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SALUTEINTERNAZIONALE

ossier

Stiamo vivendo una crisi insidiosa, 
invisibile e radicale: la crisi del pen-
siero.  Con queste drammatiche paro-
le Marco Geddes da Filicaia, citando 
Morin, conclude uno dei contributi 
presenti nel Dossier.

Ed è proprio nell’impegno ad arginare 
questa deriva che nasce e si sviluppa 
con grande ricchezza di idee, analisi, 
esperienze, sostenute da una alta vi-
sione politica e strategica, il sito web 
Saluteinternazionale.info, al quale è 
dedicato questo Dossier.

Saluteinternazionale
visione e riflessioni per il diritto alla salute

Filippo Bauleo, Giancarlo Pocetta

Difesa dei Sistemi Sanitari, gestione e 
potenziamento della sanità pubblica, 
salute e migrazioni, globalizzazione 
sono solo alcuni dei temi trattati ricon-
ducibili a quel vasto universo salute 
nel quale si riversano innumerevoli 
discipline, dall’economia all’educa-
zione, dalla chimica alla antropologia, 
solo per citarne alcune. 

La lettura di Saluteinternazionale.
info offre la possibilità di conoscere e 
riflettere	su quanto oggi sta investen-
do la salute e la malattia dei cittadini 
del mondo.

Temi tutti di interesse da sempre an-
che di questa Rivista.

Ringraziamo l’amico Gavino Macioc-
co, la redazione e la nutrita platea di 
collaboratori per averci concesso la 
possibilità di riportare una selezione 
di articoli dal sito web, e soprattutto 
per il costante intenso lavoro a difesa 
della Sanità Pubblica e del diritto alla 
salute.
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Chi siamo

Il sito web Saluteinternazionale è nato nel 2009, con il sostegno del Pensiero Scientifico Editore,  per iniziativa 
di un gruppo di rappresentanti di istituzioni accademiche, società scientifiche e associazioni della società 
civile impegnate nella missione di fare avanzare la causa della buona salute per tutti, condividendo in pieno 
l’affermazione di Amartya Sen contenuta in un editoriale di Lancet: “Il diritto alla salute pretende vasti inter-
venti, che vanno ben oltre una (pur importante) buona legislazione sanitaria. Ci sono azioni politiche, sociali, 
economiche,	scientifiche	e	culturali	che	noi	possiamo	prendere	per	fare	avanzare	la	causa	della	buona	salute	per	
tutti. Nel considerare la salute come un diritto, noi riconosciamo la necessità di un forte impegno sociale per la 
buona salute. Ci sono poche cose così importanti come questa nel mondo contemporaneo”1.

Saluteinternazionale	ha	pubblicato	dal	2009	oltre	1.700	post (con l’uscita di 2 post alla settimana) suddivisi per 
4 aree tematiche: salute globale, sistemi sanitari internazionali, innovazione e management e migrazioni e salute. 
La direzione editoriale è affiancata da un comitato di redazione e si avvale di una vasta rete di collaboratori. Tutti 
i soggetti impegnati nel progetto svolgono la loro attività a titolo volontario. L’accesso al sito web è gratuito. 

Saluteinternazionale	è	un	progetto	senza	scopo	di	lucro,	sostenuto	–	dal	gennaio	2022	–	dall’Associazione	
Salute Internazionale, con sede in Firenze, la cui finalità è la promozione del diritto alla salute a livello globale, 
proponendosi di fornire a istituzioni, enti, organizzazioni della società civile e a tutti i soggetti interessati strumenti 
di analisi, valutazione e decisione per la definizione di strategie e azioni appropriate a tal fine.

I	soci	fondatori	dell’Associazione	Salute	Internazionale, costituita il 28 gennaio 2022, sono Bonaccorsi Gu-
glielmo, Bussotti Alessandro, Del Riccio Marco, Francini Cecilia, Geddes da Filicaia Marco, Lastrucci Vieri, 
Lorini Chiara, Maciocco Gavino, Milani Chiara, Occhini Giulia, Setola Nicoletta e Zanobini Patrizio.

Il	Direttore	Editoriale del sito web Saluteinternazionale.info è Gavino Maciocco

Il	Comitato	di	redazione è composto da: Primo Buscemi, Claudia Cosma, Marco del Riccio e Benedetto Sara-
ceno (salute globale e sistemi sanitari internazionali); Chiara Milani e Giulia Occhini (servizi territoriali e cure 
primarie); Cristiana Conticello e Pasqua Putignano (migrazioni e salute).

1Amartya Sen. Why and how is health a human right? Lancet 2008; 372:210. doi:10.1016/S0140-6736(08)61784-5 


