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Perchè abbiamo bisogno di una nuova politica 
per la salute nella Regione Europea?

• Rapidi cambiamenti in Europa e a 
livello globale

• Aumentata complessità dei fattori che 
influenzano la salute e/o determinano 
le disuguaglianze nella salute

• La salute come diritto umano, bene 
comune, e risorsa per lo sviluppo

• Progresso discontinuo e disuguale nel 
raggiungere gli obiettivi per una “better 
health”



Health 2020: la “vision”

• Una Regione Europea dove tutte 
le popolazioni siano supportate 
nell’obiettivo di  raggiungere il loro 
pieno potenziale di salute e 
benessere.........
............e dove i vari paesi adottino 
politiche per ridurre le 
disuguaglianze nella salute



Health 2020: i valori

• Diritto universale alla salute ed alle cure
• Equità
• Accesso alle cure ed opportunità per 

guadagnare salute
• Solidarietà
• Sostenibilità
• Partecipazione ai processi decisionali 

riguardanti la salute dell’individuo e della 
società in cui si vive



Health 2020: obiettivi proposti (1)

• Lavorare insieme – sfruttare le capacità congiunte 
dell’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, degli Stati 
Membri e dei partners per promuovere la salute ed il 
benessere

• Produrre salute – aumentare ulteriormente il numero di 
anni in buona salute, ridurre le disuguaglianze nella 
salute ed affrontare l’impatto dei cambiamenti demografici

• Migliorare la “governance” della salute –
1)spiegare come fattori sociali ed economici possono 
influenzare la salute e come la salute può essere stimolo 
allo sviluppo;
2) fare in modo che il settore della salute collabori con 
altri settori (finanze, istruzione, agricoltura, commercio, 
etc.) e che tutti i settori siano consapevoli della loro 
responsabilità per la salute e per la sua promozione 
(whole-of-government approach)



Health 2020: obiettivi proposti (2)

• Fissare obiettivi strategici comuni – supportare 
lo sviluppo di politiche e strategie nei vari paesi, 
offrendo delle chiare linee guida

• Accelerare la condivisione delle conoscenze –
rafforzare la capacità di adattarsi ad un nuovo 
approccio nel campo della salute pubblica ed ai 
bisogni di salute di una popolazione che 
invecchia, multiculturale, ed in cui l’individuo deve 
essere considerato al centro dei servizi socio-
sanitari

• Aumentare la partecipazione – coinvolgere le 
persone nella identificazione dei problemi di 
salute di una comunità aumentando la “health 
literacy”



Grazie per l’attenzione!


