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Globalizzazione è…? 

Accesso ai beni di 
consumo? 
• Vestiario
• Auto straniere, TV, etc. 
Brand/Firme globali? 
• Coca, Pepsi, McDonald’s 
• Starbucks, Nike
• Gucci, Levis, Reebok 
Comunicazione e Viaggi? 
• Internet and email 
• Viaggi più facili
Industria e Commercio? 
• Outsourcing and 

Delocalizzazioni di Industrie 
• Lavoratori migranti
• “Fuga di cervelli”

Guerre e Occupazioni? 
• Iraq, Syria, Palestine 
• Licenza per USA di 

invadere qualsiasi paese
• “War on 

terror”/Terrorismo
Povertà e Malattie? 
• HIV-AIDS 
• Aumento dei poveri
Ambiente? 
• Cambiamenti climatici 
• Distruzione del pianeta
Rifugiati?
…
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La Globalizzazione è…
(Labonte’ et al. 2004)

• "Un processo mediante il quale nazioni, imprese e 
persone sono sempre più connesse e interdipendenti 
in tutto il mondo attraverso una maggiore integrazione 
economica, scambio di comunicazioni, difusione 
culturale (cultura soprattutto occidentale) e viaggi.” 

• ”... caratterizzata da una crescente liberalizzazione nel 
flusso trans멸rontaliero del capitale fnanziario e nel 
commercio di beni e servizi."
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I Principi Neoliberisti: “Washington Consensus”
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Che cos’è la Salute?

L’ Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) defnisce la salute come:
“stato di completo benessere fsico, 
mentale, sociale e spirituale e non mera 
assenza di malattia o di infermità” 
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Perché 
migliora la 
salute?

Angelo Stefanini, 14/05/2019 11



La Salute da diverse prospettive

• Modello bio-medico

• Modello 
comportamentistico

• Approccio 
economico-politico
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Quali sono le “cause” dell’infarto miocardico?

1.Medico clinico: “ipertensione, storia 
familiare e accumulo di placca arteriosa…".

2.Operatore di sanità pubblica: “fumo, 
inattività fsica, consumo eccessivo di alcol, 
dieta ricca di grassi…".

3.Epidemiologo sociale: “stress, povertà, 
disoccupazione, isolamento sociale…".

4.Attivista della salute: “cattiva politica, 
politiche sbagliate e disparità di potere…".
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La Salute è de-politicizzata 
quando… 

• È ridotta e travisata unicamente come 
assistenza sanitaria (fnanziamento, 
organizzazione e produzione ...)

• È defnita in termini
– Bio-medici (come assenza di malattia)
– Economici (come merce o come semplice strumento di 

crescita economica)

• È demandata unicamente all’individuo
– Come prodotto di fattori individuali (geni) e “libere” 

scelte (stile di vita)
– Come merce a cui gli individui possono accedere 

attraverso il mercato o il sistema sanitario.
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Politica Sanitaria o Politica di Salute?

• Politica sanitaria: “Decisioni, piani e azioni 
intraprese per raggiungere specifci obiettivi di 
assistenza sanitaria (!) all'interno di una società". 
(OMS) https://www.who.int/topics/health_policy/en/ 
  

• Importante considerare non soltanto il contenuto 
della policy (“cosa fare”) ma soprattutto la natura 
politica del processo decisionale (cioè come si 
raggiunge la decisione sul ‘cosa fare’).

• Come può un governo neo-liberista contrastare le 
disuguaglianze di salute se la disuguaglianza è 
accettata come “prezzo da pagare”?
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GLOBALIZZAZIONE

21



La Globalizzazione fa bene alla Salute?

•Potenziali guadagni in salute (Feachem 2001)

1. Difusione di nuove conoscenze e tecnologie
2. Crescita economica e riduzione della poverta’

•Potenziali problemi di salute (Cornia 2001)

1. Aumento disuguaglianze
2. Difusione più rapida di malattie infettive e 

stili di vita "occidentali" malsani
3. Diminuzione delle risorse naturali & global 

warming
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 (Income distribution)
Globalization
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(Economic Crisis)

Globalization
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 (Health systems)

Globalization
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https://www.theguardian.com/us-news/2017/jul/06/naomi-klein-how-power-profits-from-disaster
https://www.theguardian.com/us-news/2017/jul/06/naomi-klein-how-power-profits-from-disaster


 

?
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Post-communist Mortality Crisis:
Three million excess deaths

Stuckler D, King L, McKeeM.Mass 
privatisation and the post-communist 
mortality crisis: a cross national analysis. 
Lancet. 2009;373(9661):399–407.
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Commissione sui Determinanti Sociali 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
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Le disuguaglianze nella 
salute sono causate dalla 
disuguale distribuzione di 
potere, reddito, beni e servizi, 
a livello sia globale sia locale.

Non è un fenomeno naturale 
ma il risultato di una 
combinazione tossica di 
errate politiche e programmi 
sociali, ingiusti accordi 
economici, e cattiva politica.

Insieme, i determinanti 
strutturali e le condizioni di 
vita quotidiane 
costituiscono i 
determinanti sociali 
della salute. 

Angelo Stefanini, 14/05/2019

E’ necessario un nuovo tipo 
di sviluppo: la crescita 
economica di per se’ non è 
sufciente senza 
ridistribuzione di risorse e 
potere.
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Le disu
guaglianze uccidono!



“Non sono le disuguaglianze che 
uccidono, ma sono coloro che 

benefciano dalle disuguaglianze a 
uccidere…”

“[Il Rapporto] riproduce una pratica ampiamente difusa 
nelle agenzie internazionali che parla di politiche 
senza toccare la politica (ossia ridistribuire le risorse 
di chi, come, attraverso quali strumenti).
È profondamente a-politico, e qui sta la debolezza del 
rapporto ...
Noi conosciamo i nomi degli assassini. Sappiamo 
dell'uccisione, del processo con cui avviene e degli 
agenti responsabili. E noi, come operatori della sanità 
pubblica, dobbiamo denunciare non solo il 
processo, ma le forze che uccidono.”
Vicente Navarro, Pro멸essor Health Policy Johns Hopkins University 
2009
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Determinanti Sociali o 
Determinazione Sociale della 

Salute?

La salute dipende da “molto di più di una raccolta 
di ‘fattori determinanti’ frammentati e isolati 
che, da un punto di vista riduzionista, sono associati ai 
classici 멸attori di rischio e ai singoli stili di vita. 
Non dobbiamo permettere che il concetto di 
determinanti sociali della salute diventi banale, 
cooptato o ridotto al solo 멸umo, comportamento 
sedentario e cattiva alimentazione.. 
È necessario riconoscere che dietro questi sintomi ed 
efetti si trova una costruzione sociale basata sulla 
logica di una cultura egemonica globalizzata il 
cui fne ultimo è la commercializzazione della 
vita stessa.”

ALAMES et al. 
2011
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Che cos'è la Salute Globale?

1. "Quei problemi di salute che trascendono i confini e 
governi nazionali e che richiedono interventi sulle forze 
globali che determinano la salute delle persone" (Kickbush, 
2006) 

2. “Non è tanto la salute a essere globale (lo è sempre stata), 
è la sua ‘governance’ che è strutturata da processi globali 
di mercificazione e liberalizzazione.". (Bodini e Stefanini, 2014)

Angelo Stefanini, 14/05/2019 38



CHI GOVERNA LA SALUTE DEL 
MONDO?
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“…Se un individuo arreca a un altro un danno fsico di tale gravità che la vittima 
muore, chiamiamo questo atto omicidio [preterintenzionale]: se l’autore 
sapeva in precedenza che il danno sarebbe stato mortale, la sua azione si 
chiama assassinio [premeditato]. 

Ma se la società pone centinaia di proletari in una situazione tale che debbano 
necessariamente cadere vittime di una morte prematura, innaturale, di una 
morte che é altrettanto violenta di quella dovuta ad una spada o a una pallottola; 
se toglie a migliaia di individui il necessario per l’esistenza, se li mette in 
condizioni nelle quali essi non possono vivere; se mediante la 멸orza della legge li 
costringe a rimanere in tali condizioni fnché non sopraggiunga la morte, che è la 
conseguenza inevitabile di tali condizioni; se sa, e sa anche troppo bene, che 
costoro in tale situazione devono soccombere, e tuttavia la lascia sussistere, 
questo é assassinio, esattamente come l’azione di un singolo, ma un 
assassinio mascherato e perfdo, un assassinio contro il quale nessuno può 
di멸endersi, che non sembra tale, perché non si vede l’assassino, perché questo 
assassino sono tutti e nessuno, perché la morte della vittima appare come una 
morte naturale, e perché esso non è un peccato di opera, quanto un peccato di 
omissione. Ma è pur sempre un assassinio… ciò che i giornali operai inglesi a 
pieno diritto chiamano assassinio sociale .”

Friedrich Engels, La situazione della classe operaia in 
Inghilterra. 

Lotta Comunista, 2011, pagg. 163-4.
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