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migliorare la salute pubblica

Chauvin J, Shukla M, Rice J, Rispel L

A survey of the governance capacity of national 

public health associations to enhance population 

health
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INTrODuzIONe
Il concetto di governance ha generato una con-

sistente produzione di letteratura negli ultimi 

anni e viene definito come quel processo collet-

tivo che coinvolge gruppi di decisori nel definire 

le strategie e gli obiettivi; nell’impostare le po-

litiche da adottare, le leggi, le norme, le regole 

e le decisioni; nello spostare – se necessario – 

le risorse per il raggiungimento degli obiettivi; 

nell’assicurare che gli obiettivi prefissati venga-

no effettivamente conseguiti. Gli elementi chia-

ve per una buona governance sanitaria inclu-

dono: scelta basata su evidenza; condivisione 

dei valori di equità e giustizia sociale, processi 

inclusivi e trasparenti, risposta ai bisogni sani-

tari della popolazione, responsabilità per coloro 

che prendono le decisioni, implementazione ef-

ficiente ed efficace degli obiettivi strategici.

MeTODI
La federazione mondiale delle Associazioni di 

Sanità Pubblica (World Federation Public Health 

Associations - WFPHA) è stata fondata nel 1967 

e rappresenta un’organizzazione internazionale 

non governativa che ha il compito di coordinare 

le associazioni nazionali (PHAs) promuovendo 

e proteggendo la salute pubblica. Nel 2014 la 

WFPHA ha condotto una indagine volta a valu-

tare lo stato dell’arte delle numerose PHAs per 

quanto concerne lo sviluppo di soluzioni alle 

problematiche sanitarie con particolare riferi-

mento ai risvolti sociali, politici ed economici. 

Sono state coinvolte nell’indagine 82 PHAs di-

slocate in 80 diversi Paesi. Gli elementi chiave 

considerati sono la cultura della responsabiliz-

zazione, il coinvolgimento degli operatori, la de-

finizione di strategie e l’allocazione delle risor-

se. Il questionario è articolato in 13 domande, 

ognuna delle quali è declinata in risposte multi-

raccomandazioni cruciali. Le misure di rischio 

globali sembrano migliori rispetto a quelle di 

rischio individuale ma è estremamente difficile 

estrapolare risultati validi per la popolazione 

che siano applicabili a casi singoli. Da una parte 

la soddisfazione del paziente è un importante, 

anche se incompleto, elemento di valutazione 

della qualità: molte misure potrebbero essere 

incentrate sul paziente, soprattutto per le deci-

sioni non urgenti. Dall’altra, enfatizzare il ruolo 

clinico quando interventi sanitari includono fat-

tori sociali e ambientali è cruciale per migliora-

re l’esito di salute. Si deve pertanto smettere di 

misurare in maniera erronea la qualità facendo 

prevalere il rapporto costo efficacia di un inter-

vento sulla centralità del paziente, sulla traspa-

renza e sull’evidenza: sarebbe infatti contro-

producente e minerebbe la professionalità dei 

clinici oltre che erodere la fiducia dei pazienti.

Il problema della misurazione della qualità 

dell’assistenza è anche fortemente legato all’in-

dividuazione degli errori diagnostici e in parti-

colare alla metodologia (riportata nel secondo 

abstract) che propone l’Institute of Medicine 

per migliorare le diagnosi e ridurre l’impatto 

degli stessi. Nello specifico vengono proposti 5 

criteri per misurare gli errori diagnostici, ognu-

no dei quali richiede un approccio differente:

a.  stabilire la grandezza e la natura del problema;

b.  determinare le cause e i rischi degli errori dia-

gnostici;

c.  valutare l’efficacia di un intervento;

d.  investire in training e formazione del perso-

nale;

e.  definire criteri trasparenti per le performance 

diagnostiche.

Il processo diagnostico è complesso, può avere 

inizio ovunque e svilupparsi in diversi scenari 

non sempre prevedibili: per questo motivo tutte 

le organizzazioni sanitarie dovrebbero monito-

rare costantemente i propri processi diagnostici 

al fine di identificare le anomalie, imparare dagli 

errori e ridurre l’impatto degli stessi in maniera 

sistematica. Tali attività dovrebbero andare di 

pari passo con la ricerca corrente, il migliora-

mento della qualità e lo sviluppo dei programmi 

di sicurezza del paziente.
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Quanto incide la crisi
economica sullo stato
mentale di chi lavora 
e di chi è disoccupato?
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How are the employed and unemployed affected 

by the economic crisis in Spain? Educational 

inequalities, life conditions and mental health in a 

context of high unemployment

BMC Public Health 2016; 16: 267

INTrODuzIONe
L’evidenza degli effetti deleteri della recessio-

ne economica sulla salute mentale è in crescita 

e mostra un’eterogeneità nelle misure di esito 

considerate negli studi come, ad esempio, i sui-

cidi, i tentativi di suicidio o i disordini mentali. 

Un numero consistente di lavori è stato con-

dotto nel sud Europa dove l’impatto della crisi 

economica globale è stato più devastante che 

in altre zone europee. Ulteriori recenti ricerche 

hanno messo in evidenza non solo i semplici ef-

fetti della crisi ma anche ‘come’ e ‘per chi’ vi è 

stato un impatto sullo stato mentale della popo-

lazione. Questo perché non è solo la disoccupa-

zione a generare uno stato mentale non buono 

ma anche la posizione socioeconomica e i pos-

sibili supporti sociali. L’obiettivo del presente 

studio è quello di investigare in quali modi la 

salute mentale degli occupati e dei disoccupati 

viene influenzata negativamente dalla crisi eco-

nomica.

MeTODI
Lo studio di prevalenza è stato condotto in An-

dalusia, una delle regioni più popolose della 

Spagna (circa 8,5 milioni di abitanti) sulla base 

della Andalusian Health Survey nel periodo 

precrisi (2007) e successivamente nel 2011. La 

popolazione di riferimento ha un’età compre-

sa nell’intervallo 19-64 anni. È stato utilizzato 

il questionario SF-12 legato allo stato mentale 

e calcolato il tasso grezzo di prevalenza. Il mo-

dello di regressione lineare di Poisson è stato 

stratificato per le seguenti variabili: stato lavo-

rativo, livello di istruzione, sforzo finanziario e 

supporto sociale. Le altre variabili considerate 

come covariate sono l’età, il sesso, la principale 

ple che assumono un valore da 1 (assolutamen-

te poco importante/applicabile) a 5 (assoluta-

mente importante/applicabile). Il questionario 

include anche domande a risposta aperta che 

sono rivolte al ruolo e alle responsabilità delle 

PHAs, ai fattori che influenzano l’efficacia delle 

strategie adottate, agli elementi che possono 

impedire la governance da un punto di vista or-

ganizzativo. L’indagine è stata somministrata in 

inglese, francese e spagnolo.

rISuLTATI
Il tasso di rispondenza è stato complessiva-

mente del 75,6% (62 PHAs in 60 Paesi): quasi la 

totalità delle macroregioni presenta un tasso 

di rispondenza del 100% ad eccezione dell’area 

europea (51,3%) e di quella africana (88,9%). Il 

72% dei partecipanti ha risposto utilizzando la 

versione inglese, il 18% quella francese e il 10% 

quella spagnola. Il 73% dei partecipanti ha indi-

cato la mancanza di risorse finanziarie come il 

principale fattore ostativo per il raggiungimento 

di una efficace governance organizzativa, segui-

to dalla carenza di personale competente. Tra 

gli elementi che possono invece favorire lo svi-

luppo di un buon modello di governance vengo-

no riportati l’alto grado di integrità morale e il 

livello di trasparenza nel processo decisionale.

DISCuSSIONe
La buona governance non è un processo statico: 

il suo raggiungimento e il suo mantenimento nel 

tempo richiedono monitoraggio continuo e va-

lutazioni della performance da un punto di vista 

procedurale e strutturale. Chi governa, infatti, 

deve mettere l’individuo e la collettività nella 

posizione di migliorare le strategie, le strutture 

e la pratica governativa in maniera costante.
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