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Formazione e Salute globale

• Curriculum in Salute Globale:

– La salute e i suoi determinanti

– L'origine e lo sviluppo dei sistemi sanitari

– La salute come diritto umano

– Globalizzazione e salute

– Disuguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria

– Immigrazione e salute

–Cooperazione sanitaria internazionale



Salute globale (Def. RIISG)

• RIISG?

Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale

docenti, ricercatori, studenti, professionisti e operatori

Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale

Equal opportunities for health

Medici con l’Africa CUAMM

http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg
http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg
http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/equal
http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/equal
http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/equal




Membri della RIISG



Definizione di Salute globale-1 

• Nella nostra visione, la Salute Globale è da intendersi 
come un nuovo paradigma per la salute e 
l'assistenza sanitaria. 

• Tale 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.  ………

[Dichiarazione di Alma Ata, Conferenza Internazionale sull'Assistenza Sanitaria Primaria, 
Alma Ata, USSR, 6-12 settembre 1978]

http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg
http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg


Definizione di Salute globale-2 

• 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.

• Data la complessità del campo di interesse, la Salute 
Globale richiede un approccio transdisciplinare e 
multi-metodologico, che si avvale del contributo sia 
delle scienze sociali ed umane che di quelle naturali e 
biomediche.………

http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg
http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg


Definizione di Salute globale-3 

• Adottando un'ottica transnazionale, la Salute Globale
mette in evidenza le disuguaglianze in salute sia 
all’interno che tra i Paesi, analizzandole anche 
attraverso la lente della giustizia sociale.

• La Salute Globale non è un ambito meramente 
accademico: infatti, promuovendo un'etica di 
responsabilità sociale sia per le istituzioni che per i 
professionisti coinvolti, essa abbraccia i campi della 
ricerca, della formazione e della pratica, e mira a 
generare reali cambiamenti sia nella comunità che 
nell'intera società, colmando il divario esistente tra 
evidenza scientifica e decisioni operative.

http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg
http://www.educationglobalhealth.eu/it/chi-siamo/riisg


Salute per tutti 

entro l'anno 2000

La Dichiarazione di Alma Ata (1978)



“Le profonde disuguaglianze nello stato di 

salute tra i paesi più industrializzati e 

quelli in via di sviluppo, così come 

all’interno dei paesi stessi, sono 

politicamente, socialmente ed 

economicamente inaccettabili e 

costituiscono motivo di preoccupazione 

comune per tutti i paesi.”

OMS, Dichiarazione di Alma Ata (URSS), 
12 Settembre 1978



Il termine disuguaglianza ha una dimensione 

morale ed etica. Si riferisce a differenze che 

sono evitabili e non necessarie, oltre che 

inique e ingiuste. 

M. Whitehead, The concepts and principles of equity and health, 

WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, 2000.

DIFFERENZE o DISUGUAGLIANZE?



DISUGUAGLIANZE 

TRA PAESI



Sierra Leone

34 y.

Giappone

82 y

Aspettativa di vita alla nascita, 2007



14
http://www.sochealth.co.uk/history/black.htm

DISUGUAGLIANZE IN 

SALUTE ALL’INTERNO DI 

UNO STESSO PAESE
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Le disuguaglianze nella salute
all’interno di una nazione

“Quale che sia l’indicatore di posizione sociale
impiegato - l’istruzione, la classe sociale, le
caratteristiche dell’abitazione - il rischio di
mortalità cresce in ragione inversa delle risorse
sociali di cui gli individui dispongono.”

G. Costa, M. Cardano, M. Demaria, Torino, storie di salute in una

grande città. Città di Torino, Ufficio di statistica, Osservatorio

socioeconomico torinese, 1998.



Giuseppe Costa - Le disuguaglianze sociali di salute (Studio 
Longitudinale Torinese)

SISMEC Pavia, 18 settembre 2009 

33% in più di probabilità di morire per cancro del colon 

( no diagnosi precoce)



Giuseppe Costa - Le disuguaglianze sociali di salute
SISMEC Pavia18 settembre 2009

Probabilità del 17% in meno di accedere a 

procedure efficaci ed appropriate, rispetto 

Posizione sociale alta



Giuseppe Costa - Le disuguaglianze sociali di salute
SISMEC Pavia, 18 settembre 2009

Probabilità del 44% in più di avere esperienze 

di inappropriatezza di cure/diagnosi 



Cooperazione Sanitaria Internazionale
In ITALIA

• Le attività della Cooperazione italiana sono  regolate dalla Legge 
n.49 del 1987 con la quale si è provveduto a un riordino 
dell'intera materia e alla creazione dell'attuale Direzione 
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs) nell'ambito del 
Ministero degli Affari Esteri (MAE)

4 marzo 2014 – Riforma  
Ddl ”Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo”

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LeggiProcedure/Legge4987/intro.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/DGCS/intro.html


Disegno di legge di riforma della 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo - 1

1. aggiornare in modo sistematico la fotografia del 
sistema sì detto “Sistema Italia” dopo 27 anni 
dall’approvazione della Legge 49/1987 sulla 
Cooperazione allo sviluppo

2. adeguare il sistema italiano di cooperazione allo 
sviluppo ai modelli prevalenti nei paesi partner 
dell’Ue



Disegno di legge di riforma della 
Cooperazione Italiana allo Sviluppo -2

1. una nuova architettura di “governance” del sistema 
della cooperazione, la cui coerenza e coordinamento 
delle politiche saranno garantiti attraverso il Comitato 
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (Cics)

2. Il Ddl definisce inoltre una nuova struttura di gestione, 
prevedendo la nascita dell’Agenzia italiana per la 
Cooperazione allo sviluppo, secondo un modello che 
esiste in tutti i principali paesi europei e che  corrisponde 
ad un’esigenza fortemente richiesta dagli attori della 
cooperazione



• Anni 50’ - serie di interventi di assistenza messi in 
atto in paesi legati all'Italia da precedenti vincoli 
coloniali

• Anni 60-70’ - attività di cooperazione più sistematica 
su obiettivi condivisi a livello internazionale: 

-alleviare la povertà nel mondo e
-aiutare i Pvs a rafforzare le rispettive istituzioni.

• 1970 - ONU approvò la  proposta che i paesi ricchi 
destinassero all’aiuto allo sviluppo, ogni anno, 
almeno lo 0,7% del PIL 



FINANZIARIA 2009: 350 milioni di Euro a disposizione del MAE
Diminuzione del 60% rispetto al 2008 e del 70 % rispetto al 2007



Il «Sistema Italia»
nella cooperazione allo sviluppo

Il «Sistema Italia»
nella cooperazione allo sviluppo

1. La cooperazione orizzontale: Ong

2. La cooperazione decentrata: il ruolo 
delle regioni e degli enti locali 

3. Le associazioni economiche di categoria 

4. Il sistema formativo: il ruolo delle 
Università e dei Centri di eccellenza 



Le Ong idonee 
La legge 49/87 sulla Cooperazione definisce idonee le 

Ong che, dopo un’istruttoria molto selettiva, ottengono 
dal Ministero degli Esteri un riconoscimento di idoneità 
per la gestione di progetti di cooperazione

Anni 60’ - nascono le prime ONG



Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato 
(61 membri che condividono l’ispirazione cattolica)

Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo
(28 ONG non governative laiche e progressiste)

Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale    
(46 ONG e Associazioni indipendenti da qualsiasi schieramento 
politico e confessionale)

COCIS 

CIPSI

FOCSIV





La Cooperazione italiana è impegnata 

nell’intensificazione dei contatti e della collaborazione

con le associazioni di categoria dell’industria ,del 

commercio e dell’artigianato nell’ottica di 

programmi di sviluppo delle Pmi e delle Micro imprese 

potenzialmente interessate ad intervenire nei Pvs

Con Confindustria e con il settore bancario e finanziario



La Cooperazione italiana vanta una solida tradizione nel 

sostenere
la collaborazione tra le Università italiane e le 
Università dei Pvs, in particolare quelle africane

Lo sviluppo della cooperazione interuniversitaria e dei 
programmi di formazione dei Pvs
viene promosso anche attraverso 

il finanziamento di Corsi di specializzazione e di Master



La Cooperazione 
Sanitaria Internazionale 
in Regione Toscana 



Obiettivi generali / Iniziative / Paesi 

La Dichiarazione del Millennio (2000), approvata da 186 Capi di Stato e di Governo 
nel corso della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
stabilisce l’obiettivo centrale del dimezzamento della povertà assoluta entro il 2015 

Accordo di Cotonou (2000) sul partenariato con i Pvs, siglato tra l'Ue e l'Acp (Africa, 
Caraibi, Pacifico), definisce i principi guida a cui i paesi membri della Ue si devono 
attenere nella realizzazione delle iniziative di cooperazione

Monterrey consensus (2002): determinazioni della "Conferenza internazionale sul 
Finanziamento dello Sviluppo, riferimento alle fonti di finanziamento che dovranno 
concorrere al conseguimento degli obiettivi del Millennio e allo sviluppo di un 
ambiente favorevole per lo sviluppo del settore privato nei Pvs. 

Le decisioni del Consiglio Europeo di Barcellona (2002) impegnano i paesi membri in 
un progressivo aumento dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps), A livello paese 
l'obiettivo fissato è di un rapporto tra Aps e Pil pari allo 0,7.

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/cooperazione/Monterrey.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/cooperazione/SettorePrivato.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/AttiConvegni/2002-03-16_ConsiglioEuropeoBarcellona.pdf


Sradicare la povertà estrema e la fame 

Rendere universale l’educazione primaria 

Promuovere l’eguaglianza di genere
e l’empowerment delle donne  

Ridurre la mortalità infantile

Migliorare la salute materna

Combattere l'aids, la malaria e altre malattie

Assicurare la sostenibilità ambientale

Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo 

dimezzamento 
povertà assoluta 

entro il 2015 



Sradicare la povertà estrema e la fame 

Rendere universale l’educazione primaria 

Promuovere l’eguaglianza di genere
e l’empowerment delle donne  

Ridurre la mortalità infantile

Migliorare la salute materna

Combattere l'aids, la malaria e altre malattie

Assicurare la sostenibilità ambientale

Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo 



Dal momento che esiste una correlazione
chiara tra la disponibilità di operatori 
sanitari, la copertura dei servizi sanitari e 
l’andamento degli indicatori di salute

un numero consistente di paesi riuscirà 
a raggiungere gli obiettivi del Millennio 
solo attraverso un’espansione 
significativa del proprio personale 
sanitario

Ciò passa attraverso la formazione di nuovi 
operatori, ma anche attraverso il 
miglioramento delle condizioni di lavoro di 
quelli già esistenti.



Agenda d’Azione Globale di Kampala

6 strategie per far fronte alla crisi del 
personale sanitario



9,6 milioni di medici
=

153 x 100.000 persone

606 x 100.000 persone

Ruanda
1,9 x 100.000 persone

Africa
Min 1,9 – Max 4,7

x 100.000 persone

Critical threshold =
23 doctors, nurses
and midwives per 
10,000 population





GRAZIE

MDG - il maggior successo verso la riduzione 

della povertà globale nella storia



1. Aiuti allo sviluppo: inadeguati come 
dimensione,  frammentati, donor-driven e non 
rispondenti ai  bisogni

2. Global Public Private Partnership: impatto e 
problemi posti

3. Crisi delle risorse umane per la sanità: World 
Health Report 2006, “Working together for

health”

NODI DELLA POLITICA SANITARIA 
INTERNAZIONALE



Raccomandazioni

AMREF
African Medical and Research Foundation

AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL RAFFORZAMENTO DEL  PERSONALE SANITARIO

AL GOVERNO ITALIANO

1. FORNIRE LEADERSHIP

2. PUNTARE AD UN NUOVO OBIETTIVO GLOBALE RELATIVO AL PERSONALE SANITARIO

4. MIGLIORARE LA TRACCIABILITA’ DEGLI IMPEGNI SUL PERSONALE SANITARIO

5. DARE PRIORITA’ ALLA FORMAZIONE INIZIALE pre-service  con utilizzo di  

metodologie innovative



L'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale (OISG), 



Medici che lavorano nel paese



Spesa sanitaria pubblica

da: www.worldmapper.org; dati World Health Report 2005



Infermieri che lavorano nel paese



http://www.educationglobalhealth.eu/it/corsi-medici

http://www.educationglobalhealth.eu/it/corsi-medici






• La Cooperazione allo sviluppo nasce dall'esigenza di garantire il rispetto della 
dignità umana e assicurare la crescita economica di tutti i popoli.

Componente essenziale della politica estera 
• Nell'esperienza storica, la Cooperazione italiana si è sviluppata a partire dagli anni 

Cinquanta con una serie di interventi di assistenza messi in atto in paesi legati 
all'Italia da precedenti vincoli coloniali. 

• Successivamente l'Italia ha avviato un'attività di cooperazione più sistematica 
intesa a contribuire agli sforzi internazionali volti ad alleviare la povertà nel 
mondo e aiutare i Paesi in via di sviluppo a rafforzare le rispettive istituzioni. Più 
di recente le nuove emergenze hanno conferito alla cooperazione un ruolo sempre 
più fondamentale nelle scelte di politica estera italiana, in armonia con gli 
interventi per il mantenimento della pace e la gestione dei flussi migratori.

Assetto normativo e organizzazione 
• l attività della Cooperazione italiana sono regolate dalla Legge n.49 del 1987 
• riordino dell'intera materia e alla creazione dell'attuale Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo (Dgcs) nell'ambito del Ministero degli Affari Esteri.

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/cooperazione/intro.html

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Cooperazione/scelte.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LeggiProcedure/Legge4987/intro.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/DGCS/intro.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/cooperazione/intro.html


Linee guida e indirizzi di programmazione

• Nel definire iniziative e Paesi in cui intervenire, la Cooperazione italiana 
tiene conto di linee guida e impegni concordati nel più ampio contesto 
internazionale (Onu, Ue). Linee guida e indirizzi di programmazione sono 
stati individuati per il 2013-2015 in un recente documento

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/cooperazione/Contesto.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LineeGuida/LineeGuida.html
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/documentazione/PubblicazioniTrattati/LL.GG.CD.19.12.12.pdf




Contenuti

• Formazione e Salute globale (def .RIISG) 

• Cooperazione  internazionale Sanitaria in Italia ovvero  Cooperazione 
italiana allo sviluppo (Ministero affari esteri) 

• Finalità dell’aiuto allo sviluppo (corso-online CUAMM)

• Il contesto internazionale della cooperazione 

 Una svolta importante: gli obiettivi di sviluppo per il nuovo millennio

 «Millennium Goals»  dove siamo

• Il «sistema Italia» nella cooperazione allo sviluppo (citare AMREF –
Personale sanitario  per tutti e Tutti per il personale sanitario  + rif. alla crisi 
del personale sanitario a livello globale 

 Cooperazione orizzontale: il ruolo delle ONG

 Il sistema formativo (professionisti e giovani): il ruolo delle università e dei 
centri di eccellenza 

 Le associazioni economiche di categoria

 Cooperazione decentrata:il ruolo delle regioni e degli enti locali


