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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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Salute globale: verso un mondo
più sicuro, equo e in salute
Gostin LO, DeBartolo MC, Katz R
The global health law trilogy: towards a safer,
healthier, and fairer world
Lancet2017,390:1918-1926

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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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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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

Abstract

solo parzialmente). Nella Figura 2 gli autori riportano le principali tipologie normative e gli
strumentilegalichel’OMShaadisposizione.Gli
accordiprincipalisonodescrittiquidiseguitoe
perognunosonostateevidenziateleprincipali
criticitàeleriformechepotrebberoportaread
unloropotenziamento.
ACCORDO SUL CONTROLLO DEL TABACCO
(Framework Convention on Tobacco Control
– FCTC)
Iltabaccouccidecirca6milionidipersoneogni
annoeil90%diquestevittimeèrappresentato
dafumatorichevivonoinPaesiamedioebasso
reddito. L’accordo sul tabacco è stato adottato
nel 2003, coinvolgendo 179 Stati ai quali si aggiungel’interaUnioneEuropea.Tuttavia,alcuni
Paesi ad alta intensità di popolazione (USA, Indonesia) non hanno ratificato l’accordo volto
principalmente a definire e implementare strategie di riduzione della domanda e dell’offerta
e a proteggere le generazioni presenti e future
dalle devastanti conseguenze sociali, ambientali ed economiche del tabacco. L’FCTC può, ad
esempio,mettereinattodeiprotocollivincolanti a livello legale, volti a ridurre l’importazione
clandestina. Le maggiori criticità si verificano
quando la sovranità degli Stati entra in conflittoconquantostabilito,equestoaccadequando
gli stessi Paesi lasciano agire, a livello politico,
lelobbydell’industriadeltabacco.Quindi,seda
un lato è vero che gli Stati membri devono periodicamente riportare il livello di implementazionedellemanovrerichieste,èaltrettantovero
chel’organogovernativononhala“forzalegale”
per fare un reclamo formale qualora uno Stato
violilaconvenzione.Lecarenzesistemichenon

Fgura 2.
Tipologie di
strumenti
legali adottati
dall’OMS
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finiscono qui: le multinazionali di settore non
si limitano a produrre solo tabacco ma anche
moltissimi altri prodotti legati in qualche modo
all’usodinicotina(peresempio,lesigaretteelettroniche).L’FCTCdevequindifronteggiarel’inserimento aggressivo nel mercato (spesso indirizzatoallefascegiovanidellapopolazione)anche
dinuovetecnologietabaccocorrelate.Èquindi
fondamentale avviare alcune riforme. Al momentol’organogovernativodell’FCTChadefinito
ulterioriraccomandazionicheincludonoanchei
nuoviprodottiedèallacontinuaricercadifondi
dapartediorganizzazionifilantropicheenoprofitingradodisostenereleattività.
ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA SALUTE
(International Health Regulations – IHR)
Le origini di questo accordo risalgono alla fine
del1800.Nelsecolosuccessivosonointervenute
molte integrazioni e modifiche, ma è stato solo
nel2005chel’OMShaadottatodellenormeveramentemirateaprevenire,rilevare,rispondere
apotenzialiemergenzedisalutepubblicadiinteresseglobale.Taleaccordoautorizzal’OMSnel
coordinamentodeglistakeholderenellaproduzionediraccomandazionichedevonobilanciare
gli aspetti legati alla salute con quelli legati ai
dirittiumaniealcommercio(sipensiall’influenzaH1N1nel2009,alvirusEbolanel2014,alvirus
Zikanel2016).Eppure,ildivariotral’applicazionedellenormeeilloroimpattorealeèancora
troppogrande.Ifondiesistentisonoinsufficienti
edèsemprepiùarduotrovarnedinuovi.Inoltre
sarebbeauspicabileaverestrumentidivalutazioneesterniedindipendenti,chesianoingradodi
lavorareinmanieratrasversalecontuttiigoverninellapiùcompletatrasparenza.

Convenzioni,
accordi quadro

• Autorità costituzionale: l’articolo 19 autorizza l’assemblea ad adottare convenzioni e accordi con almeno i due terzi dei voti;
l’articolo 20 indirizza gli Stati membri ad agire accettando o rigettando gli accordi entro 18 mesi dalla loro adozione
• Forza di legge: legalmente vincolanti
• Obiettivo: ogni argomento all’interno delle competenze dell’OMS

Norme

• Autorità costituzionale: l’articolo 21 autorizza l’assemblea ad adottare norme specifiche; l’articolo 22 specifica che tali norme sono
valide automaticamente per tutti gli Stati membri ad eccezione di quegli Stati che ne facciano esplicita richiesta (per un periodo di
tempo ben definito) alla Direzione generale dell’OMS
• Forza di legge: legalmente vincolanti
• Obiettivo: argomenti specifici come la prevenzione della diffusione di malattie, pratiche di salute pubblica, etichettatura e normative
farmaceutiche

Raccomandazioni

• Autorità costituzionale: l’articolo 23 autorizza l’assemblea a produrre raccomandazioni nei confronti degli Stati membri
• Forza di legge: non legalmente vincolanti
• Obiettivo: ogni argomento all’interno delle competenze dell’OMS
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ACCORDO SULL’INFLUENZA PANDEMICA
(Pandemic Influenza Preparedness
Framework – PIP)
L’accordo è stato definito nel 2011 cercando di
uniregliobiettividegliStatimembri,leassociazioniciviliel’industria.Anchesenonèunvero
epropriotrattato,hatuttelecaratteristichedi
unaleggeinternazionale:responsabilitàcondivise,cooperazionefraglistakeholder,meccanismi
diconformità.Unodeigrandilimitidell’accordo
è tuttavia quello di avere un obiettivo troppo
specifico,contemplainfattisololasorveglianza
deivirusinfluenza-correlatienondell’influenza
stagionale, il cui monitoraggio è invece fondamentaleperunaindividuazionerapidadeiceppi.
Sarebbe auspicabile che l’assemblea generale dell’OMS richiedesse di incorporare i dati
genetici all’interno della convenzione PIP per
effettuareunmonitoraggiocontinuodeiceppi.
Mettereadisposizioneidatiinunapiattaforma
openaccess,daunlato,permetterebbeunapiù
strettacollaborazioneconl’industrianell’ottica
di sviluppare nuove tecnologie realmente efficaci,ma,dicontro,poneancheilgrandedilemmadell’utilizzoimproprioditalidatidapartedi
organizzazioniterroristiche.
DISCUSSIONE
Unanormativasanitariaglobalepotrebbeessere uno strumento potente. La nuova direzione
generaledell’OMSdovrebbespingerepernuovi accordi sulla salute per quanto concerne il
monitoraggiodeiprincipalifattoridirischio(ad
esempio,malattienontrasmissibili,salutementale,etc)enuoveiniziativeglobali(adesempio,
copertura sanitaria universale). Si dovrebbe
inoltreincludereunpiùampiocampodiapplicazione, conformità delle norme, robustezza,
coordinamento e integrazione fra settore pubblico e privato, e finanziamenti sostenibili. Gli
strumenti giuridici dovrebbero inoltre essere
flessibili, con capacità di evolvere nel tempo
nelrispettodell’innovazionetecnologicaedelle
prove scientifiche a disposizione. In un’epoca
dipopulismonazionalista,l’azionecollettivarimane quindi un’arma cruciale per contenere e
ridurreleminacceallasalute,aiutandoarealizzareundirittoglobaleallasalutestessa.
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Malattie renali: un piano
di azione globale
Levin A, Tonelli M, Bonventre J et al
Global kidney health 2017 and beyond: a roadmap for
closing gaps in care, research, and policy
Lancet2017:390;1888-1917

INTRODUZIONE
La malattia renale cronica (Chronic Kidney Disease-CKD)èsemprepiùriconosciutacomeun
problemaglobaledisalutepubblica.
L’insufficienza renale rappresenta la forma più
severadiCKDepuòesserefatalesenonviene
trattataconladialisioconiltrapianto.Laprevalenzaèinaumentointuttoilmondoconuna
crescitapreoccupanteneiPaesiamedioebasso
reddito.
La CKD è associata ad un peggioramento della
qualitàdellavitaeadunasostanzialeriduzione
dell’aspettativa di vita, in ogni fascia di età. È
inoltreassociataadunrischiodipatologiecardiovascolariealtrecondizionicomeildiabete,
infezioni (HIV, epatiti) e cancro. Il costo del
trattamentodellaCKDedellesuecomplicanze
sono spesso troppo onerosi per molti Paesi; si
stima che i costi annuali per paziente varino
inunintervallocompresofra35.000e100.000
dollari.Sebbeneunmiglioreaccessoalladialisi
ealtrapiantoneiPaesiamedioebassoreddito
mostrideiprogressisostanzialinelcampo,icostiassociatiatalitrattamentideterminanoconseguenzerilevantiperisistemisanitarieperle
famiglie.LaSocietàInternazionalediNefrologia
(ISN),nelluglio2016,haorganizzatounmeeting
coinvolgendo più di 85 persone con expertise
internazionali diverse (clinici, scienziati, ricercatori, epidemiologi, metodologi). Gli obiettivi
dell’incontrosonostatiquellidi:
a.identificareedefinireleattivitàchiaveperi
prossimi5-10anniperquantoconcernel’assistenzaclinica,laricercaeilsostegno;
b.identificarepartnerpotenzialidentroefuori
lacomunitàdinefrologia;
c.definireunpianodiazioneglobale.
SuindicazionedellaISN,l’incontroèstatostrutturato e suddiviso in dieci grandi argomenti e
idelegatihannopartecipatoadalmenoduedi
questi,riportatidiseguito.

