
COSA SI INTENDE PER ‘ONE HEALTH’ ?

“One Health” riconosce che la salute degli esseri umani è legata alla salute
degli  animali e  dell'ambiente.  Più che un nuovo  concetto,  si  tratta  di  un
approccio che  sta  rapidamente  diventando un  movimento  internazionale
basato  su collaborazioni intersettoriali e  formalmente riconosciuto dalla
Commissione  Europea,  dal Dipartimento  di  Stato  degli  Stati  Uniti,  da  CDC,
Banca  Mondiale,  OMS,  FAO,  Organizzazione  Mondiale per  la  Salute  Animale
(OIE), diversi istituti di ricerca, ONG e molti altri.
"One Health" -  riconoscendo che la salute delle persone, degli  animali  e gli
ecosistemi  sono  interconnessi  -   promuove   l'applicazione  di  un  approccio
collaborativo,  multidisciplinare,  intersettoriale  e  coordinato  per  affrontare  i
rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’  interfaccia tra ambiente-
animali-ecosistemi umani.
Indipendentemente da quale  delle  tante definizioni  di  “One Health”  venga
utilizzata, il  tema comune è la collaborazione in tutti i  settori che hanno un
impatto diretto o indiretto sulla salute lavorando  attraverso silos trasversali ai
diversi settori  e ottimizzando le risorse e gli sforzi nel rispetto dell'autonomia
dei vari  settori. Per migliorare l'efficacia dell'approccio  “One Health”,  vi è la
necessità  di  stabilire  un  migliore  equilibrio  settoriale  tra  i  gruppi  e  le  reti
esistenti,  in  particolare  tra  veterinari  e  medici,  e  per  aumentare  la
partecipazione degli operatori ambientali e del settore faunistico, così come  di
sociologi, architetti, decisori istituzionali ed  esperti dello sviluppo sostenibile.

WHAT DOES ONE HEALTH MEAN ?

The One Health concept recognizes that the health of humans is connected to
the health of animals and the environment. It is more of an approach than a
new  concept.  One  Health  is  rapidly  becoming  an  international  movement
based on cross-sectoral collaborations and formally endorsed by the European
Commission, the US Department of State, CDC, World Bank, WHO, FAO, World
Organization  for  Animal  Health  (OIE),  various  Universities,  NGOs  and many
others.
One Health recognizes that the health of humans, animals and ecosystems are
interconnected.  It  involves  applying  a  coordinated,  collaborative,
multidisciplinary and cross-sectoral approach to address potential or existing
risks that originate at the environment-animal-human-ecosystems interface.
Regardless of which of the many definitions of One Health is used, the common
theme is collaboration across sectors that have a direct or indirect impact on
health involves thinking and working across silos and optimizing resources and
efforts while respecting the autonomy of the various sectors. To improve the
effectiveness of the One Health approach, there is a need to establish a better
sectoral  balance  among  existing  groups  and  networks,  especially  between
veterinarians  and  physicians,  and  to  increase  the  participation  of
environmental  and  wildlife  health  practitioners,  as  well  as  social  scientists,
architects, policy makers and experts of suistainability.




