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IN QUESTO NUMERO

Una importante collaborazione con Eduardo
Missoni - docente e ricercatore presso l’Uni-
versità “Luigi Bocconi” e responsabile del
gruppo di ricerca sulla Salute Globale e lo
Sviluppo del CERGAS - ha prodotto, in que-
sto numero, la Monografia Salute Globale, glo-
balizzazione, determinanti sociali della salute.
Missoni ha coordinato per la Rivista una se-
lezione di argomenti e autori fornendoci un
quadro ampio e dettagliato di questa proble-
matica così significativa e di attualità per i
professionisti della sanità pubblica, coniugan-
do temi riferibili alla ricerca sanitaria, eco-
nomico-finanziaria, giuridica, sociologica.
La Monografia offre un framework concet-
tuale solido ed esaustivo sul tema “salute glo-
bale” troppo spesso oggi abusato e conse-
guentemente svalutato.
Alcuni cenni ai contenuti degli Articoli: la
complessità dei fenomeni globali e gli esiti
sulla salute e le sfide che questi pongono (Gu-
glielmo Pacileo); l’analisi e mappatura del com-
plesso sistema di indirizzo e governance della
sanità per la salute globale e i suoi attori –

istituzioni internazionali, “bilaterali”, attori
transnazionali privati, organizzazioni ibride
transnazionali – (Eduardo Missoni).
Tra i soggetti istituzionali si ripercorre il si-
gnificativo ruolo dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità e l’attuale tentativo di ri-
forma: un’attenta e critica riflessione sull’or-
ganizzazione e sul suo obiettivo di garantire
equità nella tutela della salute delle popola-
zioni (Alice Fabbri e Chiara Di Girolamo)
Strettamente connesso alla governance il tema
delle modalità di finanziamento della salute,
tema politico estremamente rilevante, pur-
troppo assai confinato nel dibattito politico
internazionale: un forte accento sul rischio
della privatizzazione dei sistemi sanitari (Ni-
coletta Dentico).
Sempre in questa ottica specifica attenzione
è rivolta al negoziato in corso tra Unione
Europea e Stati Uniti per un “Trattato trans-
atlantico sul commercio e gli investimenti”
sul quale urge tener vivo il dibattito a causa
delle possibili/sicure ricadute sulla legislazio-
ne della sicurezza alimentare e della tutela



380

Sistema Salute. La Rivista italiana di  educazione sanitaria e promozione della salute, vol. 58, n. 4, ottobre-dicembre 2014

dell’ambiente (Adriano Cattaneo)
Tra le più recenti modalità di sviluppo in sa-
nità gli strumenti di finanziamento innova-
tivi; è presentato in dettaglio il caso studio
dell’Italia (Maria Lorena Calì e Eduardo Mis-
soni).
Conclude la Monografia una visione d’insie-
me della trasformazione dei sistemi sanitari
in rapporto alle politiche neoliberiste segui-
te alla crisi economica-globale: una grave mi-
naccia per i sistemi universalistici, un serio
attacco all’equità (Gavino Maciocco).
Segue gli articoli della Monografia un breve

documento di sintesi del lavoro di ricerca e
formazione sviluppato dal Centro sperimen-
tale per la promozione della salute e l’educa-
zione sanitaria dell’Università degli studi di
Perugia negli ultimi 30 anni.
Completano il numero il contributo di San-
dra Bosi et al. che descrive un modello parte-
cipato di intervento in ambito scolastico per
la prevenzione dell’abuso di alcol e l’articolo
di Sara Diamare et al. dedicato alla valuta-
zione di un corso di formazione per profes-
sionisti sanitari che ha utilizzato le tecniche
della danza-movimento-terapia.


