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U no stato di buona salute costituisce una risorsa 
fondamentale per il benessere sociale ed eco-

nomico. In Europa, negli ultimi decenni, vi sono 
stati miglioramenti sia per quanto riguarda lo stato 
di salute delle popolazioni sia per le loro condizioni 
di vita e di lavoro. Lo studio analizza le differenze 
esistenti nello stato di salute all’interno e tra i singoli 
Paesi europei ed esamina alcune sfide affrontate da 
coloro che operano per una società più in salute e 
più equa.

Nell’ambito dell’Unione Europea (UE), la gamma 
delle condizioni di vita è aumentata di molto negli 
ultimi anni di pari passo con l’inclusione di un sem-
pre maggior numero di Paesi nell’UE. Questa diver-
sità si è tradotta in differenti situazioni di salute al-
l’interno della Regione OMS. Le disuguaglianze di 
reddito, d’istruzione, di abitazione e di lavoro han-
no, direttamente o indirettamente, avuto un’influen-
za sulla salute pubblica. Inoltre, sebbene la maggior 
parte delle malattie abbia colpito la popolazione an-
ziana, alcune malattie e cause di morte hanno invece 
interessato maggiormente la popolazione giovanile. 
Tali fattori di complessità sono oggetto di questo 
studio.

In particolare, esso tratta e analizza le relazioni tra 
le condizioni di vita, i fattori socio-economici e lo 
stato di salute, con l’obiettivo di stimolare dibatti-
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I n anni recenti sono aumentate le richieste, a li-
vello pubblico, per una rapida identificazione e 

una pronta gestione delle questioni emergenti rela-
tive alla sicurezza dei farmaci. Nello stesso perio-
do di tempo, dal passaggio dai sistemi di reporting 
sugli eventi avversi su formato cartaceo alla cattura 
elettronica dei dati e alla loro rapida trasmissione, 
è derivato un aumento di set di dati sostanziali per 
analisi complesse e interrogazioni da parte dell’in-
dustria, degli enti regolatori e di altre organizzazioni 
di salute pubblica.

Si è quindi venuto a creare un terreno fertile in 
cui i ricercatori nel settore della farmacovigilanza, i 
tecnologi dell’informazione e gli esperti di statistica 
collaborano insieme sia per sviluppare nuove strate-
gie volte all’individuazione di segnali da questi set 
di dati, estesi e in rapida crescita, sia per la loro ge-
stione appropriata. In particolare, il rapporto pren-
de in esame le conseguenze pratiche di tali svilup-
pi per gli specialisti della farmacovigilanza. A essi 
il rapporto intende soprattutto fornire una risorsa 
completa che contribuisca al rafforzamento dei loro 
sistemi e procedure di farmacovigilanza, dando nel 
contempo suggerimenti pratici. Tuttavia, il rapporto 
non indica soluzioni immediate, poiché esse saran-
no inevitabilmente legate a ogni singola situazione e 
richiederanno un’attenta valutazione delle necessità 
locali. Il Working Group III della CIOMS è convin-
to che una combinazione di metodi e una politica 
chiara di gestione dei segnali rafforzeranno gli at-
tuali sistemi.

Infine, in una prospettiva futura, il rapporto for-
nisce anticipazioni di ulteriori sviluppi, riguardanti 
tecniche da applicare ad altri sistemi di dati, più 
ampi dei report di casi singoli. Il test fondamentale 

per i sistemi di farmacovigilanza è costituito dalla 
dimostrazione della loro utilità ai fini della salute 
pubblica ed è proprio questo test che le metodologie 
di individuazione dei segnali devono soddisfare.
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L e organizzazioni che si occupano di fornire me-
dicinali si trovano a dover rispondere sempre 
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Q uesto documento raccoglie evidenze ed esperien-
ze da tutto il mondo su come rendere i sistemi 

sanitari più sensibili alla prospettiva di genere. Si rende 
infatti necessario esaminare le varie barriere, così come 
le opportunità esistenti, per far sì che i sistemi sani-
tari operino al meglio per la salute delle donne – una 
preoccupazione ormai da decenni oggetto di un atten-
to interesse  –  attraverso l’utilizzo di una prospettiva di 
uguaglianza di genere e di equità in salute.

Il documento utilizza una struttura che unisce i sei 
blocchi costitutivi dei sistemi sanitari della WHO e le 
riforme dell’assistenza sanitaria primaria, proposte nel 
Rapporto WHO 2008. Inoltre, sono forniti esempi di 
ciò che ha funzionato e come, e descritto un programma 
d’azione per rafforzare l’attività dei policy-maker, dei lo-
ro consiglieri e partner di sviluppo così come degli spe-
cialisti, volto a integrare le prospettive di uguaglianza di 
genere nel rafforzamento dei sistemi sanitari, incluse le 
riforme dell’assistenza sanitaria primaria.
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ti e azioni politiche per la creazione di società più 
eque e in salute in tutta Europa. Lo studio potrà 
promuovere discussioni attraverso alcuni argomenti 
chiave, che interessano i Paesi europei e la salute e il 

L e malattie tropicali trascurate mettono a rischio 
la vita di un miliardo di persone nel mondo e 

sono una minaccia per la salute di milioni di altre. 
Indeboliscono le popolazioni già povere, impedisco-
no il raggiungimento degli obiettivi di salute stabiliti 
nei Millennium Development Goals (Obiettivi di 
sviluppo del millennio) della WHO, e ostacolano i 
risultati di salute pubblica a livello mondiale.

Un riconoscimento più ampio dell’importanza per 
la salute pubblica rappresentata dalle malattie tropicali 
trascurate e una migliore conoscenza della loro epide-
miologia hanno promosso i necessari cambiamenti nel 
settore della salute pubblica. La WHO raccomanda 
cinque strategie di controllo o metodi di intervento: 
chemioterapia preventiva, gestione rafforzata dei ca-
si, controllo del vettore, sanità pubblica veterinaria, 
acqua sicura e igiene. Sebbene una singola strategia 
possa essere utilizzata per il controllo di una specifica 
malattia o gruppo di malattie, le evidenze suggeriscono 
che un più efficace controllo può essere svolto quando 
i cinque sopra indicati processi sono attuati in combi-
nazione e in un contesto locale.

Il rapporto fornisce evidenze a dimostrazione che 
le attività svolte per prevenire e controllare le malat-
tie tropicali trascurate stanno producendo risultati. 
Dal 2008 la chemioterapia preventiva ha interessato 
670 milioni di persone in 75 Paesi.

Il ruolo di leadership, svolto dalla WHO, ha porta-
to alla formazione di una comunità di partner impe-
gnati a supportare i Governi dei Paesi nei quali que-
ste malattie sono endemiche, con un duplice scopo: 
operare per superare l’impatto, a livello mondiale, 
delle malattie tropicali trascurate, e ridurre il carico 
di morbilità e mortalità che esse hanno sulla salute 
delle popolazioni e sulla produttività economica dei 
singoli Paesi. I diversi partner includono: associazio-
ni a scopo filantropico, società farmaceutiche, orga-
nizzazioni non governative, università. Le risorse che 
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essi destinano sono essenziali per svolgere interventi e 
aumentare il controllo delle malattie tropicali trascu-
rate tra le milioni di persone che ne hanno necessità.
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A lti livelli di resistenza di agenti patogeni stanno 
rendendo obsoleti gli antibiotici attualmente in 

uso. Uniti a un insufficiente investimento nella ricerca 
di nuove cure, le infezioni multiresistenti costituiscono 
un problema di salute pubblica sempre più urgente.

Per limitare la crescita dell’antibiotico-resistenza e 
prevenire la morbilità e la mortalità da infezioni bat-
teriche multiresistenti, deve essere affrontato il pro-
blema dell’abuso di antibiotici e promossi la ricerca e 
lo sviluppo di antibiotici dotati di nuovi meccanismi 
di azione. Ciò richiede incentivi appositamente creati 
per i sistemi sanitari e regolatori, in aggiunta a incen-
tivi economici che possano attrarre l’interesse dei ri-
cercatori e gli investimenti da parte delle industrie.

Il volume, commissionato dal Governo svedese tra-
mite lo European Observatory on Health Systems 
and Policies (Osservatorio europeo sui sistemi e le 
politiche sanitarie), analizza un buon numero di poli-
tiche proposte e di meccanismi di incentivo, e fa luce 
sulle questioni chiave che aiuteranno i policy-maker a 

L a WHO pubblica, dal 1997, un rapporto annua-
le sul controllo globale della tubercolosi. Lo 

scopo principale del rapporto è quello di fornire una 
valutazione completa e aggiornata dell’epidemia da 
tubercolosi (Tbc) e dei progressi fatti nella cura e nel 
controllo a livello mondiale, regionale e locale. 

Il Rapporto 2010 è il quindicesimo della serie e com-
prende informazioni più aggiornate di quelle contenu-
te nei rapporti precedenti, in particolare per quanto 
riguarda tre punti. Per prima cosa, i dati sono ancora 
più aggiornati rispetto a quelli presentati nei rapporti 
precedenti. I dati, fino al 2009 compreso, si riferiscono 
a quasi tutti gli indicatori chiave; i dati finanziari arri-
vano fino al 2011. Secondo, il rapporto comprende i 
risultati di diverse analisi effettuate per la prima volta 
nel 2010. Ad esempio: (i) per ognuno dei 22 Paesi ad 
alta prevalenza di Tbc, sono presentati i trend del tasso 
di incidenza di Tbc e della mortalità a partire dal 1990, 
combinati con le proiezioni sulla possibilità di dimez-
zare il tasso di mortalità, registrato nel 1990, entro il 
2015; (ii) la stima di vite salvate attraverso il controllo 
della Tbc dal 1995 al 2009 e le proiezioni delle ulterio-
ri vite che potrebbero essere salvate entro il 2015, con 
stime separate per donne e bambini; (iii) la valutazione 
del progresso raggiunto nell’implementazione e nel fi-
nanziamento delle cure e del controllo della Tbc rispet-
to agli obiettivi fissati in una versione appena pubblica-
ta e aggiornata del Global Plan to Stop TB. Terzo, per 
tutti i Paesi sono messi a disposizione i singoli profili 
(quindi, non solo per i 22 Paesi ad alta prevalenza), 
scaricabili online all’indirizzo www.who.int/tb/data, 
che attinge ai dati più recenti disponibili nella base di 
dati TB globale della WHO.

Sono inclusi anche tre allegati. Il primo descrive i me-
todi utilizzati per produrre le stime relative all’inciden-
za della malattia. Il secondo include tabelle riassuntive 
dei dati globali, regionali e locali per i principali indi-
catori di interesse. Infine, il terzo allegato rende noto il 
contenuto dei profili dei singoli Paesi, disponibili onli-
ne all’indirizzo sopra citato.
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più spesso a quesiti riguardanti la situazione relativa 
ai brevetti dei prodotti farmaceutici. Tali organizza-
zioni devono utilizzare in maniera efficace i budget a 
loro disposizione (ad esempio, fornendo farmaci ge-
nerici) ma non intendono violare i diritti di proprietà 
intellettuale.

Molte di queste organizzazioni hanno scarse co-
noscenze e poca esperienza per stabilire se un dato 
farmaco sia o no brevettato in un dato Paese. Il vo-
lume è una guida che illustra, passo per passo, come 
trovare le informazioni relative ai brevetti sui far-
maci, spesso disponibili su Internet ma non di facile 
reperimento. Sono forniti esempi concreti di come 
individuare, attraverso le diverse dati di basi online, 
se per un brevetto sia stata fatta richiesta, se esso sia 
stato concesso oppure rifiutato o, ancora, revocato. 
Sono anche forniti suggerimenti su come utilizzare 
le fonti Internet per ottenere informazioni (quali, ad 
esempio, le date di priorità) che possono facilitare 
l’identificazione di importanti brevetti attraverso la 
consultazione di strumenti più tradizionali, quali le 
Gazzette emesse dagli Uffici brevetti.

prendere decisioni informate e concrete su come evi-
tare questa potenziale crisi di sanità pubblica.
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L’ Ufficio Regionale per il Mediterraneo 
Orientale della WHO dà il proprio sostegno a 

progetti di ricerca operativi nel settore delle malat-
tie infettive. Una caratteristica principale di questa 
attività di ricerca è la collaborazione attiva tra i pro-
grammi di controllo dei Ministeri della Salute e i ri-

cercatori delle istituzioni accademiche. Insieme essi 
individuano problemi critici di salute nazionale, che 
diventano priorità di ricerca con relative soluzioni.

Il volume riassume i risultati di due Small Grants 
Scheme (Schemi di finanziamento ridotti) per ricer-
che operative nel settore delle malattie tropicali e di 
altre malattie infettive durante gli anni 2005 e 2006. Si 
tratta del quarto volume di una serie pubblicata ogni 
due anni per diffondere i risultati delle ricerche ai re-
sponsabili dei programmi di controllo nazionali e alla 
comunità scientifica internazionale. È auspicabile che 
tali risultati si traducano in azioni politiche e attuati-
ve. In questo modo si otterrebbe un progresso verso 
l’equità nella salute e si eviterebbero inutili sprechi di 
risorse limitate, che deriverebbero dalla duplicazione 
di finanziamenti o da un’inefficace implementazione 
delle misure di controllo. Il volume è anche un richia-
mo all’azione: la richiesta che questi recenti risultati 
della ricerca siano utilizzati e implementati per af-
frontare le sfide che il controllo delle malattie infettive 
pone a tutti i ricercatori. 


