GLI ORGANISMI
INTERNAZIONALI E IL
CONCETTO DI SALUTE

Il concetto di salute
• OMS 1946:

"la salute non è semplicemente
l'assenza di malattia, ma uno
stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale
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Evoluzione del concetto di
salute
La “Dichiarazione di Alma Ata” (1978) in evidenza una
concezione olistica ed ecologica della salute e delle politiche
che ad essa si riferiscono:
– costruire politiche pubbliche per la salute
– creare idonei ambienti di vita
– rafforzare la capacità di iniziativa autonoma della comunità
– sviluppare le competenze personali
– riorientare i servizi socio-sanitari.
La salute diviene in primis responsabilità della persona
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Evoluzione del concetto di
salute- Ottawa
•

La Carta di Ottawa (1986) definisce preliminari al completo
benessere:

la pace, la casa, l’educazione, l’alimentazione, il
reddito, l’ecosistema stabile, risorse durevoli, la
giustizia sociale , l’equità.
•

Il paziente diviene responsabile del proprio processo di cura e del
proprio stato di salute  promozione della salute

•

La realizzazione di uno stato di salute cessa di essere considerata
come scopo ultimo dell’esistenza, ma come risorsa della vita
quotidiana
7

Evoluzione del concetto di
salute- Giacarta
• All’interno della Dichiarazione di Giacarta (1997) la salute
viene concepita come diritto fondamentale dell’essere umano,
diritto i cui prerequisiti sono rintracciabili in ampie dimensioni
non riconducibili all’ambito esclusivamente medico, ma ad un
contesto più vasto che comprende variabili economico-sociali.
•

Le condizioni che contribuiscono a determinare uno stato di salute
sono:
– la pace,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

la sicurezza della situazione abitativa,
l’educazione,
la sicurezza sociale,
le relazioni sociali,
l’adeguatezza dell’alimentazione,
il poter far affidamento su di un reddito sufficiente,
l’empowerment delle donne,
un ecosistema stabile,
un’utilizzazione sostenibile delle risorse,
la giustizia sociale,
il rispetto dei diritti umani e l’equità.
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Il bisogno di salute
•

Valutare i bisogni di salute permette di programmare i cambiamenti,
le agenzie, le metodologie necessarie per costruire determinanti socioambientali più utili.

•

Le variabili che influenzano lo stato di salute si distinguono in
modificabili e non modificabili
– Non modificabili: ereditarietà, sesso ed età
– Modificabili: socio-economiche, ambientali (controllo igienico-sanitario),
stile di vita, accesso ai servizi
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Il bisogno di salute
E’ indispensabile quindi:
•

approfondire l’anamnesi ambientale e socio-economica, personale, fisiologica, patologica
remota e prossima dei soggetti affetti da malattia al fine di identificare i determinanti coinvolti
con più probabilità nell’insorgenza del disturbo;

•

dare una corretta definizione di caso (criteri della patologia o del disagio evidenziato);

•

utilizzare gli studi già effettuati adattati alla popolazione locale attraverso opportuni
aggiustamenti;

•

utilizzare le Banche dati, le fonti locali ovvero registri di esenzione ticket per patologia,
cartelle cliniche ospedaliere;

•

raccogliere dati sulla qualità dei servizi;

•

raccogliere dati sulla efficacia delle prestazioni;

•

elaborare e somministrare questionari;

•

coinvolgere i sanitari;

•

pianificare in relazione alle linee guida offerte dal PSN e dal PSR.;

•

effettuare una analisi costo-efficacia tra la necessità di accertare il bisogno e la possibilità
economica di soddisfarlo.
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Evoluzione del concetto di
salute- Tallin
La Carta di Tallin (2008) siglata dagli Stati Membri della Regione Europea
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) punta a migliorare la salute dei
cittadini attraverso il rafforzamento dei sistemi sanitari, riconoscendo al
contempo le differenze sociali, culturali ed economiche esistenti nell’ambito della
regione.
Nel contesto politico-istituzionale di ogni paese, un sistema sanitario è l’insieme
di tutte le organizzazioni, istituzioni e risorse pubbliche e private il cui mandato
è migliorare, mantenere o ripristinare la salute.
Un migliore stato di salute concorre al benessere sociale grazie al suo
impatto sullo sviluppo economico , la competitività e la produttività.
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Evoluzione del concetto di
salute- Tallin
•

Promuovere valori condivisi di solidarietà, equità e
partecipazione attraverso le politiche sanitarie mirate

•

Investire nei sistemi sanitari e promuovere gli investimenti nei
diversi settori che influenzano la salute

•

Promuovere la trasparenza

•

Aumentare la capacità di risposta dei sistemi sanitari

•

Coinvolgere i soggetti interessati nello sviluppo di politiche e nella
loro attuazione

•

Promuovere lo scambio di esperienze e la cooperazione tra paesi

•

Garantire la preparazione e la capacità di risposta dei sistemi
sanitari alle crisi, nonché la collaborazione tra paesi
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Evoluzione del concetto di
salute- Health21
La dichiarazione Health21 (1998) si pone la finalità di raggiungere per tutti il
massimo potenziale di salute
Due obiettivi principali:
•

La promozione e la protezione della salute delle persone lungo l’intero arco della
vita;

•

La riduzione dell’incidenza delle malattie e delle lesioni principali e il sollievo
dalle sofferenze che esse causano

Tre valori costituiscono il fondamento etico di Health21
•

La salute come diritto umano fondamentale

•

L’equità nella salute e la solidarietà nell’aziende all’interno delle nazioni e fra di
esse e i loro abitanti

•

La partecipazione e la responsabilità da parte di individui, gruppi, istituzioni e
comunità per lo sviluppo permanente della salute
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Evoluzione del concetto di
salute- Health21
Sono 4 le strategie d’azione:
1. Strategie multisettoriali per affrontare i determinanti della salute, tenendo in
considerazione le prospettive fisiche, economiche, sociali, culturali e relative alle
differenze di sesso, e assicurando l’adozione della valutazione di impatto sulla
salute
2. Sviluppo di programmi e di investimenti in salute e assistenza clinica orientati ai
risultati in termini di salute
3. Assistenza sanitaria di primo livello integrata e orientata alla famiglia e alla
comunità, sostenuta da una rete ospedaliera flessibile ed efficiente
4. Processo di partecipazione allo sviluppo della sanità e di lavoro, a livello di
comunità e nazionale, in grado di promuovere decisioni congiunte,
implementazione e responsabilità
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