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Perché parlare di salute globale?

Salute Globale è una chiave di lettura dei temi 
sanitari legati all’immigrazione

«Salute globale è un area di studio ricerca e pratica 
che individua come priorità  il miglioramento della 
salute e il raggiungimento della equità in salute per 

tutte le persone in tutto il mondo»



Definizione di Salute Globale – ITA
(elaborata dalla Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale (RIISG))

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.

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. 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.

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

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.



Perché…..

• Una ragazza nata oggi ha una aspettativa di vita di più di 80 

anni in alcune nazioni, ma meno di 45 anni se nasce in altre

• Tra gli stati ci sono drammatiche differenze in salute,
differenze strettamente collegate con il grado di svantaggio 
sociale

• Differenze di questa entità all’interno e tra gli stati non 
dovrebbero mai esistere

• Queste iniquità in salute sono create dal contesto in cui le 
persone crescono, vivono, lavorano e invecchiano, e dai 
sistemi messi in atto per affrontare le malattie

• Le condizioni nelle quali le persone vivono e muoiono sono 
create dai contesti politici, sociali e economici





Le disuguaglianze nella salute

Uganda
speranza di vita è di 44 anni, circa 

Italia
speranza di vita è 78 e 83 anni, circa 



Italia
3 ogni 100.000 parti

Etiopia
720 ogni 100.000 parti

Quante mamme muoiono di parto?



GaiaFathia



Solo per la fortuna di essere nata in Italia, Gaia ha l’opportunità di vivere 
il doppio degli anni, studiare in scuole di qualità ed accedere all’educazione 

secondaria, nutrirsi con maggiore quantità e varietà di cibo, accedere a cure di 
qualità primarie, secondarie e terziarie più di quanto potrà fare Fathia.

Dobbiamo saperlo, lottare contro questa iniquità, e mettere a frutto 
i nostri privilegi per riequilibrare queste disuguaglianze.



Obiettivi del Millennio

1. Sradicare la povertà estrema e la fame

2. Garantire l’educazione primaria universale

3. Promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle 
donne

4. Ridurre la mortalità infantile

5. Migliorare la salute materna

6. Combattere l’ HIV/AIDS ed altre malattie

7. Garantire la sostenibilità ambientale

8. Sviluppare un processo di collaborazione mondiale per 
lo sviluppo



Il Centro Regionale di Salute 
Globale



Il Centro è il frutto di un'alleanza innovativa tra Regione,
Accademia ed Aziende Sanitarie al fine di contribuire agli
sforzi intrapresi dalla comunità internazionale per affrontare
le sfide in materia di salute globale.

La missione del Centro è quella di fornire un riferimento
all’eccellenza regionale nella ricerca e l'assistenza sanitaria
con lo scopo di integrare le azioni, valorizzare le potenzialità e
razionalizzare le risorse.

Perché un centro di salute globale?



Il Centro ha una vocazione internazionale e permette a:

• Operatori sanitari e amministratori pubblici
• Studenti, ricercatori e docenti universitari
• Comunità di migranti, associazioni e terzo settore
• Cittadini di Paesi terzi coinvolti in attività di 

cooperazione sanitaria internazionale e ricerca 
scientifica

di approfondire e sperimentare un approccio ai temi 
della salute globale sia accademico che operativo.

A chi si rivolge



Le attività del Centro sono volte a:

• Ricerca
• Gestione dell’informazione
• Trasmissione della conoscenza
• Assistenza tecnica e progettazione

Quali sono le sue attività?



• Cooperazione sanitaria internazionale

• Malattie tropicali dimenticate

• Politiche sanitarie

• Salute dei migranti 

Quali gli ambiti di interesse?

Sono quattro le priorità tematiche di interesse verso le quali il Centro
attiverà azioni trasversali e di raccordo tra tutti i soggetti toscani,
nazionali e internazionali coinvolti, al fine di non disperdere energie,
risorse e capacità di intervento:

NTD’s

POLITICHE

CSI

MIGRANTI



L’immigrazione è un 
fenomeno complesso 

e la complessità 
è legata alla nostra 

conoscenza.

E’ possibile analizzarlo 
e trovare forme di “governo” 

nei vari suoi aspetti.

Le semplificazioni sono 
frutto di ignoranza o 

atteggiamenti ideologici.

SALUTE DEI MIGRANTI



Migrazione: … il sesto continente … 
… umanità in cammino …

Nel mondo circa 200 milioni di 
persone sono immigrate.
Rappresentano il 3% della 
popolazione mondiale.

Nel mondo 1 persona su 33 è 
migrante. 

Il 49,6% sono donne.

Fonti: UNFPA, 2005 - IOM, 2005 - CARITAS, 2005, WMS 2006



Il Centro Salute Globale si propone di:

• attivare percorsi organizzativi che favoriscano l’accesso della
popolazione migrante ai servizi sanitari

• promuovere l’umanizzazione dei servizi e il rapporto
operatore/utente migrante

• diffondere ed imparare la cultura della diversità e del
riconoscimento dell’Altro

• favorire la health literacy nella popolazione migrante tramite una
comunicazione più semplice ed efficace.

• aumentare le conoscenze relative al diritto alla salute e alla
normativa vigente



• Si propongono Seminari con le comunità migranti nel territorio
Toscano al fine di individuare, quantificare e trovare soluzione
alle principali problematiche di salute ed eliminare le barriere
all’accesso al servizio sanitario

• Progetto per la formazione di Comunity Health Promoters nella
comunità peruviana che possono fare da tramite tra la Comunità
e il Sistema Sanitario Toscano

• Si sta definendo un Corso sui Determinati di Salute rivolto agli
studenti di Medicina, con lezioni partecipative, casi studio, visite
di realtà inerenti e tavola rotonda aperta al pubblico. Il corso
mira a fornire una visione globale dei determinanti e a tal fine
vede coinvolti oltre che docenti di medicina anche antropologi,
sociologi, economisti e esperti di Bioetica

POLITICHE SANITARIE



MALATTIE TROPICALI NEGLETTE

• Propone la condivisione dei saperi e la sensibilizzazione
in tema di malattie tropicali neglette a livello
politico/istituzionale

• Strategicamente collabora con la Clinica di Malattie
Infettive dell’Università degli Studi di Firenze - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Careggi (formazione/ricerca)

• Supporta/promuove le attività della Regione Toscana in
tema di malattie tropicali neglette (es. progetto Chagas)



COOPERAZIONE SANITARIA
INTERNAZIONALE



Grazie dell’attenzione


