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The Global Burden of Diseases, Injuries,  
and Risk Factors 2010 Study  

!

Developed by the World Bank in 1990, and it was adopted by WHO



DALY is an abbreviation for disability-adjusted life year. It is the 
sum of years of life lost (YLLs) and years lived with disability 

(YLDs). One DALY equals one lost year of healthy life. DALYs allow 
us to estimate the total number of years lost due to specific 

causes and risk factors at the country, regional, and global level. 
!

e.g. …comprehensiveness and consistency, OH, mortality







“la sua malattia è nient’altro che la sua storia 
e la storia non è delle cose ma degli uomini” 

!

!

!

!
Maccacaro GA. Lettera al Presidente dell’Ordine. In: Polack JC. La medicina del capitale. 

Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore; 1972.



La Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale 
(RIISG) è un network nazionale che comprende istituzioni 

accademiche, società scientifiche, organizzazioni non 
governative, associazioni, gruppi e singoli individui impegnati 

nella formazione in Salute Globale, sia a livello universitario 
che di società civile.



Un paradigma, radicato nell'approccio teorico dei determinanti sociali di 
salute, basato sui principi enunciati nella Dichiarazione di Alma Ata e 

sostanziato da ampie evidenze scientifiche; può essere applicato al campo 
della prevenzione, della diagnosi e del trattamento delle malattie, così 
come a quello della promozione della salute a livello individuale e/o di 

comunità. 
!

La Salute Globale pone particolare attenzione all'analisi dello stato di salute 
e dei bisogni reali della popolazione mondiale, e alle influenze che su di 

essi esercitano i determinanti socio-economici, politici, demografici, 
giuridici ed ambientali, esplicitando le interconnessioni tra globalizzazione e 

salute in termini di equità, diritti umani, sostenibilità, diplomazia e 
collaborazioni internazionali.  

!
Mette in evidenza le disuguaglianze in salute, analizzandole anche 

attraverso la lente della giustizia sociale. 
!

Data la complessità del campo di interesse, la Salute Globale richiede un 
approccio transdisciplinare e multi-metodologico.



A proxy for poverty and 
disadvantage
Affect populations with low visibility 
and little political voice
Do not travel widely
Cause stigma and discrimination, 
especially of girls and women
Have an important impact on 
morbidity and mortality
Are relatively neglected by research
Can be controlled, prevented and 
possibly eliminated using effective 
and feasible solutions





“Chiamo a testimoniare la verità il Belgio ed il Congo. 
Quanto lungo e crudele sia stato il martirio imposto dal 
primo al secondo […] è universalmente noto ma è anche 
noto che in tutto il Congo la malaria è ancora endemica 
mentre nel Belgio è sconosciuta. Ma non è colpa dei belgi 
– lei obietta – se il loro paese appartiene all’Europa 
settentrionale ed il Congo all’Africa subtropicale! Invece è 
proprio colpa dei belgi – voglio dire del capitale 
colonialista di Bruxelles e dintorni – aver prima dimostrato 
che la malaria è eradicabile anche dal Congo, 
indipendentemente dalla latitudine, e poi aver limitato tale 
dimostrazione alle zone di insediamento della colonia 
bianca!” 
!

Maccacaro GA. Lettera al Presidente dell’Ordine. In: Polack JC. La medicina del capitale. 
Milano: Giangiacomo Feltrinelli Editore; 1972.





February 2012 - PAHO begins taking industry money: $50,000 
from Coca-Cola; $150,000 from Nestle; and $150,000 from 
Unilever, ecc… The office, the Pan American Health Organization, 
not only is relying on the food and beverage industry for advice on 
how to fight obesity. For the first time in its 110-year history, it has 
taken hundreds of thousands of dollars in money from the industry

By Duff Wilson & Adam Kerlin Fri Oct 19, 2012 (Reuters) 
http://www.reuters.com/article/2012/10/19/us-obesity-who-industry-idUSBRE89I0K620121019



China’s 
unhealthy 
relations with 
big tobacco - 
un “incubo di 
salute 
pubblica”: un 
paese …dove 
l’industria del 
tabacco siede 
ai tavoli politici 
per il suo 
controllo 

Lancet, 2011 

WHO, 2013



What has happened to the health of 
Greeks? 

Homicides x2 since 2007 
Suicides + 17% (2007-09) 

HIV + 52% in the first half of 
2011Picture: wikipedia, 2013                                                                                                                                           D Stuckler et al, 2011





Consequences of Austerity on health

…unequal, unhealthy and  
broken societies… 

The multiplying  
factor

The Inverse  
Care Law

“it should not come as a 
surprise that we continue to 
see more stresses, suicides 
and mental disorders” 
“the poor and vulnerable will 
be the first to suffer” 
“defending health budgets 
will become more difficult”



RISK for 
VICTIM  

BLAMING



The main challenge for global 
health data is that we need 
sub-national data for the 
poorest countries and not 
only national estimates from 
national surveys 
!
Hans Rosling, Bull World Health Organ 
2013;91:904–905

G Benedetti, 2014



“It has been said that Chagas 
disease is a forgotten 
disease”, stated!
 Dr JC Pinto Dias in the initial conference 
of the seminar. “But, what really exists”, 
he added “is a forgotten 
population” 

!
  

Briceño-León R, Méndez Galván J. The social determinants of 
Chagas disease and the transformations of Latin America.  
Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 102(Suppl. I): 

109-112, 2007 



Take-home messages: 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

diseases are not by chance but they tell you  
the story of those who are diseased 

!
it is not “how much/many?” but rather “who is diseased?”

G Benedetti, 2014



Enjoy your day !


