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La salute è definita dall’OMS un 
Completo stato di benessere 
fisico, mentale e sociale e non 
soltanto assenza di malattia

La prevenzione è lo strumento 
per garantire il miglior stato di 
salute ed un potente mezzo per 
lo sviluppo sociale ed economico 
di un paese





ALCUNI  NUMERI DELLA PREVENZIONE
Più di 1,2 milioni di persone muoiono prematuramente ogni 

anno nei paesi dell'UE
Da un lato le malattie infettive con la lotta alla vaccine 

hesitancy e all’antibioticoresistenza. Dall’altro i 790.000 
cittadini dell'UE che muoiono prematuramente ogni anno per 
tabagismo, consumo di alcol, diete malsane e mancanza di 
attività fisica.

Dopo la Francia, nell’UE, l’Italia è il paese in cui di lavoro si 
muore di più. In Francia i morti sono 528, in Italia 480, in 
Germania 420, in Spagna 310. Ma il confronto in termini di 
sicurezza con gli altri paesi non è semplice
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GLI APPROCCI GLOBALI

Health in all policies



GLI ATTORI
Medici
Altro personale sanitario (infermieri, tecnici della 

prevenzione, assistenti sanitari, ecc.)

Altre figure tecniche (fisici, chimici, 
biologi)
Ingegneri e architetti
Amministratori pubblici
Personale amministrativo









SALUTE  E ISTRUZIONE: RAPPORTO TRA MORTALITÀ
INFANTILE E GRADO DI ISTRUZIONE



VITA MEDIA E SOPRAPPESO DELLA POPOLAZIONE



La nutrizione umana e le malattie



Sanità Pubblica: priorità e prevenzione



Architettura & salute



I vecchi 
problemi



Le nuove sfide



I cambiamenti climatici



Climate change and 
impact on air pollution

30.000 people die every day 

7% of all deaths (excluding accidents)

Air pollution shortens the life of 

every Italian citizen by 10 months

‘‘



Lo sviluppo delle antibiotico-resistenze

WHO General Assembly, 
Geneva, 18.5.2015

«Antimicrobial
resistance – a 

worldwide threat
that can be tackled
with the right set of 

actions”





Influenza aviaria (e umana)



Efficace comunicazione sanitaria e ambientale



Urge you to work to promote and protect health, as
well as treating disease. Create cleaner environments, 

build safer roads, and do not be afraid to stand up 
against powerful industries. (Tedros A., DG WHO)





GRAZIE DELLA VOSTRA ATTENZIONE

THE END


