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Con la Dichiarazione di Alma Ata l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 1978)
ribadisce con forza che la salute, stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente assenza di malattia o infermità, è un diritto umano fondamentale e riafferma
che il raggiungimento del maggior livello di salute possibile è un risultato sociale
estremamente importante in tutto il mondo, la cui realizzazione richiede il contributo di molti
altri settori economici e sociali in aggiunta a quello sanitario.
Con la Carta di Ottawa per la Promozione della Salute (OMS, 1986) la salute è vista come una
risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere; la salute è un concetto positivo che
valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. Si introduce il concetto di
promozione della salute che richiede l’impegno dei governi insieme a quello dei singoli
individui. Le persone, tuttavia, non possono raggiungere il loro pieno potenziale di salute se
non sono capaci di controllare quei fattori che determinano la loro salute. Alcuni dei
determinanti della salute rivestono un ruolo fondamentale ed il loro controllo rappresenta
l’obiettivo che per primo deve essere raggiunto, tanto che si parla di prerequisiti della salute
riferendosi a: pace, abitazione, istruzione, cibo, reddito, ecosistema stabile, risorse sostenibili,
giustizia sociale e l'equità.
Nell'era della globalizzazione l'approccio alla salute richiede competenze multidisciplinari e
multi‐professionali per affrontare la complessità del campo di interesse, un lavoro sinergico
che si avvalga del contributo delle scienze sociali e umane che di quelle naturali e biomediche.
La Salute Globale pone particolare attenzione all'analisi dello stato di salute e dei bisogni di
salute della popolazione mondiale, alle influenze che su di essi esercitano non solo gli
interventi sanitari ma anche i determinanti socio‐economici, politici, demografici, giuridici ed
ambientali, esplicitando le interconnessioni tra globalizzazione e salute, in termini di controllo
delle malattie, equità nell’accesso alle cure, sostenibilità dei sistemi sanitari.

