
 

 
 

Roma 26 novembre 2021 

 

On. Roberto Speranza 

Ministro della Salute  

P.E.C.: spm@postacert.sanita.it 

 

OGGETTO: Sessione speciale dell’Assemblea mondiale della sanità e 

ruolo fondamentale dell’One Health High Level Expert Panel (OHHLEP) 

nell’accordo globale contro le pandemie  

 

Gentile Signor Ministro, 

Le scriviamo in vista della sessione speciale dell'Assemblea mondiale della 

sanità che si terrà dal 29 novembre al 1°dicembre 2021, per esprimere il 

sostegno di LAV ad un approccio guidato dalla scienza nello sviluppo di uno 

strumento internazionale dell'OMS su prevenzione, preparazione e risposta alle 

pandemie. 

In base ai dati del 2020, i costi globali della pandemia di COVID sono stati 

stimati tra 8,1 e 15,8 trilioni di dollari e continuano a crescere. Al contrario, i 

costi per prevenire la prossima epidemia pandemica, che ridurrebbero 

significativamente la trasmissione di nuove malattie dagli habitat selvatici, si 

aggirerebbero intorno al 2% del costo della risposta.1 

Riuscire a proteggerci dalla prossima pandemia è fondamentale - sia da un 

punto di vista sanitario che economico - e richiede la comprensione 

interdisciplinare delle cause profonde legate all’interfacciarsi tra uomo, animali 

e ambiente perciò dovrebbe essere frutto di un maggiore coordinamento tra 

settori e agenzie.  

Al momento, l’One Health High Level Expert Panel (OHHLEP) - composto da 

26 esperti internazionali selezionati tra più di 700 candidati - è l'organismo 

incaricato di fornire indicazioni scientifiche e politiche basati sull'evidenza in 

materia di One Health e pandemie all’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), all'Organizzazione mondiale per la 

salute animale (OIE), all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e al 

Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP). 

 
1Andrew P. Dobson, Stuart Pimm, Lee Hannah, Les Kaufman, Jorge A. Ahumada, Amy W. Ando, Aaron Bernstein, 

Jonah Busch, Peter Daszak, Jens Engelmann, Margaret Kinnaird, Binbin Li, Ted Loch-Temzelides, Thomas 
Lovejoy, Katarzyna Nowak, Patrick Roehrdanz, e Mariana M. Vale. 2020. Ecology and Economics for Pandemic 

Prevention. Science, July 24, 2020. DOI: 10.1126/science.abc3189 
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Siamo profondamente preoccupati per la possibilità che l'OHHLEP non venga 

coinvolto nelle deliberazioni sul contenuto del trattato sulle pandemie, in 

quanto abbiamo l’impressione che il processo decisionale sulle pandemie possa 

avvenire in modo isolato e senza considerare le indicazioni scientifiche.  

Riteniamo invece che l'OHHLEP debba assumere un ruolo sostanziale nello 

sviluppo e nella successiva guida dell'attuazione del trattato, poiché tale 

organismo può colmare il divario tra le informazioni basate sull'evidenza 

provenienti dalla comunità scientifica e i bisogni orientati alla politica dei 

governi e degli organi decisionali, per aiutare a plasmare uno strumento 

internazionale che salvaguardi la salute umana attraverso la prevenzione, la 

preparazione e la risposta alle pandemie. 

Siamo felici che il Governo italiano abbia supportato pubblicamente la 

creazione di un accordo globale sulle pandemie e siamo certi che Lei veda 

l’esigenza di un approccio basato sulla scienza e ritenga perciò fondamentale 

invitare organismi composti da esperti in materia (come l'OHHLEP) nel ruolo 

di consulenti sull'accordo globale per prevenire la prossima pandemia e tutelare 

quindi società, economia, animali e natura. Ci auguriamo che alla sessione 

speciale dell'Assemblea mondiale della sanità Lei sosterrà il ruolo chiave 

dell'OHHLEP nell’ambito delle deliberazioni sul trattato sulle pandemie.  

 

I più cordiali saluti 

 

 

Gianluca Felicetti 

Presidente LAV 

 


