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Sommario 

La relazione del Professor Ziglio esplora quattro tematiche strategiche: 

- Come “produrre” salute oggi nel continente europeo, nei paesi ad alto e medio reddito? 
- Che tipo di interventi aiutano a promuovere la salute della popolazione riducendo al tempo stesso le 

iniquità di stato di salute tra i paesi europei ed al loro interno? 
- Quali investimenti, oltre a produrre salute, danno anche valore aggiunto allo sviluppo umano, sociale 

ed economico nei paesi, regioni ed aree locali del nostro continente? 
- Come rafforzare i sistemi per la salute in modo da contribuire a dare risposte sostenibili a queste 

tematiche?  

Per “investimenti” non ci si riferisce solo a risorse finanziarie, ma anche al capitale umano, tecnologico, ed ad 
un’ampia gamma di risorse sociali come il volontariato ed a fattori salutogenici. Questi elementi devono entrare 
nell’equazione “promuovere salute uguale produrre sviluppo equo e sostenibile”. L’approccio da usare non 
riguarda soltanto i sistemi socio-sanitari in senso stretto ma comprende anche interventi a livello di 
organizzazione sociale e investimenti nel territorio. 

Queste tematiche sono oggi di grande attualità.  Esse aiutano anche a porci in modo innovativo nell’affrontare 
l’attuale crisi economico-sociale e le relative misure di austerità che ancora attanagliano molti dei paesi 
europei.  Cercare risposte concrete a queste domande sta al centro del nuovo quadro di riferimento per la 
politica per la salute, conosciuto come “Health2020” (Salute 2020) proposto dall’Ufficio Europeo dell’OMS ai 
sui 53 paesi membri a cui il Professor Ziglio ha contribuito alla stesura. 

Benchè con ruoli diversi, queste sono domande strategiche che sempre più saranno nell’agenda di politici, 
esperti, operatori e società civile. Sono domande pertinenti anche ai ruoli dei governi a livello nazionale, 
regionale e locale.  Vi è un’urgenza crescente nell’utilizzare conoscenze scientifiche e know-how pratico per 
affrontare le domande descritte sopra. Il relatore affronterà tali domande ed esplorerà la relazione tra creare 
condizioni per la promozione della salute e lo sviluppo sostenibile.
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