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Dichiarazione di Astana, ottobre 2018
Organizzazione Mondiale della Sanità

L'assistenza sanitaria di base è il primo punto di contatto che le persone hanno con il proprio sistema di assistenza sanitaria e, 
idealmente, dovrebbe fornire un'assistenza completa, accessibile e basata sulla comunità per tutta la vita.
 Nell'ottobre 2018, l'Oms ha organizzato una importante conferenza mondiale ad Astana, in Kazakistan, in cui tutti i paesi 
hanno rinnovato l'impegno per l'assistenza sanitaria di base come nella dichiarazione di Alma-Ata del 1978.
Nel 2019, l'OMS lavorerà con i partner per rivitalizzare e rafforzare l'assistenza sanitaria di base nei paesi e dare seguito agli 
impegni specifici assunti nella Dichiarazione di Astana.

Noi, capi di stato e di governo, ministri e rappresentanti di stati e governi, partecipanti alla Conferenza 
globale sull'assistenza Sanitaria Primaria “Da Alma Ata alla copertura sanitaria universale e agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile”, riuniti ad Astana il 25 e 26 ottobre 2018, riaffermando gli impegni espressi nell'am-
biziosa e utopica Dichiarazione di Alma Ata del 1978 e nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel 
perseguimento della salute per tutti, condividiamo la seguente Dichiarazione.

Auspichiamo
Governi e società che danno priorità, promuovono e proteggono la salute e il benessere delle persone, sia a 
livello di popolazione che a livello individuale, attraverso sistemi sanitari forti, servizi sanitari di base e servizi 
sanitari di alta qualità, sicuri, completi, integrati, accessibili, disponibili e alla portata di tutti e ovunque, dotati 
di compassione/partecipazione, rispetto e dignità garantiti da operatori sanitari ben preparati, qualificati, 
motivati e impegnati;
Contesti abilitanti e sani in cui individui e comunità sono capaci e impegnati a mantenere e migliorare la loro 
salute e benessere;
I partner e le parti interessate sono concordi per fornire un supporto efficace alle politiche, alle strategie e 
ai piani sanitari nazionali.

I
Affermiamo con forza il nostro impegno per il diritto fondamentale di ogni essere umano al godimento del 
più alto livello di salute raggiungibile senza distinzione di alcun tipo. Insieme nel quarantesimo anniversario 
della Dichiarazione di Alma-Ata, riaffermiamo il nostro impegno in tutti i suoi valori e principi, in particolare 
giustizia e solidarietà e sottolineiamo l'importanza della salute per la pace, la sicurezza e lo sviluppo socioe-
conomico e la loro interdipendenza.

II
Siamo convinti che il rafforzamento dell'Assistenza Sanitaria di Base (PHC) sia l'approccio più inclusivo, 
efficace ed efficiente per migliorare la salute fisica e mentale delle persone, nonché il benessere sociale e che 
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la PHC sia la pietra miliare di un sistema sanitario sostenibile a copertura sanitaria universale (UHC) e per 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile legati alla salute. Accogliamo con favore la convocazione nel 2019 della 
Conferenza ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite su UHC, a cui questa Dichiarazione 
darà il suo contributo. Ognuno di noi seguirà i propri percorsi verso il raggiungimento di UHC in modo che 
tutte le persone abbiano un accesso equo ad una assistenza sanitaria di qualità, assicurando che l'uso di questi 
servizi non esponga a difficoltà finanziarie.

III
Riconosciamo che nonostante i notevoli progressi compiuti negli ultimi 40 anni, le persone in tutte le parti 
del mondo hanno ancora bisogni di salute privi di risposta. 
Rimanere sani è una sfida per molte persone, in particolare per i poveri e le persone vulnerabili. Riteniamo 
eticamente, politicamente, socialmente ed economicamente inaccettabile che persistano disuguaglianze in 
salute e disparità nei risultati di salute.
Continueremo ad affrontare il crescente peso delle malattie non trasmissibili, che portano a cattive condizio-
ni di salute e morti premature, legate all'uso del tabacco, all'uso dannoso dell'alcool, a stili di vita e compor-
tamenti non salutari, ad attività fisica insufficiente e diete non sane. 
Se non agiamo subito, continueremo a perdere vite prematuramente a causa di guerre, violenze, epidemie, 
disastri naturali, impatti sulla salute dei cambiamenti climatici, eventi meteorologici estremi e altri fattori 
ambientali. Non dobbiamo perdere le opportunità di fermare epidemie e minacce per la salute globale come 
la resistenza antimicrobica che si estende oltre i confini dei paesi.
I servizi di promozione, prevenzione, cura, riabilitazione e le cure palliative devono essere accessibili a 
tutti. Dobbiamo salvare milioni di persone dalla povertà, in particolare dalla povertà estrema, spese causata 
dall’assenza di garanzia di copertura di sanitaria. 
Non possiamo più sottostimare l'importanza cruciale della promozione della salute e della prevenzione delle 
malattie, né tollerare cure frammentate, non sicure o di scarsa qualità. Dobbiamo affrontare la carenza e la 
distribuzione disomogenea degli operatori sanitari. Dobbiamo agire sui costi crescenti dell'assistenza sani-
taria, di farmaci e vaccini. Non possiamo permetterci sprechi conseguenti a una inefficiente spesa sanitaria.

Ci impegniamo a:
IV
Fare scelte politiche coraggiose per la salute in tutti i settori
 Riaffermiamo il ruolo e la responsabilità primaria dei governi a tutti i livelli nel promuovere e proteggere il 
diritto di tutti al godimento del più alto standard di salute raggiungibile. Promuoveremo azioni multisettoriali 
e UHC, coinvolgendo le parti interessate e responsabilizzando le comunità locali per rafforzare la PHC. 
Affronteremo i determinanti di salute economici, sociali e ambientali e mireremo a ridurre i fattori di rischio 
integrando l’approccio “salute in tutte le politiche”. 
Coinvolgeremo più parti interessate nel raggiungimento della salute per tutti, senza lasciare indietro nessuno, 
affrontando e gestendo i conflitti di interesse, promuovendo la trasparenza e implementando la governance 
partecipativa. 
Cercheremo di evitare e mitigare i conflitti che minano i sistemi sanitari e riducono i guadagni di salute. 
Dobbiamo utilizzare approcci coerenti e inclusivi per estendere la PHC come pilastro di UHC nelle situa-
zioni di emergenza, garantendo la continuità delle cure e l’erogazione di servizi sanitari essenziali in linea 
con i principi umanitari. Forniremo e assegneremo in modo appropriato risorse umane e di altro tipo per 
rafforzare la PHC. Plaudiamo alla leadership e all'esempio dei governi che hanno dimostrato un forte so-
stegno per la PHC.
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V
Costruire un'assistenza sanitaria primaria sostenibile
La PHC sarà attuata in conformità con legislazioni, contesti e priorità nazionali. Rafforzeremo i sistemi 
sanitari investendo in PHC. Potenzieremo capacità e infrastrutture per le cure primarie - il primo contatto 
con i servizi sanitari - dando priorità alle funzioni essenziali di sanità pubblica. 
Daremo priorità alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute e mireremo a soddisfare i 
bisogni di salute di tutte le persone lungo tutto il corso della vita attraverso servizi completi di prevenzione, 
promozione, cura, riabilitazione e cure palliative. La PHC fornirà una gamma completa di servizi e assisten-
za, inclusi ma non limitati alla vaccinazione; screening; prevenzione, controllo e gestione di malattie non tra-
smissibili e trasmissibili; assistenza e servizi che promuovono, mantengono e migliorano la salute di madri, 
neonati, bambini e adolescenti, servizi per la salute mentale, la salute sessuale e riproduttiva. 
La PHC sarà inoltre accessibile, equa, sicura, di alta qualità, completa, efficiente, accettabile, disponibile ed 
economica, e fornirà servizi integrati e continui centrati sulle persone e attenti al genere. Ci adopereremo per 
evitare la frammentazione e garantire un sistema di raccordo funzionale tra il livello primario e gli altri livelli 
di assistenza. Trarremo beneficio da una PHC sostenibile che migliori la capacità di resistenza dei sistemi 
sanitari per prevenire, rilevare e rispondere a malattie infettive e focolai epidemici.

VI
Dare potere alle persone e alle comunità
Sosteniamo il coinvolgimento di individui, famiglie, comunità e società civile attraverso la partecipazione allo 
sviluppo e all'attuazione di politiche e piani che hanno impatto sulla salute. Promuoveremo l'alfabetizzazione 
sanitaria e lavoreremo per soddisfare le aspettative di individui e comunità per informazioni affidabili sulla 
salute. Sosterremo le persone nell'acquisizione di conoscenze, abilità e risorse necessarie per mantenere la 
salute oe la salute di coloro dei quali si prendono cura.
Proteggiamo e promuoviamo solidarietà, etica e diritti umani.
Aumenteremo il diritto di proprietà della comunità e contribuiremo alla responsabilità del settore pubblico e 
privato affinché più persone possano vivere una vita più sana in ambienti favorevoli alla salute.

VII
Allineeremo il supporto delle parti interessate alle politiche, strategie e piani nazionali
Invitiamo tutte le parti interessate - professionisti della salute, università, pazienti, società civile, partner 
locali e internazionali, agenzie e fondi, settore privato, organizzazioni religiose e altre organizzazioni - ad 
allinearsi con politiche, strategie e piani nazionali in tutti i settori, attraverso approcci centrati sulle persone 
e sensibili al genere e a intraprendere azioni congiunte per costruire una PHC più forte e sostenibile verso 
il raggiungimento di UHC. Il sostegno delle parti interessate può aiutare i paesi a destinare risorse umane, 
tecnologiche, finanziarie e di informazione necessarie alla PHC. Nell'attuare questa Dichiarazione, i paesi 
e le parti interessate lavoreranno insieme in uno spirito di partenariato e con un'efficace cooperazione allo 
sviluppo, condividendo le conoscenze e le buone pratiche nel pieno rispetto della sovranità nazionale e dei 
diritti umani.
Agiremo secondo questa questa Dichiarazione in solidarietà e coordinamento tra Governi, OMS, ONU,  
UNICEF e tutti le altre parti interessate.
- Tutte le persone, paesi e organizzazioni sono incoraggiati a sostenere questo movimento.
- I paesi esamineranno periodicamente l'implementazione di questa Dichiarazione, in collaborazione con 

le parti interessate.
- Insieme possiamo ottenere salute e benessere per tutti, non lasciando nessuno indietro. 
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Il successo dell'assistenza sanitaria primaria sarà guidato dalla conoscenza e sviluppo di competenze. 
Applicheremo la conoscenza, quella scientifica e quella tradizionale, per rafforzare la PHC, migliorare 
i risultati di salute e garantire l'accesso per tutte le persone e il diritto alla cura al momento giusto e al 
livello più appropriato, nel rispetto dei loro diritti, bisogni, dignità e autonomia. Continueremo a rifare 
ricerca e condividere conoscenza ed esperienza, costruire capacità e migliorare l’erogazione di servizi 
sanitari.

Risorse umane per la salute 
Creeremo un lavoro dignitoso e un compenso adeguato per gli operatori sanitari e tutto il personale 
sanitario che lavora nell’assistenza sanitaria di base per rispondere in modo efficace alle esigenze di sa-
lute delle persone in un contesto multidisciplinare. Continueremo a investire in istruzione, formazione, 
reclutamento, sviluppo, motivazione e conservazione della forza lavoro della PHC, attraverso l’integra-
zione di adeguate competenze. Ci impegneremo per la conservazione e disponibilità della forza lavoro 
nella PHC nelle zone rurali, nelle aree remote e meno sviluppate. Noi asseriamo che la migrazione 
internazionale di il personale sanitario non dovrebbe costituire una minaccia per i paesi, in particolare 
in via di sviluppo

Tecnologia
 Sosteniamo l'ampliamento e l'estensione dell'accesso a una serie di servizi sanitari attraverso l'uso di 
farmaci  di alta qualità, sicuri, efficaci e convenienti, compresi i medicinali se appropriate, medicine 
tradizionali, vaccini, diagnostica e altre tecnologie. Promuoveremo la loro accessibilità e il loro uso 
razionale e sicuro e la protezione dei dati personali.
Attraverso i progressi nei sistemi di informazione, saremo in grado di raccogliere dati disaggregati e di 
alta qualità opportunamente e migliorare la continuità delle informazioni, la sorveglianza delle malattie, 
trasparenza, responsabilità e monitoraggio delle performances dei sistemi sanitari. Useremo una varietà 
di tecnologie per migliorare l’accesso alle cure sanitarie, il miglioramento della qualità del servizio e la 
sicurezza del paziente, e aumentare l’efficienza e il coordinamento delle cure. Attraverso il digitale e 
altre tecnologie, consentiremo a individui e comunità di identificare i loro bisogni di salute, partecipare 
alla pianificazione ed erogazione dei servizi e svolgere un ruolo attivo nel mantenimento della propria 
proprio salute e benessere.

Finanziamento
 Chiediamo a tutti i paesi di continuare a investire in PHC per migliorare i risultati di salute. Affron-
teremo le inefficienze e ingiustizie che espongono le persone a difficoltà economiche nell’utilizzo dei 
servizi sanitari, garantendo migliore allocazione delle risorse per la salute, finanziamento adeguato 
dell’assistenza sanitaria di base e adeguati sistemi di rimborso per migliorare l'accesso e ottenere mi-
gliori risultati di salute.
Lavoreremo per la sostenibilità finanziaria, l'efficienza e la resilienza dei sistemi sanitari nazionali, al-
locando opportunamente risorse alla PHC in base al contesto nazionale. Non lasceremo nessuno 
indietro, compresi quelli in situazioni fragili e in aree di conflitti, fornendo accesso a servizi di PHC di 
qualità attraverso la continuità delle cure.
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