
 

  

 

  
  

 
 

Politica estera della Svizzera in materia di salute 
2019-2024 
La Svizzera impernia la sua politica estera in materia di salute sui propri principi e valori culturali e politici 
fondamentali, come sancito anche dalla Costituzione federale. Il suo impegno internazionale in ambito 
sanitario si basa inoltre sulla Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In questo 
contesto la Svizzera si adopera per fare in modo che venga realizzato il diritto di ogni individuo a godere 
delle migliori condizioni possibili in termini di salute fisica e mentale. L’obiettivo è garantire a tutti parità 
d’accesso all’assistenza sanitaria mediante un approccio basato sui diritti umani. 

La politica estera della Svizzera in materia di salute si fonda su due pilastri: in primo luogo, si prefigge 
di migliorare la tutela della salute della popolazione a livello nazionale e del sistema sanitario in 
generale; in secondo luogo, costituisce uno strumento di politica estera e, come tale, ne deve sostenere 
gli obiettivi. Per questo motivo, anche nel contesto della sanità la Svizzera si assume una responsabilità 
globale e agisce in modo solidale. Contribuisce alla risoluzione delle sfide mondiali del settore in seno 
alle pertinenti organizzazioni internazionali e nell’ambito di una collaborazione diretta con altri Paesi, 
facendo leva sui propri punti di forza tra cui le conoscenze e le esperienze, le reti di contatti, l’impegno 
nell’aiuto umanitario e nella cooperazione allo sviluppo nonché il ruolo di Stato sede di numerose 
organizzazioni internazionali e di importante attore nel settore della ricerca e dell’innovazione. Sul piano 
internazionale la Svizzera si adopera per costruire «ponti» e promuovere un dialogo mirato e costruttivo 
tra i diversi attori. Per attuare la politica estera in materia di salute non si può prescindere da un 
approccio globale che tenga conto dei fattori determinanti per la salute, ponga al centro l’essere umano 
e affronti le disparità esistenti.   

Opportunità e sfide nel contesto globale 

In un mondo sempre più interconnesso le sfide legate alla salute globale, come pure le opportunità di 
migliorarla, sono notevoli e negli ultimi anni sono in parte anche mutate. 

1. Dagli Obiettivi del Millennio si è passati all’Agenda 2030 dell’ONU, con l’obiettivo 3 «Garantire una 
vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età»: il settore della salute influisce su altri 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e, a loro volta, anche gli altri OSS hanno conseguenze in 
ambito sanitario. 

2. Le crisi sanitarie e umanitarie restano una minaccia per la comunità internazionale. 

3. L’accesso agli agenti terapeutici presuppone un equilibrio tra pari opportunità in ambito sanitario, 
interessi economici e promozione dell’innovazione. 

4. La copertura sanitaria universale si colloca al crocevia tra i mutevoli rapporti di forza economici e 
sociali. 

5. Per i sistemi sanitari il progresso tecnologico costituisce al contempo un’opportunità e una sfida. 

6. In tutto il mondo si registra un incremento delle malattie non trasmissibili: il rovescio della medaglia 
dell’aumento del benessere e dell’allungamento dell’aspettativa di vita. 

7. L’ordinamento sanitario globale sta cambiando. 

8. La politica internazionale delle dipendenze necessita di approcci nuovi. 

Il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha adottato la politica estera della Svizzera in materia di 
salute 2019-2024, volta a garantire che i servizi federali coinvolti rappresentino in maniera coerente ed 
efficace una posizione comune sulle questioni sanitarie pertinenti nei sei ambiti d’intervento definiti. 
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Ambiti d’intervento della politica estera della Svizzera in materia di salute 2019-2024 

1. Tutela della salute e crisi umanitarie  
La Svizzera mira, tra le altre cose, a migliorare la protezione della propria popolazione dai rischi sanitari 
globali: un obiettivo da raggiungere attraverso un rafforzamento della prevenzione globale e risposte 
più efficaci. A tal fine è indispensabile un’OMS più forte, capace di promuovere la cooperazione tra gli 
Stati membri e di fornire l’opportuna assistenza tecnica affinché, da un lato, vengano potenziati i sistemi 
nazionali e globali di individuazione precoce, monitoraggio, prevenzione e lotta in linea con il 
Regolamento sanitario internazionale e, dall’altro, si evitino reazioni eccessive che comportano inutili 
danni economici. È nell’interesse della Svizzera incentivare sinergie e scambi tra gli attori del settore 
sanitario, del lavoro umanitario, della promozione della pace e dei diritti umani a Ginevra. 

2. Accesso agli agenti terapeutici 
La Svizzera intende migliorare l’accesso ad agenti terapeutici di comprovata efficacia e di ultima 
generazione, sicuri, di elevato livello qualitativo e finanziariamente sostenibili. A tale scopo si prefigge 
di promuovere a livello internazionale un dibattito basato su dati empirici che tenga conto di tutti gli 
aspetti rilevanti per l’accesso, a seconda del tipo di patologia e del prodotto. Per far ciò deve tenere 
presenti diversi interessi negli ambiti della sanità, della politica di sviluppo e dell’economia. Per la 
Svizzera è inoltre importante che anche all’estero la proprietà intellettuale venga tutelata in modo che 
valga la pena puntare sull’innovazione nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di agenti terapeutici 
nuovi e più efficaci. 

3. Assistenza sanitaria sostenibile e digitalizzazione 
La Svizzera intende impegnarsi a favore sia di sistemi sanitari nazionali solidi e sostenibili sia di una 
migliore assistenza sanitaria a livello mondiale. L’obiettivo è ridurre il rischio di povertà e contribuire a 
un controllo più efficace dei rischi sanitari globali, quali le malattie altamente infettive, accrescendo così 
la sicurezza sul piano nazionale. La Svizzera desidera inoltre sfruttare al meglio le possibilità offerte 
dalla digitalizzazione per incentivare modelli di assistenza efficienti in termini di costi ed è interessata 
allo sviluppo di un quadro per una governance globale dei dati sanitari e di un’adeguata cooperazione 
internazionale in questo settore. 

4. I determinanti della salute 
La Svizzera intende contribuire a influenzare i fattori socio-economici e ambientali per migliorare la 
salute e il benessere degli individui e ridurre le disparità in ambito sanitario, allo scopo non solo di 
permettere ai singoli di mantenere la propria indipendenza, ma anche di ottimizzare gli investimenti nelle 
cure sanitarie. In questo modo si favorisce anche una riduzione del rischio di povertà conseguente a 
problemi di salute. La Svizzera mira a incentivare le sinergie e un migliore coordinamento tra i diversi 
attori nei settori politici coinvolti, al fine di promuovere la salute e di risolvere i potenziali conflitti di 
interesse. 

5. Governance nell’ordinamento sanitario globale 
La Svizzera intende promuovere istituzioni coerenti, forti, sostenibili, efficienti e multisettoriali che 
possano svolgere efficacemente il proprio ruolo e contribuire al miglioramento della salute su scala 
mondiale. In questo contesto la Svizzera si adopera a favore delle riforme in seno alle organizzazioni 
internazionali, affinché sia possibile giungere più rapidamente a soluzioni efficaci grazie a strutture più 
efficienti, rafforzando così la credibilità di tali istituzioni e la loro accettazione. La Svizzera intende altresì 
opporsi a un’ulteriore frammentazione dell’ordinamento sanitario e consolidare sempre di più la Ginevra 
internazionale e il suo ruolo quale centro di eccellenza globale in materia di salute. 

6. Politica delle dipendenze 
Forte della propria esperienza, la Svizzera è uno dei Paesi che, nell’ambito della politica delle 
dipendenze, promuovono approcci basati sia sulle politiche sanitarie sia su quelle relative ai diritti 
umani. La Svizzera intende fornire il proprio contributo affinché la politica internazionale in materia di 
droghe possa evolversi in una politica delle dipendenze coerente fondata sulla salute e sui diritti 
umani, in linea con le priorità svizzere nel campo della politica sanitaria. 


