come l'epatite B, è più alta nei Territori occupati che in Israele 

• Molti vaccini come quello per l'epatite A, la varicella, la polmonite, il rotavirus e il papillomavirus umano 

sono disponibili per il cittadini israeliani ma non nei Territori  occupati 

• Il numero di operatori sanitari disponibili per la popolazione palestinese dei Territori occupati è 

decisamente inferiore rispetto a quello disponibile per la popolazione di Israele. In particolare si stima che il 

numero di medici per gli Israeliani è di 1,6 volte più alto rispetto a quello disponibile nei Territori palestinesi 

e che anche la distribuzione degli specialisti è notevolmente sbilanciata: 0,22 ogni 1.000 residenti dei 

Territori occupati e 1,76 in Israele. Infine si calcolano 1,9 infermieri ogni 1.000 residenti nei Territori 

occupati e 4.8 in Israele 

• Il consumo di acqua per uso domestico e industriale per i Palestinesi in Cisgiordania è calcolato in 73 litri 

per persona al giorno - inferiore al minimo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che 

ammonta a 100 litri per persona al giorno; il consumo negli insediamenti ebraici è di cinque volte superiore 

e in Israele il consumo medio giornaliero pro capite è di 242 litri - 3,3 volte superiore a quello in 

Cisgiordania 

• La spesa nazionale pro-capite per la sanità nei Territori palestinesi è di circa un ottavo delle spese 

sostenute dagli Israeliani. La spesa pubblica per la salute nei Territori occupati rappresenta il 37% della 

spesa totale per la salute, cioè una parte relativamente piccola sia rispetto a quella per Israele, che 

rappresenta il 61%, sia ad altri paesi del mondo 

Il rapporto vuole inoltre analizzare i meccanismi con cui Israele controlla e influenza i determinanti di salute 

nei Territori occupati, meccanismi che impediscono al Ministero della Salute Palestinese di fornire servizi 

sanitari completi per i residenti dei Territori occupati. La debolezza dell’Autorità Palestinese nel gestire e 

garantire servizi sanitaria adeguati, risulta ancora più evidente quando deve confrontarsi con ulteriori 

limitazioni poste da Israele come: 

 • Limitazioni alla libertà di circolazione dei pazienti, medici, ambulanze e farmaci tra la Striscia di Gaza, la 

Cisgiordania e Gerusalemme Est, così come all'interno della Cisgiordania 

• Controlli sul bilancio dell'Autorità Palestinese, compreso il bilancio sanitario 



 

INEQUALITY IN HEALTH. Disuguaglianze in salute tra Israele e Territori palestinesi 
 

3 
 

• Limitazioni dei permessi del personale medico palestinese autorizzato a lavorare a Gerusalemme Est, 

(dove si trovano i principali ospedali palestinesi) e limitazioni rispetto alle motivazioni per cui medici 

palestinesi sono autorizzati ad entrare in Israele per fare formazione 

• Limitazioni dei trasferimenti per cure mediche di pazienti dalla striscia di Gaza e subordinazione 

dell’autorizzazione al trasferimento a interrogatori di sicurezza GSS (Shabak) 

L’analisi di queste disuguaglianze e delle limitazioni della libertà e del diritto alla salute, fa emergere 

spontaneamente la richiesta di garanzia di maggiore equità nell’accesso alla salute tra le due popolazioni. 

Da molti anni Medici per i Diritti Umani - Israele (Physicians for Human Rights - Israele) sta chiedendo che 

Israele si assuma piena responsabilità rispetto ai determinanti di salute della popolazione palestinese nel 

suo ruolo di stato occupante, nel rispetto del diritto internazionale, che definisce, tra le altre cose, i diritti 

che devono essere rispettati durante conflitti e occupazioni e in forza del fatto che l’occupazione va avanti 

ormai da moltissimi anni.  

Da tempo l'occupazione si è trasformata da situazione temporanea ad un fatto compiuto, caratterizzato da 

insediamenti di cittadini israeliani nei Territori occupati, dallo sfruttamento da parte dei coloni delle risorse 

naturali e dei terreni palestinesi e, negli ultimi anni, da proposte del governo israeliano di annettere l’ Area 

C così da rendere permanenti le enclave palestinesi e impedire qualsiasi forma di continuità territoriale e 

gestione indipendente.  

Alla luce di tutti questi fatti, la natura e la profondità della responsabilità israeliana verso i residenti dei 

Territori occupati devono essere riesaminate. In pratica, due popolazioni sono mantenute sotto il governo 

israeliano e una delle due detiene privilegi in eccesso rispetto all’altra. Non possiamo pertanto più limitarci 

a denunciare specifiche responsabilità di Israele ma dobbiamo piuttosto chiedere la piena parità di diritti 

tra i due popoli. Il Ministero della Salute Palestinese ha il dovere di fornire servizi sanitari alla popolazione 

al meglio delle sue capacità, ma Israele ha altresì il dovere di sopperire laddove le risorse del Ministero 

della Salute Palestinese non siano sufficienti e garantire che i bambini palestinesi e i bambini israeliani, i 

quali spesso vivono a poche centinaia di metri di distanza, abbiano accesso allo stesso livello di assistenza 

sanitaria.  

Introduzione e background storico 

La crisi del sistema sanitario palestinese può ad oggi essere definita come cronica in quanto non sono più 

disponibili quelle risorse necessarie per fornire un’adeguata risposta alle esigenze della popolazione. Si 

tratta di un sistema che da anni deve confrontarsi con carenza di farmaci e attrezzature mediche, di 

personale sanitario e di medici specialisti. Le difficoltà economiche in cui versa il Ministero della Salute 

Palestinese non permettono di retribuire regolarmente gli operatori sanitari e questo implica frequenti 

scioperi e riduzione delle giornate lavorative da cinque a tre giorni a settimana. A queste difficoltà si 

aggiungono i costi dei trasferimenti dei pazienti per essere sottoposti a cure specializzate presso altri 

ospedali del paese: ogni anno infatti molti pazienti che necessitano di trattamenti specialistici non 

disponibili nel sistema sanitario pubblico palestinese, devono essere trasferiti, a costi molto alti, presso 

strutture private, presso i sei ospedali palestinesi a Gerusalemme Est, e, se necessario, anche in strutture in 

Israele, Egitto e Giordania. 

La situazione di crisi che sta inghiottendo il sistema sanitario palestinese non è certo stata creata in un solo 

giorno ma è piuttosto il risultato del controllo che Israele da anni esercita sui Territori occupati e ne è una 
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dimostrazione il cambiamento di attitudine di Israele rispetto alla sua responsabilità per la situazione 

sanitaria nei Territori occupati. Nel 1967, quando ha avuto inizio l’occupazione dei Territori palestinesi, 

Israele si considerava infatti responsabile, seppur in misura limitata, dell’adeguato funzionamento dei 

servizi sanitari, responsabilità che era stata posta, prima in mano ad un Ufficiale di Stato del Governatore 

Militare che aveva il dovere di amministrare tutte le questioni legate alla salute, poi sotto la gestione 

dell’Amministrazione degli affari civili palestinesi, senza un passaggio sotto il controllo del Ministero della 

Salute Israeliano. Il sistema di salute palestinese era così gestito come una sorta “di economia chiusa” 

completamente separata dal sistema israeliano. In questo contesto fu data priorità, ad esempio, allo 

sviluppo di quella parte del sistema sanitario dedicata alle cure materno- infantili piuttosto che allo 

sviluppo complessivo del sistema e al risanamento di gravi lacune e gap esistenti rispetto al sistema 

israeliano. Nel corso degli anni le entrate economiche del sistema sanitario palestinese sono divenute 

sempre più dipendenti dalle tasse versate dai residenti dei Territori occupati e non sempre è stato possibile 

avere un quadro chiaro e trasparente della loro allocazione, distribuzione e gestione. All’inizio 

dell’occupazione, le autorità israeliane avevano esteso le assicurazioni sanitarie ai dipendenti 

dell'Amministrazione Civile Palestinese, ma quando è divenuto definitivo il passaggio sotto il controllo 

dell'Autorità Palestinese a seguito degli Accordi di Oslo, tutte le forme assicurative e di tutela sono state 

cancellata1. 

Nel 1987, con lo scoppio della prima Intifada, Israele ha ridotto ulteriormente il suo impegno a fornire 

assistenza sanitaria nei Territori occupati e ha drasticamente limitato il numero dei trasferimenti di pazienti 

palestinesi in Israele. Nonostante fosse evidente l’intento punitivo di questa scelta, l'esercito israeliano ha 

sempre sostenuto che la ragione fosse da ricondursi alla riduzione significativa del gettito fiscale 

proveniente dai Territori occupati e pertanto ad una mancanza di copertura economica per i trasferimenti2.  

A seguito degli accordi di Oslo, firmati nel 1993-1994, la gestione del sistema sanitario palestinese è passata 

completamente sotto la responsabilità del Ministero della Salute Palestinese come struttura dell’ Autorità 

Palestinese. Sebbene fosse già evidente che il sistema sanitario palestinese versasse in una condizione di 

deficit cronico e che il costo della sua gestione sarebbe stato troppo alto per le risorse disponibili, l’Autorità 

Palestinese decise comunque di assumersene piena responsabilità come simbolo della sua sovranità e 

perseverò nella sua scelta anche senza aver avuto garanzia del controllo su tutti quei settori collaterali ma 

strategici al funzionamento e alla pianificazione di un sistema sanitario indipendente. Nella trattativa per il 

passaggio di sovranità, Israele decideva di cedere all’ Autorità Palestinese il controllo di un settore che 

richiedeva certamente alti investimenti ma che rappresentava allo stesso tempo uno strumento di controllo 

sulla popolazione; per bilanciare questa perdita, Israele si assicurava di mantenere il controllo di numerosi 

settori strategici come quello dei valichi di frontiera, delle relazioni con l'estero, delle risorse idriche, della 

terra etc, garantendosi in sostanza di continuare ad avere il controllo politico ed economico dei Territori 

occupati. 

In questo rapporto si esamina la situazione sanitaria nei Territori occupati3 utilizzando indicatori di salute, 

come l'aspettativa di vita e la mortalità infantile, che ci permettono di fornire un quadro della salute degli 

abitanti abbastanza esaustivo. Si utilizzano altresì indicatori socioeconomici che ci forniscono un quadro 

                                                           
1
 Hadas Ziv, “Organized Injustice: The right to health in the Occupied Territories, under closure and siege,” PHR-IL November 2002   

2
 Id.; “Health Services in the Gaza Strip,” August 1989, Association of Israeli-Palestinian Physicians for Human Rights 

3
 Il termine Territori occupati in questo rapporto si riferisce alla Cisgiordania e della Striscia di Gaza mentre non prende in 

considerazione Gerusalemme Est dato che sui residenti in questa zona viene applicata  la Legge Nazionale sull’Assicurazione 
Sanitaria. I dati raccolti sono relativi al periodo precedente all'operazione Protective Edge (Margine Protettivo) contro di Gaza 
dell'estate del 2014.  
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rispetto all’ equità del sistema sanitario in esame cioè della possibilità dei residenti nei Territori occupati di 

esercitare il loro diritto alla salute4. 

Partendo dall’ipotesi che Israele eserciti un'influenza diretta sulla situazione sanitaria nei Territori occupati, 

con questo rapporto abbiamo voluto analizzare quei meccanismi attraverso i quali i controlli israeliani 

svolgono un’ effettiva azione sulla salute della popolazione palestinese. Attraverso il controllo dei valichi, 

l’imposizione di continui posti di blocco, la gestione del traffico e le limitazioni della libertà di circolazione 

dei pazienti dalla Striscia di Gaza alla Cisgiordania per cure mediche, Israele controlla difatti il diritto di 

accesso ai servizi sanitari e quei determinanti sociali che hanno impatto sulla salute come le condizioni 

abitative, l'alimentazione e l’accesso all'acqua. 

Dopo aver presentato gli indicatori sanitari e socioeconomici relativi alla popolazione palestinese, si 

effettua un confronto con quelli relativi alla popolazione israeliana allo scopo di dimostrare le 

disuguaglianze esistenti tra i due sistemi sanitari. L’obiettivo è quello di confutare l'affermazione secondo 

cui non abbia senso paragonare la situazione sanitaria in Israele e nei Territori occupati, affermazione 

basata sull’ipotesi errata che si abbia a che fare con due entità separate, ognuna delle quali libera di 

prendere decisioni rispetto alla propria economia, finanza e gestione del proprio sistema sanitario. Gli 

Accordi di Oslo hanno infatti creato l'illusione, o la speranza, che la separazione potesse costituire un primo 

passo verso la costruzione di due Stati. Nella realtà, invece, continuiamo ad assistere a dinamiche che 

vanno avanti da due decenni e che hanno reso sempre più profondi e radicati i meccanismi propri del 

colonialismo e della segregazione sulla base dell’ appartenenza nazionale. Due popolazioni vivono in un 

unico territorio, governato dallo stesso governo ma con diritti diversi. Non è forse giunto il momento di 

chiedere e di ottenere uguaglianza per queste due popolazioni? 

I determinanti socioeconomici della salute 

Una valutazione della situazione di un sistema sanitario non può prescindere da un’analisi dello stato in cui 

verte l’economia in cui si trova inserito. Non a caso nel 2003, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 

pubblicato un rapporto che dimostra come le condizioni economiche e sociali, lo stato del sistema-lavoro e 

il livello di reddito, abbiano un effetto determinante sui livelli di salute5. Sempre l’ OMS ha pubblicato nel 

20086 un rapporto sul tema della "Iniquità nella salute" in cui definisce l’ iniquità in questo settore come 

"evitabili disuguaglianze di salute". In questo rapporto si legge:  

"Anche nei paesi più ricchi, si verifica che la fascia di popolazione meno abbiente abbia un’aspettativa di 

vita minore rispetto alle fasce più ricche e tenda ad essere affetta da un numero maggiore di malattie. 

Queste differenze non rappresentano solo una grave ingiustizia sociale, ma hanno un grande impatto su 

alcuni tra i principali determinanti degli standard di salute e hanno richiamato pertanto l'attenzione del 

mondo scientifico. In particolare queste differenze hanno portato ad una crescente consapevolezza della 

notevole sensibilità degli indicatori di salute rispetto ai determinanti sociali"7. 

  

                                                           
4 

 La maggior parte dei dati usati per costruire gli indicatori si possono considerare validi per il  2011 in quanto per quell’anno sono 

disponibili sia per Israele che per Territori occupati. 
5
 Social Determinants of Health - The Solid Facts http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438/e81384.pdf    

6
 Closing the Gap in a Generation http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_eng.pdf?ua=1   

7
 Social Determinants of Health - The Solid Facts, page 7.   
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Il rapporto dell’OMS si conclude con l’incoraggiamento a combattere le disuguaglianze nella salute 

migliorando i livelli di istruzione, il benessere e la condizioni di vita di tutti i lavoratori.  

Nel nostro intento di presentare un quadro completo delle condizioni di salute nei Territori occupati, sarà 

pertanto necessario considerare le variabili sociali ed economiche come determinanti di salute alla stessa 

stregua e con lo stesso peso attribuito agli stessi indicatori di salute8. 

Prodotto Interno Lordo (PIL) 

Il prodotto interno lordo dell'economia palestinese nel 2011 era di circa 9,3 miliardi di dollari; il numero di 

residenti nei Territori occupati circa 4,1 milioni e il reddito pro capite stimato in circa 2.250 dollari. 

Quest’ultimo dato colloca i Territori palestinesi tra i paesi più poveri in termini di tenore di vita. Il PIL 

palestinese è inferiore infatti del 93% rispetto al PIL dello stato di Israele, dove il reddito pro capite per il 

2011 è stato stimato a 31.200 dollari. 

 

Figura 1 Prodotto Interno Lordo, 2011 

Il tasso di crescita dell'economia palestinese risulta altrettanto basso, a indicare che il gap esistente tra gli 

standard di vita nei Territori occupati e in Israele, compresi i residenti ebrei in Cisgiordania, non sono mai 

stati colmati. Nel periodo 2000-2011, il reddito pro-capite per i Territori occupati è cresciuto ad un tasso del 

solo 1% annuo - un tasso molto basso se paragonato a quello di altri paesi a basso e medio reddito con 

livelli di reddito simili. Ad esempio, nello stesso periodo, la crescita media per persona in Medio Oriente e 

nei paesi africani è stata pari al 2,9% annuo. In Israele la crescita pro-capite risulta negli ultimi dieci anni di 

circa l’ 1,7% , un tasso in linea con quello dei paesi con livelli di reddito simili. Questa situazione risulta 

insolita considerato che generalmente tassi di crescita rapidi si osservano soprattutto nei paesi più poveri in 

concomitanza con una graduale e progressiva riduzione del divario con i paesi più ricchi. 

 

 

                                                           
8
 Questo paragrafo è basato sui dati forniti dall’ Istituto Centrale di Statistica  Israeliano (CBS)e dal rispettivo ufficio palestinese. I 

dati Israeliani sono ricavati anche dal Istituto Assicurativo Nazionale.   
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Tasso di occupazione 

Il tasso di occupazione esprime quella percentuale della popolazione che ha un'occupazione lavorativa sul 

totale della popolazione. Tale indicatore esprime il rapporto di dipendenza economica all'interno di una 

società e indirettamente ci da una stima del numero di capifamiglia rispetto al totale della popolazione. Più 

basso è il tasso di occupazione, maggiore è la dipendenza sociale dal capofamiglia e più difficile è 

massimizzare il potenziale di crescita. Il tasso di occupazione infatti dipende dalla strutturazione della 

società per fasce di età, dal tasso di partecipazione al sistema-lavoro e dal tasso di disoccupazione. Nei 

Territori palestinesi, il potenziale di crescita dell'occupazione non è esaustivo a causa della bassa 

partecipazione delle donne alla forza lavoro e ad una sotto-domanda di lavoratori che si esprime in un alto 

tasso di disoccupazione. 

 

Strutturazione della popolazione per fasce di età  

La popolazione palestinese è molto giovane: i bambini al sotto di 14 anni costituiscono il 40% della 

popolazione rispetto al 28% in Israele. L’elevato numero di bambini rappresenta un onere aggiuntivo a 

carico della popolazione attiva.  

 

 

Figura 2 Piramide delle fasce di età nei Territori occupati, 2011 
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Figura 3 Piramide delle fasce di età in Israele, 2011 
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Tasso di partecipazione della forza lavoro al mercato  

Il tasso di partecipazione della popolazione palestinese al mercato del lavoro è minore rispetto a Israele 

(43% vs 64%). Il tasso di partecipazione risulta simile nella popolazione maschile palestinese e israeliana 

(circa 69%), mentre tra la popolazione femminile dei due gruppi la differenza è più marcata: 17% per le 

donne palestinesi rispetto al 58,1% delle donne israeliane. Un basso tasso di partecipazione esprime spesso 

una situazione in cui i lavoratori hanno smesso di cercare un lavoro dopo lunghi periodi trascorsi a cercarlo 

senza successo. Il basso tasso di partecipazione va ad incidere ulteriormente sulla popolazione attiva su cui 

pesa già la responsabilità di una popolazione molto giovane e di un basso tasso di occupazione tra le donne.  

 

Tasso di disoccupazione 

Uno dei principali problemi dell’economia palestinese è il tasso di disoccupazione che è stimato a circa il 

28% della popolazione potenzialmente attiva. Questo tasso indica che, oltre al basso tasso di 

partecipazione delle donne, gli uomini in cerca di lavoro hanno gravi difficoltà a trovare un impiego e 

questo dato spiegherebbe il basso reddito pro capite. 

 

Capitale sociale per lavoratore 

Il capitale sociale rappresenta il totale di tutti i beni che prendono parte al processo di produzione, tra cui 

edifici, attrezzature, macchinari, veicoli, ecc. Lo stock di capitale per lavoratore è il totale di tutte le 

strutture e beni a disposizione di ciascun lavoratore nel processo di produzione e rappresenta uno dei 

fattori principali che influenzano il reddito pro-capite. Quando non sono disponibili informazioni sul capitale 

sociale vengono generalmente utilizzati dati relativi al consumo di energia elettrica da parte della struttura 

produttiva ipotizzando che un numero elevato di macchinari e attrezzature implichi un maggiore consumo 

di energia elettrica. E’ il caso dell’Autorità Palestinese per la quale non ci sono dati immediatamente 

disponibili rispetto allo stock di capitale per lavoratore. Dall’analisi dei dati relativi al consumo pro capite di 

energia elettrica relativi all’anno 2011, è emerso che nei Territori palestinesi il consumo è stato di 

1.200kWh mentre in Israele nello stesso periodo di tempo è risultato 7.900 kWh. Questa discrepanza 

testimonia il limitato livello di capitale sociale disponibile nell’ economia palestinese nonché il basso grado 

di industrializzazione. La situazione di disuguaglianza diventa ancora più evidente se si confrontano i dati 

relativi al consumo di energia elettrica per uso domestico: il divario in questo caso è meno accentuato 

rispetto a quello che abbiamo riscontrato per il consumo industriale (2.160 kWh per famiglia nei Territori 

occupati, rispetto al 6470 in Israele) ma questo mette solo maggiormente in evidenza il sotto-sviluppo del 

sistema industriale palestinese rispetto a Israele. Infine, il basso livello di industrializzazione, che testimonia 

un basso capitale sociale pro-capite, rappresenta anche una delle cause principali del basso reddito pro-

capite. 
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Investimenti esteri 

Gli investimenti stranieri, insieme al risparmio privato, rappresentano in ogni economia una delle fonti 

principali per l'espansione della capacità produttiva. Per l’economia palestinese, nel 2012 gli investimenti 

diretti esteri hanno rappresentato una minima entrata di soli 204 milioni di dollari, rispetto ai circa 9.481 

milioni di dollari in Israele. 

 

Densità della popolazione 

La densità di popolazione è una misura demografica che viene generalmente inclusa nella rappresentazione 

della situazione economica di un paese in quanto influenza direttamente l'efficienza produttiva, il mercato 

immobiliare, i sistemi di trasporto, le infrastrutture, l'agricoltura, il commercio e le dinamiche sociali. 

Nei Territori occupati la densità di popolazione si attesta a 724 persone per chilometro quadrato (475 in 

Cisgiordania, 4.583 nella Striscia di Gaza), rispetto ad Israele dove la densità è di 347 persone per 

chilometro quadrato. 

Tasso di povertà relativa 

Il tasso di povertà relativa fornisce la misura del numero di famiglie che in una determinata economia si 

trovano sotto la soglia di povertà. Nei Territori palestinesi circa il 25% delle famiglie si trova al di sotto della 

soglia di povertà rispetto al 19,9% in Israele. È importante sottolineare che questa è una misura relativa in 

quanto rappresenta quella parte di popolazione il cui reddito pro-capite è inferiore al 50% rispetto alla 

mediana del reddito pro-capite disponibile. In Israele, il reddito disponibile medio nel 2011 era pari a 4000 

NIS e la soglia di povertà standard collocata a 2.000 NIS a persona mentre, nello stesso periodo, la soglia di 

povertà nei Territori palestinesi risultava a 458,60 NIS a persona al mese. 

 

Scolarizzazione 

Nel 2013 il numero medio di anni di istruzione scolastica per la popolazione palestinese nei Territori 

occupati era pari a 8 anni rispetto ai 12 anni in Israele9. 

 

Disuguaglianza 

I livelli di disuguaglianza all’interno di una società vengono misurati utilizzando il Coefficiente di Gini, cioè 

un indice di concentrazione per misurare la disomogeneità nella distribuzione del reddito e della ricchezza. 

Si esprime in un range numerico compreso tra 0% e 99% dove valori bassi del coefficiente indicano una 

distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equa distribuzione e valori alti 

del coefficiente indicano una distribuzione più diseguale, con il valore 99% che corrisponde alla massima 

concentrazione di disuguaglianza. Il Coefficiente di Gini è pari a circa il 40% per i Territori palestinesi, 

rispetto al 35,9% per Israele. 

  

                                                           
9
 United Nations Development Program. I dati relativi a Israele sono stati presi da: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ISR; I 

dati relativi ai Territori palestinesi sono presi da: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/PSE   
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Indice di sviluppo umano 

L'indice di sviluppo umano è pubblicato dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP). Lo scopo di 

questo indice è valutare la qualità della vita in ciascun paese sulla base di un set di misure per una 

determinata popolazione statistica e, nel nostro caso, relative a istruzione, sanità e il reddito10. Nel 2013 

l'indice di sviluppo umano per i Territori palestinesi , pari a 0,686, ha classificato i Territori occupati al 107° 

posto nel mondo, mentre Israele, con un indice di 0,888, si posiziona al 19°posto. Dal 1990 al 2013 Israele è 

scesa da 18° al 19 ° mentre la Palestina è salita dal 108 ° al 107 ° tra il 2005 e il 2013 (non esistono dati per 

gli anni precedenti). Rispetto al resto del mondo Israele di colloca nella fascia più alta della classifica mentre 

la Palestina è classificata in quel gruppo di paesi che si trovano nella fascia centrale. Va notato che il divario 

tra Israele e i Territori occupati è rimasto simile nel corso dell’ultimo decennio. 

 

Figura 4 Indice di sviluppo umano 2005-2013 

Accesso alle terre 

Nel 1993, a seguito degli accordi di Oslo, i Territori palestinesi vennero suddivisi in tre zone, conosciute 

come Zona A, Zona B e Zona C. La Zona A venne lasciata sotto il totale controllo palestinese; nella Zona B 

venne imposto un controllo palestinese a livello amministrativo e civile mentre veniva lasciata in capo a 

Israele la gestione degli aspetti di sicurezza e la Zona C sotto il totale controllo israeliano. Questa 

spartizione implicava che il 60% del territorio della Cisgiordania, e la maggior parte delle terre fruibili in 

questa area, rientrassero nei confini della Zona C, ovvero sotto totale controllo israeliano. 

Il controllo israeliano implicava che in circa il 70% della Zona C venissero vietati insediamenti e costruzioni 

palestinesi in quanto, secondo lo stato israeliano, queste aree dovevano essere destinate a poligoni di tiro, 

aree di sorveglianza, parchi nazionali, etc. Nel restante 30% della Zona C la possibilità di costruire rimaneva 

dipendente dall'autorizzazione dell'Amministrazione Civile che la concedeva solo in un numero molto 

limitato di casi. Secondo le valutazioni dell’ organizzazione per i diritti umani "Bimkom - Planners for 

Planning Rights," le costruzioni palestinesi nella Zona C vennero autorizzate solo in circa 0,5% dell’intera 

zona. Questo tipo di politica rispetto alla Zona C ha ovviamente influenzato e avuto ricadute sulla vita degli 

abitanti delle Zone A e B dove, tra le altre cose, risiedono la maggior parte dei palestinesi della Cisgiordania. 

                                                           
10

 Ibid 
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La Zona A e B sono strutturate in 165 "isole", “enclave”, separate l’una dall’altra e completamente 

circondate da terreni giuridicamente rientranti sotto la Zona C e pertanto sotto totale controllo israeliano. 

Considerando che la maggior parte delle riserve di terra per le città e i villaggi palestinesi si trovano in Area 

C, questa parcellizzazione del territorio limita l’effettiva continuità territoriale tra gli insediamenti 

palestinesi e impedisce all’ Autorità Palestinese di conseguire uno sviluppo e un’espansione adeguata11. 

Nel 2013 la Banca Mondiale ha pubblicato un rapporto sull’economia palestinese focalizzando l’analisi sulla 

Zona C ed emerge che le limitazioni imposte da Israele, che impediscono ai Palestinesi l'uso e lo sviluppo 

delle terre della Zona C, hanno un costo per l'economia palestinese di circa 3,4 miliardi di dollari l'anno - 

circa il 35% del PIL12. 

Accesso all'acqua 

In Cisgiordania le principali fonti idriche - il fiume Giordano e il bacino idrico montano - sono sotto il 

controllo israeliano e i sistemi di fornitura di acqua sono gestiti dalla società pubblica israeliana "Mekorot" 

che fornisce quasi la metà dell'acqua consumata dai residenti della West Bank. L’Autorità Palestinese per 

l’Acqua (Palestinian Water Authority -PWA) è stata istituita a seguito degli accordi di Oslo, ma non è mai 

stata in grado di produrre volumi di acqua sufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione e pertanto è 

stata costretta ad acquistare l'acqua dalla società Mekorot. Israele, oltre a detenere il controllo sul fiume 

Giordano e sulla maggior parte delle falde acquifere, impedisce, attraverso il diniego costante di permessi, 

che nella Zona C siano costruite e mantenute infrastrutture palestinesi13. Il risultato è che il consumo di 

acqua per uso domestico e industriale tra i Palestinesi in Cisgiordania è di 73 litri per persona al giorno - 

inferiore al minimo raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (100 litri per persona al 

giorno) mentre negli insediamenti israeliani è di cinque volte superiore e ammonta mediamente a 242 litri 

al giorno per persona - 3,3 volte superiore a quella in Cisgiordania. 

La Striscia di Gaza, divisa territorialmente dalla Cisgiordania, può far conto solo su una fonte di acqua, la 

falda acquifera costiera, che è collocata in parte nella Striscia di Gaza e in parte in territorio israeliano. La 

situazione finanziaria di quest’area, le limitazioni israeliane all'importazione di materiale da costruzione, la 

carenza di energia elettrica e gli attacchi dell’esercito israeliano, hanno causato danni strutturali agli 

impianti idrici che ancora non sono stati sanati e che impediscono un adeguato sviluppo e funzionamento 

delle infrastrutture di distribuzione e depurazione dell’acqua in tutta la Striscia di Gaza. Inoltre, l'eccessivo 

sfruttamento della falda acquifera da parte di Israele e dallo stesso governo di Gaza ha portato ad una 

contaminazione della falda al punto in cui il 90-95% dell'acqua non è più potabile14. 

                                                           
11

 As if it were its own: Israel’s police in the C Area of the West Bank”, B’tselem, June 2013.   
12

 West Bank and Gaza, Area C and the Future of the Palestinian Economy, World Bank, October 2013   
13

Water for One People Only: Discriminatory Access and “Water Apartheid” in the OPT, Al-Haq, 2013 
14

 http://www.btselem.org/hebrew/water/consumption_gap   



 

INEQUALITY IN HEALTH. Disuguaglianze in salute tra Israele e Territori palestinesi 
 

13 
 

 

Figura 5 Consumo di acqua per persona al giorno (litri) 
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Indicatori sanitari 

In questo capitolo vengono presentati i dati relativi a indicatori sanitari primari dei Territori occupati e 

vengono messi a confronto con i dati relativi a Israele (compresi gli insediamenti in Cisgiordania). 

Ogniqualvolta i dati siano stati disponibili, quelli relativi alla Striscia di Gaza e quelli relativi alla Cisgiordania 

vengono considerati separatamente. Le fonti dei dati israeliani sono l'Ufficio Centrale di Statistica di Israele 

(CBS), il Ministero della Salute israeliano e alcune organizzazioni internazionali come l’ OMS. Le fonti per i 

dati relativi ai Territori occupati sono l'Ufficio Centrale Palestinese di Statistica, il Ministero della Salute 

Palestinese e le organizzazioni internazionali. In alcuni casi, le informazioni sono state generate ai fini della 

presente analisi. Ne sono un esempio i dati relativi al tasso di mortalità per malattie cardiache per fascia di 

età in Israele che sono stati calcolati dalla Sezione Health and Natural Population Movements della CBS 

israeliana, sulla base di fasce d'età definite dal Ministero della Salute Palestinese per rendere i dati 

confrontabili .. 

Principali cause di morte 

In Israele
15

 

1. Cancro (26,3%) 

2. Malattie cardiache e coronariche (17,2%) 

3. Diabete (5,8%) 

4. Strokes e malattie vascolari craniche (5,8%) 

5. Malattie renali (3,8%) 

6. Incidenti 

7. Sepsi 

8. Malattia croniche del sistema respiratorio inferiore 

9. Polmonite e influenza 

10. Ipertensione 

In Cisgiordania
16

 

1. Malattie cardiache e coronariche (22,4%) 

2. Cancro (12,4%) 

3. Strokes e malattie vascolari craniche (10,3%) 

4. Diabete (8,6%) 

5. Malattie respiratorie (7%) 

                                                           
15

 Principali cause di morte  in Israele http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/leading_causes_2010.pdf   
16

 Ministero della Salute Palestinese, 2011 Report Annuale, p. 40: http://www.moh.ps/attach/440.pdf. Non sono disponibili dati 
riguardo alla Striscia di Gaza.  
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6. Malattie neonatali e prenatali 

7. Sepsi 

8. Malattie renali 

9. Incidenti 

10. Senilità 

In Israele il cancro negli ultimi dieci anni è divenuto la principale causa di morte sia tra gli uomini sia tra le 

donne sostituendosi alla morte per malattie cardiache e coronariche e questo grazie anche a programmi di 

prevenzione primaria e secondaria. Nei Territori palestinesi il tasso di incidenza del cancro è più basso 

rispetto a Israele e rappresenta la seconda causa di morte. Le malattie infettive, soprattutto quelle delle vie 

respiratorie, sono più frequenti rispetto a Israele (5° posto rispetto all’ 8° posto in Israele), così come lo 

sono le malattie neonatali e prenatali (6 ° posto nei Territori occupati, mentre non risultano tra i primi dieci 

principali fattori di morte in Israele). Si tratta di due campi in cui la prevenzione gioca un ruolo 

fondamentale nel ridurre la mortalità. 

Speranza di vita 

La speranza di vita è un indicatore che esprime il numero medio di anni della vita di una persona (speranza 

di vita alla nascita) ed è l'indicatore di salute più comune, riconosciuto anche dalle Nazioni Unite come un 

misura per esprimere il livello di salute di un paese anche se solo in termini di durata della vita e non di 

qualità17. I dati qui di seguiti sono relativi al 201118 

 

Figura 6 Aspettativa di vita, 2011 

I dati nel grafico mostrano che l'aspettativa di vita in Israele è circa di dieci anni superiore a quella dei 

Territori palestinesi, differenza certamente riconducibile ai quei gap esistenti tra i vari determinanti di 

salute descritti fino a qui nel rapporto (si veda pagine 5-13). 

                                                           
17

 OECD Better Life index, http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/health/   
18

 WHO Country Statistical Profiles,  
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Report_2011_country_statistics_EN_14587.pdf  
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Nei Territori palestinesi la differenza in termini di aspettativa di vita tra uomini e donne è tra le più basse al 

mondo cioè 2,9 anni mentre in Israele, seppur sempre molto bassa, è pari a 3,7 anni. E 'possibile che questo 

divario così ridotto tra uomini e donne nei Territori palestinesi sia legato all’ alto livello di iniquità tra i due 

sessi in quanto nel resto dei paesi del mondo il gap risulta decisamente più marcato a favore del sesso 

femminile. I dati degli ultimi dieci anni ci indicano che il gap tra Israele e i Territori occupati rispetto alla 

speranza di vita è in aumento per le donne e gli uomini allo stesso modo: 

 

Figura 7 Aspettativa di vita, 2003-2011 

Mentre in Israele la speranza di vita delle donne è aumentata di 1,8 anni tra il 2003 e il 2011, e quella degli 

uomini è aumentata di 2.3 anni19, le rispettive cifre relative ai Territori palestinesi non superano 0,1 e 0,3 

anni20. Ciò risulta nell’ aumento in questi anni del divario della speranza di vita tra Israele e i Territori 

occupati da 8 a 9,7 anni per le donne e da 6,9 a 8,9 anni per gli uomini. Il fatto che negli anni il divario tra 

Israele e Territori palestinesi non sia diminuito bensì aumentato, nonostante la speranza di vita sia 

generalmente cresciuta, indica un abbassamento dell’aspettativa di vita dei residenti dei Territori occupati 

rispetto a quella dei residenti in Israele. 

  

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Secondo i rapporti annuali del Ministero della Salute palestinese, 2003-2011. I dati del 2002 e 2008 non erano disponibili.   
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Mortalità infantile 

Il tasso di mortalità infantile misura il numero delle morti dei bambini inferiori ad un anno per ogni mille 

nati vivi. Ė un dato importante ed è considerato indice della qualità della salute in un paese. I seguenti dati 

sono relativi all’anno 201121:  

 
 

Figura 8 Mortalità infantile per 1000 nati vivi, 2011 

                                                           
21

 WHO  - World Health Organisation - Statistiche dei Territori occupati palestinesi 
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Report_2011_country_statistics_EN_14587.pdf  
The Palestinian Central Bureau of Statistic, Comunicato stampa alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute 
http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=757&mid=3171&wversion=Staging  
Ministero della Salute, Palestina, rapporto annuale 2011 http://www.moh.ps/attach/440.pdf pg.40  
CBS, Annuario Statistico per  Israele, 2012: http://www.cbs.gov.il/shnaton63/st03_11x.pdf .  
Stime mortalità infantile, un database basato sulla ricerca della UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation 
http://www.childmortality.org/index.php?r=site/index  
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Figura 9 Mortalità infantile per 1000 nati vivi, 2011 

Il divario tra il tasso di mortalità infantile nei Territori palestinesi e quello in Israele è molto rilevante: si 

differenziano per un fattore quasi pari a 5. Mentre il tasso di mortalità infantile in Israele è tra i più bassi al 

mondo, lo stesso tasso nei Territori palestinesi è simile a quello nei paesi a tasso medio di sviluppo, come 

Egitto, Giordania o Filippine. 

Come per i dati di mortalità infantile in Israele, la maggior parte delle morti nei Territori palestinesi, circa i 

due terzi, avviene nel periodo neonatale, mentre la minoranza delle morti avviene oltre un mese dopo la 

nascita, durante il periodo post-neonatale22. Contrariamente, e molto diversamente da quanto accade in 

Israele, il tasso di mortalità infantile nei Territori palestinesi è per la maggior parte dei casi legato a malattie 

infettive (circa il 55%) e soltanto alcuni casi (circa il 16%) sono relativi a nascite premature. L’alto tasso di 

mortalità infantile per malattie infettive, che sono un fenomeno prevenibile, spiega il principale divario tra 

la mortalità infantile nei Territori palestinesi e quella in Israele.  

Basso peso alla nascita 

L’indicatore si riferisce alla percentuale di neonati con peso alla nascita inferiore a 2500 grammi, rispetto a 

tutte le nascite23. Il basso peso alla nascita può avere implicazioni di salute a lungo termine, incluso 

mortalità, disabilità e depressione per neonati e bambini. Potrebbe anche avere effetti sulla salute 

dell’individuo una volta adulto. Una dieta insufficiente durante il corso della gravidanza non danneggia 

solamente la salute della madre ma può avere ripercussioni sul peso del neonato ed il suo primo sviluppo. 

La cura di neonati sottopeso grava considerevolmente sul sistema sanitario24. I dati seguenti si riferiscono 

all’anno 201125 

                                                           
22

 Ministero della Salute, Palestina, Rapporto Annuale 2011 http://www.moh.ps/attach/440.pdf 
23

 Meeting del Gruppo Consultivo su Nutrizione materna e nascite sottopeso, Ginevra 4-6 Dicembre2002, WHO 
http://www.who.int/nutrition/publications/advisory_group_lbw.pdf  
24

 Nutrizione, nutrizione  materna e del feto e nascite sottopeso, WHO 
http://www.who.int/nutrition/topics/feto_maternal/en/index.html 
25

 I dati relative ad Israele sono stati forniti a PHE –IL  dal CBS attraverso corrispondenza elettronica del 18 Aprile 2013 I dati relativi 
ai Territori palestinesi sono stati presi da: Profilo nazionale Palestina, 2011, WHO, 
http://rho.emro.who.int/rhodata/?theme=country&vid=21500# 
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Figura 10 Tasso di neonati con peso alla nascita un inferiore a 2.500 grammi, 2011 

Il grafico mostra che in Israele il tasso dei bambini con basso peso alla nascita è maggiore rispetto a quello 

nei Territori palestinesi. Si deve tuttavia considerare che in Israele il 6,1% delle nascite e circa l’80% dei 

neonati con peso alla nascita inferiore a 2500 grammi sono bambini nati prematuri (nati prima di 38 

settimane)26. Una delle cause di questo fenomeno è l’ampio uso di cure per la fertilità in Israele. Ė probabile 

che i bambini prematuri con basso peso alla nascita nei Territori palestinesi non sopravvivano per 

mancanza di competenze mediche e strumenti adeguati. Questi dati potrebbero spiegare sia il divario che 

esiste nel numero di neonati con basso peso alla nascita tra Israele e Territori palestinesi, sia l’alto tasso di 

mortalità infantile dei bambini nati nei Territori occupati. 

Mortalità materna 

Il tasso di mortalità materna è uno degli indicatore comunemente utilizzati per valutare la situazione 

sanitaria ed il livello dei servizi sanitari in un paese e corrisponde al numero delle morti materne risultate 

da complicazioni insorte durante la gravidanza o il parto per ogni 100.000 nascite. Tra il 1990 e il 2010 il 

tasso di mortalità materna è diminuito di quasi il 50% nel mondo ed oggi quasi tutti i casi di mortalità 

materna avvengono nei paesi in via di sviluppo27. Il tasso di mortalità materna è maggiore tra le donne che 

vivono in zone rurali e comunità povere, ed esiste un legame diretto tra il livello di istruzione delle madri e 

la loro mortalità: più alto è il loro livello d’istruzione, minore è il rischio di mortalità. La mortalità materna è 

considerato un fenomeno che può essere prevenuto: cure mediche professionali prima, durante e dopo il 

parto possono salvare le vite di quasi tutte le madri e dei loro bambini.  

Nel grafico che segue sono riportati i dati di Israele relativi all’anno 201028 e i dati dei Territori palestinesi 

relativi all’anno 201129. 

                                                           
26

 Secondo i dati CBS, corrispondenza elettronica dal 27 maggio 2013 
27

 WHO, Mortalità materna, maggio 2012   http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/index.html 
28

 World Health Organization, Israele  http://www.who.int/gho/countries/isr.pdf 
29

 Ministero della Salute, Palestina, rapporto annuale 2011 http://www.moh.ps/attach/440.pdf  
WHO statistiche, statistiche chiave sulla salute, Territori palestinesi occupati  
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Report_2011_country_statistics_EN_14587.pdf 
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Figura 11 Mortalità materna per 100,000 nascite, 2011
 

Il grafico mostra che il tasso di mortalità materna nei Territori palestinesi è quattro volte più alto di quello 

in Israele e anche che esiste un divario tra i tassi di mortalità in Cisgiordania e la Striscia di Gaza. La causa 

principale della mortalità materna in Cisgiordania è l’embolia polmonare (23,5% dei casi) mentre non ci 

sono cifre dettagliate relative alle cause di morte nella Striscia di Gaza. Va notato che, secondo i dati 

ufficiali del Ministero della Salute palestinese, tutte le nascite nei Territori palestinesi avvengono sotto la 

cura di un team sanitario30. 

  

                                                           
30

 Palestine, Country Statistic, World Health organization http://rho.emro.who.int/rhodata/?theme=country&vid=21500   
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Vaccinazioni  

Le vaccinazioni di routine come parte del programma nazionale nei Territori palestinesi e in Israele sono le 
seguenti: 
 

Vaccinazioni Territori palestinesi 
31

 

2011 

Israele
32

 

2013 

Hib - DPT (difterite, 
pertosse, tetano)  

Si Si *  

 
 

Vaccinazioni Territori palestinesi (31) 

2011 

Israele (32) 

2013 

Polio (OPV+IPV) (Polio)  Si  Si **  

MMR (morbillo, parotite, 
rosolia)  

Si  Si  

Varicella No  Si  

HBV (Epatite B)  Si  Si  

HAV (Epatite A)  No  Si  

PCV13 (polmonite)  No  Si  

Rota (rotavirus)  No  Si  

HPV (Papiloma Virus Umano)  No  Si  

 
* In Israele è disponibile il vaccino pertosse acellulare (aP). Questo vaccino è molto più costoso e ha 

molti meno effetti collaterali rispetto al vaccino somministrato nei Territori palestinesi. 

** In Israele la vaccinazione OPV (vaccino antipolio attenuato vivo) è stato recentemente 

reintrodotto a causa di un epidemia del virus, dopo essere stato eliminato dal programma di 

vaccinazioni nel 2005. 

 

Secondo il Ministero della Salute palestinese, l’applicazione delle vaccinazioni è molto elevata e vengono 

somministrate in media a più del 99% della popolazione33. Si consideri che nel contesto degli Accordi di 

Oslo, Israele ha insistito che l’Autorità palestinese si impegnasse a vaccinare i residenti con le vaccinazioni 

indicate nell’accordo34. 

  

                                                           
31

 Ibid, pp. 99, 117. 
32

 Disposizioni sulle vaccinazioni, Dipartimento di Epidemiologia, Servizi di Sanità Pubblica, Ministero della Salute, 2013, pg.6
  

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/tadrich_Chisunim.pdf 
33

 Rapporto del Ministero della Salute palestinese, 2011, pg. 27 
34

 Hadas Ziv, “Organized Injustice: “The right to health in the Occupied Territories, under closure and siege,”,  PHR-IL novembre 

2002 
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Malattie infettive  

Le malattie infettive costituiscono una causa rilevante di morbilità e mortalità. Il Ministero della Salute 
palestinese è riuscito a mettere sotto controllo malattie come bilharziosi, lebbra, difterite, poliomielite e 
rabbia, ma sta ancora lavorando per controllare altre malattie infettive come la meningite meningococcica, 
la brucellosi, l'AIDS / HIV, l'epatite, la tubercolosi polmonare ed extra-polmonare, diarree e polmoniti35. 
 
I dati presentati di seguito sono provengono da pubblicazioni dei Ministeri della Salute palestinese e 

israeliano36. 

Casi di malattie infettive per ogni 100.000 persone: 

 Territori 

palestinesi 

2011 

Cisgiordania 

2011 
Striscia  

di Gaza 
2011 

Israele 
2010 

Epatite B  0.6  0.9  0.0  0.6  

Epatite A  23.1  21.0  26.6  0.7  

Tubercolosi 
polmonare e 
extra-
polmonare 

0.8  0.3  1.4  4.6 *  

Meningite 
meningococcica 

3.6  0.04  9.5  0.7  

Brucellosi 4.3  6.7  0.4  1.8  

*Dati reali per il 2009 

L’incidenza di casi di epatite A, meningite meningococcica e brucellosi è chiaramente più alta nei Territori 

palestinesi che in Israele. Ė importante considerare che i vaccini contro l’epatite A e la meningite 

meningococcica sono relativamente costosi, e che in Israele le vaccinazioni contro queste malattie furono 

introdotte negli anni ’90. Si può presumere che l’incidenza più alta di entrambe le malattie nei Territori 

occupati è indice di mancato accesso alle vaccinazioni da parte della popolazione , non essendo queste 

incluse nel programma nazionale. 

  

                                                           
35

 Ibid. 
36

 I dati relativi ai Territori occupati provengono dal rapporto del Ministero della Salute palestinese, 2011, pg. 24: 
http://www.moh.ps/attach/440.pdf I dati relativi a Israele sono presi da: “Infectiuos deseases require notice in Israel: 60 years of 
monitoring, 1951 -2010 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Disease1951_2010.pdf 
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HIV/AIDS 

Tra il 1981 e 2012 in Israele sono stati riscontrati 7517 nuovi casi di portatori di HIV e malati di AIDS37. Nei 

Territori palestinesi sono stati riscontrati soltanto 72 casi tra il 1981 e il 2011, casi di cui 60 erano malati di 

AIDS e 12 portatori di HIV, ma è possibile che i dati riportati siano inferiori a quelli reali38. 

Di seguito i dati sulla tipologia di contagio del virus: 

 Territori palestinesi (72 casi) Israele (7517 casi) 

Rapporti sessuali eterosessuali 55,5%  

Rapporti sessuali omosessuali 5,5% 22,6% 

Siringhe e aghi 4,1% 13,8% 

Contagio da madre a figlio/a 2,7% 2,9% 

Sangue /Prodotti di sangue 5.5% 1.4% 

HIV endemico nel paese di 
origine 

 39,6% 

Partner con HIV  3,5% 

Altra causa/sconosciuta 26,3% 15,9% 

  

                                                           
37

 HIV/AIDS in Israel: Periodic epidemiological roper, 1981-2012, Ministry of Health 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/AIDS_PeriodicReport2013.pdf 
38

 Rapporto Ministero della salute palestinese, 2011, pg.36: http://www.moh.ps/attach/440.pdf 
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Diabete 

Il diabete è una delle malattie più diffuse nel mondo ed una delle cause più comuni di morte39. Le 

informazioni si basano su dati ottenuti dalla Federazione Internazionale del Diabete, e sono dati reali 

dell’anno 201240.  

 Territori palestinesi Israele 

Numeri di casi di diabete in età 
compresa tra i 20 e i 79 anni  
(in millesimi) 

129.89 436.73 

Percentuale di malati di diabete 
nella popolazione generale 

9,15% 7,85% 

Casi di diabete non diagnosticati 
(in millesimi) 

72.39 181.55 

Percentuale di casi di diabete 
non diagnosticati rispetto al 
numero totale dei malati di 
diabete 

35.8% 29.4% 

 

La tabella mostra che la prevalenza del diabete è maggiore nei Territori palestinesi che in Israele. Si deve 

tenere in considerazione che attualmente la prevalenza del diabete è in crescita in tutto il mondo, anche tra 

popolazioni più giovani, a causa dei cambiamenti dello stile di vita (transizione verso una vita più 

sedentaria) e dell’alimentazione (transizione verso una dieta che consiste principalmente di alimenti 

processati, ricchi di zuccheri e grassi). Le società in fase di transizione e che stanno affrontando una fase di 

modernizzazione, mostrano una crescente incidenza di diabete. Si riscontra anche una correlazione tra il 

basso livello socioeconomico e l’alta incidenza del diabete: le persone con uno status socioeconomico 

basso hanno meno accesso ad un’alimentazione salutare e alla pratica di attività fisica.  

I casi di diabete diagnosticati risultano inferiori rispetto al numero effettivo di casi sia in Israele che nei 

Territori occupati e questo fa presumere che la malattia sia più diffusa di quanto riportato nella tabella. Il 

problema risulta comunque meno grave in Israele essendo i servizi sanitari più efficienti 41 e la tabella indica 

infatti che nei Territori palestinesi la percentuale dei malati non diagnosticati rispetto al numero totale dei 

diabetici è maggiore di quella riportata per Israele.  

Si consideri inoltre che le cure per il diabete nei Territori occupati sono insufficienti e che questo comporta 

in molti casi delle complicanze nella gestione della malattia. Per esempio, il diabete che non viene 

diagnosticato in tempo e che non viene curato in modo appropriato può causare danni alla retina e a volte 

persino causare la perdita della vista42.  

 

 

                                                           
39

 Moshe Philip and Shlomit Stein, Diabete Giovanile, Ministero della Salute, Dipartmento Madre, figlio e adolescente, articoli 

http://www.old.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=35&catId=101&PageId=845;  World Health Organization, Salute, Diabete: 

http://www.emro.who.int/health-topics/diabetes/  
40

 Federazione Internazionale del Diabete, Atlas, 5th addition, 2012: La Federazione Internazionale del Diabete è un'organizzazione 
di ombrello per più di 200 associazioni del diabete in più di 160 paesi. La Federazione è affiliata con il Dipartimento 
dell’informazione pubblica delle Nazioni Unite ed è in contatto ufficialmente con la WHO. 
41

 Consultation with Dr. Keren Turjeman, Endocrinologist.   
42

 John Talbot, St. John of Jerusalem Eye Hospital: http://www.stjohneyehospital.org/diabetes-opt   
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Cancro 

L’incidenza del cancro viene misurata attraverso il numero dei nuovi casi registrati ogni anno in un paese 

per ogni 100.000 residenti43. Le percentuali qui di seguito forniscono una stima del rischio di cancro44. 

 

Figura 12 Incidenza del cancro per 100,000 abitanti (ASR) 2008 

 

Figura 13 Mortalità per cancro per 100,000 residenti, 2008 

I dati riportati per il 2008 mostrano che in Israele il numero di malati di cancro supera quello della 

Cisgiordania e Striscia di Gaza. La ragione principale è che la popolazione di Israele è notevolmente più 

                                                           
43

 Dati OSCE, Health at a Glance: Europe 2012, Cancer Incidence (Un’occhiata alla salute: Europa 2012, Incidenza del cancro) 
http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-europe-2012/cancer-incidence_9789264183896-
16-en 
44

 GLOBCAN 2008, http://globocan.iarc.fr/ 
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anziana della popolazione dei Territori occupati e si può anche presupporre che i casi diagnosticati nei 

Territori palestinesi siano inferiori a quelli reali e che perciò i numeri dei casi effettivi di cancro siano più alti 

Mortalità per malattie cardiache 

Le malattie cardiache e coronariche rappresentano la principale causa di morte in Cisgiordania (22,4% di 

casi di morte) mentre in Israele sono al secondo posto. La tabella di seguito mostra i tassi di mortalità per 

malattie cardiache per ogni 100.000 persone, mettendo a confronto uomini e donne appartenenti a diverse 

fasce di età. Le informazioni relative ai Territori occupati sono basate sul rapporto del Ministero della Salute 

palestinese e i dati relativi ad Israele sono stati calcolati da CBS per questo rapporto, basati sui dati 

standard palestinesi 45. Tutti i dati riguardano l’anno 2011. 

Età Cisgiordania Israele 

 Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

0-4 0 0,578 0,283 1,228 1,548 1.384 

5-19 2,046 0,641 1,359 0,585 0,516 0.552 

20-59 37,178 15,16 26,415 16,581 4,369 10,412 

Over 60 1.177,843 935,053 1.043,513 601,39 521,62 557,279 

Totale 67,468 57,798 62,709 87,342 85,435 86,38 

 

Numero di decessi per malattie cardiache per ogni 100,000 residenti, 2011 

Anche se risulta evidente che in tutte le fasce di età (escluso il gruppo 0-4), il tasso di mortalità per malattie 

cardiache è più alto in Cisgiordania che in Israele, il tasso bruto di mortalità per malattie cardiache46 di 

Israele risulta superiore a quello della Cisgiordania. Questa anomalia può essere ricondotta alle differenze 

presenti nella strutturazione delle due popolazioni (la popolazione di Israele è più anziana) e in particolare 

nella presenza di un ampia fascia di popolazione over-60 in Israele (14,5% della popolazione) che mostra un 

alto tasso di mortalità ed un gruppo invece molto più limitato della stessa fascia di età in Cisgiordania (4,8% 

della popolazione). 

Un più alto tasso di mortalità in Cisgiordania relativamente a tutte le varie fasce di età potrebbe indicare, 

tra le altre cose, limitate possibilità di accesso ai servizi sanitari di cardiologia in confronto con la situazione 

in Israele dove le morti per malattie cardiache sono diminuite notevolmente grazie a cambiamenti nello 

stile di vita e maggiori opportunità di accesso allo tecnologie mediche. 

   

                                                           
45

 I dati relativi ai Territori occupati sono presi dal rapporto del Ministero della Salute palestinese, 2011 pag 55 
http://www.moh.ps/attach/440.pdf I dati su Israele sono stati ricevuti via email dal Dipartimento della Salute del CBS il 28 Nov. 
2013. 
46

 Il tasso lordo si riferisce al numero totale dei decessi in tutte le fasce di età. 
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Parto cesareo 

Questo grafico descrive la percentuale dei parti cesarei sul numero di nascite47 

 

Figura 14 Tasso di parti Cesarei per nati vivi, 2011 

                                                           
47

 I dati relativi ai Territori occupati sono presi dal rapporto del Ministero della Salute palestinese, 2011 page 169: 

http://www.moh.ps/attach/440.pdf; I dati relative a Israele sono presi da: http://www.oecd.org/health/health-

systems/oecdhealthdata2013-frequentlyrequesteddata.htm  
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Figura 15 Confronto del tasso di parti Cesarei a confronto con i paesi OCED, 2011
48

 

Ė evidente che i tassi di parti cesarei nei Territori palestinesi e in Israele sono simili, così come la loro 

posizione rispetto ai paesi a più alto reddito. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, il tasso 

desiderato di parti cesarei è tra il 5% e il 20%: sia Israele che i Territori occupati vi rientrano.  

                                                           
48 Dati OCED: http://www.oecd.org/health/health-systems/oecdhealthdata2013-frequentlyrequesteddata.htm ; 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_PRO 
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Personale medico 

La percentuale delle persone che svolgono professioni sanitarie esprime la capacità di un sistema sanitario 

di fornire servizi accessibili ai pazienti, il livello di investimento pubblico nelle infrastrutture sanitarie e la 

capacità di una pianificazione sanitaria a lungo termine, necessità dovuta alla durata relativamente lunga 

del periodo di formazione per queste professioni 

Percentuale di medici e specialisti 

Questo indicatore considera il numero di medici e specialisti per ogni 1000 persone nel 201149.  

 

Figura 16 Tasso di medici e specialisti per 1,000 residenti, 2011 

Il grafico mostra che la percentuale di medici in Israele è 1,6 volte maggiore di quella nei Territori 

palestinesi. Nonostante che questo dato esprima un divario relativamente ridotto e che la percentuale di 

medici nei Territori palestinesi non sia lontana dalla media dell’OCSE, la percentuale di specialisti nei 

Territori occupati è ancora molto bassa, circa un ottavo rispetto ad Israele. 

   

                                                           
49

 I dati relativi ad Israele sono presi da: Personnel in Healthcare professions 2011 pag 5 (Personale nelle carriere della sanità) :  

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/62614512.pdf I dati relativi ai Territori occupati sono 

presi da un rapporto del Ministero della Salute palestinese, 2011 pag 22, http://www.moh.ps/attach/440.pdf. Il calcolo delle 

percentuali degli specialisti è basato sui numeri assoluti degli specialisti  così come pubblicati nel rapporto annuale dal Ministero 

della Salute palestinese 2011 pag 42: http://www.moh.ps/attach/440.pdf, Ministero della Salute, Personnel in Healthcare 

professions 2011 pag 5(Personale nelle carriere della sanità): 

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/62614512.pdf 
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Percentuale di personale infermieristico 

La percentuale del personale infermieristico nella popolazione è data dal numero di infermiere/i e 

ostetriche per ogni 1000 residenti50. 

 

Figura 17 Tasso di infermieri per 1,000 residenti, 2011 

Come mostra il grafico, la percentuale di personale infermieristico nei Territori occupati è molto bassa 

rispetto Israele ad indicare una carenza significativa in questo settore. 

  

                                                           
50

I dati relativi ai Territori occupati sono presi da un rapporto del Ministero della Salute palestinese, 2011, page 22: 

www.moh.ps/attach/440.pdf , e sono molto simili ai dati della World Health Organization, secondo cui la percentuale del personale 

infermieristico nei Territori occupati è di 1,8 infermiere/i per ogni 1000 residenti: Regional Health Observatory, World Health 

Organization, http://rho.emro.who.int/rhodata/?vid=2624 I dati relativi ad Israele sono presi da: Personnel in healthcare 

professions 2011 (Personale nelle carriere della sanità): 

http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/62614512.pdf  I dati si riferiscono alla percentuale di 

infermiere/i  fino a 65 anni. Il tasso di infermiere/i disoccupate/i è di 5,9 su 1000. 



 

INEQUALITY IN HEALTH. Disuguaglianze in salute tra Israele e Territori palestinesi 
 

31 
 

Percentuale di dentisti 

Questo grafico rappresenta il numero di dentisti per ogni 1000 persone51  

 

Figura 18 Tasso di dentisti per 1,000 residenti, 2011 

La percentuale dei dentisti in Israele è due volte superiore a quella nei Territori palestinesi. 

L’ampia gamma di dati riportati nei grafici fino a qui illustrati, indica che la parte di popolazione che svolge 

professioni mediche e sanitarie nei Territori occupati è molto inferiore rispetto a Israele. Si tratta di 

differenze così significative che rivelano il divario tra i due sistemi sanitari e le disuguaglianze nella capacità 

di fornire cure alle loro rispettive popolazioni. 

  

                                                           
51

 I dati relativi ai Territori occupati sono presi da un rapporto del Ministero della Salute palestinese, 2011, page 22: 

www.moh.ps/attach/440.pdf I dati relativi a Israele sono presi: Personnel in healthcare professions 2011 (Personale nelle carriere 

della sanità): http://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Documents/62614512.pdf 
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Posti letto negli ospedali 

Questo indicatore mostra il numero di posti letto disponibili negli ospedali per ogni 1000 persone52.  

 

Figura 19 Numero di letti ospedalieri per 1,000 residenti, 2011 

                                                           
52

 I dati relativi ai Territori occupati sono presi da un rapporto del Ministero della Salute palestinese, 2011, page 21: 
http://www.moh.ps/attach/440.pdf I dati relativi a Israele sono presi dalle pubblicazioni del Ministero della Salute di Israele: 
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/beds_2011.pdf e dal Central Bureau of Statistics di Israele: 
http://www.cbs.gov.il/www/publications/isr_in_n12h.pdf. Il calcolo è stato effettuato come segue, basato sulla consultazione con 
il Ministero della Salute: dal numero totale dei posti letto negli ospedali (pubblicazione del Ministero della Salute, patg. 6) abbiamo 
sottratto (pp. 13-20, ibid.) il numero totale di posti letto negli istituti di cura (istituti dove tutti i posti letto sono per pazienti di 
geriatria, assistenza, e demenza) e diviso il risultato per la popolazione (CBS, p.5). I dati riportati sopra sono in linea con  i dati 
dell’OCSE: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/hospital-beds-2013-1_hosp-beds-table-2013-1-en e con i 
dati della World Health Organization: http://www.euro.who.int/en/countries/israel/data-and-statistics Il confronto con i dati 
internazionali si basa sulle risorse sopra citate e anche sui dati  World Bank: http://data.worldbank.org/indicator/SH.MED.BEDS.ZS I 
dati regionali sono presi dal rapporto della World Health Organization : WHO - Regional Country Statistical Reports  for 2011: 
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Report_2011_country_statistics_EN_14587.pdf 
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Figura 20 Numero di letti ospedalieri per 1,000 residenti, 2011 

Il numero di posti letto negli ospedali in Israele è basso rispetto alla media OCSE. Il numero dei posti letto 
nei Territori palestinesi è ancora più basso: 2,7 volte inferiore rispetto a Israele. 
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Occupazione di posti letto ospedalieri 

Il tasso di occupazione di posti letto indica il livello di occupazione dei posti letto disponibili con riferimento 
ad intervallo temporale e si esprime con il rapporto tra giorni di degenza effettivi in un determinato periodo 
e il numero di giornate di degenza disponibili (posti letto per numero di giorni del periodo)53. Secondo 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando il tasso di occupazione è superiore all’85% dei posti letto 
disponibili, aumenta significativamente il rischio di crisi periodiche che hanno come effetto il fallimento 
nella fornitura di assistenza. 
 

 
Figura 21 Occupazione posti letto ospedalieri, 2011 

I dati mostrano che il tasso di occupazione dei letti è più alta in Israele che nei Territori occupati. E' 
importante notare che nei Territori occupati il tasso di occupazione è calcolato includendo posti letto che 
appartengono a strutture private  
  

                                                           
53

 I grafici relativi ai Territori palestinesi  sono presi dal report del Ministero della Salute Palestinese  2012, pag. 50: 
http://www.moh.ps/attach/502.pdf; 
I grafici per Israele sono presi da: Israel Statistical Almanac, 2013, CBS:  
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st06_08&CYear=2013 
I dati internazionali  sono presi dalla pubblicazione OECD 
http://www.oecilibrary.org/search?option1=titleAbstract&option2=&value2=&option3=&value3=&option4=&value4=&option5=&v
alue5=&option6=&value6=&option7=&value7=&option8=&value8=&option9=&value9=&option10=&value10=&option11=&value1
1=&option12=&value12=&option13=&value13=&option14=&value14=&option15=&value15=&option16=&value16=&option17=&v
alue17=&option21=discontinued&value21=true&option22=excludeKeyTableEditions&value22=true&option18=sort&value18=&for
m_name=quick&option19=content_type&value19=statistics&value1=BED+OCCUPANCY&x=16&y=13 
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Di seguito una comparazione dei tassi di occupazione a livello internazionale: 
 

 
Figura 22 Occupazione posti letto ospedalieri, 2011 

Il grafico mostra che il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri in Israele è il più alto di tutta l'area 

OECD e che il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri nei Territori palestinesi è pari alla media 

dell'area OECD, che si attesta sul 76.8%. 
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Spesa per la sanità pubblica54
 

 Territori palestinesi Israele 

Spesa pro-capite per la sanità 
nazionale ($) 
 

248 2046 

Spesa per la sanità nazionale 
come percentuale del PIL 
 

16% 7,7% 

Spesa pubblica come 
percentuale della spesa per la 
sanità nazionale 
 

37% 61% 

Percentuale di pagamenti di 
"tasca propria" da parte delle 
famiglie per medicinali e servizi 
sanitari rispetto alla spesa della 
sanità nazionale 

37% 27% 

 

La spesa sanitaria nazionale pro-capite nei Territori palestinesi è circa un ottavo di quella israeliana. La 

percentuale della spesa sanitaria nazionale sul PIL, al contrario, è una delle più alte al mondo, circa il 16%. 

Varie sono le cause con cui si può spiegare questo fenomeno. In primo luogo, la sanità è un servizio 

essenziale per una popolazione per cui, in mancanza di un servizio pubblico adeguato, i residenti dei 

Territori occupati non hanno altra scelta che pagare, a differenza di quanto avverrebbe per altri servizi 

meno essenziali. Inoltre, come descritto in precedenza (vedi pagina 3 di questo report), alla luce della 

scarsa capacità del sistema sanitario palestinese di offrire cure mediche appropriate, molti pazienti 

vengono trasferiti in strutture sanitarie non pubbliche ad un costo molto elevato, che va a costituire circa il 

30% della spesa del Ministero palestinese della Salute. Bisogna inoltre considerare che la spesa pubblica nei 

Territori palestinesi costituisce solo una piccola parte della spesa totale per la sanità, circa il 37% , 

percentuale molta bassa sia rispetto ad Israele sia ad altri paesi del mondo. Questa, del resto, è una 

situazione tipica dei paesi a medio e basso reddito. Nel corso del tempo, questo limitato investimento 

dell'Autorità Palestinese nel servizio sanitario pubblico ha determinato lo sviluppo di un sistema sanitario 

privato a spese di quello pubblico 

  

                                                           
54

 I grafici sono relative al 2011. I grafici per Israele sono presi da: Central Bureau of Statistics, National Health Expenditure 2011, 

Press release;  http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201208211 
I grafici per I Territori palestinesi sono presi da: World Health Organization, Annual Report of the Regional Director, 2011, Country 

Statistical Profiles, p. 106:  
http://applications.emro.who.int/docs/RD_Annual_Report_2011_country_statistics_EN_14587.pdf 
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Il controllo israeliano sulla salute della popolazione palestinese dei Territori 

occupati 

La dipendenza economica del sistema sanitario palestinese da Israele 

Il budget dell'Autorità Palestinese dipende da varie fonti: 

1. Tasse raccolte direttamente dai residenti dei Territori palestinesi. 

2. Fondi da Paesi donatori 

3. Fondi raccolti da Israele sui prodotti che entrano nei Territori palestinesi. 

Il terzo punto richiede una spiegazione a se. In base agli accordi di Parigi del 1994, le tasse doganali e l'IVA 

sui prodotti che entrano nei territori sotto il controllo dell'Autorità Palestinese, e che passano attraverso 

valichi di frontiera controllati da Israele, vengono raccolte da Israele e poi trasferite all'Autorità Palestinese 

in date prestabilite. Sia i documenti israeliani sia le stime delle Nazioni Unite mostrano che l'ammontare 

delle tasse doganali trasferite all'Autorità Palestinese è alto: secondo i dati dell'Autorità Amministrativa 

israeliana che controlla i Territori occupati (COGAT), i fondi derivanti dalle tasse doganali costituiscono il 

44% del budget dell'Autorità Palestinese55 mentre secondo le stime delle Nazioni Unite, questi fondi 

costituiscono fra il 60 e il 70% del budget dell'Autorità Palestinese56. In ogni caso, questa è una parte 

significativa del budget dell'Autorità Palestinese, che si trova perciò a tutti gli effetti sotto il controllo 

israeliano. Numerose volte Israele ha usato a suo favore il controllo esercitato su queste entrate 

ritardando, ad esempio, il trasferimento dei fondi al fine di fare pressione sui Palestinesi. Ne è un recente 

esempio il ritardo del trasferimento delle tasse doganali all'Autorità Palestinese in seguito alla domanda 

presentata da questa all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre 2012 per richiedere lo 

status di stato osservatore per la Palestina (che è stato concesso)57. Questi esempi dimostrano quanto la 

capacità di Israele di controllare i trasferimenti di una così importante quota del budget palestinese, 

rappresenti un grande punto di forza per Israele che gli permette di controllare risorse investite in svariati 

settori, incluso il sistema sanitario. Inoltre, l'incapacità di prevedere se e quando i fondi arriveranno, rende 

difficile per il Ministero della Salute pianificare in maniera appropriata il proprio budget annuale. 

La dipendenza finanziaria del sistema sanitario palestinese da Israele è resa evidente anche dal numero 

elevato di trasferimenti per cure mediche in Israele. In mancanza di attrezzature avanzate, competenze 

specifiche e di expertise in grado di fornire soluzioni a problemi sanitari complessi in campi come 

l'oncologia, la cardiologia e l'ortopedia, l'Autorità Palestinese si vede costretta a inviare numerosi pazienti 

in cliniche e ospedali esterni, specialmente del settore privato palestinese oppure di trasferirli in Egitto, 

Giordania e Israele. Nel 2010, il costo di questi trasferimenti ammontava a circa il 30% del budget totale del 

Ministero palestinese della Salute. Nel 2012, per esempio, 5.113 pazienti sono stati traferiti in Israele con 

un costo totale di oltre cento milioni di shekel (ndr: 23 milioni di euro)58 . Ne consegue che una parte 

significativa del budget sanitario finisce fuori dal sistema sanitario pubblico palestinese. Questa situazione 

accresce la dipendenza da Israele e soprattutto rende impossibile sviluppare e stabilire un sistema sanitario 

palestinese indipendente in grado di fornire risposte appropriate ai bisogni dei pazienti. Come ulteriore 
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 Coordination of Government Activities in the Territories, The West Bank Economy: 
http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/3/4203.pdf 
56

 Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory, 
United Nations Conference on Trade and Development, September 2011.  
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 “The United Nations approved with a huge majority: Palestine -Observer State”,  
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 4313607,00.htm 
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 L’esatto importo è di 104.243.716 NIS. Vedi: Palestinian Ministry of Health Annual Report, 2012: 
http://www.moh.ps/attach/502.pdf.   
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conseguenza si assiste ad una costante riduzione di risorse nel sistema pubblico e alla crescita di servizi 

sanitari privati che vanno a colmare il vuoto creatosi. 

Il mercato farmaceutico palestinese come mercato chiuso 

Il mercato farmaceutico in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza è vincolato da accordi economici con Israele 

che permettono a quest’ultimo di esercitare un controllo diretto e gestirlo nel perseguimento dei propri 

interessi, a spese del sistema palestinese59. Questo controllo si esprime in vari settori di primaria 

importanza: 

Blocco dell'importazione di farmaci meno costosi dai Paesi Arabi. In base alle istruzioni dettate dal 

Ministero della Salute Israeliano, l'importazione di farmaci nei Territori palestinesi è limitata a quei farmaci 

registrati in Israele. Questo implica il divieto per l'Autorità Palestinese ad accedere ai mercati dei Paesi 

Arabi confinanti, che potrebbero fornire medicinali ai Territori occupati a prezzi più bassi. Inoltre, 

nonostante l'industria farmaceutica abbia messo a punto a livello internazionale un sistema di prezzi 

differenziato che tiene conto delle condizioni socioeconomiche della popolazione a cui tali farmaci sono 

destinati, il sistema combinato di tasse doganali di Israele e Territori palestinesi, impedisce all'industria 

farmaceutica internazionale di implementare tale sistema di prezzi nei Territori occupati obbligando così i 

Palestinesi ad acquistare medicinali a prezzi da "primo mondo". 

Limitazioni sull'importazione di materie prime. Importare materie prime nei Territori palestinesi è quasi 

impossibile per i produttori palestinesi a causa di seri ostacoli imposti da Israele. Per importare materie 

prime all'interno dei Territori palestinesi è necessario infatti ottenere un'autorizzazione dal Ministero della 

Salute israeliano. Mentre ai produttori israeliani in genere viene rilasciato un permesso su base annuale che 

evita la richiesta di permesso ogni volta, i produttori palestinesi lo debbono richiedere per ogni singolo 

carico. In molti casi Israele etichetta materie prime prodotte dalle aziende farmaceutiche come 

potenzialmente utilizzabili per operazioni militari e impone severe limitazioni alla loro importazione 

all'interno dei Territori occupati anche quando si tratta di materie prime regolarmente usata dalle aziende 

israeliane. 

Limitazioni sull'esportazione di medicinali. Anche l'esportazione di prodotti farmaceutici finiti è soggetta a 

limitazioni imposte da Israele. Gli esportatori palestinesi non possono esportare medicinali in grandi lotti 

ma solo in scatole, modalità che accresce significativamente il prezzo del processo di esportazione. Israele 

sottopone gli imballaggi a controlli e ispezioni di sicurezza che implicano spesso l’apertura delle scatole 

sottoponendo a rischio farmaci che devono essere refrigerati e mantenuti imballati in maniera conforme. Il 

rischio di danneggiamento e l'alto costo di esportazione obbligano i produttori palestinesi ad esportare i 

farmaci solo attraverso la Giordania. 

Danni ecologici. La Striscia di Gaza, sottoposta ad una chiusura molto rigida rispetto all’esterno e 

completamente controllata da Israele per quanto concerne l'entrata e l'uscita di medicinali, si trova in una 

situazione molto peculiare in cui i medicinali possono entrare ma non uscire. Questo ha come conseguenza, 

che la responsabilità per la raccolta di tutti i medicinali scaduti ricada completamente sull'Autorità di Gaza 

piuttosto che sulle aziende israeliane e internazionali. Si tratta di un compito molto oneroso per Gaza che 

richiede la messa a punto di soluzioni complesse, come ad esempio la costruzione di siti in cui processare i 

rifiuti tossici. L’inadeguato smaltimento di sostanze tossiche può comportare seri danni ambientali, come 

ad esempio l’inquinamento delle risorse idriche all'interno della Striscia. 
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Limitazioni sullo sviluppo del futuro personale sanitario palestinese 

II training degli studenti di medicina. Due università in Cisgiordania hanno la facoltà di medicina: Al-Quds 

University a Abu Dis (Gerusalemme) e An-Najah University a Nablus. I programmi di medicina ad Al-Quds 

University, dove ogni classe è composta da circa 70 studenti, si svolgono principalmente in ospedali situati a 

Gerusalemme Est dove si trovano sei grandi ospedali considerati fra i più avanzati del sistema sanitario 

palestinese. Per completare il periodo di training in ospedale gli studenti palestinesi devono richiedere un 

permesso per entrare in Israele e accedere a tali ospedali ma ogni anno circa il 10% di questi studenti si 

vedono negare il permesso dall'Amministrazione Civile Israeliana e si trovano di conseguenza a non poter 

completare i loro studi ed entrare a far parte dell'albo dei medici. 

 

Il non riconoscimento delle lauree in medicina. Per lavorare a Gerusalemme Est i laureati in medicina 

devono passare i test di autorizzazione israeliani. Dal 2006, il Ministero della Salute Israeliano ha rifiutato di 

riconoscere le lauree in medicina erogate dall'Università di Al-Quds in Abu Dis per ragioni burocratico-

politiche in quanto si tratta di una struttura che ricade sotto il controllo dell'Autorità Palestinese piuttosto 

che sotto il Ministero dell’ Educazione Israeliano; d'altra parte, il Ministero della Salute Israeliano si rifiuta 

di riconoscerla come università straniera perché alcuni dei suoi edifici sono situati a Gerusalemme Est. Nel 

2009 il Ministero della Salute Israeliano ha permesso ad alcuni laureati di fare il test di autorizzazione allo 

svolgimento della pratica medica, mentre nel 2011 è tornato alla politica di rifiuto netto del riconoscimento 

di lauree rilasciate dall’Università di Al-Quds. Al momento questi dinieghi hanno impedito a circa 300 

studenti dell'università, tutti residenti a Gerusalemme Est , di fare il test e lavorare nella città causando 

gravi danni non solo ai medici stessi ma soprattutto al sistema sanitario di Gerusalemme Est che soffre di 

una grave carenza di personale sanitario. I laureati sono impegnati in una battaglia legale e di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica, alla quale ha preso parte Medici per i Diritti Umani – Israele60, per 

ottenere il diritto di accedere ai test. Fino ad ora non sono stati ottenuti risultati positivi. 

Formazione continua e aggiornamento dei medici. Visti i costanti sviluppi e le numerose innovazioni del 

settore sanitario, training e periodi di formazione professionale rappresentano strumenti indispensabili per 

mantenere e migliorare i livelli di qualità e professionalità di un sistema sanitario. Dato che il sistema 

sanitario israeliano è molto più avanzato e diversificato rispetto a quello palestinese, il personale sanitario 

palestinese vorrebbe avere la possibilità di accedere a corsi di formazione e a training in Israele proprio 

come i medici israeliani fanno nel resto del mondo. Israele invece limita il numero di medici che possono 

aver accesso a questo tipo di formazione a 200 persone impedendo così l’accesso all’unica fonte di 

aggiornamento e formazione accessibile per i residenti dei Territori occupati61. La situazione risulta ancora 

più grave nella Striscia di Gaza dalla quale Israele impedisce l’uscita al personale sanitario non solo per 

accedere a training e formazione in Israele ma anche in Cisgiordania. Queste limitazioni rendono sempre 

più difficile per il sistema sanitario palestinese supportare la nuova generazione di medici e impediscono al 

sistema sanitario palestinese di svilupparsi come un unico erogatore di servizi sanitari sia nella Striscia che 

in Cisgiordania e come garante unico di training e formazione per i suoi medici. 

Limitazioni al mercato del lavoro sanitario: quote di personale medico autorizzato a lavorare a 

Gerusalemme. I sei ospedali di Gerusalemme Est rappresentano centri molto importanti per l'intero 

sistema sanitario palestinese. L'ospedale Al-Makassed per esempio è considerato uno dei migliori ospedali 

palestinesi e un’eccellenza nell’ambito dell’assistenza di terzo livello. Tradizionalmente la maggior parte dei 
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 “Permission Status in Closures” as of 27 March 2013, COGAT, Ministry of Defense. From the “Gisha” website: 
http://www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/FOIA-travelcriteria/status/2013/27.03.13.pdf   
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professionisti del settore sanitario che lavorano ad Al-Makassed e negli altri ospedali di Gerusalemme Est – 

ovvero circa due terzi di questi – provengono dalla Cisgiordania. In passato molti di loro provenivano anche 

dalla Striscia di Gaza62. D’altro canto, l'Amministrazione Civile ha recentemente limitato a circa 2.000 il 

numero di medici e personale sanitario autorizzato a lavorare a Gerusalemme dalla Cisgiordania e ha 

proibito completamente l’ingresso dalla Striscia di Gaza63. Inoltre tali permessi vengono rilasciati su base 

individuale obbligando ogni volta le unità di personale palestinese che entrano a Gerusalemme in 

sostituzione di quelle precedenti, alla richiesta di una nuova autorizzazione. I permessi, infine, vengono 

sempre concessi per un periodo di tempo limitato, in genere dai 3 ai 6 mesi, dopodiché Israele decide se 

rinnovare il permesso o meno. La procedura di esame delle domande da parte dell' Amministrazione Civile 

richiede molti giorni e spesso anche settimane e questo crea periodi in cui gli ospedali palestinesi risultano 

privi dello staff necessario per fornire assistenza e allo stesso tempo lascia i professionisti nell’ attesa di una 

risposta sull'esito della richiesta di permesso. L'introduzione delle quote ai permessi per l’ingresso a 

Gerusalemme Est rende praticamente impossibile per il sistema sanitario palestinese lavorare a pieno 

regime. La natura temporanea dei permessi oltre che la carenza di staff dovuta a permesse negati o 

ritardati, hanno un rilevante impatto negativo sulla stabilità del sistema sanitario palestinese e sulla sua 

capacità di fornire servizi adeguati. 

Limitazioni alla mobilità dei pazienti 

I Territori palestinesi si dividono in tre regioni principali: la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme 

Est. Israele ha il potere di negare arbitrariamente il transito fra queste tre zone così come fra le varie città o 

villaggi all'interno di ciascuna di queste regioni. Anche il sistema sanitario palestinese risente di questa 

divisione: in sostanza ci sono ospedali, cliniche e team di medici in ciascuna di queste regioni ma non c'è 

libertà di movimento da una regione all'altra e fra un ospedale e un altro. Il controllo di Israele sui viaggi e 

l'annessione da parte israeliana di Gerusalemme Est rappresentano scelte politiche che impediscono al 

Ministero della Salute palestinese di amministrare le tre regioni come se fossero una singola unità. Ogni 

anno in media 200.000 donne, uomini e bambini devono fare richiesta per ottenere da Israele il permesso 

per spostarsi tra la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e Gerusalemme Est per motivi sanitari o per 

accompagnare un familiare a ricevere assistenza medica o fare visita a famigliari ricoverati64. Compilare il 

modulo di autorizzazione al transito presso gli uffici di coordinamento e collegamento distrettuale (DCL)65 

in Cisgiordania o presso il valico di Eretz nella Striscia di Gaza, rappresenta un lungo e complesso processo 

di natura amministrativa che non sempre risulta trasparente e comprensibile a coloro che fanno domanda. 

Alla fine, circa l'80% delle domande vengono approvate e il 20% vengono invece negate o non approvate in 

tempo66. In altre parole ogni anno sono circa 40.000 le persone provenienti dalla Cisgiordania o dalla 

Striscia di Gaza che si vedono negare il permesso di lasciare la zona in cui si trovano per ricevere cure 

mediche altrove, dare supporto a famigliari malati o fare loro visita. 
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 Right to Health: Barriers to health access in the Occupied Palestinian Territory, 2011 and 2012, World Health Organization: 
http://www.emro.who.int/images/stories/palestine/documents/WHO_Access_Report-March_5_2013.pdf   
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 DCL: il dipartimento di coordinamento e collegamento distrettuale fa parte del Ministero della Difesa israeliano ed è 
incaricato del collegamento tra il governo e i militari israeliani e i residenti dei Territori occupati e l’Autorità 
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Limitazioni alla liberta di movimento dei mezzi di soccorso  

Le limitazioni che Israele impone alla libertà di movimento interessano anche i mezzi di soccorso che si 

spostano fra la Cisgiordania e Gerusalemme Est. Ogni viaggio in ambulanza deve essere coordinato con le 

autorità israeliane in anticipo attraverso un procedura che può durare anche più di 90 minuti e mettere a 

rischio la salute del paziente67. Inoltre, i mezzi di soccorso palestinesi non possono entrare in Israele ma 

devono operare secondo la modalità "back to back", ovvero fermandosi al check-point e trasferendo il 

paziente dall'ambulanza palestinese a quella israeliana che poi continua il viaggio dentro Gerusalemme. Si 

tratta evidentemente di una procedura che mette a rischio il paziente trasportato soprattutto nei casi di 

lesioni alla testa o alla colonna vertebrale. Spesse accade che le ambulanze vengano fermate e messe in 

attesa anche ai checkpoint della Cisgiordania dove i soldati israeliani arbitrariamente richiedono permessi 

speciali per il transito anche all’interno del territorio della Cisgiordania. La congestione di mezzi di trasporto 

presso i checkpoint e le scelte arbitrarie e irregolari dei soldati israeliani sfociano spesso in ritardi 

irragionevoli che hanno pesanti conseguenze sulla salute dei pazienti. Medici per i Diritti Umani- Israele ha 

seguito da vicino uno di questi casi che ha portato alla morte di Nour Affana, una ragazzina di 14 anni 

proveniente da Abu Dis, che è morta sull'ambulanza che stava cercando di portarla ad un ospedale vicino a 

Betlemme. L' ambulanza ha infatti dovuto attraversare un checkpoint, conosciuto come "Container" e qui 

ha dovuto attendere per circa mezz'ora a causa del traffico creato dai controlli al checkpoint. L’autista ha 

deciso pertanto di rinunciare al passaggio dal quel checkpoint e di portare la bambina ad un altro ospedale 

a Ramallah. Quando finalmente l’ambulanza ha raggiunto l’ospedale, Nour era già morta. Nour era affetta 

da una rara malattia del sangue che porta a distrofia muscolare, ma per il medico che l’ha visitata, avrebbe 

potuto salvarsi se fosse arrivata in tempo in ospedale nonostante si trovasse in condizioni critiche68 

 

L'uscita da Gaza condizionata a interrogatorio da parte dei servizi segreti (shin bet) 

Lasciare la Striscia di Gaza e recarsi in Cisgiordania o Israele per ricevere cure mediche adeguate o 

accompagnare un famigliare che ha bisogno di assistenza, significa, per diverse centinaia di pazienti 

palestinesi, essere convocati e interrogati dai servizi segreti israeliani (Shin Bet, o Shabak) per ottenere il 

permesso di uscire dalla Striscia69. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2012 sono stati 

convocati 206 Palestinesi residenti a Gaza per essere sottoposti ad interrogatorio da parte dei servizi segreti 

e fra questi c'erano 65 donne e 141 uomini. Alcuni si sono rifiutati di sottoporsi all'interrogatorio per timore 

delle forze militari israeliane o per paura che Hamas potesse accusarli di collaborazionismo. Coloro che 

invece hanno accettato di essere interrogati, hanno raccontato di aver dovuto dare informazioni che non 

erano pertinenti con il rilascio del permesso di transito, come per esempio informazioni sui vicini di casa, 

amici e conoscenti. Deve essere chiarito che sottoporsi ad un interrogatorio di questo genere non 

garantisce l'automatica erogazione di un permesso di transito: coloro che però si rifiutano vedranno 

certamente rifiutata la loro domanda. 

 

Violenza e carcerazione 

Un'analisi dell’impatto che esercita il controllo Israeliano dei Territori occupati sulla salute dei Palestinesi,  

non può ignorare il numero elevato di residenti dei Territori che sono stati feriti o uccisi dalle forze di 

sicurezza israeliane. Secondo i dati dell'organizzazione israeliana per i diritti umani B'tselem, dall'inizio della 

prima Intifada (9 dicembre 1987) fino alla fine di Agosto 2013, 8.386 Palestinesi sono stati uccisi nei 
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 Per i dettagli si veda: Miri Weingarten, “Emergency in Waiting: Palestinian Ambulance Drivers’ Entry into East Jerusalem,” August 
2007, PHR-IL; e anche: Hadas Ziv, “Evacuating patients in and to Jerusalem by the Palestinian Red Crescent in light of the 
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Territori occupati dalle forze di sicurezza israeliane70. Nello stesso periodo, le vittime israeliane sono state 

1.43371. Dall'inizio della prima Intifada al 18 Febbraio 2013, 17.354 Palestinesi sono stati feriti dalle forze 

israeliane nei Territori occupati. Nello stesso periodo il numero di Israeliani feriti è stato di 1.83472. A 

queste cifre devono poi essere aggiunte le vittime dell'Operazione "Protective Edge" tenutasi nella Striscia 

di Gaza durante l'estate del 2014, a causa della quale 2. 145 Palestinesi e 72 sono stati uccisi. 

 

Oltre al numero dei morti e feriti, deve essere tenuto in considerazione il numero di Palestinesi imprigionati 

in Israele: a ottobre 2014 erano 6.50073 ed è noto che alcuni di essi subiscono torture durante la 

detenzione74. I prigionieri palestinesi in Israele rappresentano un popolazione di dimensioni non esigue e 

caratterizzata da una particolare vulnerabilità: da un lato essi sono dipendenti da servizi sanitari la cui 

accessibilità e qualità è stabilita dall'autorità israeliana a cui è affidata la gestione delle carceri, dall’altro 

dipendono dalla coscienza e dalla buona volontà dei medici di agire in accordo con la propria deontologia e 

nel rispetto dei diritti umani. La carcerazione ha un impatto politico, sociale ed economico sulla condizione 

della società palestinese a causa dell'importanza dei prigionieri politici in relazione alla struttura: a finire in 

carcere sono molto spesso uomini in età lavorativa che a livello comunitario svolgono sia il ruolo di capo-

famiglia che di leader75. La carcerazione dunque contribuisce ad accrescere il controllo israeliano sulla 

società palestinese in maniera duplice: in maniera diretta, attraverso la detenzione fisica di migliaia di 

persone; in maniera indiretta, attraverso l’impatto negativo che l'assenza di parte della popolazione 

maschile produce sulla comunità nella sua interezza così come sulla resistenza all'occupazione. 
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Sintesi 

I dati presentati nel rapporto mostrano un gap molto significativo tra gli indicatori di salute in Israele e nei 

Territori palestinesi. La mortalità infantile e la mortalità materna nei Territori palestinesi sono 

rispettivamente cinque e quattro volte più alte rispetto ad Israele. Inoltre, non solo l'aspettativa di vita dei 

residenti palestinesi nei Territori occupati è di circa dieci anni inferiore rispetto ad Israele, ma è anche 

evidente che negli ultimi anni il divario tra Israele e i Territori occupati non solo non si è ridotto, ma si è in 

realtà accresciuto. I meccanismi di controllo israeliani descritti in questo rapporto impediscono al Ministero 

della Salute Palestinese l’erogazione di servizi sanitari soddisfacenti per i residenti dei Territori occupati. 

Il divario tra i Territori occupati e Israele continua a crescere e, in contrasto con l'illusione creata dagli 

accordi di Oslo, i meccanismi di controllo israeliani diventano sempre più capillari. Per anni, Medici per i 

Diritti Umani-Israele ha chiesto che Israele si assumesse la responsabilità della salute dei cittadini 

palestinesi in quanto forza di occupazione obbligata a rispettare le leggi che regolano i conflitti. Tuttavia, 

l'occupazione ha da tempo cessato di essere una situazione temporanea per diventare uno stato di fatto; 

una realtà caratterizzata dall’ insediamento di colonie di cittadini israeliani nei Territori occupati che implica 

lo sfruttamento di terre e risorse naturali. Negli ultimi anni, alcuni ministri del governo israeliano hanno 

addirittura proposto l’annessione dell’Area C che renderebbe permanenti le enclavi palestinesi che si sono 

formate, e che impedirebbe la possibilità di qualsiasi collegamento territoriale e di una gestione 

indipendente da parte delle autorità palestinesi. In questo contesto, la natura e l’ampiezza della 

responsabilità israeliana verso i residenti dei Territori occupati devono essere riesaminate. In pratica, due 

popolazioni vivono in un unico territorio sotto il governo israeliano, una delle quali gode di privilegi 

eccessivi. Per questo motivo, non è più sufficiente chiedere ad Israele di assumere certe responsabilità; 

piuttosto, deve essere chiesta la piena parità tra i due popoli, senza violare il diritto palestinese di 

continuare a sviluppare un proprio sistema sanitario autonomo.  

Israele nega la propria responsabilità riguardo la salute dei Palestinesi e sostiene che la responsabilità 

ricada esclusivamente sull'Autorità Palestinese per la Cisgiordania e su Hamas  per Gaza. La responsabilità 

di Israele verso i residenti nei Territori palestinesi è attualmente limitata alla sua disponibilità di consentire 

loro l'accesso a determinati trattamenti medici in Israele, finanziati dall'Autorità Palestinese e soggetti a 

restrizioni severe in termini di tipo di cura e di concessione di permessi di ingresso per i pazienti. Questa 

responsabilità minima è ovviamente insufficiente alla luce della realtà politica. Fintanto che il controllo 

israeliano sui Territori occupati continua nel modo sopra descritto, Medici per i Diritti Umani-Israele ritiene 

che Israele debba assumersi la piena responsabilità per la salute dei Palestinesi, e fornire loro servizi 

sanitari pari a quelli forniti ai cittadini di Israele - anche se Israele dovrebbe scegliere di fornire tali servizi 

tramite l’Autorità Palestinese. E’ dovere del Ministero della Salute Palestinese fornire servizi sanitari alla 

popolazione al meglio delle sue capacità, ma è obbligo di Israele fornire tutti i servizi che superano la 

capacità del Ministero della Salute palestinese, in modo che un bambino palestinese e un bambino 

israeliano, i quali a volte vivono a poche centinaia di metri l'uno dall'altro, possano ricevere con equità le 

stesse cure mediche. 

 

Il dato di fatto attuale è che i cittadini israeliani vivono in Cisgiordania godendo dei diritti civili, delle 

infrastrutture israeliane e dei servizi forniti dal sistema sanitario israeliano, accanto alla popolazione 

palestinese che deve fare i conti con i servizi limitati offerti dall'Autorità Palestinese. Questa è la realtà della 

separazione sulla base dell’appartenenza etnica e nazionale per la quale il gruppo privilegiato utilizza la 

legislazione e i meccanismi di separazione e di oppressione per mantenere i propri privilegi. 
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Il confronto tra Israele e i Territori occupati sulla base di indicatori socioeconomici non può essere 

considerato come una comparazione tra due paesi separati. I Territori palestinesi hanno solo recentemente 

acquisito la condizione di "stato osservatore non membro" delle Nazioni Unite riconosciuto da una parte 

della comunità internazionale. Ancora più importante, l'Autorità Palestinese e Hamas, le due entità 

politiche che controllano la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, godono di potere e sovranità limitati, dal 

momento che Israele mantiene un'influenza decisiva ed esercita il suo controllo sull’economia e la società 

dei Territori occupati. 

 

Alcuni si oppongono alla richiesta di uguaglianza nei servizi sanitari in quanto la considerano una sorta di 

consenso all’annessione dei Territori occupati da parte di Israele. A questo proposito, Medici per i Diritti 

Umani-Israele torna a respingere totalmente l'idea di annessione. La domanda di uguaglianza non esprime 

in alcun modo l'aspirazione a rendere permanente il controllo di Israele sui Territori occupati né vuol 

costituire il supporto di un specifica soluzione - sia essa di due stati, di uno stato, o qualsiasi altra opzione. 

Tale richiesta deriva dalla consapevolezza che fino a quando proseguirà il controllo israeliano in corso da 

quasi mezzo secolo, lo Stato di Israele ha il dovere di garantire equità di accesso ai servizi sanitari a tutte le 

persone che vivono sotto il suo controllo, compresi i residenti palestinesi dei Territori occupati. 

 


