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Negli ultimi anni l’aumento del numero dei malati cronici sta creando un’emergenza per 
i sistemi sanitari: cardiopatie, cancro, diabete, disturbi mentali, malattie respiratorie, del-
l’apparato digerente e del sistema osteoarticolare sono ormai tra le cause più diffuse di 
sofferenza e morte. E non è un “problema dei ricchi”: negli ultimi vent’anni le malattie 
croniche si sono diffuse anche nei Paesi più poveri e oggi sono responsabili dell’86% dei 
decessi in tutta Europa. 

I principali fattori di rischio sono l’ipertensione arteriosa, il fumo, l’obesità e il sovrappeso, 
l’alcol, il colesterolo e la glicemia elevati, la sedentarietà. Si tratta di fattori modifi cabili grazie 
a interventi sull’ambiente sociale, come è stato fatto recentemente in Italia con il divieto di 
fumo nei locali pubblici, e grazie a trattamenti medici, come i farmaci antipertensivi. 

D’altra parte, in Italia abbiamo un sistema di cure che funziona come un radar a cui il paziente 
appare per essere curato e scompare alla vista una volta guarito. Perfetto per le malattie 
acute, ma non per le patologie croniche, per le quali serve invece un modello di assistenza 
diverso: occorre evitare non solo che le persone si ammalino, ma anche che chi è già malato 
vada incontro a ricadute, aggravamenti e disabilità. Un sistema, insomma, adatto a malattie 
che non guariscono e che devono essere seguite nel territorio, adeguatamente attrezzato.

Le istituzioni devono allora impegnarsi su questo fronte, attraverso politiche e strategie 
mirate. L’obiettivo è ridurre l’impatto delle malattie croniche, portando qualità e aspettative 
di vita a livelli accettabili in tutti i Paesi europei. Ai governi spetta la responsabilità di  
coordinare le politiche di sanità pubblica volte a rimuovere quei determi-   
nanti sociali che favoriscono lo sviluppo delle malattie croniche. Il Mi-   
nistro della Salute vuole essere l’avvocato della salute dei cittadini, che    
è infl uenzata dalla maggior parte delle strategie del governo: dalle politi-   
che economiche a quelle agricole e ambientali, dalla politica dei    
trasporti a quella dell’istruzione.

Mettere al centro la prevenzione e il controllo delle malattie      
croniche è interesse di tutti.

QUALITÀ E ASPETTATIVE DI VITA 

Livia TURCO
Ministro della Salute, Italia

Prefazione all’edizione italiana
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Nel corso della stesura dell’edizione italiana del volume, il 
direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità 
Lee Jong-wook è deceduto improvvisamente il 22 maggio 
2006, all’età di 61 anni. Nato nel 1945, Lee si era laureato 
in medicina all’Università di Seul, specializzandosi poi in 
salute pubblica all’Università delle Hawaii. Prima di essere 
eletto direttore generale nel 2003, Lee era stato leader 
mondiale nella lotta contro la tubercolosi e le malattie infettive 
dell’infanzia. 

La sua carriera all’Oms era iniziata nel 1983, come consulente 
per l’emergenza lebbra nel Pacifi co meridionale. Da direttore 
generale dell’Oms ha ottenuto importanti successi per la salute 
pubblica, come la ratifi ca della Convenzione sul controllo 
del tabagismo, il primo trattato di salute pubblica negoziato 
dall’Oms, l’adozione di numerosi regolamenti internazionali e 
la gestione di emergenze come la risposta all’infl uenza aviaria, 
lo tsunami nel Sudest asiatico e il terremoto in Pakistan. 
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«In tutto il mondo troppe persone soffrono o muoiono a causa di malattie croniche come 
cardiopatie, ictus, cancro, malattie respiratorie croniche e diabete. E non si tratta più di 
un fenomeno che riguarda solo i paesi ricchi. Attualmente, quattro decessi su cinque per 
malattie croniche si verifi cano nei paesi a reddito basso o medio-basso. Queste persone 
tendono ad ammalarsi in giovane età e, dopo anni di sofferenze e complicazioni prevenibili, 
fi niscono col morire molto prima di chi vive nei paesi ricchi. 

Dei 58 milioni di morti del 2005, circa 35 milioni sono attribuibili a malattie croniche, che 
oggi rappresentano la principale causa di morte fra gli adulti di quasi tutti i paesi. Si prevede 
che nei prossimi dieci anni le vittime aumenteranno ancora del 17%. Nello stesso tempo, 
crescono a livello mondiale sovrappeso, obesità infantile e incidenza del diabete di tipo 2.

Una situazione preoccupante non solo per la salute pubblica, ma anche dal punto di vista 
sociale ed economico. Fino a pochi anni fa, l’impatto e le caratteristiche delle malattie cro-
niche erano piuttosto sottovalutati. Questo rapporto, davvero innovativo, presenta i dati più 
aggiornati in proposito, mostrando la portata e la gravità del problema, oltre alla necessità 
di intervenire immediatamente.

I mezzi di prevenzione e di controllo della maggior parte delle malattie croniche sono già noti 
e  sperimentati. È fondamentale che tutti i paesi prendano atto degli interventi descritti e li 
mettano in pratica con un approccio onnicomprensivo e integrato alla salute pubblica. 

Restare a guardare è costoso e inaccettabile. Oggi, investimenti consistenti e mirati alla 
prevenzione e al controllo di queste malattie possono offrire un’opportunità concreta di 
progresso e miglioramento della salute mondiale».

LEE Jong-wook
Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità

È COSTOSO E INACCETTABILE

prefazione
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Come capo del più popoloso Paese africano sono responsabile 
della salvaguardia e del miglioramento della salute, della sicu-
rezza e della prosperità del popolo nigeriano. Dopo aver letto 
questo rapporto mi sembra chiaro che per raggiungere questo 
obiettivo è necessario affrontare le malattie croniche.

Tutti sanno che Hiv/Aids, malaria, tubercolosi e malattie materno-infan-
tili hanno un costo altissimo per il nostro Paese. Quello che invece è 
meno evidente è che anche cardiopatie, ictus, cancro e diabete hanno 

già colpito pesantemente e che, entro il 2015, le malattie croniche 
rappresenteranno la principale causa di morte in Nigeria. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di morti premature ed evitabili, che 
compromettono tutti i nostri sforzi di prolungare le aspettative di 

vita e la crescita economica del nostro Paese.

Non possiamo permetterci di dire: «Prima occu-
piamoci di Hiv/Aids, malaria e tubercolosi, 

poi delle malattie croniche». Se aspet-
tiamo anche solo dieci anni, il pro-

blema potrebbe diventare anche 
più diffuso e costoso da affrontare. 
Il maggior benessere sta portando 
molti vantaggi al nostro popolo, 
ma non tutti i cambiamenti sono 
positivi. Con il variare della dieta e 
delle abitudini si modifi cano anche 

LA RESPONSABILITÀ DI le misure del nostro girovita. Già oggi oltre il 35% delle donne nige-
riane è in sovrappeso, cifra destinata a salire al 44% entro il 2010.

Non possiamo dire: «Siamo un paese povero che non può permettersi 
di affrontare le malattie croniche». Come mostra questo rapporto, 
esistono contromisure effi caci e a basso costo che qualunque nazione 
può sostenere. Dobbiamo affrontare questo problema passo dopo 
passo. E dobbiamo iniziare subito.

Ai governi spetta la responsabilità di aiutare i cittadini a vivere sani 
e a lungo. Non basta dire: «Abbiamo consigliato di non fumare, di 
mangiare frutta e verdura e di fare regolarmente esercizio fi sico». 
Dobbiamo creare scuole, comunità, posti di lavoro e mercati che 
rendano possibili queste scelte.

Sono convinto, e i dati lo dimostrano, che esista un legame inscindibile 
tra salute, sviluppo economico e riduzione della povertà. Se insieme 
al mio governo voglio costruire una Nigeria forte, e se i miei fratelli e 
sorelle di tutta l’Africa vogliono creare un continente forte, dobbiamo 
considerare anche le malattie croniche nelle nostre strategie. Trasfor-
miamo questo rapporto in una chiamata all’azione. Se ci mettiamo 
subito all’opera, forse queste previsioni non si realizzeranno mai.

Collaborerò con l’Organizzazione mondiale della sanità per attuare i 
cambiamenti necessari in Nigeria, nella speranza che anche il nostro 
Paese possa contribuire all’obiettivo globale di ridurre le malattie 
croniche del 2% all’anno nei prossimi 10 anni, risparmiando 36 milioni 
di vite entro il 2015. Sarebbe l’eredità più importante che possiamo 
lasciare ai nostri fi gli.

Olusegun OBASANJO 
Presidente della Repubblica federale di Nigeria

Dichiarazioni a sostegno
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che i decessi dovuti alle malattie croniche passeranno dai 3,78 milioni del 1990 (40,4% di tutti i 
decessi) ai 7,63 milioni previsti nel 2020 (66,7% del totale).

Diversi cittadini indiani sono citati in questo rapporto, nella sezione 
“Faccia a faccia con le malattie croniche”. Leggerete di K. Sri-
dhar Reddy, che come molti altri indiani consumava tabacco e ha 
combattuto, indebitandosi, una lunga battaglia contro il cancro. 
La sua storia è anche troppo comune nel nostro Paese, il secondo 
al mondo per produzione e consumo di tabacco, e dove quindi si 
registra un’elevata incidenza dei tumori, incluso il più alto numero di casi di cancro orale al mondo. 
Un prezzo molto alto per l’India, non solo per gli individui colpiti, ma anche per le spese sanitarie 
legate al consumo di tabacco, con un totale di 7,2 miliardi di dollari solo per il 2002-2003.

Ci sono anche storie all’insegna della speranza, come quella di 
Menaka Seni, che ha dovuto affrontare una potenziale tragedia 
quando è stata colpita da un attacco cardiaco, che si è invece 
rivelato proprio il campanello d’allarme che le serviva. Ora sta 
modifi cando le sue abitudini di vita per far fronte a sovrappeso 
e ipertensione, che hanno contribuito all’insorgenza di problemi 
cardiaci e diabete. Una realtà anche troppo diffusa in India, Paese in cima alla classifi ca mondiale 
per numero di diabetici: 19,3 milioni nel 1995, destinati a diventare 57,2 milioni entro il 2025.

Sono già state messe in pratica alcune strategie per combattere le malattie croniche. Un programma 
nazionale di controllo dei tumori, avviato nel 1975, ha istituito tredici registri per monitorare questa 
malattia e ha incrementato l’effi cacia delle terapie. Nel 2003 è stata varata una legge per il controllo 
del consumo di tabacco. È in corso di sviluppo un programma nazionale integrato per la prevenzione 
e il controllo delle malattie cardiovascolari e del diabete. Ma tutto questo non basta. Dobbiamo anche 
avviare un’energica campagna di promozione di una dieta sana e dell’attività fi sica, mentre i servizi 
sanitari vanno nuovamente orientati verso la prevenzione e il controllo delle malattie croniche. 

Credo che, utilizzando l’insieme degli interventi esistenti come parte di un approccio integrato, si 
potrebbe raggiungere l’obiettivo globale di prevenzione delle malattie croniche per salvare milioni di 
vite. Le diverse parti sociali devono unirsi a livello globale per contrastare insieme questa minaccia 
mondiale. La riuscita del progetto richiede la collaborazione tra governi, settore privato e società 
civile. Quello che dobbiamo offrire ai bambini di tutto il mondo è un futuro più luminoso.

Dr Anbumani RAMADOSS
Ministro della Sanità e della famiglia dell’India

In India, come in molti Paesi in via di sviluppo, l’attenzione della sanità pubblica si è incen-

trata soprattutto sulle malattie infettive. Ora, invece, dobbiamo dedicare altrettanta energia 

e attenzione anche alle malattie croniche.

Come ministro indiano della Sanità, trovo molto importante questo rapporto dell’Oms, La prevenzione delle 
malattie croniche: un investimento vitale. Il mio Paese affronta problemi sempre più numerosi dovuti alle 
malattie croniche. La portata del fenomeno a cui dobbiamo far fronte risulta evidente quando consideriamo 

MAGGIORE ATTENZIONE 

Dichiarazioni a sostegno 
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INVESTIRE A LUNGO TERMINE 
PER IL FUTURO DEI NOSTRI FIGLI

Questi fattori di rischio causano un numero inaccettabile di morti pre-
mature, spesso dopo anni di inutili sofferenze e invalidità. È tragico 
che molte persone, da poco sfuggite alla povertà, vi siano sospinte 
di nuovo dalle spese sanitarie eccessive. Situazione particolarmente 
triste se si considera che almeno l’80% di tutte le malattie cardiache 
e dei casi di ictus e di diabete potrebbe essere evitato.

La lotta contro le malattie croniche potrebbe avere gravi ripercussioni 
anche sulle nostre economie globali. Possiamo misurare la perdita 
di entrate nella sola economia cinese con l’incredibile cifra di 550 
miliardi di dollari nei prossimi 10 anni, a causa degli effetti delle sole 
malattie cardiache, dell’ictus e del diabete. 

Per rispondere a questi dati, il ministro della Sanità cinese, con il 
supporto dell’Oms, ha sviluppato il primo piano nazionale di alto 
livello a medio e lungo termine per il controllo e la prevenzione delle 
malattie croniche (2005-2015). Nel 2002 abbiamo creato il Centro 
nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie croniche e 
non trasmissibili, responsabile della sorveglianza e degli interventi 
mirati sulla popolazione. È in fase di realizzazione una rete nazionale 
di monitoraggio delle malattie croniche per il controllo completo della 
nostra popolazione. È questo il genere di interventi globali e integrati 
che ha successo nella lotta alle malattie croniche.

Questi programmi sono un investimento a lungo termine per noi 
e i nostri fi gli. Siamo impegnati nella realizzazione delle strategie 
descritte in questo rapporto per prevenire con effi cacia le malattie 
croniche e richiedere lo stesso impegno da parte degli altri.

WANG Longde 
Vice-ministro della Sanità della Repubblica popolare cinese

Come vice-ministro della Sanità, responsabile
della prevenzione e del controllo di tutte
le malattie in Cina, sono soddisfatto di 
questo rapporto dell’Oms, che integra 
bene le nostre attuali strategie e rap-
presenta una guida per il futuro.

Come molti Paesi sviluppati o in via di 
sviluppo, la Cina sta affrontando sfi de signi-
fi cative a livello sanitario, non solo riguardo 
alle malattie infettive, ma anche per l’ulteriore 
fardello rappresentato dalle malattie croniche.

300 milioni di maschi adulti fumano e 160 milioni 
di adulti sono ipertesi. La mortalità dovuta alle 
malattie croniche nella popolazione di 
mezza età è superiore a quella 
di alcuni Paesi ad alto red-
dito. Siamo di fronte a una 
vera e propria epidemia: 
oltre il 20% della popola-
zione urbana compresa tra 
i 7 e i 17 anni è destinata al 
sovrappeso o all’obesità. 

Dichiarazioni a sostegno
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La prima parte riassume 
i messaggi principali del rapporto. 

La seconda parte fa una panoramica dei 
fattori di rischio e della portata delle 
malattie croniche a livello mondiale, 
regionale e nei Paesi selezionati. 
Descrive il legame tra malattie croniche 
e povertà, fornisce dettagli sul loro 
impatto economico e presenta gli 
obiettivi globali per la prevenzione delle 
malattie croniche.

La terza parte presenta alcuni interventi 
basati sulle prove di effi cacia per la 
prevenzione e il controllo delle malattie 
croniche. Vengono descritti gli interventi 
effi caci per la popolazione complessiva 
e per i singoli individui.

La quarta parte delinea l’approccio alla 
sanità pubblica che i governi possono 
seguire per attuare politiche effi caci 
contro le malattie croniche. Descrive 
anche il ruolo positivo che settore privato 
e società civile possono svolgere.

Questo rapporto globale dell’Oms:

mette in luce la necessità di interventi urgenti per fermare le malattie croniche e invertirne la tendenza;
rappresenta una guida avanzata sugli interventi effi caci e realizzabili;
 offre suggerimenti pratici su come svolgere questi interventi a livello nazionale per rispondere effi cacemente 
alle crescenti epidemie. 

Il rapporto è incentrato sulla prevenzione delle principali malattie croniche, in particolare:

cardiopatie e ictus (malattie cardiovascolari);
cancro;
asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva (malattie respiratorie croniche);
diabete.

Anche altre malattie croniche vengono citate di volta in volta.

Sono riportate informazioni globali e locali. Oltre ai raggruppamenti regionali dell’Oms, sono utilizzati anche i raggrup-
pamenti per reddito della Banca mondiale. In base al reddito nazionale lordo (Rnl) pro capite del 2001, ogni Paese è 
così classifi cato:

Paese a basso reddito: Rnl pro capite inferiore o uguale a 745 dollari statunitensi; 
Paese a reddito medio-basso: Rnl pro capite dai 746 ai 2.975 dollari;
Paese a reddito medio-alto: Rnl pro capite dai 2.976 ai 9.205 dollari;
Paese ad alto reddito: Rnl pro capite uguale o superiore a 9206 dollari.1

Nel rapporto sono presentati nove Paesi selezionati, scelti in base a dimensioni del fenomeno delle malattie croniche, 
qualità e affi dabilità dei dati disponibili e a quanto appreso dalle precedenti esperienze di prevenzione e controllo.

Brasile (Paese a reddito medio-alto);
Canada (Paese ad alto reddito);
Cina (Paese a reddito medio-basso);
India (Paese a basso reddito);
Nigeria (Paese a basso reddito);
Pakistan (Paese a basso reddito);
Russia (Paese a reddito medio-basso);
Regno Unito (Paese ad alto reddito);
Tanzania (Paese a basso reddito).

Altri Paesi sono stati scelti come esempi di successo e di best practice degli interventi.

1 Gli indicatori di questo rapporto si basano sulle suddivisioni per reddito pubblicate in World development indicators 2003. Washington, DC, World Bank, 2003.
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Questa parte del rapporto delinea le fasi che i ministeri della 
Sanità possono seguire per mettere in pratica gli interventi 
presentati nella terza parte. Contribuire alla prevenzione e 
al controllo delle malattie croniche è possibile, così come 
raggiungere l’obiettivo globale di prevenzione e controllo delle 
malattie croniche entro il 2015.  

Ogni Paese ha una struttura di assistenza sanitaria a livello 
nazionale e locale. Non esiste una ricetta unica su come agire. 
Ci sono però alcune funzioni strategiche fondamentali che 
dovrebbero essere condivise a livello nazionale. La presenza di 
una struttura centrale di riferimento garantirà il coordinamento 
e l’integrazione tra le parti. Fondamentale sarà il contributo 
delle diverse istituzioni nazionali, del settore privato, della 
società civile e delle organizzazioni internazionali.

«Posso farcela» Ritornare a vedere

CON LE MALATTIE CRONICHE

144 156

CONTENUTO DEL CAPITOLO

1 Creare una struttura centrale 
di riferimento: il ruolo delle istituzioni

122

2 Organizzazioni internazionali, 
private e della società civile

148

Rischio e mortalità per le 
malattie croniche sono in forte 
crescita, soprattutto nei Paesi 
a reddito medio-basso

» È un problema in continuo 
aumento, sottovalutato come 
causa di povertà, ma in grado 
di ostacolare lo sviluppo 
economico di molti Paesi.

»

Questa parte del rapporto dimostra non soltanto la portata pandemica 
delle malattie croniche, ma anche il loro legame con lo stato di 

povertà e l’impatto negativo sullo sviluppo economico dei diversi 
Paesi. Viene anche presentato un nuovo obiettivo globale: ridurre 

la mortalità per malattie croniche nei prossimi dieci anni.

faccia a faccia 
CON LE MALATTIE CRONICHE
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2 Malattie croniche e povertà 61

3 L’impatto economico delle malattie croniche 74
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Questo rapporto mostra che l’impatto delle 
malattie croniche in tanti Paesi a reddito 
medio-basso è in continua crescita. È di 
vitale importanza prevenire, comprendere 
e affrontare tempestivamente le malattie 
croniche. Serve un approccio nuovo da parte 
dei leader nazionali che sono nella posizione 
di sostenere con forza la prevenzione e il 
controllo di queste malattie, ma anche da 
parte della comunità internazionale degli 
esperti di salute pubblica. Come primo passo 
è fondamentale rendere disponibili i dati 
più recenti e accurati, sia per i professionisti 
sanitari che operano in prima linea, sia per 
il pubblico in generale.

IL PROBLEMA
L’80% dei decessi per malattie 
croniche si verifi ca in Paesi a reddito 
medio-basso, in pari misura tra 
uomini e donne.
Il pericolo cresce: il numero di 
persone, famiglie e comunità colpite 
sta infatti aumentando.
Pur non essendo considerata fra le 
cause di povertà, questa minaccia 
crescente ostacola lo sviluppo 
economico di molti Paesi.

LA SOLUZIONE
Le malattie croniche possono essere 
sconfi tte con le conoscenze attuali.
Le soluzioni sono effi caci ed 
economicamente convenienti.
Per avere successo è necessaria 
un’azione globale e integrata a 
livello dei singoli Paesi, guidata dal 
governo locale. 

L’OBIETTIVO
Un’ulteriore riduzione annuale 
del 2% nel tasso di mortalità per 
malattie croniche a livello mondiale 
nel corso dei prossimi 10 anni.
Si eviteranno così 36 milioni di morti 
premature entro il 2015.
Le conoscenze per raggiungere 
questo obiettivo sono già disponibili.
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»

»

»

»

»

Luciano dos Santos, come altri 250 milioni di persone, soffre di 

disturbi dell’udito. Come garantire un futuro sano a Luciano e agli 

altri milioni di bambini che hanno malattie croniche?
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35 000 000 
le morti previste per 
malattie croniche

nel 2005

Decessi globali previsti per le diverse cause,
qualsiasi età, 2005
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      Malattie
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LE MALATTIE CRONICHE SONO LA PRINCIPALE CAUSA 
DI MORTE IN QUASI TUTTI I PAESI
Tra le malattie croniche ci sono cardiopatie, ictus, cancro, disturbi 
respiratori cronici e diabete. Disturbi visivi e cecità, disturbi del-
l’apparato uditivo e sordità, problemi del cavo orale e difetti gene-
tici sono altre condizioni croniche responsabili di una percentuale 
consistente del carico globale di malattia. 

Dei 58 milioni totali di decessi previsti nel 20051, ben 3 milioni 
sono attribuibili a malattie croniche, praticamente il doppio di quelli 
imputabili a malattie infettive come Hiv/Aids, tubercolosi, malaria, 
malattie materno-infantili e carenze nutritive multiple.

1 I dati presentati in questa panoramica sono il frutto di stime ricavate dall’Oms con metodi standard 
per ottenere la massima comparabilità tra Paesi diversi. Non si tratta necessariamente delle 
statistiche uffi ciali dei singoli Stati membri

di tutti i decessi è dovuto 
alle malattie cronicheil 60% 32



Perdite in reddito nazionale
dovute a cardiopatie, ictus e diabete 
previste nei Paesi selezionati, 2005-2015

Brasile Canada Cina India Nigeria Pakistan Russia Regno
Unito

Tanzania
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L’IMPATTO DI UN GRAVE PROBLEMA
Il carico delle malattie croniche:

ha notevoli effetti negativi sulla qualità della vita delle persone colpite;
provoca morti premature;
crea gravi e sottovalutati effetti economici negativi su famiglie, 
comunità e sulla società in generale.

»

»

»

558 mld di dollari: 
è la stima di quanto la Cina perderà nei prossimi 10 anni in 
valore di reddito nazionale, come conseguenza delle morti 
premature per malattie cardiache, ictus e diabete 

I PAESI PIÙ POVERI 
SONO I PIÙ COLPITI
Soltanto il 20% delle morti per malattie croniche avviene nei Paesi 

ad alto reddito, mentre l’80% si registra nei Paesi a reddito medio-

basso, in cui vive 

la maggioranza 

della popolazione 

mondiale. Nem-

meno Paesi meno 

sviluppati come 

la Tanzania sono 

immuni da questo 

problema, in 

continua crescita.           

delle morti per 
malattie croniche 
si verifi ca nei  
Paesi a reddito 
medio-bassol’80%

Decessi previsti per cause principali
e per gruppi di reddito per il 2005, tutte le età

Paesi a basso
   reddito

Paesi a reddito
    medio-basso

Paesi a reddito
      medio-alto

Paesi ad alto
  reddito

* Le malattie croniche includono malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie croniche, 
diabete, disordini neuro-psichiatrici e degli organi sensoriali, disturbi muscolo-scheletrici e malattie
della cavità orale, disturbi digestivi e genito-urinari, anomalie congenite e malattie della pelle.
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LA RISPOSTA GLOBALE È  

INADEGUATA

1 Health and the Millennium Development Goals. Ginevra, Organizzazione mondiale della sanità, 2005.

Nonostante successi globali come la “Who Framework Convention on Tobacco 
Control”, il primo strumento legale mirato alla riduzione di malattie e decessi 
imputabili al tabacco in tutto il mondo, le malattie croniche sono state fi nora poco 
considerate nell’ambito della sanità internazionale e dei progetti di sviluppo.

I FATTORI DI RISCHIO 
RIGUARDANO TUTTI

388 000 000
persone moriranno nei prossimi 10 anni 
per una malattia cronica

Alla base delle principali malattie croniche ci sono fattori di rischio comuni e modifi -
cabili, che causano la maggior parte dei decessi per malattie croniche, indipendente-
mente da età, sesso o provenienza geografi ca. Tra i più comuni possiamo ricordare: 

dieta non salutare;

mancanza di attività fi sica; 

consumo di tabacco.

Ogni anno almeno: 

4,9 milioni di persone muoiono 
per il consumo di tabacco;

2,6 milioni di persone muoiono a 
causa di obesità o sovrappeso;

4,4 milioni di persone muoiono a 
causa di elevati livelli di colesterolo; 

7,1 milioni di persone muoiono a 
causa dell’ipertensione.
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»

»

»

»

»

»

LA MINACCIA 
SI ESPANDE
Si prevede che nei prossimi 10 anni i decessi dovuti 
a malattie infettive, malattie materno-infantili e 
carenze nutritive multiple caleranno del 3%. Nello 
stesso periodo, tuttavia, i casi di morte per malattie 
croniche aumenteranno del 17%. 

Questo signifi ca che, se non si interverrà subito, 
dei 64 milioni di morti previsti per il 2015, 41 milioni 
saranno dovuti a malattie croniche.

1 miliardo di persone
sono in sovrappeso

adattato obiettivi e indicatori propri per affron-
tare le malattie croniche e i fattori di rischio. 
Nella seconda parte del rapporto verranno 
descritti alcuni di questi interventi. 
Questo rapporto dimostra che le malattie 
croniche ostacolano la crescita economica e 
riducono lo sviluppo dei Paesi, soprattutto dove 
si sta osservando un rapido miglioramento del-
l’economia, come in Cina e in India. È comunque 
importante affrontare la prevenzione nel conte-
sto della sanità internazionale e dei progetti di 
sviluppo anche in aree meno privilegiate, come 
la Tanzania, dove i livelli di rischio, e quindi i 
decessi, correlati alle malattie croniche sono 
già in aumento.

Le malattie croniche, principale causa 
di malattia e morte per gli adulti di tutto 
il mondo, non sono state incluse fra 
gli “obiettivi del millennio” (Millennium 
Development Goal), nonostante che una 
recente pubblicazione dell’Oms riconosca 
come gli interventi contro le malattie cro-
niche possano rientrare nel Sesto obiettivo 
(lotta all’Hiv/Aids, alla malaria e ad altre 
malattie). Più in generale, la prevenzione 
delle malattie croniche contribuisce a 
ridurre la povertà e quindi a raggiungere il 
Primo obiettivo (eliminazione della povertà 
estrema e della fame).1 In risposta alle 
esigenze locali, diversi Paesi hanno già 

76



10
Tassi di mortalità per cause specifiche
previsti per il 2005 nei Paesi selezionati (tutte le età)

Brasile Canada   Cina India Nigeria Pakistan  Russia Regno
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Hiv/Aids, tubercolosi e malaria

Malattie cardiovascolari

 PREGIUDIZIO  

 
Spesso si ritiene che i Paesi a reddito medio-basso 
debbano combattere le malattie infettive prima di quelle 
croniche. In realtà, la sanità pubblica di questi 
Stati si trova al centro di sfi de vecchie e nuove 
a cui rispondere. Mentre le malattie infettive conti-
nuano a costituire un problema, in molti casi si osserva 
un rapido aumento dei fattori di rischio e della mortalità 
per le malattie croniche, specialmente nei centri urbani. 
Si intravede in futuro un carico devastante di malattie 
croniche anche per i Paesi a reddito medio-basso.

Proiezione della mortalità
globale per malattie croniche
per il 2005, in base al reddito,  
a qualsiasi età

Paesi a reddito 
medio-alto

8%

Paesi ad alto 
reddito

20%
Paesi a basso

reddito
  35%

Paesi a reddito 
medio-basso

37%

Sono molti i preconcetti che 
hanno contribuito alla sot-
tovalutazione delle malattie 
croniche. L’idea che queste 
malattie siano una minaccia 
lontana e meno importante e 

seria rispetto a quelle infet-
tive può essere demolita con 
prove molto solide. Ecco i 
dieci pregiudizi più diffusi e 
radicati. 

 PREGIUDIZIO  LE MALATTIE CRONICHE 
COLPISCONO SOPRATTUTTO I PAESI 
AD ALTO REDDITO

Secondo molti, le malattie croni-
che colpiscono soprattutto i Paesi 
ad alto reddito, mentre in realtà, 

quattro morti su cinque dovute a 
malattie croniche si verifi cano nei 

Paesi a reddito medio-basso.

DIFFUSI
SULLE MALATTIE CRONICHE – SMENTITI DALLA REALTÀ
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Dopo il primo ictus di Roberto, 

la moglie ha dovuto lavorare per diverse ore al 

giorno come cameriera per mantenere la fami-

glia. Anche il primo fi glio contribuisce al reddito 

familiare, che in larga parte serve per comprare 

gli speciali pannolini necessari per Roberto. 

«Fortunatamente, medicazioni e controlli sono 

gratuiti, ma a volte non abbiamo nemmeno i soldi 

per il biglietto dell’autobus che ci porta al centro 

medico locale», continua Noemia. Ma il peso 

della malattia è ancora più gravoso: la famiglia 

Nome Roberto Severino 
Campos

Età 52 anni

Paese Brasile

Diagnosi Ictus

faccia a faccia
CON LE MALATTIE CRONICHE: 

L’ICTUS

di Roberto non ha perso 

solo la sua principale 

fonte di reddito, ma 

anche un padre e un nonno affettuoso, su cui tutti 

potevano contare. Roberto ora è intrappolato nel suo 

corpo e ha sempre bisogno di qualcuno che lo nutra e 

provveda alle sue necessità primarie. Noemia lo porta 

in giro per fargli prendere una boccata d’aria di tanto 

in tanto. «Ci piacerebbe avere una sedia a rotelle», 

dice. Anche Noemia e quattro dei suoi fratelli e sorelle 

soffrono di ipertensione.

 

Roberto Severino Campos vive in una baraccopoli 

nella periferia di San Paolo, con 7 figli e 16 nipoti. 

Non ha mai curato l’ipertensione e non ha rinun-

ciato a bere e a fumare. «Era così testardo che 

non si poteva nemmeno parlare della sua salute», 

ricorda Noemia, la figlia trentunenne.

Roberto è stato colpito dal primo ictus sei anni fa, all’età di 46 anni, 

ed è rimasto paralizzato agli arti inferiori. Quattro anni più tardi, dopo 

due attacchi consecutivi, ha perso anche la parola. Era impiegato 

presso un’agenzia di trasporti pubblici, ma ora per sopravvivere 

dipende totalmente dalla sua famiglia.

ROBERTO SEVERINO CAMPOS PREGIUDIZIO    

MALATTIE CRONICHE: 
UN PROBLEMA 

DEI RICCHI
Molti credono che le malattie 
croniche riguardino soprat-
tutto i ricchi. In realtà, in tutti 
i Paesi del mondo, tranne 
che in quelli meno svilup-
pati, i poveri sono molto più 
a rischio di malattie croni-
che e ovunque hanno mag-
giori probabilità di morirne.  
Le malattie croniche possono 
aggravare le condizioni econo-
miche e spingere le persone e 
le loro famiglie oltre la soglia 
della povertà.

I poveri sono quelli più a rischio di danni fi nanziari a causa 
delle malattie croniche, che spesso aggravano la povertà e 
riducono le prospettive economiche a lungo termine.

BRASILE

11



  

MALRI TWALIB 

HA CINQUE ANNI e vive in 

una zona rurale disagiata 

del Kilimangiaro, in Tan-

zania. L’anno scorso, durante un controllo di routine, gli operatori sanitari di un 

vicino centro medico hanno individuato il suo problema, senza ombra di dubbio: 

obesità infantile.
A distanza di un anno, le condizioni fi siche di Malri non sono migliorate. Continua a mangiare quantità eccessive 

di porridge e grassi animali, mentre l’apporto di frutta e verdura è molto scarso. «È diffi cilissimo trovare prodotti 

freschi a prezzi ragionevoli durante la stagione secca, quindi non posso controllare la sua dieta», si lamenta la 

madre Fadhila. Gli operatori che hanno recentemente eseguito i controlli su Malri hanno anche notato che aveva in 

mano lo stesso pallone sgonfi o della volta precedente: la parola “salute” stampata sopra non poteva passare inosservata. 

Dove vive Malri ci sono molti detriti di costruzioni, appuntiti e arrugginiti, e il 

cortile di casa è troppo piccolo per poterci giocare a palla. In realtà gioca raramente 

fuori casa: «È troppo pericoloso, potrebbe farsi male», dice sua madre.

Nome Malri Twalib

Età 5 anni

Paese Tanzania

Diagnosi Obesità

MALRI TWALIB

LA FUTURA 
GENERAZIONE

I bambini come Malri non possono scegliere dove vivere e che 

cosa mangiare. Inoltre, non sono in grado di capire cosa può 

signifi care, alla lunga, il loro comportamento.

PREGIUDIZIO  MALATTIE 
Siamo abituati a considerare le malattie croniche principalmente come un problema degli 
anziani. Oggi sappiamo però che quasi la metà dei decessi per malattie croniche 
avviene prima dei 70 anni e un quarto entro i 60 anni.

Mortalità per malattie croniche previsti 
nei Paesi selezionati, tra i 30 e i 69 anni (2005) 
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Nei Paesi a reddito medio e basso, gli adulti 
di mezza età sono particolarmente a rischio 
di malattie croniche. In questi Paesi le per-
sone tendono ad ammalarsi di una malattia 
cronica in giovane età, sopportando un 
decorso lungo e, spesso, complicazioni 
prevenibili. Anche la morte sopraggiunge 
prima rispetto ai Paesi ad alto reddito.  

Sovrappeso e obesità infantili sono in 
costante aumento. Circa 22 milioni di bam-
bini al di sotto dei 5 anni sono in sovrap-
peso. Nel Regno Unito, dal 1995 al 2003 la 

percentuale di bambini in sovrappeso tra i 2 e i 10 
anni è passata dal 23% al 28%. Nelle aree urbane 
cinesi, sovrappeso e obesità nei bambini dai 2 
ai 6 anni sono cresciuti in modo esponen-
ziale tra il 1989 e il 1997. Tra bambini e 
adolescenti stanno aumentando in tutto 
il mondo i casi di diabete di tipo 2, 
malattia prima sconosciuta.

Fadhila, obesa a sua volta, pensa 

che il sovrappeso non costituisca 

un rischio e che il fi glio dimagrirà 

spontaneamente in futuro. «In 

famiglia siamo tutti in sovrappeso 

e non ci sono casi di malattie cro-

niche, quindi perché preoccuparsi?» 

chiede, col sorriso sulle labbra. In 

realtà l’obesità mette a rischio Malri 

e Fadhila di sviluppare una malattia 

cronica.
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L’anno scorso, Menaka Seni è stata sotto-

posta a bypass coronarico dopo un infarto, 

a un anno esatto dalla morte del marito per 

le stesse cause. È sopravvissuta allo tsu-

nami che, nel dicembre 2004, ha devastato 

la zona in cui vive, ma nonostante queste 

terribili prove è riuscita a recuperare la 

salute e a migliorare la propria vita.

Poco dopo la morte del marito, Menaka ha 

iniziato a recarsi tutti i giorni al tempio a piedi, 

MENAKA SENI

TORNARE 
IN SALUTE

Nome Menaka Seni

Età 60 anni

Paese India

Diagnosi Cardiopatia e diabete

ma al momento dell’attacco cardiaco la sua alimentazione 

lasciava ancora a desiderare. «Sono una delle privile-

giate che può ricevere il miglior trattamento medico, ma 

quello che adesso importa davvero sono le mie abitudini», 

sostiene. Dopo l’operazione, Menaka ha iniziato a man-

giare più pesce, frutta e verdura. A causa del diabete e 

dei suoi disturbi cardiaci, Menaka è in sovrappeso e soffre 

di ipertensione. «Le medicine per il cuore e per il diabete 

mi aiutano, ma non bastano. Per salvaguardare la salute 

bisogna cambiare le proprie abitudini», spiega. Menaka ha 

da poco compiuto 60 anni e sta seguendo rigorosamente 

il regime dietetico e praticando attività fi sica. I medici che 

l’hanno curata durante il suo ricovero in ospedale hanno 

avuto un ruolo essenziale, convincendola dei vantaggi di 

una sana alimentazione e di un esercizio fi sico regolare. 

  

 PREGIUDIZIO  

LE MALATTIE 
CRONICHE SONO 

UN PROBLEMA 
MASCHILE

Alcune malattie croniche, 

soprattutto quelle 

cardiache, sono spesso 

considerate un problema 

principalmente maschile. 

In realtà colpiscono 
uomini e donne in 

eguale misura.

SI POTREBBERO EVITARE L’80% DEI CASI 
PREMATURI DI ICTUS, CARDIOPATIE, DIABETE

CON LE MALATTIE CRONICHE: 
CARDIOPATIE 

E DIABETE

Le previsioni per il 2005 parlavano di 3,6 milioni di morti 
per malattie coronariche fra le donne e di oltre 8 morti 
su 10 nei Paesi a reddito medio-basso

faccia a faccia

Decessi totali per
   malattie coronariche

in base al sesso,
           previsti nel 2005

a tutte le età

Donne
47%

Uomini
53%
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 PREGIUDIZIO 

 LE MALATTIE 
CRONICHE DIPENDONO 
DA CATTIVE ABITUDINI
Secondo molti, chi con-
duce una vita poco sana 
e viene colpito da una 
malattia cronica deve 
prendersela solo con 
se stesso. In realtà, le 
responsabilità del 
singolo possono 
essere chiamate 
in causa solo 
quando avrebbe la 
possibilità di acce-
dere a stili di vita 
sani e di godere 
di aiuto nelle 
scelte di salute. 
I governi hanno un 
ruolo determinante 
nel migliorare la salute e 
il benessere delle persone e nel 
sostenere i gruppi più a rischio.

Questo è vero soprattutto per i bam-
bini, che non possono scegliere dove 
vivere o cosa mangiare, e che subi-
scono il fumo passivo. Inoltre, i più 
piccoli non sono in grado di capire 
del tutto le conseguenze, nel tempo, 
del loro comportamento.

Anche i più poveri hanno una scelta 
limitata su cibo, condizioni di vita, 
accesso alle cure e all’educazione 
sanitaria. Aiutare le persone a fare 
scelte di salute, soprattutto chi altri-
menti non potrebbe permettersele, 
riduce i rischi e le disuguaglianze 
sociali.

 

NEGLI ULTIMI VENT’ANNI, Faiz 

Mohammad è stato vittima dei 

luoghi comuni sulle sue 

condizioni di salute. 

Si è sposato due anni dopo che gli era stato 

diagnosticato il diabete e ricorda quanto sia 

stato diffi cile ottenere la benedizione dei futuri 

suoceri. «Non erano contenti di vedere un 

diabetico accanto alla loro fi glia. Non avevano 

fi ducia in me e pensavano che non fossi in grado 

di mantenere una famiglia», ha spiegato Faiz.

Padre di tre fi gli, lavora come guardiano in un allevamento, a 48 anni Faiz 

sente di condurre una vita normale. Ma anche dopo tanto tempo si trova 

davanti a ostacoli diffi cili da superare. «La gente non capisce perché mi sia 

improvvisamente ammalato. Pensano che abbia fatto qualcosa di male e 

che questa sia una punizione».

Lo stesso Faiz ha idee confuse sulla propria malattia ed è fermamente 

convinto che il diabete sia contagioso e sessualmente trasmissibile. «Ho paura 

di contagiare mia moglie, perché tutti continuano a ripetermi che questo è 

ciò che accadrà», prosegue.

Ogni due mesi Faiz si fa controllare e acquista insulina presso un ospedale 

locale. Dice di non ricevere informazioni chiare sulla propria malattia e vor-

rebbe sapere dove trovare le risposte ai suoi dubbi.

 

FAIZ MOHAMMAD
«LA GENTE NON 
CAPISCE PERCHÉ 
MI SONO AMMALATO»

Nome Faiz Mohammad

Età 48 anni

Paese Pakistan

Diagnosi Diabete

PAKISTAN

faccia a faccia
CON LE MALATTIE CRONICHE:  

DIABETE
Oltre tre quarti dei decessi dovuti al diabete   
si verifi cano nei Paesi a reddito medio-basso. 
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PREGIUDIZIO  

LE MALATTIE CRONICHE 
NON SI PREVENGONO
Alcune persone sono molto pessimi-

ste e pensano che non ci sia nulla da 

fare. In realtà, conosciamo la maggior 

parte delle cause delle malattie cro-

niche. Eliminando i fattori di rischio, 

si potrebbe evitare almeno 

l’80% di tutti casi di car-

diopatia, ictus e diabete di 

tipo 2 e inoltre prevenire 

più del 40% dei tumori.

Per alcuni, la prevenzione e il con-
trollo delle malattie croniche sono 
interventi troppo costosi, addirit-
tura inaccessibili nei Paesi a red-
dito medio-basso. In realtà 
in tutte le regioni del 
mondo, inclusa l’Africa 
sub-sahariana, ci sono 
molte possibilità di agire 
con un ottimo rapporto 
costi-effi cacia. Anzi, sono 
possibili diverse soluzioni 
a costi molto bassi. Per 
esempio, i principi attivi dei 
farmaci che evitano compli-
cazioni nei cardiopatici non 
sono più coperti da brevetto 
e potrebbero essere prodotti 
per poco più di un dollaro al 
mese. 

PREGIUDIZIO  

PREVENIRE E CONTROLLARE LE 
MALATTIE CRONICHE
COSTA TROPPO
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Tutti dobbiamo morire, ma non 
necessariamente la morte deve 
essere lenta, dolorosa o prematura. 
La maggior parte delle malattie croniche non comporta 

una morte improvvisa. Piuttosto, è probabile che faccia 

ammalare e indebolire in modo progressivo, specialmente 

se la malattia non viene affrontata nel modo giusto. 

La morte è inevitabile, ma una lunga vita di malattia non 

lo è affatto. Prevenire e controllare le malattie croniche 

aiuta le persone a vivere in salute e più a lungo.

”
Dobbiamo
tutti morire per 
qualcosa

“
 MEZZA VERITÀ  

In tutte le popolazioni ci sono per-
sone che sembrano non rispettare 
gli standard osservati nella grande 
maggioranza dei casi.

Nel caso delle malattie croniche, le tipologie più 
frequenti sono due:

persone che vivono a lungo e in salute nono-
stante diversi fattori di rischio per malattie 
croniche;
persone che, pur non avendo fattori di rischio 
signifi cativi, sviluppano malattie croniche o 
muoiono per complicazioni in età giovanile. 

Questi casi esistono, ma sono rari. La mag-
gior parte delle malattie croniche dipende 
da fattori di rischio comuni e si possono 
prevenire eliminando questi rischi. 

»

»

 molti pregiudizi sono radicati su un fondo di verità che viene però distorto 
fi no a trasformarsi in una vera sciocchezza. Poiché si basano su fatti reali, queste credenze 
sono molto diffuse e diffi cili da eliminare. Ne smentiamo due tra le più popolari.

 MEZZA VERITÀ  

« Mio nonno fumava 
ed era in sovrappeso: 
è vissuto fi no a 96 anni»
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PRIMA DI ANDARE IN PENSIONE Jonas Justo Kassa, 

insegnante di matematica, dopo la scuola lavorava 

la terra. Ricorda che si sentiva sempre stanco e 

urinava spesso. «Pensavo di lavorare troppo. Se 

solo mi fossi informato meglio», dice con tristezza tredici anni dopo. 

Nonostante i sintomi, Jonas ha aspettato anni prima di chiedere aiuto. «All’inizio mi sono 

rivolto al santone locale, ma nonostante mesi di trattamento tradizionale a base di erbe 

non sono migliorato», ricorda. «Allora un amico mi ha portato in ospedale, a 90 minuti 

di macchina da qui. Nel 1997 mi hanno diagnosticato il diabete». Negli anni successivi, 

Jonas è stato sottoposto a trattamenti per stabilizzare i 

livelli di glucosio nel sangue ed è migliorato notevolmente. Su consiglio del medico, 

ha anche cambiato le proprie abitudini alimentari e ha smesso di bere. Ma non 

per molto, e la sua salute ne ha risentito. «Le gambe hanno iniziato a farmi male 

nel 2001. Non potevo controllare i livelli di zucchero nel sangue e dalle remote 

pendici del Kilimangiaro è diffi cile andare dal dottore», spiega.

Il dolore è peggiorato molto e sfortunatamente si sono presentate delle complicazioni 

che si sarebbero potute evitare. Nel 2003 e nel 2004 gli sono state amputate 

entrambe le gambe, prima la destra e poi la sinistra. «Ora mi sento solo e 

sfortunato. Gli amici mi hanno abbandonato. Non servo più né a loro 

né alla mia famiglia», ha detto rassegnato, prima di morire nella sua 

casa, il 21 maggio del 2005, a 65 anni.

 

UN’AGONIA LUNGA,  
DOLOROSA 

E PREMATURA

JONAS JUSTO KASSA

Nome Jonas Justo Kassa

Età 65 anni 

Paese Tanzania

Diagnosi Diabete

faccia a faccia
CON LE MALATTIE CRONICHE:  

DIABETE22



Il futuro, però, non è senza speranza. I dati 
dimostrano che esistono fi n da ora i mezzi per 
prevenire e curare le malattie croniche, evitando 
milioni di morti premature e l’enorme carico dovuto 
all’invalidità.
Grazie alle conoscenze già disponibili, in molti Paesi 
si è avuto un miglioramento notevole in termini di 
durata e qualità della vita per le persone anziane 

Tassi di mortalità per cardiopatie
negli uomini al di sopra dei 30 anni, 1950-2002

1000

900

800

700

600

500

400

300

200Ta
ss

i d
i m

or
ta

lit
à 

st
an

da
rd

iz
za

ti 
pe

r e
tà

 (p
er

 1
00

.0
00

)

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Anni

Canada

Australia

Stati Uniti

Regno Unito

LE MALATTIE CRONICHE SI POSSONO 
PREVENIRE E CONTROLLARE

e di mezza età. Per esempio, in Australia, 
Canada, Regno Unito e Stati Uniti le morti 
per malattie cardiache si sono ridotte per-
fi no del 70% negli ultimi trent’anni. Anche 
Paesi a medio reddito come la Polonia 
hanno registrato miglioramenti sostanziali 
nel corso degli ultimi anni. 
Questi successi sono il frutto di approcci 

LAVORARE PER IL FUTURO:
RIDURRE LE MORTI E VIVERE MEGLIO

complessivi e integrati che includono 
interventi sulla popolazione generale 
e sui singoli, capaci di far emergere i 
fattori di rischio comuni, al di là delle 
malattie specifi che.
Il numero delle vite salvate grazie a 

I rapidi cambiamenti che minacciano la salute mondiale richiedono una 

risposta altrettanto rapida e soprattutto rivolta al futuro. Grazie ai progressi 

compiuti nel controllo delle malattie infettive, le grandi epidemie dei prossimi 

anni diffi cilmente saranno simili a quelle che hanno fl agellato il mondo in 

passato. Certo il rischio di nuove pandemie, come per esempio quelle infl uen-

zali, richiede una vigilanza costante, ma saranno le epidemie “invisibili” di 

cardiopatie, ictus, diabete, tumori e altre malattie croniche a far pagare nel 

prossimo futuro il prezzo più alto in termini di morti e invalidità.

questi interventi è impressionante. Dal 1970 al 
2000 l’Oms ha calcolato 14 milioni di decessi 
evitati nei soli Stati Uniti. 
Nello stesso periodo, nel Regno Unito si sono 
salvate 3 milioni di persone.

ORA LA SFIDA PER GLI ALTRI PAESI   
È SEGUIRE QUESTO ESEMPIO  

24 25
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PREVENIRE LE MALATTIE CRONICHE: 
OBIETTIVO GLOBALE PER IL 2015
I RISULTATI INCORAGGIANTI ottenuti in Australia, 
Canada, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, fanno 
ben sperare per gli anni a venire. Ma cosa si può 
ottenere realisticamente entro il 2015? Dopo un’at-
tenta valutazione di tutti i dati disponibili, questo 
rapporto propone alla comunità medica un nuovo 
obiettivo globale: ridurre di un ulteriore 2% l’anno il 
tasso di mortalità dovuto a tutte le malattie croni-
che. Questo in aggiunta alla riduzione già prevista 
per i prossimi 10 anni. Un obiettivo coraggioso, che 
va ad affi ancarsi alla riduzione dei tassi di mortalità 
specifi ci per molte malattie croniche nelle diverse 
fasce di età, e che porterebbe a evitare 36 milioni 
di decessi entro il 2015, per la maggior parte nei 
Paesi a reddito medio-basso. Raggiungere questo 
obiettivo globale comporterebbe anche vantaggi 
economici non trascurabili.

Ogni morte che riusciamo a evitare è un grande 
risultato, ma l’obiettivo prefi ssato ha anche un 
altro aspetto positivo: quasi la metà di questi 
decessi avrebbe coinvolto persone sotto i 70 
anni di età, circa 9 su 10 nei Paesi a reddito 
medio-basso. Allungare la vita a vantaggio degli 
interessati, delle loro famiglie e delle comunità 
è di per sé il più alto dei traguardi.

Stima dei decessi globali evitati
nello scenario dell’obiettivo mondiale 

Paesi a reddito
medio-basso

Paesi ad alto reddito          In tutto il mondo
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Decessi evitati al di sotto dei 70 anni  

si possono salvare 36 milioni di vite

Si tratta di una meta ambiziosa e diffi cile, 
ma non stravagante né utopica. Le strategie 
per raggiungerla si basano sugli interventi 
che si sono dimostrati effi caci nei Paesi 
che hanno già ottenuto risultati importanti. 
Le esperienze di maggior successo sono 
raccolte nella terza e nella quarta parte di 
questo rapporto.

AL DI LÀ DEI LUOGHI COMUNI: LAVORARE PER IL FUTURO
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Indipendentemente dalle proprie risorse, ogni Paese può 

migliorare in modo signifi cativo la prevenzione e il controllo 

delle malattie croniche e procedere a tappe per raggiungere 

l’obiettivo globale. Le risorse sono necessarie, ma si può 

ottenere molto con poca spesa e i vantaggi superano di gran 

lunga i costi. È essenziale 

che l’intero processo 

sia ben governato. Una 

buona guida politica avrà 

un impatto superiore al 

semplice stanziamento 

di risorse che devono 

poi essere ben utilizzate 

e non disperdersi tra le 

maglie di sistemi sanitari 

già molto sollecitati.   

C’è molto da fare in qualsiasi Paese, indipendentemente dal livello di sviluppo. 
Nelle realtà più povere, spesso soggette a impennate nei rischi di malattie 
croniche, è strategico attuare politiche di supporto per ridurre i rischi e 
limitare le epidemie prima che diventino diffi cili da gestire. Nei Paesi con 
problemi di malattie croniche permanenti saranno necessarie ulteriori misure 
per evitare problemi sanitari, ma anche per gestire malattie e invalidità.         

La quarta parte del rapporto descrive la struttura per fasi necessaria per 
attuare le misure consigliate e offre un approccio fl essibile e pratico di sanità 
pubblica per aiutare i ministri della 
sanità a bilanciare diverse esigenze 
e priorità, concretizzando al con-
tempo interventi basati su prove 
scientifi che di effi cacia.

Non esiste una ricetta unica per 
attuare gli interventi. Ogni Paese 
deve prendere in considerazione una 
propria gamma di fattori per stabilire 
le priorità. Utilizzando la struttura a 
tappe, si dà un contributo sostan-
ziale alla prevenzione e al controllo 
delle malattie croniche e si aiutano 
i Paesi a raggiungere l’obiettivo 
globale entro il 2015.

Siamo gli eredi delle scelte effettuate dalle 

generazioni precedenti: politici, dirigenti azien-

dali, operatori della fi nanza e gente comune. 

Le generazioni future, a loro volta, subiranno 

le conseguenze delle decisioni prese oggi. 

Ognuno di noi ha la possibilità di 

scegliere tra continuare con lo status 

quo oppure raccogliere la sfi da e 

investire da subito nella preven-

zione delle malattie croniche.   

123

FASE DI PIANIFICAZIONE 1
Valutare i bisogni della popolazione e prevedere l’azione

FASE DI PIANIFICAZIONE 2
Delineare e adottare strategie politiche

FASE DI PIANIFICAZIONE 3
Identifi care le tappe di attuazione della strategia

Tappe 
di attuazione 

della strategia

Interventi 
a livello di popolazione

Interventi a livello
dei singoli

su scala 
nazionale

su scala 
locale

Prima tappa

BASE
Interventi attuabili a breve termine a partire dalle 
risorse esistenti.

Seconda tappa

ESTESA
Interventi attuabili a medio termine con aumento
o ridistribuzione delle risorse in base a proiezioni realistiche.

Terza tappa

AUSPICABILE
Interventi basati su prove di effi cacia che superano la portata 
delle risorse esistenti.

1
2
3

Una strategia a tappe

muovere

conclusione

AL DI LÀ DEI LUOGHI COMUNI: LAVORARE PER IL FUTURO
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In mancanza di interventi, nei prossimi 
dieci anni 388 milioni di persone 
moriranno per malattie croniche. Molti 
di questi decessi saranno prematuri e 
colpiranno famiglie, comunità e Paesi. 

L’impatto macroeconomico sarà 
sostanziale. Paesi come la Cina,   
l’India e la Russia 
potrebbero vedere 
il proprio reddito 
nazionale decurtato dai 
200 ai 550 miliardi di dollari come 
conseguenza di cardiopatie, ictus e 
diabete.

Come delineato nel rapporto, investendo di più nella prevenzione delle malattie 

croniche si potranno evitare 36 milioni di morti premature nei prossimi dieci 

anni. Circa 17 milioni di morti saranno persone sotto i 70 anni di età.

Le vite risparmiate si tradurranno in un sostanziale guadagno nella crescita 

economica a livello nazionale. Raggiungendo l’obiettivo globale, per esempio, 

si otterrebbe nei prossimi dieci anni una crescita economica complessiva di 

36 miliardi di dollari in Cina, di 15 miliardi in India e di 20 miliardi in Russia.

L’impossibilità di utilizzare le conoscenze disponibili sulla prevenzione e sul 

controllo delle malattie croniche mette inutilmente in pericolo le generazioni 

future. In parole semplici, non è giustifi cabile che le malattie croniche 

continuino a falciare prematuramente, ogni anno, milioni di vite umane ed 

essere trascurate nelle previsioni di sviluppo della sanità, quando disponiamo 

sin da ora delle conoscenze per evitare questo danno.

Intraprendere il diffi cile cammino della prevenzione e del controllo delle malat-

tie croniche richiede una certa dose di coraggio e di audacia. L’obiettivo è 

vasto e ambizioso, ma il percorso da seguire è chiaro. 

 

LE CAUSE SONO NOTE. 
IL CAMMINO DA SEGUIRE È CHIARO. 

È ORA DI AGIRE.
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Rischio e mortalità per le 
malattie croniche sono in forte 
crescita, soprattutto nei Paesi 
a reddito medio-basso

» È un problema in continuo 
aumento, sottovalutato come 
causa di povertà, ma in grado 
di ostacolare lo sviluppo 
economico di molti Paesi.

»

Questa parte del rapporto dimostra non soltanto la portata pandemica 

delle malattie croniche, ma anche il loro legame con lo stato di 

povertà e l’impatto negativo sullo sviluppo economico dei diversi 

Paesi. Viene anche presentato un nuovo obiettivo globale: ridurre 

la mortalità per malattie croniche nei prossimi dieci anni.

faccia a faccia 
CON LE MALATTIE CRONICHE
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Capitolo uno. Malattie croniche: cause e impatto sulla salute

 A livello mondiale, il profi lo delle malattie cambia a una 

velocità sorprendente, soprattutto nei Paesi a reddito medio-

basso. Non valgono più le conoscenze passate sulla natura e 

l’andamento delle malattie croniche, sui fattori di rischio che ne 

stanno alla base e sulle popolazioni 

più vulnerabili.  

Grazie ai progressi nel controllo delle 

malattie infettive, le grandi epidemie 

dei prossimi anni diffi cilmente ricor-

deranno quelle che hanno fl agellato 

il mondo in passato. I rischi di una 

pandemia infl uenzale, ad esempio, ri-

chiederanno una vigilanza costante. 

Tuttavia, saranno le epidemie di car-

diopatie, ictus, tumori e altre malattie 

croniche a richiedere il più alto tri-

buto, in termini di morte e invalidità, 

nel futuro immediato.

È fondamentale riconoscere, com-

prendere e contrastare rapidamente 

la diffusione incombente delle ma-

lattie croniche.

Malattie croniche: 
cause e impatto   

sulla salute 

CHE COSA SONO LE 
MALATTIE CRONICHE?
Questo rapporto si concentra sulle seguenti malattie croniche: malattie 
cardiovascolari, in particolare cardiopatie e ictus, tumori, disturbi respi-
ratori cronici e diabete.

Ci sono molte altre condizioni e disturbi cronici con notevole impatto 
sul carico di malattia di singoli individui, famiglie, società e Paesi, tra 
cui disturbi mentali, malattie dell’apparato visivo e uditivo, disturbi del 
cavo orale, delle ossa e delle articolazioni e difetti genetici. In questa 
pubblicazione, alcuni aspetti saranno presentati sotto forma di sto-
rie personali, per mostrare la vasta gamma di malattie croniche che 
richiedono attenzione continua da parte di tutti i settori della società. I 
disordini mentali e neurologici sono malattie croniche con caratteristiche 
assolutamente uniche, di recente oggetto di studio da parte dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (1).

TERMINOLOGIA
Parte della confusione che circonda le malattie croniche è dovuta all’uso 
di nomi diversi in contesti diversi. A volte viene impiegato il termine “non 
trasmissibile” per differenziare il disturbo dalle malattie infettive o “tra-
smissibili”. Eppure molte malattie croniche, come il cancro alla cervice 
e il tumore al fegato, hanno tra le loro cause una componente infettiva. 
Malattie “correlate allo stile di vita” è un termine a volte utilizzato per 
enfatizzare quanto è importante il comportamento per lo sviluppo delle 
malattie croniche, spesso estremamente infl uenzate dalle condizioni 
ambientali, non solo dalle scelte del singolo: gli “stili di vita” sono ovvia-
mente un fattore altrettanto importante per le malattie trasmissibili.

In questo rapporto si preferisce utilizzare il termine “malattie croni-
che”, perché comprende importanti caratteristiche comuni a queste 
malattie:

le malattie croniche, che originano in età giovanile, richiedono 
anche decenni per manifestarsi clinicamente; 

dato il lungo decorso, ci sono molte opportunità di prevenzione;

richiedono un approccio al trattamento sistematico e a lungo 
termine; 

i servizi sanitari devono integrare la risposta a queste malattie 
contrastando le malattie acute e infettive. 

»

»
»

»

Per il 2005 erano previsti oltre 
35 milioni di morti per malattie 
croniche, tra cui molti giovani e 
molte persone di mezza età

I decessi per malattie croniche 
sono il doppio di tutti quelli 
dovuti a qualsiasi tipo di 
malattia infettiva, come 
Hiv/Aids, tubercolosi, malaria, 
malattie materno-infantili e 
carenze nutrizionali

L’80% delle malattie croniche 
si verifi ca nei Paesi a reddito 
medio-basso e, nella metà dei 
casi, colpisce le donne

In mancanza di interventi 
correttivi, tra il 2005 e il 2015 
le morti per malattie croniche 
sono destinate ad aumentare 
del 17%

»

»

»

»
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CARDIOPATIE         
Le cardiopatie hanno varie forme. La coronaropatia, malattia delle arterie 
coronariche conosciuta anche come cardiopatia ischemica, è la prima 
causa di morte nel mondo. È il disturbo cardiaco principale considerato 
in questo rapporto e di seguito verrà indicata semplicemente come 
cardiopatia. È una malattia dei vasi sanguigni che irrorano il cuore, e 
solitamente è parte di un processo che colpisce più in generale la parete 
dei vasi (aterosclerosi). Le cardiopatie sono note da secoli, ma sono 
diventate comuni nei primi decenni del ventesimo secolo nei Paesi ad 
alto reddito. Ora l’epidemia è diffusa in tutto il mondo.

ICTUS
L’ictus comporta danni al cervello, provocati da una riduzione del-
l’apporto di sangue. L’ictus e la cardiopatia sono le principali malattie 
cardiovascolari. Ci sono diversi tipi di ictus e gli episodi acuti sono 
causati solitamente dagli stessi processi a lungo termine che provocano 
le cardiopatie. Soltanto una percentuale ridotta degli episodi acuti è 
causata dalla rottura di un vaso sanguigno. L’ictus è il principale disturbo 
cardiovascolare in molti Paesi dell’Asia orientale.

CANCRO
Il termine cancro comprende diverse malattie in cui cellule anomale 
proliferano e si diffondono senza controllo. Altri sinonimi sono tumore e 
neoplasia. Ci sono numerosi tipi di cancro, che possono interessare tutti 
gli organi del corpo. La principale causa evitabile di cancro è il consumo 
di tabacco, ma sono note anche altre cause, come per il cancro della 
cervice, della gola o della pelle. 

MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE
Le malattie dei polmoni possono assumere forme diverse. Questo rapporto 
è incentrato sulle malattie polmonari ostruttive e sull’asma. Le malattie 
polmonari ostruttive croniche sono causate da limitazioni, non del tutto 
reversibili, del passaggio dell’aria attraverso le vie respiratorie. L’asma, 
invece, è dovuta all’ostruzione reversibile delle vie respiratorie. 

DIABETE
Il diabete è caratterizzato da elevati livelli di glucosio (zucchero) nel 
sangue. Alla base c’è una mancanza di insulina, l’ormone che regola 
questi livelli, oppure l’incapacità dei tessuti di rispondere correttamente 
all’azione ormonale (resistenza all’insulina). Il diabete più comune è 
quello di tipo 2, che rappresenta circa il 90% di tutte le forme di diabete 

ed è in larga misura il risultato del sovrappeso e dell’inattività fi sica. 
Fino a poco tempo fa, il diabete di tipo 2 colpiva solo gli adulti, ma ormai 
si riscontra anche nei bambini obesi. La forma più comune di diabete 
infantile (tipo 1) è causata invece da una mancanza assoluta di insulina, 
e non dall’obesità. Se non viene somministrata l’insulina, il diabete di 
tipo 1 porta rapidamente alla morte.

MALATTIE CRONICHE: PROFILI
Questa sezione riassume l’impatto delle malattie croniche nel mondo in 
popolazioni diverse. Vengono presentate quelle che erano le previsioni per 
il 2005 (anno di pubblicazione della versione originale del rapporto), per 
maschi e femmine di tutte le età. I dati sono stime dell’Oms ottenute con 
metodi standard per ottimizzare il confronto tra Paesi diversi, e non sono per 
forza le statistiche uffi ciali degli Stati membri. Altre informazioni sui metodi 
di proiezione dei decessi e del carico di malattia, sono nell’Appendice 1.

Le previsioni per il 2005 parlavano di 35 milioni di morti per malattie 
croniche, il doppio rispetto ai valori previsti per tutte le malattie infettive 
insieme. Di queste morti per malattie croniche, 16 milioni si sarebbero 
verifi cate nella fascia di età al di sotto dei 70 anni, l’80% nei Paesi a 
reddito medio-basso. Circa la metà dei decessi per malattie croniche 
avrebbe riguardato la popolazione femminile.

LA SITUAZIONE GLOBALE
DECESSI
Nel 2005 erano previsti circa 58 milioni di morti, di cui 35 milioni (il 
60%) causati da malattie croniche. Per inquadrare queste cifre nella 
giusta prospettiva, circa 17 milioni (il 30%) sono stati attribuiti a malattie 
infettive, tra cui Hiv/Aids, tubercolosi, malaria, malattie materno-infantili 
e carenze nutrizionali multiple. Si prevedeva inoltre che altre 5 milioni di 
persone, il 9% del totale, sarebbero morte per violenze e traumi. 

Spesso si pensa che le morti per malattie croniche interessino solo le 
persone più anziane, ma questo non è vero. Ogni anno nel mondo 16 
milioni di persone al di sotto dei 70 anni di età muoiono per malattie 
croniche. Inoltre, nei Paesi a reddito medio-basso questo accade in 
fasce d’età molto più basse rispetto a quelli con alto reddito.

La fi gura della pagina seguente riporta le cause principali di morte nel 
mondo, per tutte le età. Le malattie cardiovascolari, principalmente car-
diopatie e ictus, sono la causa principale di morte nel 30% dei casi. 



38
39

Capitolo uno. Malattie croniche: cause e impatto sulla salute

Il cancro e le malattie respiratorie croniche sono l’altra principale causa 
di morte per malattie croniche. Il contributo del diabete è sottostimato, 
perché i malati possono convivere per anni con questa malattia, ma la 
loro morte viene solitamente registrata come dovuta a cardiopatie o 
malattie renali.

Previsioni per il 2005
sulle cause di morte,       
nel mondo, in tutte le età

Malattie trasmissibili,
malattie materno-infantili
 e carenze nutrizionali

30%

Traumi 
9%

Malattie
cardiovascolari

30%

Cancro
13%

Altre malattie croniche 
9% Diabete

2%
Malattie

respiratorie
croniche 

7%

DECESSI TOTALI NEL 2005

58 milioni

Nella pagina accanto sono riportati il numero e la frequenza dei decessi 
previsti per le malattie croniche nella popolazione maschile e femminile 
di 4 gruppi di età. Il numero di morti è comparabile negli uomini e nelle 
donne. I tassi di mortalità per tutte le malattie croniche cresce con l’età, 
ma quasi il 45% si verifi ca prematuramente, prima dei 70 anni. 

Previsioni per il 2005 della mortalità per malattie 
croniche,* nel mondo, in base all’età e al sesso

Fascia d’età

Numero di decessi (milioni) Tasso di mortalità per 100.000

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

0–29 0.8 0.8 1.6 48 47 48

30–59 4 3 7 372 251 311

60–69 4 3 7 2328 1533 1911

70 anni e oltre 9 11 20 6981 6102 6467

Totale per tutte le età 18 17 35 556 543 549

* I valori sono arrotondati, per cui la somma totale dei componenti potrebbe non essere il 100%.

2005: previsioni sulle cause 
del carico globale di malattia 
(Daly), nel mondo, a tutte le età

Malattie trasmissibili,
malattie materno-infantili

e carenze nutritive
39%

Traumi
13%

Malattie 
  cardiovascolari 

10%
Cancro

5%

Altre
malattie croniche 

28%

Diabete
1%

Disturbi 
respiratori
cronici 

4%

IL CARICO DI MALATTIA
Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le malattie croniche possono 
anche essere particolarmente invalidanti. L’impatto di una malattia 
sulla salute è espresso generalmente in anni di vita persi a causa della 
disabilità (Daly: Disability Adjusted Life Year). Daly è uguale alla somma 
degli anni di vita persi a causa di una morte prematura e di quelli vissuti 
in malattia piuttosto che in salute. Un Daly può essere considerato come 
un anno di vita sana perduto.

La fi gura di destra mostra il carico 
globale di malattia per tutte le età, 
misurato in Daly, specifi cando il 
contributo delle principali malattie 
croniche. Circa metà sarà cau-
sato dai disturbi cronici, il 13% 
dai traumi e il 39% da malattie 
trasmissibili, malattie materno-
infantili e carenze nutrizionali 
multiple. Fra le malattie croniche, 
il contributo principale al carico 
globale di malattia è quello delle 
malattie cardiovascolari. 

La tabella della pagina succes-
siva riporta le stime del peso 
delle malattie croniche nei due 
sessi, in diverse fasce di età.
Il numero di Daly causato dalle 
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malattie croniche è più alto fra gli adulti dai 30 ai 59 anni e cresce con 
l’età. Complessivamente, il carico di malattia è lo stesso nei due sessi. 
Circa l’86% del carico delle malattie croniche riguarda persone al di 
sotto dei 70 anni. 

LA SITUAZIONE NELLE REGIONI OMS
MORTI
Le malattie croniche sono la causa principale di morte in entrambi i sessi 
in tutte le regioni Oms, eccettuata l’Africa, come riportato di seguito.1

Cause di morte previste per il 2005 
nelle regioni Oms,         per tutte le età
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Previsioni per il 2005 sul carico globale di malattia (Daly),* 
nel mondo, in base all’età e al sesso

Fascia d’età

Daly (milioni) Daly per 100.000

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

0–29 112 108 220 6 263 6 380 6 320

30–59 163 143 305 14 088 12 508 13 304

60–69 53 48 101 30 718 25 451 27 965

70 anni e oltre 44 55 99 34 570 30 953 32 457

Totale per 
tutte le età 372 354 725 11 470 11 053 11 263

* I valori sono arrotondati, per cui la somma totale dei componenti potrebbe non essere il 100%.

PROBLEMI ALLA VISTA    
I disturbi della vista e la cecità sono esempi di condizioni croniche che 
non hanno un impatto diretto sulla mortalità. Nel 2002, oltre 161 milioni 
di persone hanno sviluppato problemi alla vista. Di questi, 124 milioni 
hanno avuto un abbassamento della capacità di visione, mentre 37 
milioni sono diventati ciechi. Oltre l’80% dei casi di cecità ha riguardato 
persone dai 50 anni in su, soprattutto donne.

La prevalenza maggiore di cecità si ha in Africa, dove a farne le spese 
è il 9% delle persone dai 50 anni in su. Le zone del mondo dove invece 
la cecità ha l’incidenza più bassa sono quelle a reddito più elevato del 
continente americano, del Sud-Est asiatico e dell’Europa, dove colpisce 
soltanto lo 0,4%-0,6% delle persone al di sopra dei 50 anni.

1 Per l’elenco completo dei Paesi suddivisi per regioni dell’Oms vedi l’Appendice 2.
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CARICO DI MALATTIA
Le malattie croniche sono la causa principale del carico di malattia in 
tutte le regioni tranne in Africa, dove è al primo posto il virus dell’Hiv/Aids 
(vedi la fi gura seguente). 
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Principali cause previste del carico
globale di malattia (Daly), 
per regione dell’Oms, in tutte le fasce d’età, 2005
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LA SUDDIVISIONE DEI PAESI 
IN BASE AL REDDITO
La Banca mondiale suddivide i Paesi in quattro gruppi in base al 
reddito nazionale lordo (Rnl) pro capite: reddito basso, reddito medio 
(suddiviso in reddito medio-basso e medio-alto) e alto reddito. L’Ap-
pendice 3 presenta l’elenco completo di questi Paesi.

DECESSI
L’impatto delle malattie 
croniche è evidente: 
l’80% di tutti i decessi si 
verifi ca nei Paesi a reddito 
basso e medio, in cui vive 
la maggior parte della 
popolazione mondiale. Le 
percentuali sono molto 
più alte di quelle relative 
ai Paesi ad alto reddito. 
Rispetto ai Paesi ricchi, 
in quelli a reddito medio 
e basso le persone che 
muoiono di malattie 
croniche sono molto più 
giovani. La fi gura a destra 
mostra come i Paesi a 
reddito basso e medio 
presentino tassi di morta-
lità per malattie croniche 
standardizzati per età 
molto più alti rispetto ai 
Paesi ricchi.      

CARICO 
DI MALATTIA
Le malattie croniche 
contribuiscono in maniera 
notevole al carico di 
malattia in tutti i gruppi di 
reddito. I tassi standardiz-
zati per età sono inferiori 
nei Paesi ad alto reddito.
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CARICO DI MALATTIA
Le malattie croniche sono la principale componente del carico di malattia 
in tutti i Paesi, a eccezione della Nigeria e della Tanzania.

Principali cause del carico globale 
 di malattia (Daly) previste per il 2005,  
nei Paesi selezionati, a tutte le età
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IN SINTESI
Le malattie croniche sono la causa principale dei decessi e del carico 
di malattia in tutto il mondo, in tutte le regioni dell’Oms (a eccezione 
dell’Africa) e in tutti i Paesi selezionati (con l’eccezione della Nigeria 
e della Tanzania). Sono anche la causa principale di morte in tutti i 
gruppi di reddito della Banca mondiale. Mortalità e carico di malattia 
sono simili nelle donne e negli uomini e aumentano con l’età. Nei Paesi 
selezionati, le persone muoiono maggiormente di malattie croniche nelle 
aree a reddito medio e a reddito basso piuttosto che in quelle più ricche. 
Entro i 70 anni si verifi ca circa il 45% dei decessi per malattie croniche 
e l’86% del carico delle malattie croniche.

Tassi di mortalità per malattie croniche
previsti per il 2005 in diversi Paesi, 
in persone di età compresa tra i 30 e i 69 anni
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PROFILI DEI PAESI
DECESSI 
La fi gura seguente mostra le principali cause di morte previste per 
il 2005 nei nove Paesi selezionati. Il tasso di mortalità per malattie 
croniche è più alto rispetto a quello dovuto alla somma dei decessi 

per malattie trasmissi-
bili, malattie materno-
infantili e carenze 
nutrizionali, in tutti i 
Paesi tranne la Tanza-
nia e, in minor misura, 
la Nigeria.

Rispetto ai Paesi più 
ricchi, in quelli a basso 
e medio reddito la mor-
talità tra le persone 
di mezza età è deci-
samente più elevata 
(vedi fi gura seguente): 
un quadro ben diverso 
dal Canada e dal Regno 
Unito, dove ormai le 
malattie croniche col-
piscono soprattutto gli 
anziani. In Russia le 
persone di mezza età 
muoiono circa quat-
tro volte di più che in 
Canada.
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K. SRIDHAR REDDY era al telefono con la moglie 

quando il fotografo è entrato nella sua stanza d’ospe-

dale. «Mi dispiace, è l’ora di punta, sarò da voi tra un 

minuto», si è scusato. La moglie di Sridhar gestisce il loro ristorante, 

mentre il marito, che ha 52 anni, si sottopone alla chemioterapia 

presso il Chennai Cancer Institute. «È la mia ancora di salvezza», dice 

l’uomo parlando del suo cellulare.

L’anno scorso a Sridhar è stato asportato 

un primo tumore maligno dalla guancia 

destra e un secondo dalla gola all’inizio 

di quest’anno. È la terza volta che viene ricoverato in ospedale. «Qui lavorano 

degli oncologi di fama. Sto pagando molto, ma so di essere in buone mani» 

dice, prima di un forte attacco di tosse.

In realtà il suo medico curante non sembra altrettanto ottimista. Il tumore si 

è diffuso ai polmoni e al fegato di Sridhar. «Troppo vino e troppo tabacco», 

aveva detto l’oncologo, che dava a Sridhar al massimo un anno di vita. Sridhar 

ha cominciato a masticare tabacco sin da giovane e beve vino ogni giorno 

da oltre vent’anni. «Troppo stress», era la sua giustifi cazione.

Al di là delle apparenze, Sridhar sapeva che il futuro non era roseo. Per 

pagarsi le cure ha chiesto denaro in prestito, nonostante avesse paura di 

non poterlo restituire.

Purtroppo, Sridhar è morto poco dopo l’intervista.

K. SRIDHAR REDDY

Nome K. Sridhar Reddy

Età 52 anni

Paese India

Diagnosi Cancro

Circa 5 milioni di persone muoiono 
ogni anno per il consumo di tabacco.

CON LE 
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LE CAUSE 
DELLE MALATTIE CRONICHE
Questa sezione illustra quelle che, sulla base delle evidenze scientifi che, 
sono considerate le cause delle epidemie di malattie croniche. Queste 
conoscenze derivano da una vasta gamma di studi di laboratorio, cli-
nici ed epidemiologici condotti in tutto il mondo. I fattori di rischio per 
le malattie croniche sono noti. Un gruppo esiguo di questi, combinati 
fra loro, sono responsabili della maggior parte delle malattie croniche, 
indipendentemente dal sesso e dalla provenienza geografi ca. 

LE CAUSE PIÙ COMUNI DELLE 
PRINCIPALI MALATTIE CRONICHE
FATTORI DI RISCHIO COMUNI MODIFICABILI
Le cause delle principali malattie croniche sono state individuate e sono 
ormai ben conosciute. I principali fattori di rischio modifi cabili sono: 

dieta scorretta e ipercalorica;

mancanza di attività fi sica;

consumo di tabacco.

Queste cause diventano evidenti considerando i fattori di rischio inter-
medi, tra cui l’ipertensione, l’eccesso di glucosio e di lipidi nel sangue, 
in particolare del colesterolo Ldl (Low Density Lipoprotein, il cosiddetto 
“colesterolo cattivo”) e l’obesità (indice di massa corporea ≥30 kg/m2). 

Insieme a caratteristiche immodifi cabili come età e predisposizione 
ereditaria, i principali fattori di rischio modifi cabili sono alla base della 
maggior parte dei nuovi casi di cardiopatie, ictus, malattie respiratorie 
croniche e alcuni gravi tipi di cancro. Il legame tra questi fattori di rischio 
e le principali malattie croniche è simile in tutto il mondo. 

»
»
»

ALTRI FATTORI DI RISCHIO
Sono stati identifi cati molti altri fattori di rischio, che però sono alla base 
di una percentuale inferiore di malattie croniche.

L’alcolismo contribuisce notevolmente al carico globale di malattia. 
Secondo alcune stime, l’alcol sarebbe la causa del 3% dei decessi 
totali e del 4% del carico globale di malattia, di cui circa la metà deriva 
da incidenti intenzionali o imprevisti. La relazione tra il consumo di alcol 
e le malattie croniche è piuttosto complessa. Tra gli effetti sulla salute 
dell’abuso di alcol ci sono la cirrosi epatica (che distrugge le cellule del 
fegato), la pancreatite (infi ammazione del pancreas) e tumori maligni 
del fegato, dell’apparato orale, della gola, della laringe e dell’esofago. 
D’altro canto, dati recenti ottenuti da studi epidemiologici e clinici 
suggeriscono che un consumo moderato di alcol può proteggere dallo 
sviluppo di malattie cardiovascolari. Questo effetto benefi co diventa 
signifi cativo soltanto fra le persone di mezza età e negli anziani, quando 
è maggiore il rischio cardiovascolare. Nei giovani, invece, prevalgono gli 
effetti negativi associati all’alcol, come la violenza e gli incidenti.

Tra gli altri fattori di rischio per lo sviluppo di malattie croniche ci sono 
alcuni agenti infettivi, responsabili dei tumori alla cervice e al fegato, 
e fattori ambientali come l’inquinamento dell’aria, che contribuisce 
all’insorgenza di asma e altri disturbi respiratori cronici. Anche i fattori 
psicosociali e genetici svolgono un ruolo importante. 

BAMBINI A RISCHIO: 
UN TREND PREOCCUPANTE
È ormai universalmente provato che le condizioni prenatali e della prima 
infanzia hanno effetti importanti sullo stato di salute dell’età adulta. Per 
esempio, è stato dimostrato che chi nasce sottopeso è maggiormente 
esposto a ipertensione arteriosa, cardiopatie, ictus e diabete (2).

I bambini non possono scegliere dove vivere e cosa mangiare, né le con-
dizioni di vita o l’esposizione al fumo passivo. Inoltre, non sono in grado 
di capire a fondo quali conseguenze potrà avere il loro comportamento. 
Eppure è proprio in questa fase delicata che prendono forma molti 
comportamenti a rischio. Molti ragazzi iniziano a fumare molto giovani 
e diventano dipendenti molto prima di raggiungere l’età adulta. 

I fumatori di età compresa tra i 13 e 15 anni sono molti di più di quanto 
si potesse immaginare. Secondo due progetti internazionali, il Global 
Youth Tobacco Survey e il Global School-based Student Health Survey, 
il consumo di tabacco fra i maschi giovani è del 29% in India, del 21% 
in Brasile e del 14% in Cina. In molti casi si inizia a fumare addirittura 
prima dei 10 anni.

FATTORI 
SOCIOECONOMICI, 
CULTURALI, POLITICI  
E AMBIENTALI

Globalizzazione

Urbanizzazione

Invecchiamento della 
popolazione

FATTORI DI RISCHIO 
COMUNI MODIFICABILI

Alimentazione scorretta

Mancanza di attività 
fi sica

Consumo di tabacco

FATTORI DI RISCHIO 
NON MODIFICABILI

Età

Ereditarietà

FATTORI DI RISCHIO 
INTERMEDI

Ipertensione

Glicemia elevata

Anomalie lipidiche nel 
sangue

Sovrappeso e obesità

PRINCIPALI MALATTIE 
CRONICHE

Cardiopatie

Ictus

Tumori

Disturbi respiratori 
cronici

Diabete

Cause delle malattie croniche
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L’obesità infantile è associata a un aumento del rischio di morte prema-
tura e di invalidità nell’età adulta. Purtroppo, circa 22 milioni di bambini 
sotto i 5 anni sono obesi. Il problema è diffuso in tutto il mondo, ma 
in particolar modo in Nordamerica, nel Regno Unito e nell’Europa sud-
occidentale. A Malta e negli Stati Uniti oltre un quarto della popolazione 
di età compresa tra i 10 e i 16 anni è in sovrappeso. Nel Regno Unito, 
tra il 1995 e il 2003, la percentuale di soggetti tra i 2 e i 10 anni in 
sovrappeso è passata dal 23% al 28%. 

È noto che l’obesità è un fattore di rischio per il diabete di tipo 2. Fino 
a poco tempo fa, questa malattia colpiva soprattutto gli adulti. I primi 
casi di diabete di tipo 2 fra i giovani sono stati riscontrati negli anni 
Settanta negli Stati Uniti. Quindici anni fa meno del 3% di tutti i nuovi 
casi di diabete fra i bambini e gli adolescenti era diabete di tipo 2, mentre 
ora arriva fi no al 45%. Gli studi successivi condotti in Asia e in Europa 
hanno mostrato un andamento simile e, più di recente, si è registrato 
un aumento crescente dei casi di diabete di tipo 2 nei bambini e negli 
adolescenti in tutto il mondo (3).

RISCHIO 
SU RISCHIO
L’età è un marcatore importante 
dell’accumulo di rischi modifi -
cabili per le malattie croniche: 
l’impatto dei fattori di rischio 
aumenta infatti con il passare 
degli anni. La lezione principale 
di molti Paesi ricchi è che si può 
ritardare la morte per malat-
tie croniche anche di diversi 
decenni, evitando quindi che 
muoiano persone di mezza età. 
Interventi effi caci sulla popola-
zione di mezza età e più anziana 
porteranno a grossi vantaggi in 
poco tempo. Se invece si guarda 
più lontano, è nei primi anni di 
vita che si deve intervenire per 
ridurre in modo sostanziale le 
pandemie di malattie croniche. 
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LE CAUSE DELLE CAUSE
Alla base delle malattie croniche ci sono anche dei fattori impliciti, o 
“cause delle cause”, che sono un rifl esso delle principali forze che trai-
nano le modifi che sociali, economiche e culturali, come globalizzazione, 
urbanizzazione, invecchiamento della popolazione e politiche ambientali 
in genere. Il ruolo della povertà sarà descritto nel prossimo capitolo.

Per globalizzazione si intende la maggior interconnessione dei Paesi e 
l’apertura delle frontiere a idee, persone, commercio e capitali fi nanziari. 
La globalizzazione può avere conseguenze complesse sui rischi di malat-
tie croniche, sia dirette che indirette. In termini di salute, tra i vantaggi 
della globalizzazione ci sono l’introduzione di tecnologie moderne, come 
le telecomunicazioni e l’informatizzazione dei sistemi sanitari.

Tra i fattori che hanno un impatto negativo sulla salute c’è la tendenza 
alla “transizione nutrizionale”: nei Paesi a reddito medio e basso si 
sta verifi cando il passaggio verso regimi alimentari ad alto contenuto 
energetico, ricchi di grassi, sale e zucchero. Il maggior consumo di 
cibi poco salutari è dovuto in parte all’aumento di fattori relativi alla 
domanda, come il reddito più elevato e il minor tempo a disposizione 
per preparare i pasti. Dal lato dell’offerta, tra i fattori determinanti ci 
sono l’aumento di produzione, promozione e vendita di cibi pronti e di 
alimenti ricchi di grassi, sale e zucchero, ma anche di tabacco e altri 
prodotti nocivi per la salute. Oggi una fetta signifi cativa del marketing 
mondiale è rivolto ai bambini e promuove comportamenti poco sani. 

Il luogo comune per cui le malattie croniche sono “fi glie del benessere” è 
falso: i rischi di malattie croniche seguono di pari passo lo sviluppo eco-
nomico dei Paesi, più velocemente di quanto si pensi. I livelli dell’indice 
di massa corporea e del colesterolo totale aumentano rapidamente con 
i primi miglioramenti economici e con l’incremento del reddito nazionale 
dei Paesi più poveri. Restano stabili dopo il raggiungimento di un certo 
livello di reddito, per poi calare (vedi il capitolo successivo) (4).

Nella seconda metà del ventesimo secolo, la percentuale di abitanti 
nelle aree urbane dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina è pas-
sata dal 16% al 50%. Con il crescere dell’urbanizzazione, le persone 
tendono a svolgere lavori più sedentari e vengono esposte a prodotti 
e tecnologie nuovi, così come alla pubblicità di prodotti poco sani. 
L’urbanizzazione selvaggia può ridurre i livelli di attività fi sica, perché 
scoraggia le persone a muoversi a piedi o in bicicletta. Inoltre, a livello 
mondiale la popolazione sta invecchiando molto rapidamente.

Si calcola che il numero totale di persone al di sopra dei 70 anni 
passerà dai 269 milioni del 2000 a 1 miliardo nel 2050. Nello stesso 
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periodo, nei Paesi ad alto reddito la popolazione più anziana (per defi -
nizione gli ultrasettantenni) passerà da 93 a 217 milioni. In particolare, 
nei Paesi a reddito medio e basso l’aumento sarà da 174 a 813 milioni, 
pari a oltre il 466%.         

Un altro fattore determinante per la salute della popolazione è costituito 
dalla politica. Le scelte dei governi centrali su temi come alimentazione, 
agricoltura, commercio, pubblicità sui media, trasporti, urbanizzazione 
e costruzioni possono offrire alle persone l’opportunità di stili di vita 
sani. Quando la politica non offre un sostegno è diffi cile sfruttare le 
conoscenze esistenti sulle cause e sulla prevenzione delle principali 
malattie croniche, soprattutto nelle zone più povere.

L’IMPATTO SULLA SALUTE 
DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO
Il contributo dei fattori di rischio in termini di decessi e malattie viene 
calcolato in base alla mortalità “attribuibile” e al carico di malattia (Daly) 
causati dall’esposizione ai principali fattori di rischio oltre e al di là 
dell’esposizione al minor fattore di rischio possibile. 

I fattori di rischio delle malattie croniche sono la causa principale di 
morte e di carico di malattia in tutti i Paesi, indipendentemente dal 
livello di sviluppo economico raggiunto. Il più importante è l’ipertensione 
arteriosa, seguita dal consumo di tabacco, dall’eccesso di colesterolo e 
dal ridotto consumo di frutta e verdura. I fattori di rischio maggiori sono 
responsabili complessivamente dell’80% dei decessi per cardiopatie e 
ictus (5 ).

Ogni anno almeno: 

4,9 milioni di persone muoiono per il consumo di tabacco;

1,9 milioni di persone muoiono per la mancanza di attività fi sica;

2,7 milioni di persone muoiono per il ridotto consumo di frutta e 
verdura;

2,6 milioni di persone muoiono per il sovrappeso o l’obesità;

7,1 milioni di persone muoiono per l’ipertensione arteriosa;

4,4 milioni di persone muoiono per l’eccesso di colesterolo (5 ).

Ulteriori analisi basate sulle stime del 2002 mostrano che, tra i nove 
Paesi selezionati, la Russia è quella che presenta la percentuale più 
alta di decessi attribuibili all’ipertensione arteriosa (superiore a 115 mm 
Hg) in entrambi i sessi, per un totale di oltre 5 milioni di vite perdute. 
Un quadro simile emerge anche quando si prende in considerazione il 
contributo dei fattori di rischio al carico di malattia (Daly).
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Il Paese dove si registra la più alta percentuale di decessi totali dovuti a 
un elevato indice di massa corporea (superiore a 21 kg/m2) è ancora la 
Russia: 14% dei decessi totali. Seguono Canada, Regno Unito e Brasile, 
in cui l’8%-10% dei decessi totali è attribuibile all’elevato indice di massa 
corporea. L’andamento non mostra variazioni signifi cative in base al 
sesso, né in base al carico di malattia (Daly) attribuibile.
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Come illustrato, le stime della mortalità e del carico di malattia relative 
ai principali fattori di rischio modifi cabili indicano che in tutti e nove i 
Paesi l’ipertensione e l’incremento dell’indice di massa corporea hanno 
un notevole impatto sulla salute pubblica, in particolare in Russia.
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PREVISIONI DEI 
FATTORI DI RISCHIO: 
SOVRAPPESO E OBESITÀ
Questa sezione descrive l’andamento previsto di sovrappeso e obesità 
a livello globale tra il 2005 e il 2015, sia a livello regionale che nei 
Paesi selezionati. La fonte dei dati è il Global InfoBase dell’Oms (6) che 
raccoglie, registra e distribuisce dati sui principali fattori di rischio per 
le malattie croniche e utilizza i metodi sviluppati per il Comparative Risk 
Assessment Study (5, 7 ). Le proiezioni di altri fattori di rischio sono 
disponibili sul Global InfoBase dell’Oms.

PROFILO GLOBALE
Le stime relative al 2005 parlano di oltre 1 miliardo di individui in sovrap-
peso in tutto il mondo, tra cui 805 milioni di donne, e di 300 milioni di 
obesi. A fi anco sono riportate le mappe della prevalenza mondiale del 
sovrappeso nelle donne in età adulta, tra il 2005 e il 2015. Se questa 
tendenza non cambierà, i livelli medi dell’indice di massa corporea 
aumenteranno in quasi tutti i Paesi. Si calcola che entro il 2015 oltre 
1,5 miliardi di persone saranno in sovrappeso.
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PROIEZIONI PER GRUPPI DI REDDITO 
NEI DIVERSI PAESI
INDICE DI MASSA CORPOREA

Le previsioni parlano di 
un aumento costante del-
l’indice medio di massa 
corporea, sovrappeso e 
obesità in entrambi i sessi, 
indipendentemente dal 
reddito. L’aumento sarà 
particolarmente signifi ca-
tivo fra le donne dei Paesi a 
reddito medio-alto. Questo 
gruppo ha già oltrepassato 
gli analoghi valori registrati 
per le donne dei Paesi ad 
alto reddito. 

PROFILI 
DEI PAESI
Mentre in passato erano 
tipici più che altro dei 
Paesi ricchi, sovrappeso e 
obesità sono ormai diffusi 
anche nei Paesi a reddito 
medio-basso.

In tutti i Paesi selezionati 
si prevede un rapido 
aumento del sovrappeso, 
fatta eccezione per la 
Tanzania, anche se riman-
gono grosse differenze 
in base al sesso e alla 
provenienza geografi ca. 
Tra i Paesi selezionati, è 
il Brasile quello in cui si 
prevede la prevalenza più 
alta del sovrappeso fra le 
donne nel 2015, seguito 

dal Regno Unito, dalla Russia e dal Canada. L’aumento più rapido, anche 
se a partire da livelli bassi, è atteso fra le donne cinesi.
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PROIEZIONI DI MORTALITÀ 
Questa sezione illustra le proiezioni sulla mortalità globale per il 2015 nei nove Paesi selezio-
nati, in base al reddito. Queste proiezioni si basano su stime del 2002 confrontabili a livello 
di singoli Paesi, e tengono conto dei cambiamenti previsti nei tassi di mortalità associati al 
continuo sviluppo economico, dell’andamento previsto per l’Hiv/Aids e dell’invecchiamento 
della popolazione. Per ulteriori informazioni, vedi l’Appendice 1. 

In generale, si prevede che tra il 2005 e il 2015 aumenteranno le morti per malattie croniche, 
mentre si ridurranno quelle per malattie trasmissibili, malattie materno-infantili e carenze 
nutrizionali multiple. L’aumento previsto nel carico di malattie croniche a livello mondiale è 
associato principalmente all’invecchiamento della popolazione ed è favorito dall’esposizione 
di un numero sempre maggiore di persone ai fattori di rischio.

Nel 2015 il numero totale dei decessi sarà di 64 milioni: 

17 milioni di persone moriranno per malattie trasmissibili, malattie materno-infantili e 
carenze nutrizionali multiple;

41 milioni di persone moriranno per malattie croniche; 

le malattie cardiovascolari resteranno la principale causa di morte, con 20 milioni di decessi 
previsti, in particolare per cardiopatie e ictus;

tra il 2005 e il 2015 le morti per malattie croniche aumenteranno del 17%, passando dai 
35 ai 41 milioni.

PAESI SELEZIONATI
Nel complesso si pre-
vede che nei nove Paesi 
selezionati diminuiranno 
i decessi per malattie 
trasmissibili, malattie 
materno-infantili e 
carenze nutrizionali. 
L’unica eccezione è rap-
presentata dall’Hiv/Aids, 
per cui si prevede un 
notevole incremento tra 
il 2005 e il 2015 in tutti 
i Paesi, tranne Canada e 
Regno Unito. 

Le malattie croniche 
saranno la causa princi-
pale di morte nel 2015 in 
tutti i Paesi, eccettuate 
Nigeria e Tanzania.
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LAVORARE PER IL FUTURO: 
RIDURRE LE MORTI 
E MIGLIORARE LE CONDIZIONI 
DI VITA
I recenti progressi nella salute pubblica hanno aiutato molte persone in 
tutto il mondo a vivere di più e in modo più sano. È ormai dimostrato 
che l’applicazione delle conoscenze attuali può migliorare notevolmente 
le aspettative e la qualità della vita delle persone di mezza età e degli 
anziani. Eppure, come rivela questo capitolo, circa 4 decessi su 5 dovuti 
a malattie croniche si verifi cano nei Paesi a reddito medio-basso. In 
questi Paesi, le morti premature sono molto più frequenti rispetto ai 
Paesi ad alto reddito. 

Da questi risultati appare chiaro che è necessario considerare la preven-
zione delle malattie croniche come obiettivo globale, riducendo il carico 
di malattia grazie a una programmazione a lungo termine. L’obiettivo 
proposto è ridurre ulteriormente del 2% le morti per malattie croniche 
entro il 2015. Il raggiungimento di questo obiettivo potrà essere valutato 
in base al numero di morti per malattie croniche evitate e agli anni di 
vita in salute guadagnati.

I risultati ottenuti da diversi Paesi, come la Polonia, che sono riusciti 
a ridurre del 6-10% all’anno le morti per malattie cardiovascolari nel 
corso degli anni ‘90 indicano che è possibile proporsi l’obiettivo globale 
(8). Grazie a programmi ad ampio raggio d’azione, negli ultimi trent’anni 
diversi Paesi, come Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e 
Stati Uniti, hanno raggiunto risultati analoghi (9-11).

L’obiettivo globale punta a ridurre ulteriormente la mortalità già pre-
vista per molte malattie croniche. Si potrebbero evitare 36 milioni di 
decessi entro il 2015, con un aumento di circa 500 milioni di anni di 
vita risparmiati nell’arco del decennio. Malattie cardiovascolari e tumori 
sono le patologie per cui si potrebbe evitare il maggior numero di morti. 
Come mostra la fi gura in alto nella pagina a fi anco, la maggior parte dei 
decessi per malattie croniche specifi che avverrebbe nei Paesi a reddito 
medio-basso (12).
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Ogni vita salvata è già un successo, ma non è tutto qui: circa la metà 
di queste morti evitate riguarderebbe persone al di sotto dei 70 anni, di 
entrambi i sessi (vedi la fi gura successiva). Aumentare la durata della 
vita è di per sé il più alto degli obiettivi non solo per i singoli individui, 
ma anche per le loro famiglie e comunità. Si raggiungerebbe anche 
l’obiettivo globale di prevenzione e controllo delle malattie croniche, 
riducendone la mortalità. Si permetterebbe così un invecchiamento 
sereno a tutti. 

Decessi per malattie croniche prima 
dei 70 anni, previsti tra il 2006 e il 2015,  
con o senza il raggiungimento dell’obiettivo globale
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Per quanto ambiziosa e diffi cile, questa meta non è un’utopia. Le parti 
tre e quattro di questo rapporto mostrano come raggiungere questo 
obiettivo sulla base degli interventi che hanno dimostrato di essere 
effi caci e delle best practice applicate nei Paesi che hanno già ottenuto 
buoni risultati, come il Regno Unito e altri.
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Confusione e preconcetti di lunga data sulla natura delle 
malattie croniche, sulla loro diffusione, sulla popolazione 
interessata e sui fattori di rischio sono di per sé barriere 
al progresso e alla prevenzione. Quello che era vero, o 
poteva essere vero, trenta, venti o anche solo dieci anni 
fa oggi non è più valido. 

A livello mondiale, la salute sta generalmente migliorando. 
Meno persone muoiono per malattie infettive e, quindi, 
in molti casi vivono abbastanza a lungo da sviluppare 
malattie croniche. L’aumento dei fattori di rischio come 
l’alimentazione scorretta, l’inattività fi sica e il consumo 
di tabacco porta a uno sviluppo più precoce di malattie 
croniche negli ambienti sempre più urbanizzati dei Paesi 
a reddito medio-basso. In molti di questi Paesi l’impatto 
di malattie simili è in continua crescita, ma i sistemi sani-
tari locali non sono abbastanza preparati per gestire la 
richiesta di cure e trattamenti. Ecco che si traduce in 
morti premature rispetto ai Paesi più ricchi.  

In ogni Paese le persone lottano insieme alle loro famiglie 
contro le malattie croniche. I più vulnerabili sono i più 
poveri: oggetto del prossimo capitolo è proprio il legame 
tra malattie croniche e povertà. 

Malattie 
croniche e 
povertà

Un circolo vizioso lega strettamente 
le malattie croniche e la povertà. 
Questo capitolo mostra come 
i più poveri siano ovunque le 
persone più a rischio di sviluppare 
malattie croniche e di morirne 
prematuramente, per diverse 
ragioni, tra cui una maggiore 
esposizione ai rischi e il ridotto 
accesso ai servizi sanitari. 

Il carico delle malattie croniche 
grava soprattutto sui poveri

I meno abbienti sono più 
vulnerabili per diverse ragioni, 
inclusa la maggior esposizione 
ai rischi e il ridotto accesso ai 
servizi sanitari

Le malattie croniche possono 
portare individui e famiglie alla 
povertà e trascinarli in una 
spirale negativa di malattia e 
indigenza

Investire nella prevenzione delle 
malattie croniche è strategico 
per molti Paesi a reddito medio-
basso che lottano per ridurre la 
povertà

»

»

»

»
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La povertà e l’aggravarsi delle condizioni di indigenza sono dovute anche 
alle malattie croniche. Ancora una volta, sono le persone e le famiglie già 
povere a soffrire di più, perché le malattie croniche ne sconvolgono le 
prospettive economiche. La povertà può essere defi nita come estrema 
laddove i nuclei familiari non riescono a soddisfare le necessità minime 
per la sopravvivenza, moderata quando le necessità minime di soprav-
vivenza sono scarsamente soddisfatte e relativa se il reddito familiare è 
inferiore alla media nazionale. Qualsiasi tipo di povertà ha effetti negativi 
sulla salute. La povertà esiste dappertutto, ma quella estrema è presente 
soprattutto nei Paesi a basso reddito (13).

Grazie al benessere, le persone evitano molti dei rischi associati allo 
sviluppo di malattie croniche e accedono alle cure sanitarie. Anche nei 
Paesi ricchi, però, alcuni fattori psicosociali come la mancanza di sostegno 
a persone e famiglie e la percezione dell’assenza di controlli sono legati al 
rischio di malattie croniche (14). In alcuni Paesi c’è una forte correlazione 
tra l’aumento del reddito nazionale e l’obesità e gli alti livelli di colesterolo 
in tutta la popolazione. I dati rivelano un altro aspetto allarmante: questa 
tendenza si va affermando in una fase dello sviluppo socioeconomico più 
precoce rispetto a quanto si pensasse. Di pari passo con la crescita eco-
nomica si presentano fattori di rischio che colpiscono prima la popolazione 
benestante, per poi concentrarsi rapidamente tra i più poveri.

DALLA POVERTÀ ALLE 
MALATTIE CRONICHE
La povertà e l’emarginazione sociale aumentano il rischio di sviluppare 
malattie croniche e relative complicanze, ma anche di morirne. Le disu-
guaglianze in termini sanitari sono peggiorate negli ultimi vent’anni. In 
alcuni Paesi nelle prime fasi di sviluppo economico, le fasce benestanti 
sono più soggette a malattie croniche rispetto a quelle più povere. Non è 
chiaro se questo dipenda dal fatto che si ammalano di più oppure dal fatto 
che sopravvivono più a lungo grazie alla possibilità di usufruire dei servizi 
sanitari. In tutti i Paesi, i poveri hanno maggiori probabilità di morire una 
volta che abbiano sviluppato una malattia cronica. In quasi tutto il mondo, le 
disuguaglianze sanitarie si sono accentuate negli ultimi decenni (15, 16).

PERCHÉ I POVERI SONO PIÙ VULNERABILI 
I poveri sono più suscettibili alle malattie croniche non solo per le carenze 
oggettive e per lo stress psicosociale, ma anche per i comportamenti 
maggiormente a rischio, per le condizioni di vita non salubri e per il 
limitato accesso a cure adeguate (vedi fi gura nella pagina successiva). 
Una volta che la malattia è manifesta, i più poveri soffrono maggior-

mente delle sue conseguenze. Questo è vero soprattutto per le donne, 
che spesso sono più vulnerabili agli effetti delle disuguaglianze sociali 
e della povertà e hanno meno accesso alle risorse.

NEI PAESI RICCHI IL DIVARIO SI ALLARGA 
Negli ultimi anni il divario tra ricchi e poveri si è allargato in molte parti 
del mondo. In Danimarca, Inghilterra e Galles, Finlandia, Italia, Norvegia 
e Svezia le disuguaglianze in termini di mortalità sono aumentate tra 
gli anni Ottanta e Novanta. Questo fenomeno è stato attribuito a due 
cambiamenti importanti.

Il primo è il fatto che la mortalità per le malattie cardiovascolari si è 
ridotta tra le persone più abbienti di queste società, il che spiegherebbe 
almeno per metà il divario crescente e potrebbe essere il risultato dei 
cambiamenti più rapidi delle abitudini sanitarie in questi gruppi o di un 
accesso più facile alle cure. 

Inoltre, le disparità sempre più marcate relative ad altre cause di morte, 
come cancro ai polmoni, malattie respiratorie, disturbi gastrointestinali e 
incidenti hanno aumentato progressivamente la mortalità tra i più poveri. 
La percentuale sempre più alta di cancro ai polmoni e di decessi per malat-
tie respiratorie croniche sono la spia degli effetti ritardati del crescente 
consumo di tabacco tra le fasce meno abbienti della società (16). 

ECCESSO DI COMPORTAMENTI A RISCHIO
Per quanto riguarda le malattie croniche, la causa più immediata di 
disuguaglianza è la maggiore presenza di fattori di rischio tra i poveri, 
che insieme alle persone meno istruite sono più propensi al consumo di 
derivati del tabacco e di cibi altamente energetici e a elevato contenuto 
di grassi, alla sedentarietà, al sovrappeso e all’obesità (17 ). 

Queste differenze di carattere socioeconomico nella prevalenza dei 
fattori di rischio sono particolarmente evidenti nei Paesi ricchi, ma 
stanno diventando signifi cative anche nelle zone a reddito medio e 
basso (18, 19).

Le persone indigenti e meno istruite tendono maggiormente ad avere 
comportamenti a rischio per diversi motivi: percorsi scolastici più brevi e 
limitati, maggiore stress di natura psicosociale, scelta limitata dei modelli 
di consumo, accesso inadeguato alle cure e all’educazione sanitaria, 
oltre alla vulnerabilità e agli effetti negativi della globalizzazione.

La pubblicità martellante di prodotti dannosi come il tabacco mantiene 
alta la domanda da parte di chi ha minori possibilità di sostituire i com-
portamenti a rischio con abitudini più sane e, spesso, più costose. 

Scarse possibilità materiali
e stress psicosociale

Limitazioni nelle scelte 
e maggiori 

comportamenti a rischio

Aumento del rischio di malattia
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Minori opportunità 
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Nei Paesi a reddito medio-alto, i poveri tendono a essere più obesi 
dei ricchi, il che può sembrare un paradosso. Sono molti i fattori che 
contribuiscono a questo fenomeno. Una possibile spiegazione è che il 
costo per caloria di cibi “energetici” come i fritti o i piatti elaborati è 
tendenzialmente inferiore rispetto a quello della frutta e della verdura 
fresche (20).

LE COMUNITÀ SVANTAGGIATE
Spesso le scarse possibilità economiche riducono notevolmente l’ac-
cesso a quelli che sono requisiti essenziali di una vita sana: alimen-
tazione corretta e non troppo costosa, alloggi e cure adeguate, una 
buona rete di sostegno sociale costituita da famiglia, amici e gruppi della 
comunità. Molti vivono in zone poco sicure, dove è diffi cile fare attività 
fi sica all’aperto. Chi abita in una comunità svantaggiata, con uno svi-
luppo urbanistico disordinato, è meno invogliato a camminare e tende a 
ingrassare. Nelle comunità povere le persone soffrono maggiormente di 
malattie cardiovascolari rispetto alle comunità più ricche, anche tenendo 
in considerazione altri fattori di rischio conosciuti (21, 22). 

SCARSO ACCESSO 
A CURE E SERVIZI ADEGUATI
L’accesso inadeguato a servizi sanitari di qualità, incluse le prestazioni 
diagnostiche e la prevenzione clinica, provoca notevoli disuguaglianze 
sociali ed economiche nel carico di malattie croniche. I poveri devono 
affrontare diversi ostacoli alle cure, tra cui limiti economici, lontananza 
o mancanza dei trasporti verso i centri ospedalieri e scarsa rispondenza 
del sistema sanitario (23, 24). 

Gli aspetti fi nanziari possono escludere dall’accesso alle cure. Alcune 
persone non possono affrontare le spese sanitarie immediate e il loro 
reddito cala perché non riescono ad andare al lavoro. Anche il costo 
dei trasporti può essere di ostacolo, soprattutto per chi deve percorrere 
lunghe distanze per raggiungere i centri ospedalieri. I meno abbienti di 
solito hanno minori possibilità di procurarsi i farmaci prescritti (25 ).

Anche quando i servizi sanitari sono sovvenzionati dal governo o sono 
forniti gratuitamente nei Paesi a reddito medio-basso, sono i più ricchi 
a sfruttare maggiormente queste opportunità. I dati relativi al Suda-
frica, per esempio, mostrano che tra gli ipertesi il 30% più ricco della 
popolazione usufruisce in misura quasi doppia dei trattamenti, rispetto 
al più povero 40% (26).

Nelle aree rurali, gli operatori sanitari e i centri ospedalieri risultano più 
dispersi e la qualità dei servizi sanitari può essere inferiore rispetto ai 
centri urbani.

I poveri e gli emarginati si trovano spesso davanti a sistemi sanitari poco 
recettivi. Le barriere comunicative possono ridurre in modo signifi cativo 
l’accesso e l’utilizzo dei servizi sanitari da parte dei pazienti. I migranti, 
per esempio, si trovano spesso ad affrontare barriere linguistiche e 
culturali.

DIFFERENZE DI GENERE
Le disuguaglianze sociali, la povertà e lo scarso accesso alle risorse, 
cure sanitarie comprese, sono alla base di un grosso carico di malattie 
croniche tra le donne di tutto il mondo, soprattutto quelle più povere.

In genere, le donne colpite da malattie croniche tendono a vivere più a 
lungo, anche se spesso le loro condizioni di salute sono scarse. I costi delle 
cure e delle visite possono costituire una vera barriera per le donne che, in 
genere, guadagnano meno degli uomini e hanno un controllo ridotto sulle 
risorse familiari. A volte le donne non sono in grado di pagarsi le cure senza 
il permesso dei membri più anziani della famiglia, maschi o femmine che 
siano. Anche il carico di lavori domestici e l’assistenza a eventuali familiari 
ammalati possono farle desistere dal chiedere assistenza sanitaria per 
sé. Nelle zone in cui le donne hanno una mobilità limitata, raggiungere i 
centri ospedalieri può diventare addirittura impossibile (27 ).

IN PRIMO PIANO

Nei Paesi a reddito medio e basso le principali cause di cecità, cataratta e tra-
coma, colpiscono soprattutto le donne. Inchieste condotte fra la popolazione 
in Africa, Asia e in molti Paesi ad alto reddito mostrano che in tutto il mondo 
il 65% delle persone colpite da cecità sono donne. Contemporaneamente, le 
donne non hanno un accesso paritario alla chirurgia oftalmica. I casi di cecità 
per cataratta potrebbero essere ridotti di circa il 13% se le donne ricevessero 
cure appropriate nella stessa percentuale degli uomini. È più probabile che 
le donne attendano di essere completamente cieche prima di sottoporsi a 
interventi chirurgici. La decisione di rimandare il trattamento è spesso legata 
al costo dell’intervento, all’impossibilità di recarsi in ospedale, al diverso 
valore percepito per l’operazione (la cataratta è spesso considerata una con-
seguenza dell’invecchiamento e le donne ricevono meno supporto all’interno 
della famiglia per le cure mediche) e alla mancanza di informazioni (28).

IN PRIMO PIANO

Per quanto riguarda i fattori di 
rischio, la Tanzania non presenta 
un quadro omogeneo. Le migliori 
condizioni sociali ed economiche 
sono associate al più elevato indice 
di massa corporea, ma anche a una 
pressione sistolica inferiore e al 
minor consumo di tabacco. Questi 
dati sembrano suggerire che, con lo 
sviluppo economico, diversi fattori 
di rischio colpiscono classi sociali 
ed economiche diverse e in percen-
tuali differenti (19). 

IN PRIMO PIANO 

Nel 1994 in Russia il principale 
ostacolo al ricorso ai medicinali 
era la loro mancanza, sia in campa-
gna che in città. Circa il 75% della 
popolazione che non aveva accesso 
ai medicinali indicava come motivo 
principale la mancata disponibilità, 
mentre solo il 20-25% affermava di 
non poterseli permettere. Da allora 
la situazione è molto cambiata: 
adesso sono disponibili quantità 
maggiori di medicinali, ma a prezzi 
molto alti. Nel 2000, il 65-70% delle 
persone che non aveva accesso ai 
medicinali indicava come motivo 
principale il costo, mentre solo il 
20% la mancata disponibilità (29).
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DALLE MALATTIE CRONICHE 
ALLA POVERTÀ
La sezione precedente ha illustrato perché i più poveri tendono maggior-
mente a sviluppare malattie croniche e a patirne le conseguenze. Questa 
nuova sezione dimostra ora la relazione tra malattie croniche e povertà, 
in particolare come i singoli individui e le loro famiglie siano trascinati in 
una spirale di peggioramento della malattia e di impoverimento.

IL CICLO DELLA POVERTÀ
Nei Paesi a reddito medio e basso, la povertà dipende spesso dalla 
malattia o dalla morte della persona che costituisce la fonte di reddito 
principale del nucleo familiare. Delle 125 storie raccolte nella pubbli-
cazione della Banca mondiale Voices of the poor crying out for change, 
malattia, incidenti e morte sono l’elemento scatenante più comune 
dell’impoverimento familiare (32). Nel Bangladesh, per esempio, tutte le 
famiglie entrate a far parte dello status “sempre povero” hanno indicato 
come causa principale la morte o la grave infermità di un familiare. 

Le malattie croniche rappresentano un enorme fardello economico, 
diretto e indiretto, per i poveri e spingono all’indigenza molte persone 
e le loro famiglie. Le conoscenze attuali sottovalutano le implicazioni 
delle malattie croniche per la povertà e il potenziale della prevenzione 
e della promozione sanitaria nell’alleviamento della povertà nei Paesi a 
reddito medio e basso (33).

IMPATTO DIRETTO SULL’ECONOMIA
SPESE CATASTROFICHE
Tra i costi diretti delle malattie croniche ci sono le spese per i servizi 
sanitari e i farmaci, che man mano diventano un problema inaffrontabile 
per molti indigenti. Gli eventi correlati alle malattie croniche, come le 
cardiopatie o l’ictus, possono essere disastrosamente costosi per milioni 
di persone. 

Chi si ammala deve spesso affrontare una scelta terribile: soffrire e 
forse morire senza cure mediche, oppure curarsi e gettare la famiglia 
nell’indigenza. Chi soffre per molto tempo di malattie croniche si trova 
nella situazione peggiore, perché i costi delle cure mediche si protrag-
gono a lungo (34). 

CONSUMO DI TABACCO 
Per diversi motivi, l’uso di tabacco è più diffuso tra i poveri che tra i ceti 
sociali più elevati. In percentuale i poveri spendono di più per questi 
prodotti rispetto ai benestanti. Spendere denaro in tabacco non solo 
vanifi ca le opportunità educative che potrebbero aiutare a uscire dalla 
povertà, ma comporta anche maggiori costi sanitari. 

IMPATTO ECONOMICO INDIRETTO 
A lungo termine, le malattie croniche hanno un impatto indiretto sulle 
condizioni economiche delle persone e sulle opportunità di impiego. I 
costi indiretti comprendono:  

riduzione del reddito dovuta alla minor produttività per malattia o al 
decesso; 

minore produttività degli adulti della famiglia che devono prendersi 
cura dei malati; 

riduzione delle entrate future per la vendita dei beni di famiglia, neces-
saria per sostenere costi immediati e spese impreviste; 

minori opportunità per i più giovani, che lasciano la scuola per pren-
dersi cura dei malati o contribuire al reddito familiare (35 ).

RIDUZIONE NEL REDDITO
Nella maggior parte dei Paesi ad alto reddito, i malati cronici e gli invalidi 
sono protetti dai servizi assistenziali, eppure subiscono comunque danni 
economici. Nei Paesi a reddito medio e basso, però, l’assistenza è poco 
sviluppata o addirittura inesistente.

Nei Paesi a reddito medio e basso, quando si ammala la principale 
fonte di reddito della famiglia, le entrate globali del nucleo familiare 
precipitano. Anche quando sono relativamente in buona salute, i malati 
cronici non sono del tutto in grado di compensare i periodi di guadagno 
perso a causa della malattia (36).

VENDITA DEI BENI FAMILIARI
Le malattie croniche incidono molto sull’economia familiare. Spesso le 
famiglie vendono i loro beni per compensare i mancati guadagni e i costi 
delle cure. A breve termine questo può aiutare le famiglie più indigenti 
ad affrontare spese mediche urgenti, ma alla lunga ha effetti negativi: 
la vendita di beni produttivi o di proprietà che fruttano soldi aumenta 
conducendo le famiglie alla povertà. Questi cambiamenti nel modello di 
investimento dei nuclei familiari si verifi cano più facilmente quando le 
malattie croniche richiedono trattamenti costosi e prolungati (36). 

»

»

»

»

IN PRIMO PIANO

In Giamaica il 59% delle persone con 
malattie croniche ha avuto diffi coltà 
fi nanziarie a causa del proprio stato 
di salute. Per questo motivo, molti 
non hanno seguito i trattamenti pre-
scritti (30). 

IN PRIMO PIANO

In India, i diabetici consumano una 
porzione signifi cativa del proprio 
reddito annuo in spese mediche. I 
più poveri, quelli che faticano di più 
ad affrontare questi costi, spendono 
la maggior parte dei propri soldi per 
le cure, in media il 25% del reddito 
annuo, contro il 4% dei gruppi di 
reddito più elevato (31). 

IN PRIMO PIANO

In Bangladesh oltre 10,5 milioni di per-
sone malnutrite potrebbero avere una 
dieta adeguata se il denaro speso per il 
tabacco fosse utilizzato per l’acquisto di 
cibo, salvando ogni giorno 350 bambini 
sotto i cinque anni. Le famiglie più povere 
spendono almeno dieci volte di più per il 
tabacco che per l’istruzione (37).

In Paesi come Bulgaria, Egitto, Indo-
nesia, Myanmar e Nepal, gli studi sulle 
spese delle famiglie mostrano che quelle 
più povere riservano il 5-15% del loro 
denaro per l’acquisto di tabacco (37 ).

In India i fumatori sono le persone più 
soggette a contrarre debiti e a vendere 
i propri beni durante i ricoveri in ospe-
dale. Lo stesso accade a chi subisce il 
fumo passivo in famiglia (38).

Nel Regno Unito la polizza mensile 
media per un’assicurazione sanitaria 
per una donna fumatrice di 35 anni è più 
elevata del 65% rispetto alle non fuma-
trici. I fumatori maschi versano premi 
assicurativi più alti del 70% rispetto ai 
non fumatori (37 ).
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MARIA SALONIKI RICORDA A FATICA quante volte è 

andata dal guaritore locale, quanti dottori di cliniche 

e dispensari ha consultato tra i due ricoveri in ospe-

dale e quante parole ha speso per descrivere il dolore che sentiva. 

Ma ciò che ricorda chiaramente è che ogni volta è tornata a casa 

senza ricevere le cure adeguate.

Oggi questa madre di dieci fi gli, che si occupa di allevamento, 

lotta per la vita presso l’Ocean Road Cancer Institute di Dar 

es Salaam. Ci sono voluti tre anni prima che Maria riuscisse a 

trovare le parole per descrivere il suo problema, un cancro al 

seno, e ricevere le cure di cui aveva disperatamente bisogno. 

«È iniziato tutto con un’ascella gonfi a e con una brutta febbre», ricorda.

In realtà, tra i primi sintomi e la chemioterapia, a Maria sono stati prescritti più 

volte unguenti a base di erbe e due volte degli antibiotici. Si è anche sentita dire 

da diversi medici che non c’era più niente da fare. Questa donna di 60 anni si 

è recata fi no a Nairobi, in Kenya, per farsi curare, ma è stato solo in seguito, a 

Dar es Salaam, che una biopsia ha rivelato di quale malattia soffrisse. La storia 

di Maria è tristemente comune nella corsia dell’ospedale, carente di personale 

e attrezzature, che condivide con altri trenta malati di cancro. Suo marito, che 

ora lavora giorno e notte per pagarle le medicine e per provvedere ai loro fi gli, 

non è in grado di pagare contemporaneamente le cure e il viaggio per andare 

a trovarla. La famiglia ha un anno di tempo per rimborsare alla sua tribù un 

cospicuo prestito.

MARIA SALONIKI

BARRIERE ALLE CURE

Nome Maria Saloniki

Età 60 anni

Paese Tanzania

Diagnosi Cancro al seno

A causa dell’accesso inadeguato alle cure 
sanitarie, i tumori al seno spesso vengono 
diagnosticati solo quando è troppo tardi.

CON LE 
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DA UNA GENERAZIONE ALL’ALTRA
Quando i genitori muoiono o si ammalano di malattie croniche, anche 
i fi gli diventano più poveri. Spesso, per compensare la perdita di pro-
duttività di un adulto malato o disabile i fi gli non vengono più mandati 
a scuola e perdono l’opportunità di studiare e ottenere un titolo.

Se un adulto della famiglia sviluppa una malattia cronica ne risentono 
direttamente anche i fi gli. Secondo uno studio condotto in Bangladesh, 
per esempio, il rischio relativo di malnutrizione nei bambini che vivono 
in famiglie la cui principale fonte di reddito non può svolgere attività è 
di 2,5 volte superiore al normale (40). 

LE MALATTIE CRONICHE 
E I “MILLENNIUM GOALS”  
Nel settembre del 2000, la più grande riunione di capi di Stato ha inau-
gurato il nuovo millennio adottando la Dichiarazione del millennio delle 
Nazioni Unite, sostenuta da 189 Paesi, che si è tradotta in una carta che 
determina gli obiettivi da raggiungere entro il 2015. La salute è un punto 
centrale degli Obiettivi del millennio (Millennium Development Goals). I 
tre obiettivi specifi camente di carattere sanitario sono la riduzione della 
mortalità infantile, il miglioramento delle condizioni delle madri e la lotta 
all’Hiv/Aids, alla malaria e ad altre malattie.

I “Millennium Goals” hanno concentrato con successo l’attenzione 
sulla piaga dei bambini e delle madri più poveri, e su alcune epidemie 
di malattie infettive. Le malattie croniche, però, non sono state incluse 
fra gli obiettivi globali, nonostante siano la principale causa di morte 
in quasi tutti i Paesi. Possono comunque rientrare nell’ambito del 
sesto Obiettivo (lotta all’Hiv/Aids, alla malaria e ad altre malattie), 
come riconosce una recente pubblicazione dell’Oms sulla salute e 
sugli Obiettivi del millennio (41). La salute intesa in senso più ampio, 
inclusa la prevenzione delle malattie croniche, contribuisce a ridurre 
la povertà e a raggiungere così il primo Obiettivo (sradicare la povertà 
estrema e la fame).

Un recente studio della Banca mondiale ha rilevato che gli Obiettivi 
del millennio generali hanno un’importanza limitata per l’Europa orien-
tale e l’ex Unione Sovietica, ma hanno implicazioni importanti per 
molti altri Paesi che devono affrontare un notevole carico di malattie 
croniche. 

Nei Paesi considerati, portare i livelli di mortalità fra gli adulti alla pari di 
quelli dell’Unione Europea aumenterebbe in media di 8 anni le aspetta-

tive di vita alla nascita. Un guadagno che in Russia potrebbe superare 
addirittura i 10 anni. Per contro, riducendo la mortalità materno-infantile 
non si avrebbero miglioramenti altrettanto signifi cativi: raggiungendo 
i livelli specifi cati dagli Obiettivi del millennio, le aspettative di vita alla 
nascita nella regione aumenterebbero di solo 0,7-1,2 anni, oppure di 
0,9-2,0 anni, eguagliando i livelli dell’Unione Europea.

In base al rapporto della Banca mondiale, è riducendo le malattie car-
diovascolari che si darebbe il maggior contributo alla salute generale 
in questa regione. La fi gura sotto mostra la stima dell’impatto dei due 
diversi scenari: (1) riduzione dei tassi di mortalità materno-infantile in 
base ai “Millennium Goals” e (2) riduzione della mortalità per cardio-
patie e cause esterne di decesso (incidenti, violenze e avvelenamenti) 
ai livelli dell’Unione Europea, mantenendo costanti i tassi di mortalità 
materno-infantile (42). 
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Scenario 1: raggiungimento degli Obiettivi del millennio per la riduzione della mortalità infantile 
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Intera regione

Non è più possibile ignorare la prevenzione e il controllo delle malattie 
croniche nell’ottica di ridurre la povertà e, più in generale, dello sviluppo 
economico. Investire nei programmi di prevenzione delle malattie croniche 
è essenziale per molti Paesi a reddito medio-basso che lottano per ridurre 
la povertà. Molti Paesi hanno adattato i “Millennium Goals” e gli indicatori 
includendo anche le malattie croniche: un adattamento necessario per 
raggiungere il sesto Obiettivo, la lotta all’Hiv/Aids, alla malaria e alle altre 
malattie, in parte presentati nella tabella della pagina seguente.

IN PRIMO PIANO

Le malattie croniche rappresentano una 
minaccia signifi cativa per reddito e gua-
dagni. In Russia, per esempio, i malati 
cronici vanno in pensione prima degli 
altri, soprattutto tra i ceti più bassi. 
Le malattie croniche minano anche il 
benessere economico delle famiglie e 
contribuiscono alla perdita fi no al 6% 
del reddito medio pro capite. Investire 
nella salute degli adulti può portare a 
risultati economici tangibili, non solo 
per i singoli, ma anche per lo sviluppo 
economico dell’intero Paese (39).
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Adattamento al sesto Obiettivo del millennio:
lotta all’Hiv/Aids, alla malaria e alle altre malattie

Repubblica Ceca
È stato aggiunto un nuovo obiettivo: ridurre morbilità e mortalità 
delle malattie croniche

Mauritius
È stato aggiunto un nuovo obiettivo: ridurre morbilità e mortalità 
delle malattie croniche

Polonia 
È stato aggiunto un nuovo obiettivo: ridurre del 25% la mortalità 
prematura tra gli adulti entro il 2010 (dovuta principalmente all’uso 
di tabacco e di alcol e all’alimentazione scorretta)

Slovacchia 
È stato aggiunto un nuovo obiettivo: ridurre la diffusione delle 
diverse forme di cancro eguagliando i livelli dei Paesi dell’Ue e 
diminuire la diffusione delle malattie respiratorie

Thailandia
Sono stati aggiunti nuovi indicatori: diffusione delle cardiopatie e 
dei tassi di mortalità

Importanza delle malattie croniche specifi cata nelle 
relazioni sugli Obiettivi del millennio

Ungheria
Il tabagismo, le malattie cardiovascolari e il cancro sono 
considerate fra i fattori che contribuiscono maggiormente alla 
mortalità prematura

Indonesia
Il tabagismo viene indicato tra i principali nemici della salute, e 
contribuisce a una gran parte del carico globale di malattia

Giordania
Malattie cardiovascolari e cancro sono stati inclusi tra le 
emergenze sanitarie

Lituania
Malattie cardiovascolari e cancro sono considerati tra le principali 
cause di morte

Questo capitolo ha mostrato come malattie croniche e 
povertà siano strettamente legate. Con lo sviluppo eco-
nomico di un Paese, il rischio di malattie croniche cresce 
dapprima tra i ricchi, per poi concentrarsi sui poveri. 
In quasi tutti i Paesi, la povertà aumenta il rischio di 
sviluppare malattie croniche e complicazioni, ma anche 
di morire prematuramente. Le malattie croniche possono 
portare individui e famiglie alla povertà e trascinarli in 
una spirale negativa di malattia e indigenza. Non sono 
solo i singoli e le loro famiglie a subire le conseguenze 
delle malattie croniche, ma anche lo sviluppo economico 
di molti Paesi, come dimostra il prossimo capitolo.
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L’impatto 
economico 
delle 
malattie 
croniche
Questo capitolo presenta le 
stime sull’impatto economico 
di alcune malattie croniche, in 
particolare cardiopatie, ictus e 
diabete, in base a tre approcci: 
la panoramica degli studi sui 
costi delle malattie, il calcolo 
dell’impatto della mortalità 
prematura associata a queste 
malattie sul reddito nazionale di 
alcuni Paesi e la valutazione dei 
“costi complessivi”, o perdita di 
benessere, dovuti alle malattie 
croniche. Infi ne viene stimato il 
guadagno economico per i diversi 
Paesi in caso di raggiungimento 
dell’obiettivo globale. 

IL COSTO 
DELLE MALATTIE CRONICHE
Le malattie croniche possono infl uire sulle economie nazionali in molti 
modi, diretti e indiretti. Per esempio, riducono la quantità e la produttività 
del lavoro: nelle comunità agricole, il calendario agricolo può subire delle 
modifi che, con ritardi in attività cruciali come la semina o il raccolto. 
Le spese mediche, inoltre, prosciugano risparmi e investimenti, inclusi 
quelli per l’educazione dei fi gli. Tutti questi fattori riducono il potenziale 
guadagno di singoli e famiglie e infl uiscono sull’economia nazionale. 
Gli effetti sui redditi o sulle entrate a livello di nucleo familiare, e sul 
reddito nazionale o sul prodotto interno lordo a livello di Paese, sono 
quindi una componente importante dell’impatto socioeconomico delle 
malattie croniche.  

Il costo delle malattie croniche può essere valutato in tre modi: il metodo 
Coi (Cost-of-Illness), o costo per patologie; i modelli di crescita econo-
mica, che valutano l’impatto delle malattie croniche sui redditi nazionali 
tramite variabili quali la fornitura di manodopera e i risparmi; il metodo 
del pieno reddito, che calcola le perdite di benessere associate alle 
malattie in termini economici. Per la maggior parte degli studi pubblicati 
sui costi delle malattie croniche è stato utilizzato il metodo Coi, molto 
più raramente i modelli di crescita economica e di pieno reddito. Tutte 
le stime variano per grado di completezza e possono avere diverse 
interpretazioni. Le stime ottenute con l’approccio di crescita economica 
danno i valori più bassi, l’approccio del pieno reddito comporta i valori 
più elevati e il metodo Coi dà risultati intermedi. Nell’Appendice 4 ven-
gono riepilogati i metodi utilizzati in questo capitolo (per una descrizione 
più dettagliata vedi www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/, dove 
viene riportato l’elenco completo dei riferimenti bibliografi ci).

STUDI SUL COSTO DELLE 
MALATTIE
Il costo diretto delle risorse sanitarie e dei beni e servizi di natura non 
medica associati alla cura delle malattie croniche è enorme. Le stime 
variano in base al Paese e all’anno e, per lo stesso anno, in base a 
fattori come il livello di accesso alle cure sanitarie e di fornitura, i sistemi 
fi nanziari nazionali e le variazioni metodologiche (43–49).

Negli Stati Uniti, le spese totali dovute alle cardiopatie sono passate dai 
298,2 miliardi di dollari del 2000 ai 329,2 miliardi del 2001 e ai 351,8 
miliardi del 2002 (46). Sempre negli Usa, i 2 milioni di casi di ictus stimati 
nel 1996 sono costati 8,3 miliardi di dollari e hanno comportato la perdita 

Le malattie croniche sono un 
grosso fardello economico 
per i singoli individui, le loro 
famiglie, i sistemi sanitari 
e la società 

Senza interventi effi caci, 
questi oneri sono destinati ad 
aumentare

Gli investimenti per contenere 
il carico di malattie croniche 
porteranno grossi vantaggi 
economici

»

»

»
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di 5,2 milioni di giornate lavorative. Nel Regno Unito le cardiopatie sono 
costate al sistema sanitario fi no a 1,7 milioni di sterline (circa 2,5 miliardi 
di euro, 3 miliardi di dollari) nel 1999: 2,4 miliardi di sterline (circa 3,5 
miliardi di euro, 4,3 miliardi di dollari) per cure “informali” e 2,9 miliardi di 
sterline (circa 4,3 miliardi di euro, 5,2 miliardi di dollari) in termini di perdita 
di produttività (49). Gli ictus sono costati 15.303 sterline (22.383 euro, 
27.306 dollari) nell’arco di cinque anni per ogni malato, con un aumento 
a 29.405 sterline (43.005 euro, circa 52.470 dollari). I prezzi si riferiscono 
al 2001/2002, incluse le cure “informali”. Le sole cardiopatie sono costate 
il 6% del Servizio sanitario nazionale, secondo i costi del 1994-95 (48). 
In Australia le cardiopatie sono responsabili di circa il 2% delle spese 
sanitarie totali del Paese attribuibili direttamente alle cure (50-52). 

I FATTORI DI RISCHIO SONO UN GROSSO 
CARICO ECONOMICO PER LA SOCIETÀ 
A questi valori si sovrappongono in parte quelli relativi all’obesità, che 
secondo i calcoli ammontano a circa il 5% delle spese nazionali negli 
Stati Uniti e al 2-3,5% in altri Paesi (vedi la fi gura seguente). Alcuni 
studi hanno messo in luce l’incidenza economica dell’obesità anche 
da altri punti di vista, per esempio quello dei piani assicurativi sanitari, 
oppure l’impatto sui fattori di rischio futuri e sulle spese mediche 
associate. 

In base alle stime, i costi diretti dovuti all’inattività fi sica sono intorno 
al 2,5% della spesa sanitaria complessiva in Canada e negli Stati Uniti 
(54). Nel 1999, la Banca mondiale ha calcolato che i costi sanitari asso-
ciati all’uso di tabacco costituivano tra il 6% e il 15% di tutte le spese 
sanitarie annue (55, 56) e tra lo 0,1% e l’1,1% del Pil (Prodotto interno 
lordo) nei Paesi ad alto reddito (57 ). 

Percentuale di spesa sanitaria
nazionale attribuibile
all’obesità nei Paesi selezionati 

Stati Uniti

Portogallo

Nuova Zelanda

Canada

Francia

Australia

5,3%

3,5%

2,5%

2,4%

2,0%

2,0%

Fonte: Adattamento da Thomson D, Wolf AM, 2001 (53).
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Una percentuale importante di questi costi potrebbe essere evitata e i 
risparmi sarebbero signifi cativi. I dati suggeriscono che anche una mode-
sta riduzione nella diffusione di alcuni fattori di rischio di malattie croniche 
potrebbe portare a notevoli vantaggi in termini di salute e di risparmio. 
Uno studio norvegese, per esempio, ha calcolato che nell’arco di 25 anni 
si risparmierebbero 188 milioni di dollari grazie ai casi di cardiopatia 
e di ictus evitati riducendo di 2 mmHg la pressione sanguigna della 
popolazione con un minor consumo di sale (58). Secondo un’indagine 
canadese, riducendo del 10% la diffusione dell’inattività si ridurrebbero le 
spese sanitarie dirette di 150 milioni di dollari canadesi (circa 110 milioni 
di euro, 124 milioni di dollari) all’anno. È chiaro che le malattie croniche 
e i fattori di rischio rappresentano un fardello notevole per il sistema 
sanitario dei Paesi in cui i malati hanno un buon accesso alle cure. 

CONSEGUENZE 
MACROECONOMICHE 
DELLE MALATTIE CRONICHE
Oltre a misurare i costi diretti, gli studi sul costo delle malattie valutano 
i costi indiretti legati alla riduzione di produttività. Banalizzando, spesso 
si ritiene che si tratti del tempo totale perduto per malattia o morte 
prematura (solitamente le giornate perse e riportate dal lavoratore, dato 
spesso sovrastimato) moltiplicato per il valore dello stipendio, a volte con-
siderando anche la disoccupazione. La somma dei costi diretti e indiretti 
rappresenterebbe così la perdita di Pil. Questa valutazione è scorretta per 
diversi motivi. In questo rapporto viene utilizzato un modo più appropriato 
di valutare il costo delle malattie croniche in termini di Pil.  

È stato infatti applicato il modello di crescita economica di Solow, sulla 
base delle proiezioni della mortalità per malattie croniche e di altri 
parametri economici (vedi l’Appendice 4). Il modello è stato calibrato per 
ogni Paese per il 2002, mentre la stima del Pil si riferisce al 2015. I valori 
delle variazioni di risultato in termini di forza lavoro sono stati ricavati 
dai precedenti modelli di crescita, considerando però come popolazione 
di riferimento quella dai 15 ai 64 anni, per ottenere le dimensioni esatte 
della forza lavoro. Per coerenza sono state considerate nelle stime anche 
le dimensioni della popolazione in età lavorativa. 

Inoltre, l’impatto delle spese mediche dirette sulla crescita economica 
è stato calcolato partendo dal presupposto che una certa proporzione 
fosse ricavata dai risparmi, il che a sua volta riduce la crescita. Sono 
state effettuate proiezioni del reddito nazionale, includendo o meno le 
spese mediche associate a mortalità e malattia, la cui differenza rap-
presenta il valore mancato del reddito nazionale. I presupposti utilizzati 
in questo capitolo sono volutamente minimi. 
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Queste stime di base mostrano che i Paesi sono potenzialmente soggetti 
a riduzioni notevoli nel reddito nazionale a causa delle perdite di forza 
lavoro e risparmi associate alle morti per malattie croniche. Nel 2005 si 
è stimato che cardiopatie, ictus e diabete avrebbero comportato perdite 
in reddito nazionale pari a 18 miliardi di dollari in Cina, 11 miliardi in 
Russia, 9 miliardi in India e 3 miliardi in Brasile (indicate in dollari inter-
nazionali per tenere conto delle differenze nel potere d’acquisto tra i vari 
Paesi)1. Analogamente, le perdite registrate nel Regno Unito, in Pakistan, 
Canada, Nigeria e Tanzania sono state rispettivamente di 1,6 miliardi, 
0,5 miliardi, 0,4 miliardi e 0,1 miliardi di dollari internazionali.  

Ogni anno muoiono sempre più persone e queste perdite si accumulano 
nel tempo. Negli stessi Paesi, le stime per il 2015 sono circa da 3 a 6 
volte più alte rispetto al 2005. Le perdite cumulative e medie sono più 
elevate nei Paesi più grandi come l’India, la Russia e la Cina, dove si 
prevede che ammonteranno all’incredibile cifra di 558 miliardi di dollari 
internazionali. 

Pil sarà di oltre il 5% in Russia e di circa l’1% in tutti gli altri Paesi. 
Ovviamente la perdita maggiore, in dollari, si riscontrerà nelle aree più 
popolate, come India e Cina, ma in termini percentuali il valore maggiore 
interesserà la Russia, dove le cardiopatie sono molto più diffuse rispetto 
agli altri Paesi. 

AFFIDABILITÀ DELLE PREVISIONI
La sensibilità di molte delle premesse di questo modello è stata valutata 
con analisi opportune. I risultati sono affi dabili anche variando signifi ca-
tivamente la maggior parte dei presupposti, incluso il costo delle cure. 

Pur essendo un’analisi esplorativa, la valutazione dell’impatto delle malat-
tie croniche sul Pil è stata condotta in accordo con la teoria economica. 
Non sono state considerate altre possibili variabili relative a malattia e 
produzione macroeconomica, come l’impatto sull’istruzione dei bambini, 
che in futuro potrebbe essere compreso nello studio dell’impatto delle 
diverse forme funzionali. L’analisi fornisce comunque sin da ora un’idea 
dell’impatto sul Pil più realistica rispetto ai metodi tradizionali. 

Riduzione annuale del Pil 
dovuta alle morti per cardiopatie,  
ictus e diabete, in percentuale,
prevista tra il 2005 e il 2015
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Perdita in reddito nazionale per malattie cardiache, 
ictus e diabete, nei Paesi selezionati, 2005-2015 
(miliardi di dollari internazionali riferiti al 1998)
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Mancato reddito previsto 
per il 2005 2,7 0,5 18,3 8,7 0,4 1,2 11,1 1,6 0,1

Mancato reddito previsto 
per il 2015 9,3 1,5 131,8 54,0 1,5 6,7 66,4 6,4 0,5

Perdita accumulata in 
valore riferito al 2005 49,2 8,5 557,7 236,6 7,6 30,7 303,2 32,8 2,5

  

1 Il dollaro internazionale è un’unità monetaria ipotetica utilizzata per convertire e confrontare il 
potere di acquisto tra più Paesi, ricorrendo a un riferimento comune: il dollaro statunitense. Il dollaro 
internazionale presenta sempre lo stesso potere d’acquisto del dollaro Usa negli Stati Uniti.

Queste perdite si possono tradurre in riduzioni percentuali confrontando 
il Pil reale con quello che si sarebbe ottenuto senza le malattie croniche 
(vedi la fi gura a fronte). 
Le stime per il 2005 indicavano che le malattie croniche avrebbero 
provocato una riduzione del Pil inferiore allo 0,5% nella maggior parte dei 
Paesi e all’1% in Russia. Nel 2015 la riduzione percentuale prevista del 



81

SHAKEELA BEGUM, CHE OGGI HA 65 

ANNI, vive nella paura da quando è 

stata colpita da un attacco cardiaco, 

dieci anni fa. Non si è ancora ripresa 

fisicamente e psicologicamente da 

un evento che ha reso la 

sua vita molto difficile. 

«Sto bene quando sono 

occupata, altrimenti 

non faccio altro che 

pensare che avrò un altro attacco 

cardiaco», dice preoccupata. «Non 

posso fare molto, perché mi stanco 

subito», aggiunge.

SHAKEELA BEGUM

SCELTA 

Nome Shakeela Begum

Età 65 anni

Paese Pakistan

Diagnosi Cardiopatia

Come accade a molte donne della sua età, Shakeela 

conduce una vita piuttosto sedentaria nella sua casa di 

Karachi, dove vive con la sua famiglia. Passa la 

maggior parte del tempo a pulire e a curare i 

nipotini, uscendo raramente di casa, se non per 

fare la spesa o comprare le medicine. «Preferisco 

andare alla farmacia della zona, anche se costa 

di più, invece di andare all’ospedale a fare ore di fi la 

per le medicine», spiega. Il rovescio della medaglia è 

che in questo modo Shakeela non può permettersi di 

acquistare farmaci in quantità suffi ciente e non assume 

le dosi indicate. «So che dovrei prendere le medicine tutti 

i giorni, ma così posso risparmiare per i miei nipoti. Loro 

sono giovani e hanno un futuro», spiega.

Per i malati cronici più poveri, le spese continue 
destinate ai farmaci comportano spesso scelte 
diffi cili.

CON 
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Capitolo tre. L’impatto economico delle malattie croniche

IL COSTO GLOBALE 
DELLE MALATTIE CRONICHE 
A LIVELLO NAZIONALE
Nella sezione precedente è stato valutato l’impatto dei decessi per 
malattie croniche sul reddito nazionale dei Paesi selezionati, in base al 
noto legame tra risparmi, capitali disponibili e forza lavoro. In termini di 
Pil, la perdita prevista a causa delle malattie croniche non è altro che 
la perdita di reddito, senza considerare il valore che le persone attri-
buiscono alle perdite (o guadagni) in salute. Le persone però valutano 
il proprio stato di salute considerando anche la perdita di benessere 
associata alla scarsa salute o alla morte delle persone care. 

Studi recenti hanno sviluppato un nuovo approccio, quello con il metodo 
del pieno reddito, che valuta in termini monetari il recupero e, per esten-
sione, il deteriorarsi della salute. Queste stime sono considerate indicative 
dei cambiamenti nel benessere economico. Malattie e morte comportano 
perdite di benessere superiori al mancato reddito e si possono considerare 
costi pieni. Questa sezione stima il valore delle perdite di benessere 
associate alla morte per malattie croniche, in base a questo approccio. 

In questo caso viene valutata solo la mortalità associata alle cardiopatie, 
all’ictus e al diabete. Alla luce dei dati recenti in letteratura, si ipotizza 
che il valore economico di una vita perduta sia 100 volte il reddito pro 
capite. Le stime del costo economico complessivo raggiungono alcuni 
miliardi di dollari per tutti i Paesi (vedi la fi gura in alto) e crescono ogni 
anno all’aumentare della mortalità. Le variazioni tra un Paese e l’altro 
dipendono dalle differenze nel numero totale di decessi per queste cause 
e dai livelli di reddito pro capite. In Brasile, Cina, India e Russia le perdite 
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superano i mille miliardi di dollari a causa dell’elevato numero di morti, 
mentre in Canada e nel Regno Unito si registrano perdite inferiori, perché 
il numero globale dei decessi per malattie cardiovascolari è più basso. 

Per contro, queste cifre potrebbero essere considerate potenziali guada-
gni di benessere se in questi Paesi si riducessero le malattie croniche. Si 
tratta di guadagni chiaramente più elevati rispetto a quelli della sezione 
precedente, perché il concetto di benessere è più ampio del semplice 
benefi cio economico misurato dal reddito. Queste cifre andrebbero inter-
pretate con cautela, perché si tratta di un approccio ancora non del tutto 
accettato, ma che tuttavia pone un limite superiore alle stime sui costi.

IMPATTO ECONOMICO DEL 
RAGGIUNGIMENTO DEL 
“MILLENNIUM GOAL”
L’obiettivo globale descritto nella prima parte di questo rapporto propone 
un’ulteriore riduzione annua del 2% nel tasso di mortalità previsto per le 
malattie croniche tra il 2005 e il 2015. Questo signifi cherebbe prevenire 
36 milioni di morti premature nei prossimi 10 anni. Circa 17 milioni dei 
decessi evitati sarebbero tra le persone al di sotto dei 70 anni di età.

Per valutare il guadagno economico potenziale di questo scenario, è 
stato utilizzato il modello di crescita. Le perdite in termini di reddito 
nazionale così ottenute sono state comparate con quelle che si avreb-
bero nella situazione attuale presentata in precedenza.

Le morti evitate si tradurrebbero in un grosso vantaggio in termini di forza 
lavoro. Questo porterebbe a un aumento delle entrate con un guadagno 
totale di oltre 36 miliardi di dollari in Cina, di 15 miliardi di dollari in India e 
di 2 miliardi di dollari in Russia nei prossimi 10 anni (vedi la fi gura sopra).
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  Con le conoscenze attuali, le malattie 
croniche si possono prevenire e controllare
   Quello che serve sono interventi integrati 
e a largo spettro

»

»

Ormai sappiamo come prevenire e 
controllare le malattie croniche. Questa 
parte del rapporto fa il punto sulle prove 
di effi cacia delle diverse azioni e spiega 
come combinare gli interventi rivolti alla 
popolazione e ai singoli con il progetto 
e il sostegno di strategie di prevenzione 
e controllo delle malattie croniche.

DALL’EVIDENCE ALL’AZIONE

faccia a faccia 
CON LE MALATTIE CRONICHE

Messaggi importanti
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«Ho aspettato
troppo»
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Capitolo uno. Una strategia per risultati rapidi

 Le strategie ad ampio raggio mirano a ridurre i ri-
schi di un’intera popolazione. Il loro bersaglio sono 

le cause, più che le conseguenze, delle malattie cro-
niche: sono quindi essenziali per tentare di prevenire 

le emergenze future. Riduzioni minime nell’esposizio-
ne della popolazione a fattori di 
rischio come tabagismo, alimen-
tazione scorretta e inattività fi -
sica portano a una diminuzione 
generale dei livelli di colesterolo, 
pressione sanguigna, glicemia e 
peso corporeo. Andando più a 
fondo, sono necessari anche in-
terventi rivolti alle cause sotto-
stanti alle malattie croniche. Se 
ne parla nella seconda parte.

Gli interventi a livello individua-
le sono rivolti alle persone ad alto rischio e ai malati concla-
mati di malattie croniche. Gli obiettivi sono ridurre il rischio 
di sviluppare malattie croniche e le rispettive complicanze, 
ma anche migliorare la qualità della vita.

Una strategia 
per risultati 

rapidi

Gli interventi a livello di popolazione e di singoli individui sono tra loro complementari. Andrebbero 
integrati come parte di una strategia globale che risponda alle esigenze di tutta la popolazione, 
con effetto sui singoli, ma anche a livello di comunità e di nazione. Sono necessari anche approcci 
a più livelli, per coprire i principali fattori di rischio e affrontare le malattie nello specifi co.

MIGLIORARE LA SALUTE IN TEMPI BREVI
Per raccogliere i benefi ci delle attività di prevenzione e di controllo non è necessario attendere 
molti anni. Riducendo i fattori di rischio si possono ottenere risultati positivi in poco tempo, a 
livello di popolazione e di singoli individui. Lo confermano i trend osservati in alcuni Paesi, come 
per esempio Finlandia e Polonia (vedi a pagina 93), dati epidemiologici regionali e trial clinici.

Nel caso del controllo del tabagismo, l’impatto di politiche e programmi di proposta attiva 
è quasi immediato. Sostenendo politiche di disassuefazione dal tabacco, si ha una rapida 
diminuzione del consumo di questo prodotto, dell’incidenza delle malattie cardiovascolari e 
dei ricoveri ospedalieri per infarto del miocardio.

Migliorando la dieta e il livello di attività fi sica, si può ridurre in poco tempo il diabete di tipo 
2 tra le persone più a rischio. In Cina, Finlandia e Stati Uniti, i partecipanti agli studi che 
hanno modifi cato la propria dieta e attività fi sica hanno mostrato miglioramenti notevoli nella 
pressione sanguigna, nei livelli di glucosio, colesterolo e trigliceridi nel sangue già un anno 
dopo l’inizio del programma, con effetti positivi per almeno sei anni. L’incidenza del diabete 
è stata ridotta di circa il 60% in Finlandia e negli Stati Uniti e di oltre il 30% in Cina (1-3).

Diminuendo la concentrazione di colesterolo nel sangue si abbassa rapidamente il rischio di 
cardiopatie. I vantaggi sono proporzionali all’età: negli uomini di 40 anni una riduzione del 10% 
nei livelli di colesterolo dimezza il rischio di sviluppare malattie cardiache, mentre a 70 anni 
di età la riduzione è solo del 20%. I vantaggi si manifestano già dopo due anni e in cinque 
anni raggiungono i valori massimi (4).

MILTON PAULO FLORET FRANZOLIN lavora 
come volontario per la Juvenile Diabetes Association, che 
organizza attività sportive per bambini diabetici. PAGINA 94

 Con interventi integrati 
e a largo spettro si 
possono ottenere 
risultati rapidi
È così che molti Paesi e 
regioni hanno già ridotto 
l’incidenza delle malattie 
croniche

»
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Capitolo uno. Una strategia per risultati rapidi

I tassi di mortalità associati alle principali malattie croniche, in par-
ticolare alle cardiopatie, sono drasticamente diminuiti negli ultimi 
trent’anni in diversi Paesi in cui sono stati avviati programmi effi caci, 
mentre sono aumentati nelle aree rimaste inattive. Australia, Canada, 
Regno Unito e Stati Uniti, per esempio, hanno mostrato una riduzione 
costante nei tassi di mortalità per cardiopatie. In altri Paesi come il 
Brasile o la Russia, invece, questi valori sono rimasti invariati o sono 
aumentati (vedi la fi gura seguente).

Qual è il segreto di risultati così sorprendenti? Inizialmente, un ruo-
lo determinante è stato quello della diffusione delle informazioni 
sanitarie alla popolazione in generale. A suggellare il successo sono 
stati poi interventi integrati e a più livelli. Questo tipo di approccio 
è stato utilizzato per ridurre i tassi di mortalità per le malattie cro-
niche in molti Paesi, a dimostrazione che un successo su larga scala 
non è un’utopia.

Mortalità cardiovascolare tra gli uomini 
dai 30 anni in su, 1950-2002
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MAROCCO, 
L’ELIMINAZIONE 
DEL TRACOMA
Il Marocco ha rispettato le tappe del 
programma di eliminazione del tra-
coma entro il 2006: un successo che 
deriva dalla combinazione di impegno 
politico, collaborazione e partecipa-
zione della comunità nella preven-
zione e nelle attività di controllo.

Il tracoma è una malattia cronica di 
origine infettiva che, in mancanza 
di cure, porta alla cecità totale. In 
Marocco era diffuso negli anni Set-
tanta e Ottanta. All’inizio degli anni 
Novanta, un’indagine nazionale ha 
dimostrato che, nonostante le inizia-
tive attivate, la malattia continuava 

In Polonia, i risultati sono stati attribuiti 
soprattutto alla sostituzione dei grassi 
saturi con quelli polinsaturi nella dieta. Il 
consumo di olio e grassi vegetali è aumen-
tato, in particolare sotto forma di prodotti 
a base di semi di colza e di soia, mentre è 
calato il consumo di grassi animali, come 
il burro. Alla base del fenomeno, l’elimi-
nazione dei sussidi economici erogati per 
il burro e la disponibilità di oli vegetali più 
economici. Hanno contribuito anche l’au-
mento del consumo di frutta e il minor uso 
di tabacco (ma solo tra gli uomini). I miglio-
ramenti nelle cure mediche, invece, hanno 
contribuito poco o nulla all’abbassamento 
dei tassi di mortalità (5, 6).

Tra il 1960 e il 1990 la Polonia ha registrato 
un forte aumento nei tassi di mortalità per 
cardiopatie tra uomini e donne giovani e di 
mezza età. Incredibilmente, a partire dai 
cambiamenti politici ed economici del 1991, 
questa tendenza si è praticamente ribaltata. 
Tra le persone di età compresa tra i 20 e i 
44 anni, i decessi sono diminuiti di circa il 
10% all’anno, mentre per le fasce di età tra 
i 45 e i 64 anni, il tasso di mortalità media è 
sceso del 6,7%. Questa tendenza è stata tra le 
più accentuate in Europa, anche se da allora 
anche altri Paesi dell’Europa dell’Est hanno 
registrato andamenti simili.

FINLANDIA, RIDUZIONE DEI TASSI DI 
MORTALITÀ PER CARDIOPATIE
Negli anni Settanta la Finlandia deteneva il più elevato tasso al mondo di mortalità 
per cardiopatie, soprattutto a causa del tabagismo, della dieta troppo ricca di grassi e 
povera di verdure. Sono stati organizzati interventi su larga scala e a livello di comu-
nità, che hanno coinvolto consumatori, scuole, servizi sociali e sanitari: eliminazione 
delle campagne pubblicitarie sui prodotti del tabacco, introduzione di oli vegetali e 
latticini poveri di grassi, cambiamenti negli schemi di pagamento dei prodotti agricoli, 
collegando i compensi al contenuto di proteine del latte e non di grassi, incentivi per 
le comunità che ottenevano la riduzione più elevata dei tassi di colesterolo.

Fra gli uomini, la percentuale di decessi per cardiopatie è scesa di almeno il 65% e 
sono diminuite anche le morti causate da cancro ai polmoni. Riducendo la mortalità 
per cancro e malattie cardiovascolari, le aspettative di vita sono aumentate di circa 
7 anni per gli uomini e 6 per le donne (7 ).

Mortalità per cardiopatie 
e tumore al polmone fra gli uomini 
al di sopra dei 30 anni in Finlandia
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a colpire tra i più poveri in cinque province 
che non avevano accesso alle infrastrutture 
e ai servizi diffusi altrove. Il re del Marocco 
e il ministero della Salute hanno così soste-
nuto un programma integrato, attuato anche 
grazie a partner esterni, che offriva interventi 
chirurgici per arrestare la cecità progressiva, 
promozione sanitaria e misure ambientali per 
evitare l’infezione, oltre al trattamento con 
antibiotici nelle aree in cui il tracoma era 
endemico.

Negli ultimi dieci anni oltre 80.000 persone 
hanno evitato il progredire della cecità gra-
zie agli interventi chirurgici e oltre 700.000 
pazienti sono stati sottoposti a trattamento 
antibiotico. Si sono organizzati più di 40.000 
incontri all’anno per educare le comunità 
alla prevenzione primaria, circa 8.000 donne 
hanno ricevuto una formazione di base e oltre 
l’80% dei villaggi rurali ha ottenuto l’accesso ai 
rifornimenti idrici (rispetto al 14% del 1990).

Nelle aree rurali in cui la malattia era ende-
mica, l’eliminazione del tracoma è stata anche 
il punto di partenza per introdurre un sistema 
di sorveglianza ora utilizzato per le malattie 
croniche in generale, per sviluppare un sistema 
sanitario di base e per migliorare la salute degli 
occhi e di tutto l’organismo. Il trattamento 
chirurgico del tracoma è stato integrato con 
la cura della cataratta e dei problemi dentali. 
Anche i villaggi hanno ricevuto un supporto 
per lo sviluppo di attività redditizie, destinando 
parte degli introiti alla promozione sanitaria e 
ai relativi servizi per i bambini e gli anziani.
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Ironia della sorte, Milton ha lavorato per due anni come volontario presso l’associazione dei giovani 

diabetici di San Paolo, prima che gli venisse diagnosticata la malattia. Aveva messo a punto un programma 

di allenamenti sicuri per i bambini diabetici. «Volevo dimostrare 

che si può vivere normalmente ed essere fi sicamente competitivi 

anche con il diabete», spiega.

Milton è più che mai convinto che la consapevolezza sia un 

elemento cruciale per mantenersi in buona salute ed evitare 

complicazioni. «La cura del diabete può essere migliorata, ma è 

ancora diffi cile per i malati più poveri accedere alle informazioni 

necessarie», afferma.

Adesso Milton pensa che la diagnosi di diabete sia ciò che di meglio 

gli poteva accadere, perché sente di fare tutto in un altro modo. 

«È un privilegio e una splendida sensazione poter avere un effetto 

positivo sulle vite delle persone, specialmente dei più giovani», ha 

aggiunto. E incoraggia gli altri a fare lo stesso. 

MILTON PAULO FLORET FRANZOLIN 

ha sempre fatto sport. Si allena 

per le maratone e gioca a squash 

due volte la settimana. Nel 2003, durante il check-up 

annuale, gli è stato diagnosticato il diabete all’età di 

50 anni. «All’inizio ho provato un senso di ribellione. 

Non capivo come avevo fatto ad ammalarmi», dice. 

«Ma la frustrazione non è durata a lungo: non volevo 

essere una vittima, ma uno che combatte».

Nome Milton Franzolin

Età 52 anni

Paese Brasile

Diagnosi Diabete

MILTON PAULO FLORET FRANZOLIN

BRASILE

Riducendo i fattori di rischio, migliora la salute 
dei singoli e dell’intera comunità.

CON LE 

,
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Panoramica 
sugli interventi 
effi caci

Questo capitolo descrive i 
tipi di intervento, a livello di popolazio-

ne o di singoli individui, che consentono 
ai diversi Paesi di ridurre note-
volmente i decessi prematuri per 
malattie croniche. Inoltre, mostra 
come, sulla base delle evidenze 
scientifi che, sia possibile evitare 
e controllare le malattie croniche. 
Le soluzioni risultano non solo 
effi caci, ma anche estremamente 
convenienti nei casi in cui le ri-
sorse disponibili siano scarse.

LEGGI E NORMATIVE
Legislazioni locali e nazionali, regolamenti, ordinanze, leggi 
e trattati internazionali e altre strutture giuridiche sono 
essenziali per una politica di sanità pubblica effi cace e 
per la sua messa in pratica. Storicamente, le leggi hanno 
sempre giocato un ruolo cruciale in alcuni dei principali 
successi della sanità pubblica. Per esempio quelle sulla 
tutela ambientale o sull’obbligo di utilizzo delle cinture di 
sicurezza, i messaggi dissuasivi sui pacchetti di sigarette 
e altre misure di controllo sul consumo di tabacco, oltre 
all’arricchimento con fl uoro dell’acqua potabile per ridurre 
l’incidenza della carie.

Le normative attuali relative alle malattie croniche si sono dimostrate una 
componente effi cace e irrinunciabile delle strategie globali di prevenzione 
e controllo. La messa al bando delle pubblicità sui derivati del tabacco e 
la riduzione della quantità di sale nei cibi (con il consenso delle aziende 
produttrici, oppure forzata) hanno dimostrato un buon rapporto costo-
effi cacia in tutte le regioni, come valutato dal progetto Who-Choice1.

SI POTREBBE FARE DI PIÙ
Per il controllo del tabagismo, si è fatto un massiccio ricorso a strutture 
legali, anche se a livello internazionale è stata varata solo l’iniziativa 
dell’Oms Framework Convention on Tobacco Control. Leggi e norma-
tive potrebbero essere sfruttate molto di più per ridurre il carico delle 
malattie croniche e proteggere i diritti dei malati.

Piccoli cambiamenti nei 
livelli di diversi fattori di 
rischio nella popolazione 
possono ridurre di molto il 
carico di malattie croniche

Gli approcci a livello 
di popolazione sono la 
strategia più importante 
per prevenire le malattie 
croniche, ma vanno 
integrati con interventi a 
livello di singoli individui

Attuare diversi interventi 
non solo è effi cace, ma 
adatto anche ai contesti in 
cui le risorse sono limitate

»

»

»

IN PRIMO PIANO 

Nel 1999 le Filippine hanno introdotto modifi che sostanziali alle politiche di 
controllo della diffusione del tabacco, con risultati positivi.

Il Philippines Clear Air Act del 1999 ha indicato il fumo di sigaretta come 
elemento inquinante e ha istituito il divieto di fumo al chiuso. La norma-
tiva nazionale consente di dedicare zone per fumatori nei ristoranti e in 
altri ambienti chiusi, ma alcune città hanno comunque imposto il divieto 
di fumo in tutte le aree non all’aperto. Sono aumentate anche le imposte 
sulle sigarette.

Nel 2003, lo Youth Smoking Cessation Programme ha vietato le sigarette 
nei campus universitari, ha avviato la formazione specifi ca per studenti e 
insegnanti e ha anche introdotto multe per i fumatori.

Il Tobacco Regulatory Act del 2003 ha cercato di promuovere le campa-
gne di sensibilizzazione pubblica, di bandire ogni forma di pubblicità sul 
tabacco, di rafforzare i messaggi sulle etichette dei pacchetti di sigarette 
e di vietare la vendita ai minori.

Tutti i programmi hanno ricevuto un’estesa copertura locale e nazionale 
da parte dei media. A riprova del successo di questi provvedimenti e di altri 
interventi, gli studenti fumatori, o che consumano derivati del tabacco, 
sono molto diminuiti tra il 2000 e il 2003. Inoltre, è scesa la percentuale di 
studenti non fumatori, ma che avrebbero potuto iniziare a fumare nell’anno 
successivo, passando dal 27% del 2000 al 14% del 2003. Tra gli adolescenti, 
il numero di fumatori è calato di un terzo, dal 33% del 2000 al 22% del 2003 
nei maschi, e dal 13% del 2000 al 9% del 2003 nelle ragazze (8).

1 Il progetto Who-Choice analizza il costo degli interventi e il loro effetto sulla salute (vedi l’Appendice 
5). Gli interventi sono raggruppati in tre ampie categorie, in base al rapporto costo-effi cacia: elevato, 
buono o scarso. I risultati presentati in questo rapporto rappresentano una selezione di tutti gli interventi 
analizzati dal progetto Who-Choice, scelti in base alla loro rilevanza per la prevenzione e il controllo 
delle malattie croniche, oltre che per il loro rapporto costo-effi cacia.

IN PRIMO PIANO

Tra le misure per il controllo del 
tabagismo adottate a Singapore ci 
sono:

divieto di pubblicizzare e pro-
muovere l’uso del tabacco;
limitazioni nella vendita dei 
derivati del tabacco;
autorizzazione obbligatoria per i 
tabaccai;
avvertimenti sui danni per la 
salute sui pacchetti di sigarette;
restrizioni sul fumo nei locali 
pubblici;
divieto di fumo in pubblico per i 
minori di 18 anni.

A Singapore la percentuale totale 
dei fumatori è passata dal 23% del 
1977 al 20% del 1984, per toccare 
il livello più basso, pari al 14%, nel 
1987. Tuttavia, il valore è cresciuto 
nuovamente fi no al 17% nel 1991 e 
al 18% nel 1992. L’aumento ha por-
tato a riconsiderare la situazione e 
le misure prese. Nel 1993 lo Smo-
king Act (Control of Advertisements 
and Sale of Tobacco) è stato raffor-
zato con l’aggiunta di nuove sezioni. 
L’estensione del divieto di fumo in 
tutti gli uffi ci con aria condizio-
nata, oltre alle modifi che apportate 
nel 1994 agli avvisi per la tutela 
della salute per renderli più visibili 
e diretti, ai programmi costanti di 
educazione sanitaria e alle tasse 
sempre più alte, ha contribuito a un 
ulteriore calo dei fumatori, fi no al 
17% nel 1995 e al 15% nel 1998 (9).

»

»

»

»

»

»
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MIGLIORARE 
L’AMBIENTE URBANO
Sono sempre di più gli esempi di come i cam-
biamenti a livello urbanistico possano invogliare 
all’attività fi sica. Oltre a una pianifi cazione urbana 
compatta, la disponibilità di strutture sportive e 
di piste ciclabili e pedonali aumenta le opportu-
nità di fare attività fi sica e riduce gli ostacoli al 
movimento.

In America, la diffusione di piste pedonali e cicla-
bili, spazi pubblici e collegamenti pedonali effi caci 
è superiore del 30-50% nei circondari più vecchi 
e maggiormente abitati rispetto ai quartieri meno 
popolati tipici delle periferie (11).

Nei luoghi pubblici, cartelli, poster e musica pos-
sono invogliare a usare le scale al posto di ascensori o scale 
mobili, anche se gli effetti sono relativamente lievi e a breve 
termine (12).

DARE UN SOSTEGNO
Le iniziative di sostegno utilizzano i dati in modo strategico 
e pertinente per cambiare la percezione o la comprensione 
dei problemi da parte dei poteri decisionali e per infl uen-
zarne le scelte. Possono anche infl uenzare la percezione e i 
comportamenti delle persone e creare un supporto pubblico 
per i decisori.

Si può scegliere tra diversi metodi di comunicazione, in base 
a quello che si vuole ottenere. I metodi spaziano dalle con-
versazioni dirette alle campagne mediatiche e in genere sono 
più effi caci se utilizzati in combinazione tra di loro. Vanno 
scelti in base all’effi cacia nella trasmissione del messaggio 
e devono essere specifi ci per l’obiettivo da raggiungere. Tra 
i più comuni, campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni, 
siti internet, comunicati stampa, attività di lobby e la comu-
nicazione diretta. In tutte le regioni scelte per il progetto 
Who-Choice, l’educazione sanitaria sui fattori di rischio car-
diovascolare attraverso trasmissioni televisive, radio e carta 
stampata si è rivelata molto conveniente.

INTERVENTI SU TASSE E PREZZI
Le tasse sono uno degli strumenti a disposizione di un Paese per scorag-
giare il consumo di tabacco e di cibi ricchi di grasso, zuccheri e sale. In 
alternativa, si possono dare dei sussidi per promuovere scelte più sane 
oppure ridurre il costo di beni e servizi che favoriscono l’attività fi sica.

Le politiche fi scali possono contribuire notevolmente alla riduzione del 
tabagismo e al sostegno dei programmi di promozione della salute 
e prevenzione delle malattie, come dimostra lo stato australiano di 
Victoria, seguito poi da diversi altri Paesi, come la Thailandia.

L’aumento dei prezzi spinge i consumatori a smettere di fumare, 
scoraggia altri dall’iniziare e riduce il numero di ex fumatori che 
ricominciano. È dimostrato che un aumento del 10%, del prezzo dei 
derivati del tabacco comporta una riduzione della richiesta del 3-5% 
nei Paesi ad alto reddito, e fi no all’8% nei Paesi a reddito medio-basso. 
I giovani e i meno abbienti sono i più sensibili all’aumento dei prezzi. 
Anche le imposte sul tabacco sono molto effi caci, come risulta dal 
progetto Who-Choice.

I prezzi condizionano le scelte 
alimentari e i modelli di con-
sumo, mentre le tasse su cibo 
e bevande costituiscono una 
potenziale fonte di nuove entrate 
utilizzabili per sostenere una dieta 
sana, l’attività fi sica e interventi 
di prevenzione dell’obesità.

In alcuni Paesi, l’aumento dei 
prezzi ha portato alla riduzione 
del consumo di bevande analco-
liche. Nello Zambia, ad esempio, 
la vendita di analcolici di marca 
è calata drasticamente con l’au-
mentare dei costi. In alternativa, 
gli introiti possono sostenere il 
consumo di cibi più sani. È dimo-
strato infatti che i sussidi alle 
mense scolastiche e aziendali 
favoriscono il consumo di frutta 
e verdura.

IN PRIMO PIANO 

Nel 1994 il governo sudafricano ha annunciato che avrebbe aumen-
tato le tasse sui derivati del tabacco fi no al 50% del prezzo di ven-
dita. Nel giro di 10 anni il prezzo di questi prodotti è raddoppiato. 
Insieme ad altri interventi per il controllo del tabagismo, l’aumento 
delle imposte ha contribuito a diminuire del 33% il consumo di deri-
vati del tabacco (vedi la fi gura seguente). Inoltre, le entrate statali 
provenienti dalle tasse sul tabacco sono più che raddoppiate (10).

Prezzo effettivo delle sigarette al dettaglio

Consumo di sigarette

IN PRIMO PIANO 

Negli ultimi 10 anni a Bogotà, città di circa 8 milioni di abitanti, 
sono stati fatti progressi signifi cativi nella promozione del-
l’attività fi sica. Gli spazi sicuri e specifi camente previsti per 
l’attività ricreativa sono ormai una realtà. La domenica e nei 
giorni festivi, ben 128 chilometri di strade sono riservati allo 
sport e al tempo libero. La città offre anche parchi, corsi pub-
blici di aerobica, una rete di 300 chilometri di piste ciclabili e 
un’ampia scelta di percorsi pedonali. Inoltre, sono state adot-
tate politiche di riduzione dell’uso delle auto private (13).

IN PRIMO PIANO

Il programma Agita São Paulo promuove l’attività 
fi sica tra i 37 milioni di abitanti dello stato brasi-
liano di San Paolo. Avviato nel 1996, il programma 
organizza mega-eventi come Agita Galera Day. Può 
contare, inoltre, su più di 300 partner istituzionali, 
il cui obiettivo principale è diffondere il messaggio 
attraverso i propri contatti.

I costi diretti del programma sono in gran parte 
coperti dal Segretariato alla salute dello stato 
di San Paolo, con un investimento di circa 150 
mila dollari, meno di mezzo dollaro all’anno per 
abitante.

Da alcune indagini condotte su campioni rappre-
sentativi della popolazione di San Paolo è emerso 
che la percentuale di persone che fanno attività 
fi sica regolare è passata dal 55% del 1999 al 60% 
del 2003. Alcune classi particolari hanno mostrato 
miglioramenti ancora più marcati. Per esempio, 
all’interno di un gruppo di ipertesi e diabetici sotto-
posti a interventi formativi e a consigli personaliz-
zati, la percentuale di chi partecipava regolarmente 
ad attività fi siche è arrivata al 96% (14).

Consumo di sigarette e prezzi
effettivi 
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INTERVENTI SULLA COMUNITÀ
I programmi di comunità per la prevenzione e il controllo delle malattie 
croniche sono rivolti a una specifi ca classe di persone e si concentrano 
sulla riduzione dei fattori di rischio, sulla mobilitazione e partecipazione 
della comunità.

I programmi di comunità integrati mirano a raggiungere la popolazione 
generale, ma anche a individuare le classi ad alto rischio e a maggiore prio-
rità nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle aree ricreative e negli ambienti 
religiosi e assistenziali. Questi programmi permettono inoltre alle comunità 
di partecipare alle decisioni che riguardano la salute, di promuovere l’uso 
contemporaneo delle risorse e dei servizi sanitari della comunità e di 
coordinare le diverse attività mediante associazioni e collaborazioni.

Per avere successo, gli interventi hanno bisogno della collaborazione tra 
organizzazioni, decisori politici, imprenditori, operatori sanitari e citta-
dini. Nei Paesi industrializzati, questo tipo di interventi per le malattie 
croniche si è dimostrato così effi cace che potrebbe avere successo 
anche nei Paesi in via di sviluppo.

Gli interventi di comunità possono essere un punto di partenza per il 
miglioramento a livello nazionale. La Finlandia, considerata all’inizio della 
terza parte, è un buon esempio di come si possano riprodurre i programmi 
comunitari su scala nazionale, una volta appurata la loro effi cacia (15 ).

INTERVENTI NELLE SCUOLE
I programmi sanitari nelle scuole possono essere utili per ridurre i rischi fra 
i bambini. Questi programmi variano da un Paese all’altro, ma prevedono 
tutti quattro componenti essenziali: politiche di sanità pubblica, educazione 
alla salute, ambienti di supporto e servizi sanitari. Spesso includono edu-
cazione fi sica, alimentazione e servizio di mensa, promozione della salute 
fra il personale scolastico e i sistemi di comunicazione con la comunità.

Molti programmi sanitari scolastici sono concentrati sulla prevenzione 
dei fattori di rischio associati alle principali cause di morte, malattia e 
disabilità: tabagismo, consumo di alcool e di droghe, abitudini alimentari, 
comportamenti sessuali e inattività fi sica.

In alcuni studi comparativi sugli interventi di sanità pubblica, la Banca 
mondiale ha concluso che i programmi sanitari scolastici aiutano molto 
a contenere i costi. La spesa annuale per questi programmi era stata 
stimata all’incirca in 0,03 dollari pro capite nei Paesi a basso reddito e 
in 0,06 dollari nei Paesi a reddito medio, con una riduzione del carico di 
malattia rispettivamente dello 0,1% e dello 0,4% (16).

IN PRIMO PIANO 
In Cina sono stati organizzati molti grossi progetti 
di comunità per le malattie croniche. Per esem-
pio, nella terza città del Paese, Tianjin, nel 1984 
è stato avviato un progetto per ridurre i fattori di 
rischio per le malattie croniche a livello locale. Tra 
le attività, addestramento del personale sanita-
rio, educazione alla salute, consulenza sanitaria 
e modifi che ambientali. Nell’area di Tianjin, il pro-
getto sull’alimentazione è stato integrato nell’at-
tuale struttura di assistenza sanitaria a tre livelli 
senza stanziare risorse aggiuntive. Agli operatori 
sanitari è stata fornita un’adeguata formazione 
riguardo alla relazione tra l’assorbimento dei sali 
e la pressione sanguigna e su come fornire una 
consulenza pratica sull’argomento.

Il progetto ha introdotto anche alcune modifi che 
ambientali per promuovere abitudini alimentari 
sane. Sono stati distribuiti degli opuscoli porta a 
porta, poster e adesivi nei negozi alimentari. Sono 
stati forniti speciali cucchiaini dosatori ed è stato 
introdotto anche il sale a basso contenuto di sodio. 
Inoltre, il progetto ha previsto la collaborazione 
dei produttori e dei rivenditori per garantire che 
questo tipo di sale fosse disponibile nell’area di 
intervento.

Dai risultati è emerso che i residenti nell’area 
oggetto del programma erano più informati sull’as-
sunzione di sale rispetto alla popolazione di con-
trollo. Nell’area di intervento l’assunzione media di 
sale era considerevolmente inferiore negli uomini e 
contenuta nelle donne. Inoltre, è stata rilevata una 
diminuzione signifi cativa nella pressione sisto-
lica nell’area di intervento in entrambi i sessi. Per 
contro, sia l’assunzione di sale sia la pressione 

sistolica sono aumentate considerevolmente 
durante lo stesso periodo negli uomini che non 
partecipavano al progetto.

Nel 1995, dopo un’indagine completa ese-
guita dal ministero della Sanità, dal Foreign 
Loan Office e dalla Banca mondiale, è stato 
avviato un nuovo progetto, il World Bank Loan 
Health VII: China Disease Prevention Project, 
in sette città e in alcune regioni della provin-
cia di Yunnan, per un totale di 90 milioni di 
persone. Il progetto si articolava in quattro 
settori: sviluppo istituzionale e politiche di 
riforma, sviluppo delle risorse umane, sorve-
glianza e interventi di comunità. Tra i risul-
tati, la riduzione nella prevalenza dei fumatori 
maschi adulti dal 59% al 44%. A Pechino si 
sono intensifi cati diagnosi e trattamento del-
l’ipertensione, mentre la mortalità per infarto 
e malattie cardiache è diminuita di oltre il 15% 
nell’ultimo anno del progetto.

Sulla base di questa esperienza, il ministero 
della Sanità ha individuato 32 siti di riferimento 
per la prevenzione e il controllo delle malattie 
croniche in tutto il Paese. In base al contesto 
locale, sono stati stabiliti e attuati degli inter-
venti da parte dei reparti sanitari. Finora, tra i 
risultati più interessanti c’è la diminuzione dei 
decessi annuali per malattie cardiache e infarto 
fra i pazienti ipertesi dall’1,6% del 2000 allo 
0,8% del 2002. Tra il 1997 e il 2002, nella zona 
di Shenyang i fumatori maschi adulti sono dimi-
nuiti dal 29% al 13%, mentre sono aumentate 
le persone che hanno partecipato all’attività 
fi sica regolare dal 41% all’84% (17 ).
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Molti studi condotti a scuola hanno mostrato che si 
possono sfruttare i distributori automatici per promuo-
vere un regime alimentare sano. Uno studio inglese 
dell’Health Education Trust ha scoperto che, di fronte 
a un ventaglio di possibilità più ampio, i bambini sce-
glievano comunque latte, succhi di frutta e acqua. 
Coinvolgere gli studenti nelle decisioni sulla scelta 
delle bevande per i distributori automatici e per la 
manutenzione e il posizionamento delle macchinette 
si è dimostrato determinante per il successo dell’ini-
ziativa (19, 20).

La Venice High School di Los Angeles ha iniziato 
offrendo numerose acque minerali, succhi di frutta al 
100% e latte di soia, o barrette di cereali al posto degli 
snack venduti prima. Dopo un anno, le vendite di snack 
a scuola hanno superato di oltre 1000 dollari al mese 
quelle dell’anno precedente. Due anni dopo, le vendite 
mensili di snack sono quasi raddoppiate (21).

INTERVENTI 
NEI LUOGHI DI LAVORO
Gli interventi sul luogo di lavoro per prevenire e control-
lare le malattie croniche sono facilmente praticabili e 
sono spesso effi caci per migliorare la salute dei lavora-
tori. Gli interventi si rivolgono soprattutto alle malattie 
croniche e ai fattori di rischio che riducono la produtti-
vità e che possono incidere sulle spese sanitarie.

Questi tipi di interventi possono portare a notevoli 
vantaggi, a lungo e a breve termine, sia per i lavora-
tori sia per i datori di lavoro. Così, non solo migliora la 
produttività, ma si riducono le assenze e si risparmia 
sui costi. Un altro vantaggio è che si crea un ambiente 
lavorativo rispettoso della salute, in grado di fornire una 
sorveglianza sulla salute dei lavoratori.

I programmi che riguardano i fattori di rischio multipli 
per le malattie croniche sono quelli che hanno più 
successo e a cui le persone partecipano maggior-
mente. Questi programmi consentono ai dipendenti di 
decidere quali fattori di rischio eliminare e di defi nire 
i propri obiettivi (22).

Compensi fi nanziari, incentivi lavorativi 
(come la possibilità di considerare il 
tempo dedicato al programma nell’orario 
lavorativo effettivo), sconti per le attività 
di fitness o anche programmi gratuiti 
possono favorire la partecipazione e 
l’adesione agli interventi nei luoghi di 
lavoro. Un approccio su più fronti com-
prende piani d’azione e programmi e, al 
contrario del semplice tentativo isolato, 
aumenta la partecipazione.

Le strategie più effi caci per la lotta al 
tabagismo nei luoghi di lavoro hanno uti-
lizzato approcci su più livelli, applicando 
il divieto di fumo e concentrandosi sui 
soggetti più a rischio (23).

SCREENING
Lo screening è l’esecuzione sistematica 
di un esame per identifi care gli individui 
a rischio per una malattia. L’obiettivo è 
fare in modo che le persone che non 
si sono sottoposte volontariamente a 
una visita medica traggano vantaggio 
da ulteriori esami o da un’azione preventiva diretta. Un programma di 
screening ben pianifi cato può prevenire disabilità e decessi, ma anche 
migliorare la qualità della vita. Ci sono test di screening per diverse malat-
tie croniche, tra cui cardiopatie, diabete e numerosi tipi di tumore (24).

Per essere valutato tramite screening, la malattia o il disturbo deve 
essere ben conosciuto, rilevante per la sanità pubblica e con una preva-
lenza nota nella popolazione. Una cura effi cace, accessibile e accettabile 
deve essere disponibile per tutti coloro che la richiedono (25 ).

In generale, il numero delle procedure di screening ormai comprovate 
è limitato, con alcune notevoli eccezioni:

 screening per un rischio elevato di malattie cardiovascolari che 
utilizzano un approccio generale al rischio;

 screening per un rilevamento precoce del tumore del seno e della 
cervice nei Paesi con risorse suffi cienti ad assicurare le cure.

»

»

IN PRIMO PIANO

Il Child and Adolescent Trial for Cardiovascular Health 
(Catch) è il principale studio sanitario nelle scuole con-
dotto negli Stati Uniti. È stato concepito per ridurre i 
fattori di rischio cardiovascolare nei bambini con:

modifiche dei menu scolastici per ridurre il con-
sumo di grassi;
interventi per l’abolizione del fumo nelle scuole;
educazione alla salute nelle scuole sui rischi 
cardiovascolari;
formazione per i genitori sui rischi 
cardiovascolari;
educazione fi sica per aumentare la frequenza e 
l’intensità dell’esercizio fi sico.

I risultati hanno dimostrato che i bambini delle scuole 
selezionate presentavano un consumo inferiore di grassi 
totali e grassi saturi e livelli più alti di attività fi sica auto-
noma rispetto a quelli delle scuole di controllo. Inoltre, i 
bambini partecipanti al programma hanno mantenuto i 
loro risultati per tre anni senza ulteriori interventi.

Dopo 5 anni di follow-up, ma senza altri interventi:
i menu del 50% dei bar partecipanti al programma 
rispettavano le linee guida del progetto “Eat smart” 
per il contenuto di grassi, contro il 10% dei bar di 
controllo;
il dispendio energetico degli studenti e il tempo dedi-
cato all’attività fi sica da moderata a intensa nelle 
scuole coinvolte nell’intervento sono stati mante-
nuti, sebbene l’attività intensiva sia diminuita. 

Questi risultati dimostrano che a scuola i cambiamenti 
a favore della salute si possono mantenere nel tempo. 
La formazione del personale è essenziale per istituire 
questi programmi (18).

»

»
»

»

»

»

»

IN PRIMO PIANO

Il Johnson & Johnson’s Health & Wellness Program 
cerca di ridurre i fattori di rischio comportamentali e 
psicosociali, migliorare l’approccio alla salute, dia-
gnosticare precocemente e gestire le malattie cro-
niche. Il programma fornisce servizi di prevenzione 
e assistenza durante e dopo una grave malattia.

Dopo quasi tre anni ci sono stati miglioramenti 
in 8 delle 13 categorie di rischio per i dipendenti. 
Le riduzioni dei rischi sono state signifi cative per 
tabagismo, inattività fi sica, ipertensione, eccesso 
di colesterolo, assunzione di fi bre nella dieta, uso 
della cintura di sicurezza e abitudini corrette nel 
bere e nella guida. Il programma ha anche recato 
notevoli vantaggi fi nanziari alla Johnson & Johnson 
per quanto riguarda le spese mediche annuali per i 
dipendenti. Questi risparmi sono aumentati consi-
derevolmente dopo il secondo anno (26, 27 ).
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PREVENZIONE CLINICA
La prevenzione clinica è concepita sia per ridurre il 
rischio di esordio della malattia, sia per diminuire 
le complicazioni nei malati. Ci sono numerosi inter-
venti clinici molto effi caci che, se forniti in modo 
corretto, possono ridurre mortalità e malattia e 
migliorare la qualità della vita delle persone a 
rischio o malate. Tra questi ci sono iniziative di 
educazione sanitaria, trattamenti farmacologici e 
chirurgici. Per esempio, la terapia farmacologica 
combinata (aspirina, betabloccanti, diuretici, sta-
tine) nelle persone con un rischio cardiovascolare 
superiore al 5% nei successivi 10 anni si è dimo-
strata effi cace per il contenimento dei costi in tutte 
le regioni partecipanti al progetto Who-Choice.

LE CHIAVI DEL SUCCESSO
Per centrare l’obiettivo di abbattere tutti i potenziali 
rischi serve una combinazione di interventi.

Approcci di trattamento basati sul rischio totale, 
che tengano conto di più fattori di rischio, con un 
rapporto costo-effi cacia migliore rispetto a quelli 
basati sull’esclusione arbitraria di singoli fattori.

Per alcune singole malattie, come per esempio la 
cataratta, sono disponibili interventi con un ottimo 
rapporto costo-effi cacia.

ABBASSARE IL RISCHIO DI ESORDIO 
DELLA MALATTIA
Gli interventi clinici rappresentano una componente chiave dei pro-
grammi globali per la riduzione della probabilità di esordio della malattia. 
Gli individui a rischio più alto sono quelli con numerosi fattori di rischio 
o con una malattia conclamata. Per ridurre la probabilità di esordio 
della malattia tra i soggetti ad alto rischio, screening e terapia devono 
basarsi su una valutazione globale (come risultato non di singoli, ma di 
diversi fattori di rischio).

»

»

CONSIDERARE IL RISCHIO GENERALE
Il rischio generale si riferisce alla probabilità di esordio della malattia in 
uno specifi co arco di tempo. I parametri per defi nire quali individui sono 
ad alto rischio e richiedono delle cure devono tenere in considerazione 
l’esigenza dei pazienti di essere informati e la disponibilità di interventi 
con un buon rapporto costo-effi cacia, ma anche rischi, vantaggi e costi 
degli interventi. Idealmente la valutazione dei rischi futuri dovrebbe 
basarsi su dati rilevanti a livello locale che però, sfortunatamente, non 
sono sempre disponibili. I rischi, così, sono spesso valutati in base ai 
dati di altre popolazioni (29).

Il rischio generale di nuovi casi di cardiopatie può essere stimato tenendo 
conto di numerosi fattori di rischio. I diagrammi nelle pagine seguenti 
facilitano il calcolo del rischio personale. Questi diagrammi stimano il 
rischio di un evento cardiovascolare ogni 100 persone nel corso dei 
prossimi 5 anni tra gli individui che non abbiano mai mostrato sintomi 
di cardiopatia in precedenza. Le carte del rischio consentono inoltre di 
tenere conto di parametri quali sesso, età, diabete e fumo (30).

INTERVENIRE 
SUI SOGGETTI PIÙ A RISCHIO
Sugli individui ad alto rischio si può intervenire effi cacemente in molti 
modi. È chiaro comunque che i vantaggi dell’intervento devono contro-
bilanciarne i rischi, tra cui gli effetti avversi dei farmaci. Gli interventi 
dovrebbero basarsi sulle dimostrazioni di effi cacia e tenere conto 
delle esigenze locali e delle limitazioni delle risorse. Occorre mettere 
a disposizione risorse suffi cienti per assicurare l’intervento a chiunque 
ne abbia bisogno.

RIDURRE I RISCHI 
DI CHI È GIÀ MALATO
Per cardiopatie e diabete in particolare, gli approcci basati sulle dimo-
strazioni di effi cacia per ridurre il rischio di complicanze nelle persone 
già affette dalla malattia sono molto simili a quelli utilizzati per ridurne 
il rischio di esordio. La differenza principale consiste nel fatto che la 
probabilità di ulteriori eventi clinici è molto più alta una volta che la 
malattia è conclamata.

IN PRIMO PIANO

Il tumore della cervice resta uno dei principali problemi 
sanitari, soprattutto nei Paesi a reddito medio-basso. 
Se però la diagnosi è precoce, si può prevenire e curare. 
Programmi effi caci di screening per il tumore cervicale 
nei Paesi a reddito medio-basso possono contribuire a 
ridurre l’incidenza e la mortalità per questa malattia. 
In numerosi Paesi dell’America Latina, per esempio, i 
programmi di screening citologico cervicale sono in 
corso da più di trent’anni, con risultati positivi.

In Costa Rica, le donne dai 15 anni in su hanno accesso 
allo screening citologico fi n dal 1970. Oggi si eseguono 
circa 250 mila test e oltre l’85% delle donne che ne 
hanno diritto si sono sottoposte allo screening almeno 
una volta. La copertura nazionale, però, varia notevol-
mente e nelle zone rurali è ancora inadeguata. Nono-
stante l’incidenza del tumore al collo dell’utero sia 
rimasta stabile dal 1983 al 1991, ultimamente è dimi-
nuita molto, con un calo del 3,6% nell’incidenza annuale 
tra il 1993 e il 1997 rispetto al periodo 1988-1992 (28).
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Le carte italiane del rischio cardiovascolare

Livelli di rischio: donne

Come utilizzare le carte
• Posizionarsi nella zona fumatore/non fumatore.
• Identifi care il decennio di età.
• Collocarsi sul livello corrispondente a pressione e colesterolemia. Identifi cato il colore, cercare nella legenda il proprio livello di rischio. 
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Le carte italiane del rischio cardiovascolare

Livelli di rischio: uomini

Come utilizzare le carte
• Posizionarsi nella zona fumatore/non fumatore.
• Identifi care il decennio di età.
• Collocarsi sul livello corrispondente a pressione e colesterolemia. Identifi cato il colore, cercare nella legenda il proprio livello di rischio. 
 

Le carte italiane del rischio cardiovascolare sono pubblicate sul sito del “Progetto Cuore”
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La combinazione di farmaci a dosaggi fi ssi è un elemento fondamentale 
dell’assistenza ai pazienti con Hiv/Aids, tubercolosi e malaria. Oltre a 
migliorare i risultati clinici, questo metodo semplifi ca la distribuzione di 
trattamenti multipli, vantaggio non indifferente in caso di risorse limitate.

La sfi da principale resta quella della maggiore diffusione: occorrono 
infatti nuove strategie per i tanti milioni di persone con malattie cardio-
vascolari conclamate, ma non trattate effi cacemente, nei Paesi a reddito 
medio-basso. Idealmente, queste strategie dovrebbero integrarsi con i 
sistemi di somministrazione a lungo termine di altri farmaci, come quelli 
per l’Hiv/Aids, e parallelamente con gli interventi su tutta la popolazione 
per affrontare le cause delle malattie cardiovascolari.

I componenti della polipillola non sono più protetti da brevetto e potreb-
bero essere prodotti a un costo mensile di poco più di un dollaro per 
paziente. Per le persone che soffrono di malattie cardiovascolari nei 
Paesi a reddito medio-basso, l’accesso alle cure preventive dipende 
generalmente dalla loro possibilità di pagarle. Di conseguenza è proprio 
questo ampio gruppo di persone, attualmente non assistite, che potrebbe 
trarre grande benefi cio dall’uso della polipillola (32, 33).

GESTIRE LA MALATTIA
Le sezioni precedenti di questo capitolo hanno mostrato diversi inter-
venti molto effi caci e convenienti per ridurre la morbilità e la mortalità 
attribuibili alle malattie croniche. Nonostante questo, però, ci sono 
ancora molti Paesi in cui questi interventi sono scarsi, oppure non ci 
sono affatto.

Le ragioni specifi che per gli scarsi o i mancati inter-
venti per le malattie croniche variano non solo tra i 
Paesi, ma anche tra le zone all’interno dei Paesi. Tra i 
limiti principali, la mancanza di risorse umane, fi siche 
e fi nanziarie. In altri casi, le risorse ci sono, ma sono 
utilizzate in modo frammentario o ineffi ciente. Diversi 
i fattori da considerare:

gli strumenti per attuare le decisioni basate sulle 
prove di effi cacia possono migliorare la somministra-
zione di cure adeguate per le malattie croniche;

effi cienti sistemi di informazione clinica, compresi i 
registri dei pazienti, sono uno strumento essenziale 
per assicurare la continuità delle cure necessarie 
per le malattie croniche;

»

»

Ci sono numerosi interventi effi caci anche per ridurre il rischio di eventi 
cardiovascolari nei pazienti con diabete o cardiopatie conclamate, 
tra cui:

 interventi sul comportamento: comprendono le iniziative per smet-
tere di fumare, stimolare all’attività fi sica, modifi care la dieta, per-
dere peso quando necessario. Complessivamente, questi interventi 
possono ridurre di oltre il 60% il rischio nelle persone con cardio-
patie conclamate e garantire un buon controllo della glicemia nei 
diabetici (31);

 interventi farmacologici: includono 
aspirina, betabloccanti, Ace-inibitori 
e statine. Si prevede che la combina-
zione di questi quattro farmaci possa 
ridurre del 75% il rischio di recidive 
di infarto miocardico.

Le persone con cardiopatie croniche 
sono quelle che presentano la mortalità 
cardiovascolare più elevata e costitui-
scono la metà di tutti i morti per malattie 
cardiovascolari. Per queste persone, le 
linee guida internazionali raccomandano 
trattamenti a lungo termine con farmaci 
antipiastrinici, antipertensivi e per l’ab-
bassamento del colesterolo. Tuttavia, le 
differenze di terapia sono notevoli in tutti 
i Paesi, anche a causa del costo e della 
complessità dell’impiego di più farmaci.

POTENZIALITÀ 
DELLA PILLOLA UNICA
Una delle strategie proposte per superare 
questi limiti è una pillola che contiene 
una combinazione di farmaci a dosaggi 
fi ssi, attualmente nota come “polipillola”. 
Dato che apparentemente ciascun com-
ponente funziona sommandosi agli altri, 
i benefi ci complessivi potrebbero essere 
signifi cativi: il rischio potrebbe diminuire 
di oltre due terzi entro pochi anni di cura. 
Sono comunque necessari ulteriori studi. 

»

»

IN PRIMO PIANO

I servizi per far smettere di fumare sono stati istituiti dal National 
Health Service (Nhs) nel 1999 nelle cosiddette Health Action Zones, 
costituite nelle zone più povere e con scarsi servizi sanitari, per 
colmare le disparità nell’assistenza. Dopo il successo in queste 
zone, i servizi sono stati estesi a tutti i fumatori del Paese. Ognuno 
ha stabilito una data con l’aiuto del proprio consulente ed è stato 
assistito durante i primi stadi del tentativo di smettere di fumare, 
poi seguito per le quattro settimane successive. Oltre a un forte 
aumento delle sovvenzioni, è stato stabilito un obiettivo ambi-
zioso a livello nazionale: far smettere di fumare 800 mila fuma-
tori alla quarta settimana di follow-up entro il marzo del 2006. 
Il programma ha messo a disposizione dei fumatori un sistema 
elettronico di appuntamenti, per prenotare gli incontri con i servizi 
territoriali per smettere di fumare. L’iniziativa è stata sostenuta 
da una strategia per il controllo del tabagismo che coinvolgeva 
i mass media (con un ruolo educativo e informativo), rafforzava 
l’azione regionale e locale, riduceva domanda e offerta, ma anche 
la promozione del tabacco e l’esposizione al fumo passivo.

I risultati raccolti tra aprile 2004 e marzo 2005 dimostrano che 
circa 300 mila fumatori hanno smesso di fumare alla quarta set-
timana di follow-up, contro i circa 205 mila dell’anno precedente 
(con un aumento del 45%). I risultati iniziali dimostrano quindi 
che c’è una buona parità di accesso alle cure, sebbene i tassi di 
successo siano inferiori nei gruppi svantaggiati. 

IN PRIMO PIANO 

In una zona rurale del Sudafrica è stato avviato un 
programma di gestione delle malattie croniche, con 
particolare attenzione a ipertensione, diabete, asma 
ed epilessia. Condotto da infermieri, il programma 
era parte dell’assistenza sanitaria primaria per una 
popolazione di circa 200 mila persone. Comprendeva 
l’introduzione di registri e schede di trattamento 
ambulatoriale, protocolli di diagnosi e gestione delle 
malattie, servizi di supporto per l’autogestione e 
controlli regolari pianifi cati con un infermiere.

Gli infermieri sono riusciti a migliorare il controllo 
delle malattie per la maggior parte dei pazienti: il 
68% degli ipertesi, l’82% dei diabetici e l’84% degli 
asmatici (34).
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costituzione di un sistema multidisciplinare 
di assistenza sanitaria, approccio potenzial-
mente effi cace per migliorare la cura delle 
malattie croniche;

sostegno all’autogestione da parte dei 
pazienti, fondamentale per il trattamento 
effi cace delle malattie croniche.

RILEVANZA 
PER L’HIV/AIDS
Queste considerazioni valgono anche per 
la cura dell’Hiv/Aids. Gli esperti iniziano a 
considerare sempre più spesso l’Hiv/Aids 
come una malattia cronica che richiede 
servizi sanitari integrati, analogamente 
a cardiopatie e diabete. I Paesi possono 
sfruttare al meglio i propri sistemi sanitari 
con una gestione combinata di tutte le 
malattie croniche.

I SISTEMI INFORMATIVI 
PER I PAZIENTI
Per ottenere un’assistenza coordinata 
a lungo termine è essenziale disporre di 
sistemi di informazione clinica progettati 
con cura, ben integrati sul territorio e 
sostenibili. In questo modo si possono 
organizzare le informazioni per i malati, 
seguire e programmare l’assistenza, pre-
disporre i sistemi di autogestione da parte 
dei pazienti e pianifi care il follow-up.

I sistemi informativi sono effi caci quando 
incoraggiano la comunicazione tra medici 
e pazienti. Possono avere varie forme ed 
è possibile attuarli anche in ambienti con 
risorse molto scarse. Possono essere car-
tacei, come i registri delle malattie croniche 
(collegabili anche alle cartelle cliniche dei 
pazienti), computerizzati, oppure una com-
binazione delle due soluzioni.

»

»

UN’ASSISTENZA MULTIDISCIPLINARE
Una delle caratteristiche della maggior parte delle malattie croniche 
è che l’assistenza richiesta coinvolge numerose discipline. I team 
multidisciplinari, concentrati sull’assistenza sanitaria di base, sono 
un mezzo effi cace per conseguire questo obiettivo in tutti gli ambienti 
e migliorare le prestazioni sanitarie (37 ).

LAVORARE CON SUCCESSO 
IN CONTESTI SVANTAGGIATI 
La lunga lista delle discipline di assistenza sanitaria che teoricamente 
dovrebbero essere disponibili per i malati cronici può apparire poco 
realistica nei contesti più poveri e svantaggiati. Tuttavia, è possibile 
fornire alcune delle competenze fondamentali di queste discipline in 
altre forme, per esempio insegnando agli operatori sanitari di base 
gli elementi fondamentali della gestione delle malattie croniche. In 
questo modo si potrebbero fornire gli stessi elementi basilari che 
sarebbero garantiti da professionisti sanitari di diverse discipline in 
contesti meno svantaggiati.

STRUMENTI BASATI 
SULLE DIMOSTRAZIONI DI EFFICACIA
Per attuare gli interventi, è fondamentale disporre di linee guida sul 
trattamento basate sulle prove di effi cacia. Le linee guida sono state 
defi nite «dichiarazioni, o raccomandazioni, sviluppate sistematica-
mente per assistere le decisioni del medico di base e del paziente 
sull’assistenza sanitaria adeguata in specifi che circostanze cliniche» 
(38). Si basano sui risultati delle migliori ricerche attualmente dispo-
nibili. La produzione di linee guida basate sulle evidenze scientifi che 
richiede molte risorse e molto tempo. Ciononostante, ne esistono 
per molte malattie croniche (vedi per esempio www.guideline.gov). 
Inoltre, è disponibile una guida per adattarle ai contesti locali o 
nazionali specifi ci. Naturalmente, le linee guida funzionano solo se 
applicate in modo appropriato (39, 40).

GLI ELEMENTI DEL SUCCESSO
Le evidenze scientifi che suggeriscono che più l’approccio è mirato 
e specifi co, più è probabile che la prassi si orienti nella direzione 
raccomandata dalle linee guida. Per esempio, trarre semplicemente 
delle informazioni dalle linee guida avrà verosimilmente un impatto 
limitato. Al contrario, è probabile che le linee guida siano in grado di 
modifi care la prassi quando applicate nei workshop o nella formazione, 
oppure se usate per dare suggerimenti nelle cartelle cliniche (41).

IN PRIMO PIANO

Il segretariato alla Sanità del Mes-
sico ha lanciato una “crociata per 
la qualità dei servizi sanitari”, per 
assicurare una migliore assistenza ai 
malati cronici. Nello Stato di Veracruz 
è stato avviato un progetto pilota di 
un anno per formare sul campo il per-
sonale addetto all’assistenza di base 
e per l’attuazione di un programma 
educativo strutturato per il dia-
bete. Agli operatori sanitari di base 
è stata insegnata una metodologia 
per migliorare la qualità del servizio. 
Tra le innovazioni, nei centri di assi-
stenza sanitaria di base si annove-
rano l’organizzazione di cliniche per 
i diabetici, visite mediche collettive 
per i gruppi di autogestione del dia-
bete e i corsi per i diabetici per diven-
tare operatori sanitari a loro volta.

I diabetici ben controllati sono 
passati dal 28% al 39% nel gruppo 
di intervento, mentre tra coloro che 
ricevevano le cure tradizionali que-
sta quota è aumentata solamente 
dal 21% al 28%. La conoscenza sul-
l’assistenza sanitaria di base è salita 
fi no al 76% dei pazienti nel gruppo 
di intervento e solo al 34% negli altri 
casi. La quota di pazienti che utilizza 
l’insulina è aumentata dal 3,5% al 
7,1% nel gruppo di intervento, men-
tre è intorno allo 0,9% nei pazienti 
trattati in modo tradizionale (42).

IN PRIMO PIANO 

Tula è una città industriale della Russia in cui le malattie car-
diovascolari sono tra le principali cause di morte (55% dei 
decessi fra gli adulti). La prevalenza dell’ipertensione è di circa 
il 27% ed è considerata uno dei fattori principali di mortalità.

Nel 1998, l’Istituto centrale pubblico di ricerca sanitaria del 
ministero della Sanità e le autorità sanitarie del distretto di 
Tula hanno provato, insieme a partner internazionali, a miglio-
rare l’assistenza dei pazienti ipertesi. Nella fase decisionale 
del progetto sono state coinvolte cinque strutture, ciascuna 
con uno staff multidisciplinare, con i seguenti obiettivi:

sulla base delle dimostrazioni di effi cacia, sviluppo di linee 
guida per la cura dell’ipertensione a livello di assistenza 
sanitaria di base;
adattamento della modalità di somministrazione delle tera-
pie antipertensive sulla base delle nuove linee guida;
promozione di comportamenti che tutelino la salute, per 
prevenire le complicanze dell’ipertensione;
ridistribuzione delle risorse umane e fi nanziarie per faci-
litare l’attuazione di questi servizi.

Tra i risultati positivi, un aumento pari a sette volte il numero 
dei pazienti trattati a livello di assistenza di base. Inoltre, è 
stato registrato un tasso di successo del 70% nel controllo 
dell’ipertensione, una riduzione dell’85% dei ricoveri e un 
risparmio netto pari al 23% nelle spese generali di assistenza 
agli ipertesi. Tuttavia, altri risultati recenti in Russia non sono 
stati così convincenti (35).

Durante la fase II (2000-2002), il progetto di miglioramento 
della qualità è stato esteso a tutti i 289 ambulatori di medi-
cina generale che coprono l’intera popolazione della regione 
di Tula, mentre la fase III (su scala nazionale) per la preven-
zione e il controllo delle malattie croniche è stata lanciata 
nel dicembre 2002 (36).

»

»

»

»
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SOSTEGNO ALL’AUTOGESTIONE 
DEI PAZIENTI
È ampiamente riconosciuto che l’autogestione è necessaria 
per la cura dei malati cronici. Gli interventi per migliorare 
la capacità dei pazienti e degli operatori di gestire le cure, 
possono essere molto effi caci e rappresentano una com-
ponente essenziale dell’assistenza ai malati cronici (46).

RIABILITAZIONE
Le malattie croniche sono tra le principali cause di 
disabilità, tra cui cecità, amputazione degli arti inferiori, 
disfunzioni motorie e sensoriali da ictus, dolori cronici e 
compromissioni funzionali da infarto miocardico.

La riabilitazione è concepita per permettere alle persone 
di continuare a vivere la propria vita come parte attiva 
della società. In certe condizioni, specialmente dopo un 
infarto, la riabilitazione riduce la mortalità. Programmi di 
riabilitazione multidisciplinari e intensivi, comuni nei Paesi 
ad alto reddito, non sono realizzabili nei Paesi a reddito 
medio-basso. Tuttavia un programma riabilitativo di comu-
nità potrebbe risultare fattibile anche in questi Paesi.

PROVE DI EFFICACIA
 La riabilitazione può migliorare l’autonomia dei pazienti colpiti da 
ictus e che vengono curati a domicilio (47 ).

 I servizi riabilitativi multidisciplinari possono ridurre il dolore e 
migliorare le capacità dei pazienti con mal di schiena cronico 
(48).

 La riabilitazione cardiaca (a seguito di infarto miocardico), concen-
trata sull’esercizio fi sico, è associata a una riduzione signifi cativa 
della mortalità (49-51).

LA RIABILITAZIONE 
NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
I servizi riabilitativi sono forniti generalmente da personale spe-
cializzato, tra cui medici, dentisti, protesisti, fi sioterapisti, terapisti 
occupazionali, assistenti sociali, psicologi, logopedisti, audiologi 
e insegnanti di ginnastica. In molti Paesi a reddito medio-basso, 
questo approccio riabilitativo non è realizzabile a causa della carenza 
di risorse umane ed economiche.

»

»

»

In questi contesti, la riabilitazione su base comunitaria è un’alternativa 
fattibile, in quanto utilizza e incrementa le risorse della comunità e le inizia-
tive offerte a livello locale, provinciale o centrale. La riabilitazione su base 
comunitaria è attuata grazie agli sforzi congiunti delle persone disabili, 
delle loro famiglie, delle organizzazioni e delle comunità, ma anche dei 
servizi sanitari (governativi e non), educativi, di formazione professionale, 
sociali. Questi sforzi sono stati portati avanti in oltre 90 Paesi, prevalen-
temente a reddito medio-
basso. L’attenzione è 
stata estesa all’assistenza 
sanitaria, all’istruzione, 
alle opportunità di soprav-
vivenza, alla partecipa-
zione e all’accettazione. 
L’approccio generale 
non è stato valutato con 
rigore, tuttavia le valuta-
zioni locali sono state in 
genere positive.

CURE PALLIATIVE
Le cure palliative si concentrano sulla gestione 
delle malattie croniche potenzialmente letali e 
sull’assistenza alle persone, perché possano avere 
la migliore qualità di vita possibile. Sebbene tipica-
mente associate a tumori incurabili, spesso sono 
necessarie anche per altre malattie croniche. Le 
cure palliative variano dall’assistenza personale e 
domiciliare alla consulenza e al trattamento del 
dolore. In tutto il mondo c’è un bisogno urgente di 
questo tipo di cure. Sono parte integrante dell’assi-
stenza a lungo termine e anche nel caso di malattie 
incurabili permettono di migliorare la qualità della 
vita e assicurano una fi ne indolore e serena.

Gli approcci per fornire cure palliative saranno 
infl uenzati dalle infrastrutture sanitarie e dalle 
risorse, come pure dai valori culturali e religiosi 
locali. I dati disponibili non forniscono un criterio 
suffi ciente per valutare se un approccio sia migliore 
dell’altro e suggeriscono che sarebbe opportuno 
approfondire gli studi in merito (52-54).

IN PRIMO PIANO 

Tra il 1999 e il 2001 è stato sviluppato a Shanghai un 
programma di autogestione delle malattie croniche. 
Condotto da volontari opportunamente formati, pre-
vedeva esercizio fi sico, uso di tecniche cognitive di 
gestione dei sintomi, controllo della dieta, della fatica 
e del sonno, assunzione dei farmaci, controllo di paure, 
rabbia e depressione, comunicazione con gli operatori 
sanitari e, in generale, la soluzione dei problemi e la 
capacità di prendere decisioni.

Il programma ha migliorato in modo signifi cativo il 
comportamento sanitario, la fi ducia e lo stato di salute 
dei partecipanti e in sei mesi ha ridotto il numero di 
ricoveri ospedalieri. Il programma è stato attuato in 13 
comunità e sei distretti di Shanghai e sarà replicato 
in altre città (43).

IN PRIMO PIANO
In India le cure palliative, benché comprese nel programma di controllo dei tumori, sono 
garantite soprattutto da organizzazioni non governative. A livello nazionale si potreb-
bero riproporre alcuni importanti successi. Per esempio, la Società per il trattamento 
del dolore e le cure palliative di Kerala ha sviluppato una rete di 33 centri di medicina 
palliativa in grado di fornire assistenza gratuita, con particolare attenzione alle cure 
domiciliari. Gli operatori volontari della comunità contribuivano ad assicurare l’assi-
stenza insieme alle famiglie addestrate a garantire la continuità della cura (55).

IN PRIMO PIANO 

In Pakistan i supervisori dei volontari locali 
di alcune comunità (villaggi e quartieri poveri 
urbani) sono stati istruiti alla formazione dei 
disabili. Entro uno o due anni dall’intervento 
circa l’80% dei partecipanti presentava 
migliori capacità funzionali (45).

IN PRIMO PIANO

“A Community Health Approach to Cure palliative for Hiv 
and Cancer Patients in Africa” è un progetto congiunto a 
cui partecipano cinque Paesi: Botswana, Etiopia, Uganda, 
Tanzania e Zimbabwe, nonché l’Organizzazione mondiale 
della sanità. L’obiettivo principale è migliorare la qualità 
della vita dei pazienti con Hiv/Aids e tumori nell’Africa sub-
sahariana, sviluppando programmi generali di cure pallia-
tive con un approccio sanitario su base comunitaria.

L’Uganda è il primo Paese africano in cui le cure pallia-
tive e il trattamento del dolore per cancro e Hiv/Aids sono 
diventati priorità del programma sanitario nazionale. Con 
il sostegno delle organizzazioni non governative locali, in 
particolare Hospice Africa Uganda, il ministero della Sanità 
ha inserito nell’assistenza nazionale le cure palliative e il 
trattamento del dolore, basati sulla valutazione delle esi-
genze dei pazienti e delle persone che li assistono. Tra 
i servizi offerti, farmaci antidolorifi ci, alimenti e soste-
gno per la famiglia. Le cure palliative hanno funzionato in 
Uganda perché è stato attuato un programma nazionale, 
con un approccio di sanità pubblica basato sulle linee guida 
dell’Oms per il controllo nazionale dei tumori (56-58).

IN PRIMO PIANO

Nella zona rurale dell’India meridionale, i 
ciechi sono stati assistiti con una riabili-
tazione su base comunitaria, con esercizi 
motori e su come svolgere le normali attività 
quotidiane. La qualità della vita è migliorata 
per quasi il 95% dei partecipanti (44).
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ZAHIDA BIBI CONVIVE CON IL 

DIABETE da quando aveva 45 anni 

e per molti anni non ha saputo di 

essere malata. 

«Mi sentivo 

sempre stanca 

e confusa. 

Non riuscivo a ricordare le cose e 

dovevo urinare spesso», racconta. 

Una volta Zahida ha consultato 

un medico, che però le ha detto 

che i suoi esami del sangue erano 

normali. 

Dopo questo tentativo, Zahida ha ignorato i 

propri sintomi per otto lunghi anni prima di farsi 

visitare di nuovo, questa volta a Islamabad, a 

70 km dalla sua città. Un secondo esame del 

sangue ha potuto stabilire fi nalmente la natura 

del problema. Dopo la prima iniezione di insu-

lina ha cominciato a sentirsi subito meglio.

PAKISTAN

Nome Zahida Bibi

Età 65 anni

Paese Pakistan

Diagnosi Diabete

CON LE 

ZAHIDA BIBI

Come spesso accade alle persone che soffrono 

di diabete, Zahida ha sviluppato da poco serie 

complicanze che si sarebbero potute evitare. Le è 

stata amputata una gamba sotto il ginocchio, per 

un’ulcera del piede non curata. «Il dottore mi disse 

che dipendeva dal diabete e che avevo aspettato 

troppo. Sarei dovuta andare dal medico fi n dai 

primi segni di infezione», dice con rammarico.

Per quanto ritenga il suo ospedale colpevole 

di non aver diagnosticato subito l’eccesso di 

glicemia, Zahida ammette che avrebbe dovuto 

far vedere l’ulcera al piede al proprio medico 

molto prima. Oggi, a 65 anni, è a casa e sta 

lentamente riprendendosi dai postumi fi sici ed 

emotivi dell’intervento chirurgico, con l’aiuto del 

fi glio e della nuora.

«HO ASPETTATO TROPPO»

Molte complicazioni del diabete, come l’amputazione 
degli arti, sono prevenibili con una buona assistenza.
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Le malattie croniche sono ormai la principale causa 
di morte in quasi tutti i Paesi e minacciano sempre 
di più la vita e la salute delle persone, così come lo 
sviluppo economico. Abbiamo però le conoscenze 
per affrontare questa minaccia e salvare milioni di 
vite umane, come illustra questa parte del rapporto. 
Diversi interventi effi caci e convenienti, così come 
le conoscenze per attuarli, hanno avuto successo in 
molti Paesi.

Con un piano di intervento congiunto e un approccio 
globale integrato, le malattie croniche si possono 
prevenire. L’unico dubbio è su come i governi, il 
settore privato e la società civile possono collaborare 
per attuare queste iniziative. Se riusciranno in 
questo intento, secondo quanto descritto nella parte 
successiva del rapporto, l’obiettivo di prevenire e 
controllare le malattie croniche sarà raggiunto. Si 
salveranno così milioni di vite.
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Questa parte del rapporto delinea le fasi che i ministeri della 
Sanità possono seguire per mettere in pratica gli interventi 
presentati nella terza parte. Contribuire alla prevenzione e 
al controllo delle malattie croniche è possibile, così come 
raggiungere l’obiettivo globale di prevenzione e controllo delle 
malattie croniche entro il 2015.  

Ogni Paese ha una struttura di assistenza sanitaria a livello 
nazionale e locale. Non esiste una ricetta unica su come agire. 
Ci sono però alcune funzioni strategiche fondamentali che 
dovrebbero essere condivise a livello nazionale. La presenza di 
una struttura centrale di riferimento garantirà il coordinamento 
e l’integrazione tra le parti. Fondamentale sarà il contributo 
delle diverse istituzioni nazionali, del settore privato, della 
società civile e delle organizzazioni internazionali.

«Posso farcela» Ritornare a vedere

CON LE MALATTIE CRONICHE
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FASE DI PIANIFICAZIONE 1
Valutare i bisogni della popolazione e prevedere l’azione

FASE DI PIANIFICAZIONE 2
Delineare e adottare strategie politiche

FASE DI PIANIFICAZIONE 3
Identifi care le tappe di attuazione della strategia

 Questo capito-

lo propone un modello 

in più fasi che i ministe-

ri della Sanità possono 

utilizzare per creare un 

assetto strategico e nor-

mativo in cui altri setto-

ri possono operare con 

successo. Le direttive e 

le raccomandazioni for-

nite sono a disposizione 

dei decisori e dei piani-

fi catori, a livello nazio-

nale e locale.

Creare una 
struttura centrale  

  di riferimento: il 
ruolo delle istituzioni

Un  per la prevenzione 
e il controllo delle malattie croniche potrà 
garantire il coordinamento e l’integrazione tra le 
parti in gioco

Le strategie di prevenzione e controllo 
sono le più effi caci, perché concentrate su fattori 
di rischio comuni, al di là di malattie specifi che

Una strategia di salute pubblica richiede 
una combinazione di interventi rivolti sia 
all’intera popolazione, sia ai singoli individui

Gran parte dei Paesi non disporrà subito di 
tutte le risorse teoricamente necessarie. Da qui 
l’opportunità di un approccio , che dia la 
precedenza alle attività più facili da realizzare in 
ogni singolo contesto

I principali determinanti del carico di malattie 
croniche non sono di natura sanitaria: occorre 
perciò un piano d’azione , in tutte 
le fasi di sviluppo e attuazione della strategia di 
salute pubblica 

Per ogni fase e livello di intervento si dovrebbero 
stabilire gli  , cercando di 
ridurre le disparità nel diritto alla salute 

»

»

»

»

»

»

Tappe 
di attuazione 

della strategia

Interventi 
a livello di popolazione

Interventi a livello
dei singoli

su scala 
nazionale

su scala 
locale

Prima tappa

BASE
Interventi attuabili a breve termine a partire dalle 
risorse esistenti.

Seconda tappa

ESTESA
Interventi attuabili a medio termine con aumento
o ridistribuzione delle risorse in base a proiezioni realistiche.

Terza tappa

AUSPICABILE
Interventi basati su prove di effi cacia che superano la portata 
delle risorse esistenti.

1
2
3

Una strategia a tappe
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La strategia a tappe è un 

approccio fl essibile e con-

creto proposto ai ministe-

ri della Sanità per trovare 

il giusto equilibrio tra esi-

genze e priorità differenti 

negli interventi basati sulle 

evidenze scientifi che.

La strategia a tappe comprende sei tappe principali, tre di pianifi cazione e tre di attuazione, descritte 
nel dettaglio in questo capitolo.

La prima fase di pianifi cazione consiste nella valutazione del profi lo attuale dei fattori di rischio 
della popolazione, quindi degli ambiti di intervento.

La seconda fase di pianifi cazione deve formulare e approvare una politica di intervento per le 
malattie croniche. 

La terza fase di pianifi cazione deve identifi care i mezzi più effi caci per attuare la politica di inter-
vento. Per realizzarla nel modo più effi cace, il fattore chiave può essere una combinazione oculata 
degli interventi. 

Seguono quindi le fasi di attuazione: base, estesa e auspicabile. La scelta degli interventi di base 
è il punto di partenza e il fondamento per le azioni successive. 

Questo capitolo propone dei passaggi specifi ci per i diversi stadi di attuazione. Non si tratta 
comunque di tappe obbligatorie, perché ogni Paese deve considerare una serie di fattori durante 
la fase decisionale dei primi interventi di base, tra cui la capacità di attuazione, l’accettabilità e il 
supporto politico. 

PANORAMICA

Introduzione alla strategia a tappe

PART FOUR. TAKING ACTION

La strategia a tappe ha il vantaggio di proporre un procedimento razionale che coordini più discipline 
in un unico canale di azione, ma non risolve automaticamente le diffi coltà incontrate nella piani-
fi cazione dei programmi di prevenzione e controllo delle malattie croniche. In realtà, quello della 
sanità pubblica è un lavoro in espansione e molto sensibile al contesto, che riadatta continuamente 
la propria direzione. Le diverse fasi di pianifi cazione e attuazione possono infatti sovrapporsi tra 
loro a seconda dei singoli casi. 

La priorità accordata ai diversi programmi sanitari è in parte il risultato di un atteggiamento politico 
più ampio. È importante inquadrare, se non prevedere, il clima politico nazionale o locale per 
sfruttare al meglio le opportunità. 

Le esperienze personali possono infl uenzare profondamente le scelte dei leader politici. Sono 
molti gli esempi di capi di Stato che, dopo essere stati colpiti da una malattia, ne hanno fatto 
successivamente un tema prioritario a livello nazionale nelle politiche di intervento. Queste persone 
possono diventare dei forti alleati del cambiamento.

DALLA PIANIFICAZIONE ALLA REALTÀ
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Interventi attuabili a breve termine a partire dalle 
risorse esistenti.

Seconda tappa

ESTESA
Interventi attuabili a medio termine con aumento
o ridistribuzione delle risorse in base a proiezioni realistiche.

Terza tappa

AUSPICABILE
Interventi basati su prove di effi cacia che superano la portata 
delle risorse esistenti.

1
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3
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IN PRIMO PIANO 
RICHIESTE DI 
INTERVENTO IN AMERICA 
LATINA E NEI CARAIBI
L’Uffi cio regionale per le Americhe dell’Oms (Amro) ha 
organizzato, in collaborazione con l’Unione internazio-
nale contro il cancro, dei laboratori per proporre pro-
grammi e politiche di intervento sulla prevenzione del 
tumore della cervice uterina in America Latina e nei 
Carabi. Hanno partecipato oltre 300 stakeholder apparte-
nenti a ministeri della Sanità, organizzazioni non gover-
native, associazioni mediche e professionali e agenzie 
internazionali.

I laboratori sono stati strutturati in modo da favorire 
la collaborazione tra i governi nazionali e le altre parti 
interessate, creando un luogo d’incontro per lo scam-
bio di informazioni tecniche. Tra gli obiettivi, ottenere 
il consenso sulla necessità della prevenzione e del con-
trollo dei tumori della cervice, pianifi care modalità e 
tempistica e incoraggiare i Paesi a rafforzare e svilup-
pare i propri programmi di prevenzione e controllo dei 
tumori del collo dell’utero.

Dopo questi laboratori, oltre 10 Paesi della regione 
hanno valutato i propri programmi con l’assistenza del-
l’Amro, studiato piani strategici di azione e ricevuto 
sovvenzioni per avviare nuove strategie preventive per 
i tumori della cervice. Insieme ai ministri della Sanità, 
sono state stabilite la programmazione congiunta e 
le tempistiche di cooperazione tecnica. Ai Caraibi, 
durante l’incontro ristretto (Caucus) dei ministri della 
Sanità è stato presentato e varato un piano strategico 
per un approccio locale di screening e trattamento.

Per quanto si sappia già molto sulle malattie, è la distribuzione dei 
fattori di rischio nella popolazione il dato chiave necessario ai Paesi 
durante la pianifi cazione dei programmi di prevenzione e controllo. 
Questa informazione può predire il carico futuro di malattia: deve 
quindi essere sintetizzata e diffusa per stimolare con successo 
l’adozione di politiche di intervento adeguate. 

L’Oms ha messo a punto uno strumento per aiutare i Paesi a reddito medio-
basso a defi nire i loro profi li dei fattori di rischio: si tratta di Steps (STEPwise 
approach to Surveillance), un approccio per fasi al monitoraggio.

Nei Paesi a reddito medio-basso, il progetto Steps dell’Oms ha lo scopo di 
potenziare la capacità di raccogliere piccole quantità di dati, ma di buona 
qualità, sui fattori di rischio. 

Fase 1: tramite questionari, raccogliere informazioni su dieta, attività 
fi sica, consumo di tabacco e di alcol.

Fase 2: utilizzare metodi di misurazione standardizzati per raccogliere i 
dati su pressione sanguigna, altezza e peso.

Fase 3: accanto alle misurazioni fi siche, effettuare prelievi di sangue per 
misurare i livelli di lipidi e di glucosio.  

La maggior parte dei Paesi dispone delle risorse per raccogliere i dati indicati 
nei due primi stadi. Il terzo, invece, è molto più dispendioso e non è adatto a 
tutti i contesti. Il progetto Steps è concepito in modo fl essibile per adattarsi al 
contesto locale e propone anche stadi più avanzati (come la tutela della salute 
orale o dell’infarto), pur incoraggiando la raccolta di dati standardizzati (1).

Le informazioni sulle esigenze della popolazione devono 
essere sintetizzate e diffuse in modo da incoraggiare 
delle politiche di intervento a livello nazionale. I decisori 
dovrebbero conoscere le distribuzioni nazionali dei fattori 
di rischio, gli aspetti attuali e previsti delle malattie cro-
niche nel Paese e l’esistenza di strategie di prevenzione 
e controllo con un buon rapporto costo-effi cacia. 

Tra le strategie comunicative per infl uenzare i decisori 
ci sono:

i mass media, che infl uenzano le opinioni del 
pubblico generale (elettori compresi, in certi casi), 
come pure quelle dei decisori stessi;

identificazione e coinvolgimento dei leader della 
comunità e di altri membri infl uenti della società 
perché diffondano i messaggi in diversi contesti; 

incontri a tu per tu con i decisori politici.

PART FOUR. TAKING ACTION

 FASE DI PIANIFICAZIONE 1
 Valutare i bisogni della popolazione e prevedere l’azione1

MARIAM JOHN da grande vuole diventare 
ministro della Sanità. PAGINA 144
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Dopo la valutazione delle esigenze e la richie-
sta di azioni, la seconda fase di pianifi cazione 
consiste nel formulare e adottare una politica 
di intervento che stabilisca l’approccio alla pre-
venzione e al controllo delle principali malattie 
croniche e fornisca le basi per gli interventi dei 
prossimi 5-10 anni. Comprende anche piani per 
attuare questa politica di intervento.

Gli obiettivi principali di un piano di sanità pubblica 
per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche 
sono simili a quelli di qualsiasi politica sanitaria:  

 migliorare la salute della popolazione, 
specialmente dei più svantaggiati;
 soddisfare le esigenze e le aspettative delle 
persone affette da malattie croniche;
 fornire assistenza fi nanziaria per le spese 
associate alla malattia.

In tutti i Paesi una politica nazionale e una pianifi ca-
zione sono essenziali per assicurare la dovuta priorità 
alle malattie croniche e per organizzare le risorse. 

A livello locale, politiche di intervento, piani e pro-
grammi associati possono essere sviluppati a livello 
statale, regionale, provinciale, o comunale per soddi-
sfare le esigenze locali.

PRINCIPI GUIDA
La politica di intervento per le malattie croniche 
dovrebbe basarsi sui seguenti principi guida:

 strategia di sanità pubblica completa e 
onnicomprensiva;
interventi intersettoriali;
approccio a lungo termine;
 attuazione per fasi, sulla base dei fattori e delle 
esigenze locali.

STRATEGIA DI SANITÀ PUBBLICA GLOBALE 
E INTEGRATA 
Politiche e piani di intervento globali e integrati sono essenziali, perché 
riducono al minimo la sovrapposizione e la frammentazione del sistema 
sanitario. Di conseguenza dovrebbero:

concentrarsi su malattie specifi che e fattori di rischio comuni;
riunire strategie di promozione, prevenzione e controllo;
enfatizzare la gestione dell’intera popolazione piuttosto che la 
gestione dei sottogruppi specifi ci;
integrare le diverse strutture, quali i centri sanitari, le scuole, i posti 
di lavoro e le comunità; 
instaurare collegamenti espliciti con gli altri programmi governativi 
e le organizzazioni comunitarie.

Il programma di attuazione stesso dovrebbe essere completo e integrato 
perché:

è tanto impossibile quanto inutile predisporre programmi specifi ci 
per le diverse malattie croniche;
senza un’organizzazione nazionale c’è il rischio che le iniziative 
siano sviluppate o attuate indipendentemente l’una dall’altra, 
oppure che le opportunità per le sinergie non siano realizzate.

 

PIANO D’AZIONE INTERSETTORIALE
Il piano d’azione intersettoriale è necessario perché, come illustrato nella 
seconda parte, i determinanti del carico di malattie croniche non sono 
di natura sanitaria. Tra questi, la povertà, la mancanza di istruzione, 
cattive condizioni ambientali. I fattori di rischio più immediati, come 
dieta scorretta e inattività fi sica, sono infl uenzati da settori esterni alla 
sanità, quali i trasporti, l’agricoltura e il commercio. 

Per i piani d’azione servirebbe un comitato interdisciplinare. A livello nazio-
nale, il piano d’azione dovrebbe essere concordato dal ministero della 
Sanità con i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni pertinenti.

Diversi settori possono avere priorità differenti, talvolta persino confl it-
tuali. In questi casi, il settore della salute pubblica deve avere la capacità 
di assumere il ruolo di guida, fornire gli elementi per soddisfare tutte le 
parti coinvolte e adattare le tempistiche e le priorità di diversi settori. 

IN PRIMO PIANO 
INDONESIA, UNA 
STRATEGIA DI INTERVENTO
In Indonesia, la portata del problema delle malattie croniche 
è stata ignorata per molti anni perché mancavano informa-
zioni affi dabili. Le attività di prevenzione e controllo erano 
sparse, frammentarie e prive di coordinamento. Indagini 
periodiche sulle famiglie hanno poi rivelato che tra il 1980 
e il 2001 i decessi per malattie croniche erano raddoppiati 
(dal 25% al 49%). Sono emerse le ripercussioni economiche 
e l’urgenza di instaurare una strategia integrata di preven-
zione a livello nazionale, distrettuale e di comunità.

Ispirandosi alla Strategia globale per la prevenzione e il 
controllo delle malattie non trasmissibili dell’Oms, il mini-
stero della Sanità dell’Indonesia ha avviato nel 2001 un pro-
cesso di consultazione che ha portato al consenso nazionale 
sulle politiche di intervento per le malattie croniche. È stata 
organizzata una rete di collaborazioni per il monitoraggio, 
la prevenzione e il controllo delle malattie croniche, che 
coinvolge programmi sanitari, associazioni professionali, 
organizzazioni non governative, istituzioni educative e altri 
partner del settore pubblico e privato (anche quelli che non 
si occupano direttamente di sanità). Il manuale Steps del-
l’Oms è stato tradotto in indonesiano e utilizzato come parte 
integrante dell’approccio generale di sorveglianza.

Nel 2004 il ministero della Sanità ha pubblicato un docu-
mento sulla politica nazionale di intervento che raccoman-
dava di puntare sulle malattie principali con fattori di rischio 
comuni, mediante sorveglianza, promozione della salute, 
prevenzione e riforma dei servizi sanitari. Una strategia inte-
grata, effi cace e sostenibile di monitoraggio, prevenzione e 
controllo è stata riconosciuta come componente essenziale 
del programma di sviluppo sanitario nazionale.

 FASE DI PIANIFICAZIONE 2 
 Delineare e adottare strategie politiche2

IN PRIMO PIANO
CINA, STRATEGIA 
NAZIONALE 
PER LE MALATTIE 
CRONICHE
Il ministero della Sanità cinese, con il 
sostegno dell’Oms e la collaborazione di 
importanti settori della società, ha svi-
luppato un piano d’azione nazionale per 
la prevenzione e il controllo delle malat-
tie croniche, concentrato su cardiopa-
tie, tumori, broncopneumopatia cronica 
ostruttiva e diabete. Secondo le previ-
sioni, sarà applicabile sul medio e lungo 
periodo e comprenderà un piano d’azione 
per 3-5 anni, continuazione di un pre-
cedente programma di prevenzione e 
controllo dei tumori in Cina (2004-2010), 
sviluppato dal ministero della Sanità.

Il piano nazionale mira a ridurre il livello 
generale dei fattori di rischio, a miglio-
rare diagnosi precoce e trattamento e 
a fornire servizi sanitari accessibili e 
convenienti. Questo signifi ca sviluppare 
un sistema nazionale di prevenzione e 
controllo che richiederà fi nanziamenti 
generali, cooperazione di settori diversi 
e costituzione di comitati di esperti a 
livello nazionale e locale. Inoltre, sarà 
necessario migliorare le competenze 
e istituire un sistema di monitoraggio 
nazionale e indagini periodiche sull’ali-
mentazione e sulla salute (2).
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UNA PROSPETTIVA A LUNGO 
TERMINE
I fattori di rischio cominciano ad accumularsi già 
prima della nascita. Dato che i comportamenti a 
rischio sono piuttosto diffusi anche fra bambini e 
adolescenti, le strategie di prevenzione dovrebbero 
includere programmi sanitari scolastici concentrati 
sulla promozione di una dieta sana, dell’attività fi sica 
e sull’abolizione del fumo. Interventi mirati dovreb-
bero essere rivolti agli adolescenti più a rischio, che 
per esempio abbiano già iniziato a fumare o siano 
obesi. Anche iniziative generali, come il divieto di 
fumo in certi ambienti o il divieto della pubblicità e 
la tassazione del tabacco, sono strategie effi caci 
per tutelare la salute di bambini e adolescenti. 

Il rapido invecchiamento della popolazione è un 
altro fattore di cui tenere conto nello sviluppo dei 
piani d’azione. La sfi da per i decisori delle politiche 
sanitarie è ritardare l’esordio delle malattie croni-
che e migliorare il corso e la qualità della vita. 

ATTUAZIONE PER FASI
La maggior parte dei Paesi non disporrà 
immediatamente delle risorse per svolgere tutte 
le attività previste dal piano d’azione generale. 
All’inizio si dovrebbe puntare sugli interventi di 
base realizzabili nell’immediato con le risorse 
disponibili. Le altre attività sono comprese nelle 
fasi di attuazione “estesa” e “auspicabile”. 

IN PRIMO PIANO
CILE, CAMBIA IL SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE  
Nel 2000 un’indagine nazionale sulle condizioni di vita e di 
salute, insieme ai dati sulla mortalità, ha illustrato chia-
ramente le considerevoli disparità sanitarie e la portata 
crescente delle malattie croniche in Cile. Sulla base di 
questi dati, il governo cileno si è impegnato a migliorare 
le condizioni di salute della popolazione, in particolare dei 
gruppi più svantaggiati. Sono stati così defi niti gli obiet-
tivi sanitari per il 2010, che comprendono la riduzione del 
tabagismo, dell’obesità nei bambini e nelle donne in gra-
vidanza, dell’inattività fi sica e della mortalità per malattie 
cardiovascolari, tumori e malattie respiratorie. Tra gli altri 
obiettivi ci sono la riduzione delle disabilità associate al 
diabete, la tutela della salute orale e un aumento delle cure 
palliative offerte ai pazienti terminali curati a domicilio.

Il governo si è impegnato ad assicurare l’accesso uni-
versale alle cure, la qualità delle terapie e la copertura 
fi nanziaria per 56 problemi di salute, 39 dei quali sono 
malattie croniche. Secondo questo piano d’azione, le assi-
curazioni private devono conformarsi alle stesse norme e 
linee guida del sistema pubblico.  

La piena partecipazione di tutte le parti interessate 
e della società intera sotto la guida del ministero della 
Sanità è stata determinante. Una volta valutate le esigenze 
della popolazione, è stato possibile stabilire le priorità, 
assicurando così anche una distribuzione adeguata delle 
risorse.

FASE DI PIANIFICAZIONE 2
Delineare e adottare strategie politiche

LE CHIAVI DEL SUCCESSO  
Per il successo della formulazione e dell’adozione 
degli interventi, questi sono i fattori chiave:

 un mandato politico di alto livello per una 
struttura nazionale di intervento;

 un gruppo selezionato di parti interessate 
da coinvolgere nella valutazione delle 
esigenze, nella richiesta di intervento e 
nello sviluppo del piano d’azione nazionale;

 la collaborazione internazionale per 
assicurare il supporto politico e tecnico; 

 un’ampia consultazione nel processo 
di redazione, discussione, revisione 
e modifi ca dei piani d’azione, fi no al 
conseguimento dell’approvazione;

 la consapevolezza che la consultazione del 
pubblico è importante quanto il contenuto 
per avere sostegno e accettazione; 

 sviluppo e attuazione di una strategia di 
comunicazione effi cace in tutti gli stadi del 
processo; 

 uno sguardo concentrato su una serie 
ristretta di obiettivi per ottenere i risultati.

IN PRIMO PIANO
TONGA, IL PIANO D’AZIONE 
INTERSETTORIALE 
Durante gli anni Ottanta e Novanta, Tonga ha cominciato a rendersi 
conto del numero sempre maggiore di persone affette da cardiopatie, 
ma anche da diabete e relative complicazioni (cancrena, insuffi -
cienza renale, cecità). Fra gli adulti, la prevalenza del diabete è rad-
doppiata, arrivando a oltre il 15% in 25 anni, nonostante la maggior 
parte dei casi non siano stati diagnosticati, né curati. 

Nel 2003, medici, operatori sanitari pubblici e rappresentanti delle 
agenzie internazionali per lo sviluppo si sono riuniti e hanno prodotto 
una strategia nazionale per le malattie croniche. Oltre ad ampie con-
sultazioni con le parti interessate, è stata condotta un’indagine per 
identifi care gli interventi già in corso. 

Governo, chiese, organizzazioni non governative e agenzie per lo 
sviluppo hanno poi partecipato al laboratorio di follow-up, dove hanno 
prodotto la Strategia nazionale per la prevenzione e il controllo delle 
malattie non trasmissibili, basata su un approccio per fasi. Sono stati 
istituiti un comitato interdisciplinare per coordinare l’attuazione della 
strategia e la consulenza per il governo e quattro sottocomitati (atti-
vità fi sica, alimentazione corretta, controllo del tabagismo e abuso 
d’alcol), responsabili della pianifi cazione e dell’attuazione operativa. 
La strategia è stata avviata nel marzo 2004, con il supporto dei media 
nazionali, ed è stata approvata successivamente dal Consiglio. 

Tra i principali successi ci sono: 
il completamento dell’indagine nazionale su malattie croniche e 
fattori di rischio e la revisione della legge sul fumo;
lo sviluppo di una proposta per il Parlamento per istituire un’Unità 
di promozione della salute fi nanziata dalle imposte sul tabacco;
l’inclusione del controllo delle malattie croniche fra i “Millennium 
Goals” di Tonga.

Questa strategia si è rivelata importante per coinvolgere l’assistenza 
esterna e per concentrare le risorse sugli interventi essenziali (3). 

»

»

»
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La terza fase della pianifi cazione è capire come attuare al meglio 
gli interventi. Un approccio globale prevede una serie di misure da 
realizzare per fasi, in base alla loro fattibilità e all’impatto previsto 
sul contesto locale, considerando anche i potenziali limiti. Alcuni 
degli interventi scelti, come il riassetto dei sistemi sanitari per il 
controllo e la prevenzione delle malattie croniche, sono coordinati 
in primo luogo dal ministero della Salute. Altri sono principalmente 
responsabilità di altri settori di governo o del potere legislativo. In 
questi casi, il ministero della Salute, in quanto garante principale 
della salute pubblica, dovrebbe assicurare una collaborazione 
coordinata con i partner di governo. 

È fondamentale decidere, a livello globale, regionale, nazionale o locale, 
come, dove e quando procedere con le diverse fasi di attuazione. Questo 
richiede evidenze scientifi che, esperienza, capacità di giudizio e di attua-
zione di strategie mirate. Innanzitutto si devono scegliere gli interventi 
più fattibili. È meglio realizzare poche attività, ma in modo appropriato, 
piuttosto che molte in maniera superfi ciale. Ogni Paese deve cercare 
inoltre di garantire che ogni nuova attività non si sovrapponga a quelle 
già in corso a livello locale (regionale o provinciale) e nazionale.

FINANZIAMENTI ALLA SANITÀ
I fi nanziamenti alla sanità sono un meccanismo importante per tradurre 
in realtà politiche e piani di intervento. La decisione di concedere 
fi nanziamenti sulla base dei principi di equità ed effi cienza garantisce 
a tutti accesso e copertura sanitaria adeguati. L’attuazione di politiche 
e piani di intervento per la prevenzione e il controllo delle malattie 
croniche può essere sostenuta grazie a diverse modalità di fi nanziamento 
(investimenti, stanziamento di risorse, appalti e rimborsi). 

 Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Inserimento nel budget annuale di una voce relativa alla 
prevenzione e al controllo delle malattie croniche.

FASE 2 ESTESA
 Introduzione di imposte sul tabacco, i cui introiti 
vengono destinati a iniziative generali per la riduzione 
dei rischi e la promozione della salute.

FASE 3 AUSPICABILE

 Revisione e adattamento del sistema dei fi nanziamenti 
in base all’incidenza delle malattie e ai livelli di 
assistenza, puntando alla massima equità ed effi cienza.

 Inclusione nell’assistenza sanitaria di prevenzione e 
assistenza a lungo termine in caso di malattie croniche.

Come primo passo, è importante che nel budget sanitario annuale venga 
inserita una voce relativa alla prevenzione e al controllo delle malattie 
croniche. Questo assicurerà che simili attività non passino in secondo 
piano rispetto a tutte le altre priorità. 

 FASE DI PIANIFICAZIONE 3 
                   Identifi care le tappe di attuazione della strategia3

INDICATORI DI 
POLITICA SANITARIA

Finanziamenti 

Leggi 
e regolamenti

Miglioramento della 
struttura urbana

Richieste di intervento

Mobilitazione della 
opinione pubblica

Erogazione 
e organizzazione dei 

servizi sanitari
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Come accennato nella terza parte, una 
strategia effi cace nella lotta al fumo è la 
tassazione del tabacco, che infl uenza anche 
l’alimentazione e il consumo di bevande. 
Gli introiti che ne derivano possono essere 
destinati a scopi specifi ci. Queste imposte 
non devono necessariamente diventare 
fi sse, ma possono essere applicate occa-
sionalmente per scopi particolari, come 
interventi di prevenzione generale.  

Numerosi Paesi hanno destinato parte dei 
loro introiti tributari a particolari iniziative di 
promozione della salute. Un modello inno-
vativo di gestione di queste entrate sono le 
fondazioni per la promozione della salute  
(vedi il box “In primo piano”, a sinistra).

Le iniziative contro le malattie croniche 
devono prevedere interventi preventivi e 
una gestione adeguata della sintomatolo-
gia acuta e dell’assistenza a lungo termine 
(comprese riabilitazione, cure palliative e 
assistenza terminale).

Finanziare l’assistenza a lungo termine è 
una delle sfi de più grandi nel futuro imme-
diato, perché costituisce una delle spese 
più gravose per il sistema sanitario. Alcuni 
Paesi adottano premi speciali o fondi basati 
sulle imposte generali, o entrambi. I piani 
fi nanziari devono includere anche l’assi-
stenza domiciliare.

LEGGI E REGOLAMENTI
Come accennato nella terza parte, leggi e regolamenti sono 
fondamentali per una politica di sanità pubblica effi cace.

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Emanazione ed entrata in vigore di una legge per il 
controllo del tabagismo, in accordo con la Framework 
Convention on Tobacco Control dell’Oms. 

FASE 2 ESTESA  Normativa su standard ed etichettatura degli alimenti.

 Provvedimenti per limitare e controllare la vendita e 
la pubblicità dei prodotti alimentari per bambini, per 
ridurre la presenza di grassi, sale e zucchero nei cibi per 
bambini, incentivando il consumo di frutta e verdura.

FASE 3 AUSPICABILE  Emanazione di una legge a tutela dei diritti dei disabili e 
dei malati cronici.

Le politiche di regolamentazione e le 
leggi specifi che per la prevenzione e il 
controllo delle malattie croniche inclu-
dono interventi per:

 vietare il fumo nei luoghi chiusi;
 vietare la vendita del tabacco ai 
giovani;
 imporre avvertenze di carattere 
sanitario sui prodotti a base di 
tabacco;
 vietare la pubblicità del tabacco 
(inclusa la sponsorizzazione di 
eventi sportivi e culturali);
 controllare l’adeguata etichettatura 
degli alimenti sul mercato interno, 
incluse avvertenze, elenco degli 
ingredienti e indicazioni nutrizionali;
 garantire la tutela dei diritti umani 
alle persone disabili o affette da 
malattie croniche.

IN PRIMO PIANO
PAESI CON AMBIENTI DI LAVORO 
LIBERI DAL FUMO
In molti Paesi è stata emanata una legge che vieta il fumo negli ambienti di 
lavoro, per proteggere i non fumatori dal fumo passivo.

Il Bhutan ha bandito in tutto il Paese il fumo nei locali pubblici, inclusi 
ristoranti e bar.
A Cuba è stata approvata una legge contro il fumo in uffi ci, negozi, teatri, 
autobus e taxi, scuole, impianti sportivi e luoghi pubblici climatizzati.
In India è stata emanata una legge che proibisce il fumo nei locali pubblici, 
la pubblicità del tabacco sui media e la vendita ai minori.
In Irlanda vige una legge contro il fumo negli ambienti di lavoro, nei bar e nei 
ristoranti. Secondo i sondaggi, l’opinione pubblica è favorevole alla legge.
In Nuova Zelanda vige una legge contro il fumo all’interno di ambienti di 
lavoro, pub, club, ristoranti e scuole.
In Norvegia una legge proibisce di fumare nei luoghi di lavoro, nei bar e nei 
ristoranti.
In Italia è stata emanata una legge contro il fumo all’interno degli ambienti 
di lavoro e di tutti i luoghi pubblici, inclusi bar e ristoranti.
In centinaia di località dell’Australia, del Canada e degli Stati Uniti sono state 
emanate leggi contro il fumo all’interno degli ambienti di lavoro.

»

»

»

»

»

»

»

»

IN PRIMO PIANO
THAIHEALTH 
La Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) è 
stata istituita nel 2001 come organizzazione pubblica 
statutaria indipendente, dopo i successi ottenuti in 
tutta la Thailandia dal movimento anti-fumo. I fi nan-
ziamenti annuali, circa 50 milioni di dollari, derivano 
dalle imposte sul consumo di alcol e sigarette. La 
promozione di politiche di intervento, gli sforzi della 
società civile e i risultati degli studi dell’Health System 
Research Institute hanno convinto il governo e il mini-
stero delle Finanze dei possibili vantaggi per il Paese 
di un Fondo per la promozione della salute. L’obiettivo 
è quello di sostenere iniziative per ridurre i fattori di 
rischio e promuovere stili di vita sani.

ThaiHealth funziona da catalizzatore e sostiene 
soprattutto le attività che possono dare risultati imme-
diati. L’organizzazione ha promosso alleanze e reti per 
sostenere la sanità e ha esteso le proprie attività per 
raggiungere più persone possibile. Il programma “cre-
dito aperto” consente alle organizzazioni comunitarie 
e ad altri di ricevere investimenti sicuri per le attività 
di promozione della salute, mentre il credito preven-
tivo permette di realizzare progetti rivolti a obiettivi 
specifi ci come la promozione della salute a scuola. 
ThaiHealth ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta 
al tabagismo, nelle campagne contro la guida in stato di 
ebbrezza e per la riduzione del consumo di alcol, non-
ché nelle attività per promuovere l’esercizio fi sico.

FASE DI PIANIFICAZIONE 3
Identifi care le tappe di attuazione della strategia
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MIGLIORARE 
LA STRUTTURA URBANA
Come accennato nella terza parte, alcuni interventi urbanistici possono 
contribuire notevolmente a promuovere l’esercizio fi sico. Una struttura 
urbana adeguata può indurre a passeggiare, andare in bicicletta o adot-
tare altre forme di trasporto attivo.

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Consapevolezza, da parte di dirigenti e responsabili 
dell’urbanistica e dei trasporti, del possibile impatto 
della progettazione e dei trasporti sull’esercizio fi sico e 
le malattie croniche. 

FASE 2 ESTESA  Pianifi cazione dei trasporti e della struttura urbana e 
decisioni su progettazione e costruzione tenendo conto 
delle componenti che infl uenzano l’esercizio fi sico.

FASE 3 AUSPICABILE  Per il futuro, pianifi cazione urbanistica, progettazione 
dei trasporti e costruzione di nuovi edifi ci che 
favoriscano trasporto attivo ed esercizio fi sico.

Ci sono diversi interventi 
specifici sulla struttura 
urbana che possono contri-
buire notevolmente a stimo-
lare l’esercizio fi sico: 

 scale ben illuminate e 
facilmente accessibili 
negli edifi ci a più piani;
 piste pedonali e ciclabili, 
sia nelle città sia nelle 
zone rurali;
 strutture sportive, 
ricreative e per il fi tness;
 progettazione di 
strutture urbane 
compatte piuttosto che 
irregolari. 

RICHIESTE DI SOSTEGNO
Come già accennato, le richieste di sostegno possono essere determinanti 
per avviare una politica nazionale per la prevenzione delle malattie croni-
che. Queste iniziative comprendono strategie di informazione sui rischi, 
di motivazione ai cambiamenti e di diffusione di idee nella società.

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Identifi cazione degli opinion leader in grado di tenere 
aggiornato il pubblico sul carico crescente delle malattie 
croniche, sull’esistenza di interventi effi caci e sulla 
necessità di una partecipazione collettiva.

FASE 2 ESTESA  Rinforzo delle richieste di intervento, per promuovere 
la riduzione dei fattori di rischio tra le popolazioni 
suscettibili. 

FASE 3 AUSPICABILE  Realizzazione di iniziative di sostegno globali e integrate, 
che prevedano più strategie di comunicazione.

 

IN PRIMO PIANO
REGNO UNITO: 
MANGIARE PIÙ 
FRUTTA E VERDURA
Attualmente il consumo di frutta e verdura 
nel Regno Unito è di circa tre porzioni al 
giorno. Il progetto “5 a day” mira a portarlo 
al livello giornaliero raccomandato di cinque 
porzioni, contribuendo così a raggiungere 
l’obiettivo nazionale di ridurre la mortalità 
per cancro e cardiopatie, fermare l’obesità 
fra i bambini, in crescita anno dopo anno, 
e ridurre le disuguaglianze in termini di 
aspettative di vita. 

Il progetto “5 a day” ha diverse aree di 
intervento, affi ancate da un piano di valu-
tazione e controllo. Prevede informazioni e 
suggerimenti per i consumatori attraverso 
campagne pubblicitarie in televisione e alla 
radio, volantini, manifesti, opuscoli, articoli e 

pubblicità su internet e riviste, oltre all’idea-
zione di uno specifi co logo. Tra i partner 
locali e nazionali ci sono aziende, diparti-
menti governativi e altre agenzie. Grazie allo 
School Fruit and Vegetable Scheme, quasi 
due milioni di scolari tra i quattro e i sei anni 
hanno ricevuto gratuitamente una porzione 
di frutta e verdura al giorno. Secondo un son-
daggio condotto nell’ottobre del 2003, più di 
un quarto dei bambini e delle loro famiglie 
ha ammesso di consumare più frutta a casa 
dopo avere aderito al progetto, compresi i 
gruppi socioeconomici più svantaggiati. 
Secondo alcuni studi iniziati nel dicembre 
2004, il 37% delle persone ha dichiarato di 
avere consumato frutta o verdura in quan-
tità “molto maggiori” o “poco superiori” nel 
corso degli ultimi 12 mesi. Anno dopo anno, 
la consapevolezza del messaggio “5 a day” 
è aumentata progressivamente, dal 43% del-
l’ottobre 2000 al 58% dell’ottobre 2004.

IN PRIMO PIANO
INDIA, MIGLIORARE LA 
STRUTTURA URBANA
A Chennai, in India, il diabete è particolarmente diffuso 
tra le persone a medio reddito e tra chi pratica poca atti-
vità fi sica. Compresa l’importanza dell’esercizio fi sico, 
gli abitanti sono riusciti a ottenere generose donazioni e 
contributi dai residenti per costruire un parco. Identifi cata 
un’area, hanno chiesto il permesso edilizio all’amministra-
zione comunale. Il parco è stato completato nel 2002, ricco 
di siepi, alberi, fontane e con un’area giochi per i bambini. 
Ogni anno gli abitanti versano un contributo individuale 
per la manutenzione del parco.  

Un sondaggio successivo ha dimostrato che le persone 
dedite a regolare esercizio fi sico si sono triplicate (da 
meno del 15% al 45%). Sulle orme di questo successo, 
largamente riportato anche dai giornali locali, un’altra 
comunità di Chennai ha deciso di costruire un proprio 
parco (4). 

FASE DI PIANIFICAZIONE 3
Identifi care le tappe di attuazione della strategia
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MOBILITAZIONE DELLA COMUNITÀ
Come illustrato nella terza parte, la mobilitazione della comunità è fonda-
mentale per creare e attuare politiche e programmi effi caci e sostenibili di 
prevenzione e controllo delle malattie croniche.

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Creazione di una rete di comunicazione tra membri 
e organizzazioni della comunità, operatori sanitari 
e politici per condividere le informazioni e favorire 
consulenze e collaborazione. 

FASE 2 ESTESA  Attuazione e valutazione di programmi comunitari per la 
prevenzione delle malattie croniche.

 Realizzazione sistematica di programmi di educazione 
sanitaria nelle scuole per prevenire le malattie croniche. 

FASE 3 AUSPICABILE  Le comunità si assumono la responsabilità 
dell’attuazione dei programmi per la prevenzione delle 
malattie croniche e del relativo monitoraggio.

 Rafforzamento della prevenzione delle malattie croniche 
nei luoghi di lavoro, soprattutto se autogestita.

SFRUTTARE LE SCUOLE PER PROMUOVERE 
ESERCIZIO FISICO E DIETA SANA
Nei Paesi in via di sviluppo sono in corso progetti su vasta scala nelle 
scuole per ridurre l’obesità, migliorare l’alimentazione e favorire l’eser-
cizio fi sico. Il Brasile ha stabilito che il 70% degli alimenti offerti nelle 
mense scolastiche dovesse essere il meno possibile elaborato. Il Cile ha 
incluso più frutta e verdura nel programma nazionale di refezione scola-
stica. In Cina, i ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno incoraggiato 
la promozione della salute nelle scuole (vedi il box “In primo piano” nella 
pagina accanto). Anche Malesia, Messico, Corea del Sud, Sudafrica e 
Thailandia hanno avviato programmi analoghi. In Corea del Sud, governo 
e dietologi hanno collaborato per garantire una dieta tradizionale e sana. I 
programmi che adottano messaggi e metodi calati nel contesto culturale 
hanno sicuramente più probabilità di successo (5 ). 

IL POSTO DI 
LAVORO
Il posto di lavoro è un ottimo 
punto di partenza per ridurre 
i fattori di rischio e promuo-
vere una gestione opportuna 
delle malattie croniche. Il 
prossimo capitolo riporta, 
nella sezione sul settore pri-
vato, un’analisi dettagliata di 
ruoli e funzioni che può rico-
prire il posto di lavoro.  

IN PRIMO PIANO
CINA, 
I PROGETTI NELLE SCUOLE 
È dal 1995 che i ministeri della Salute e dell’Istruzione 
della Cina collaborano con altre agenzie interne e con 
l’Oms per diffondere il concetto di “promozione della 
salute a scuola” come mezzo per migliorare la salute.  

Nella provincia dello Zhejiang, la dieta poco sana è alla 
base non solo della denutrizione, ma anche dell’obesità 
tra i bambini in età scolastica. Nel 2000 la Commissione 
provinciale per l’istruzione e l’Istituto per l’educazione 
sulla salute dei Centri per il controllo e la prevenzione delle 
malattie hanno lanciato un progetto per promuovere la 
salute a scuola e migliorare così le abitudini alimentari. Agli 
organi competenti dell’istruzione è spettato il compito di 
gestire le scuole, migliorare l’ambiente scolastico e curare 
l’educazione sanitaria nelle scuole. Gli organi della sanità 
si sono invece occupati dell’elaborazione e supervisione 
di linee guida di salute pubblica, del monitoraggio della 
prevalenza delle malattie e delle misure di prevenzione. 

Il progetto per la promozione della salute a scuola della 
provincia di Zhejiang ha migliorato le abitudini alimen-
tari di 7500 studenti e delle loro famiglie, nonché di 800 
insegnanti e addetti, e ha impegnato attivamente i diretti 
interessati nella pianifi cazione, attuazione e valutazione 
degli interventi. Da un sondaggio è emerso un migliora-
mento generale di conoscenze, attitudini e comportamenti 
alimentari  (6, 7 ).

FASE DI PIANIFICAZIONE 3
Identifi care le tappe di attuazione della strategia
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EROGAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEI SERVIZI SANITARI
Come dimostrato nella terza parte, molti Paesi devono riorganizzare i 
servizi sanitari, tradizionalmente concentrati soprattutto sulle malattie 
acute, ridistribuendo le risorse in modo da controllare e prevenire ade-
guatamente anche le malattie croniche. 

ADOTTARE LINEE GUIDA 
BASATE SU PROVE DI EFFICACIA
Per promuovere un’assistenza sanitaria evidence based servono linee 
guida complete e basate su prove di effi cacia. Le linee guida relative ai 
trattamenti dovrebbero essere approvate a livello nazionale, sostenute 
dalle società scientifi che e calibrate in base al contesto e alle risorse. Per 
diffonderne l’utilizzo, le linee guida dovrebbero essere adottate nelle pro-
cedure di valutazione e nella redazione di registri clinici e schede dati. 

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Produzione di linee guida standard complete per la 
gestione dei pazienti, da adottare a livello nazionale.

FASE 2 ESTESA  Adozione delle linee guida cliniche nella pratica 
quotidiana, anche grazie a promemoria e indicazioni 
visive, per aiutare gli operatori sanitari a fornire 
un’assistenza basata su prove di effi cacia. 

FASE 3 AUSPICABILE  Riscontro continuo e monitoraggio dell’attuazione delle 
linee guida cliniche a livello nazionale e locale, dei centri 
di assistenza e dei singoli operatori sanitari.

L’IMPORTANZA 
DI BASARSI SUL RISCHIO GLOBALE 
Come già accennato, si può prevenire l’insorgenza di una malattia identi-
fi cando e riducendo i fattori di rischio. In caso di malattia conclamata, le 
strategie di prevenzione permettono anche di evitare le complicanze. 

Nel fare una previsione del rischio, è meglio basarsi su più fattori di 
rischio, piuttosto che su uno solo, per decidere il trattamento. Nella 
maggior parte dei casi, una combinazione di più interventi è il mezzo 
migliore per minimizzare il rischio.

L’accesso ai farmaci essenziali dovrebbe essere un elemento chiave 
della strategia di intervento, grazie a una selezione razionale, prezzi 
accessibili e fi nanziamenti sostenibili. Per attuare con successo queste 
politiche sui farmaci, si dovrebbe riorganizzare la gestione delle forniture 
all’interno del sistema sanitario.

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Monitoraggio costante del consumo di tabacco e offerta 
di supporto a chi vuole smettere di fumare. 

 Nell’assistenza sanitaria primaria, disponibilità per tutti 
di farmaci di prima linea, come l’aspirina, e di farmaci 
per ridurre il colesterolo e la pressione sanguigna.

FASE 2 ESTESA  Controllo sistematico dei livelli di rischio globale dei 
pazienti, monitorati con visite regolari.

 Interventi farmacologici basati su linee guida adattate 
al contesto locale e al rischio globale, piuttosto che su 
valutazioni arbitrarie di singoli fattori di rischio. 

 Disponibilità di farmaci di seconda e terza linea contro 
le malattie croniche. 

FASE 3 AUSPICABILE  Disponibilità di piani globali di prevenzione nell’ambito 
dell’assistenza primaria.  

FASE DI PIANIFICAZIONE 3
Identifi care le tappe di attuazione della strategia

Capitolo Uno. Creare una struttura centrale di riferimento: il ruolo delle istituzioni
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COSTRUIRE 
UN SISTEMA INFORMATIVO EFFICACE
In ambito clinico, i sistemi informativi aiutano a coordinare l’attività 
delle istituzioni sanitarie, a organizzare le informazioni relative ai malati, 
a rintracciare dati individuali e a pianifi care l’assistenza, ma anche a 
facilitare l’automonitoraggio dei pazienti e a preparare gli operatori 
sanitari a seguire i pazienti nel follow-up. Anche con poche risorse, si 
possono creare sistemi effi caci, da registri informatizzati a schemi su 
carta, scritti o rappresentati grafi camente. 

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Nell’ambito dell’assistenza primaria, introduzione di 
registri di base cartacei e di archivi per i malati cronici.

FASE 2 ESTESA  Nell’ambito dell’assistenza primaria, introduzione di 
registri di base informatizzati e archivi medici per i 
malati cronici.

 Condivisione dei dati dei pazienti tra i centri d’assistenza 
primaria, ospedali e centri specialistici. 

FASE 3 AUSPICABILE  Creazione di una rete informatizzata di informazione 
clinica, che colleghi le strutture sanitarie.

INCORAGGIARE 
L’AUTOGESTIONE DEI PAZIENTI
Tutti i pazienti devono essere messi nelle condizioni di affrontare quotidiana-
mente e con effi cacia la propria malattia. A questo proposito, operatori sanitari 
e personale non specialistico possono tenere corsi individuali o di gruppo, anche 
per telefono o via computer (vedi il box sottostante, “In primo piano”). 

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Informazioni di base per i pazienti sui fattori di rischio e, 
quando è opportuno, sulle malattie croniche.

 Consapevolezza, fra i malati cronici, dell’importanza 
dell’autogestione e della disponibilità di sostegno da 
parte della comunità.

FASE 2 ESTESA  Possibilità per i pazienti di frequentare seminari e 
incontri formativi sulla gestione delle malattie croniche.   

FASE 3 AUSPICABILE  Sistema informatizzato di autovalutazione da parte dei 
pazienti, per creare profi li personalizzati di autogestione 
della malattia.

 Supporto aggiuntivo riguardo all’autogestione ai pazienti 
affetti da malattie croniche, per telefono o via internet.

IN PRIMO PIANO
INGHILTERRA E GALLES, 
UN APPROCCIO 
CALATO SUL PAZIENTE
In Inghilterra e Galles sono più di 17 milioni le persone 
affette da malattie croniche, con un impatto notevole 
sul Servizio sanitario nazionale e sui servizi sociali. I 
malati cronici hanno più probabilità di consultare il pro-
prio medico di base, di essere ricoverati e di restare in 
ospedale più a lungo rispetto a chi non soffre di questi 
disturbi. 

Il Piano di miglioramento del Ssn ha messo a punto una 
strategia di governo per migliorare l’assistenza offerta ai 
malati cronici, abbandonando la tipica assistenza inten-

siva adottata in caso di malattie acute, a favore di un 
approccio sistematico, con il paziente al centro. L’obiet-
tivo del Public Service Agreement è migliorare le condi-
zioni di salute delle persone affette da malattie croniche, 
offrendo un’assistenza personalizzata per i soggetti più 
a rischio e riducendo i ricoveri in emergenza del 5% entro 
il 2008, grazie a un miglioramento della qualità del ser-
vizio nelle strutture di base e comunitarie.  

Molti malati cronici mostrano miglioramenti signifi ca-
tivi quando vengono supportati nella gestione dei sin-
tomi e della terapia. Per questo, il Ssn ha istituito l’Expert 
Patient Programme, che ha già coinvolto numerose Unità 
sanitarie di base in tutto il Paese, aiutando migliaia di 
pazienti, e che verrà applicato sull’intero territorio entro 
il 2008.

FASE DI PIANIFICAZIONE 3
Identifi care le tappe di attuazione della strategia

Capitolo Uno. Creare una struttura centrale di riferimento: il ruolo delle istituzioni
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MARIAM JOHN HA 13 ANNI e ha le idee chiare su quello che vuole fare da grande: il 

ministro della Sanità. È sicura che «un ministro della Sanità può aiutare gli altri e vuole 

che tutti stiano bene». «Ho buoni voti, so di potercela fare», aggiunge fi era.

Nel febbraio 2005, il ginocchio di Mariam ha cominciato a gonfi arsi, al punto da impedirle quasi di 

camminare. Poco dopo le è stato diagnosticato un cancro alle ossa. Da allora si è sottoposta a sedute 

di chemioterapia e radioterapia, un’esperienza quasi insopportabile. 

«Sarei disposta a farmi amputare la gamba, se servisse a calmare 

il dolore», ammette.

Il giorno in cui è stata scattata la fotografi a Mariam non ha potuto sot-

toporsi alla radioterapia, perché all’Istituto oncologico di Dar es Salaam è andata via la corrente. Prima 

di venirlo a sapere si era trascinata dolorosamente fuori dal letto con l’aiuto della nonna. Per mezz’ora 

era rimasta seduta in lacrime sulla sedia a rotelle, 

senza alcun supporto per la gamba gonfi a.

Nonostante la terribile sofferenza e l’enorme fatica, 

Mariam riesce comunque a sorridere. Maria, la 

sua migliore amica e compagna di classe, è una 

sua grande fan. «Quello che mi tira su sono le sue 

lettere. Lei crede che io possa guarire. Vorrei che 

anche gli altri la pensassero come lei».

TANZANIA

MARIAM JOHN

« »

Non sfruttare le risorse disponibili per prevenire e controllare 
le malattie croniche mette in pericolo le generazioni future. 

Nome Mariam John

Età 13 anni

Paese Tanzania

Diagnosi Cancro alle 
ossa

CON LE CANCRO
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FORNIRE 
UN’ASSISTENZA CONTINUATIVA
In condizioni ideali, le strutture sanitarie (di base, ospedaliere e comu-
nitarie) dovrebbero fornire a tutti dei servizi integrati tra loro, senza 
soluzione di continuità, dalla prevenzione alla riabilitazione e alle cure 
palliative. 

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Terapia del dolore per tutti i malati terminali.

FASE 2 ESTESA  Cure palliative per tenere sotto controllo dolore e 
sintomi, consentendo così una morte dignitosa. 

 Istituzione di programmi comunitari di riabilitazione. 

FASE 3 AUSPICABILE Disponibilità di servizi interdisciplinari di riabilitazione.

PROMUOVERE L’INTERDISCIPLINARIETÀ
I team interdisciplinari possono essere formati da medici, infermieri, 
“pazienti esperti” e altri. All’interno di strutture localizzate in zone rurali o 
poco raggiungibili sono sempre più comuni i team virtuali, come nel caso 
di medici specialisti in collegamento telefonico con medici di base.

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Formazione degli operatori sanitari di base da parte 
di esperti nella gestione delle malattie croniche, per 
decidere quando richiedere un’assistenza specialistica.

FASE 2 ESTESA  Per i centri sanitari localizzati in zone rurali, 
collegamento a distanza con specialisti, sia per la 
consultazione, sia per l’invio e il rinvio dei pazienti. 

FASE 3 AUSPICABILE  Costituzione di team sanitari interdisciplinari di base 
che comprendano, dove possibile, medici, infermieri, 
professionisti associati al settore della sanità e “pazienti 
esperti”.

GARANTIRE LA COMPETENZA 
DEL PERSONALE SANITARIO 
Per stimolare, creare e sostenere i miglioramenti, il personale sanitario 
è un elemento essenziale. I ministri della Sanità dovrebbero collaborare 
con i ministri dell’Istruzione e le associazioni professionali per garantire 
un’adeguata formazione del personale sanitario nella gestione e pre-
venzione delle malattie croniche.

Terminato il percorso formativo, gli operatori sanitari possono ancora 
ampliare le loro competenze con un aggiornamento professionale rego-
lare. Tra le attività ci sono corsi, lezioni e attività pratiche di follow-up, 
costantemente valutate. Le associazioni dei medici, degli infermieri e le 
altre associazioni professionali del settore sanitario sono partner validi 
per fornire una formazione continua in campo medico.

Fase di attuazione Tappe suggerite

FASE 1 BASE  Inclusione, nella formazione di base degli operatori 
sanitari, di informazioni e nozioni sul controllo e la 
prevenzione delle malattie croniche.

FASE 2 ESTESA  Opportunità di formazione sul luogo di lavoro. 

FASE 3 AUSPICABILE  Progetti per una formazione professionale continua nel 
campo della gestione e della prevenzione delle malattie 
croniche.

FASE DI PIANIFICAZIONE 3
Individuare le fasi di attuazione della politica di intervento

Capitolo Uno. Creare una struttura centrale di riferimento: il ruolo delle istituzioni
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PARTNERSHIP
Per “partnership” si intende una collaborazione fra parti diverse con 
l’obiettivo di raggiungere un obiettivo comune grazie a una suddivi-
sione ragionata delle attività. In campo sanitario le partnership sono 
indispensabili, perché offrono a tutti i settori nuove opportunità di lavo-
rare insieme per il bene comune. Per essere il più effi caci possibile, 
dovrebbero operare nel contesto globale della prevenzione e del controllo 
stabilito dal governo (vedi il capitolo precedente).

Lavorare in associazione garantisce sinergie ed 
evita non solo sovrapposizioni e ripetizioni, ma 
anche competizioni inutili e dispersive. Le part-
nership hanno inoltre la potenzialità di diffondere 
i benefi ci di un’iniziativa molto di più di quanto 
potrebbero fare singoli soggetti, come è avvenuto 
per esempio in Pakistan (vedi il box accanto, “In 
primo piano”).  

FATTORI DI SUCCESSO
Le associazioni ottengono il massimo dei risultati 
quando:

 si affi dano alle specifi che competenze di ogni 
partner; 

 stabiliscono obiettivi specifi ci e risultati attesi;

 defi niscono con chiarezza responsabilità e 
ruoli di ogni partner;

 si basano sul pieno accordo di tutti i partner. 

Per creare e gestire con effi cacia associazioni di 
questo tipo ci vuole un’organizzazione adeguata. 
Esistono diverse tipologie di modelli organizzativi, 
dalla semplice affi liazione alla creazione di un’en-
tità legale separata e indipendente. 

Organizzazioni 
internazionali, 
private e della 
società civile
È difficile che singole organiz-
zazioni o gruppi riescano ad af-
frontare temi complessi di sanità 
pubblica come la prevenzione e 

la gestione delle malattie 
croniche solo con le pro-
prie risorse. La strategia 
per fasi avviata dai gover-
ni può essere realizzata al 
meglio collaborando con 
le organizzazioni interna-
zionali, la società civile e 
il settore privato. Questo 
capitolo mostrerà come si 
può realizzare nella prati-
ca questa collaborazione.

È indispensabile la cooperazione 
tra gruppi, organizzazioni e 
settori diversi

Il settore privato è uno dei partner 
per il controllo e la prevenzione 
delle malattie croniche

La società civile ha un ruolo 
distinto da quello del settore 
privato e del governo e stanzia 
risorse umane e fi nanziarie per il 
controllo e la prevenzione delle 
malattie croniche

Anche fi lantropi e organizzazioni 
internazionali sono determinanti 
nella risposta alle malattie 
croniche

»

»

»

»

IN PRIMO PIANO
PAKISTAN, 
PARTNERSHIP 
PUBBLICO-PRIVATO
In Pakistan, l’accordo tripartito di col-
laborazione tra settore pubblico e pri-
vato, sotto la guida dell’organizzazione 
non governativa Heartfi le e in collabo-
razione con il ministero della Salute e 
l’Uffi cio dell’Oms pakistano, ha lan-
ciato il progetto di un’associazione 
per creare e attuare una strategia 
nazionale di controllo e prevenzione 
delle malattie croniche. L’associazione 
ha elaborato un piano d’azione strate-
gico, ancora da realizzare.  

Per allargare il campo d’azione 
dell’associazione al settore pri-
vato, si stanno stringendo accordi 
trasparenti anche con industrie di 
informatica, aziende coinvolte nella 
produzione, trasporto, conserva-
zione e commercio di prodotti ali-
mentari, scuole private, personale 
specializzato nella segnaletica stra-
dale e case produttrici di impianti 
di trattamento delle acque refl ue. Si 
sta inoltre valutando la possibilità di 
costituire partnership con aziende 
farmaceutiche (8). 
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CONFLITTI D’INTERESSE
Quando si costituisce una partnership, è necessario defi nire chiaramente 
i confl itti d’interesse reali o presunti, sia di singoli staff, sia di intere 
organizzazioni partner (per esempio, non ha senso la collaborazione con 
aziende per la lavorazione del tabacco o la produzione di armi).

CREARE DELLE RETI
Per “reti” si intendono gruppi di organizzazioni o di individui che con-
dividono un interesse comune, costantemente in contatto tra loro per 
lavorare in modo più effi cace. Sotto sono riportati due diversi esempi 
di rete.

IN PRIMO PIANO
CARMEN
L’iniziativa Carmen (Conjunto de Acciones para la Reducción 
Multifactorial de Enfermedades No transmisibles) ha l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di salute nelle Americhe riducendo 
i fattori di rischio per malattie croniche. Fulcro del progetto è 
la prevenzione primaria di fattori di rischio come consumo di 
tabacco, alimentazione povera e inattività fi sica. 

Costituita inizialmente da cinque tra Paesi e territori, la rete 
Carmen si è allargata a 16 (Argentina, Aruba, Brasile, Canada, 
Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao, El Salvador, Guate-
mala, Panama, Perù, Porto Rico, Trinidad e Tobago, Uruguay). 
Ogni membro dispone di un piano d’azione nazionale o regio-
nale per il controllo e la prevenzione delle malattie croniche, di 
un organo interno al ministero della Salute che guidi le attività 
e, solitamente, di un gruppo di coordinamento che gestisca 
le attività a livello di ogni singolo Paese. La rete funge da 
epicentro per la promozione, la diffusione e la gestione delle 
conoscenze, da supporto tecnico e da punto di partenza di 
direttive, innovazioni e progetti per il miglioramento continuo 
della prevenzione delle malattie croniche nelle Americhe.

Il segretariato della rete Carmen è presso l’Uffi cio regionale 
dell’Oms per le Americhe, che ha più possibilità di collabo-
rare e condividere informazioni a livello interregionale. Sono 
state istituite o sono in fase di sviluppo reti simili anche in 
altre regioni dell’Oms.

IN PRIMO PIANO
PROCOR
Procor è un sistema di comuni-
cazione innovativo basato sullo 
scambio di e-mail, per creare un 
forum internazionale in cui strut-
ture sanitarie, ricercatori, opera-
tori sanitari pubblici e cittadini 
possano scambiarsi informazioni 
e contribuire a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica sulla diffusione di 
malattie cardiovascolari nei Paesi 
a reddito medio-basso.

Il forum ha dei moderatori che 
vagliano i messaggi, le richieste 
di informazioni e le indicazioni 
cliniche e di sanità pubblica, per 
garantire un profi lo alto della 
discussione dal punto di vista 
scientifico (per informazioni, 
collegarsi a www.procor.org).

IL SETTORE PRIVATO
PROGRAMMI PER LA SALUTE 
SUL POSTO DI LAVORO 
Negli ambienti di lavoro, le iniziative che promuovono stili di vita più 
sani contribuiscono a ridurre il rischio di malattie croniche non solo fra 
i lavoratori, ma anche in generale. Molte persone vengono infl uenzate 
sul posto di lavoro dal comportamento dei colleghi con cui trascorrono 
gran parte della propria giornata. 

Ci sono molti interventi e progetti 
che possono essere realizzati 
con successo anche con risorse 
limitate, a vantaggio di datori di 
lavoro e dipendenti, come mostra 
l’esempio di Mobility India (vedi il 
box accanto, “In primo piano”). 
Bastano una mensa che offra 
pasti sani, ambienti di lavoro 
e sistemi di ventilazione puliti 
e liberi dal fumo, dispositivi di 
assistenza ai disabili, incentivi 
all’attività fi sica. Una volta rea-
lizzati programmi e strategie di 
base, qualora fossero disponibili 
maggiori risorse, i datori di lavoro 
possono introdurre iniziative a 
medio e lungo termine.

IN PRIMO PIANO
MOBILITY INDIA 
Mobility India è un’iniziativa nata nel 1994 per promuo-
vere la mobilità tra le persone disabili attraverso opere di 
sensibilizzazione, promozione, ricerca, servizi e integra-
zione nella società. A Mobility India si deve la creazione 
del Millennium Building on Disability, il Centro di ricerca e 
formazione per la riabilitazione motoria in India, struttura 
modello per incentivare altre organizzazioni a operare nel 
campo delle malattie e delle disabilità croniche e per sen-
sibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’accessi-
bilità. La sede è stata costruita nel rispetto di ogni genere 
di disabilità e il 40% del personale è disabile.

La struttura è quindi dotata di rampe, segnali in Braille, 
pavimenti con superfi ci diverse per guidare chi è affetto da 
problemi visivi, bagni privi di barriere architettoniche, inter-
ruttori e lavandini facilmente accessibili, un ascensore che 
prevede segnalazioni uditive e una porta dotata di sensori 
ultrasensibili, adeguati parcheggi riservati, corridoi perfet-
tamente accessibili e ambienti di lavoro con arredamento 
mantenuto sempre nella stessa posizione, combinazioni di 
colori contrastanti e luce naturale per gli ipovedenti.

Il fatto che il personale di Mobility India, costituito da per-
sone con esperienza diretta di disabilità o di malattie cro-
niche, possa recarsi in una struttura accessibile ha creato 
un ambiente in cui lavorare con fi ducia e dignità (9). 



152 153

Capitolo Due. Organizzazioni internazionali, private e della società civile

The private sector, civil society and international organizations

DONAZIONE 
DI FARMACI E RIDUZIONE 
DEI PREZZI 
L’accesso adeguato ai farmaci è essenziale. Il set-
tore privato può donarli o fornirli a prezzi accessibili 
come parte di un progetto nazionale, contribuendo 
alla distribuzione di prodotti come farmaci di base 
e dispositivi medicali. In proposito, un esempio di 
successo è il programma di donazione del Mecti-
zan® (vedi il box a sinistra, “In primo piano”).

IN PRIMO PIANO 
LA CECITÀ 
DEI FIUMI
Negli anni Ottanta l’azienda farmaceu-
tica Merck aveva scoperto una nuova 
applicazione del farmaco Mectizan® 
(ivermectina) per prevenire l’oncocer-
cosi, nota anche come “cecità dei fi umi”. 
Nel 1987 ha deciso di donarlo a chiunque 
ne avesse bisogno fi nché la malattia non 
fosse stata eradicata in tutto il mondo. 
Delle quasi 18 milioni di persone infettate 
dal parassita, oggi sono 250 mila quelle 
diventate cieche in modo irreversibile. Il 
Mectizan® non può restituire la vista ma, 
se assunto precocemente, protegge con-
tro ulteriori aggravamenti. Basta un’unica 
dose all’anno di questo farmaco per ucci-
dere la larva responsabile della malattia 
e bloccare il prurito e il deterioramento 
agli occhi, anche se le persone affette 
sono obbligate ad assumerlo per più di 
vent’anni. Il progetto di donazione del 
Mectizan® è un esempio di programma 
di salute pubblica effi cace, che potrebbe 
fare da modello per altre problematiche 
sanitarie a livello internazionale.

RICERCA 
E SVILUPPO DI FARMACI 
Lo sviluppo di nuovi farmaci o dispositivi medicali potrebbe contribuire alla 
cura di molte malattie croniche. Il settore privato ha un ruolo importante 
nel colmare questo divario, tanto quanto le collaborazioni tra pubblico 

e privato, che possono accele-
rare il progresso scientifi co nel 
campo di specifi che malattie 
grazie a investimenti strategici. 
Per esempio, grazie alla diagno-
stica basata sulle biotecnologie 
si possono determinare glicemia 
e lipidemia con precisione e a 
minor costo, senza laboratori ad 
alta tecnologia e personale spe-
cializzato. Tecnologie alternative 
di somministrazione dell’insulina, 
come spray nasali, potrebbero 
ridurre il bisogno di personale 
competente, aghi medicali e 
refrigerazione, rivoluzionando la 
gestione del diabete. Apparecchi 
acustici a prezzi accessibili (vedi 
il box accanto, “In primo piano”) 
costituiscono una grossa priorità 

di sanità pubblica.

IN PRIMO PIANO 
APPARECCHI ACUSTICI
A PREZZI ACCESSIBILI
Secondo le stime dell’Oms del 2001, più del 90% dei 250 
milioni di persone che in tutto il mondo sono affette da 
menomazioni dell’udito e sordità (due terzi vivono nei Paesi 
in via di sviluppo) potrebbe trarre benefi cio da apparecchi 
acustici. Attualmente, la produzione annua di apparecchi 
acustici copre circa il 33% del fabbisogno nei Paesi ad alto 
reddito, ma meno del 3% in quelli a medio e basso reddito. 

Nei Paesi a basso e medio reddito il prezzo degli appa-
recchi acustici varia tra 200 e 500 dollari ed è proibitivo 
per la maggior parte delle persone. Quasi tutte le aziende 
sono restie a fornire apparecchi acustici a prezzi accessi-
bili su vasta scala, per la presunta mancanza di un mer-
cato sostenibile e di infrastrutture per distribuirli. 

Fornire servizi e apparecchi acustici adeguati e a prezzi 
accessibili in tutto il mondo sarebbe un modo effi cace 
ed economico di avere un impatto positivo. Una fornitura 
sostenibile su scala abbastanza vasta nei Paesi a basso 
e medio reddito sarebbe importante anche per migliorare 
i criteri di accesso e di equità.

Per lo sviluppo di questo progetto, l’Oms ha defi nito le 
Linee guida per servizi e apparecchi acustici nei Paesi in via 
di sviluppo, che stabiliscono la necessità di collaborazione 
tra settore pubblico e privato, tra governi dei Paesi in via 
di sviluppo e aziende produttrici. Di recente, Oms e attori 
principali si sono riuniti per costituire una rete indipendente 
e collaborativa, WWHearing (World-Wide Hearing Care for 
Developing Countries), raccogliere informazioni sulle forni-
ture e i fabbisogni nei Paesi in via di sviluppo, favorire la for-
nitura di servizi e di apparecchi acustici a prezzi accessibili, 
incentivare l’associazione tra settore pubblico e privato, ma 
anche promuovere progetti per l’applicazione, il follow-up, 
la riparazione e la formazione nell’utilizzo di questi disposi-
tivi. Studi pilota per testare l’effi cacia di queste associazioni 
stanno nascendo in quattro delle regioni dell’Oms.

KUZHANTHIAMMAL si è giovata dell’intervento della 
società civile. PAGINA 156
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Grazie a una serie di dibattiti a livello 
mondiale, l’Oms sta incoraggiando que-
sto tipo di iniziative da parte delle aziende 
del settore alimentare e delle bevande, 
dei rivenditori e delle organizzazioni non 
governative, che però risultano in genere 
più gestibili e meglio controllate a livello 
regionale o locale. La Commissione 
europea ha lanciato una Piattaforma per 
la riduzione volontaria ma misurabile del 
contenuto di sale, zuccheri e grassi nei 
cibi e per fornire ai consumatori informa-
zioni più complete sui prodotti. Organismi 
di controllo nazionali e organizzazioni 
regionali hanno inoltre stabilito direttive e 
obiettivi per ridurre il contenuto di grassi, 
sale e zuccheri nei prodotti alimentari. 
La Food Standards Agency del Regno 
Unito ha sviluppato un piano nazionale 
che comprende tra gli obiettivi anche la 
riduzione del sale negli alimenti (vedi il 
box accanto, “In primo piano”). 

ALTRI RUOLI
Tra gli altri ruoli del settore privato c’è 
la condivisione di informazioni ed espe-
rienze. Il settore privato ha competenze 
essenziali e specifi che, preziose per 
controllare e prevenire le malattie cro-
niche. Per esempio, le competenze di 
marketing, pubblicità e promozione di 
marchi di qualità possono essere sfrut-
tate per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e rendere le campagne più incisive.

Anche con le donazioni il settore privato 
può contribuire al controllo e alla pre-
venzione delle malattie croniche.

I media e il settore dello spettacolo 
possono sfruttare programmi, visibilità 
e personaggi noti per diffondere mes-
saggi chiave sulle malattie croniche.

 

SVILUPPO 
E RICERCA 
DI PRODOTTI 
ALIMENTARI 
E BEVANDE
Nel settore degli alimenti e 
delle bevande, le iniziative per 
ridurre sia il contenuto di grassi, 
zucchero e sale negli alimenti 
trattati, sia le dimensioni delle 
porzioni, aumentare le possibilità 
di scelta e rivedere le pratiche di 
marketing possono contribuire a 
migliorare la salute. Tra le rac-
comandazioni della Strategia 
globale dell’Oms per l’alimenta-
zione, l’attività fi sica e la salute 
rivolte al settore degli alimenti e 
delle bevande ci sono:

 limitare il livello di grassi 
saturi, acidi grassi trans, 
zuccheri liberi e sale negli 
alimenti;

 sviluppare e offrire ai 
consumatori alternative 
nutrizionali accessibili, sane 
e nutrienti;

 provare a introdurre prodotti 
nuovi di maggior valore 
nutritivo (11).

Alcune aziende hanno già modifi cato i loro prodotti, riducendone le 
dimensioni e modifi candone gli ingredienti. Altre hanno introdotto pro-
dotti a basso contenuto di sale o di grassi, oppure hanno proposto anche 
frutta e verdura all’interno dei fast food. Si tratta di iniziative volontarie 
da parte delle aziende, che probabilmente sono state accelerate grazie 
alle campagne di sensibilizzazione. 

IN PRIMO PIANO
NUOVA ZELANDA, 
ACCORDO CON 
L’INDUSTRIA ALIMENTARE  
Nel 1999, alcune ricerche hanno mostrato come la salute 
dei neozelandesi fosse minacciata più da un’alimenta-
zione poco sana e da uno scarso esercizio fi sico piuttosto 
che da altri fattori di rischio, come per esempio il fumo. A 
fronte di questa situazione, il governo della Nuova Zelanda 
ha messo a punto la strategia Healthy Eating - Healthy 
Action (Heha), con la partecipazione di un’ampia gamma 
di addetti ai lavori.

Tra gli operatori attivi della Heha ci sono membri del-
l’industria degli alimenti e delle bevande che, nel settem-
bre 2004, hanno promosso un’intesa per il loro settore. 
Tutti i produttori, distributori, rivenditori, commercianti, 
pubblicitari e media operanti nel settore alimentare e fi r-
matari dell’accordo hanno riconosciuto o reclamizzato 
che l’obesità è uno dei principali fattori di rischio per la 
salute e che il settore alimentare può aiutare ad affron-
tare il problema, attraverso obiettivi chiave come ridurre 
l’obesità, migliorare l’alimentazione e promuovere l’eser-
cizio fi sico. Compiti e iniziative stabiliti dall’Accordo per 
il settore alimentare sono stati valutati in maniera indi-
pendente (10). 

IN PRIMO PIANO
REGNO UNITO, RIDURRE IL 
CONTENUTO DI SALE NEGLI ALIMENTI 
Nel novembre del 2003, il Regno Unito ha ospitato un summit sul sale a cui hanno 
partecipato ministri della salute, il Chief Medical Offi cer, il presidente della Food 
Standards Agency, commercianti di generi alimentari, produttori, ristoratori e asso-
ciazioni sanitarie e di consumatori, per discutere programmi di riduzione del sale 
nei cibi e rispettare così l’obiettivo del governo di ridurre nella popolazione, entro 
il 2010, il consumo pro capite dai 9,5 grammi a una media di 6 grammi al giorno. 

Il summit si è concluso con la defi nizione di programmi di riduzione su vasta 
scala in più fasi, con l’intervento di diverse aziende e settori. Tuttavia, si sono 
rese necessarie ulteriori iniziative per rispettare l’obiettivo defi nito. È stato con-
cordato un programma d’azione congiunto tra il Dipartimento della salute e la 
Food Standards Agency, a seguito di incontri del settore e della presentazione 
di ulteriori progetti. Fino al febbraio del 2005, circa 65 organizzazioni chiave del 
settore alimentare hanno incontrato i funzionari di governo per discutere i progetti 
di riduzione del sale, attribuendo 52 incarichi su tutto il settore alimentare.

Nel settembre del 2004, la Food Standards Agency aveva lanciato una cam-
pagna di alto profi lo per sensibilizzare i consumatori sul consumo di sale. I 
sondaggi mostrano ora un aumento costante del numero di persone che rico-
noscono di consumare troppo sale e che stanno cercando di ridurlo. Tra agosto 
2004 e gennaio 2005 si sono riscontrati:

un aumento del 32% delle persone che dichiarano di sforzarsi di ridurre 
l’apporto di sale;  
un aumento del 31% di chi controlla il contenuto di sale sull’etichetta;
un aumento del 27% delle persone che affermano che il contenuto di sale 
condiziona sempre l’acquisto di un prodotto.

La fase successiva del piano d’azione con le aziende alimentari comprende:
stabilire obiettivi per specifi che categorie di alimenti, specialmente quelli a 
maggiore apporto di sale; gli obiettivi proposti sono stati identifi cati dopo 
un dibattito con l’industria alimentare e dopo consultazioni con il settore 
pubblico, prima della pubblicazione degli obiettivi nel novembre del 2005;
ottenere ulteriori piani a lungo termine, con tappe specifi che misurabili, per 
raggiungere l’obiettivo nazionale di abbassare entro il 2010 l’apporto gior-
naliero di sale a un valore medio di 6 grammi e di garantire la chiarezza dei 
dati di tutte le organizzazioni competenti, per poter verifi care con certezza 
le eventuali riduzioni;
garantire la riduzione del contenuto di sale soprattutto in alimenti come 
cereali, carne, pizza, ma anche pasti pronti e prodotti per la ristorazione 
veloce, che nel Regno Unito sono la fonte principale di sale per gli adulti;
sviluppare un piano d’azione chiaro per il settore della ristorazione e la 
vendita al pubblico, che comprenda linee guida per la riduzione del sale 
specifi che, in accordo con i principali portatori di interesse.

»

»
»

»

»

»

»
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KUZHANTHIAMMAL

CON LE 

PER KUZHANTHIAMMAL LE PREOCCUPAZIONI SONO INIZIATE DUE ANNI FA, quando la patina 

bianca che le annebbiava l’occhio sinistro sembrava non voler più scomparire. Le impediva 

di lavorare la sua terra e di prendersi cura della nipote adolescente. Come per molti indiani, 

una visita in ospedale era fuori questione per motivi sia economici, sia geografi ci.

Poco dopo la comparsa dei primi sintomi, Kuzhantiammal ha sentito parlare di un centro mobile di 

diagnostica oculistica in un villaggio vicino e ha deciso di andarci. In pochi minuti era già in lista d’attesa 

per un intervento chirurgico gratuito per la settimana seguente presso la clinica 

oculistica Madwai Aravind. 

Il programma copriva anche i costi di trasporto. «Un autobus mi ha portato in ospedale 

insieme ad altri sette pazienti malati di cataratta», ricorda. All’Aravind, il 70% dei 

pazienti con malattie 

della vista è sostenuto da opere di benefi cenza. 

Il restante 30%, costituito da clienti paganti, sov-

venziona gli interventi effettuati gratuitamente. 

Inoltre, l’ospedale vende all’estero tre quarti delle 

lenti che produce, per autofi nanziarsi.

Qualche mese dopo, la 67enne Kuzhanthiam-

mal è stata operata con successo anche all’altro 

occhio. «Queste lenti artifi ciali sono miracolose. 

È come risvegliarsi e scoprire che tutti i pro-

blemi sono scomparsi», spiega sorridendo.

INDIA

Nome Kuzhanthiammal

Età 67 anni

Paese India

Diagnosi Cataratta

Grazie all’impegno della società civile, le persone 
con un accesso limitato alle cure possono ricevere 
trattamenti altrimenti inarrivabili.
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LA SOCIETÀ CIVILE
Per società civile si intende un’ampia gamma di organizzazioni essen-
zialmente private e indipendenti dalle istituzioni di governo che però, allo 
stesso tempo, non hanno fi ni prettamente commerciali, né hanno come 

obiettivo principale la distribuzione 
di utili fra dirigenti e proprietari. La 
società civile include enti di bene-
fi cenza, organizzazioni non gover-
native, associazioni professionali e 
gruppi di advocacy.

Queste organizzazioni forniscono 
risorse umane e fi nanziarie per risol-
vere molte problematiche relative al 
controllo e alla prevenzione delle 
malattie croniche (vedi il box “In 
primo piano”). Inoltre, il loro ruolo è 
diverso da quello dei governi e del 
settore privato. Spesso la società 
civile opera parallelamente o in asso-
ciazione con il governo e il settore 
privato. A volte, su questioni di salute 
pubblica, ha addirittura più infl uenza. 
Può incoraggiare iniziative volte a:  

 favorire la diffusione delle 
informazioni;

promuovere il dibattito pubblico; 

 guidare la mobilitazione dei 
cittadini;

 incentivare l’intervento dei 
politici;

 organizzare campagne ed eventi 
per stimolare tutti i soggetti 
coinvolti;

 migliorare l’erogazione dei 
servizi sanitari; 

 creare una collaborazione tra i 
diversi addetti ai lavori.

 

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI
Le organizzazioni internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni 
Unite, i donatori e le banche di sviluppo hanno un ruolo essenziale. 
Parte delle loro attività è descritta in questo rapporto. È fondamentale 
che gli interventi di organizzazioni legate all’Onu, enti intergovernativi, 
organizzazioni non governative, associazioni professionali, enti di ricerca 
e del settore privato siano ben coordinati.

In particolare, l’Organizzazione mondiale della sanità ha ricevuto 
diversi mandati globali dai propri enti governativi per attuare iniziative 
di controllo e prevenzione delle malattie croniche, come per esempio 
la Strategia globale per la prevenzione e il controllo delle malattie non 
trasmissibili, la Strategia globale per l’alimentazione, l’attività fi sica e la 
salute e la Convenzione quadro dell’Oms sul controllo del tabacco. Inol-
tre, numerosi mandati sono stati adottati dagli enti governativi regionali 
dell’Oms. Il loro scopo è fornire le basi per attuare iniziative internazionali 
a sostegno degli sforzi prodotti a livello regionale e nazionale per pre-
venire e controllare le malattie croniche e i fattori di rischio più comuni.

IN PRIMO PIANO
GIORNATA MONDIALE 
DEL CUORE E DEL DIABETE
Uno dei modi in cui le organizzazioni non governative possono attirare 
l’attenzione su certe tematiche è indire una volta all’anno giornate 
all’insegna della salute. La Federazione mondiale per il cuore ha dato 
il via nel 2000 alla Giornata mondiale del cuore, per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul controllo e la prevenzione delle cardiopatie, 
soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito. La Giornata mondiale 
del cuore viene celebrata ogni anno, l’ultima domenica di settembre. Il 
programma è sponsorizzato dall’Oms e dall’Unesco ed è riconosciuto 
dall’Unicef. Nel 2000 hanno partecipato 63 Paesi e 103 organizzazioni 
appartenenti alla Federazione mondiale per il cuore, dando il via a 
programmi nazionali. Entro il 2004 sono stati coinvolti più di 100 Paesi 
e 312 organizzazioni, tra membri e partner. L’Unesco ha distribuito il 
materiale sulla Giornata mondiale del cuore ai propri 175 uffi ci regionali 
e a 7500 scuole. L’Uffi cio regionale dell’Oms per l’Africa ha distribuito 
il materiale a 46 nazioni africane ed è stato coinvolto nell’istituzione 
di programmi nazionali. Nel mondo sono state raggiunte 365 milioni 
di persone tra lettori, spettatori e ascoltatori (solo in inglese).  

Allo stesso modo, la Federazione internazionale per il diabete cele-
bra ogni anno la Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre. A 
questo evento partecipano a livello mondiale le 185 associazioni che 
costituiscono la Federazione, oltre a 145 Paesi e ad altre associazioni 
e organizzazioni, operatori sanitari e persone interessate alle pro-
blematiche legate al diabete. La Federazione produce vari materiali 
di supporto per tutti i suoi membri, che a loro volta li distribuiscono 
ai diabetici e alle loro famiglie, al pubblico generico, agli operatori 
sanitari e ai media, così come ai politici a livello locale e nazionale.
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Arrestare e invertire la pandemia dilagante delle malattie 
croniche è una sfi da cruciale e urgente per la sanità pub-
blica. Per fortuna esistono già strategie adeguate, fattibili 
ed effi caci. L’obiettivo globale di salvare 36 milioni di vite 
entro il 2015 può essere raggiunto attraverso interventi 
tempestivi e coordinati. 

Esistono diverse iniziative effi caci per prevenire e con-
trollare le malattie croniche, grazie alle quali molti Paesi 
sono già riusciti a ridurre la mortalità dovuta a queste 
malattie. 

Ognuno ha un proprio ruolo nello sviluppo del programma. 
Nei Paesi a basso reddito, è necessario attuare immedia-
tamente politiche di supporto per ridurre i fattori di rischio 
e arginare la rapida diffusione di queste malattie. Dove le 
malattie croniche rappresentano un problema riconosciuto, 
servono misure ulteriori, non soltanto di prevenzione attra-
verso iniziative globali e individuali di riduzione dei fattori di 
rischio, ma anche di gestione della malattia e prevenzione 
delle sue complicazioni. 

Accettare la sfi da relativa al controllo e alla prevenzione 
delle malattie croniche, specialmente in un contesto di 
priorità concorrenti, richiede coraggio e ambizione. D’al-
tra parte, sprecare le conoscenze già disponibili sarebbe 
sconsiderato e metterebbe in pericolo le generazioni 
future. Dal momento che le conoscenze scientifi che per 
prevenire le malattie croniche ci sono già, non ci sarebbero 
scuse nel lasciare morire ogni anno milioni di persone a 
causa di queste malattie. Le cose da fare sono tante e 
impegnative, ma la strada da percorrere è chiara.
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Metodi di proiezione 
della mortalità 
e del carico di malattia 
per il 2015

L’Oms ha elaborato delle proiezioni aggiornate sulla morta-
lità e sul carico di malattia per il periodo che va dal 2002 al 
2015, utilizzando metodi simili a quelli dello studio originale 
Global Burden of Disease (Gbd) (1). Per prevedere le future 
tendenze della salute in presenza di scenari alternativi sono 
stati utilizzati diversi modelli relativamente semplici, basati 
principalmente sulle previsioni relative allo sviluppo sociale 
ed economico, che utilizzano le relazioni storicamente 
osservate tra queste variabili e i tassi di mortalità specifi ci 
per causa. I dati inseriti nei modelli di previsione sono 
stati aggiornati in modo da prendere in considerazione il 
numero più elevato di Paesi che comunicano all’Oms i dati 
sui decessi, soprattutto Paesi in via di sviluppo, e in modo 
da considerare altri modelli di previsione che sono stati 
recentemente sviluppati per l’Hiv/Aids e, dove necessario, 
per altre condizioni come il tabagismo.

BREVE PANORAMICA 
DEI METODI E DELLE IPOTESI 
Piuttosto che tentare di modellare gli effetti delle singole 
cause dirette o dei fattori di rischio per una malattia sulla 
base degli scarsi dati disponibili, il metodo della Gbd con-
sidera solo un numero limitato di variabili socioeconomi-
che: il reddito medio individuale, misurato come prodotto 
interno lordo (Pil) pro capite; il numero medio di anni di 
scolarizzazione per la popolazione adulta, che identifi ca 
il “capitale umano”; il tempo, che misura indirettamente 
l’impatto del progresso tecnologico sulla salute. Quest’ul-
tima variabile catalizza gli effetti dell’accumulazione di 
conoscenza e dello sviluppo tecnologico, consentendo di 

APPENDICI
realizzare interventi sanitari, sia preventivi sia terapeutici, 
con un miglior rapporto costo-effi cacia e a livelli costanti 
di reddito e di capitale umano (2).

Sulla base dei dati storici, queste variabili socioeconomiche 
mostrano chiari legami con i tassi di mortalità e possono 
essere considerate come cause determinanti indirette, o 
distali, della salute. Per le proiezioni su cancro, cardiopatie 
e malattie respiratorie croniche è stato considerato un 
quarto fattore, il tabagismo, per il suo ruolo fondamentale 
nel determinare l’andamento di queste cause di morte. 
Il tabagismo è stato valutato in termini di “intensità di 
fumo”, cioè quella componente del tasso di mortalità per 
cancro ai polmoni che è attribuibile al fumo (3). 

Nelle proiezioni riportate, la mortalità per tutte le cause, 
tranne l’Hiv/Aids, è stata rapportata con queste quattro 
variabili, usando i dati storici sui decessi in 107 Paesi tra il 
1950 e il 2002 (4). I tassi di mortalità sono stati proiettati nel 
futuro usando le previsioni della Banca mondiale sul Pil pro 
capite e le previsioni dell’Oms sul capitale umano e sull’in-
tensità di fumo. Queste ultime si basano su modelli storici di 
incidenza del tabagismo, eventualmente aggiornate, in base 
alle ultime tendenze regionali nel consumo di tabacco.

La proiezione sulla mortalità per Hiv/Aids è stata elaborata 
dall’Unaids e dall’Oms, simulando uno scenario in cui la 
copertura dei farmaci antiretrovirali raggiungerà l’80% nel 
2012, mantenendosi poi costante, e i tassi di trasmissione 
attuali non cambieranno, grazie a maggiori sforzi preven-
tivi. I tassi di mortalità previsti per la tubercolosi sono stati 
modifi cati nelle regioni con un’elevata prevalenza di Hiv, 

1
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per la presunta interazione tra le due malattie. Poiché una 
percentuale signifi cativa dei decessi per diabete è attribuibile 
a sovrappeso e obesità (5), è stato sviluppato un modello di 
proiezione della mortalità per diabete diverso, con le previ-
sioni dell’Oms sulle tendenze nella distribuzione degli indici 
di massa corporea dal 2000 al 2010. Le proiezioni della mor-
talità per malattie respiratorie croniche sono state corrette in 
base ai cambiamenti previsti nell’abitudine al fumo.

Le proiezioni originali del Gbd presupponevano che le varia-
zioni nei tassi di mortalità associate al tempo e alla crescita 
del reddito nei Paesi che disponevano dei dati sui decessi 
(principalmente a reddito medio-alto) fossero applicabili 
anche ai Paesi a basso reddito. Le nuove proiezioni sui 
Paesi a basso reddito si basano invece sulle relazioni 
osservate all’interno di una banca dati composta da 3468 
osservazioni anno-paese per Paesi il cui reddito pro-capite 
annuo è inferiore a 10.000 dollari. Inoltre, le tendenze nella 
mortalità infantile osservate a livello regionale dal 1990 al 
2002 sono state paragonate a quelle stimate dal modello 
di previsione per i Paesi a basso reddito. Di conseguenza, 
il coeffi ciente di regressione della variabile tempo è stato 
impostato a zero per l’Africa sub-sahariana e al 25% del 
suo valore originario per gli altri Paesi a basso reddito. 

Anche le proiezioni dei tassi di mortalità dell’Oms per il 
2015, insieme alle previsioni delle Nazioni Unite sui tassi 
di fertilità e di migrazione, basate su una stima intermedia 
(6), sono state usate per elaborare proiezioni demografi che 
coerenti per ogni regione. Per il 2015 l’Oms prevede una 
popolazione totale di 7,1 miliardi di persone, contro la pre-
visione di 7,2 miliardi delle Nazioni Unite (stima intermedia), 
rifl ettendo un tasso di mortalità più elevato per gli adulti.

PROIEZIONI PER PAESE
Nonostante le proiezioni siano state effettuate a livello di 
singolo Paese, i risultati sono stati considerati per aggre-
gazione regionale e per livello di reddito, eccettuati quelli 
relativi ai nove Paesi selezionati e presentati in questo rap-
porto. Le stime a livello di singolo Paese per il 2002 sono 
state effettuate partendo dall’analisi del Gbd, pubblicate 
nel The World Health Report del 2004 (7 ). Le stime sulla 
mortalità si basano sull’analisi delle più recenti informa-
zioni disponibili (fi ne del 2003) in ambito nazionale sui 
livelli di mortalità e sulla distribuzione delle cause di morte. 
Le stime di incidenza, diffusione, durata e gravità delle 
malattie si basano sulle analisi del Gbd relative a ciascuna 
sottoregione epidemiologica e sulle informazioni nazionali 
e locali disponibili per l’Oms. Queste sono le migliori proie-
zioni a disposizione dell’Oms e si basano sui dati disponibili 

cato di stimare l’intervallo di affi dabilità, ma sono state 
elaborate diverse proiezioni, pessimistiche e ottimistiche, 
partendo da ipotesi di partenza differenti.

I risultati dipendono fortemente dall’ipotesi che in futuro 
la relazione tra l’andamento della mortalità e lo sviluppo 
socioeconomico nei Paesi poveri seguirà quella che ha 
recentemente interessato i Paesi più ricchi. Se non dovesse 
essere così, le proiezioni del tasso di diminuzione delle 
malattie trasmissibili e non trasmissibili per i Paesi a basso 
reddito saranno troppo ottimistiche. Inoltre, le proiezioni 
non prendono in considerazione le tendenze nei principali 
fattori di rischio, eccettuati il tabagismo e, in parte, sovrap-
peso e obesità. Se l’esposizione a questi fattori di rischio 
tenderà ad aumentare con il grado di sviluppo, piuttosto 
che a diminuire come è stato registrato negli ultimi decenni 
in molti Paesi ad alto reddito, ancora una volta le proiezioni 
per i Paesi a basso e medio reddito qui presentate saranno 
da considerare troppo ottimistiche. 

L’OBIETTIVO GLOBALE
L’obiettivo globale per le malattie croniche proposto in 
questo rapporto è stato riassunto in un’ulteriore riduzione 
annua del 2% nel tasso di mortalità per malattie croniche 
tra il 2006 e il 2015. Le percentuali annue di variazione 
della mortalità specifi ca per età, per sesso e per ogni 
causa di morte per tutte le malattie croniche sono state 
calcolate per fare le proiezioni dal 2005 al 2015 e poi 
modifi cate, sottraendo un ulteriore 2% annuo. I tassi di 
mortalità del periodo 2006-2015 sono stati poi ricalcolati 
utilizzando i trend annui specifi ci aggiustati per età e per 
sesso. Si noti che i tassi di mortalità fi nali delle malattie 
croniche riferiti al 2015 per questo obiettivo globale risul-
teranno sostanzialmente più bassi delle proiezioni di base, 
poiché la riduzione annua ulteriore del 2% è cumulativa. 

ALTRE INFORMAZIONI
Chi è interessato può visitare il sito internet www.who.
int/evidence/bod, dove si possono trovare le seguenti 
informazioni:

stime sulla mortalità e sull’entità delle malattie per il 
2002 relative alle regioni dell’Oms e ai Paesi raggrup-
pati per livello di reddito;

documenti di lavoro con le fonti dei dati, la metodologia 
e gli strumenti utilizzati per la valutazione del tasso di 
mortalità e del carico di malattia per il 2002;

una scheda tecnica scaricabile con l’indicazione dei 
dati, dei metodi e dei risultati relativi alle proiezioni 
della mortalità e del carico delle malattie;

collegamenti ad altre pubblicazioni e risultati relativi 
alle stime dell’Oms.

»

»

»

»

alla metà del 2004 (e non sulle stime uffi ciali degli Stati 
membri) e sono state calcolate con tecniche standard per 
massimizzare il grado di comparabilità tra i Paesi.

Nel 2003, le proiezioni dell’Oms sono state inviate agli 
Stati membri con le relative spiegazioni tecniche e, dove 
possibile, sono state poi integrate con commenti e altri 
suggerimenti. Prima della pubblicazione, le proiezioni 
specifi che per Paese sono state approvate dagli uffi ci 
nazionali competenti dell’Oms e dagli Stati membri. 

LIMITI
Le proiezioni sul futuro sono caratterizzate da un grado di 
incertezza molto elevato e vanno interpretate con cautela. 
Di seguito sono discussi tre limiti principali: l’incertezza sui 
dati di partenza relativi ai livelli e alle tendenze della mor-
talità per ogni causa specifi ca; l’ipotesi ceteris paribus; 
l’utilizzo di un modello piuttosto semplice, basato in gran 
parte sulle stime relative allo sviluppo socioeconomico.

Per le regioni con scarsi dati disponibili sui decessi, come 
il Mediterraneo Orientale, l’Africa sub-sahariana e parte 
dell’Asia e del Pacifi co, le stime sulla mortalità per ogni 
causa specifi ca sono decisamente inaffi dabili, perché 
basate su informazioni incomplete sui livelli di mortalità, 
ricavate da fonti come le indagini demografi che e sulla 
salute e perché basate su stime delle cause di morte 
per malattie specifi che come l’Hiv/Aids, la malaria, la 
tubercolosi e altre malattie prevenibili con vaccinazione 
(8). Gli studi del Gbd hanno cercato di utilizzare tutte le 
fonti di informazione disponibili, ricercando soprattutto la 
coerenza interna, per ottenere stime robuste e complete 
della mortalità e dell’importanza delle singole malattie in 
funzione dell’età, del sesso e della regione. 

Le stime del carico di malattia non vanno intese come 
previsione di quello che succederà in futuro, ma come 
proiezioni nel futuro di tendenze passate e presenti, 
effettuate in base a ipotesi specifi che e alle relazioni 
storicamente osservate tra sviluppo socioeconomico e 
andamento del tasso di mortalità. Nei modelli utilizzati, 
le proiezioni del carico di malattia si basano su stime 
generiche della mortalità, fondate principalmente sulle 
stime della Banca mondiale del tasso di crescita del red-
dito pro capite nelle diverse regioni del mondo. È quindi 
importante interpretare queste stime con una cautela 
legata allo loro incertezza, ricordando che rappresentano 
sempre una visione del futuro legata esplicitamente ai 
dati di partenza, alla scelta dei modelli e alle ipotesi fatte. 
Per affrontare l’incertezza nelle proiezioni non si è cer-
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2
Le regioni 
dell’Oms

AFRICA AMERICHE SUD-EST ASIATICO EUROPA
MEDITERRANEO
ORIENTALE

PACIFICO
OCCIDENTALE

Algeria Antigua e Barbuda Bangladesh Albania Afghanistan Australia

Angola Argentina Bhutan Andorra Arabia Saudita Brunei

Benin Bahamas Corea del Nord Armenia Bahrein Cambogia

Botswana Barbados India Austria Egitto Cina

Burkina Faso Belize Indonesia Azerbaigian Emirati Arabi Uniti Corea del Sud

Burundi Bolivia Maldive Belgio Gibuti Figi

Camerun Brasile Myanmar Bielorussia Giordania Filippine

Capo Verde Canada Nepal Bosnia ed Erzegovina Iran Giappone

Ciad Cile Sri Lanka Bulgaria Iraq Isole Cook

Comore Colombia Thailandia Cipro Kuwait Kiribati

Congo Costa Rica Timor Est Croazia Libano Laos

Costa d’Avorio Cuba Danimarca Libia Malaysia

Eritrea Dominica Estonia Marocco Marshall

Etiopia Ecuador Finlandia Oman Micronesia

Gabon El Salvador Francia Pakistan Mongolia

Gambia Giamaica Georgia Qatar Nauru

Ghana Grenada Germania Siria Niue

Guinea Guatemala Grecia Somalia Nuova Zelanda

Guinea-Bissau Guyana Irlanda Sudan Palau

Guinea Equatoriale Haiti Islanda Tunisia Papua Nuova Guinea

Kenya Honduras Israele Yemen Salomone

Lesotho Messico Italia Samoa

Liberia Nicaragua Kazakistan Singapore

Madagascar Panama Kirghizistan Tonga

Malawi Paraguay Lettonia Tuvalu

Mali Perù Lituania Vanuatu

Mauritania Repubblica Dominicana Lussemburgo Vietnam

Mauritius Saint Kitts e Nevis Macedonia

Mozambico Saint Lucia Malta

Namibia Saint Vincent e Grenadine Moldova

Niger Stati Uniti Monaco

Nigeria Suriname Norvegia

Repubblica Centrafricana Trinidad e Tobago Paesi Bassi

Repubblica Democratica 
Popolare del Congo

Uruguay Polonia

Portogallo

Ruanda Venezuela Regno Unito

Sao Tomé e Principe Repubblica Ceca

Senegal Romania

Seychelles Russia

Sierra Leone San Marino

Sudafrica Serbia e Montenegro

Swaziland Slovacchia

Tanzania Slovenia

Togo Spagna

Uganda Svezia

Zambia Svizzera

Zimbabwe Tagikistan

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Ungheria

Uzbekistan

Appendice 2. Le regioni dell’Oms
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A fi ni operativi e analitici, il criterio principale di clas-
sifi cazione economica dei Paesi adottato dalla Banca 
mondiale è quello del reddito nazionale lordo (Rnl) pro 
capite. Sulla base dell’Rnl pro capite, ogni Paese può 
essere classifi cato come a basso, medio-basso, medio 
alto o alto reddito. 

La classifi cazione riportata in questo rapporto si basa 
sulle categorie di reddito indicate nel documento della 
Banca mondiale World development indicators 2003, 
pubblicato a Washington nel 2003. La suddivisione 
economica dei Paesi secondo l’Rnl pro capite del 2001 
è stata effettuata utilizzando il metodo World Bank Atlas. 
I gruppi sono: basso reddito, fi no a 745 dollari; reddito 
medio-basso, da 746 a 2975 dollari; reddito medio-alto, 
da 2976 a 9205 dollari; alto reddito, dai 9206 dollari 
in su. 

ALTO REDDITO REDDITO MEDIO-ALTO REDDITO MEDIO-BASSO BASSO REDDITO
Andorra Antigua e Barbuda Albania Afghanistan Madagascar

Antille olandesi Arabia Saudita Algeria Angola Malawi

Aruba Argentina Bielorussia Armenia Mali

Australia Barbados Belize Azerbaigian Mauritania

Austria Botswana Bolivia Bangladesh Moldova

Bahamas Brasile Bosnia ed Erzegovina Benin Mongolia

Bahrein Cile Bulgaria Bhutan Mozambico

Belgio Costa Rica Capo Verde Burkina Faso Myanmar

Bermuda Croazia Cina Burundi Nepal

Brunei Dominica Cisgiordania e Gaza Cambogia Nicaragua

Canada Estonia Colombia Camerun Niger

Cipro Gabon Cuba Ciad Nigeria

Corea del Sud Grenada Ecuador Comore Pakistan

Danimarca Isola di Man Egitto Congo Papua Nuova Guinea

Emirati Arabi Uniti Lettonia El Salvador Corea del Nord Repubblica Centrafricana

Finlandia Libano Figi Costa d’Avorio Repubblica Democratica 
Popolare del Congo

Francia Libia Filippine Eritrea Ruanda

Germania Lituania Giamaica Etiopia Sao Tomé e Principe

Giappone Malaysia Gibuti Gambia Senegal

Grecia Malta Giordania Georgia Sierra Leone

Groenlandia Mauritius Guatemala Ghana Somalia

Guam Messico Guyana Guinea Sudan

Irlanda Oman Honduras Guinea-Bissau Tagikistan

Islanda Palau Iran Guinea Equatoriale Tanzania

Isole del Canale Panama Iraq Haiti Timor Est 

Isole Cayman Polonia Kazakistan India Togo

Isole Faer Oer Porto Rico Kiribati Indonesia Ucraina

Isole Marianne Settentrionali Repubblica Ceca Macedonia Kenya Uganda

Isole Vergini Statunitensi Saint Kitts e Nevis Maldive Kirghizistan Uzbekistan

Israele Saint Lucia Marocco Laos Vietnam

Italia Samoa Americane Marshall Lesotho Yemen

Kuwait Seychelles Micronesia Liberia Zambia

Liechtenstein Slovacchia Namibia Salomone Zimbabwe

Lussemburgo Trinidad e Tobago Paraguay

Monaco Ungheria Perù

Norvegia Uruguay Repubblica Dominicana

Nuova Caledonia Venezuela Romania

Nuova Zelanda Russia

Paesi Bassi Saint Vincent e Grenadine

Polinesia Francese Samoa

Portogallo Serbia e Montenegro

Qatar Siria

Regno Unito Sri Lanka

San Marino Sudafrica

Singapore Suriname

Slovenia Swaziland

Spagna Thailandia

Stati Uniti Tonga

Svezia Tunisia

Svizzera Turchia

Turkmenistan

Vanuatu

3
Gruppi 

di reddito 
della Banca 

mondiale

Appendice 3. Gruppi di reddito della Banca mondiale
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Metodi di analisi 
economica

)1( )1(+= tiititit KxCsYK
  
 (2 )

Dove:
Y, K, i e t  sono defi niti come sopra 
s = tasso di risparmio 
C = costo del trattamento delle malattie
x = percentuale di C fi nanziata dai risparmi 
δ = deprezzamento del capitale

APPROCCIO ALLA SPIEGAZIONE
Inizialmente sono stati presi in considerazione tre approcci 
principali: (1) la stima econometrica e le proiezioni; (2) la 
stima econometrica e la calibrazione e (3) la calibrazione 
diretta, utilizzando informazioni su variabili provenienti 
da fonti diverse. In questa fase è stato adottato il terzo 
approccio, per problemi di disponibilità di dati e di limiti di 
tempo. Le opzioni 1 e 2 saranno adottate come parte del 
lavoro in atto in quest’area e nel follow-up del rapporto.

DATI E FONTI
Le stime del prodotto interno lordo (Pil) sono state ricavate 
dalla Banca mondiale e convertite in Pil per lavoratore, 
così come le altre variabili di input. I dati del capitale per 
lavoratore sono stati ricavati da Easterly e Levine (1). L’im-
patto delle malattie croniche sull’offerta di lavoro è stato 
stimato in base alle proiezioni sulla popolazione e sulla 
mortalità della Global Burden of Disease Unit dell’Oms. I 
costi per il trattamento delle malattie croniche sono stati 
ricavati da fonti dell’Oms. I dati sui tassi di risparmio e sul 
deprezzamento del capitale sono stati ricavati dal World 
Development Index della Banca mondiale.

Per la stima dello scenario di base, la percentuale dei 
costi sanitari fi nanziata dai risparmi è stata fi ssata al 
10%. I dati specifi ci sull’elasticità di Y rispetto a K per 
regione sono stati ricavati da Senhadji (2). Ci sono state 
diffi coltà nell’ottenere i dati sull’accumulazione di capitale 
in Russia, valore che è stato poi impostato in base alla 
media degli altri Paesi. Tutte queste variabili sono poi 
state sottoposte ad analisi di sensibilità.

MODELLO 
DEL REDDITO PIENO
L’approccio del reddito pieno (Rp) coglie l’entità dei 
cambiamenti nello stato di salute della popolazione nella 
valutazione del “benessere economico” (3, 4 ). Il costo 
sociale dei decessi e dei cambiamenti nell’aspettativa 
di vita dovuti alle malattie, stimati attraverso il valore 
della vita statistica (Vsl, o valore di un anno di vita, Vly), 
viene aggiunto al valore del Pil annuo pro capite. Per 
esempio, se Δp è la variazione della probabilità di morte 
in un dato periodo, per esempio tra il 2005 e il 2015, e 
il Vsl è 100 volte il Pil pro capite, il costo sociale della 
variazione della mortalità sarà (Δp x 100) X Pil pro capite 
X (percentuale di popolazione adulta). Supponendo che 
Δp sia pari allo 0,4% e la percentuale della popolazione 
adulta sia il 50%, allora il costo sociale sarebbe 0,4 X 
Gdp X 0,5, ovvero il 20% del Pil pro capite. In altre parole, 
il Pil pro capite sarebbe stato il 20% in meno del Pil 
pro capite reale. Questo corrisponderebbe al tasso di 
diminuzione del benessere economico causato da un 
aumento annuo del 2% della mortalità. Questo approccio, 
che può sembrare più completo di quelli precedenti, non 
tiene però conto del valore totale dei cambiamenti nello 
stato di salute. Tuttavia, rispetto agli altri approcci, ha il 
vantaggio di evidenziare in modo più completo il ritorno 
economico dell’investimento nella sanità. Queste stime 
potrebbero essere utili per gli addetti alla pianifi cazione 
e alla realizzazione delle politiche di sviluppo del territorio 
e per il settore sanitario e fi nanziario, ma anche per un 
confronto a livello internazionale.

PROGRAMMAZIONE DEL 
MODELLO E SPIEGAZIONE
Le relazioni nelle equazioni dal 2002 al 2015 sono state 
inserite in Microsoft Excel. Il modello è stato program-
mato per calcolare l’output nel caso in cui non ci fossero 
decessi per malattie croniche (contro-fattuale), rispetto 
all’output che include i valori relativi ai decessi stimati per 
malattie croniche su base annua. La procedura è stata 
poi ripetuta per stimare l’obiettivo globale di un’ulteriore 
riduzione annua del 2% del tasso di mortalità per malattie 
croniche rispetto alla stima di base, per un arco di tempo 
di dieci anni (dal 2006 al 2015).

Tutte le variabili nel modello Cobb-Douglas sono state 
sottoposte ad analisi univariate e multivariate (Monte 
Carlo) utilizzando il software Crystal Ball.
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Per le analisi economiche riportate in questo rapporto 
sono stati considerati tre diversi approcci:

revisione sistematica dei costi relativi alle malattie 
croniche;

spiegazione dell’impatto del capitale umano sulle 
malattie croniche in base all’effetto sull’offerta di 
lavoro: il modello di crescita di Solow, che usa una 
funzione Cobb-Douglas;

spiegazione dell’impatto delle malattie croniche sulla 
crescita e sul benessere economico: l’approccio del 
reddito pieno.

Le stime sull’impatto economico si basano su proiezioni 
fi no al 2015 in nove Paesi: Brasile, Canada, Cina, India, 
Nigeria, Pakistan, Russia, Regno Unito e Tanzania. Oggetto 
dello studio sono state cardiopatie, ictus e diabete.

IL MODELLO DI CRESCITA 
(COBB-DOUGLAS)
La funzione Cobb-Douglas (equazione 1) è stata combinata 
con la funzione di accumulazione del capitale (equazione 
2) per stimare l’impatto a lungo termine delle malattie 
croniche sulla crescita economica di questi Paesi.

Yit = r AitKit Lit
1     

 (1)

Dove:
Y = prodotto interno lordo (Pil) pro capite
K = accumulazione di capitale
L = input di lavoro
α = elasticità di Y rispetto a K
1 – α = elasticità di Y rispetto a L
i = Paese 
t = anno
r = fattore di aggiustamento (Cuddington et al., 1992)

Si noti che α + (1- α) = unità, ovvero ci sono rendimenti 
di scala costanti.

1.

2.

3.

4
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Il metodo Choice 
dell’Oms 

Chi è interessato, può visitare il sito internet del progetto 
Choice dell’Oms, www.who.int/choice, dove si possono 
trovare le seguenti informazioni: 

risultati del rapporto costo-effi cacia per gli interventi 
valutati nelle 14 sottoregioni;

un elenco di Paesi nelle 14 sottoregioni analizzati nel 
progetto Choice dell’Oms;  

documenti scaricabili con nozioni di base sul metodo e 
sugli strumenti utilizzati per le analisi di costo-effi cacia 
nel rapporto Choice dell’Oms;

dati demografi ci dettagliati specifi ci per regione e un 
elenco di variabili di input, inclusi costi e quantità, 
tassi di cambio, moltiplicatori di prezzo e altro mate-
riale di riferimento essenziale per condurre analisi di 
costo-effi cacia;

una breve descrizione della guida dell’Oms all’analisi di 
costo-effi cacia (1), compendio teorico e pratico sulla 
metodologia Choice.

1.  Tan Torres T, Baltussen RM, Adam T, Hutubessy RC, Acharya A, 
Evans DB et al. Making choices in health: WHO guide to cost–
effectiveness analysis. Geneva, World Health Organization, 2003.  

»

»

»

»

»

5
Il progetto Choice (CHOosing Interventions that are Cost-
Effective) è stato sviluppato dall’Oms nel 1998. L’obiettivo 
è fornire ai politici dati scientifi camente validati su cui 
basarsi al momento di decidere misure e programmi, per 
ottenere la massima effi cacia possibile degli interventi 
sanitari con le risorse a disposizione. Il progetto Choice 
dell’Oms riporta i costi e i risultati di un’ampia gamma 
di interventi in 14 sottoregioni epidemiologiche (aree 
del mondo suddivise in base alla posizione geografi ca 
e al profi lo epidemiologico). I risultati delle analisi del 
rapporto costo-effi cacia sono inseriti all’interno di banche 
dati regionali, che i decisori politici possono adattare allo 
scenario specifi co di ogni Paese.

In base ai risultati del rapporto costo-effi cacia, gli inter-
venti possono essere suddivisi in tre categorie:

CATEGORIA RAPPORTO 
COSTO-EFFICACIA DEFINIZIONE
Ottimo rapporto 
costo-effi cacia

Interventi che per ogni 
Daly hanno un costo 
inferiore rispetto al 
prodotto interno lordo 
pro capite.

Buon rapporto 
costo-effi cacia

Interventi che per ogni 
Daly hanno un costo da 
uno a tre volte superiore al 
prodotto interno lordo 
pro capite.

Scarso rapporto 
costo-effi cacia

Interventi che per ogni 
Daly hanno un costo 
tre volte superiore al 
prodotto interno lordo 
pro capite.

Prevenire le malattie croniche: un investimento vitale è stato realizzato grazie al contributo, la guida e l’assistenza di 
molte persone. Materiale prezioso, assistenza e suggerimenti sono stati forniti da consulenti del Direttore generale 
e da uno staff tecnico numeroso che lavora nei quartieri generali dell’Oms, da direttori regionali e membri del loro 
staff, da rappresentanti nazionali e dallo staff degli Uffi ci nazionali dell’Oms. Ogni contributo è stato essenziale per 
la creazione e per l’arricchimento del progetto. 

Il rapporto è stato realizzato con il generoso contributo fi nanziario dei governi di Canada, Norvegia e Regno Unito.  
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