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RAZIONALE SCIENTIFICO
Introduzione
L’idea del convegno nasce dall’esigenza di promuovere un nuovo approccio medico 
che ponga attenzione alla salute e non alla malattia.
Il concetto di salute si è costantemente modificato nel tempo, per arrivare ad 
assumere, oggi, un’accezione molto più ampia, associando strettamente una con-
dizione di assenza di patologie ad uno stato di benessere psico-fisico della persona; 
questo concetto viene espresso per la prima volta nella “Carta di Ottawa”, risultato 
della prima conferenza internazionale per la promozione della salute che nel 1986 
progettò azioni finalizzate a tale obiettivo a livello mondiale.
Comunemente il benessere viene percepito come una condizione di armonia tra 
uomo e ambiente, risultato di un processo di adattamento a molteplici fattori che 
incidono sullo stile di vita.
In questo contesto, la promozione della salute si prefigge lo scopo di portare a 
condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti, soddisfacenti, alla protezione degli 
ambienti naturali e artificiali, alla conservazione delle risorse naturali passando ne-
cessariamente attraverso un processo fondamentale di formazione.
È necessario, quindi, predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza 
(sapere) induca comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita impron-
tato al benessere globale della persona (saper essere). 
Il concetto di “salute” è stato definito per la prima volta nel 1948 dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) e definito come “uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o di infermità”. 
Questa definizione ha portato in primo piano i fattori culturali e psichici e l’ambiente 
sociale e politico. Nel corso degli anni il mondo scientifico ha avuto modo di rielabo-
rare ed approfondire questo concetto.
Nel 1966 A. Seppilli, introduceva alcuni elementi che offrivano una chiave di lettura 
innovativa del concetto di salute: “La salute è una condizione di armonico equilibrio, 
fisico e psichico, dell’individuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale 
e sociale”. Le parole “armonico equilibrio” all’interno della definizione danno una 
dimensione dinamica alla salute 
L’OMS, prende spunto da questi ed altri modelli, articolando ulteriormente il concetto 
che, contenuto in un documento del 1984 sulla promozione della salute redatto in 
vista della preparazione della Carta di Ottawa, recita come segue: “(...) questa pro-
spettiva nasce da una concezione di “salute” intesa come campo di applicazione delle 
capacità individuali o di gruppo, intese a modificare o a convivere con l’ambiente. La 
salute è quindi vista come una risorsa della nostra vita quotidiana, e non come lo 
scopo della nostra esistenza; si tratta di un concetto positivo che pone l’accento sia 
sulle risorse personali e sociali che sulle capacità fisiche”.
L’OMS a partire dal 1978 con la dichiarazione di Alma Ata dà il via ad una diversa e 
nuova prospettiva di sanità pubblica richiamando l’attenzione sull’importanza della 
prevenzione nell’ambito delle politiche sanitarie nazionali e internazionali, così come 
all’interno dei sistemi sanitari nazionali. Successivamente nel 1984 sono state getta-
te le basi concettuali della promozione della salute e la definizione: “La promozione 
della salute è il processo che permette alle persone di aumentare il controllo su di sé e 
migliorare la propria salute”. 
Secondo la Carta di Ottawa, promuovere la salute significa:
• costruire una politica pubblica per la tutela della salute
• creare ambienti capaci di offrire sostegno
• rafforzare l’azione della comunità
• sviluppare le capacità personali
• riorientare i servizi sanitari.
La salute vista, dunque, come risorsa di vita quotidiana, non come obiettivo di vi-
ta: un concetto positivo, che insiste sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle 
capacità fisiche. Di conseguenza, la promozione della salute non è responsabilità 
esclusiva del settore sanitario e necessita di azioni sinergiche e intersettoriali con 
altri ambiti sociali.
Nella Conferenza dell’OMS che si tenne ad Ottawa in Canada il 21 Novembre 1986 fu 
stilata la Carta di Ottawa, come risposta all’esigenza sempre più diffusa di un nuovo 
movimento mondiale per la salute che definisca la salute come mezzo, da un lato, per 
realizzare le proprie ambizioni e soddisfare i propri bisogni e dall’altro, per evolversi 
con l’ambiente o adattarsi a questo. 
La salute è dunque percepita come risorsa della vita quotidiana e non come il fine 
della vita: è un concetto positivo che mette in valore le risorse sociali e individuali, 
come le capacità fisiche. Così, la promozione della salute non è legata soltanto al 
settore sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere”.
Viene suggerita una strategia articolata su cinque azioni:
• Costruire una politica per la salute

• Promuovere idee, dare mezzi (per attuarle), mediare (fra interessi conflittuali con 
quelli della salute)
• Rinforzare l’azione comunitaria (partecipazione), sviluppo della capacità individuali
• Creare un ambiente favorevole
• Riorientare i servizi sanitari
Nel Glossario elaborato nel 1988 e pubblicato nel 1998, l’OMS definisce la promozio-
ne della salute come “il processo che conferisce alle persone la capacità di aumentare 
e migliorare il controllo sulla propria salute”; e specifica che rappresenta un processo 
globale, sociale e politico, non comprende solo le azioni dirette a rinforzare le capa-
cità degli individui, ma primariamente volta alle azioni che sono dirette a cambiare 
le condizioni sociali, economiche, ambientali, in modo tale che si riduca l’impatto 
sulla salute, pubblica e individuale, di tutto quanto è sfavorevole alla salute, e si 
incentivi quanto la incrementa.
La salute vista, dunque, come risorsa di vita quotidiana, non come obiettivo di vi-
ta: un concetto positivo, che insiste sulle risorse sociali e personali, oltre che sulle 
capacità fisiche. Di conseguenza, la promozione della salute non è responsabilità 
esclusiva del settore sanitario e necessita di azioni sinergiche e intersettoriali con 
altri ambiti sociali.

Un approccio moderno
La centralità degli stili di vita nel determinare lo stato di salute e il benessere dei 
giovani (e quindi anche la loro salute futura di persone adulte) è una delle importanti 
acquisizioni del moderno approccio alla promozione della salute di cui devono te-
nere conto la ricerca socio-sanitaria, le azioni politiche e i programmi di educazione.
 
Ogni intervento di educazione e promozione della salute deve anche tener conto 
della conoscenza delle diseguaglianze sociali, in particolare nell’accesso ai servizi 
e all’informazione stessa, allo scopo di individuare correttamente e raggiungere al 
meglio i gruppi di popolazione più a rischio.

Per l’OMS i percorsi educativi a valenza sanitaria devono integrarsi nel percorso 
curriculare con valutazione dell’impatto e degli esiti prodotti nei comportamenti. 
  
Determinanti della salute
I determinanti della salute sono i fattori che influenzano lo stato di salute di un 
individuo, di una comunità o di una popolazione. 
I determinanti della salute possono essere raggruppati in varie categorie: compor-
tamenti personali e stili di vita; fattori sociali; condizioni di vita e di lavoro; accesso 
ai servizi sanitari; condizioni generali socio-economiche, culturali e ambientali; 
fattori genetici. 

I modelli concettuali sono profondamente diversi e propongono antitetiche strategie 
di sanità pubblica.

Modello 1

Secondo il primo modello (Fonte USA: Centers for disease control and prevention) lo 
stato di salute delle persone sarebbe condizionato per il 50% dai loro comportamen-
ti e dal loro stile di vita. Molto meno importanti gli altri fattori: fattori ambientali 
(20%), fattori genetici (20%), assistenza sanitaria (10%). Si tratta di un modello 
che mette in primo piano gli stili di vita delle persone e rispecchia l’enfasi che negli 
USA viene posta nella responsabilità individuale nei confronti della salute e delle 
malattie.



Modello 2

Il secondo modello (scuole di sanità pubblica del nord Europa) è espresso in una serie 
di strati concentrici, corrispondenti ciascuno a differenti livelli di influenza. Al centro c’è 
l’individuo, con le sue caratteristiche biologiche: il sesso, l’età, il patrimonio genetico 
(determinanti non modificabili della salute).
Questo modello concettuale è molto più complesso e articolato del precedente; la grafi-
ca a semicerchi concentrici rivela una gerarchia di valore tra i diversi determinanti della 
salute (sono i semicerchi più esterni, quelli che rappresentano il “contesto”, a influire 
maggiormente sullo stato di salute). È un modello concettuale che da una parte riflette 
la cultura europea di welfare state fondata sul “diritto alla salute” e dall’altra fa propria 
la visione “multisettoriale” della tutela della salute contenuta nella Dichiarazione di 
Alma Ata.

Modello 3

Un terzo modello proposto dalla Commissione sui Determinanti Sociali della Salute 
si riferisce non solo ai fattori che influenzano lo stato di salute degli individui e delle 
comunità (determinanti della salute), ma anche a quelli coinvolti nella diseguale distri-
buzione della salute all’interno della popolazione (determinanti delle diseguaglianze 
nella salute). 

A.  Il contesto politico e socio-economico
Il “contesto” include un ampio insieme di aspetti strutturali, culturali e funzionali del 
sistema sociale di cui è impossibile quantificare l’impatto sulla salute degli individui, 
ma che tuttavia esercita una potente influenza su come una società distribuisce le ri-
sorse tra i suoi membri e di conseguenza sulle opportunità di salute della popolazione. 
Gli aspetti del “contesto” possono essere riassunti nel seguenti elementi principali:
a) Governance
b) Politiche sociali
c) Politiche macroeconomiche
d) Valori culturali e sociali

B. La posizione socio-economica
In ogni società le risorse (denaro, potere, prestigio, conoscenza, etc) sono distribuite 
in modo ineguale. Questa diseguaglianza si manifesta attraverso un sistema di stra-
tificazione sociale o di gerarchia sociale. Le persone raggiungono differenti posizioni 
nella gerarchia sociale di una società in relazione ad alcune fondamentali variabili:
a) Reddito
b) Istruzione (indicatori caratterizzati da un’associazione “dose-risposta” con la salute: 
più elevati sono i livelli di reddito e di istruzione più favorevoli sono gli indicatori di 
salute)
c) Occupazione
d) Classe sociale
e) Genere
f) Razza/Gruppo etnico

C. I determinanti intermedi
II determinanti già descritti sono definiti strutturali, i fattori cioè che generano la 
stratificazione sociale e che definiscono la posizione socio-economica degli individui 
all’interno di gerarchie di potere, prestigio e accesso alle risorse. Sono i primi anelli di 
una catena di cause; una catena fatta di altri anelli, di ulteriori fattori causali la cui azio-
ne è più direttamente legata all’insorgenza di una malattia (determinanti intermedi).
Le principali categorie dei determinanti intermedi di salute sono:
a) Condizioni materiali: gli standard materiali di vita quotidiana (disponibilità di 
acqua potabile e di cibo adeguato, riscaldamento, infrastrutture igieniche, altri) rap-
presentano probabilmente il più importante determinante intermedio.
b) Condizioni socio-ambientali o psicosociali: lo stress acuto o cronico può essere 
causa di diverse forme di malattia.
c) Comportamenti individuali come abitudine a fumo, alcol, sostanze, alimentazio-
ne, attività fisica, molto condizionati dalla posizione socioeconomica.
d) Coesione sociale che espressa dalla qualità delle relazioni sociali e dall’esistenza 
di reciproca fiducia e rispetto, di reciproci doveri all’interno della comunità, aiuta a 
proteggere le persone e la loro salute.  
e) Fattori biologici non modificabili: patrimonio genetico, età, sesso.
f) Sistema sanitario. Il modello concettuale proposto dalla Commissione individua 
nel sistema sanitario un fondamentale determinante sociale di salute attraverso al-
cune principali modalità di azione: intervenendo attraverso la prevenzione primaria 
nelle aree della nutrizione, dell’igiene ambientale, dell’abitazione e delle condizioni di 
lavoro;  riducendo la vulnerabilità nei confronti delle malattie come le vaccinazioni o 
il supporto sociale; curando e riabilitando i problemi di salute che costituiscono il gap 
socioeconomico del carico di malattia (la riabilitazione, in particolare, è spesso tra-
scurata come un potenziale fattore nella riduzione delle diseguaglianze nella salute); 
proteggendo contro le conseguenze sociali ed economiche della malattia attraverso la 
copertura assicurativa sanitaria e adeguate politiche del lavoro.


