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La salute delle donne: le sfide nel mondo

WHO: Women and Health, 2009 

20 – 59 anni
Paesi ad alto 

reddito

Americhe

Pacifico

Occidentale

Europa

Mediterraneo 

Orientale

Sud Est 

Asiatico

Africa

TB e Malaria

HIV

Condizioni perinatali

Gravidanze

Malattie connesse alla diarrea

Malattie respiratorie

Altre malattie trasmissibili

e carenze nutrizionali

Malattie cardiovascolari e 

Diabete

Cancro

Disturbi mentali

Disturbi sensoriali

Altre malattie non infettive

Infortuni



High-income countries

 Breast cancer leading

cause (1 in every 10 

deaths)

 9 out of 10 are non-

communicable diseases

Top ten leading causes of death, 

women aged 20-59 years

Rank Cause

1 Breast cancer

2

Trachea, bronchus, lung 

cancers

3 Ishaemic heart disease

4 Suicide

5 Stroke

6 Colon and rectum cancers

7 Road traffic accidents

8 Cirrhosis of the liver

9 Ovarian cancer

10 Cervical cancer

Source:  WHO 2009



Middle-income countries

 Breast cancer 4th leading 
cause

 Maternal conditions 8th

leading cause

 Double burden:  
chronic/non-
communicable diseases; 
and deaths related to 
reproduction and 
infectious diseases

Top ten leading causes of death, 

women aged 20-59 years

Rank Cause

1 HIV/AIDs

2 Stroke

3 Ishaemic heart disease

4 Breast cancer

5 Suicide

6 Road traffic accidents

7 Tuberculosis

8 Maternal Conditions

9 Diabetes mellitus

10 Cirrhosis of the liver

Source:  WHO, 2009



Low-income countries

 Breast cancer NOT a 
leading cause, cervical 
cancer 10th

 Maternal conditions 2nd
leading cause

 Double burden:  deaths 
related to 
reproduction/infectious 
disease and chronic/non-
communicable diseases 

Top ten leading causes of death, 

women aged 20-59 years

Rank Cause

1 HIV/AIDs

2 Maternal Conditions

3 Ischaemic heart disease

4 Tuberculosis

5 Lower respiratory infections 

6 Stroke

7 COPD

8 Fires

9 Suicide

10 Cervical cancer

Source:  WHO 2009



Il tumore al seno in prospettiva

% of deaths from breast cancer in women 

aged 20 -59
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La salute dei bambini: le sfide nel mondo

UNICEF: State of the World's Children 2009
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La salute del bambino: le nuove sfide in Italia e.g:

WHO: Fact sheet EURO/13/05

Diffusione di sovrappeso ed obesità nei bambini fra i 7 e gli 11 anni in specifici paesi della 

Regione Europea in seno al WHO



La carenza ed il bisogno di azione del sistema di 

Sanità: il continuum of care



Come i Parlamentari possono fare la differenza -i

 Rapporti sui progressi rilevati in specifici paesi in relazione alla 

Countdown to 2015 Initiative presentati alla Assemblea della 

Unione Inter‐ Parlamentare (IPU). APRILE 2008 | CAPE TOWN E APRILE 2009 

| ADDIS ABABA.

 La Camera Canadese ha approvato all'unanimità una 

risoluzione per ridurre la mortalità materna e la mortalità e 

morbilità infantile a livello nazionale ed internazionale. GIUGNO 2009 

| OTTAWA.

 Il Parlamento Italiano ha adottato 

all'unanimità una risoluzione per 

salvare le vite di madri e bambini 

nei paesi a più alto rishio, 

aumentando l'aiuto allo sviluppo. 
GIUGNO 2009 | ROMA.



 La Dichiarazione dei Leader durante il
Summit G8 sulla importanza della salute
materna, neonata le ed infant i le in
riferimento agli Obiettivi del Millennio.
L U G L I O 2 0 0 9 | A Q U I L A .

 L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
lancia il Global MNCH Consensus. Piu di
$5 miliardi di nuovi fondi sono stati
annunciati in relazione alla High-Level
Task Force on Innovative Financing
f i n d i n g s S E T T E M B R E 2 0 0 9 | N E W Y O R K .

 I Parlamentari ed i Senatori Canadesi, a
seguito di un incontro con i membri del
Consiglio del PMNCH, hanno discusso una
mozione per richiedere al Canada durante
il G8 di dare priorità al tema della salute
materno-infantile. DICEMBRE 2009 | OTTAW A.

Come le Parlamentari possono fare la differenza -ii

www.unicef.it 



Dall'Italia al mondo: il consenso globale sulla salute 

materno–infantile

 Leadership ed impegno 

politico e sociale.

 Sistemi sanitari efficienti 

che mettano al servizio 

interventi di alta qualità.

 Rimozione di barriere che 

possano impedire l'accesso 

alla salute per tutte le 

donne e bambini.

 Personale sanitario 

specializzato e motivato nel 

posto giusto al momento 

giusto.

 Aderenza e monitoraggio 

verso il raggiungimento dei 

risultati.



The Partnership for Maternal Newborn and 

Child Health (PMNCH)

 La nostra visione: La visione della Partnership é un mondo

in cui tutte le donne ed i bambini ricevano l'attenzione di cui

hanno bisogno, per vivere una vita sana e riproduttiva.

 La nostra missione: La missione della Partnership é quella

di sostenere la comunità globale in modo tale da

raggiungere con successo gli Obiettivi del Millennio 4 e 5 –

migliorare la salute materna, neonatale ed infantile.


