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  stato degli interventi



  

Source: Inter-Agency Child Mortality Estimation Group (WHO, UNICEF, World Bank, UNDP, and independent experts). Levels 
and Trends in Child Mortality, Report 2010.   
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Source: SOWC 2009

MDG 4: Riduzioni significative in alcune Regioni del 
mondo, non in altre

Significant declines in under-five mortality rates between 1990 and 2008 in all regions but SAA, SEA and ME

                                                                                                                                                                                



  

Distribuzione e cause ultime di 7.2 milioni di decessi 
in bb.<5 anni

(Lancet, 2005; UN estimates, 2011)

La sola malnutrizione contribuisce al 53% dei decessi totali
E al 61% dei decessi per diarrea, 57% per malaria, 52% per 
polmonite, 45% per morbillo



  

La mortalità neonatale è concentrata 
nei primissimi giorni 



  

Mortalità neonatale, riduzione minima 
della mortalità



  

 mortalità materna (358.000/anno)

per 100 000 live births

Cause 
principali:

- emorragia 
- sepsi
- eclampsia
- aborto



  

Maternal mortality in 2008 and average annual Maternal mortality in 2008 and average annual 
change between 1990 and 2008change between 1990 and 2008

(UN estimates, 2011)(UN estimates, 2011)
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Disuguaglianze negli esiti: mortalità sotto 
i 5 anni (U5MR)



  

Mortalità sotto i 5 anni: le diseguaglianze 
aumentano nel progresso 

(Minujin & Delamonica, 2004)
Change in U5MR by wealth groups, (bottom, average and top quintile)
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i problemi vanno ben oltre la mortalità infantile: 
Bambini “disadvantaged”

Grantham-McGregor S et al. Lancet 2007

Stunted e/o 
living in poverty

Correla con lo 
sviluppo 
neurocognitivo. 



  

   un esempio : orfani e “non–accompagnati”

Nell’ultima decade l’AIDS ha aumentato il numero degli 
orfani nella sola Africa di 10 milioni. All’Est sono decine 
di migliaia i bambini abbandonati (fonte: World Bank) 
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Gli interventi 
efficaci sulle 9 

principali 
cause di morte

dei bambini 
sono noti

 

*

*

*

(Lancet, 362 July 5, 2003)



  

Stato di realizzazione (media delle medie) degli interventi 
principali, stime più recenti, 68 paesi prioritari 
(countdownto2015 initiative)
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stato di implementazione degli interventi 
essenziali

% bambini <5 a. che ricevono almeno 6 interventi essenziali 
(assistenza alla nascita, allattamento al seno, vaccinazioni, antibiotici, 

Sol RO, reti medicate) 
per fascia di reddito e per paese



  

grandi diseguaglianze nella distribuzione 
degli stessi, in particolare intorno alla 

nascita



  

determinanti dello stato di 
salute

e cause delle 
diseguaglianze



  

Le radici della malattia

una radice comune, “distale”:

“Bani guangnay, talkatarey hama” (Niger)
 La cattiva salute è nipote della povertà

…e diverse radici “prossimali”



  

Perché i bambini poveri/marginalizzati hanno un 
rischio maggiore di esiti di salute sfavorevoli

 > esposizione = maggior rischio di 
contrarre malattie o di sviluppo 
alterato
 > suscettibilità = minore resistenza 
a malattie e danni fisici e psichici
 < accesso a interventi preventivi
 < accesso ai servizi
 < probabilità di cure appropriate

 < accesso a cure di II° livello
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Esclusione dalle cure: una combinazione di 
problemi di “demand” (health literacy, condizione 

della donna)  e di “offerta” (supply) (mancato 
accesso e/o discriminazione)



Effetto di fattori determinanti su tassi di 
mortalità: women’s literacy
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La legge delle cure inverse

  “La disponibilità di cure adeguate tende 
a variare inversamente al bisogno di 
esse nelle popolazioni servite”

                    (Tudor Hart J, Lancet, 1970)



  

Alla radice delle diseguaglianze:
uptake molto più lento e incompleto di qualsiasi 

nuova tecnologia per la salute
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La sola crescita economica implica 
benefici maggiori per chi sta già meglio

Source: UNICEF, Progress with equity, 2010



  

..a meno che non siano attuate 
politiche rivolte alla riduzione della 

povertà e delle diseguaglianze

Source Monteiro et al. quoted by Countdown to 2015 Report, 2010



  

Il ruolo della qualità delle cure

• “The number of contacts with mother and children will not 
save lives and promote health unless safe, effective and 
responsive care is provided during the contacts”

1. L’accesso senza qualità è un costo netto per le famiglie e 
per il sistema e può produrre danni a donne e bambini

2. Le differenze nella qualità contribuiscono alle 
diseguaglianze negli esiti

  
3. La cattiva qualità percepita porta a minore utilizzo dei 

servizi



  

Lezioni dal “7 countries study”: non è solo 
questione di strutture e personale o di 

tecnologie disponibili

• The assessment was carried out in 21 hospitals in 7 developing 
countries. Substandard case management, serious enough to 
determine an unfavourable outcome, was observed in 76% of 
children. It included inadequate initial triage and assessment, 
inappropriate treatment and lack of monitoring. 

• In over half of cases, poor management was not attributable to 
deficiencies in infrastructure staffing or supplies, but rather to lack 
of knowledge, organization and communication 

                               



  

Attori e strategie globali nel 
campo materno-infantile



  

Strategie internazionali

Attori principali (H4)
• WHO UNICEF UNFPA World Bank + UNAIDS

Focalizzate sul “survival” e non sullo sviluppo complessivo. 
Enfasi recente su:
• Child development 
• Continuity of care (per livelli e per età)
• Azione sul sistema di salute (sui “bottlenecks”)
• “armonizzazione” degli interventi delle diverse agenzie 

Largamente basate sulle “Partnerships”
• Global Partnership for Maternal Newborn and Child Health
• GAVI
• Global Fund
• ecc. ecc.



  

Alcuni problemi comuni
• Enfasi sul survival e approccio verticale

• Scarsa attenzione ai sistemi sanitari

• Frammentazione degli interventi

• Scarsa attenzione al problema della qualità degli 
interventi 

• Scarsa attenzione al contesto, istituzionale e culturale

• Scarsa attenzione ai determinanti di salute

• Scarsa attenzione alla sostenibilità economica, 
manageriale e culturale



  

Criteri OCSE/DAC e principi 
Conferenza di Parigi

• Rilevanza rispetto agli obiettivi
• Efficacia    “          “
• Efficienza  rispetto alle risorse
• Impatto complessivo
• Sostenibilità nel tempo

• Armonizzazione/coordinamento tra donors
• Ownership/empowerment delle comunità



  

Sviluppi recenti 

• L’OMS supporta la copertura universale dei servizi di 
salute

• GAVI +GF+WB negoziano per espandere “the HSS 
platform”. 

• “Countdown to 2015 initiative” per monitoraggio progressi

• UN Secretary General Plan for MNCH: H4+ collaboration

• Ruolo dell’OMS e della MNCH Partnership 



  

Ma…cosa fa la differenza negli indicatori di 
salute ? Perchè non si sono valutati i motivi 

dei successi?

   Between the early 1960s and the early 1990s :
    
   child mortality fell 
   20 percent in Bangladesh but 65 percent in Sri Lanka, 
   60 percent in Kerala ma 20% in Nord India
   10 percent in Haiti but nearly 80 percent in Costa Rica 
   
   depending on factors such as income gains for the poor, 

schooling, food security and water and sanitation, 

   exactly the same factors that allowed a sustained decrease  
in child mortality in the UK earlier in the 20th century

                                                   (Lancet 2005) 



  

Risultati maggiori e di maggior durata se si investe 
anche sui determinanti di salute e sui sistemi 

sanitari, oltre che su singoli interventi

  

1. Cross sectoral action  to 
address the main  determinants 
of MCH: 

•  Nutrition 
•  WASH 
•  Female literacy 
•  Maternal Age  
•  Safe environments 
•   

2. Action on health systems  functions: 
•  Governance Financing 
•  Health Workforce 
•  Supplies 
•  Information System  

3. Action to implement effective 
service delivery and interventions 
at family and community level 
and health facility level along the 
continuum of care  

Action at the basis of the pyramid affects underlying determinants of 
health and has sustained long term effects 
 
Action on the top of the pyramid has short term effects and needs to be 
supported by action to strengthen health systems  
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Perché è necessaria una azione combinata e 
multisettoriale. Un esempio riguardante la salute 

riproduttiva

• Per poter disporre di 
ostetriche in aree 
rurali serve la 
collaborazione dei 
settori 
dell’educazione, 
trasporti, casa, 
pubblico impiego, ecc.

• Per poter far si che le 
donne abbiano 
accesso ai servizi 
occorrono trasporti, 
educazione, ecc.



  

salute materno-infantile: 
 azione necessaria a tre diversi livelli

– Interventi essenziali specifici (vaccini, antibiotici, cure 
perinatali, etc.) e continuità nelle cure tra livelli diversi 

– Politiche di “sistema sanitario” (es. risorse umane, 
infrastrutture, sistema di riferimento e continuità delle 
cure, sistemi di finanziamento equi)

– Politiche macroeconomiche e multisettoriali (es. 
acqua, educazione, nurtizione, welfare, tetti di spesa 
ecc.)



  

…e assicurando la continuità nel tempo e 
nello spazio tra interventi e livelli

Source: PMNCH (www.who.int/pmnch/about/continuum_of_care/en/index.htm), accessed 30 September 2007

http://www.who.int/pmnch/about/continuum_of_care/en/index.htm


  

In conclusione: 
i concetti chiave

• …me li dite voi


