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Organizzazione intergovernativa indipendente a carattere 

permanente con struttura aperta, consta di 194 stati membri di 

tutto il mondo. 
 

E’ un ente specializzato delle Nazioni Unite con responsabilità 

primaria in ambito sanitario a livello internazionale 



PERCHÉ OMS? 

FONTE DATI 2014 :OMS, CDC,PDQ PUBLIC HEALTH, 





1853 
1° Regolamento Sanitario Internazionale 

1907  
Accordo di Roma 

Nasce Ufficio Internazionale di  

Igiene Pubblica 

1915 
1°Guerra Mondiale  

1920  
Organizzazione di Igiene  

della Società delle Nazioni 

1926 
Convenzione Sanitaria Internazionale 

1939 
2° Guerra Mondiale 

1945 
Organizzazione delle  

Nazioni Unite 

1946 
Organizzazione Mondiale 

 della Sanità 



 

«… il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni 

del più alto livello possibile di salute…» 

Diritto fondamentale di ogni essere umano 

OBIETTIVO: 



 

«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. 

Che cos’è la Salute? 



 

Organi di Governo dell’ OMS 

Assemblea Mondiale 

 della Sanità 

Convocata annualmente a 

Ginevra 

per stabilire azioni  

Politiche, Finanziarie ed 

Amministrative 

Organo permanente di esecuzione, 

destinato ad assistere, sul piano 

amministrativo e tecnico, il 

funzionamento di ogni altro 

organo dell’OMS 

Segretariato 
(Dir. Gen. Tedors Adhanom) 

Consiglio Esecutivo 

Formato dai rappresentanti di 34 

Stati Membri dell’OMS. Ha 

funzioni consultive nei confronti 

dell’Assemblea Mondiale, ne attua 

le decisioni Politiche. 



Uffici Regionali dell’OMS 

Cairo 
(Egitto) 

Brazzaville 
(Congo) 

Washington D.C. 
(U.S.A.) 

Copenaghen. 
(Danimarca) 

Nuova Delhi 
(India) 

Manila 
(Filippine) 



 

Ricapitolando: 

194  
Stati Membri 

Sede a Ginevra 

6 Uffici Regionali 

150 Uffici sul Campo 7000 dipendenti 

Ha strette collaborazioni con Agenzie delle Nazioni Unite,  
Donatori, Fondazioni, Università  e ONG  



 

Priorità Sanitarie del OMS nel 1948 

Lotta alla Malaria Lotta alla Tubercolosi 

Lotta alle Malattie Veneree Igiene della Maternità e dell’Infanzia 



 

Priorità Sanitarie del OMS nel 2017 

Lotta alla Malaria Lotta alla Tubercolosi 

Lotta alle Malattie Veneree 

(HIV) 

Igiene della Maternità e dell’Infanzia 





 

«Uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale» e non 

semplicemente «assenza di malattia o infermità» 
 

 

Definizione di Salute 

40% 

30% 

20% 

10% 

Determinanti di Salute  

Fattori socio-economici e stile di
vita

Stato e condizioni dell'ambiente

Eredità Genetica

Servizi Sanitari

Murray CJ, Lopez AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global Burden of Disease Study.Lancet 1997;349 (9061); 1269-76) 



 

Interazione dei determinanti di salute 

Determinanti di salute secondo il programma USA “Healthy people 2010” ( USA 2001) 

Azioni Politiche ed Interventi 

Accesso ad assistenza  

sanitaria di qualità  

Ambiente  

Fisico 

Ambiente  

Sociale 

Stili di Vita 

Fattori 

Biologici 



 

1974: Canada 

Viene pubblicato il rapporto del 
Ministro Canadese Marc Lalon, che 

segna il passaggio dal modello 
terapeutico ad un modello orientato 

alla Prevenzione e per la prima volta fu 
utilizzata l’espressione 

 «Promozione della Salute» 



CONFERENZE INTERNAZIONALE E PRINCIPALI EVENTI 

NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE 

• 1979: 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 
 

• 2009: Nairobi: Called for action. Ridurre il gap tra evidenze e applicazioni nel 

 campo dello sviluppo sanitario 
 

• 2013: Helsinki: health in all policies 
 

• 2016: Shangai : Healthy cities 



 

Dichiarazione di Alma ATA (1978) 

Vi parteciparono 134 paesi, 67delegati delle N.U. e relative agenzie specializzate. 

Vi La conferenza adottò unanimamenteuna dichiarazione che identifica 

l’assistenza primaria la chiave per raggiungere l’obiettivo della  

«Salute per tutti» 



 

Dichiarazione di Alma ATA (1978) 

Definisce l’assistenza primaria come l’insieme delle 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 ad un costo 

che la comunità e la nazione possono sostenere in ogni fase del proprio sviluppo in 

uno spirito di autonomia e di autodeterminazione. 

Principi Essenziali della dichiarazione: 

• Assistenza Sanitaria Primaria 

• Raggiungere un accettabile livello di salute per tutte le persone del 

mondo entro il 2000 

• Equità in salute 



 

Dichiarazione di Ottawa (1986) 
Pre-requisiti della Salute 

Pace 

Riparo 

Educazione 

Cibo Reddito 

Ecosistema Sostenibile Risorse Sostenibili 

Giustizia Sociale Equità 



 

Dichiarazione di Ottawa (1986) 
Principi Basilari per la Promozione della Salute: 

Mettere in grado : 
Fornire ad individui e comunità i mezzi, le conoscenze e le capacità per 

controllare e migliorare la propria salute 

Mediare: 
Tra i differenti interessi della società per il raggiungimento della Salute 

Sostenere la causa della Salute e dare voce: 
Sostenere il diritto delle popolazioni alla Salut; lanciare nuove idee;  

sostenere l’equità di fronte alla salute. 



 

Dichiarazione di Ottawa (1986) 
Strategie essenziali per la Promozione della Salute: 



Aree di Influenza della Promozione della Salute 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE VA OLTRE L’ASSISTENZA SANITARIA 
 

Essa pone la salute all’ordine del giorno dei decisori che operano in tutti i settori a 

qualsiasi livello. 



Educazione alla Salute 

Corrisponde ad una STRATEGIA 

che richiede azioni di politica 

sociale e Sanitaria, e soprattutto, un 

impegno diretto della popolazione e 

dei governi 

Promozione della Salute 

E’ lo STRUMENTO di cui le 

popolazioni ed i singoli individui 

debbono disporre. 



Politica Pubblica 

Favorevole alla Salute 
Si abitualmente si esplica attraverso 

processi legislativi o normativi che 

definiscono regolamenti ed incentivi che 

supportano l’erogazione dei Servizi 

sanitari 

Politica Sanitaria 

Considera l’ «Health Impact Assesment» 

preliminare ad ogni scelta di natura 

economica, ambientale, sociale, ecc. 

Agisce DIRETTAMENTE sull’ambito 

Sanitario 

Agisce INDIRETTAMENTE sulla  

Salute 



Health Impact Assessment (HAI)? 



Politica Pubblica Favorevole alla Salute 

Bravo  
Politico 

Cittadino  
Sano e Occupato 



ATTENZIONE AL PARADOSSO DI JEVONS!!! 
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