ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITÀ

ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITA’
“Istituti
Specializzati
costituiti
con
accordi
intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro
statuti, vasti compiti internazionali nei campi
economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e
simili”. (art. 57 Statuto Nazioni Unite)
Si
tratta
di
un’organizzazione
intergovernativa
indipendente a carattere permanente e a struttura aperta,
con propri organi direttivi, con un proprio bilancio e
Segretariato.

L’accordo di collegamento con le Nazioni Unite è entrato in
vigore il 10 luglio 1948.

PRIMA DELL’OMS…
1° Regolamento Sanitario Internazionale del 1853
 1859 Parigi, 1866 Costantinopoli: le prime vere e proprie
conferenze diplomatiche
 Conferenze
successive: Vienna, Washington, Roma,
Dresda, Parigi, Venezia… (colera e peste)fino:
 Accordo
di
Roma
1907
che
istituì
l’Ufficio
Internazionale di Igiene Pubblica con sede a Parigi.
 L’ufficio aveva la funzione di comunicare agli stati
partecipanti le informazioni generali riguardanti la sanità
pubblica, quelle specifiche riguardanti il colera, la peste e
la febbre gialla, e di far circolare proposte sulle
convenzioni sanitarie in vigore.


PRIMA DELL’OMS






Dopo la 1° guerra mondiale : Organizzazione di Igiene della
società delle Nazioni (prevenzione e repressione delle
malattie)
Convenzione sanitaria internazionale del 1926 (tifo e
vaiolo)
Agenzia delle nazioni unite per l’assistenza e la
responsabilità amministrativa: agenzia di assistenza
internazionale

NASCITA DELL’OMS



Nazioni unite
Conferenza San Francisco del 1945: estendere la cooperazione
internazionale

Per iniziativa di alcuni delegati Canadesi e Brasiliani, durante la prima
assemblea generale delle nazioni unite fu approvata la proposta di
convocare una conferenza per la creazione di un’Organizzazione
Mondiale della Sanità.
Nel febbraio del 1946, il consiglio economico e sociale dell’ONU,
richiamandosi agli articoli 55 e 59 della carta, adottò una risoluzione con
la quale convocava una conferenza internazionale della sanità
finalizzata alla creazione di un’organizzazione ad hoc che s’inserisse nel
sistema delle N.U. e dava vita ad un comitato di cooperazione tecnica
composto di 16 esperti provenienti da sedici paesi (otto europei, cinque
americani, due asiatici e un africano).

NASCITA DELL’OMS


1° Conferenza Internazionale della Sanità: New York 19
giugno 1946, 64 stati



Progetto del trattato istitutivo dell'OMS



Commissione ad interim

NASCE L’OMS








22 luglio 1946 fu sottoscritto da 61 stati (51 membri N.U.)
il trattato istitutivo dell’OMS
Entra in vigore 7 aprile 1948
Oms stipulò un accordo di collegamento con le N.U.
entrato in vigore il 10 luglio 1948
Italia è membro 11 aprile 1947

1° ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITA’


Palazzo Nazioni, Ginevra 24 giugno 1948



53 delegazioni Stati Membri





Furono eletti 18 stati membri con diritto di scegliere le
persone che avrebbero composto il consiglio esecutivo
Primo direttore generale: Dottor Chisholm, Canada

ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITÀ
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.
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.

ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITÀ

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

OBIETTIVI DELL’OMS
Secondo la Costituzione dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione
è

“il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del
più alto livello possibile di salute",
DIRITTO FONDAMENTALE DI OGNI ESSERE UMANO
La Salute è definita come
“uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e
non semplicemente “assenza di malattia o infermità”.
La salute di tutti i popoli è fondamentale per il conseguimento
della pace e sicurezza e dipende dalla massima cooperazione
dei singoli e degli stati.

L’ATTO DI COSTITUZIONE DELL’OMS SANCISCE:

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.

….COSTITUZIONE DELL’OMS









Il raggiungimento di qualsiasi Stato nella promozione e tutela
della salute è un valore per tutti.
Sviluppo ineguale nella promozione della salute e nel
controllo delle malattie, in particolare malattie trasmissibili, è
un comune Pericolo.
Sano sviluppo del bambino è di fondamentale importanza;
l'abilità di vivere armoniosamente in un ambiente totale
cambiamento è essenziale per tale sviluppo.
Consenso informato e la cooperazione attiva da parte del
pubblico sono di massima importanza per il miglioramento
della salute delle persone.
I governi hanno la responsabilità per la salute dei loro
popoli, che può essere soddisfatta solo con la fornitura di un
adeguato sistema sanitario e sociale.

ART. 2
LE FUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE (22 PUNTI) SONO CONTENUTE
NELL’ART.2.
















Le più importanti sono le seguenti:
assistenza ai governi che ne facciano richiesta per migliorare i
servizi sanitari
assistenza tecnica e aiuto di emergenza su richiesta o accettazione dei
governi
attività di stimolo alla prevenzione, alla promozione del progresso in
tutte le materie connesse con quella sanitaria
promozione della cooperazione scientifica
proporre convenzioni e regolamenti, e fare raccomandazioni in
materia di sanità internazionale
tutela della salute della madre e del bambino
impulso alla ricerca, all’informazione e alla formazione professionale
standardizzazione dei procedimenti diagnostici
sviluppo di standard internazionali per quanto concerne prodotti
alimentari, biologici, farmaceutici e similari.

ORGANI DI GOVERNO DELL’OMS


ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITÀ



SEGRETARIATO



CONSIGLIO ESECUTIVO

ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITÀ
L'Assemblea Mondiale della Sanità è l'organo
decisionale dell'OMS, è composta di delegati che
rappresentano gli Stati Membri.
Si riunisce generalmente a Ginevra nel maggio di ogni
anno, ed è composta da delegazioni di tutti i 194 Stati
membri.

Le principali funzioni dell'Assemblea mondiale della sanità
sono di determinare le scelte operative dell'Organizzazione,
nominare il Direttore generale, supervisionare politiche
finanziarie, rivedere e approvare il bilancio di programma
proposto.

LE SUE FUNZIONI SONO ELENCATE NELL’ART.18
DELL’ATTO COSTITUTIVO:















determinare le politiche dell’Organizzazione
nominare gli Stati Membri aventi titolo a designare un proprio
rappresentante nel Consiglio
nominare il Direttore Generale
controllare ed approvare i rapporti e le attività del Consiglio e del
Direttore Generale e dare istruzioni al Consiglio
istituire comitati
approvare il bilancio e controllare le politiche finanziarie
dell’Organizzazione
invitare altre Organizzazioni a partecipare, senza diritto di voto, ai
lavori di comitati e di conferenze
prendere in considerazione le raccomandazioni degli organi delle
Nazioni Unite in materia sanitaria e ad essi riferire sulle azioni
adottate per dare loro attuazione
fare riferimento al Consiglio Economico e Sociale, sulle basi fissate
nell’accordo di collegamento
promuovere e dirigere la ricerca in campo sanitario
adottare una qualunque azione ritenuta appropriata per raggiungere
gli obiettivi dell’Organizzazione

ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITA’










L’assemblea della sanità è formata dai delegati degli stati membri.
Ciascuno stato membro può essere rappresentato da tre delegati
(uno dei quali designato capo della delegazione), scelti tra le
persone più qualificate per competenza tecnica nel campo
sanitario, e preferibilmente provenienti dall’amministrazione
sanitaria nazionale.
Ad ogni singola delegazione spetta un voto, senza alcun riguardo a
criteri diversi da quello dell’uguaglianza giuridica dei soggetti
dell’ordinamento internazionale.

L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno, e
in sessione straordinaria su richiesta del consiglio esecutivo
oppure della maggioranza degli stati, possibilità quest’ultima che
non è prevista in tutti gli istituti specializzati (ad es.
Nell’ordinamento UNESCO).
ogni stato membro dispone, di un voto.
Per la maggior parte delle votazioni è richiesta maggioranza
assoluta e non i 2/3

ASSEMBLEA MONDIALE DELLA SANITA’
L’Assemblea della sanità può approvare convenzioni od accordi concernenti
qualsiasi questione di competenza dell’Organizzazione.

Convenzioni od accordi devono essere approvati dalla maggioranza dei due
terzi dell’Assemblea della sanità, ed entrano in vigore per ogni singolo Stato,
quando esso li accetta, conformemente alle proprie norme costituzionali.
Ogni Stato Membro si impegna a prendere, nel termine di diciotto mesi
dall’approvazione di una convenzione o di un accordo da parte dell’Assemblea
della sanità, le misure relative all’accettazione di tale convenzione od accordo.
Ogni Stato Membro deve notificare al Direttore generale le misure prese e, se
non accetta la convenzione o l’accordo nel termine prescritto, una dichiarazione
motivata della mancata accettazione.
In caso di accettazione, ogni Stato Membro si obbliga a fare un rapporto annuo
al Direttore generale, conformemente al Capo XIV.

CONSIGLIO ESECUTIVO






Il Consiglio Esecutivo è l’organo cui è demandato il
compito di applicare le delibere dell’Assemblea e di dare
concreta attuazione alle politiche decise dall’organo
plenario.
Il consiglio esecutivo è composto da 34 membri tecnici
eletti per un periodo di tre anni.
La riunione annuale consiglio si tiene nel mese di
gennaio, quando i membri concordano l'ordine del
giorno per l'assemblea mondiale della sanità e le
risoluzioni che devono essere prese in considerazione da
parte dell'assemblea della sanità.

CONSIGLIO ESECUTIVO









L’Assemblea della sanità sceglie, tenendo conto di
un’equa ripartizione geografica, gli Stati chiamati a
designare un delegato al Consiglio.
Ognuno di questi Stati invierà al Consiglio una persona
tecnicamente qualificata nel settore della sanità che
potrà essere accompagnata da supplenti e da consulenti.
I Membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e fissa il
luogo di ogni riunione.
Il Consiglio sceglie il presidente tra i suoi membri ed
emana il proprio regolamento interno.

CONSIGLIO ESECUTIVO
Le sue funzioni sono indicate dettagliatamente nell’art.28 dell’atto costitutivo e sono le
seguenti:
– porre in essere le decisioni e le politiche deliberate dall’Assemblea e agire come suo
organo esecutivo
– fornire pareri, consigli e proposte

– redigere l’ordine del giorno dell’Assemblea
– sottomettere all’Assemblea il programma generale di lavoro per l’esame e
l’approvazione
– predisporre studi

– adottare misure di emergenza, con particolare riferimento alle epidemie e al
soccorso delle vittime di calamità.
Particolarmente significativa è l’ultima delle funzioni elencate, ossia il potere di
intervento in caso di urgenza, che discende dalle caratteristiche stesse del Consiglio,
organo di composizione ristretta, che si riunisce con maggior frequenza e, in situazioni
di emergenza, di più celere convocazione. L’intervento è consentito al Consiglio entro i
limiti delle funzioni e delle risorse finanziarie dell’Organizzazione.

SEGRETARIATO










Il Segretariato è un organo amministrativo-burocratico. E’
composto da un Direttore Generale e da personale tecnico ed
amministrativo.
Il Direttore Generale è nominato dall’Assemblea, su proposta
del Consiglio.
E’ il più alto funzionario tecnico ed amministrativo
dell’Organizzazione ed è posto sotto l’autorità del Consiglio
A norma dell’art.33 dell’atto costitutivo può a seguito di
accordi appositamente stipulati, avere diretto accesso alle
amministrazioni sanitarie nazionali; può inoltre intrattenere
rapporti diretti con altre Organizzazioni Internazionali e deve
informare gli Uffici regionali delle questioni che li riguardano.
Altre funzioni del Direttore Generale sono la preparazione del
bilancio dell’Organizzazione da sottoporre al Consiglio.

DIRETTORE GENERALE OMS
Dr.ssa Margaret CHAN

NEL PASSATO…

PROCESSO PER ELEZIONE DEL NUOVO DIRETTORE GENERALE

Il processo per eleggere il prossimo direttore generale della OMS è in
corso, e passaggi chiave sono i seguenti:
1.
I nomi dei candidati a direttore generale nominati dagli Stati
membri sono stati annunciati il 23 settembre 2016.
2.
Nel mese di ottobre, gli Stati membri e candidati sarà data
l'opportunità di interagire in un forum web protetto da password
ospitato sul sito web dell'OMS.
3.
Nei giorni 1-2 novembre si terrà un forum dal vivo, in cui i
candidati dovranno presentare la loro visione e dovranno essere in
grado di rispondere a domande sul loro candidatura.
4.
Nel mese di gennaio 2017, Comitato esecutivo dell'OMS
elaborerà una breve lista di 5 candidati. Membri del
Comitato esecutivo saranno quindi intervistare questi
candidati e nominare 3 di loro di andare avanti per
l'Assemblea Mondiale della Sanità maggio 2017.
5.
Alla settantesima Assemblea mondiale della sanità, gli Stati
membri dovranno votare un nuovo direttore generale, che
entrerà in carica il 1 luglio, 2017.

I NUMERI DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE SANITÀ










194 Stati membri
Sede a Ginevra
6 uffici regionali
Più di 150 uffici sul campo
Più di 7000 dipendenti
Più di 700 istituzioni di supporto
Ha strette collaborazioni con le agenzie delle Nazioni
Unite, donatori, fondazioni, università, organizzazioni non
governative e settore privato.

UFFICI REGIONALI DELL’OMS









Europa (EURO), con sede a Copenaghen in Danimarca.
Oltre all'intero continente, comprende anche la Russia e
Israele.
Africa (AFRO), con sede a Brazzaville nella Repubblica
del Congo.
Mediterraneo orientale (EMRO), con sede al Cairo in
Egitto.
Sud-est asiatico (SEARO), con sede a Nuova Delhi in
India.
Americhe (AMRO), con sede a Washington, D.C. negli
Stati Uniti.
Pacifico occidentale (WPRO), con sede a Manila nelle
Filippine.

OMS HA 6 PRIORITÀ












Ampliare la copertura sanitaria: per consentire ai paesi di sostenere o espandere
l'accesso a tutti i servizi sanitari necessari, la protezione finanziaria, e promuovere la
copertura sanitaria universale.
Affrontare i problemi riguardanti le malattie non trasmissibili, la salute mentale,
la violenza, lesioni e disabilità.
Il raggiungimento degli obiettivi sanitari di sviluppo: potenziamento di sfide non
raggiunte e future in materia di salute materna e infantile; la lotta contro l'HIV, la
malaria, TB, e completare l'eradicazione della polio ed una pluralità di malattie tropicali
trascurate.
Garantire che tutti i paesi possano rispondere alle improvvise minacce per la salute
pubblica sotto la guida del Regolamento sanitario internazionale.
Aumentare l'accesso a prodotti medici di qualità, sicuri, efficace e convenienti (farmaci,
vaccini, diagnostica e altro tecnologie sanitarie).
Modificare i determinanti di salute sociali, economici e ambientali al fine di promuovere
i risultati di salute e di ridurre disuguaglianze sanitarie all'interno e tra i paesi.

I PRIMI OBIETTIVI DELL’ASSEMBLEA MONDIALE, TENUTASI A
GINEVRA DAL 24 GIUGNO AL 24 LUGLIO 1948 FURONO:

•Lotta alla malaria
•Lotta alla tubercolosi
•Lotta alla malattie veneree

•Igiene della maternità e dell’infanzia

PROGRAMMI E STRATEGIE DELL’OMS
A)DAL 1948 AL 1962 (LE PRIME SFIDE)
B) DAL 1963
SVILUPPO)

AL

1972

C) DAL 1973 AL 1991
STRATEGIA “SALUTE
NELL’ANNO 2000”)

(SALUTE

E

(LA NUOVA
PER TUTTI

PRIME SFIDE
Malaria, salute della madre e del bambino, tubercolosi,
malattie veneree, misure igieniche ambientali e
nutrizionali furono classificate come “top priority”.

La seconda priorità fu attribuita alla amministrazione
della sanità pubblica, la terza alle malattie parassitarie, la
quarta alle malattie virali e la quinta alle malattie
mentali.
La sesta priorità fu assegnata ad un gruppo misto di altre
Attività.

LE SFIDE DELL’OMS


Nel 1955 l’OMS promosse un ambizioso programma di debellamento
della malaria che però fu riconosciuto fallimentare alla fine degli
anni ‘70.



Per contro il programma sul vaiolo, condotto nel decennio ’67/’77 fu
un successo brillante per l’OMS.



Sempre nel 1974 l’OMS iniziò
Immunizzazione dei bambini.






il

Programma

Globale

di

Un’innovazione importante, la strategia della “Salute per Tutti per
l’anno 2000”, venne adottata da una Conferenza Internazionale del
1978 organizzata congiuntamente dall’OMS e dall’UNICEF
Nel 1987 venne creato il Programma Globale sulla AIDS nel
segretariato dell’OMS.
Nel 1988 la 41°Assemblea Mondiale della Sanità stabilì che la
poliomielite dovesse essere eradicata entro l’anno 2000.

1974: CANADA
Nel 1974 con il Rapporto del Ministro Lalonde
“Una nuova prospettiva sulla salute dei Canadesi”,
nasce in Canada il movimento per la Nuova Sanità
Pubblica.
Il Rapporto segna il passaggio dal modello terapeutico che
aveva caratterizzato la strategia pubblica negli anni ’30, ad
un modello orientato alla prevenzione.
Nel rapporto si evidenziava infatti come la maggior parte
delle morti precoci e delle invalidità che si verificavano in
Canada potessero essere prevenute.

FATTORI DETERMINANTI LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE

SALUTE
AMBIENTE

STILI DI VITA

BIOLOGICI
UMANI

SISTEMI DI
ASSISTENZA
SANITARIA

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)

SALUTE PER TUTTI
Nel maggio del 1977 l’Assemblea decise che
“il principale obiettivo sociale dei governi e
dell’OMS nei decenni futuri fosse il raggiungimento
entro l’anno 2000 per tutti i cittadini del mondo di
un livello di salute tale da portare ad una vita
socialmente ed economicamente produttiva”.

Il Dr. Mahler lo definì “contratto sociale per la salute” (“a
social contract in health”).

1977 “SALUTE PER TUTTI”
La strategia della HEALTH FOR ALL si prefigge di creare le condizioni dove i
popoli abbiano – universalmente e nel corso della loro esistenza – come
fondamentale diritto umano l’opportunità di raggiungere e mantenere il
più alto livello possibile di salute.

La strategia della “Salute per Tutti” si basa su cinque principi fissati dalla
Dichiarazione di Alma-Ata:
1) le risorse per la salute devono essere distribuite uniformemente e
l’assistenza sanitaria essenziale deve essere accessibile a tutti.
2) i cittadini hanno il diritto di partecipare individualmente e collettivamente
alla pianificazione ed alla realizzazione del proprio servizio sanitario.
3) i principali problemi della salute nella comunità devono essere individuati, e
devono essere forniti i servizi promotori, preventivi, curativi e riabilitativi.
4) la tecnologia adottata deve essere appropriata al Paese interessato in quanto
scientificamente valida ed adattabile alle situazioni locali, accettabile da parte
degli utenti e da coloro che la mettono in pratica, e sostenibile con risorse che il
Paese può affrontare nello spirito di autonomia e di autodeterminazione.
5) la realizzazione del più alto livello possibile di salute richiede l’azione di molti
altri settori sociali ed economici in aggiunta a quello sanitario.

1977 “SALUTE PER TUTTI”
Questa strategia dovrebbe portare a:
– migliorare l’aspettativa di una vita sana per tutti
– accesso universale all’assistenza sanitaria di qualità
– distribuzione equa dei servizi sanitari tra e all’interno dei Paesi.
Gli ambienti dove la gente vive, lavora, gioca e impara offrono grandi
opportunità per il miglioramento della salute.
Il governo può facilitare un’azione sulla salute creando un contesto ambientale
che stimoli e agevoli le partnerships ai fini della salute.
Le politiche di tutti settori riguardanti la sanità devono essere concordi nel
promuovere e proteggere la salute.

CONFERENZE INTERNAZIONALI E PRINCIPALI
EVENTI NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE












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
2000: Città del Messico: azioni per colmare le differenze di
equità in promozione della salute
2005: Bangkok: delineati 4 punti per far diventare la
promozione della salute un punto fondamentale nell’agenda
assistenza sanitaria primaria
2009: Nairobi: called for action. Ridurre il gap tra evidenze e
applicazioni nel campo dello sviluppo sanitario
2013: Helsinki: health in all policies
2016: Shanghai: healthy cities

6-12 settembre 1978, Alma Ata
Assistenza Sanitaria Primaria

Nel settembre del 1978 ebbe luogo ad Alma-Ata la Conferenza Internazionale
congiunta dell’OMS e dell’UNICEF. Vi parteciparono rappresentanti di 134 Paesi,
67 delegati delle N.U. e relative agenzie specializzate, nonché organizzazioni non
governative. La Conferenza adottò unanimemente una Dichiarazione che identifica
nell’assistenza sanitaria primaria la chiave per raggiungere l’obiettivo della “Salute
per Tutti” .

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

CONFERENZA INTERNAZIONALE
ALMA ATA, 1978
L'enorme disparità esistente nello stato di salute delle persone, in modo particolare tra i
paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo ma anche all'interno delle nazioni, è
inaccettabile dal punto di vista politico, economico, sociale e rappresenta una
preoccupazione comune a tutti i paesi.
Lo sviluppo economico e sociale, basato su un Nuovo Ordine Economico Internazionale, è
di importanza fondamentale per raggiungere appieno la salute per tutti e per ridurre il
divario tra lo stato di salute dei paesi in via di sviluppo e quello dei paesi
sviluppati. La promozione e la tutela della salute delle persone è indispensabile per un
intenso sviluppo economico e sociale e contribuisce a una miglior qualità della vita e alla pace
mondiale.
Le persone hanno il diritto e il dovere di partecipare individualmente e collettivamente alla
progettazione e alla realizzazione dell'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno.
I Governi sono responsabili della salute dei propri cittadini: essa può essere raggiunta solo
mettendo a disposizione adeguate misure sanitarie e sociali.
Nei prossimi decenni un obiettivo sociale essenziale dei governi, delle organizzazioni
internazionali e dell'intera comunità mondiale dovrebbe essere il raggiungimento, entro
l'anno 2000, di un livello di salute che permetta a tutti i popoli del mondo di
condurre una vita socialmente ed economicamente produttiva. L'assistenza sanitaria
primaria è la chiave per conseguire questo risultato dentro la cornice dello sviluppo in uno
spirito di giustizia sociale.

CONFERENZA INTERNAZIONALE
ALMA ATA, 1978
L'assistenza sanitaria primaria è
costituita da quelle forme essenziali di assistenza sanitaria che sono
basate su tecnologie e metodi pratici, scientificamente validi e
socialmente accettabili, che sono rese accessibili a tutti gli individui
e alle famiglie nella comunità grazie alla loro piena partecipazione,
che sono realizzate a un costo che la comunità e la nazione possono
sostenere in ogni fase del proprio sviluppo in uno spirito di
autonomia e di autodeterminazione.

L’ASSISTENZA SANITARIA PRIMARIA SI BASA SUI SEGUENTI
OTTO ELEMENTI
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

educazione riguardante prevalentemente problemi di
salute, metodi di prevenzione e controllo
promozione di una alimentazione e nutrizione corretta
un adeguato rifornimento di acque sicure ed igiene di
base
assistenza materna ed infantile inclusa la pianificazione
familiare
immunizzazione contro le maggiori malattie infettive
prevenzione e controllo delle malattie localmente
endemiche
appropriato trattamento delle malattie comuni e lesioni
approvvigionamento di medicinali essenziali.

OTTAWA 17-21 NOVEMBRE 1986

L’espressione
“promozione della salute” fu
utilizzata per la prima volta nel
1974 dal Ministro della Sanità del
Canada Marc Lalonde .

PROMOZIONE DELLA SALUTE

È il processo che mette in grado le persone di
AUMENTARE IL CONTROLLO SULLA PROPRIA
SALUTE E DI MIGLIORARLA.

(Carta di Ottawa)

La Promozione della Salute
“un insieme di azioni in ambito sociale educativo
e politico tese ad aumentare la consapevolezza
pubblica della salute ed a promuovere stili di
vita individuali salubri ed idonee azioni
comunitarie atte all’ottenimento di un ambiente e
di sistemi economici e sociali orientati alla salute
ed al benessere”.

1986, OTTAWA



La salute è una risorsa per la vita quotidiana, non
l’obiettivo del vivere.



La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse
sociali e personali, così come le capacità fisiche.



La promozione della salute non è una responsabilità
esclusiva del settore sanitario ma va al di là degli stili di
vita e punta al benessere

1986, OTTAWA



Nel 1986 la CARTA DI OTTAWA ha definito la promozione
della salute come il processo che permette alle persone di
aumentare il controllo della propria salute e di
migliorarla.
Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico,
mentale e il benessere sociale, un individuo o di un
gruppo devono essere in grado di identificare e realizzare
le proprie aspirazioni, di soddisfare i bisogni, e di
cambiare o far fronte con l'ambiente.



La Promozione della Salute
•

Identificare e realizzare le proprie aspirazioni

•

Soddisfare i propri bisogni

•

Cambiare l’ambiente circostante o farvi fronte

PREREQUISITI PER LA SALUTE














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



GIUSTIZIA SOCIALE



EQUITA’

Strategie essenziali

CARTA DI OTTAWA

PRINCIPI BASILARI per la Promozione della Salute
Mettere in grado
fornire agli individui e alle comunità i mezzi
materiali, le conoscenze e le capacità per
controllare e migliorare la propria salute

Fare azione di mediazione
tra i differenti interessi della società per il
raggiungimento della salute

Sostenere la causa della salute
Dare voce
sostenere il diritto delle popolazioni alla salute
lanciando nuove idee e anche prendendo le parti
dei meno favoriti della comunità, in nome
dell’equità di fronte alla salute

CARTA DI OTTAWA, 1986
STRATEGIE ESSENZIALI per la Promozione della
Salute
1. La costruzione di una politica pubblica per la salute

2. La creazione di ambienti
economici) di sostegno per la salute

(sociali, fisici,

3. Il rafforzamento dell’azione comunitaria per la
salute
4. Lo sviluppo di abilità personali a questo fine
5. Il riorientamento di servizi sanitari

SOSTENERE LA CAUSA DELLA SALUTE
Una buona salute è una risorsa significativa per
lo sviluppo sociale, economico e personale ed è
una dimensione importante della qualità della
vita.
Fattori politici, economici, sociali, culturali,
ambientali, comportamentali e biologici possono
favorire
la
salute,
ma
possono
anche
danneggiarla.
L’azione della promozione della salute
punta
a
rendere
favorevoli
queste
condizioni tramite il sostegno alla causa
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 sulla salute
•facilitano lo sviluppo di abilità nel saper fare
•sostengono la partecipazione nei processi che danno
forma alle politiche che influiscono sulla salute

MEDIARE (Mediating)

Promozione della Salute aa 2007/08

“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

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
Nella Seconda Conferenza internazionale sulla promozione
della salute, dal titolo
"HEALTHY PUBLIC POLICY”,
tenutasi ad Adelaide, Australia, 5-9 Aprile 1988 viene
approfondito proprio il primo dei 5 punti affrontanti a Ottawa:
la costruzione di una
POLITICA PUBBLICA PER LA SALUTE.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)

La Conferenza si è basata
sulla considerazione che la costruzione di politiche
pubbliche per la salute, in ogni settore, costituisce la precondizione necessaria al realizzarsi delle altre 4 aree
prioritarie d'azione indicate dalla Carta di Ottawa.
Le politiche influenzano i determinanti della salute e
rappresentano il più importante mezzo di azione per
ridurre le iniquità sociali.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
POLITICA PUBBLICA PER LA SALUTE
Una politica pubblica favorevole alla salute è
caratterizzata da un’attenzione esplicita nei confronti della
salute e dell’equità in tutti i settori della politica e da
un’assunzione di responsabilità rispetto all’impatto sulla
salute.
Lo scopo principale di una politica pubblica favorevole
alla salute è creare un ambiente di supporto che permetta
alle persone di condurre una vita più salutare.
Grazie a questo tipo di politica, per i cittadini diventa
possibile o più facile fare scelte di salute e gli ambienti
fisici e sociali si trasformano in modo tale da accrescere
la salute.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
POLITICA PUBBLICA PER LA SALUTE

Nella ricerca di una politica pubblica per la salute i
settori governativi che si occupano di agricoltura,
commercio, istruzione, industria e comunicazioni devono
considerare
la salute come un fattore essenziale quando formulano le
loro politiche.
Questi settori dovrebbero assumersi la responsabilità
delle conseguenze sulla salute derivate dalle loro
decisioni politiche.
Essi dovrebbero fare attenzione tanto alla salute quanto
alle considerazioni economiche.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
L’IMPEGNO PER UNA SALUTE PUBBLICA GLOBALE
I prerequisiti per la salute e lo sviluppo sociale sono la
pace e la giustizia sociale, una corretta alimentazione e
la disponibilità di acqua pulita, l’istruzione e un alloggio
decoroso, un ruolo utile nella società e un reddito
adeguato, la conservazione delle risorse ambientali e la
protezione dell’ecosistema:
questi prerequisiti devono essere garantiti dalla politica.
L'impegno per una salute pubblica globale dipenderà dal
trovare validi strumenti di cooperazione internazionale
per agire nei confronti delle questioni che superano i
confini nazionali, come per esempio la conservazione
delle risorse ambientali.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
L’IMPEGNO
ad
attuare
politiche
pubbliche
favorevoli alla salute
implica che i governi debbano misurare
e rendicontare,
in
un
linguaggio
facilmente
comprensibile da tutti i gruppi sociali,
gli investimenti per la salute e i
conseguenti risultati di salute.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
VALORE DELLA SALUTE
La salute è contemporaneamente un diritto fondamentale
dell’uomo e un buon investimento sociale e per
migliorarla è necessario un investimento da parte dei
governi nella promozione della salute e nella politica
pubblica della salute.
Se le persone possono accedere agli strumenti di base
per condurre una vita sana allora questo si ripercuoterà
sulla società migliorando la produttività e la società nel
suo complesso.
Una politica pubblica per la salute realizzata nel breve
periodo porta a benefici economici a lungo termine.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
EQUITÀ, ACCESSO E SVILUPPO
Le disuguaglianze in tema di salute sono radicate
nelle ingiustizie presenti nella società. Per colmare
il divario esistente tra le persone è necessario
attuare una politica che crei ambienti favorevoli e
che migliori l’accesso ai beni e servizi che
accrescono la salute.
Tale politica dovrebbe riconoscere una priorità
elevata ai gruppi svantaggiati e vulnerabili come ad
esempio le popolazioni aborigene australiane.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ PER LA SALUTE

è un elemento fondamentale nella costruzione di una
politica pubblica favorevole alla salute.
I governi sono sostanzialmente responsabili nei
confronti della popolazione, per le conseguenze
sulla salute delle loro scelte politiche o per
l’assenza delle stesse.

RACCOMANDAZIONI DI ADELAIDE (1988)
E LE AREE DI AZIONE
aree di azione suggerite:

(1988)

- salute delle donne
- politiche per gli alimenti e la alimentazione
- tabacco e alcool
- creazione di ambienti favorevoli

CONFERENZA DI SUNDSVALL 1991
La 3° Conferenza internazionale sulla promozione della salute,
dedicata agli ambienti favorevoli alla salute, è il primo incontro
globale sulla promozione della salute al quale hanno partecipato i
rappresentanti di 81 nazioni;
la Conferenza ha convocato persone da tutte le parti del mondo per
impegnarsi attivamente nella realizzazione di ambienti più
favorevoli alla salute. Esaminando insieme le attuali questioni
della salute e dell’ambiente, la Conferenza ha messo in evidenza che

milioni di persone vivono in uno stato di estrema povertà e di
privazione, all’interno di un ambiente sempre più degradato che
minaccia la loro salute: questa situazione rende estremamente
difficile da raggiungere l’obiettivo finale della Salute per
Tutti entro il 2000..

CONFERENZA DI SUNDSVALL 1991
The Sundsvall Statement on supportive environments for health – 1991,
Svezia
AMBIENTI FAVOREVOLI PER LA SALUTE
I punti principali:
- 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

Nella conferenza si pone l’accento sul fatto che milioni di persone
vivono in condizioni di estrema povertà, in un ambiente così degradato
da minacciare la propria salute e che rende impossibile realizzare
l’obiettivo salute per tutti entro l’anno 2000.
L’attenzione mondiale si dovrà quindi impegnare più attivamente nella
realizzazione di un ambiente più favorevole per la salute.
Nella conferenza è messo in risalto come l’istruzione sia un fondamentale
diritto umano e indispensabile per determinare cambiamenti politici, economici e
sociali necessari per rendere la salute una possibilità per tutti.

CONFERENZA DI SUNDSVALL 1991
Ambienti favorevoli per la salute
SUNDSVALL 1991

Milioni di persone vivono in condizioni di estrema povertà,
ambienti degradati
 Impegno attivo nella realizzazione di un ambiente più
favorevole per la salute

 Istruzione come fondamentale diritto umano
 Correlazione tra salute – ambiente- sviluppo
 Miglioramenti nella qualità della vita, della salute e della
protezione ambientale.

JAKARTA, INDONESIA, 1997
La 4° Conferenza Internazionale ha avuto come obiettivi
principali la valutazione dell'impatto della Carta di
Ottawa, l'identificazione di nuove strategie di promozione
della salute e lo sviluppo di nuove alleanze per rispondere
alle nuove sfide mondiali.
E' la prima delle 4 Conferenze internazionali sulla
promozione della salute che si è svolta in un paese in via di
sviluppo e la prima che ha coinvolto il settore privato in
modo attivo.
Costituisce una riflessione su quanto è stato appreso circa l’
efficacia della promozione della salute e identifica la
direzione e le strategie necessarie per orientare le
sfide di promozione della salute nel 21 esimo secolo.

JAKARTA , 1997
Nella "Dichiarazione di Jakarta sulla promozione della salute nel 21°
secolo", documento conclusivo della Conferenza, vengono identificate
5 priorità, che sono state ribadite l'anno seguente nella Risoluzione
sulla promozione della salute adottata dall'Assemblea Mondiale
della Sanità nel maggio 1998:


Promuovere una responsabilità sociale per la salute



Aumentare gli investimenti per lo sviluppo della salute



Consolidare ed espandere “accordi operativi per la salute”



Accrescere le capacità della comunità ed “attribuire maggiore potere”
agli individui in materia di salute



Garantire un’infrastruttura per la promozione della salute
1997 JAKARTA

MEXICO CITY, 2000
Con questa Conferenza sono state identificate le azioni per colmare le
differenze di equità in promozione della salute, attraverso più forti
meccanismi di collaborazione in tutti i settori ed i livelli della società.
Per la dimostrazione di efficacia della promozione della salute è necessario che
ci sia:









Mobilitazione delle risorse, siano esse finanziarie, materiali ed umane,
per implementare e sostenere la Promozione della salute a tutti i livelli.
Accesso alle informazioni sui determinanti della salute.
Sviluppo di risorse umane attraverso l’informazione, la formazione e lo
scambio di esperienze.
Indicare la Promozione della salute come fondamentale priorità nei
programmi e nelle politiche a tutti i livelli di governo.

Dare primaria importanza all’attiva partecipazione di tutti i settori della
società per l’implementazione della promozione della salute.

MEXICO CITY, 2000
Nel dicembre 1999, il Direttore Generale dell’OMS, dott. Gro Harlem
Brundtland, ha rivolto l’invito a partecipare alla 5° Conferenza
internazionale sulla promozione della salute in Messico a tutti i ministri
della salute del mondo.

La conferenza è stata un’opportunità per i ministri di condividere successi e
sfide nel governare il crescente divario nei livelli di salute che caratterizza
complessivamente le popolazioni, particolarmente i paesi in via di sviluppo.
Il Direttore Generale li ha invitati a rendere visibile il loro impegno nei
confronti di tale questione attraverso la sottoscrizione del “Rapporto
ministeriale della Città del Messico sulla promozione della salute:
dalle idee all’ azione”, durante la conferenza di giugno.

Il rapporto è stato sottoscritto da 87 ministri della salute o da loro
rappresentanti il 5 giugno 2000 a Città del Messico.

CARTA DI BANGKOK PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE, 2005
Sono stati fatti molti progressi per porre la salute al centro dello sviluppo come l’impegno per ridurre
la povertà, il principale tra gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, ma la conferenza evidenzia come ce
ne siano altrettanti da fare, per questo è importante la partecipazione attiva della società civile.
Ci si dovrà quindi impegnare per far diventare la promozione della salute:


Un punto fondamentale nell’agenda dello sviluppo globale;



Una responsabilità centrale per tutti i governi;



Un punto chiave per la società civile;



Un’esigenza di buone pratiche nel settore dell’impresa privata.

I partecipanti alla Conferenza chiedono agli Stati membri e all’OMS l’impegno
di realizzare, in linea con le precedenti Dichiarazioni, interventi mirati

per incidere sui determinanti che producono le crescenti
disuguaglianze di salute, questo perché nel corso delle precedenti
Conferenze Internazionali sono statesottoscritte numerose risoluzioni a
favore della Promozione della Salute, alle quali
però non sempre è seguito un risvolto esecutivo.

BANGKOK, 2005
Impegno

per far diventare la promozione della

salute:
 Un punto fondamentale nell’agenda dello sviluppo
globale;
 Una responsabilità centrale per tutti i governi;
 Un punto chiave per la società civile;
 Un’esigenza di buone pratiche nel settore
dell’impresa privata.
Impegno di realizzare interventi mirati per
incidere sui determinanti che producono le
crescenti disuguaglianze di salute

SETTIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA
PROMOZIONE DELLA SALUTE

NAIROBI, 2009

Community Empowerment

“promozione della capacità della comunità

di gestire i determinanti della propria
salute / benessere / qualità di vita”.

NAIROBI, 2009

•Individuare
•Valorizzare
•Utilizzare

•Accrescere

COMPETENZE E
RISORSE DELLA
COMUNITA’ PER
ASSICURARE LA
SOSTENIBILITA’
DELL’AZIONE

NAIROBI, 2009
 pari

opportunità

di

partecipazione

 costruzione
di
competenze
comunitarie,
implementazione, monitoraggi e valutazione.
 utilizzo di risorse presenti nella comunità per
assicurare
la
sostenibilità
dell’azione.
 rafforzare
 promuovere
partnership

i

sistemi
azioni

sanitari

e

intersettoriali

-

sociali.
e

di

HELSINKI 2013




The 8th Global Conference on Health Promotion was
held in Helsinki, Finland from 10-14 June 2013. The
meeting builds upon a rich heritage of ideas, actions and
evidence originally inspired by the Alma Ata Declaration
on Primary Health Care (1978) and the Ottawa Charter
for Health Promotion (1986).
These identified intersectoral action and healthy public
policy as central elements for the promotion of health,
the achievement of health equity, and the realization of
health as a human right.

SHANGHAI, 2016










The future of public health lies in cities
Health is created in the settings of everyday life - in the
neighbourhoods and communities where people live, love, work,
shop and play.
Health is one of the most effective markers of any city’s
successful sustainable development and contributes to make
cities inclusive, safe and resilient for the whole population.
Together with city leaders we must address the toxic
combination of rapid rural-to-urban migration, global population
movements, economic stagnation, high unemployment and
poverty as well as environmental deterioration and pollution.
We will not accept that city residents in poor areas suffer illhealth disproportionately and have difficulty accessing health
services

Città
Ospedali
Scuole
Ecc.

Periodo Post Alma-Ata

Contesti

Prevenzione della malattia
Educazione Sanitaria

Alma Ata

Ottawa
Promozione
della salute (HP)

Sundsvall

Adelaide

Jakarta

Educazione
alla salute (HE)

Comportamenti - Stili di vita

HP

HE

La Promozione della Salute
corrisponde a una strategia
che richiede azioni puntuali di politica sociale e sanitaria
(Progetti OMS) e, soprattutto, un impegno diretto della
popolazione (partecipazione)

L’EducazionE aLLa SaLutE
(di cui l’informazione è la base strutturale)
è lo

strumento di cui le popolazioni, i singoli e le comunità
debbono disporre per poter esercitare il diritto alla
partecipazione.

La promozione della salute comprende tutte le
azioni volte al rafforzamento delle competenze e
delle capacità degli individui e dei gruppi, e al
mutamento delle condizioni sociali, ambientali,
istituzionali e economiche in modo da mitigare
l’impatto che esse esercitano sulla salute del singolo
individuo e della collettività.

La promozione della salute va oltre

l’assistenza sanitaria.
Essa pone la salute all’ordine del giorno dei decisori
politici che operano in tutti i settori e a qualunque
livello, spingendoli a prendere coscienza delle
conseguenze delle loro decisioni e ad assumersi le
proprie responsabilità nei confronti della salute

EDUCAZIONE ALLA SALUTE
DEL. CONS. REG. TOSCANA 17/2/99, N.41 “PSR 1999-2001”

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)


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

IL CAMPO DI INTERVENTO
Occuparsi di promozione della salute vuol dire occuparsi
ed entrare con valenza professionale nell’ambito del
quotidiano che si trasforma in un luogo con possibilità
di intervento.
Esistono però oggettivi aspetti di criticità:

LA GIUSTA DISTANZA

LA
BANALIZZAZIONE

LO STEREOTIPO E
IL PREGIUDIZIO

impegno di
più persone

comunitarie
2 linee strategiche

culturali
individuali

biologich
e
relaziona
li

1.L’approccio individuale si basa su:
 alimentazione adeguata
 idonea attività fisica
 educazione sanitaria
 protezione immunitaria
 protezione dalle situazioni stressanti
2.L’approccio comunitario si basa su:
 adeguata politica socio-economica
 mantenimento della integrità degli ambienti di vita e di
lavoro
 equità nella disponibilità delle risorse e nella possibilità
d’uso dei servizi essenziali.

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

Le circostanze sociali, economiche e ambientali
(l’ambiente globale),
influenzano fortemente la salute della gente 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

lo stato di salute delle persone sarebbe condizionato per il 50% dai loro
comportamenti e dal loro stile di vita. Molto meno importanti gli altri fattori:
fattori ambientali (20%), fattori genetici (20%), assistenza sanitaria (10%).
Si tratta di un modello che mette in primo piano il ruolo gli stili di vita delle
persone e rispecchia l’enfasi che negli USA viene posta nella responsabilità
individuale nei confronti della salute e delle malattie.

. Al centro c’è l’individuo, con le sue caratteristiche biologiche: il sesso, l’età, il patrimonio
genetico: ovvero i determinanti non modificabili della salute.
I determinanti modificabili, quelli cioè che sono suscettibili di essere corretti e
trasformati, si muovono dagli strati interni verso quelli più esterni: gli stili di vita
individuali, le reti sociali e comunitarie, l’ambiente di vita e di lavoro, il contesto politico,
sociale, economico e culturale.
Il modello concettuale che abbiamo appena descritto è molto più complesso e articolato
del precedente; la grafica a semicerchi concentrici rivela una gerarchia di valore tra i
diversi determinanti della salute . Sono i semicerchi più esterni, quelli che rappresentano
il “contesto”, a influire maggiormente sullo stato di salute.

STILE DI VITA
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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.

