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L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità  (OMS) 

 
• È nata a New York il 22 luglio 1946 

   con atto costitutivo sottoscritto dai 
rappresentanti di 51 Nazioni, inclusa l’Italia 

• È oggi l’unica agenzia sanitaria internazionale, 
avendo assorbito quelli esistenti prima della 
Carta delle Nazioni Unite (Uff. Internazionale di 
Igiene Pubblica, Organizzazione di Igiene della 
Società delle Nazioni e Uff. Sanitario 
Panamericano) 

/


L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è un’ente 
specializzato delle Nazioni Unite con responsabilità 
primaria  per quanto riguarda i problemi di salute a 

livello internazionale e la sanità pubblica. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

Attraverso questa organizzazione i professionisti della 
salute a livello internazionale si scambiano le conoscenze 

e le esperienze con lo scopo di rendere possibile il 
raggiungimento per tutti i cittadini del mondo di un 

livello di salute che permetta loro di condurre una vita 
socialmente ed economicamente produttiva 

Nuovo paradigma della “SALUTE” 



L’Atto di costituzione  
dell’OMS sancisce: 

 La salute è 
uno stato di 
completo 
benessere 
fisico, 
mentale e 
sociale e non 
solamente 
un’assenza di 
malattia  

 
 

 Il possesso del 
miglior stato di 
salute possibile è 
uno dei diritti 
fondamentali di tutti 
gli esseri umani, 
indipendentemente 
da razza, religione, 
opinioni politiche , 
condizioni 
economiche e sociali 

 La salute di 
tutti i popoli è 
una condizione 
fondamentale 
della pace e 
della sicurezza 
nel mondo 

../../../


La salute è un diritto inalienabile 
del cittadino, tutelato dalla 

Costituzione (art. 32) e dalla 
Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo (Helsinki) 

 



La percezione soggettiva della 
propria salute è un elemento 

che incide in modo 
determinante sul "sistema" 

salute  

 



Sviluppare azioni per 
l'educazione sanitaria è lo 
strumento centrale della 

politica per la salute del Paese, 
di una comunità che voglia 

garantire al cittadino 
l'esercizio del diritto alla salute 



L’evoluzione del 
concetto di salute 

 La salute è 
uno stato di 
completo 
benessere 
fisico, 
mentale e 
sociale e non 
solamente 
un’assenza di 
malattia 

    (OMS 1946)  

 
 

«La salute è una 
condizione di 
armonico 
equilibrio 
funzionale, fisico 
e psichico, 
dell'individuo 
dinamicamente 
integrato nel suo 
ambiente 
naturale e 
sociale» 

(A. Seppilli 1966) 

 La salute è uno 
stato dinamico 
di completo 
benessere 
fisico, mentale, 
sociale e 
spirituale, non 
mera assenza 
di malattia. 

  (OMS 1998)  

../../../


Nuovo concetto di salute – OMS 
(1946 -1998) 

• Il grado di salute può essere misurato in 
termini di abilità con la quale un individuo o 
un gruppo è in grado, da un lato, di 
realizzare le aspirazioni, di soddisfare i 
bisogni e, dall’altro lato, di affrontare o di 
cambiare l’ambiente 

 

• La salute perciò viene vista come una risorsa 
della vita di ogni giorno e non come un 
obiettivo da raggiungere 

  

• E’ un concetto positivo che pone l’accento 
sulle risorse sociali e personali e anche sulle 
capacità fisiche 



Salute spirituale…… 
……è una parte della esperienza umana, 

complessa e multi-dimensionale, caratterizzata 
da aspetti: 

 

cognitivi o filosofici 
 

 ricerca del senso, scopo, verità nella vita, comprese  le 
credenze e i valori secondo i quali l’individuo vive 

 

esperienziali ed emozionali  

 sensazioni di speranza, amore,  appartenenza, pace 
interna, conforto, sostegno. Si riflettono sulle risorse  
interiori e sulle relazioni dell’individuo con sé, con la  
comunità, con l’ambiente e la natura 

 
 



 

comportamentali  

 molte persone promuovono la spiritualità attraverso la  
religione o la relazione personale col divino, altri 
possono promuoverla mediante un rapporto con la 
natura, la musica e le arti, mediante una serie di valori 
e principi o attraverso la ricerca delle verità scientifiche 

 
 

…..la spiritualità aiuta a sopportare il 
dolore, ad affrontare la  morte, a 

sopportare le cure, a resistere e superare 
malattie e le difficoltà della vita 



Primi obiettivi dell’OMS, 1948  
(Assemblea Mondiale di Ginevra) 

•Lotta alla Malaria 
 

•Lotta alla Tubercolosi 
 

•Lotta alle Malattie Veneree 
 

•Igiene Maternita’ e Infanzia 



Obiettivi 

PERIODO DAL 1948 AL 1973 

Eventi 

Malaria 

Tubercolosi 

Malattie veneree 

Epidemie 

Standardizzazione 

Igiene maternità e infanzia 

Igiene ambiente 

Tasso di mortalità  

 infantile = 156/1.000 

 

Speranza di vita = 46 anni 

 

Popolazione mondiale = 2,5 

miliardi 



Obiettivi Eventi 

Nuova Gestione della  

Sanità (SSN) 

Malattie parassitarie 

Malattie virali 

Igiene mentale 

Chemioantibiotici 

Eradicazione del vaiolo  

Compare l’AIDS 

Aumenta l'inquinamento 

Aumentano i costi delle            

cure sanitarie 

Aumenta il bisogno di 

salute 

PERIODO DAL 1973 AL 1981 
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1978  Conferenza di Alma Ata 

1974  Definizione dei  
         Determinanti di Salute 

1981  Cresce il Progetto 
    “Salute per Tutti” 

1977  Nasce il Progetto 
        “Salute per Tutti” 

PERIODO DAL 1973 AL 1981 



    

 

determinante 
 
… un fattore che costituisce il presupposto causale 
assoluto di qualcosa: “la salute”  
 
  

 

 

 

               

Determinanti di salute 



FATTORI DETERMINANTI LA SALUTE 
DELLA POPOLAZIONE (1974) 

AMBIENTE STILI DI VITA BIOLOGICI

UMANI

SISTEMI DI

ASSISTENZA

SANITARIA

SALUTE

Nel 1974 il Programma di Sanità Pubblica del Governo del Canada, 
descritto in un documento firmato dall’allora Ministro della Sanità M. 
Lalonde, fu impostato in modo da dare risposta all’interrogativo seguente: 
“Cosa è possibile fare per la salute dei canadesi?” Questo documento 
politico fornì una base concettuale e metodologica di riferimento assai 
importante anche dal punto di vista scientifico perché indicò con 
chiarezza i 4 grandi ordini di fattori che determinano la salute sui quali è 
possibile fare qualcosa, sia per tutelare che per promuovere la salute. 

(Lalonde, 1974) 



Le circostanze sociali, economiche e ambientali  
(l’ambiente globale), 

influenzano fortemente la salute delle persone dall'inizio 
alla fine della vita; per questo la politica della salute deve 

essere basata sulla conoscenza e la valutazione dei 
determinanti di salute e sul coinvolgimento della comunità  

[M. Whitehead & G. Dahlgren ( 1991) - The Lancet] 



Determinanti di salute 

 



L’ambiente totale 

Ambiente fisico  
fattori fisici, chimici, biologici, abitazione, ecc. 
che possono influire sulla salute 
 
 
 
 

Ambiente sociale  
fattori culturali, comportamentali, religiosi, 
psicologici, emozionali, ecc. che possono influire 
sulla salute e gli stili di vita 



L’ambiente totale 

Ambiente lavorativo  
fattori che possono influire sulla salute e sul 
comportamento del lavoratore e sulla 
soddisfazione nel lavoro 
  
Ambiente economico  
fattori quali occupazione, disoccupazione, 
reddito, politica dei prezzi e del mercato che 
condizionano l’accesso ai beni e ai servizi che 
possono influire sulla salute e gli stili di vita 



Dichiarazione di Alma Ata 1978 

 

 

  

 



Conferenza Internazionale  
Alma Ata, 1978 

•Assistenza Sanitaria Primaria 

•Raggiungere un accettabile livello di salute  

per tutte le persone del mondo entro il 2000  

•Equità in Salute 



Assistenza Sanitaria Primaria 
 

L'Assistenza sanitaria di base 
consiste nell'assistenza sanitaria 

essenziale, accessibile ad un costo 
che la nazione e la comunità 
possono sostenere con metodi 

pratici, scientificamente validi e 
socialmente accettabili. 



Assistenza Sanitaria Primaria (art. VI) 

……. L’Assistenza Sanitaria Primaria è una parte 
integrante sia del sistema sanitario di un paese, 
del quale rappresenta la funzione centrale e il 

punto principale, sia del completo sviluppo 
sociale ed economico della comunità   

Essa rappresenta la prima occasione di contatto 
degli individui, della famiglia e della comunità 

con il sistema sanitario, portando l’assistenza il 
più vicino possibile ai luoghi di vita e di lavoro, e 

costituisce il primo elemento di un processo 
continuo di assistenza sanitaria. 



     La Conferenza Internazionale 
sull'Assistenza Sanitaria Primaria 

richiede un'urgente ed efficace 
azione nazionale e internazionale 

per sviluppare e implementare 
l'assistenza sanitaria primaria in 

ogni parte del mondo e in 
particolare nei paesi in via di 

sviluppo, secondo uno spirito di 
cooperazione tecnica e in accordo 
con un nuovo ordine economico 

internazionale.  



La salute per tutti entro il 
2000 

 

 
Viene lanciato il progetto che 

individua 38 obiettivi di salute da 
raggiungere entro il 2000 

 
Principio guida: l’equità 



Equità nella salute 
 

Equità nella salute significa che le 
esigenze delle persone guidano la 
distribuzione delle opportunità di 

benessere 

 



L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

rendere possibile entro il 2000 il raggiungimento per tutti 
i cittadini del mondo di un livello di salute che permetta 
loro di condurre una vita socialmente ed economicamente 

produttiva 

Nel 1981 cresce 

 il Progetto “Salute Per Tutti” 
 per l’anno 2000 

Obiettivo 
Nel 1984 la sezione europea definisce i 

38 obiettivi nell’ambito del progetto 

“Salute Per Tutti” 



38 obiettivi per l’Europa  
“Salute per tutti nell’anno 2000” 

• Giustizia in campo sanitario (1) 

• Aggiungere vita agli anni (2-3) 

• Aggiungere salute alla vita (4-5) 

• Aggiungere anni alla vita (6-12) 

• Modo di vivere e igiene (13-17) 

• Igiene ambientale (18-25) 

• Fornire assistenza adeguata (26-31) 

• La ricerca: uno dei mezzi per realizzare  

   la Salute per Tutti (32) 

• Contribuire allo sviluppo sanitario (33-38) 



La storia della Promozione della 
Salute 

  

dalla 

Dichiarazione di Alma Ata (1978) 

alla  
Carta di Ottawa (1986) 

alla 

Carta di Bangkok (2005) 



Promuovere la cultura della salute 

Significa promuovere un sistema culturale 
basato su elementi cognitivi, credenze, 

valori e norme, schemi di comportamento o 
stili di vita che tutelino e promuovano la 
salute, che non producano malattie del 

corpo e della mente, un sistema culturale 
che riporti la fiducia sulle capacità e 

responsabilità individuali e collettive di 
controllare e promuovere la salute 

considerata non soltanto come un obiettivo 
da raggiungere, ma come una risorsa per 

vivere bene e per realizzarsi nella vita. 



• 1974 - Canada 

Determinanti di salute (M. Lalonde) 

• 1978 - Alma-Ata 

Assistenza Sanitaria Primaria 

• 1986 - Ottawa 

Strategie per la Promozione della Salute 

• 1988 - Adelaide 

Sanità Pubblica: intersettorialità 

• 1991 - Sundsvall 

Contesti ambientali per la salute 

• 1997 - Jakarta 

5 Priorità per la Salute nel 21° secolo 



 
PRE-REQUISITI PER  LA SALUTE (1984)  

 
- pace 
- giustizia sociale 
- alimenti sufficienti e acqua 
- educazione 
- casa decente 
- possibilità di svolgere un ruolo 
  nella società 
- reddito adeguato 

“Senza pace e giustizia sociale, senza cibo sufficiente e acqua,senza    
un’educazione ed un’educazione decente, senza che ognuno e tutti abbiano 
un ruolo da svolgere nella società e senza un reddito adeguato non ci può 
essere salute, né crescita reale, né sviluppo reale………. 
La principale responsabilità per il raggiungimento di questi pre-
requisiti di salute sta al di fuori del settore sanitario.” 



The Ottawa Chart (1986) 

La 
promozione 

della salute è 
il processo 

che consente 
alle persone 
di acquisire 
un maggior 
controllo 

della propria 
salute e di 
migliorarla 



Carta di Ottawa, 1986 

STRATEGIE ESSENZIALI 

1. Costruire una politica pubblica per la salute 
 
2. Creare ambienti (sociali, fisici, economici) 
disostegno per la salute 
 
3. Rafforzare l’azione comunitaria per la salute 
 
4. Sviluppare abilità personali a questo fine 
 
5. Ri-orientare i servizi sanitari 



Carta di Ottawa (1986) 

 

 

 

 

 

          PRINCIPI BASILARI 
 

•Avvocatura (advocacy), cioè la difesa, per ottenere le 
condizioni sociali,  ambientali ed economiche ssenziali  
per la salute 

•Abilitare le persone (enable to), rendendole capaci 
tutte di raggiungere il loro pieno potenziale di salute 

•Mediare (mediating), tra i diversi interessi della 
società nel perseguimento della salute 



AVVOCATURA PER LA SALUTE 
(Advocacy for health) 

“Azione individuale e sociale rivolta a ottenere 
impegno politico, sostegno politico, 
accettazione sociale e sistemi di supporto a un 
particolare fine o programma di salute” (OMS, 

Ginevra, 1995) 
 

           Perorare la causa (della salute). Grande 
responsabilità dei professionisti sanitari come 
avvocati per la salute impegnati a creare le 
condizioni a tutti i livelli nella società. 



RENDERE ABILI 

“Significa agire insieme con persone o gruppi 
per dare loro il potere, attraverso la 
mobilizzazione di risorse umane e materiali, di 
promuovere e proteggere la loro salute” (OMS, 

Ginevra, 1995) 
 

Azioni degli operatori (catalizzatori delle azioni di P.S.): 

•forniscono l’accesso alle informazioni sullea salute 

•facilitano lo sviluppo di abilità nel saper fare 

•sostengono la partecipazione nei processi che 
danno forma alle politiche che influiscono sulla 
salute 

(Enabling) 



MEDIARE (Mediating) 

“Processo mediante il quale i differenti interessi 
(personali, sociali, economici) di individui e di 

comunità e i differenti settori (pubblici e privati) 
vengono riconciliati in modo da promuovere e 

proteggere la salute” (OMS, Ginevra, 1995) 
 

Il cambiamento delle condizioni e degli stili di vita di una 
popolazione produce conflitti tra i differenti settori e 
interessi in una popolazione: 

 

•interessi nell’accesso, uso e distribuzione di risorse 
 
•limitazioni nelle attività pratiche di singoli o di 
gruppi 

 



Dal Summary Report del Gruppo di Lavoro  
su Concetti e Principi della Promozione della Salute 
(WHO EURO, Copenhagen, 9-13 luglio 1984) 

Interpretazione della Promozione della Salute:  

“……Ad un livello generale, la promozione della salute è venuta a  
rappresentare un concetto unificante per coloro che riconoscono il 
bisogno di cambiamento nei modi e nelle condizioni di vita, al fine di 
promuovere la salute. La promozione della salute rappresenta una 
strategia di mediazione tra le persone e i loro ambienti, sintetizzando 
la scelta personale e la responsabilità sociale verso la salute per 
creare un futuro più sano…… La promozione della salute è il processo 
che consente alle persone di aumentare il controllo sulla propria salute 
e di migliorarla……….La salute è, inoltre, vista come una risorsa per la 
vita quotidiana, non l’obiettivo del vivere; è un concetto positivo, che 
enfatizza le risorse sociali e personali, così come le capacità fisiche”. 



IL VALORE AGGIUNTO DELLA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE 

La centralità della persona …. 

essere protagonista del miglioramento 

...mediante l’aumento della sua capacità di: 

decidere sulle questioni relative alla 
propria salute 



Se l’attività di cui stiamo 
parlando non migliora la 
capacità di controllo e di 
enpowerment, allora non è 

un’attività di promozione della 
salute 

Erio Ziglio 



Stile di vita 

  “Un modo di vivere impostato secondo 
modelli di comportamento 

identificabili, che sono frutto 
dell’azione reciproca delle 

caratteristiche proprie di un individuo, 
delle interazioni sociali con le 
condizioni di vita di carattere 

socioeconomico e ambientale.”  
(dal Glossario della promozione della salute, W. H. O., 1998) 



Empowerment 
 

 
Quel processo grazie al quale le 

persone acquisiscono un maggior 
controllo sulle decisioni e le iniziative 

che riguardano la loro salute 
permettendogli di realizzare al 

massimo il loro potenziale di salute 



ABILITA’ NEL VIVERE (LIFE SKILLS) 

“Consiste nella capacità di adottare 
comportamenti positivi e di adattamento 

che consentono agli individui di affrontare 
effettivamente le necessità e le sfide della 

vita di ogni giorno” 
 

L’abilità nel vivere sta nelle capacità, cognitive e 
fisiche, che consentono alle persone di: 

•controllare e di dirigere le loro vite 

•sviluppare la capacità di vivere nel loro  ambiente 

•produrre cambiamenti nel loro ambiente 



•INFORMAZIONE SANITARIA 

fornire ai cittadini conoscenze di tipo sanitario 

GLI STRUMENTI 

•EDUCAZIONE alla SALUTE 

favorire nei cittadini un uso consapevole e 
critico delle conoscenze sanitarie 

•PROMOZIONE della SALUTE 

favorire il raccordo di tutti i soggetti che nel 
territorio progettano e decidono in merito alla 
salute dei cittadini 



Educazione Sanitaria 
 Del. Cons. Reg. Toscana 17/2/99, n.41 “PSR 1999-2001” 

    Iniziative tese a ottimizzare il livello di interazione fra 

Servizio sanitario e cittadino, per sviluppare, in 
quest’ultimo, conoscenze di carattere sanitario, al fine 
di migliorare l’efficacia dei servizi e di creare le 
condizioni per l’effettivo esercizio da parte del cittadino 
del principio di autonomia nei trattamenti sanitari 

 

Attività di Educazione Sanitaria 

“Tutte le attività educative e informative volte a 

rendere il cittadino parte attiva e consapevole 

nel rapporto con il sistema sanitario per la 

difesa ed il recupero del proprio stato di salute 

o per la gestione degli stati di malattia 

invalidanti e cronici 



Educazione alla Salute 
Del. Cons. Reg. Toscana 17/2/99, n.41 “PSR 1999-2001” 

    Si tratta di iniziative educative e informative volte a 
fornire alla popolazione conoscenze adeguate per 
sostenere e rendere effettivo il diritto alla 
autodeterminazione del proprio  benessere, concepito 
come risultante di fattori personali, comportamentali, 
ambientali, sociali, lavorativi, economici, definibili come 
determinanti della salute 

 

Attività di Educazione alla Salute 

“Tutte le opportunità strutturate e 

sistematiche di comunicazione per sviluppare le 

conoscenze e le abilità personali necessarie 

per la salute individuale e collettiva  

(Glossario OMS 1998) 
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Educazione alla salute 
 

L'educazione alla salute comprende le 
opportunità di apprendimento costruite 
consapevolmente, che coinvolgono alcune 

forme di comunicazione ideate per 
conoscere meglio la salute e sviluppare 

quelle capacità di vita che 
contribuiscono alla salute del singolo e 

della comunità.  
Rif. : definizione modificata 



L'educazione alla salute non si 
limita a comunicare le informazioni, 
ma favorisce anche la motivazione, 

le capacità e la fiducia (auto-
efficacia), ossia quelle condizioni 
necessarie per agire nell'ottica di 

migliorare la salute 
 
 



2-Raccomandazioni di Adelaide 
(1988) 

 



Le raccomandazioni  (1988) 

• i settori: agricoltura, commercio, istruzione, 

 industria e comunicazioni devono considerare 

 l’impatto sulla salute quando formulano le 

 loro politiche 
 

•la salute è un diritto fondamentale e un 

  investimento sociale che porta benefici 

  economici 
 

•le disuguaglianze in tema di salute devono 

 essere ridotte  



e le aree di azione (1988) 

aree di azione suggerite: 

 

- salute delle donne 

- politiche per gli alimenti e la alimentazione 

- tabacco e alcool 

- creazione di ambienti favorevoli 



3- Conferenza di Sundsvall 1991 
The Sundsvall Statement on supportive 

environments for health – 1991, Svezia 

I punti focalizzati: 
 

- le disuguaglianze in salute non diminuiscono 

- la povertà frustra le aspirazioni 

- le donne, maggioranza delle popolazioni, sono 
ancora oppresse 

- il termine ambienti favorevoli va riferito agli 
aspetti fisici,   sociali, spirituali, economici, politici 



Evoluzione del concetto di 
povertà 

La povertà viene definita in vari modi: 

1) in base a denaro o reddito 

      -povertà estrema o assoluta, che non consente di soddisfare i 

       bisogni alimentari di base, che non consente a una persona il 

       consumo minimo di 2,15 dollari al giorno (secondo la Banca 

       Mondiale) 

     - povertà relativa o generica, che non consente di soddisfare i 

       bisogni essenziali (vestiti, abitazione, energia, alimentari…) 
 

2) in base a vulnerabilità, privazione ed esclusione 

      - povertà umana   



Vulnerabilità, privazioni, esclusioni  (da Urban 

poverty, Health and Healthy Cities – WHO, Business 

Meeting, Seixal, 2001) 

Il povero è più vulnerabile a malattie 

fisiche e psichiche, crimine, violenza, 

cambiamenti economici, danni 

ambientali…. 

Il povero è privo di reddito e beni materiali, 

protezione di leggi, casa decente e sicura, 

istruzione, informazione, voce in capitolo, 

dignità, opportunità…… 

Il povero è escluso dal processo di sviluppo 

sociale, dalla economia formale (disoccupazione 

o lavoro nel settore informale), dai processi 

politici e culturali, dalle reti di sicurezza…… 



Dichiarazione di Jakarta 1997 

 

  

 



Promozione di salute nel 21° 
secolo (1997) 

La Conferenza di Jakarta sulla Promozione di 

Salute nel 21° secolo: 

- conferma che la salute è elemento essenziale per    

lo sviluppo sociale ed economico 

- che sono necessarie modalità di azione innovative 

e il coinvolgimento di tutti 

- che è necessario formare una alleanza globale che 

favorisca il coinvolgimento anche del settore  

privato, non soltanto del settore pubblico 



SALUTE PER TUTTI 
nel 21° secolo 

 

•Significa: affermare il diritto alla salute attraverso 

azioni di solidarietà sociale, attraverso la 

cooperazione tra Stati e tra diversi gruppi sociali 

all’interno dei singoli Stati nazionali 

•Significa: individuare strategie multisettoriali che orientino politiche ed 

azioni capaci di garantire un livello di salute sostenibile. In questo senso i 

settori in cui intervenire con strategie mirate e coordinate sono: la sanità, 

l’economia, i servizi sociali, l’istruzione, la cultura e la formazione 
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Carta di Bangkok 2005 
 



Alcuni punti della Carta di 
Bangkok (2005) 

Nel mondo globalizzato la promozione della  

salute necessita di: 
 

- forte azione politica, ampia partecipazione,  

  difesa dell’ obiettivo salute (advocacy) 

- maggiore impegno focalizzato sulla comunità e 

  sulla società civile 

- chiara focalizzazione sui fattori determinanti la 

  salute 



Transizione epidemiologica - Italia - 1890-1997

Malattie 

infettive
Tumori

Sistema 

circolatorio

Apparato 

respiratorio 

e digerente

Incidenti
Altre cause

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1997



70

72

74

76

78

80

82

84

86

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Maschi Femmine

78

79

79

76

76

75

75

Italia

Marche

Toscana

Campania

Regno Unito

USA

Finlandia

Elaborazioni a cura: Agenzia Regionale di Sanità della Toscana 
Fonte: Flussi Informativi Regionali (Registro di Mortalità Regionale) 

Speranza di vita alla nascita 
Toscana - Anni 1995-2005 

Speranza di vita alla nascita - Maschi 
Confronti Italia, Europa - Anni 2004 o 2005 



Mortalità nel primo anno di vita  
Tassi per 1.000 nati vivi. Toscana e Italia 

 Anni 1995-2005 

0

1

2

3

4

5

6

7

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Toscana Italia

Mortalità nel primo anno di vita  
Tassi per 1.000 nati vivi. Confronti Italia, Europa 

Anni 2003 o 2004 

4

2

3

5

3

5

6

Italia

Friuli

Toscana

Calabria

Finlandia

Regno Unito

USA



I 21 OBIETTIVI per il 21° secolo 

I nuovi 21 obiettivi (erano 38 nella salute 
per Tutti nel 20° secolo) pongono l’accento 
sulla costruzione quotidiana dello stato 
di salute tramite l’opzione per stili di vita 

favorevoli alla salute: adeguata alimentazione e attività fisica, 
astensione da sostanze che inducono dipendenza, attività di lavoro o 
studio in ambienti salubri, accesso ai servizi di diagnosi precoce sia 
delle malattie che del disagio psichico, scelta delle migliori soluzioni 
sanitarie in base al più corretto rapporto costo/beneficio, per garantire 
equità nei trattamenti e sostenibilità nella gestione delle risorse 
 



“Il mondo non può restare 

metà sano e metà sofferente 

se si desidera salvaguardare 

il suo equilibrio economico, 

morale e spirituale” 

[Dr. L. A. Scheele (Etats- Unis d’Amerique), Surgeon-General de la Santé 

publique des Etats-Unis, President de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santè, 1951] 

Equità in salute 



“Sviluppo che risponde ai 
bisogni del presente senza 
compromettere le capacità 
delle future generazioni di 
rispondere ai loro bisogni ” 

[Dal GLOSSARIO della Promozione della Salute (OMS 1998)] 

Comprende molti elementi e tutti i settori della 

società, compreso quello sanitario, che deve 

contribuire al suo raggiungimento 

Sviluppo sostenibile 
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alla 
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Sviluppo della scienza medica fino al 2000: dall’era empirica all’era della scienza sanitaria politica  

 

 

 

Scopi e filosofia 

 

 

Educazione 

 

 

Ricerca 

 

 

Scienze 

comportamentali 

 

Era della sanità 

empirica 

 

Centrata sul 

sintomo 

Diagnosi empirica 

e trattamento dei 

sintomi 

 

Letture/ 

istruzione 

autoritaria 

 

Storica 

 

Sconosciute 

Era della scienza di 

base 

Centrata sul 

batterio o sulla 

malattia 

Diagnosi e 

trattamento della 

malattia 

 

 

Istruzione di 

laboratorio 

 

Di base 

Di laboratorio 

Sviluppo di nuovi 

strumenti 

 

Non necessarie 

Era della scienza 

clinica 

Centrata sul 

paziente 

Diagnosi e 

trattamento 

dell’individuo 

 

Istruzione clinica 

insegnamento al 

letto del malato 

 

Sviluppo di 

tecniche cliniche 

Ancillari 

Scienze sociali –

aggiuntive  

Era della scienza della 

sanità pubblica 

Centrata sulla 

comunità 

Diagnosi e trattamento 

della comunità 

 

Istruzione di sanità 

pubblica clinica 

Insegnamento a lato 

della comunità 

Sulla comunità 

Sviluppo della 

comunità 

Misure e criteri 

Tecniche di 

programmazione 

Integrate 

Scienze sociali 

Raffinate abilità 

Equiparate alle 

scienze di  s. pubblica 

Era della scienza della 

sanità politica 

Centrata sulla 

popolazione 

Diagnosi e trattamento 

dell’intero corpo 

politico 

Apprendimento per 

esperienza sociale 

Comprensione socio/ 

economica acume 

manageriale 

Psicologia politica 

Programmazione 

sanitaria territoriale 

Indici: sociali ed 

economici di sviluppo 

sanitario, soggettivi di 

qualità della vita 

Procedimenti: attività 

intersettoriali, a rete 

Interrelate 

Scienze sociali, 

sanitarie, economiche e 

politiche 

1850 1900 1950 1975 2000 



Prevenzione delle Malattie 
 

• Comprende le misure per 
prevenire la insorgenza della 
malattia.  
• Invece, la cosiddetta 
prevenzione “secondaria” e 
quella “terziaria sono volte ad 
arrestare o ritardare una 
patologia già in atto attraverso la 
diagnosi e la terapia precoce. 



Stili di vita 

Il termine viene usato per indicare un modo di vivere 

complessivo, basato sulle interrelazioni tra le condizioni di vita 

in senso ampio e i modelli di comportamento individuale 

determinati da fattori socio-culturali e dalle caratteristiche 

personali 

(Il modo in cui un individuo vive può produrre comportamenti 

benefici o dannosi alla salute. Se la salute può essere migliorata 

mediante cambiamenti dello stile di vita, l’azione va diretta sia 

verso l’individuo sia verso i fattori dell’ambiente totale che 

influenzano gli stili di vita) 



Stile di vita 
 

Lo stile di vita consiste in un modo di 
vivere impostato secondo modelli di 

comportamento identificabili, che sono 
frutto dell'azione reciproca delle 

caratteristiche proprie di un individuo 
e delle interazioni sociali con le 
condizioni di vita di carattere 
socioeconomico e ambientale. 
Rif.: definizione modificata 



Qualità della vita 

La percezione delle persone o dei gruppi che i 

loro bisogni stanno per essere soddisfatti e che 

non vengono loro sottratte le opportunità per 

raggiungere la felicità e per realizzarsi 

(Nei nostri paesi le persone sono divenute sempre più 

consapevoli del potenziale necessario per soddisfare i 

bisogni individuali e sociali e cercano una qualità 

dell’esistenza che va al di là della mera sopravvivenza) 



Principi dottrinali che 
caratterizzano la Nuova Sanità 

Pubblica 
• Equità * 

• Partecipazione comunitaria 

• Collaborazione intersettoriale 

• Sviluppo sostenibile 

• Lavoro in rete 
 

*equità o iniquità non significa uguaglianza o 

disuguaglianza… nessuno dovrebbe essere svantaggiato,  

se è possibile evitarlo, nel raggiungimento del proprio 

potenziale 



Sviluppo sostenibile 
 

È definito sostenibile quello sviluppo 

che soddisfa le esigenze del presente 

senza compromettere la possibilità per 

le generazioni future di soddisfare i 

loro bisogni.  
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Collaborazione intersettoriale 
Un rapporto tra più settori sociali 
costituito nell'intento di agire per 
affrontare una data questione e 

volto a raggiungere dei risultati di 
salute, o dei risultati di salute 

intermedi in un modo che sia più 
efficace, efficiente e sostenibile 

rispetto a quanto avrebbe potuto 
ottenere il settore sanitario agendo 

da solo. 



Rete 
 

Organizzare in gruppi gli individui, 
le organizzazioni e le agenzie 
secondo un'impostazione non 

gerarchica, sulla base di interessi 
e problemi comuni, che vengono 
perseguiti in modo pro-attivo e 
sistematico e che si fondano 

sull'impegno e la fiducia. 



Obiettivi generali della politica 
sanitaria per l’Europa 

Temi principali della politica sanitaria europea che rappresentano 

essenzialmente i valori e i principi sui quali poggiano gli obiettivi 

specifici: 
 

Assicurare l’equità nei confronti della salute; 

Aggiungere vita agli anni aiutando le persone a 

raggiungere e ad utilizzare la massima potenzialità fisica, mentale e 

sociale;  

Aggiungere salute alla vita riducendo le malattie e le 

disabilità; 

Aggiungere anni alla vita aumentando la speranza di vita. 


