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Titolo sessione
(Italiano e Inglese)

One Health: approccio multi-settore e multi-attore per promuovere la salute
e lo sviluppo sostenibile a livello locale e globale
One Health: multi-sectoral and multi-stakeholder approach to promote
health and sustainable development at local and global level

Dati del proponente della
sessione: nome,
cognome, affiliazione,
nazione, indirizzo email (è
il riferimento per le
comunicazioni con il
LOC)

Marilena Bertini
Comitato Collaborazione Medica (CCM)
via Ciriè 32/E 10152 Torino (Italia)

Lista degli altri proponenti
(nome, cognome,
affiliazione)

Elena Cristofori, TRIM – Translate Into Meaning

marilena.bertini@ccm-italia.org

Rudi Cassini, Università di Padova - Dipartimento di Medicina Animale,
Produzioni e Salute
Pierangelo Casale, Veterinari Senza Frontiere - Italia

Lingua ipotizzata della
sessione

L’ente proponente suggerisce di lasciare aperte le opportunità. La lingua
della sessione, infatti, potrà essere l’italiano o l’inglese in base a chi si
iscriverà al panel di discussione.

Descrizione della
sessione (tematiche,
obiettivi, max 2000
caratteri, in Italiano e
Inglese)

Il concetto di One Health (OH) riconosce la relazione esistente tra uomo,
animale e ambiente, rappresentando lo sforzo congiunto di più discipline che
operano a livello locale, nazionale e globale per il raggiungimento di una
condizione di salute ottimale e integrata di persone, animali e dell'ambiente
stesso. La OH non rappresenta solamente l’integrazione tra discipline, ma
anche l’integrazione sistemica come metodologia di lavoro. L’approccio si
contraddistingue innanzitutto come un modo di osservare e analizzare la
salute nella complessità dei suoi determinanti e delle strategie da porre in
atto per garantirla, attraverso un dialogo aperto, collaborativo e continuo tra
comunità locali, soggetti istituzionali, organismi profit e non profit e mondo
della ricerca.
Questo è particolarmente rilevante, oggi, considerando che 2/3 delle
malattie emergenti sono di provata o probabile origine animale (zoonotiche)
e che cambiamenti climatici, sovrappopolazione mondiale, globalizzazione
e perdita di biodiversità stanno modificando la salute dell’ambiente, degli
animali e dell’uomo, sottolineando sempre più l’importanza di un approccio
multisettoriale nella ricerca e promozione della salute.
Il panel di discussione intende approfondire il concetto di One Health come
strategia ideale per affrontare questi problemi che sempre più caratterizzano
il ventunesimo secolo e contribuire a raggiungere la salute globale e lo
sviluppo sostenibile. Attraverso la presentazione e discussione di
applicazioni della OH a livello locale, il panel intende approfondire significato
e vantaggi, così come sfide e criticità, della strategia multi-disciplinare e
multi-attore e raccogliere buone pratiche per sostenere l’approccio a livello
globale. Il panel di discussione promuoverà, inoltre, la comunicazione e
messa in rete di chi lavora sull’argomento.
--------------------------------------------------------------------------------------------------The One Health (OH) concept recognizes the relationship between humans,
animals and environment, and represents the combined effort of several
professional disciplines (operating at local, national and global levels) to
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achieve the optimal and integrated health status of people, animals and the
environment itself. The One Health approach not only defines the integration
between different disciplines, but also the systemic integration as a working
methodology. The approach is first and foremost a way of observing and
analyzing health in the complexity of its determinants and of the strategies
to be implemented in order to guarantee it, through an open, collaborative
and continuous dialogue among local communities, institutional actors, profit
and no-profit organisations and the academia.
Today, this is particularly relevant, considering that 2/3 of emerging diseases
is of animal origin (zoonotic) and that climate change, globalization, global
overpopulation and loss of biodiversity are profoundly altering the health of
the environment, animals and people, underlining the current importance of
a multisectoral approach in research and promotion of health.
The Panel Session intends analysing the One Health, as ideal approach to
tackle these problems that characterize the twenty-first century and
contributing to achieve the global health and sustainable development.
Through the presentation and discussion of applications of the OH concept
at local level, the panel aims at deepening the meaning and benefits, as well
as the challenges and threats, of the multi-disciplinary and multi-stakeholder
strategy and collect good practices to promote the same approach at global
level. Moreover, the panel will support the communication and networking
among actors working on the issue.
Indicare brevemente (2-3
righe) come la sessione si
lega al tema del convegno

La OH propone sostiene un dialogo collaborativo e transdisciplinare tra
comunità, autorità, organismi profit e non profit e mondo della ricerca intorno
all’ampio concetto di salute e dei suoi determinanti. Si integra, pertanto,
perfettamente nel concetto di cittadinanza, come insieme di relazioni fra
attori locali ed internazionali, conoscenze tradizionali e sapere scientifico,
strategia ideale per coniugare salute e sostenibilità.

