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One Health and Global Health: 
il nuovo lessico delle malattie infettive.
One Health and Global Health: 
the new lexicon of infectious diseases.

L e epidemie che continuano a susseguirsi negli 
ultimi decenni hanno reso evidente come all’o-

rigine delle malattie, in particolare delle malattie 
infettive, vi sia una complessa interazione tra uomo, 
mondo animale e ambiente. Alcune di queste nuove 
epidemie sono zoonosi in cui è avvenuto il fenome-
no del salto di specie, noto anche come “Spillover”. 
Tale evento può verificarsi quando un patogeno 
presente in una popolazione animale che funge da 
serbatoio, entra in contatto con una popolazione di 
una specie differente e inizia a diffondersi all'interno 
della nuova popolazione ospite con modalità e svi-
luppi autonomi (1). 
L’infezione umana Monkeypox virus è l’ultimo esem-
pio di una lunga catena di salti di specie e su questo 
numero di JHA è riportata una interessante case 
series riguardante questa infezione nella popolazio-
ne HIV-positiva (2). 
Qual è la ragione che ha reso questo fenomeno così 
frequente negli ultimi decenni? Le motivazioni sono 
molteplici: dalla globalizzazione che ha reso più age-
vole la possibilità degli spostamenti di persone e 
merci, al fenomeno dell’espansione senza controllo 
delle aree urbane, fino al “climate change” che ha 
reso possibile l’esistenza di vettori di malattie in aree 
climatiche ove prima erano assenti (3). Per affron-
tare in modo adeguato i rischi derivanti dall’inter-
secarsi delle interazioni tra uomini, animali ed am-
biente, da qualche anno l’Organizzazione Mondiale 
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della Sanità sta promuovendo l’approccio “One He-
alth” che tiene conto nelle politiche sanitarie di tutti 
questi ambiti: solo un approccio integrato, fondato 
sulla collaborazione interprofessionale e multidisci-
plinare tra settori diversi, può mirare a bilanciare e 
ottimizzare in modo sostenibile la salute di persone, 
animali ed ecosistemi.
Questo tema va poi ad intersecarsi con il tema del 
Global Health. Per molto tempo la definizione di Glo-
bal Health è stata molto vaga e non definita con chia-
rezza. Una disciplina a metà tra Igiene pubblica e Me-
dicina tropicale. Negli ultimi anni l’area di interesse si 
è maggiormente focalizzata e oggi “Global Health” è 
un'area di studio, ricerca ed intervento che pone una 
priorità sul miglioramento della salute e sul raggiungi-
mento dell'equità nella salute per tutte le persone in 
tutto il mondo. L’approccio “Global Health” enfatizza 
le questioni sanitarie transnazionali, i determinanti e 
le soluzioni; coinvolge molte discipline all'interno e 
all'esterno delle scienze della salute e promuove la 
collaborazione interdisciplinare. Si può considerare 
una visione della prevenzione delle malattie basata 
sulla popolazione con un approccio di assistenza cli-
nica a livello individuale (5).
La recente pandemia da COVID-19 e la diffusione a 
livello globale di epidemie causate da microrganismi 
originariamente presenti solo in paesi tropicali spiega 
il motivo per cui One Health e Global Health diverran-
no il lessico delle malattie infettive nel XXI secolo. 
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