
Integrazione in ambito di governance 

 

Io penso che non basti occuparsi di cure e di salute se non ci si occupa 

parallelamente dei grandi processi dello sviluppo che riguardano il proprio Paese 

e il mondo intero, altrimenti si rischia di restare esperti muti capaci di riferirsi 

soltanto a una parte di ciò che succede attorno a noi. 

E con questo vado a interpretare il significato ippocratico più recondito, la 

medicina deve servire per porci le domande giuste nei confronti di ciò che sta alla 

base della nostra vita. 

Il tema della tutela della salute globale è un tema dalle forti implicazioni umane e 

sociali tali da rendere ineludibile un confronto con la dimensione etica relativa al 

ruolo politico e alla responsabilità della professione medica e pertanto all’ethos 

del professionista medico. 

Praticare la medicina ed essere operatore di salute in un contesto in cui la 

speranza di vita raggiunge a malapena i 50 anni, non è certo la medesima cosa 

che farlo in una società in cui essa tocca gli 80. 

La posta in gioco nei due casi non è la stessa anche perché nel primo caso non 

possono moralmente essere concessi molti margini di errore. 

Una valutazione sbagliata, una visione non pertinente dei problemi, 

interpretazioni non corrette, possono essere gravide di conseguenze se non altro 

perché si dimostrano inefficaci a non interrompere la catena del dolore che 

opprime milioni di persone che vivono in paesi in via di sviluppo. 

La prospettiva che emerge è quella di tessere i fili di una riflessione sulla 

dimensione transnazionale della salute proprio a partire dalla consapevolezza di 

questo deficit della disciplina medica, nella convinzione che mai come oggi il 

contributo che può dare anche alla comprensione delle complesse relazioni tra 

società salute sviluppo può risultare decisivo. 

Ci troviamo di fronte ad uno scenario globale ancora indefinito e contradditorio e 

la salute sta al centro di questo complesso sistema perché, proprio in campo 

sanitario, il divario tra nord e sud si manifesta nelle sue forme più crude. 

Basti considerare le impietose statistiche relative alla speranza di vita, alle spese 

sanitarie pro capite, alla diffusione della malattie epidemiche e dell'Aids, per 



rendersi conto che ogni evento negativo che accade sul pianeta, come le guerre 

civili, le catastrofi naturali, le crisi istituzionali vanno ad incidere in un modo più 

o meno diretto e rapido sulla qualità della salute della gente. 

Ritorna cioè con forza il tema dell’'interdipendenza nel campo della salute, un 

tema che richiede differenti approcci per essere affrontato. 

C’è bisogno innanzitutto di informazioni attendibili, ma anche di interpretazione 

sociologiche quali ad esempio la fuga dei medici dai paesi africani, le valutazioni 

ambientali, come far funzionare al meglio le città e i paesi perché consentano un 

incremento delle condizioni di salute della popolazione, come migliorare la qualità 

dei servizi sanitari nei paesi in via di sviluppo, come valorizzare gli operatori 

sanitari disponibili attraverso le tecnologie della comunicazione, temi come potete 

capire molto sensibili politicamente e di riflesso anche medico-organizzativi che 

aprono vasti campi di indagini sui quali peraltro sarebbe forse ora di attivare un 

più sistematico programma di ricerca e di coordinamento. 

Come potete notare faccio riferimento ad una visione della salute che va ben 

aldilà della realtà medica, richiamando scenari in cui principali attori in gioco 

sono le istituzioni locali, nazionali e internazionali, i governi le associazioni della 

società civile e soprattutto i cittadini comuni. Il filo conduttore comune è in fondo 

quello dell'affermazione della salute come un diritto universalmente sancito e 

riconosciuto. 

 

Ecco allora spiegata la presenza della FNOMCeO che considera la tutela della 

salute nella sua dimensione globale, oltre che riconoscimento di un fondamentale 

diritto umano, fattore indispensabile per uno sviluppo economico durevole 

favorente la riduzione delle disuguaglianze. 

Una FNOMCeO con un fine etico di promuovere azioni politiche concrete che 

garantiscano equità, accessibilità, qualità e adattabilità degli interventi sanitari 

laddove povertà ed esclusione sociale si sommano allo svantaggio della malattia. 

La FNOMCeO ha declinato nel manifesto sulla tutela della salute globale i propri 

convincimenti e le intenzioni partendo da un concetto ormai chiarissimo alla 

professione medica sui significati dei determinanti della salute. 

 



Povertà, sfruttamento, violenza e ingiustizia nonché fattori di ordine socio–

economico, politico e culturale interni ed esterni alle società colpite favoriscono le 

disuguaglianze nella salute. 

 

L’equità nella salute va perseguita eliminando differenze non necessarie ed 

evitabili favorendo l’istruzione, la sicurezza e lo sviluppo sociale ed economico. 

 

La tutela della salute richiede un ecosistema stabile ed equilibrato,uno sviluppo 

durevole dove l’istruzione, la giustizia, l’equità sociale possano svilupparsi quali 

conquiste etico-civili. 

Perché dalla salute che è bene indivisibile e diritto fondamentale del genere 

umano scaturiscono le opportunità per una crescita economica quale 

moltiplicatore delle risorse umane. 

 

La cooperazione internazionale deve favorire politiche che possano garantire la 

formazione e il mantenimento delle competenze nel tempo del personale sanitario, 

destinando adeguate risorse per una degna remunerazione e adeguate condizioni 

di lavoro che permettano la permanenza e l’integrazione nel sistema sanitario del 

paese di origine. 

I servizi sanitari devono favorire l’accesso universale alle cure garantendo la loro 

gratuità e fruibilità. 

I farmaci essenziali devono essere resi disponibili in una logica non economica ma 

di diritto. Le politiche di compartecipazione alla spesa devono essere rispettose 

dei bisogni differenziati espressi dai gruppi più vulnerabili delle comunità donne e 

bambini e favorire l’assistenza ai malati meno abbienti. Il medico deve adoperarsi 

per politiche di creazione e consolidamento di un legame fiduciario tra le 

comunità locali e sistemi sanitari privilegiando interventi di prevenzione e cura 

delle patologie a maggior carico di morbosità e mortalità. 

 

 

 



Professione medica e cooperazione sanitaria 

 

Gli interventi di cooperazione internazionale in tema di salute devono realizzarsi 

in una ottica di integrazione con i sistemi sanitari del paese di origine 

contribuendo al loro rafforzamento ed evitando competizioni. 

Devono essere indirizzati a sostenere la formazione di nuove risorse umane ad 

assicurare la ricerca in campo medico rivolta al bisogno per il superamento degli 

squilibri esistenti, evitando rafforzamenti artificiosi e temporanei di erogazione di 

cure dedicate a malattie specifiche che non siano utili ad abbattere le barriere di 

accesso alla salute della popolazione. 

 

Obiettivi 

 

1. rivisitare il concetto di salute aperta e culturalmente inclusiva, in modo da 

poter rappresentare al contempo tutte le popolazioni e tutte le diversità con il 

chiaro riferimento al diritto alla salute che emerge dalla Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell'Uomo.  

 

2. Rivedere le strategie prevalentemente verticali che mirano all’ottenimento 

rapido di risultati quantitativamente rilevanti e impediscono l’identificazione dei 

processi che generano patologia e disagio. Non agiscono sulle condizioni sociali ed 

economiche che determinano la malattia. 

 

3. Rivedere come ovviare al ripetersi di interventi con priorità ed esigenze che 

prescindono dalla complessità dei bisogni delle popolazioni coinvolte nelle diverse 

iniziative. 

 

4. proposte organizzative della FNOMCEO sulla formazione e sullo sviluppo 

professionale permanente degli operatori sanitari 

 

 

 



ARGOMENTI 

 

Universalismo, solidarietà ed equità delle cure e crisi dei sistemi sanitari 

 

Salute globale e assistenza sanitaria primaria  

 

La carenza di personale sanitario a livello globale: formazione professionale e 

migrazioni internazionali  

 

Le disuguaglianze nella salute e il ruolo dell’epidemiologia  

 

Sviluppo professionale permanente degli operatori 

 

PROPOSTE FNOMCEO 

 

1. Formazione e aggiornamento di medici e operatori sanitari di paesi in via di 

sviluppo mediante stage in Italia presso dipartimenti universitari e Ospedali 

Pubblici; 

2. Costituzione di un albo nazionale di medici pensionati, volontari, disponibili 

a operare per periodi da determinare presso strutture di paesi in via di 

Sviluppo; 

3. Coordinamento nazionale ai fini dell’indirizzo programmatico presso la 

FNOMCeO di tutte le organizzazioni di volontariato dirette da medici; 

4. Promozione di iniziative regionali ai fini del riconoscimento giuridico ed 

economico dei distacchi di tutti gli operatori sanitari presso i paesi in via di 

sviluppo.  
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