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La straordinaria crescita dell’aspettativa di 
vita degli esseri umani
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THE RISE OF LIFE EXPECTANCY



THE DRIVERS......1. CLEAN WATER
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THE DRIVERS......2. SOCIAL DETERMINANTS



THE DRIVERS......3. ADVANCES OF MEDICINE
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Tuttavia…

Malgrado la convergenza sul concetto di salute come diritto fondamentale 

dell’uomo, oltre 30 milioni di uomini, donne e bambini muoiono 

prematuramente ogni anno perchè non hanno accesso ai servizi sanitari 

essenziali, e a medicine e vaccini. 

Essi muoiono per malattie, sia infettive che non infettive, in gran parte nei Paesi 

più ricchi prevenibili e curabili.

Acqua pulita, migliori condizioni di vita e progressi della medicina 
non hanno raggiunto miliardi di esseri umani.



The unequal rise of «healthy» life expectancy 



Cos’è la Salute Globale



Cosa NON è la Salute Globale



What Global Health is….not 
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What Global Health is….not 
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What Global Health is….not 
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What Global Health is….not 
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Repubblica, 2 gennaio 2018 

Occhio alle epidemie prossime venture…





NIPHA VIRUS



4. Insomma, cos’è la Salute Globale ?



Global Health is the health of populations 
in a global context 

 An area for study, research, and action…

 …that prioritize improving health and achieving equity in 
health for all people worldwide…. 

 …transcending the perspectives and concerns of 
individual nations…

 with specific attention to the poor, the marginalized, and 
the underserved…. 
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Salute e globalizzazione



Da straordinaria opportunità di sviluppo umano, 
la globalizzazione

si è progressivamente trasformata in un fenomeno negativo 
contrassegnato da: 

urbanizzazione forsennata, 
nascita di nuove diseguaglianze sociali, 

nuovi poteri economici, fondamentalmente “finanziari”, 
geo-politica multi-polare, 

mercato globale senza più regole, 
uso smodato delle risorse naturali 

e crescita del divario economico tra ricchi e poveri. 

With “growth” - not the health of the population - viewed as the principal 

marker of a country’s success 

according to the prevailing paradigm of economic development. 



The causes of poor health for millions globally are rooted 

in political, social and economic injustices.



.

Only 1% of people owns 50.4% of the global wealth; 
2.4 billion adults own only 1%

2015 Global Wealth Report Credit Suisse. 



Vivere con meno di un 1$ al giorno







La povertà, causa ed effetto di una cattiva salute
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NON SOLO NEL SUD DEL MONDO……



FATTORI DI RISCHIO

ACCESSO ALLE CURE

Fonte: FORASTIERE ET AL. 2011 

POSIZIONE SOCIALE
= CONTROLLO

Infarto miocardico acuto 
a Torino, 2009

Rivascolarizzazione 
coronarica a Torino, 2009

+ +

- -



6. Le popolazioni fragili





1.5 miliardi di persone vive negli slums



EXPLOITED WOMENDONNE



DONNE



BAMBINI





E allora…

…spesso si fugge, volontariamente, in 
cerca di una vita migliore….

…o forzatamente, lontano da guerre, 
violenze, disastri naturali…
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