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tipo nome dell instituzione / organisazione 

datore di lavoro Charité Istituto di Medicina generale / DocOrtho – clinica orthopedica (Berlino) 

membro (con e senza 
contributi) 

Deutschen Public Health Gesellschaft (DPHG) – Associazione tedesca della salute publica 

Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) - Associazione tedesca della di medicina generale 

Junge Allgemeinmedizin Deutschland (JADE) – Associazione di giovani medici generalisti in Germania 

Nachwuchsnetzwerkes Öffentliches Gesundheitswesen (NÖG) – Associazione giovane per la salute publica in 

Germania  

Women in Global Health  

German Alliance for Global Health Research – associazione per la ricerca nel campo della salute globale 

Global Health working group Berlin – associazione di ricercatori e studenti per la salute globale 

Gesundheitskollektiv Berlin e.v. – Centro di salute primaria a Berlino 

referente Competence Center for Further Training Berlin – centro di formazione per residenti di medicina generale a 
Berlino 

reti di cooperazione Women in Global Health  

German Alliance for Global Health Research – associazione per la ricerca nel campo della salute globale 

Global Health working group Berlin – associazione di ricercatori e studenti per la salute globale 

cooperazione con  
l industria 

no 



Agenda  

• A – Compiti della salute publica 

• B – Definizioni di salute globale 

• C – Foci, prospettive ed approcci nella salute globale 

• D – Implicazioni  
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Essential public health operatations 
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Meta: salute e benessere sostenibili 

Funzioni primarie Funzioni di supporto 

pianificazione e 
gestione delle 
emergenze (2) 

monitoraggio (1) promozione  
della salute (4) 

protezione  
della salute (3) 

prevenzione (5) 

governance (6) 
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ricerca (10) 

Essential public health operations (EPHOs) 



Obiettivi di sviluppo sostenibile  
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«garantire una vita sana e promuovere il 
benessere di tutti a tutte le età» 
 



Definizioni 

„ quelle questioni sanitarie 
che trascendono i confini 

nazionali e i governi e 
richiedono azioni sulle forze 
globali che determinano la 

salute delle persone“ 

„ un'area di studio, ricerca e 
pratica che pone come 

priorità il miglioramento della 
salute e il raggiungimento 

dell'equità sanitaria per tutte 
le persone in tutto il mondo“ 

 

 
 

 
Koplan et al. (2009) 

 

 
I. Kickbusch (2006) 
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Sud globale e nord globale 

World mapper –Covid 19 deaths by October 2020   TRAMANDARE  -Forum intergenerazionale terzo incontro 8 



Majority World   
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Development of the term Global Health  
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Havemann & Bösner 2018 
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Graph 2 
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Approccio di sicurezza 
• Il principio guida è la tutela della salute con particolare attenzione alla sicurezza economica e nazionale. 
• Implementazione attraverso la cooperazione con gli attori statali e le forze armate; attenzione alla preparazione alle emergenze all'interno degli Stati nazionali o 

delle unioni di Stati e alla prevenzione di epidemie al di fuori dei confini precedentemente stabiliti. 
• Educazione centrata sulla protezione della salute a livello locale e sul contenimento delle epidemie a livello globale. 

Approccio imprenditoriale 
• Il principio guida è la promozione dell'innovazione, compreso l'approvvigionamento delle risorse necessarie e l'assunzione di possibili rischi. 
• Implementazione attraverso partenariati pubblico-privato. Produzione e distribuzione di fondi attraverso meccanismi basati sul mercato. Frequente attenzione 

alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione. 
• Educazione centrata su corsi multidisciplinari sull'innovazione nel settore sanitario. 

Approccio tecnico 
• Il principio guida è di orientarsi verso il miglioramento della salute attraverso miglioramenti scientifici e tecnologici. 
• Implementazione del monitoraggio, prevenzione delle malattie e sviluppo di linee guida in collaborazione con gli attori sovranazionali. 
• Educazione centrata sulle competenze tecniche, scientifiche ed epidemiologiche per risolvere i problemi al fine di comprendere e rispondere ai problemi 

sostanziali di salute pubblica dei paesi a basso e medio reddito. 

Approccio umanitario 
• Il principio guida è quello di alleviare la sofferenza e salvare vite basate sulla carità e la filantropia. 
• Implementazione in caso di emergenze, disastri o crisi su larga scala, in collaborazione con attori internazionali non statali e ONG umanitarie. 
• Educazione centrata sulla gestione delle catastrofi e sull'aiuto umanitario. 

Approccio guistizia sociale 
• Il principio guida è un'etica sanitaria globale critica, la solidarietà e i diritti umani. 
• Implementazione nelle analisi delle politiche macroeconomiche e commerciali e delle loro conseguenze per la salute. Cooperazione orizzontale mirata con la 

società civile e gli attori statali nei paesi strutturalmente più deboli e promozione del rafforzamento dei sistemi sanitari. 
• Educazione centrata sulla giustizia sociale, i diritti umani e l'etica sanitaria globale. 

Schuster et al. BMJ Global Health 2020 TRAMANDARE  -Forum intergenerazionale terzo incontro 
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Concetti chiave 

diapositiva  Peter Tinnemann TRAMANDARE  -Forum intergenerazionale terzo incontro 15 



Consequenze per la societá civile  

 
• NON esiste UNA SALUTE GLOBALE ma molteplici intenzioni che si 

nascondono dietro questo termine 
• L´offuscamento di INTENZIONI DIVERSE comportano il rischio di 

essere utilizzati arbitrariamente secondo esigenze individuali 
 
Vantaggi di un quadro normativo 
  
• GUIDARE il processo verso un equilibrio di approcci e attori  
• RENDERE TRASPARENTE molteplici prospettive  
• Promuove a RIFLETTERE, RICONOSCERE e AFFINARE le priorità e gli 

approcci individuali e istituzionali  
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Grazie per la vostra attenzione 

Restiamo in contatto…                          Dr. med Angela Schuster M.Sc. DTM&IT  

         

                  Email: schuster_angela@charite.de 

 

Se volete approfondire… 

• Schuster A, Anton N, Grosse P, et al. Is time running out? The urgent need for appropriate global health 
curricula in Germany, BMJ Global Health 2020;5:e003362.  

• Havemann M, Bösner S. Global Health as "umbrella term" - a qualitative study among Global Health teachers 
in German medical education. Global Health. 2018 Mar 27;14(1):32. doi: 10.1186/s12992-018-0352-y. PMID: 

29587856; PMCID: PMC5870065. 

Fonti delle immagini… 

World mapper 

Organizazione mondiale della salute   
 

 

 

 

 

 

WONCA Berlin 2020 


