
Introduzione

I l principio che ispira e giu-
stifica la cooperazione inter-

nazionale nasce dalla consa-
pevolezza che la salute è un
diritto dell’essere umano.

Questa affermazione che
nella coscienza moderna sem-
bra abbastanza scontata, di
fatto, non lo è. In realtà per for-
malizzare tale diritto abbia-
mo dovuto aspettare il 1948
quando, in seno alle Nazioni
Unite, all’articolo 25 della di-
chiarazione universale dei di-
ritti umani fu scritto: “Ogni uo-
mo ha diritto ad un tenore di
vita sufficiente a garantire la
salute ed il benessere proprio e
per la sua famiglia” individuan-
do nell’alimentazione, nel ve-
stiario, nell’abitazione, nelle
cure mediche e nei servizi so-
ciali gli elementi necessari al
loro raggiungimento. In que-
sto senso l’azione della profes-
sione infermieristica per man-
tenere il diritto alla salute, di-
fenderlo e ripristinarlo signifi-
ca intervenire su diseguaglian-

ze e ingiustizie che privano lar-
ghe fasce di popolazioni delle
condizioni essenziali per una
vita dignitosa. 

Il ruolo degli infermieri nel-
la tutela al diritto alla salute è
un fattore principalmente cul-
turale ancora in larga parte da

conquistare. Se la nostra visio-
ne della persona è olistica e il
modello di riferimento quello
bio-psico-sociale allora il prin-
cipio: “salute per tutti, ora!” non
può essere affermato solo dai
movimenti per i diritti umani,
ma può e deve diventare sco-
po centrale della pratica infer-
mieristica quotidiana.

Dalla dichiarazione 
di Alma Ata 
alle politiche neoliberiste

La salute è un diritto? Di-
pende da dove nasci. Oggi
l’umanità soffre per ampie e
crescenti disuguaglianze nel
reddito e nella salute. L’aspet-
tativa di vita in Sierra Leone è
di 34 anni contro gli 82 del
Giappone, sempre in Sierra
Leone la mortalità infantile è
del 316 per 1000, mentre in
Islanda del 3 per 1000. 

Nel 1978 la Dichiarazione
di Alma Ata, voluta dall’OMS,
affermava con forza il diritto
alla salute. La strada indicata
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per ottenere risultati realisti-
camente raggiungibili per un
gran numero di persone fu un
approccio ai bisogni di base at-
traverso un sistema di cure pri-
marie, che voleva dire: educa-
zione sanitaria, un’adeguata
alimentazione, disponibilità di
acqua potabile, assistenza ma-
terno-infantile, vaccinazioni,
prevenzione e controllo delle

malattie endemiche, disponi-
bilità di farmaci essenziali.

Questa strategia, economi-
camente sostenibile, stimola-
va la partecipazione delle co-
munità locali e individuava ne-
gli infermieri e nelle ostetriche
alleati indispensabili, la parola
d’ordine era “salute per tutti en-
tro l’anno 2000”.

Ma l’anno 2000 arrivò con
un peggioramento globale del-
la salute. Le indicazioni di Al-
ma Ata furono ignorate a fa-
vore di interventi settoriali e
programmi verticali, l’atten-
zione si allontanò dalla salu-
te, per focalizzarsi sul control-
lo di singole malattie (AIDS, tu-
bercolosi, malaria). Tutto som-
mato l’approccio diretto alla
malattia rispondeva a model-
li “occidentali” e favoriva gli
interessi degli stessi paesi do-
natori. Questo tradimento o
travisamento dei principi di Al-
ma Ata segnò il ritorno ad un
modello medico della salute ri-
spetto ad un modello basato
sulle cure primarie e sulla dif-
fusa partecipazione della po-
polazione.

I principi neoliberisti e le po-
litiche del libero mercato han-
no influenzato da quel momen-
to le future politiche di coope-
razione sanitaria, togliendo au-
torità all’OMS. Le strategie di
cooperazione e di aiuto allo svi-
luppo passano progressivamen-
te nelle mani di organizzazioni
che non hanno nulla a che fa-
re con la sanità, quali la Banca
Mondiale, il Fondo Monetario
Internazionale e l’Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio, i
G8, il global fund.

Negli anni 70-80 inizia una
fase di crisi e di indebitamen-
to dei paesi più poveri. Alla fi-
ne degli anni ottanta, con la
scusa di risanare i conti pub-
blici, la Banca Mondiale impo-
ne a questi paesi una ristrut-
turazione dei servizi sanitari. Le
linee direttive sono: introdur-
re nelle strutture sanitarie le
user fees, cioè forme di parte-
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Fig. 1 - Paesi con una carenza critica di personale medico, infermieri-
stico, ostetrico

Fig. 2 - Spese nei servizi sanitari pubblici (Fonte: programma di svilup-
po delle Nazioni Unite, 2004)



te di associazioni e organizza-
zioni non governative è la
guerra, ancora una volta il no-
stro intervento è mirato prin-
cipalmente a curarne gli effet-
ti e non a prevenirli. 

Un editoriale apparso nel
1998 sul British medical Jour-
nal pone una domanda insoli-
ta ma stimolante: può la me-
dicina prevenire la guerra?

L’ipotesi fa riflettere, propone
la guerra come un processo pa-
tologico dell’organismo globa-
le del genere umano.../AppDa-
ta/Local/Microsoft/Windows/Te
mporary Internet Files/Web-
/nim/savar/archiviosavar/06-
1savar/impattoguerra.htm -
_edn25#_edn25

Questa malattia ha fattori
di rischio che vanno eliminati

cipazione alla spesa, promuo-
vere programmi assicurativi,
favorire la privatizzazione dei
servizi sanitari.

La salute diviene sempre più
bene di consumo, oggetto di
trattative commerciali tra go-
verni e imprese multinaziona-
li. Oggi nei paesi del Sud del
mondo la maggior parte delle
persone non si possono per-
mettere di pagare le presta-
zioni sanitarie.

Infermieri,
disuguaglianze 
nella salute e guerre

La cooperazione esiste là
dove esistono disuguaglianze.
L’infermiere che partecipa ad
un progetto di cooperazione,
oggi, deve essere un infermie-
re consapevole, informato, cri-
tico, non può andare ad aiu-
tare i più bisognosi seguendo
una generica idea di solida-
rietà o di carità. 

Solo un quinto della popo-
lazione detiene l’80% delle ric-
chezze del pianeta, 1 su 5 vi-
ve in povertà, più di un miliar-
do vive senza acqua potabile,
2 miliardi e mezzo non ha ser-
vizi igienici, 800 milioni non
hanno sufficiente cibo, la po-
vertà è la prima causa di ma-
lattia, la disuguaglianza ha una
dimensione etica e si riferisce
a differenze evitabili e non ne-
cessarie, quindi ingiuste ed
inaccettabili. 

Uno degli scenari più do-
lorosi e drammatici che ren-
dono necessari interventi di
cooperazione sanitaria da par-
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Fig. 3 - Aspettativa di vita nel mondo (Fonte Organizzazione Monsiale
della Sanità, 2000)

Fig. 4 - Ragazze indiane: i tratti somatici sono influenzati da altri popoli
confinanti, in particolare dai cinesi e malesi (Foto: Nicola Tito)



o modificati (prevenzione pri-
maria) ed effetti sui quali in-
tervenire (prevenzione secon-
daria). Una volta che la malat-
tia-guerra ha ormai determi-
nato il danno, non rimane che
curare e riabilitare (prevenzio-
ne terziaria). 

Si stima che nel XX secolo
per la guerra siano morte 191
milioni di persone di cui più del-
la metà civili. Nella prima guer-
ra mondiale i civili rappresen-
tavano il 5% delle vittime, nel-
la seconda il 48%, in Iraq più
dell’80%. La strategia della
guerra moderna consiste nella
distruzione sistematica dell’am-
biente fisico e sociale di intere
società. Per ogni morto in guer-
ra altri 9 muoiono per le con-
seguenze e dalle 2 alle 13 ven-
gono ferite. 

È stato calcolato che per
garantire a tutti i cittadini ser-
vizi sanitari essenziali com-
prese le cure contro l’AIDS ba-
sterebbero 30 miliardi di dol-
lari, la spesa militare nel mon-
do ammonta ogni anno a cir-
ca 900 miliardi di dollari (da-
ti del 2007, nel 2009 le spese
militari sono passate a 1400
miliardi). 

Criteri guida 
per un progetto 
di cooperazione 

Quali sono i criteri guida
per partecipare ad un proget-
to di cooperazione? Gli orien-
tamenti sono tanti, alcuni pre-
diligono un modello di siste-
ma sanitario basato sul distret-
to sanitario, composto da una
rete capillare di dispensari in
grado di dare risposte ai biso-

gni primari e un ospedale di-
strettuale di riferimento per le
cure più complesse possibil-
mente con un bacino d’uten-
za di 2-300.000 persone, que-
sto sistema tende ad ottimiz-
zare il personale medico, de-
cimato dall’esodo verso l’este-
ro, utilizzando infermieri e
ostetriche.

La situazione è drammati-
ca, nei paesi sub-sahariani per
650 milioni di persone ci sono
750.000 tra medici e infermie-
ri, quanti ce ne sono in Italia.

La destinazione di fondi
pubblici per la cooperazione de-
ve essere indirizzata a:

❚ programmi che prevedano il
rafforzamento dei sistemi sa-
nitari nel loro complesso per
garantire l’universalità di ac-
cesso alle prestazioni;

❚ programmi rivolti al raffor-
zamento delle risorse umane
in campo sanitario soprattut-
to nel settore pubblico: for-
mazione, aggiornamento, ma
anche salari più degni e mag-
gior sicurezza;

❚ programmi che pur rivolgen-
dosi ad una popolazione o ma-
lattia specifica siano integra-
ti e non parcellizzati in tanti
progetti divergenti perché ge-
stiti da diversi donatori.

❚ programmi miranti a ridur-
re le disuguaglianze ed ini-
quità rivolti in particolar
modo alle fasce più deboli
della popolazione: bambini
e donne;

❚ programmi integrati ad altri
settori che determinano sa-
lute (istruzione, nutrizione,
acqua pulita, abitazione).

Conclusioni

Vorrei far riflettere gli in-
fermieri, è vero, nei paesi po-
veri o in guerra c’è bisogno di
noi, per partire in missione ba-
sta sapere una lingua, avere
tanta buona volontà, un mini-
mo di competenze professio-
nali e un’organizzazione di ap-
poggio, ma possiamo fare di
più, per esempio integrare i no-
stri curricola e indirizzi forma-
tivi con corsi su salute inter-
nazionale, nursing transcultu-
rale e medicina tropicale, svi-
luppare la capacità di “advoca-
cy” dell’infermiere, “advocacy
significa farsi promotore e at-
tivamente patrocinare la cau-
sa di qualcun altro. Nel campo
della salute, consiste nell’uso
strategico di informazioni e al-
tre risorse (economiche, poli-
tiche, ecc.) per modificare de-
cisioni politiche e comporta-
menti collettivi ed individuali
allo scopo di migliorare la sa-
lute di singoli o comunità” (A.
Stefanini), nel nostro caso spin-
gendo le istituzioni professio-
nali e le associazioni a fare lob-
by per azioni di pressione sul-
la politica. 

La partecipazione delle co-
munità locali, l’enfatizzazione
delle cure primarie, la difesa
delle fasce deboli della popo-
lazione, il superamento delle
disuguaglianze nella salute,
maggiore equità nel sistema
sanitario, sono elementi piena-
mente riconosciuti dagli infer-
mieri e fanno parte della no-
stra mission professionale, dob-
biamo acquisire un insieme di
strumenti di analisi (politici, so-
cio-economici, storici) che ci
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permettano di diventare veri e
propri attivisti e avvocati del-
la salute. ✑
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MOBILITÀ

Bravi Laura
347.8164737
laly85.l@libero.It
Via Martin Luter King
Città di Castello (Pg)
ddaa:: ASL n. 3 Foligno
aa:: Azienda Perugia

ASL n. 1 

Camanzo Ferdinando
339.6558279
valeria.78@alice.It
Via G. Garibaldi
Foligno (Pg)
ddaa:: Asl n. 3
aa:: Azienda Perugia-

Terni Asl n. 2-4
Campania

Niro Rosanna
331.3734778
347.8327909
sputtik@hotmail.It
Via Brenta 11/b
Ardea (Rm)
ddaa:: Azienda Perugia
aa:: Roma ASL C-H

Ametrano Alessio
339.3281050
Via Alcide De Gasperi
Castellammare di Stabia (Na)
ddaa:: ASL n. 2

Marsciano
aa:: Azienda Perugia 

Paniconi Alessio
333.1894115
paniconi.alessio@gmail.com
(senza indirizzo)
ddaa:: Azienda Perugia
aa:: Azienda - ASL

Terni-Rieti
ASL n. 3-4

Leombruni Mattia
347.9058199
quartostato@inwind.it
Via Rossini
Terni
ddaa:: Azienda Terni
aa:: ASL n. 2 

Prestifilippo Antonino
339.3213409
nino-pa@libero.it
Bastia Umbra (Pg)
ddaa:: ASL n. 2 Perugia 
aa:: Azienda Perugia

Casciari Chiara
339.1449295
elisa.stellina88@alice.it
Perugia
ddaa:: ASL n. 2
aa:: Azienda Perugia

Grassini Valeriana
347.4615347
valerianagrassini@libero.it
Perugia
ddaa:: Azienda Perugia
aa:: ASL n. 2 

Costantini Ombretta
347.0901913
sarby70@libero.it
Via Fosse, 43
Grutti - Gualdo Cattaneo (Pg)
ddaa:: Azienda Perugia
aa:: ASL n. 2

Todi-Marsciano 

Antonini Roberta
338.2429342
robertaantonini@tiscali.it 
Via Pò,6
Foligno (Pg)
ddaa:: Azienda Perugia
aa:: ASL n. 2 Assisi

ASL n. 3 Foligno 

Giorgi Alessio
349.4774798
chopin01@libero.it
Via Ottobre, 7
Corciano (Pg)
ddaa:: Azienda Perugia 
aa:: ASL n. 2 Marsciano 
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