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Hologic Global Women’s Health Index
à Uno strumento utile
à Uno strumento gratuito
à Uno strumento a vantaggio delle istituzioni
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Il GHWI copre cinque 

dimensioni, le quali, 

considerate nel loro 

insieme, spiegano oltre 

l'80% delle variabili 
nell'aspettativa di vita di 

una donna alla nascita.

MISURA OLISTICA DEDICATO ALLE DONNE METODO STANDARD QUALITATIVI

il GHWI utilizza solo i dati 

delle donne ed è 

strutturato per tenere 

conto delle esigenze di 

salute uniche delle 
donne, a partire 

dall'ascolto della loro 
voce

L'Hologic Global Women's 

Health Index è il primo nel 

suo genere a catturare le 

percezioni dirette di oltre 

60.000 donne in 122 paesi 
e territori.

Gallup World Poll detiene i 
più elevati standard di 

coerenza metodologica e 
revisione della qualità 

anno dopo anno. 
L'HGWHI viene aggiornato 

ogni anno, il che ci 
consente in modo 

univoco di tenere traccia 
dei cambiamenti nel 

tempo. 
Hologic ha un impegno di 

almeno otto anni per 
monitorare e riferire 

annualmente queste 
metriche.
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Le dimensioni dell’HGWHI

Prevenzione
Pressione sanguigna
Cancro
Diabete
STIs

Bisogni primari
Cibo
Casa

Salute individuale
Salute fisica
Salute mentale

Salute emotiva
Tristezza
Stress
Paura
Rabbia

Salute e sicurezza 
(opinioni su)
Qualità in ambito prenatale
Qualità in ambito sanitario
Qualità in ambito domestico
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Total 508 58 508 20 508 66 508 70 508 92
1 15-50 224 59 224 12 224 72 224 72 224 92
2 51-75 261 57 261 24 261 64 261 68 261 93
3 75+ 23 - 23 - 23 - 23 - 23 -
Total 508 58 508 20 508 66 508 70 508 92
1 Completed elementary education or less (up to 8 years of basic education) 74 - 74 - 74 - 74 - 74 -
2 Secondary - 3 year TertiarySecondary education and some education beyond secondary education (9-15 years of educatio 315 60 315 14 315 72 315 73 315 94
3 Completed four years of education beyond high school and/or received a 4-year college degree. 118 62 118 20 118 72 118 75 118 96
Total 507 58 507 20 507 66 507 70 507 92
1 Urban 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2 Rural 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Total 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
1 Urban (a large city/a suburb of a large city) 166 58 166 20 166 65 166 70 166 92
2 Rural (a rural area or on a farm/a small town or village 339 58 339 19 339 67 339 70 339 93
Total 505 58 505 20 505 66 505 70 505 92
1 18 or younger 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -
2 19-24 71 - 71 - 71 - 71 - 71 -
3 25+ 235 58 235 22 235 66 235 69 235 91
Total 313 57 313 21 313 65 313 69 313 91
1 Poorest 20% 59 - 59 - 59 - 59 - 59 -
2 Second 20% 86 - 86 - 86 - 86 - 86 -
3 Middle 20% 95 - 95 - 95 - 95 - 95 -
4 Fourth 20% 134 61 134 18 134 70 134 77 134 96
5 Richest 20% 134 63 134 19 134 73 134 81 134 99
Total 508 58 508 20 508 66 508 70 508 92

INCOME_QUINTILE Per Capita Income Quintiles

OVERALL Overall Global Population

AGE_GROUP Age Group

EDUCATION_LEVEL Education Level

URBANICITY_1 Urban/Rural (Official)

URBANICITY_2 Urban/Rural (Unofficial)

FIRST_PREGNANCY_AGE Age at the first pregnancy

HOLOGIC_INDEX
SUB_INDEX_1 
Preventive Care

SUB_INDEX_2 
Emotional Health

SUB_INDEX_4 
Opinions of Health 

SUB_INDEX_5 Basic 
Needs

SUB_INDEX_6 
Individual Health

Unweighte
d Count

Weighted 
MeanWeighted Mean

Unweighte
d Count

Weighted 
Mean

Unweighte
d Count

Weighted 
Mean

Unweighte
d Count

Weighted 
Mean

Unweighte
d Count

Weighted 
Mean

KPIs & DIMENSIONE DELLO STUDIO
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Alto reddito

Reddito medio alto

Reddito medio basso

Basso reddito

Livello di reddito del Paese – Dati Hologic Women’s Health Index
Il divario nei punteggi dell'Indice tra le donne
nelle economie ad alto e basso reddito è quasi
raddoppiato tra il 2020 e il 2021.

La capacità delle donne di soddisfare i propri
bisogni di base, come il cibo, è diminuita,
mentre la capacità degli uomini di farlo non è
cambiata.

In quasi 50 Paesi e territori, meno del 10%
delle donne ha dichiarato di essere stata
sottoposta a test di screening oncologico
nell'anno precedente.

Le visite annuali garantiscono una aspettativa
di vita pari a due anni in più rispetto a chi non
effettua controlli

Index Punti globali Principali – Indagine del secondo anno FY21



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Salute Individuale

Prevenzione

Salute Emotiva

Salute & SicurezzaBisogni Primari

Margini di miglioramento in Italia:
- Prevenzione: sensibilizze le donne e l’intera società su

temi relativi alla Salute della Donna
- Salute & Sicurezza: Sostenere le donne in un processo

di valutazione dell’ambiente e dei possibili rischi
associati ad episodi di violenza o insicurezza

RISULTATI ITALIANI - 2021
Classifica Globale: 40 – Punteggio Complessivo: 57  -
Classifica UE : 20Punteggi 2020 2021 Evoluzione

Salute individuale 74 79 ▲

Prevenzione 20 17 ▼

Salute Emotiva 66 66 -

Salute e Sicurezza 70 66 ▼

Bisogni Primari 92 92 -
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© 2022 Hologic, Inc. All rights expressly reserved.9

I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2021

Tumore Incidenza 
(su tutti i tumori femminili) Casi/anno

Endometrio* 4,6% 8.335

Cervice 1,3% 2.365

Ovaie* 2,8% 5.179

Mammella 30,3% 54.976

TOTALE 64,2% 70.855

**

** La sopravvivenza a cinque anni con metastasi a distanza (fegato, linfonodi, 
polmone, ossa e cervello) è del 25%* Neoplasie con diagnosi tardive (sintomatiche o IV stadio) e orfani di programmi di screening

AIOM (Dati 2020)
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These data suggest that the epigenetic 
mis-programming of cervical cells is an 

indicator for cancer predisposition. 

WID-
OC-
Index

WID-
BC-
index

WID-
qEC-
index

This concept has the poten7al to 
advance the field of risk-stra7fied 
cancer screening and preven7on.
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Strategic Direction 1: creare una visione unificata delle epidemie di HIV, 
VH e IST all'interno dell'UHC e un approccio ai sistemi sanitari

SD2: HIV SD3 Epatite virale SD4: STIs

Visione

Zero nuove infezioni 
da HIV, zero decessi 

correlati all'HIV e 
zero discriminazioni 

correlate all'HIV in un 
mondo in cui le 

persone che vivono 
con l'HIV possono 

vivere una vita lunga 
e sana

Un mondo in cui la 
trasmissione 

dell'epatite virale 
viene fermata e tutti 

coloro che convivono 
con l'epatite virale 
hanno accesso a 

servizi di prevenzione, 
cura e trattamento 

sicuri, convenienti ed 
efficaci

Zero nuove infezioni da 
HIV, zero complicanze 
e decessi correlati alle 

ST e zero discriminazioni 
in un mondo in cui tutti 
hanno libero e facile 
accesso ai servizi di 

prevenzione e cura per 
le IST, consentendo così 

alle persone di vivere 
una vita lunga e felice

Obiettivo

Porre fine 
all'epidemia di AIDS 
come minaccia per 
la salute pubblica

. Eliminare l'epatite 
virale come una delle 

principali minacce 
per la salute pubblica

Porre fine alle epidemie 
di infezioni 

sessualmente trasmesse 
come principali 

preoccupazioni per la 
salute pubblica
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Direzione Strategica 4: Fine delle epidemie STIs

Ad oggi, la Regione Europea non ha avuto un piano d'azione regionale dedicato incentrato sulle malattie sessualmente trasmissibili, 
sebbene l'eliminazione della trasmissione della sifilide da madre a figlio fosse un elemento critico del Piano d'azione europeo per la 

risposta del settore sanitario all'HIV, così come l'accesso a una gamma di servizi STI nell'ambito del precedente piano d'azione europeo 
per l'epatite virale. 

Questa assenza di un piano dedicato fino ad oggi non riflette la necessità in Europa e in Asia centrale. 

Nella regione europea dell'OMS, nel 2020 si sono verificati circa 23 milioni di casi incidenti di quattro malattie sessualmente trasmissibili: 
clamidia, gonorrea, sifilide e tricomoniasi. 

Principali sequele e complicante delle infezioni sessualmente trasmesse

- Malattia Infiammatoria Pelvica - Ipofertilità - Endometrie post-partum

- Sterilità tubarica - Gravidanza ectopica - Parto pretermine

- Stenosi uretrali - Aborto e morte pre e perinatale - Oftalmia neonatorum

- Sifilide e congenita
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L’ATTEGGIAMENTO DELLE AZIENDE È LO STESSO DI ANNI FA?

QUANTO IL DIALOGO PUBBLICO PRIVATO È REGOLAMENTATO?

QUANTO È IMPORANTE LAVORARE SU TUTTE LE DIMENSIONI DELLA SALUTE DELLA DONNA?
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Per ulteriori informazioni, 
visitate il nostro sito web

GRAZIE



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


