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RIASSUNTO
Problemi: a trenta anni dalla Carta di Ottawa, che ha messo al centro dei servizi sanitari pubblici l'azione
sui determinanti di salute e la promozione della equità nella salute, l'evoluzione sociale in atto vede pochi
che hanno moltissimo reddito e potere imporre scelte funzionali ai loro interessi di breve periodo che
influenzano negativamente i determinanti di salute per moltissimi che hanno pochissimo reddito e potere,
strutturando nuovi, violenti livelli di disuguaglianza.
Obiettivi e metodologia: emergono, tra le tante, alcune problematiche: a) quali sono i determinanti della
disequità nella salute? b) il mercato produce equità nella salute? c) come sono evolute le politiche OMS per
l'equità nella salute? d) con quali problemi si confrontano queste politiche OMS?
Sulla base di una prima rassegna della letteratura scientifica vengono presentate le evidenze disponibili sulle
aree problematiche individuate.
Risultati: a) i determinanti dell'equità nella salute consistono nel fatto che le società sono strutturate in
diverse posizioni sociali che danno accesso a diversi livelli di risorse solo per alcuni e che la distribuzione
degli individui sulle posizioni sociali segue regole che creano disuguaglianze nel raggiungere una posizione
sociale più favorita; b) assenza di evidenze a favore del ruolo perequatore del mercato; c) crescente organicità
degli enunciati OMS per la salute i tutte le politiche (HiAP) e la promozione dell'equità nella salute;
d) sostanziale inefficacia delle politiche volte a ridurre la disequità nella salute, in un contesto segnato
da: 1) crescente concentrazione di ricchezza e potere decisionale nelle mani di pochissimi; 2) numerose e
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crescenti ambiguità nelle politiche governative che dovrebbero promuovere equità nella salute; 3) contro
produttività specifica della promozione della salute basata sui soli fattori comportamentali; 4) crearsi di una
elites mondiale socialmente irresponsabile; 5) crescere della relazione tra mondo scientifico, movimenti
sociali che lottano contro le disuguaglianze e politiche OMS/ONU.
Conclusioni: sviluppare la HiAP significa contrastare efficacemente: a) la disequità con azioni multilivello in
grado anche di presidiare i luoghi in cui vengono prese le decisioni chiave sui determinanti della stessa; b) le
pericolose scelte economiche, sociali, ambientali e militari di elites socialmente irresponsabili.
Keywords: health promotion; promote equity in health; social determinants of inequity in health; behavioral theories on equity in health;
theories of ignorance; social movements for equity in health;

SUMMARY
Problems: at thirty years since the Ottawa Charter, which has put the focus on public health services on
health determinants and the promotion of equity in health, the social evolution in place sees few who have
a lot of income and power to impose choices functional to their short-term interests that negatively affect
the health determinants for many who have very little income and power, structuring new, violent levels
of inequality.
Objectives and methods: among the many, emerge some issues: a) what are the determinants of inequality
in health? b) Does the market produce equity in health? c) How have WHO policies developed for health
equity? d) What are the issues that these WHO policies are facing? Based on a first review of scientific
literature, evidence is available on the identified problem areas suggest:
Results: a) The determinants of equity in health are the fact that societies are structured in different social
positions that provide access to different levels of resources only for some and that the distribution of
individuals on social positions follows rules that create inequalities in reaching a more favored social position;
(b) absence of evidence in favor of the market equalisation role; c) increasing organics of WHO statements
for the health of all policies (HiAP) and the promotion of health equity; d) Substantial ineffectiveness of
policies to reduce disequilibrium in health, in a context marked by: 1) increasing concentration of wealth
and decision-making power in the hands of very few; 2) numerous and growing ambiguities in government
policies that should promote health equity; 3) “against specific productivity” of health promotion based solely
on behavioral factors; 4) the creation of a socially irresponsible world elite; 5) Growth of the relationship
between the scientific world, social movements struggling against inequalities and WHO / UN policies.
Conclusion: developing HiAP means effectively counteracting: a) multilevel action inequality that can also
preserve the places where key decisions are taken on the determinants of it; b) the dangerous economic,
social, environmental and military choices of socially irresponsible elites.

Problematiche affrontate

Dal 1986 l’OMS ha lanciato con la carta di Ottawa (1) la Promozione della salute come
il processo che garantisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul
proprio livello di salute e per migliorarlo, individuando 5 aree in cui dare appropriata,
parallela e sinergica applicazione a tale politica:
1 rafforzare l’azione comunitaria
2 sviluppare le attitudini personali
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3 dare gli strumenti, mediare tra interessi e visioni diverse, creare senso e immaginario
4 creare ambienti favorevoli
5 riorientare i servizi sanitari elaborando una politica pubblica per la salute.
Negli anni successivi queste aree di intervento sono state affinate (2-9) e diversificate,
articolando appositi processi per la promozione della salute negli ospedali (10), nel
contesto del rilancio delle cure primarie (11-12) e nella promozione di politiche apposite
per creare città sane (13).
Parallelamente l'OMS ha iniziato a focalizzare il tema delle azioni rese necessarie dagli
effetti delle politiche energetiche sulla salute umana (14) e, soprattutto ad opera della
Commissione per i Determinanti Sociali di Salute, dalle disequità nella salute determinate
dalla globalizzazione neoliberista (15), individuando la necessità di integrare gli obiettivi
di sviluppo sostenibile con la linea “Health in All Politics (HiAP)” (16) che mira a
promuovere l'equità nella salute.
A fronte di queste linee di azione molto articolate e integrate per ridurre le disequità nella
salute, l'evoluzione sociale in atto vede pochi che hanno moltissimo reddito e potere
imporre, tramite politiche multi livello, scelte funzionali ai loro interessi di breve periodo
che influenzano negativamente i determinanti di salute per moltissimi che hanno poco
reddito e potere, strutturando nuovi, violenti livelli di disuguaglianza.
Emergono, tra le tante, alcune problematiche:
a) quali sono i determinanti della disequità nella salute?
b) il mercato produce equità nella salute?
c) come sono evolute le politiche OMS per l'equità nella salute?
d) con quali problemi si confrontano queste politiche OMS?

Obiettivi

Il presente articolo si propone di documentare stato, torsioni e tendenze in atto nei
processi di promozione della salute e di promozione dell'equità nella salute, che oggi
vengono agite in condizioni di crescente disuguaglianza.
Per descrivere questo processo, vengono messi a fuoco:
a) evoluzione dei modelli interpretativi sui determinanti di salute e di disuguaglianza;
b) evidenze disponibili su mercato ed equità nella salute;
c) la strategia HiAP come principale asse OMS per la promozione dell'equità nella salute;
d) problemi emergenti cui deve fare fronte la politica OMS per la promozione dell'equità
nella salute.

Materiali e metodi

È stata effettuata una revisione della letteratura per raccogliere le evidenze disponibili
sulle seguenti aree di indagine legate agli obiettivi di cui alla seconda sezione del presente
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articolo:
a) evoluzione dei modelli interpretativi sui determinanti di salute e di disuguaglianza:
ricerca condotta su PubMed con parole chiave: 'methods' and “health status disparities”
negli ultimi 10 anni;
b) evidenze disponibili su mercato ed equità nella salute: ricerca condotta su Pubmed con
parole chiave: 'market' and 'health equity' negli ultimi 10 anni;
c) la strategia HiAP come principale asse OMS per la promozione dell'equità nella salute:
rassegna dei documenti ufficiali OMS e della bibliografia allegata dalla Carta di Ottawa
ad oggi;
d) problemi emergenti cui deve fare fronte la politica OMS per la promozione dell'equità
nella salute:
d.1 crescita della disuguaglianza: esame dei principali testi pubblicati sul tema dopo la
crisi del 2008;
d.2 irresponsabilità sociale: ricerca condotta su PubMed con parole chiave 'ignorance'
and 'theories’;
d.3 contraddizioni nelle applicazioni governative HiAP: ricerca su documenti OMS,
Global Heath Watch; ricerca su PubMed con parola chiave 'Social inequality' and
'Health';
d.4 promozione salute basata sui determinanti comportamentali: ricerca su PubMed
con parola chiave: 'health equity behavioural theories';
d.5 relazioni tra movimenti e promozione salute: analisi documenti e bibliografia
allegata OMS e Global Health Watch.
Per ogni area di ricerca è stata effettuata una descrizione qualitativa dei risultati.

Risultati
a) Modelli concettuali sui determinanti di salute e sui determinanti di disuguaglianza
I modelli concettuali sono fondamentali per la teorizzazione, raffigurando e spiegando
le distribuzioni nella popolazione delle iniquità di salute. Incorporando immagini
e metafora, i modelli visivi non solo illustrano i costrutti chiave e le relazioni causali
specificate dalle teorie scientifiche, ma forniscono anche uno strumento importante per
integrare e valutare le scoperte in rapida evoluzione e per guidare nuove ricerche (17). La
ricerca bibliografia sul tema in oggetto ha fatto emergere una forte discussione, nei primi
dieci anni di questo secolo, sul modo in cui i diversi tipi di rappresentazione illuminano
o oscurano i processi causali rilevanti che devono essere modificati per migliorare la salute
delle popolazioni e ridurre le disuguaglianze sanitarie. Molti autorevoli autori hanno
evidenziato preoccupazione per le confusioni concettuali che si creano quando i modelli
di determinanti della salute della popolazione, piuttosto che determinanti delle iniquità
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sanitarie, vengono utilizzati nelle discussioni sulle disuguaglianze sociali nella salute (1722): ciò che determina i livelli globali di salute della popolazione, può non essere lo stesso fattore
che determina l'entità delle iniquità sanitarie. Mettendo a confronto note rappresentazioni
iconografiche dei determinanti di salute (fig. 1) con il framework scelto dalla CDSH
in Closing the gap ( fig. 2) per rappresentare i determinanti della disuguaglianza nella
salute, Krieger (17) sottolinea, pur essendo i testi che accompagnano i primi due schemi
chiaramente centrati sulla distinzione tra determinanti della salute della popolazione e
Figura 1- I principali determinanti di salute, come presentati in “Influenze sulla salute: ampliare l’attenzione”
(Fonte: 23), e come presentati in “Superando gli ostacoli alla salute nel 2008” (Fonte: 24)
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Fig. 1: I principali
determinantinella
di salute,
come presentati
determinanti
di inequità
salute,
che: in "Influenze sulla salute: ampliare l'attenzione" (Fonte
e come presentati in “Superando gli ostacoli alla salute nel 2008” (Fonte: 93).
- 72),
nessuno
dei due schemi contiene un riferimento chiaro ad una disuguaglianza sociale,
ai processi sociali che creano disuguaglianze sociali o alle distribuzioni ingiuste della
salute delle popolazioni.
- sono anche assenti riferimenti a popolazioni, tempo o luogo, mentre ciò che è
raffigurato sono individui o "salute" in astratto;
- quindi, in ogni figura che funge da modello concettuale per le relazioni riguardanti
rispettivamente "disuguaglianze sanitarie" e "disparità sanitarie", la grafica si
concentra sui determinanti sociali della salute e non sulle iniquità sanitarie, anche per
la mancanza di chiari schemi centrati sui determinanti delle disuguaglianze.
Questi problemi vengono superati nello schema prodotto nel 2008 dalla CDSH dove si
chiarisce che "la posizione sociale" e la disuguaglianza sociale non sono "date", e viene reso
esplicito che determinanti delle iniquità sanitarie necessariamente includono questioni
di potere, governance e disuguaglianza sociale. Ovviamente questo non vuol dire che gli
schemi che rappresentano i determinanti sociali di salute sono sbagliati mentre quello sui
determinanti dell'inequità è giusto: piuttosto si tratta di avere chiaro che descrivono due
fenomeni diversi e che non sono interscambiabili tra di loro (17).
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Figura 2- Schema concettuale adottato dalla CSDH (Fonte 15) con una chiara distinzione tra determinanti
strutturali delle disequità nella salute e determinanti intermedi di salute
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Questo lavoro di focalizzazione dei determinanti di disequità nella salute, che trova
nella formulazione anche grafica della CDSH un decisivo momento di chiarezza,
stimola soprattutto nel mondo anglosassone e nel nord Europa ulteriori riflessioni e
approfondimenti a partire dalla grande crisi finanziaria del 2008 ad oggi (25).
a.1) In primo luogo vengono esaminati i diversi impatti sulle disuguaglianze nella salute
avuti dalle politiche neo liberiste in contesti spazio temporali diversi per sviluppo dei
determinanti di disuguaglianza: molti studi hanno mostrato prove sull'effetto delle crisi
sulla salute media della popolazione mentre un aspetto largamente trascurato da queste
ricerche riguarda l'impatto delle crisi e delle relative risposte politiche sulle disuguaglianze
sociali nella salute, anche se è emerso ovunque chiaramente che le conseguenze negative
delle crisi sono sostenute soprattutto dalle popolazioni più svantaggiate (26). Con
alcune eccezioni, gli studi mostrano un aumento delle disuguaglianze sanitarie durante
le crisi, soprattutto durante le crisi del sud-est asiatico e giapponese e durante la crisi/
dissoluzione dell'Unione Sovietica. L'impatto delle riforme neoliberiste è stato studiato
anche mettendo a confronto dal 1980 al 2008 Stati Uniti e il Canada: questo ultimo
paese ha mostrato una maggiore resistenza in termini di disuguaglianze sanitarie a seguito
delle differenze tra: a) il grado di disuguaglianza dei redditi, derivanti dalle differenze
tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle politiche fiscali e di trasferimento,
(b) l'uguaglianza nella fornitura di beni sociali come l'assistenza sanitaria e l'istruzione,
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e (c) l'entità della coesione sociale in tutti i gruppi sociali ed etnici (27). È però emerso
anche che nei paesi del Nord Europa negli anni novanta, non si è verificato un chiaro
peggioramento delle condizioni di salute, mettendo in luce fattori che potrebbero spiegare
questa variabilità (ruolo delle politiche dello stato sociale, la diversità dei periodi utilizzati
nelle analisi, l'eterogeneità delle variabili socioeconomiche e sanitarie considerate, le
variazioni del profilo socioeconomico dei gruppi confrontati, ecc.). Proprio in questi
paesi si avrebbe l'evidenza di un ruolo importante del welfare nel contribuire a mantenere
migliori risultati di salute sul livello della popolazione, senza comportare l'eliminazione
delle disuguaglianze nella salute (28) anche se nel confronto con 37 stati sviluppati, in
media, i paesi nordici hanno l'aspettativa di vita più elevata e le diseguaglianze più piccole
per gli uomini, ma non per le donne; per gli uomini e per le donne, i paesi nordici hanno
una mortalità nei giovani particolarmente bassa, il che contribuisce a disuguaglianze più
piccole e ad una maggiore speranza di vita, con variazioni tra paesi: Svezia, Islanda e
Norvegia hanno una maggiore speranza di vita e disuguaglianze minori per gli uomini
rispetto alla Danimarca e alla Finlandia.
Tre circostanze possono aiutare a spiegare il paradosso rappresentato dalla persistenza delle
disuguaglianze sanitarie nonostante l'attenuazione delle disuguaglianze nelle condizioni
materiali da parte dello stato sociale (29): 1) le disparità nell'accesso alle risorse materiali
e immateriali non sono state eliminate nemmeno dai migliori Welfare State, e sono
ancora sostanziali; 2) con la riduzione della mobilità sociale, la composizione dei gruppi
socioeconomici più bassi è diventata più omogenea per quanto riguarda le caratteristiche
personali associate a cattive condizioni di salute; e 3) a causa di una modifica del regime
epidemiologico, in cui il comportamento nei consumi è divenuto il fattore determinante
per molte malattie, sono aumentati i benefici marginali delle risorse immateriali a cui
una maggiore posizione sociale dà accesso. In sostanza la letteratura sociologica suggerisce
che ciò che persiste per lunghi periodi di tempo non è una manifestazione specifica della
disuguaglianza sociale ma un "meta-fenomeno": il fatto che esistono diverse posizioni sociali,
che queste posizioni sociali danno accesso a diversi livelli di risorse solo per alcuni e che la
distribuzione degli individui sulle posizioni sociali segue regole che creano disuguaglianze
nelle opportunità per raggiungere una posizione sociale più favorita (30).
a.2) questo ha stimolato soprattutto gli economisti non legati alla narrazione neoclassica
ad indagare in primo luogo quali fossero i fattori che in diversi periodi storici sono associati
ad una diminuzione delle disuguaglianze nella salute (31-32), facendo emergere che le
disuguaglianze sono state minori nei periodi storici in cui la governamentalità prevedeva
una forte tassazione progressiva con cui acquisire risorse dagli strati più abbienti per
effettuare politiche redistributive a favore dei meno abbienti, aumentandone il reddito
percepito in via differita.
In secondo luogo si è iniziato a ragionare sulle condizioni che hanno permesso ai
Sistema Salute. La rivista italiana di educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 61, n.4, ottobre-dicembre 2017

Carlo Romagnoli

19

determinanti di disuguaglianza di “prosperare ed affermarsi” (32-33) individuate in:
a) le condizioni di opacità nei luoghi, nei soggetti e nei tempi in cui vengono adottate le
decisioni sul carattere più o meno redistributivo delle politiche pubbliche;
b) la mancanza di forze con funzione di equilibrio in tali luoghi decisionali.
Queste contro misure migliorerebbero anche la salute per coloro che spesso sono
considerati difficili da raggiungere:
- Navarro ha dimostrato che le politiche socialmente ed economicamente redistributive
e le politiche di piena occupazione hanno portato a maggiori benefici per la salute
(34);
- un'analisi di Lundberg et al. (35) ha concluso che la natura universale dei sistemi di
welfare nordici aveva migliorato la salute della popolazione;
- Marmot (36) ha osservato che l'approccio economico è sempre più finalizzato alla
crescita economica e sempre meno al benessere della popolazione come misura del
risultato;
- la Commissione sulla misurazione della prestazione economica e del progresso sociale
(37) ha sostenuto la necessità di misure più ampie del progresso sociale ed economico
che semplicemente il prodotto interno lordo.
Eppure, l'attacco intensivo a tali regimi di benessere, iniziato ai tempi di Reagan negli
Stati Uniti e della Thatcher nel Regno Unito in base al principio neoliberista che vuole
uno stato minimo che “lasci fare al mercato” a tutt'oggi si intensifica in Europa e negli
Stati Uniti, dove cresce la pressione per ridurre le spese sociali nonostante sia evidente che
in questo modo si trasferisce ricchezza e potere dai poveri verso i ricchi.
b) Il mercato produce salute e livella le disuguaglianze?
b.1) Su PubMed nessuna delle 76 revisioni che vengono riportate usando come
parole chiave “market” and “health equity” offrono evidenze a supporto di una qualche
associazione positiva – in una ottica di popolazione – tra sanità privata e equità nella
salute. Già in Closing the Gap (15) viene documentata:
- l'assenza di evidenze che depongano a favore del privato come produttore di equità
nella salute;
- la correlazione negativa tra speranza di vita in buona salute e % di spesa privata sul
totale della spesa sanitaria in un pool di oltre 100 paesi, riprendendo una pubblicazione
di Koivosalu e Macintosh del 2005 (38);
- la mancanza di associazione tra le politiche di responsabilità sociale dell'impresa
dichiarate e effettivi benefici misurabili per i clienti.
Ovretveit (39) ha documentato il processo di privatizzazione in corso nel paesi del nord
Europa; altri autori (40) ne hanno rilevato il carattere progressivo, individuando sia i
fattori che promuovono la privatizzazione che quelli che possono opporre ad essa un
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argine, mentre continuano ad emergere evidenze (41) sugli effetti distorsivi prodotti dai
fornitori basati sul private profit.
b.2) Su un piano ancora più sostanziale, critiche sono state mosse da illustri fisici alle
correttezza metodologica degli approcci epistemologici e matematici che fondano le
teorie economiche neoclassiche: mentre in fisica si distingue ciò che avviene nel modello
teorico da ciò che avviene nella realtà, che ne deve sempre confermare le previsioni pena
la mancata validazione, nella economia neoclassica i modelli di equilibrio generale sono
basati su ipotesi tanto semplificatrici della realtà da non potere essere confrontate con i
dati osservazionali o, quando tale confronto avviene, da non evidenziare alcun accordo
fra i risultati teorici ed i dati empirici (42). La famosa “Queen's question”1 – Perchè
non avete previsto la crisi? – evidenzia lo sconcerto verso gli economisti neoliberisti, in
quanto categoria di “scienziati” che rivendica la propria appartenenza al mondo di quanti
seguono approcci teorici verificabili in modo riproducibile ma:
- sostengono un modello teorico che non prevede la probabilità di verificarsi di un
evento come le crisi (che pure avvengono nel mondo reale/empirico);
- non lo ritengono invalidato dai riscontri empirici negativi quando questi si
determinano, ma li ignorano e ne pretendono ulteriori applicazioni.
Sarebbe come se una agenzia spaziale calcolasse la rotta di una sonda per farle raggiungere
un satellite in base ad un certo modello teorico, la navicella lo non raggiungesse e senza
correggere o innovare il modello teorico, si continuassero a lanciare navicelle usando
ancora quel modello che ne ha già guidata una verso il vuoto cosmico!
Quindi mentre ogni fisico avrebbe elaborato un nuovo modello di teoria in accordo
con i dati reali gli economisti neoclassici pretendono di fare scienza continuando a non
tenerne conto: c'è voluta la Regina d'Inghilterra per porre loro la domanda giusta, ma
siamo evidentemente fuori dal metodo scientifico (43): le scelte economiche che producono
disuguaglianza nella salute, non sono basate su approcci scientifici ma affondano le loro radici
epistemologiche nell'arbitrio e nella supponenza delle elites che ne beneficiano e che hanno
interesse nel continuare a beneficiarne. Nella sostanza il criterio di verità che le sottende è
l'arricchimento di pochi, non il benessere sociale.
c) La strategia Health in All Polices per la promozione dell'equità nella salute
c.1) Salute in tutte le politiche (HiAP) è un termine introdotto in Europa durante la
presidenza finlandese dell'Unione Europea nel 2006, con l'obiettivo di sviluppare la
collaborazione intersettoriale per raggiungere obiettivi comuni e ridurre le disuguaglianze.
Anche se le sue radici possono essere ricondotte alle origini dell'OMS, l'approccio
"Health in All Police" (HiAP) si basa su un ricco patrimonio di idee, azioni e prove che
sono emerse dopo la dichiarazione di Alma Ata sull'assistenza sanitaria di base (1978)
1. The Queen ask why no one saw the credit crunch coming “The Telegraph”, 5 novembre 2008.
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e la carta di Ottawa per la promozione della salute (1986). In particolare la Carta di
Ottawa, derivata dalla Prima Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute,
rappresenta una pietra angolare per la promozione della salute e identifica l'importanza
fondamentale dell'equità nella salute in relazione a cinque settori principali di azione
richiamati nella introduzione a questo articolo. L'approccio HiAP è stato stimolato dal
lavoro della CDSH “Closing the gap” (15) e da altri contributi scientifici (16) che hanno
evidenziato sia la possibilità effettiva che l'umanità ha, grazie allo sviluppo tecnologico, di
eliminare la scarsità e la disequità, sia la necessità di contrastare la crescente disequità che
deriva dalla concentrazione di potere nelle mani di pochissimi individui, documentata
nelle sezioni precedenti.
c.2) La HiAP è oggi al centro delle politiche ufficiali dell'OMS e dell'ONU ed è stata
rafforzata:
• da una serie di Dichiarazioni Politiche dell'OMS e dell'ONU che evidenziano
convergenze e integrazioni verso una politica mondiale orientata a costruire il mondo
che tutti vorremmo:
- Dichiarazione Politica di Rio sui Determinanti Sociali della Salute (6);
- Dichiarazione di Helsinky (7) che prende atto della divergenza tra le politiche
auspicate per la promozione della salute e dell'equità nella salute e quelle
effettivamente praticate da molti governi in ossequio ad interessi economici di
pochi;
- Dichiarazione politica ONU “A Million Voice: The World We Want” (44);
- Approvazione nel 2015 da parte dell'ONU degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile:
17 obiettivi2 con 169 targets specifici contenuti in un grande piano d'azione
2. 1. Sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque; 2. Sconfiggere la fame: porre
fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura
sostenibile; 3. Buona salute: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; 4.
Istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento
permanente eque e di qualità; 5. Parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione
delle donne e delle ragazze; 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari; 7. Energia rinnovabile e accessibile: assicurare la
disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili, sostenibili e moderni per tutti; 8. Buona occupazione
e crescita economica: promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, un'occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti; 9. Innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture
solide, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favorire l'innovazione; 10. Ridurre le
diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi; 11. Città e comunità sostenibili: creare città
sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi; 12. Utilizzo responsabile delle risorse:
garantire modelli di consumo e produzione sostenibili; 13. Lotta contro il cambiamento climatico: adottare
misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze; 14. Utilizzo sostenibile del
mare: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
sostenibile; 15. Utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile
degli ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare
e invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità; 16. Pace e giustizia: promuovere lo
sviluppo sostenibile; rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare la partnership globale per lo
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approvato dai 193 Paesi membri dell'ONU, che si impegnano a raggiungerli entro
il 2030 (45).
• dalla Dichiarazione di Shanghai (9) in cui vengono focalizzati alcuni obiettivi per
la promozione della salute (insegnare ai cittadini come mantenersi in buona salute,
tassare i prodotti che fanno male e creare delle città eco-sostenibili) collocandoli
nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e coinvolgendo oltre 100 sindaci nei
processi di realizzazione. Nel complesso, nel trentennale dell'approvazione della carta
di Ottawa, la dichiarazione di Shanghai:
- riconosce che «le disparità tra e all'interno dei paesi, nei livelli di reddito, nelle
opportunità e negli aspetti sanitari sono ora più grandi di quanto non sia in questi
ultimi decenni», e che si combinano ad un aumento della violenza, a consumi
insostenibili e agli impatti negativi delle minacce climatiche;
- critica obliquamente l'attuale modello di sviluppo socioeconomico" inopportuno
"per favorire l'aumento delle malattie non trasmissibili, della salute mentale e
malattie ambientali";
- riconosce gli impatti negativi della globalizzazione del marketing e del commercio
di "tabacco e alcol, e prodotti alimentari e bevande zuccherate non coerenti con
una dieta sana";
- riconosce ai movimenti sociali di aver 'guadagnato slancio per sostenere il cambiamento',
applaudendo alla mobilitazione sociale 'per guidare la domanda dei cittadini per una
migliore salute ... e fornire loro una voce significativa”;
- richiama i governi ad "espandere lo spazio per tutte le persone a partecipare attraverso
approcci centrati sulla comunità";
- ignora come i nuovi accordi commerciali e di investimento stiano facendo il
contrario di quanto si dovrebbe fare a causa degli interessi aziendali sottesi, così
come ignora le azioni di un numero crescente di Stati che attivamente sopprimono
l'attivismo sociale e la presa di parola dei cittadini sul piano politico (46).
• dalla messa a punto di dispositivi tecnico scientifici ed operativi volti a sostenerla,
tra cui:
- un definito contesto applicativo per gli stati chiamati ad applicare la HiAP (47);
- un apposito “Training manual” (8) per le attività di formazione dei decisori;
- un articolato sistema per il monitoraggio delle politiche statali in tutti i diversi settori
in cui possono produrre salute ed equità nella salute: Innov8 Approach for reviewing;
national health programmes to leave no one behind: technical handbook (9);
- un database di azioni intersettoriali per facilitare lo scambio di esperienze
opportunamente valutate.
sviluppo sostenibile. 17 Rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo
sostenibile.
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Nel complesso la promozione della salute e dell'equità nella salute nella progettualità ONU/
OMS divengono parte di un processo globale in cui assumono un ruolo crescente i movimenti
sociali dei cittadini, le conoscenze scientifiche raggiunte e l'iniziativa delle comunità locali,
viste come forze attive nel contrastare le politiche dannose per la salute, l'ambiente e l'equità
promosse dal modello economico neoliberista.
d) Problemi emergenti
d.1) Crescita delle disuguaglianze
Nonostante la solidità scientifica di tali indirizzi, essi si devono oggi confrontare con
una situazione in cui le disparità tra e all'interno dei paesi, nei livelli di reddito, nelle
opportunità e negli aspetti sanitari sono ora più grandi di quanto non sia stato prima
di questi ultimi decenni e si combinano ad un aumento della violenza, a consumi
insostenibili e agli impatti negativi delle minacce climatiche (9).
In effetti tutti i rapporti sociali prodotti a diverso titolo e da istituzioni di ricerca
collocate su versanti del tutto eterogenei evidenziano con dovizia di dati il crescere
Figura 3- la piramide della ricchezza mondiale (Fonte: 54)

della disuguaglianza (31-32, 36, 48-51) ed il formarsi di una società in cui il reddito si
Fig. 3: la piramide della ricchezza mondiale.
trasferisce dai salari e dai profitti verso la (Fonte:
rendita67)finanziaria, a sua volta concentrata nelle
mani di persone ogni anno (fig. 3) sempre più ricche3.
3. Secondo la ONG Oxfam nel 2016 la disuguaglianza sarebbe ancora aumentata: lo 0,000,000,01%
dell'umanità - appena 62 persone - possiede ora più ricchezza globale, risorse e potere politico del resto
dei 7,4 miliardi di abitanti del pianeta (52), mentre la loro impronta ecologica è 175 volte superiore al
"miliardo inferiore" del mondo (53).
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Di conseguenza pochissime persone, concentrando nelle loro mani ricchezza e potere di
investimento hanno oggi un potere decisionale enorme su questioni ambientali, economiche,
ideologico – culturali e politico militari di scala globale e locale, finalizzandone gli sviluppi in
base alle proprie convenienze di breve periodo ed esautorando tutto il resto dell'umanità da
scelte che pure ne condizionano strettamente l'esistenza e la qualità della vita.
L'esempio fornito dallo sciagurato accordo tra le ricchissime elites di Stati Uniti e delle
teocrazie del Golfo Persico per il rilancio delle energie fossili in pieno cambiamento
climatico è al riguardo chiaro.
d.2) Crescita della irresponsabilità sociale delle elites
Un principio fondamentale nella formazione medica riguarda la centralità delle evidenze
scientifiche come fattore centrale di orientamento della pratica professionale, facendo
si che le evidenze scientifiche non possano essere ignorate, pena il dare luogo ad una
“ignoranza colpevole”.
Le due teorie più influenti in letteratura sulla “ignoranza colpevole” sono la teorie
"volitionista" e quella della "qualità della volontà". Entrambe le teorie si focalizzano sulla
l'eziologia dell'ignoranza: secondo la prima (55), una azione è colpevolmente ignorante
quando si basa sulla gestione sbagliata delle proprie credenze, in quanto prodotta dalla
assenza di azioni conoscitive o riflessive che sono socialmente considerate importanti
requisiti morali. Secondo la teoria della qualità della volontà (56), la colpevolezza
dell'ignoranza è determinata dalla "qualità della volontà" espressa dall'agente che non si
informa.
Dodici anni dopo la Dichiarazione di Rio che impegnava i Paesi del mondo a ridurre i
gas serra e con tre panel intergovernativi di valutazione del cambiamento climatico (5759) frutto di scrupolose ricerche ed i cui risultati sono stati ampiamente disseminati,
le affermazioni a sostegno di una ragionevole ignoranza sulla natura antropogenica del
cambiamento climatico hanno basi improbabili e l'ignoranza delle raccomandazioni
sviluppate dalla grande maggioranza della comunità scientifica mondiale può essere
descritta solo come “ignoranza volontaria” e non può liberare chi la pratica dalla
responsabilità morale per i danni che ne derivano (60).
Dato l'impatto di alcune delle nostre azioni sul clima, ne deriva che ognuno di noi
abbia“obblighi epistemici procedurali” nell'indagare la grandezza dell'impatto climatico
comportato dalle proprie azioni (61), con maggiore peso per coloro le cui azioni
comportano effetti rilevanti, quali appunto gli attuali detentori di enormi ricchezze e del
potere decisionale sull'utilizzo delle stesse: evitando di assumersi tali obblighi, si entra
nel campo della irresponsabilità sociale manifesta, che diviene tema di dileggio per i
movimenti sociali (fig. 4).
Ma chi sono questi soggetti che concentrano potere, ricchezza e irresponsabilità sociale?
In merito alla natura sociale delle “elites”, qui basterà ricordare che già negli anni 50 il
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Figura 4- l’irresponsabilità sociale delle elites finanziarie (Fonte: foto personale su un manifesto affisso dal Movimento a Londra nel 2009 durante le contestazioni del G8)

Fig.Mills
4: l'irresponsabilità
elites finanziarie
sociologo Wright
(62) studiandosociale
l’élitedelle
statunitense,
avvertiva che il suo potere
si fonda su fattori impersonali, costituiti dal modo di produzione capitalistico e dalla
relazione tra struttura economica e sovrastruttura politico-statale della società. Più
recentemente Peter Phillips and Brady Osborne in Financial Core of the Transnational
Corporate Class (63) ricostruiscono una breve storia della ricerca sull'American Power
Elite documentando l'esistenza di una classe dirigente dominante negli Stati Uniti, i cui
membri impostano le politiche e fissano le priorità a livello globale. La classe dirigente
americana è complessa e competitiva e si perpetua attraverso famiglie di alto rango sociale,
che interagiscono tra di loro con stili di vita simili, affiliazioni aziendali e le appartenenze
a club sociali d'elite e scuole private. Essi inoltre individuano in dettaglio le persone nei
consigli di amministrazione delle prime dieci società di gestione del risparmio e le prime
dieci aziende più centralizzate del mondo. A causa di sovrapposizioni e compresenze,
emerge un totale di tredici imprese, che hanno complessivamente 161 amministratori.
Phillips e Osborne sostengono che questo gruppo di 161 persone rappresenti il cuore
finanziario della classe capitalistica transnazionale del mondo in quanto gestiscono
collettivamente, all'epoca dello studio, 23.910 miliardi dollari in fondi (una volta e
mezza il PIL dell'area UE) e operano in quasi tutti i paesi del mondo, ponendosi così
al centro del capitale finanziario che alimenta il sistema economico globale mentre i
governi occidentali, le banche centrali, gli organismi di politica internazionale (Fondo
Monetario Internazionale, Banca Mondiale, WTO, ecc.) e alcune associazioni riservate
transnazionali (Trilateral, Bilderberg, ecc) lavorerebbero nell'interesse di questo nucleo

(Fonte: foto personale su un manifesto affisso dal Movimento a Londra nel 2009 durante le contestazioni del G8).
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finanziario per proteggerne il flusso degli investimenti di capitale in qualsiasi parte del
mondo.
A questi livelli, l'ignoranza sugli effetti delle proprie decisioni appare “colpevole” sia in
base alla teoria “volitionista” che a quella della “qualità della volontà”. Sulla ignoranza
come costruzione sociale funzionale al mantenimento del potere si segnala anche
l'apporto della epistemologia femminista (64).
d.3) Ambiguità nelle politiche governative in relazione HiAP
Mentre molte politiche pubbliche contribuiscono alla salute ed all'equità nella salute,
migliorare la salute delle popolazioni non è il solo scopo delle società e dei loro governi:
la mancanza di coerenza tra le varie politiche può comportare che una parte del governo
sostenga l'attuazione di valide strategie nazionali (ad esempio sulla malnutrizione o
malattie non trasmissibili) o di trattati internazionali (ad esempio la Convenzione quadro
dell'OMS sul controllo del tabacco) mentre altre parti dello stesso governo promuovono
commerci, sviluppo industriale e altre iniziative che possono essere nocive per la salute e
il benessere (8).
Incoerenze ed ambiguità nelle politiche governative possono essere riscontrate:
- nel fatto che, pur essendo noto che l'esistenza di un sistema sanitario nazionale ed
in particolare i suoi servizi di assistenza primaria migliorano in modo significativo
la salute delle popolazioni e riducono le disuguaglianze nella salute, i sistemi sanitari
nazionali sono oggetto di tagli ai finanziamenti e parziali privatizzazioni, mentre
molte loro aree di attività quali la riduzione delle ingiustizie attraverso la promozione
della salute e lo sviluppo di servizi di prevenzione primaria, non sono attivamente
supportati (65);
- nei processi di disinvestimento riguardanti promozione della salute e prevenzione che
sono stati segnalati in molti Paesi: in Australia includono l'abolizione dell'Agenzia
australiana per la sanità preventiva nazionale, la cessazione dell'Accordo di partenariato
nazionale sulla salute preventiva e la riduzione significativa dei programmi indigeni,
il che minaccia il benessere sanitario, economico e sociale degli australiani e della
regione, in particolare quelli più vulnerabili (66).
- più in generale i dati forniti dall'ILO (67) ci danno il quadro del processo globale attivato
dalla assunzione della austerità come nuova ortodossia economica: tagli sostanziosi alle
pensioni (in 105 paesi), alla sanità (in 56 paesi), ai salari (in 130 paesi); privatizzazioni
diffuse (in 55 paesi), con previsioni di impatto di contrazione del Pil entro il 2016-20 per
132 paesi.
La sostanziale ambiguità nell'azione intersettoriale dei governi e la sottrazione di potere
ai territori nella determinazione delle scelte che li riguardano, danno luogo ad uno
spiazzamento nel ruolo dei partner delle politiche HiAP, che oggi vedono spesso “il
pubblico” co-produrre disuguaglianza con il privato, per i pesanti conflitti di interesse
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che li legano nel neoliberismo e ancor più nelle privatizzazioni connesse con le politiche
di austerità, mentre le organizzazioni sociali, in quanto popolate dagli esposti alla
disuguaglianza assumono un ruolo sempre più attivo, peraltro in un contesto di forte
squilibrio di potere e di totale opacità (e quindi inaccessibilità) dei luoghi in cui vengono
prese le decisioni che contano: “le condizioni di vita povere e disuguali sono la conseguenza
di politiche e programmi sociali scadenti, accordi economici sleali e cattive politiche. L'azione
per influenzare i determinanti sociali della salute deve dunque provenire sia all'interno che
all'esterno del settore sanitario. Comprende tutto il governo, la società civile e le comunità
locali, le imprese, i forum globali e le agenzie internazionali. Le politiche ed i programmi
devono abbracciare tutti i settori chiave della società, e non solo il settore sanitario” (7).
d.4) controproduttività specifica dei programmi di promozione della salute mirati
sui soli determinanti comportamentali;
Alcuni autori (68) sostengono che i governi basano le loro politiche di promozione della
salute sui comportamenti individuali per una serie di motivi tra cui evidenziano quelli:
- storici: una politica sanitaria pubblica che sottolinei l'importanza di migliorare
le condizioni di vita al fine di migliorare lo stato di salute della popolazione è di
solito trascurata a favore di valutazioni che sottolineano l'intervento medico e
comportamentale, riflettendo narrazioni sulla potenza della medicina fortemente
viziate da interessi di parte;
- ideologici: prevalendo l'ideologia neoliberista, tali politiche sono probabilmente più
accettabili per gli attori politici legati a tale visione del mondo perché definiscono la
salute in termini di biologia individuale e il comportamento a rischio per la salute
come prodotto di scelta individuale;
- pratici: le strategie di cambiamento comportamentale appaiono avere una forte
logica intrinseca: se il fumo è considerato un problema delle persone che scelgono
di fumare e l'obesità lo è per le persone che consumano troppo, dire loro di non
farlo sembra avere senso per i politici anche perché non crea problemi alle aziende
che ne finanziano i partiti, nè richiede cambiamenti legislativi che inevitabilmente
attireranno lamentele sull'azione dello stato4;
- per la pressione di corporation in questa direzione.
4. Rose a suo tempo ha evidenziato “il paradosso della prevenzione” (69) consistente nel fatto che il
trattamento di individui ad alto rischio o malati viene percepito come importante mentre, al contrario di
quanto si potrebbe credere, non ha molto impatto sulla salute della popolazione; al contrario modificare
un fattore di rischio in tutta una popolazione anche solo per una piccola quantità (che può essere
clinicamente insignificante a livello individuale) può avere un grande impatto sull'incidenza complessiva
di una malattia o problema. Ad esempio, riducendo il contenuto di sale negli alimenti fabbricati di una
piccola parte (a un livello anche così piccolo da non essere percepito dai consumatori) si riducono i
livelli di pressione sanguigna in tutta la popolazione e, nel tempo, i tassi di mortalità per le malattie
cardiovascolari, come confermato da studi successivi (70). Quest'ultima opzione è più problematica per
i politici in quanto coinvolge la regolazione del comportamento delle corporation.
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Ora, le strategie contemporanee di promozione della salute basate sulla modifica dei
comportamenti a rischio rientrano in due tipi generali: 1) quelli applicati in una vasta
popolazione (approccio universale); 2) quelli implementati in una zona locale o in un
gruppo identificato come a rischio (approccio mirato a un target definito). Le prime,
come le campagne di marketing sociale, tendono a funzionare meglio con le persone che
hanno accesso a una serie di risorse sociali ed economiche e quindi sono più suscettibili
di ridurre la prevalenza del comportamento rischioso nei gruppi ad alto livello socio
economico e culturale (71). Se è vero che possono anche contribuire a ridurre il tasso
complessivo di una forma di comportamento in una popolazione, soprattutto se utilizzato
con un mix di strategie complementari e sostenute nel tempo (72-73), tuttavia vi sono
anche prove che tendono a generare miglioramenti significativamente minori o piccoli
nei gruppi a basso livello socio economico e culturale o altri gruppi svantaggiati (74-76).
L'effetto complessivo, pertanto, potrebbe essere quello di intensificare o aggravare la
disuguaglianza nel comportamento della salute e, quindi, nei risultati della salute, come è
stato trovato con una serie di campagne di controllo del tabacco (68, 71, 75). Questo
nonostante il fatto che la maggior parte del controllo del tabacco coinvolge sia strategie
comportamentali, politiche ad hoc e regolamenti restrittivi.
D'altra parte l'esperienza accumulata in questo settore ha prodotto evidenze che
supportano l'uso di misure regolamentari universali, fiscali o di pianificazione per
affrontare fattori strutturali che influenzano la prevalenza del comportamento rischioso
o il grado di rischio assunto dal consumatore, compresi gli incentivi sui prezzi, i controlli
sulla pubblicità o sulle vendite o la regolamentazione degli standard alimentari, per
esempio in relazione all'uso di alcool (70), l'esercizio fisico (76-77), il fumo (78), e
l'assunzione di sale (79).
Altri autori (80) non hanno mancato di osservare che l'aver messo al centro della lotta
alle malattie cronico degenerative i quattro fattori di rischio comportamentali, alla luce
delle evidenze disponibili circa il differenziale di effetto delle attività di promozione
della salute osservato nei diversi gruppi a diverso livello socio economico e culturale,
rappresenterebbe un livello aggiuntivo di responsabilità che pesa proprio su coloro che
hanno meno controllo sulle loro condizioni di vita e di lavoro, dando luogo ad un “double
burden (of diseases) of neoliberalism”, mentre forti evidenze individuano un fattore chiave
(81-82) nella globalizzazione di certi modelli di sviluppo che conducono a transizioni
dietetiche rapide.
Nel complesso, l'evidenza accumulata con l'esperienza condotta privilegiando l'intervento
sui determinanti comportamentali della salute depone per il fatto che il raggiungimento
dell'equità nella salute richiederà politiche che modificano le condizioni in cui le
persone fanno le loro scelte malsane.
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d.5) Interazioni con i movimenti
Le disuguaglianze ovviamente non danno luogo solo a pubblicazioni scientifiche ma
determinano lotte sociali da parte degli esposti alle stesse, che trovandole ingiuste, le
contrastano attivamente.
Questo contrasto ha investito oltre ai produttori di rischio ed ai governi che ne fanno
le veci, anche il dibattito scientifico su come documentare la stessa disuguaglianza nella
salute: all'Assemblea Mondiale della Salute del maggio 2003, tre gruppi della società
civile – il Movimento della Salute del Popolo5, la Global Equity Gauge Alliance6 e Medact7
– hanno discusso la necessità di produrre la propria alternativa al World Health Report
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, considerato poco attento al problema della
disequità nella salute e poco critico nei confronti della privatizzazione dei sistemi sanitari,
mentre si sentiva anche l'esigenza di un monitoraggio indipendente delle prestazioni
fornite dagli istituti sanitari globali stessi, scegliendo di produrre autonomamente un
proprio “Global Health Watch”. Secondo queste organizzazioni non governative occorre
guardare all'agenda più ampia della sanità, al di là dei singoli problemi. Le preoccupazioni
riguardanti i sistemi sanitari come lo scarso finanziamento, le condizioni di lavoro per
gli operatori sanitari, la commercializzazione dei servizi e il crollo degli investimenti
pubblici non hanno avuto l'attenzione che meritano. Allo stesso modo, determinanti
più ampi della salute – come l'istruzione, l'acqua, il cibo e l'ambiente – spesso non
sono sufficientemente considerati quando vengono formulate politiche sanitarie;
l'attenzione va quindi sollevata sulla necessità di una pianificazione più integrata tra i
settori che influenzano la salute e l'equità nella salute e sulla creazione di sistemi sanitari
che promuovano la giustizia sociale, piuttosto che minacciarla (83). Queste associazioni
fanno notare:
- che se l'azione concordata della società civile ha avuto un enorme successo nel
campo delle campagne globali per la salute sull'alimentazione dei bambini ed il fumo
di tabacco, nello stesso tempo in cui queste campagne hanno segnato vittorie, in
alcune parti del mondo c'è stata una stagnazione e persino inversione dei guadagni
dell'aspettativa di vita raggiunti per gran parte del ventesimo secolo. Queste inversioni
di tendenza sono considerate uno scandalo in un mondo di enormi ricchezze e abilità
5. Il Movimento della Salute della gente (http://www.phmovement.org) è una rete globale di attivisti,
organizzazioni e movimenti sociali. Il suo obiettivo è ristabilire la salute e lo sviluppo equo come priorità
assoluta nel processo decisionale locale, nazionale e internazionale, con un'assistenza sanitaria primaria
globale come strategia per raggiungere tali priorità.
6. La Global Equity Gauge Alliance (http://www.gega.org.za) è stata creata per partecipare e sostenere
un approccio attivo nel monitorare le disuguaglianze sanitarie e promuovere l'equità all'interno e tra
le società. L'Alleanza comprendeva nel 2004 11 squadre, dette Equity Gauges, situate in dieci paesi
dell'America, dell'Africa e dell'Asia.
7. Medact (http://www.medact.org) è un enti di beneficenza sanitaria che agisce a livello globale con
sede nel Regno Unito, che si occupa di istruzione, ricerca e advocacy sui conflitti, la povertà e l'ambiente.
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tecnologiche;
- i clamorosi fallimenti registrati dalle politiche sanitarie globali: gli obiettivi ambiziosi
volti a raggiungere "la salute per tutti" sono stati approvati alla fine degli anni '70 da
ministri di salute provenienti da tutto il mondo ma hanno avuto risultati fallimentari;
- un destino simile sembra probabile per gli obiettivi stabiliti negli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio per il 2015.
Di conseguenza, vi sono grandi interrogativi sull'efficacia della politica sanitaria
internazionale e si ritiene che un rapporto alternativo possa coagulare forze sociali
necessarie per contrastare scelte di politiche sanitaria inappropriate e ingiuste anche
a partire dalla stessa Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel complesso sono state
prodotte 4 edizioni del Global Health Watch (84-87) ognuna dedicata ad illustrare
problemi, criticità e ingiustizie nel settore della salute ed in quelli ad esso collegati,
nell'assistenza ai gruppi marginali, nelle politiche di organizzazioni mondiali come
OMS, FMI, Banca Mondiale, OCSE e nella gestione dei debiti pubblici, concludendosi
con una sintesi per l'azione di contrasto.
L'azione di contrasto ha investito la stessa OMS in occasione del summit di Rio nel
2011 sui determinanti sociali di salute, dove si arrivò a contestare il documento ufficiale
dell'OMS in quanto ritenuto, sulla scorta di quanto documentato nella sezione 4.1 di
questo articolo, non adeguato nell'indicare i determinanti della disuguaglianza nella
salute, il che ha fatto meritare alla stessa OMS nel rapporto GHW 2011 un articolo
dal titolo: “OMS: prigioniera del conflitto di interesse” (86). Il conflitto non ha avuto
esiti distruttivi ma finalità meritorie se nel 2016 l'OMS (9) ha ritenuto di recepire nel
proprio documento tecnico per la formazione nella HiAP, oltre ai contenuti scientifici
sui determinanti sociali della disuguaglianza nella salute anche molti riferimenti operativi
e bibliografici su come interagire con i differenti stakeholders8 sulla base di un analisi
accurata della loro natura e degli interessi che perseguono: “... i determinanti sociali della
salute implicano che molti soggetti non governativi si occupano di salute sulla base di
interessi e preoccupazioni del tutto diversi: mentre i sindacati hanno interesse a garantire
la sicurezza delle condizioni di lavoro, le attività di determinate società private possono
causare notevoli danni alla salute umana” (9). Con queste attenzioni le alleanze costruite
tra movimenti sociali, portatori di conoscenze importanti e leadership politica, come
illustra la figura 5, portano ad attivare il “triangolo che muove le montagne”.		
In sostanza si punta a de-privatizzare ed a (ri)pubblicizzare la HiAP iniziando a recepire le
8. Occorre fare molta attenzione quando in un programma di promozione dell'equità nella salute si
assegnano, in quanto “stakeholder”, a produttori di rischio ed esposti, le stesse funzioni nelle diverse
fasi del ciclo programmatico: la scelta delle problemi prioritari e la valutazione di efficacia e di impatto
vanno riservate agli esposti, opportunamente supportati, mentre l'inclusione in esse dei produttori di
rischio porta allo sviluppo di programmi inquinati dal conflitto di interesse e con impatto sperequativo
ulteriore.
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Figura 5- Il triangolo che muove le montagne. (Fonte: 9)

Fig. 5: Il triangolo
cheall'interno
muove le montagne.
(Fonte:operativi
9, op cit, pag
100).
indicazioni dei movimenti
sociali,
di contesti
strutturati
e sostenibili
che rappresentano una ulteriore evoluzione delle politiche di stewarship lanciate a Tallin
nel 2008 (88).

Discussione e conclusioni

"Il mondo era diverso quando la Carta di Ottawa per la promozione della salute è stata
approvata 30 anni fa. Le preoccupazioni per l'ambiente e per quelli che ora chiamiamo
i "determinanti sociali della salute" nel 1986 erano preminenti. Ma l'accelerazione delle
crisi ecologiche e delle diseguaglianze economiche che si è avuto da allora, in un mondo
più complesso e multipolare, pone drammaticamente nuove sfide per coloro che sono
legati alla visione originale della Carta. Possono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG) 2015, approvati da tutti i governi mondiali, offrire una nuova piattaforma di
sostegno e programmazione per il rinnovo dell'etica fondante della promozione della
salute?” (89).
Gli SDG sono stati criticati sia per l'idealismo che li ispirerebbe, sia per la superficialità
dell'analisi politica che li sottende, ma, pur essendo una dichiarazione normativa
imperfetta risultano convincenti per quella parte di mondo che ne condivide l'ispirazione
di fondo. Il loro difetto fondamentale è l'ipotesi implicita che lo stesso sistema economico
e le sue regole governative neoliberali presenti ed operanti, che hanno creato o accelerato
la nostra epoca attuale di vertiginose disuguaglianze e di pericolo ambientale, possano in
qualche modo essere sfruttati per costruire il contrario.
Occorre dunque valorizzare le evidenze disponibili e rafforzare le tendenze positive, pena
il farsi prendere dallo scoraggiamento e dalla inazione per il divenire caotico del contesto.
Quanto alle prime:
a) l'analisi dei determinanti della disuguaglianza nella salute fornisce suggerimenti
preziosi. Infatti di particolare rilevanza sembrano essere:
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Figura 6- Assetto proposto per la promozione della equità nella salute (Fonte: 33)
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31)
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(figla 6)
che raccolgono
sintetizzano
le elaborazioni
sui
determinanti sociali della disequità;
- le osservazioni degli economisti “sociali” (32) che rilevano le radici del problema
nel fatto che i luoghi in cui vengono prese le decisioni importanti vanno:
- individuati,
- resi trasparenti ...
- ... accessibili alle istanze
- ... presidiati con forze che hanno la capacità di riequilibrare le politiche sociali
egoiste promosse dalle elite;
- popolati con politiche redistributive e consonanti con la HiAP.
b) la debolezza epistemologica del “laissez faire au marchè” rilevata dai fisici teorici è
un altro punto su cui battere: in una società globalizzata in cui lo sviluppo delle
forze produttive fa si che i costi marginali delle merci tendano a zero (90) non ha
senso creare condizioni di scarsità artificiale per costringere gli uomini a partecipare
a mercati il cui effetto perequativo affonda le proprie radici e giustificazioni nella
cupidigia umana e nella violenza dei rapporti economici dominanti.
c) sono disponibili soluzioni mature alla irresponsabilità sociale delle elites che insistono
egoisticamente sullo sfruttamento delle energie fossili, sotto la forma della transizione
dei sistemi produttivi verso la economia circolare (91).
Quanto alle seconde:
a) il combinato disposto tra HiAP e SDG rappresenta il primo grande abbozzo di un
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programma politico mondiale in cui si riflette il mondo che vogliamo. Non è poco,
perché quando si è in grado di dire chiaramente cosa si vuole, si assume una prospettiva
strategica e si costringe la controparte a fare a sua volta delle proposte.
Il fatto che queste riflessioni nascano nei Paesi anglosassoni e acquistino forza politica
negli strati giovanili delle popolazioni che vi abitano e sono costrette a sperimentare
sulla qualità della propria propria vita le disuguaglianze, da ulteriore prospettiva al
mondo che vogliamo, perché è nei paesi anglosassoni che il neoliberismo ha trovato
le sue applicazioni più radicali ed è li che si trovano molti livelli decisionali occulti ed
operano molti dispositivi di cooptazione escludente che vanno risocializzati.
le elites del Paese più potente del mondo si caratterizzano agli occhi di tutto il mondo
come socialmente irresponsabili. Il fatto che ora siano influenzate da posizioni
suprematiste senza alcuna base scientifica (92), il fatto che neghino il concetto di
equità attraverso politiche razziali, applichino lo strumento militare in ogni parte
del mondo per difendere “l'interesse nazionale” e neghino le basi scientifiche del
climate change pur di continuare a lucrare sulle energie fossili, in questo in buona
compagnia con le teocrazie del Golfo Persico (che basano la loro visione del mondo sul
suprematismo wahabita, a base metafisica) non può durare a lungo: l'irresponsabilità
sociale delle “elites” si deve confrontare con il sapere sociale accumulato in secoli
di rigorosa applicazione del metodo scientifico: nemmeno la Chiesa cattolica ha
potuto fare a meno di prendere atto della visione sistemica del mondo come base per
comprendere le complesse interazioni che sono alla base del climate change (93). Lo
0,000,000,01% ce la potrà fare?
esponenti qualificatissimi, sempre più numerosi, del mondo scientifico globale si
caratterizzano come socialmente responsabili e partecipano al “Conto alla rovescia
di Lancet: monitoraggio dei progressi sulla salute e il cambiamento climatico.“ (94). Il
monitoraggio dei progressi sulla salute e il cambiamento climatico è una collaborazione
internazionale di ricerca multidisciplinare tra le istituzioni accademiche e gli
operatori scientifici di tutto il mondo. Questa collaborazione cercherà attivamente di
impegnarsi con i processi di monitoraggio esistenti, come gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite e i profili dei paesi del clima e della sanità dell'OMS.
Gli indicatori si evolveranno anche nel tempo attraverso una continua collaborazione
con esperti e una vasta gamma di soggetti interessati e dipenderà dalla nascita di
nuove prove e conoscenze, producendo una pressione crescente.
L'equità nella salute ha senso in quanto le disuguaglianze di genere, etnia, classe
non hanno una base scientifica che le fondi, mentre promuovere i determinanti
dell'equità nella salute trova legittimità in primo luogo nelle evidenze scientifiche che
dimostrano l'inesistenza delle razze, l'assurdità di caratterizzare i generi in termini
di superiorità/inferiorità, le enormi ingiustizie sociale prodotte dallo sfruttamento
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dell'uomo sull'uomo e dalla condizione coloniale.
Quello di cui abbiamo tutte e tutti bisogno, insomma, è una "HiAP dell'improbabile",
che si concentri sul mondo che vorremmo cercando di scoraggiare l'abbraccio al
"business-as-usual".
Si è creato un quadro operativo in cui si moltiplicano le azioni moltitudinarie volte a
promuovere l'equità nella salute ed a contrastare la disuguaglianza, vengono prodotte
analisi più accurate sui determinanti sociali della disuguaglianza e proposte articolate
su come recuperare “il gap”, vengono messe in campo strumentazioni e metodologie
per una stewardship all'altezza dei tempi, innescando interazioni con i moltissimi
(“99%”) esposti alla disuguaglianza che si sono costituti in reti dove, esercitando
l'intelligenza collettiva, promuovono processi di de-privatizzazione e di commoning,
che si differenziano in azioni di (ri) municipalizzazione e (ri) pubblicizzazione miranti
a dare vita a combinazioni funzionati di gestione pubblica e controllo dal basso.
Bisogna provarci, in questo caso si vince solo se si fa parte del 99%.
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