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La globalizzazione consiste in un sempre più rapido

spostamento di merci, uomini e denaro attraverso il mondo.

Include fenomeni come le migrazioni di massa, il cambiamento

climatico, la delocalizzazione delle produzioni, la

concentrazione dei capitali, la finanziarizzazione

dell’economia, il debito crescente. Qui ci soffermeremo

sull’impatto di questo fenomeno sulla salute, per quanto è

possibile predire in base a osservazioni ancora troppo recenti.

Una trattazione più sistematica e approfondita si può trovare

in un mio recente contributo1.

Il doppio debito: ambientale e monetario

Non si è ancora abbastanza riflettuto sul gravissimo impatto

che nel prossimo futuro avranno due forme di debito che

abbiamo contratto e continuiamo a contrarre, quello

ambientale (incluso il cambiamento climatico) e quello

monetario. Iniziamo dal secondo, di cui la vicenda greca non è

che una parziale testimonianza. Il debito complessivo del

mondo sfiorava nel 2011 i 200.000 miliardi di dollari, pari al

286% del PIL complessivo (un aumento del 57% rispetto al

2007)2. Grosso modo questa cifra è egualmente ripartita in

quattro settori: debito delle famiglie, dei governi, delle

aziende e debiti finanziari, ma ovviamente la quota spettante

a ciascuna voce varia da Paese a Paese. Il rapporto più alto tra

debito e PIL lo vanta il Giappone (420%), ma l’Irlanda è il

Paese in cui tale rapporto è cresciuto più rapidamente (+180%

dal 2007). Naturalmente quel che conta è la sostenibilità del

debito, cioè la capacità dei soggetti interessati (privati,

aziende o nazioni che siano) di restituire i prestiti. Se è

evidente cha la Grecia difficilmente riuscirà a restituirli,

questo non è scontato neppure per molte altre economie la cui

crescita si è retta sui prestiti, a partire dalla Cina. Lo sviluppo

dovrebbe essere molto sostenuto nei prossimi anni per

consentire la restituzione dei debiti. Questa lunga premessa

serve a sostenere che la crescita del debito è un tipico

fenomeno della globalizzazione (degli incessanti movimenti di

capitali in un’economia largamente finanziarizzata), e avrà

con tutta probabilità un importante impatto sulla salute

mondiale. È prematuro stabilire quale sia attualmente

l’impatto sulla salute della crisi economica in un Paese come

la Grecia, ma l’intersezione della crisi (con una riduzione del

PIL e del gettito fiscale) e delle politiche di austerità può

comportare una seria riduzione della spesa sanitaria e della

spesa privata in attività preventive. Non necessariamente il

segno è sempre negativo: durante la crisi si riduce per

esempio il consumo di droghe e di alcol, si riducono gli

incidenti stradali, ma c’è anche uno spostamento verso

consumi alimentari più economici e a rischio (più cibi

confezionati, meno frutta e verdura fresche)3. Un confronto tra

Grecia e Irlanda sembra suggerire che l’esistenza di stabili

politiche sociali nella seconda può avere attenuato l’impatto

della crisi, a differenza che in Grecia4. Al tema dell’impatto

delle recessione sulla salute è dedicato un progetto europeo

“Horizon 2020”, coordinato da chi scrive5.

Che dire del “debito ambientale”? È probabilmente più

profondo e più grave di quello monetario, semplicemente

perché non è risarcibile neppure teoricamente in un numero

limitato di decenni. In tal senso si tratta di un’ipoteca ancora

più pesante per le future generazioni, in particolare per

quanto riguarda il cambiamento climatico6. A titolo

esemplificativo usiamo il Bangladesh come caso paradigmatico

degli effetti che il cambiamento climatico può avere sulla

salute, sia perché questo Paese è fortemente esposto al

cambiamento climatico, sia perché il cambiamento climatico

colpirà soprattutto i Paesi poveri (un esempio di ingiustizia

planetaria). In Bangladesh l’area costiera è affetta

periodicamente da cicloni e trombe d’aria, l’area centrale da

inondazioni, e quella collinare e montuosa da una siccità

ingravescente, tutti fenomeni che hanno un impatto sulla

produttività agricola e che verranno quasi sicuramente

accelerati dal cambiamento climatico. In quanto delta

alluvionale con pochissima elevazione sul livello del mare, il

Bangladesh è estremamente sensibile all’aumento del livello

marino e conseguentemente alla salinizzazione dell’acqua

potabile e del terreno. La salinizzazione del terreno sta

diventando una minaccia molto seria per le colture,

particolarmente nella stagione secca invernale (post-

monsonica). La salinizzazione comporta una deplezione di

nutrienti, l’acidificazione e la degradazione dei suoli. Alcune

colture sono resistenti al sale, ma in molte aree la salinità ha

raggiunto livelli tossici per le piante ed è uno dei fattori che

più limitano la produttività dell’agricoltura.

GLOBALIZZAZIONE E SALUTE
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Il Bangladesh ha ottenuto notevoli successi nel superare le

carestie periodiche, grazie a uno spettacolare aumento della

produttività agricola: la produzione di riso è passata da 10

milioni di tonnellate nel 1971 a oltre 25 milioni nel 2000,

grazie alle nuove tecnologie agricole inclusi i fertilizzanti e

varietà di semi altamente produttive. Il fatto di diventare

autosufficiente nella produzione di cereali ha consentito al

Bangladesh di aumentare significativamente l’apporto di

calorie pro capite. 

Nonostante questo, la popolazione è ancora affetta da seri

problemi di denutrizione e malnutrizione, e il Paese si colloca

al fondo della scala del Global Hunger Index. Alcuni studi

hanno stimato che la prevalenza di malnutrizione nei bambini

potrebbe aumentare dell’8-10% nei Paesi a basso reddito a

causa del cambiamento climatico. In Bangladesh il 70% delle

calorie e il 50% delle proteine derivano da riso e grano, due

colture minacciate dal cambiamento climatico. A questo si

aggiungono i possibili aumenti dei prezzi delle derrate

alimentari a livello internazionale, o almeno l’instabilità dei

prezzi cui si è assistito negli ultimi anni, un’altra conseguenza

della globalizzazione. 

Infine, alcune linee di ricerca suggeriscono che il

cambiamento climatico può avere un impatto sulla sicurezza

alimentare, e in particolare sulla contaminazione da batteri

come la Salmonella (a causa dell’aumento di temperatura) e da

funghi come l’Aspergillo, che produce l’aflatossina, un noto

cancerogeno. Altri effetti noti e ben studiati del cambiamento

climatico riguardano le malattie infettive e parassitarie

trasmesse da vettori, come la dengue e la malaria, la cui

diffusione si estende ad aree prima non affette; e le ondate di

calore come quella sperimentata in Europa nel 2003, che ha

causato la morte anticipata di migliaia di persone.

Altri esempi dell’impatto della globalizzazione 
sulla salute

Un problema emergente, anche questo tipico della

globalizzazione, è la liberalizzazione dei commerci sulla base

di trattati internazionali, il cui significato non è ovvio né

univoco. Il quadro generale di riferimento per questi trattati è

costituito dal WTO (World Trade Organization), che mira a

ridurre o abolire le barriere doganali e non-doganali, incluse

quelle relative a leggi e regolamenti che tutelano la salute

pubblica. Ufficialmente il WTO riconosce la necessità di

tutelare la salute, ma di fatto si è opposto a misure restrittive

che interpretava come violazioni della libertà di commercio,

come nel caso della Framework Convention on Tobacco Control

e della WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and

Health7. La possibilità – ventilata dai trattati – che le aziende

portino i governi in tribunale ovviamente limita lo spazio di

autonoma decisione politica in tema di salute degli Stati e dei

LE EPIDEMIE DELLA GLOBALIZZAZIONE

Cambiamento climatico, migrazioni, crisi economica,
industrializzazione della produzione alimentare, epidemie di obesità 
e diabete: Paolo Vineis traccia un panorama dei fenomeni che
condizionano oggi la salute mondiale e fornisce un punto di vista
inusuale sugli effetti della globalizzazione.
La tesi forte del libro è politica. A fronte dell’indiscutibile
miglioramento della salute e della speranza di vita per molti milioni 
di persone negli ultimi decenni, c'è ora il rischio che la salute vada
incontro a una crisi globale, analogamente a quanto è avvenuto 
in economia. Le istituzioni politiche nazionali e internazionali
attraversano una fase di grande debolezza in un momento in cui 
i rapidi cambiamenti legati alla globalizzazione richiederebbero 
al contrario una forte capacità di intervento coordinato.
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loro cittadini. Qualche volta questa possibilità si basa

semplicemente su trattati bilaterali: per esempio la Philip

Morris ha contestato l’uso di messaggi dissuasivi sui pacchetti

di sigarette in base a un trattato di investimenti tra Uruguay e

Svizzera. Analogamente, la politica australiana dei pacchetti

senza scritte (“plain”) è stata contestata in base a un trattato

commerciale tra Australia e Hong Kong. L’analisi

dell’andamento dei consumi rispettivamente nei Paesi coperti

da trattati commerciali con gli USA e dei Paesi che non li

hanno stipulati ha mostrato che il consumo di bevande

gassate pro capite era del 63% superiore nei primi in

confronto ai secondi7. Il trattato NAFTA tra USA e Messico si è

accompagnato a un enorme aumento delle vendite di bevande

gassate, e attualmente questo Paese ha il più alto livello

mondiale di consumi (300 litri pro capite per anno)7.

Altre aree che riguardano l’impatto della globalizzazione sulla

salute sono: l’emergenza (in tutti i sensi) della resistenza agli

antibiotici, che può assumere proporzioni pandemiche se non

si pone rimedio; la comparsa di focolai di zoonosi

(tipicamente l’Ebola), cioè malattie perlopiù da virus a RNA

trasmesse dagli animali all’uomo, in parte a causa del degrado

ambientale e dell’abbattimento delle foreste; e gli effetti, per

esempio sulla salute mentale, delle migrazioni di massa. Ma

c’è un fenomeno su cui merita soffermarsi, prima di tutto per

le sue proporzioni, ed è quello delle malattie non trasmissibili,

oggetto di una vera e propria epidemia soprattutto nei Paesi

emergenti. Le Nazioni Unite, seguite dall’OMS, hanno lanciato

un allarme nel 2011 con la strategia – francamente irrealistica

– denominata “25x25”, mirante cioè a ridurre del 25% la

mortalità per le principali malattie non trasmissibili (cancro,

diabete, malattie cardiovascolari, ipertensione) entro il 2025.

Non ci sono ovvie soluzioni al diffondersi epidemico di queste

malattie, in particolare nei Paesi a reddito medio e basso, e

destano perplessità le soluzioni interamente basate sulla

promozione individuale della salute. Come argomentiamo in un

intervento8, la sola soluzione è sistemica: l’epidemia di

obesità e diabete, in particolare, non può essere arrestata

soltanto con misure educative sulla popolazione, ma con

misure sistemiche come quelle attuate dal sindaco Bloomberg

a New York: la riduzione delle porzioni di bevande gassate, il

divieto di acidi grassi “trans”, lo sviluppo di piste ciclabili. Le

misure di promozione individuale non fanno che accentuare le

diseguaglianze sociali3, 8, mentre il controllo delle

caratteristiche nutrizionali dei cibi, la pianificazione urbana

che faciliti l’attività fisica (come la promozione dell’uso della

bicicletta) e la tassazione delle sigarette e degli alcolici sono

misure più efficaci.

Conclusioni: il ruolo delle organizzazioni internazionali

L’umanità si trova ad affrontare crisi gravissime, da quella

ambientale a quella monetaria, ma non dispone di strumenti

adeguati. La Comunità Europea ha rivelato tutta la sua

debolezza nei confronti della crisi greca e dell’emergenza dei

migranti dall’Africa. La fine del sistema di Bretton Woods

significa che non c’è una vera autorità mondiale in grado di

arginare le fluttuazioni finanziarie. E anche di fronte alle

emergenze sanitarie l’OMS incontra non poche difficoltà, come

dimostra il caso di Ebola. L’OMS ha condotto battaglie di

grande efficacia, come quella contro il vaiolo, quando

l’organizzazione era rispettata da tutti i governi, e URSS e USA

collaboravano con essa. Oggi una parte del mondo (Siria,

Nigeria, le aree controllate da ISIS, e molte altre) sfugge al

controllo dell’OMS per motivi essenzialmente politici e

militari1. Necessita urgentemente un’autorità mondiale che sia

all’altezza delle crisi che ci possono attendere, in particolare

quella climatica e ambientale.

Paolo Vineis
Imperial College of Science, Technology and Medicine, London
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