
Agenzia Regionale della Sanità del Friuli Venezia Giulia
Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la 

famiglia delle classificazioni internazionali

La salute in tutte le 
politiche

Carlo Francescutti
Responsabile Centro Collaboratore OMS  per la famiglia delle 
classificazioni internazionali

Gorizia – 4 dicembre 2009



Regno Unito 1980: Lo shock del “Black report” 
dopo decenni di National Health System

The Black Report, published in 
1980, showed that there had 
continued to be an 
improvement in health across 
all the classes (during the first 
35 years of the National Health 
Service) But there still a co-
relation between social class, 
(as measured by the old 
Registrar General’s scale) and 
infant mortality rates, life 
expectancy and inequalities in 
the use of medical services.  
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WHO - The Commission on Social  Determinants of  Health: 
Closing the gap in a generation



Improve the conditions of daily life – the 
circumstances in which people are born, grow, 
live, work, and age.

Tackle the inequitable distribution of power, 
money, and resources – the structural drivers of 
those conditions of daily life – globally, nationally, 
and locally.

Measure the problem, evaluate action, expand 
the knowledge base, develop a workforce that is 
trained in the social determinants of health, and 
raise public awareness about the social 
determinants of health.

WHO - The Commission on Social  Determinants of  Health:
Three principles of action

Migliorare le 
condizioni di vita 
quotidiana…

Affrontare il 
problema dell’iniqua 
dirstribuzione delle 
risorse…

Misurare il 
problema…



Come gli spartani alle termopili …?



Le domande …

Si può fare davvero? Si può abbinare uno sforzo di 
cambiamento sociale e culturale al miglioramento 
di salute?

Chi deve farsene carico, chi deve prendere 
l’iniziativa, quali gli attori?

Funziona,  in quali ambiti  e  con quali impatti 
misurabili sulla salute delle popolazioni?

Quali sono le esperienze da cui “imparare” nel 
panorama internazionale?

Quali le indicazioni operative per la “nuova 
stagione” di pianificazione socio-sanitaria che si è 
appena aperta in regione?



Gli interlocutori di questa mattinata

Erio Ziglio: Direttore del WHO European 
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Carlo Favaretti: Direttore dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria SMM di Udine
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