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Èstatariscontrataunariduzioneglobaledeidecessiinfantilifra
il1990eil2015,dovutaprobabilmenteancheaquantostabilito
dagliObiettiviSostenibilidelMillennio(SustainableDevelopment
Goals – SDG): in questo arco temporale, il tasso di mortalità è
passato da 90,6 per 1000 abitanti nel 1990 a 42,5 nel 2015, con
unaflessionedel53%.Questo,invaloriassoluti,sitraduceinuna
contrazionedelnumerodidecessisottoicinqueanniparia5,9
milioni(controi12,7milioniattuali).
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INTRODUZIONE
Isostenitoridellasalute,perrisolvereproblemi
adessacorrelati,hannospessocomeinterlocutoreprincipalelamedicinaelascienza,sottovalutando tuttavia che in alcuni casi le norme
possonoesseredigrandeaiutoesostegno.Nel
corsodegliannisonostateinfattidefinitealcunemisurenormative(accordiquadro,convenzioni,raccomandazioni)chehannoportatoalla
creazionediunaveraepropriaretedeldiritto
sanitarioglobale(Figura1).Conessasidovrebbe essere in grado di risolvere, o quantomeno
tenere sotto controllo, problematiche che, per
largaparte,nonsonoregolamentate(olosono

Talerisultatoècertamenteeclatanteanchesevaevidenziatauna
marcatavariabilitàinbaseallecausedimorteeaifattorigeografici.Gliobiettividilungoperiodofissano,entroil2037,untasso
dimortalitàglobalesottoi5anniparia25(12perquellaneonatale).Ilproblemarimaneprevalentementegeograficoequelloche
DaveyeDeribeevidenzianoècheènecessarioscendereancora
piùneldettaglioperriuscireadrealizzareunasanitàpubblica‘di
precisione’,comeèstatofattonellostudiodiGoldingecolleghi.
L’analisidiGoldinghautilizzatounagammamoltoampiadifonti
(235indagini)riferiteall’areageograficaafricana,chehannogarantito analisi statistiche robuste, con una capacità predittiva
superiore a quella di altri modelli e con una elevata spazialità
(ridottaadun’areadi5x5km).Aquestefontigliautorihannoaggiunto anche un’analisi puntuale di mortalità, alla quale hanno
affiancatole“storiedinascita”deisingolisoggetti.Infine,tramite
un modello geostatistico bayesiano, i ricercatori hanno potuto
aggregareirisultatidiogniPaeseafricanointredifferentilivelli:
nazionale,regionaleelocale.
Èstatarilevataun’eterogeneitàsostanzialeperlamortalitàneonataleesottoicinqueannidietà.AlcuniPaesi(Botswana,RuandaedEtiopia)hannoregistratolemaggioriflessioniinterminidi
tassi di mortalità a partire dagli anni 2000, facendoli rientrare
nellarosadeiPaesiingradodiraggiungeregliobiettividelmillennioperil2030oancheprima.QuestiPaesisonotuttaviadelle
eccezioni, poiché molte altre aree africane saranno obbligate a
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1890
• 1892 Convenzione Sanitaria Internazionale
(predecessore delle Norme di Sanità Internazionale)
• 1893 Elenco internazionale delle Cause di morte
(predecessore della Classificazione Internazionale
delle Malattie)
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1910

Figura 1. Principali norme globali
in campo sanitario

1920

2000-2005
• 2000 Adozione da parte delle Nazioni Unite dei Millennium Development Goals
• 2001 Adozione da parte delle Nazioni Unite della Dichiarazione sull’Impegno
relativo a HIV/AIDS
• 2003 Adozione da parte dell’OMS dell’accordo quadro sul controllo del tabacco
• 2003 Lancio da parte dell’OMS dell’iniziativa di trattare 3 (su 5) milioni
di pazienti entro il 2005
• 2004 Adozione da parte dell’OMS del Piano strategico globale sull’alimentazione,
l’attività fisica e la salute
• 2005 Adozione da parte dell’OMS della revisione delle Norme di Sanità
Internazionale
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Letizia Orzella
Agenas,AgenziaNazionaleperiServiziSanitari
Regionali
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1970

1980

Ventesimo secolo
• 1948 Adozione da parte dell’OMS del Nomenclatore delle malattie
e delle cause di morte
• 1951 Adozione da parte dell’OMS dell’International Sanitary Regulations
(predecessore delle Norme di Sanità Internazionale)
• 1955 Lancio da parte dell’OMS del programma globale per l’eradicazione
della malaria
• 1959 Lancio da parte dell’OMS del programma globale per l’eradicazione del vaiolo
• 1978 Adozione da parte dell’OMS della Dichiarazione di Alma-Ata (Health for All)
• 1981 Adozione da parte dell’OMS della codifica internazionale dei prodotti
sostitutivi del latte materno
• 1988 Lancio da parte dell’OMS del programma globale per l’eradicazione della polio

ridurre il loro tasso di mortalità di quasi il 9% annuo per poter
rientrarenegliObiettiviSostenibilidelMillennio.
Illavorometteinevidenzalaprecarietàdelsistemaafricano,in
cui le diseguaglianze e la variabilità sono enormi. L’indagine si
puòtuttaviaritenereunarobustabasedipartenzapertrasformareemigliorareildisegno,l’implementazioneel’impattodeiprogrammisanitari,preferibilmentepartendodallivellopiùbasso.Il
tuttodeveessereaccompagnatodasolidisistemidiregistrazione
esorveglianzaedallavolontàpoliticadipuntareefficacemente
sulmiglioramentodellamortalitàinfantileeneonatale.Sonopresenti anche delle limitazioni: non sono stati considerati i flussi
migratoriinuscitadall’Africa,chedaqualcheannoaquestaparteinfluenzanoenormementeidatisanitari,cosìcomenonsono
state incluse alcune variabili importanti come la possibilità di
accessoall’acquapotabile,lemisureigienicheeiprogrammidi
vaccinazione.
Lavorifuturidovrannocolmarequestelacune.Perunaprecisione
ancoramaggiorenellagestionedellerisorsesanitariedestinateai
bambini,gliautoriesortanopertantoapromuoverel’approccioa
livelloglobale.



1960

2011-2016
• 2011: Lancio da parte dell’OMS dell’Accordo sull’Influenza Pandemica
• 2011: Adozione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
della dichiarazione sulla Prevenzione e il controllo delle patologie non trasmissibili
• 2012: Adozione del protocollo COP volto ad eliminare il commercio illegale di tabacco
• 2013: Adozione da parte dell’OMS del Piano sulla Salute Mentale
• 2013: Adozione da parte dell’OMS del Piano di azione globale per la Prevenzione
e il controllo delle patologie non trasmissibili (2013–2020)
• 2014: Dichiarazione da parte della Direzione generale OMS sul virus della polio
• 2014: Dichiarazione da parte della Direzione generale OMS sul virus Ebola
• 2015: Adozione da parte delle Nazioni Unite dei Sustainable Development Goals
• 2016: Dichiarazione da parte della Direzione generale OMS sul virus Zika
• 2016: Revisione dell’Accordo sull’Influenza Pandemica

1990

2000

2010

2020

2006-2010
• 2006: Lancio da parte dell’OMS del Piano di azione globale per
i vaccini antinfluenzali
• 2008: Adozione da parte dell’OMS del Piano di azione per
una strategia globale per la prevenzione e il controllo delle
patologie non trasmissibili (2008-13)
• 2009: Dichiarazione da parte della Direzione generale OMS sulla
pandemia influenzale (H1N1)
• 2010: Adozione da parte dell’OMS della codifica globale relativa
al reclutamento del personale sanitario
• 2010: Adozione da parte dell’OMS del Piano di strategia globale per
la riduzione del consumo di alcol

