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INTRODUZIONE
Matteo Bessone, Jean-Louis Aillon, Chiara Bodini

La nascita della Rete Sostenibilità e Salute

Secondo la rivista «The Lancet», i cambiamenti climatici saranno la 
principale minaccia per la salute del xxi secolo (Costello et al. 2009), 
causando a detta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) 
circa 250.000 morti aggiuntive ogni anno fra il 2020 e il 2050. Sem-
pre l’Oms stima in circa tredici milioni le morti evitabili attribuibili, 
annualmente, a esposizioni ambientali, di cui la maggior parte (oltre 
sette milioni) legate al solo inquinamento atmosferico (Who 2016). 
Contemporaneamente, mentre le disuguaglianze tra stati lentamente 
diminuiscono, all’interno dei paesi si osserva un drammatico aumento 
del divario tra le classi sociali, avviato a partire dagli anni Settanta 
e acuito dalla crisi economica del 2008, con una concentrazione di 
ricchezza e di reddito paragonabile a quella degli anni Trenta (Pi-
ketty 2016). In Italia, per esempio, il 5% più ricco della popolazione 
possiede la stessa quota di ricchezza posseduta dal 90% più povero 
(Oxfam 2019). Ovunque tali disuguaglianze alimentano problemi 
sociali	e	di	salute,	sia	fisica	che	mentale,	in	tutta	la	popolazione	e	a	
tutti i livelli (Wilkinson e Pickett 2018; Marmot 2015).

Sebbene per molti non vi fosse ancora piena consapevolezza di 
tali problemi, è probabile che la presenza di queste minacce all’o-
rizzonte sia all’origine del successo della conferenza “Decrescita, 
Sostenibilità e Salute: associazioni e politica a confronto”, svoltasi nel 
2013 alla Camera dei Deputati (Movimento per la Decrescita Felice 
2013). Tutte le associazioni invitate hanno risposto alla chiamata del 
Movimento per la Decrescita Felice e, dalla riunione propedeutica 
alla conferenza, è parso chiaro che di fronte a problematiche globali 
sempre più ingravescenti, l’unica risposta può venire dall’unire le 
forze e tentare di cambiare le regole del “gioco”. Sempre più velo-
ci sul “Titanic dello sviluppo” in rotta di collisione verso l’iceberg 
(che ben ci rammenta del drammatico scioglimento dei ghiacci), a 
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poco	servono	gli	sforzi	di	ogni	singola	associazione	nel	suo	specifico	
ambito per rafforzare lo scafo, potenziare il motore, aumentare le 
scialuppe, se non si è capaci di rallentare e invertire la rotta, evitando 
di	infrangersi	sui	limiti	fisici	del	pianeta.	Dalla	conferenza	è	emerso	
in	maniera	chiara	che	la	sfida	della	salute	e	dell’equità	è	indissolu-
bilmente legata a quella della sostenibilità, e che le battaglie di ogni 
associazione possono essere intese, in uno scenario più ampio, come 
complementari e interdipendenti.
È	così	iniziato	un	percorso	di	confronto	e	riflessione	comune	che,	nel	

giugno del 2014, ha portato, attraverso la pubblicazione del manifesto 
“La Carta di Bologna per la Sostenibilità e la Salute”, alla nascita della 
Rete Sostenibilità e Salute (Rss). La Rss era allora composta da diciotto 
associazioni da anni impegnate in maniera critica nel campo della salute. 
Attualmente le associazioni che fanno parte della Rss sono ventisette 
(vedi Box 1). Molte si riferiscono all’ambito più propriamente sanita-
rio: alcune di queste hanno una lunga storia (Medicina Democratica, 
Psichiatria Democratica), altre sono sono di più recente costituzione 
(Slow Medicine, Fondazione Allineare Sanità e Salute). Segretariato 
Italiano Studenti di Medicina (Sism) e FederSpecializzandi rappre-
sentano ambiti formativi dell’area medica: rispettivamente, giovani 
studenti di medicina e medici in formazione specialistica. Altre realtà 
possono essere ricondotte a un lavoro sulla salute più spostato verso 
i suoi determinanti di tipo sociale (Centro di Salute Internazionale e 
Interculturale, Csi; Osservatorio e Metodi per la Salute, Università 
di Milano-Bicocca), ambientale (Medici per l’Ambiente - Isde Italia) e 
culturale (Rete Arte e Medicina, Rete Mediterranea per l’Umanizza-
zione della Medicina, Associazione di Studi e Informazione sulla Salu-
te	-	Assis).	Varie	realtà	si	occupano	di	specifici	settori	come	la	nascita	
(Associazione	Scientifica	Andria),	la	salute	mentale	(Associazione	Frantz	
Fanon, Sportello TiAscolto, Società Italiana di Medicina Psicosomatica), 
la promozione del pensiero sistemico (Associazione Dedalo 97) e delle 
medicine alternative e complementari (Fondazione per la Salutogenesi 
Onlus),	o	ancora	la	lotta	ai	conflitti	d’interessi	e	alla	medicalizzazione	
(NoGrazie,	Giù	 le	Mani	dai	Bambini	Onlus).	Vi	 sono,	 infine,	molte	
associazioni che non lavorano nell’ambito della salute in senso stretto, 
ma	 la	 cui	 finalità	 è	 partecipare	 alla	 costruzione	 di	 una	 società	 più	
sostenibile e quindi, indirettamente, anche più sana (Movimento per 
la Decrescita Felice, Associazione per la Decrescita, Slow Food Italia, 
Italia che Cambia, Vivere Sostenibile).
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La	Rss	non	riceve	alcun	finanziamento	né	pubblico,	né	privato	e	
si è mantenuta in questi anni grazie all’impegno volontario di tutte 
le persone che vi partecipano.

BOX 1 - Le associazioni che fanno parte  
della Rete Sostenibilità e Salute

 1. Associazione Dedalo 97
 2. Associazione di Studi e Informazione sulla Salute - Assis
 3. Associazione Frantz Fanon
 4. Associazione Medici per l’Ambiente - Isde Italia
 5. Associazione per la Decrescita
	 6.	 Associazione	Scientifica	Andria
 7. Centro di Salute Internazionale e Interculturale (Csi)
 8. FederSpecializzandi
 9. Fondazione Allineare Sanità e Salute
 10. Fondazione per la Salutogenesi Onlus
 11. Giù le Mani dai Bambini Onlus
 12. Italia Che Cambia
 13. Medicina Democratica Onlus
 14. Movimento per la Decrescita Felice
 15. NoGrazie
 16. Osservatorio e Metodi per la Salute, Università di Milano-

Bicocca
 17. People’s Health Movement
 18. Psichiatria Democratica
 19. Rete Arte e Medicina
 20. Rete Mediterranea per l’Umanizzazione della Medicina
 21. Segretariato Italiano Studenti in Medicina, SISM
 22. Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria, 

Siquas
 23. Slow Food Italia
 24. Slow Medicine
 25. SIMP Società Italiana di Medicina Psicosomatica
 26. Sportello TiAscolto - Rete di Psicoterapia Sociale
 27. Vivere sostenibile
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Sostenibilità e salute

Su cosa si fonda la cooperazione tra le varie anime che costitui-
scono la Rss? Quali sono gli assi fondanti del lavoro comune? Quali 
i presupposti che rappresentano la cornice teorica all’interno di cui 
ogni azione volta a produrre salute risulta coerente? Il nome che la 
rete ha scelto di darsi può aiutarci a rispondere a queste domande.

La concezione di salute

Tutte	le	realtà	condividono,	entro	certi	limiti,	la	medesima	defini-
zione di salute. “Salute” è un costrutto polisemico, sfugge a qualsiasi 
definizione	univoca:	l’antropologia	medica	ne	mette	in	luce	l’irridu-
cibilità a una mera alterazione biologica, oggettivamente misurabile 
(disease), alla percezione che di essa ha l’individuo (illness), e al modo 
in cui essa viene socializzata in un insieme di narrazioni, etichette, 
pratiche e relazioni di potere (sickness). La possibilità di confrontarsi 
intorno a una nozione comune di salute ha permesso a tutti gli attori 
coinvolti nella Rss di partecipare attivamente al lavoro attingendo a 
risorse, competenze, abilità pregresse sviluppate per la promozione 
e	la	tutela	della	salute	della	comunità.	Nello	specifico,	la	definizione	
di salute a cui la Rss si riferisce è quella proposta dall’Oms nel 1948: 
«uno	 stato	 di	 completo	 benessere	 fisico,	 psichico	 e	 sociale	 e	 non	
semplice	 assenza	 di	malattia»	 (Who	 1946).	 Tale	 definizione	 però,	
per quanto in linea di principio facilmente condivisibile, è stata 
criticata	perché	trascura	gli	aspetti	spirituali	ed	emotivi	connotando	
inoltre la salute come “uno stato” e non come un processo dinamico 
in	 continuo	 divenire.	 Inoltre	 appare	 troppo	 astratta	 e	 indefinita	
per poter fornire un riferimento concreto per azioni volte alla sua 
tutela.	C’è	tuttavia	un	aspetto	in	tale	definizione	che	può	aiutare	a	
comprendere in che modo questa funzioni da guida operativa per 
la Rss: si tratta del soggetto che ne è stato enunciatario.
Subito	dopo	la	Seconda	Guerra	Mondiale,	un	ufficiale	che	aveva	

militato	 nella	 Resistenza	 ha	 tratto	 tale	 definizione	 descrivendo	 la	
propria	 esperienza	 di	 piena	 vitalità	 derivante	 dalla	 fiducia	 e	 dal	
benessere che scaturiva dall’essere appassionatamente coinvolto du-
rante la guerra, insieme ad altre persone, nel tentativo di cambiare 
le strutture sociali e politiche. Essi erano impegnati nell’assumere il 
controllo sugli aspetti determinanti delle proprie vite, in un rapporto 
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conflittuale	costante	con	il	contesto	in	cui	erano	immersi	che	ostacolava	
il benessere di individui e popolazioni. È la radicale consapevolezza 
che la salute sia il risultato di un continuo scambio tra gli individui 
e	il	contesto,	sempre	storicamente	determinato,	che	la	definisce,	la	
ostacola e la promuove, a costituire il presupposto comune di tutte 
le realtà aderenti alla Rss. Immaginare la salute come funzione del 
rapporto tra individui e contesti implica, per difenderla, promuoverla 
e tutelarla, azioni differenti da quelle che discenderebbero da una 
concezione di salute come proprietà e responsabilità del singolo. In 
questo secondo caso l’azione, sempre necessaria, si concentrerebbe 
sulla cura e sul trattamento dell’individuo; al contrario, nel primo 
caso, il ventaglio di azioni più appropriate per il perseguimento 
della salute si sposta dall’individuo al rapporto tra gli individui e i 
contesti (sociali, economici, culturali, ambientali) e sulle capacità di 
questi ultimi di generare salute per le persone. L’azione della Rete 
si può dunque sintetizzare come un lavoro per costruire salute a 
partire dai contesti, volto a prendersi cura di quei contesti “malati” 
di cui il malessere individuale non rappresenta che un sintomo.

La sostenibilità

La	 sostenibilità	 viene	 definita	 dalle	 Nazioni	 Unite	 come	 «un	
equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze e delle aspirazioni 
presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni 
di sopperire alle proprie» (Brundtland 1987), e si declina in vari 
ambiti: ambientale, sociale, economico. Non stupisce il fatto che 
questi ambiti rappresentino anche i fattori che plasmano la salute 
(i	determinanti	di	salute).	La	sfida	culturale	a	cui	ci	esorta	la	soste-
nibilità, da questo punto di vista, mira alla salute di lungo periodo 
del pianeta da un punto di vista ambientale, sociale ed economico. È 
da questa omeostasi planetaria, dall’equilibrio tra uomo e ambiente 
naturale, sistemi sociali ed economici a cui da forma e dentro cui 
vive, che maggiormente dipende la salute di tutte e tutti.

I tre ambiti in cui si declina la sostenibilità non possono essere 
considerati separatamente. L’attuale modello di sviluppo economi-
co tipico della cultura occidentale appare essere, a tutti gli effetti, 
insostenibile. La crescita economica ha esaurito la propria spinta 
trasformativa: le misurazioni della qualità della vita confermano che 
il tenore di vita medio nei paesi ricchi non produce più cambiamenti 
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per	il	benessere,	fisico	e	mentale,	delle	persone	(Kubiszewski	et al. 
2013). Può sembrare una coincidenza, ma l’umanità sta arrivando 
alla consapevolezza dei limiti ambientali dell’attuale modello di 
crescita proprio nel momento in cui questa, nei paesi ricchi, ha 
esaurito il compito di trasformazione della qualità della vita umana 
(Wilkinson e Pickett 2018). I rassicuranti stili di vita consumistici su 
cui fondiamo le nostre giornate, che alimentano e sono alimentati 
dall’attuale modello di sviluppo, stanno mettendo a serio repentaglio 
la vita delle generazioni future e la nostra stessa salute.

Si stima che circa il 50% delle emissioni di CO2 siano attribuibili 
al 10% delle persone più ricche al mondo (vedi Fig. 1), mentre il 
50% delle persone più povere – ben 3,5 miliardi di persone – è 
responsabile di solo il 10% delle emissioni totali attribuibili al con-
sumo individuale (Oxfam 2015). Al tempo stesso, l’83% delle morti 
dovute a fattori legati al clima si trova nelle zone del mondo che 
meno contribuiscono al problema (Costello et al. 2009).

Fig. 1
Decili del reddito globale e emissioni 
associate ai consumi degli stili di vita.

Fonte: Oxfam 2015
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I danni legati alle emissioni non sono solo di carattere ecologico. 
Infatti, i cambiamenti dell’ecosistema pesano sulle strutture sociali 
dei	 paesi	 non	 industrializzati,	 acuendo	 violenze	 e	 conflitti	 legati	
all’utilizzo di risorse necessarie per la sopravvivenza e alimentando 
ulteriormente	 i	flussi	migratori	 (Abel	et al. 2019). Inoltre, si stima 
una probabilità superiore al 90% che in questi paesi, in cui lievi in-
nalzamenti del prodotto interno lordo (Pil) potrebbero offrire – al 
contrario di quanto accade nei paesi ad alto reddito – enormi miglio-
ramenti nelle condizioni di vita determinanti per la salute, abbiano 
un Pil inferiore a quello che avrebbero avuto senza il riscaldamento 
globale (Diffenbaugh et al. 2019).

Ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici al loro mero costo 
economico, per quanto di impatto, rischia di promuovere una parti-
colare visione della realtà, la stessa a cui sono attribuibili molte delle 
responsabilità dei danni prodotti al nostro pianeta. Il cambiamento 
climatico, rappresentando «la più grande minaccia per la salute 
globale del xxi secolo» (Watts et al. 2018), non può che interrogare i 
presupposti stessi dei nostri modelli di “sviluppo”, delle nostre società 
e delle nostre economie, non sempre in grado di mettere al centro 
il benessere e la salute. Il paradigma neoliberista sta mostrando gli 
effetti nocivi, a lento rilascio, sulle relazioni sociali, sul benessere 
delle comunità e sulla salubrità della Terra che ci ospita, mentre 
paradossalmente la sostenibilità ecologica, economica e sociale – al di 
là della retorica vuota da cui è talvolta invocata e che neutralizza le 
risposte	efficaci	a	un	reale	cambiamento	–	sembra	essere	benvenuta	
solamente nella misura in cui non mette in discussione la sicurezza 
del paradigma dominante, del nostro stile di vita, dei nostri presup-
posti, della nostra cultura.

Ciononostante, dobbiamo cambiare. L’evidenza del reale ce lo 
impone, in un momento in cui persino il World Economic Forum 
(un’istituzione le cui posizioni sono lontane dalle rivendicazioni delle 
categorie marginalizzate, e funzionali a obiettivi più economici che 
sociali) solleva nel Global Risk Report 2019, redatto insieme a presti-
giose compagnie assicurative, il problema della “sostenibilità umana”: 
per via dei mutamenti della struttura sociale e dell’indebolimento 
delle reti e del capitale sociale, le società contemporanee sarebbero 
esposte a un maggior senso di solitudine e a una maggiore fatica di 
vivere, con un effetto negativo sul clima sociale (Wef 2019).

La salute e la cultura della salute non rappresentano un’eccezio-
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ne:	 «L’influenza	 crescente	delle	 variabili	 economiche,	 l’assunzione	
da	 parte	 della	 Banca	 Mondiale	 dei	 ruoli	 dell’Oms	 nel	 definire	
le priorità della salute in termini di compatibilità economica dei 
costi delle malattie […] hanno portato alla scomparsa della salute 
come diritto in favore della sanità come insieme di prestazioni os-
sia come beni commerciali», afferma Gianni Tognoni (2012). Tale 
influenza	 crescente	 «permea	 la	 cultura	 e	 i	 linguaggi	 della	 sanità	
che diluisce e stempera la forza morale e tecnica della visione di 
salute	 pubblica	 trasformando	 la	 salute	 in	 merce	 anziché	 in	 bene	
pubblico»	(Saraceno	2017),	dove	l’efficientismo	deforma	la	relazione	
di cura. La salute della popolazione rappresenta sempre più una 
variabile	 dipendente	 (dalle	 logiche	 economiche),	 anziché	 un	 pre-
sidio costitutivo del patto sociale, fondato sulla certezza del diritto 
sancito dalla Costituzione e indipendente dalle logiche di mercato. 
«Non vi sono standard su quanto un paese dovrebbe spendere e 
investire	per	la	salute.	Tale	scelta	riflette	storia,	valori	e	priorità	di	
ciascuno» (Commission on the Future of Health Care in Canada e 
Romanow 2002); la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 
cessa di essere un problema di carattere economico (per quanto 
necessiti di risorse), per diventare un’opportunità di tutela dei diritti 
di cittadinanza e di salvaguardia dei principi a fondamento del patto 
sociale: una questione di giudizi di valore ed equità, prima che di 
sostenibilità economica e management.

Rimandando ai capitoli successivi per una disamina di molti dei 
punti qui accennati, è a partire da queste considerazioni, dalla con-
sapevolezza dei limiti dell’attuale paradigma e dai rischi derivanti 
dall’esposizione della salute alle forze di mercato, e dall’urgenza 
di cambiamento, che le realtà della Rete hanno trovato il terreno 
comune	su	cui	edificare	il	proprio	lavoro.

La Carta di Bologna per la Sostenibilità e la Salute

La Carta di Bologna è il manifesto della Rss, in cui viene declinata 
la visione in merito a salute, sostenibilità e cambiamenti sociali neces-
sari a promuovere queste due variabili interdipendenti (vedi Box 2). 
È stata redatta mediante un lungo processo di delicata mediazione 
tra	le	diverse	anime	e	le	differenti	sensibilità	confluite	nella	Rete.

La premessa e il primo punto della Carta di Bologna ne costitu-
iscono il cuore: una radicale presa di posizione politica che fonda 
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la precondizione per cui i successivi punti – riguardanti una vi-
sione innovativa di salute e sanità – possono essere portati avanti 
in maniera coerente e con successo. Salute e sanità sono inseriti 
quindi in una visione più ampia del mondo. Succintamente, si po-
trebbe dire che per “proteggere, promuovere e tutelare la salute” 
bisogna innanzitutto cambiare radicalmente il mo(n)do in un cui 
oggi viviamo. Più nel dettaglio, vengono formulate una diagnosi 
e una terapia. La diagnosi pone l’accento sul fatto che l’attuale 
modello di sviluppo, basato su una crescita economica illimitata 
e indiscriminata, insostenibile nel lungo periodo, sfrutta gli esseri 
umani e la natura in nome della produttività, producendo cre-
scenti	disuguaglianze	e	problematiche	ambientali,	nonché	stili	di	
vita insalubri. Se la patologia è causata dall’insostenibilità di questa 
crescita, la terapia consiste nel «costruire un modello culturale, 
economico e sociale alternativo a quello in atto, non basato sulla 
crescita	economica	fine	a	se	stessa»,	che	abbia	come	obiettivo	–	in	
un’ottica sistemica – promuovere al contempo la salute del pianeta 
e di coloro che lo abitano.

Così, la salute esce dalla pertinenza esclusiva dell’ambito sani-
tario, sulla scia di quanto affermato dalla Carta di Ottawa per la 
Promozione della Salute (Who 1986), diventando un bene comune 
da perseguire in tutti i settori della società da parte di istituzioni 
e cittadini. Anche se ciò può sembrare utopico, è molto più reali-
stico	che	pensare	di	poter	crescere	all’infinito	in	un	mondo	finito,	
illudendosi che qualcuno un giorno non pagherà il conto per i 
nostri errori. Come ci insegna la giovane attivista svedese Greta 
Thunberg:	 «Dite	di	amare	 i	 vostri	figli	più	di	ogni	 cosa	e	 invece	
gli state rubando il futuro».

BOX 2 - La Carta di Bologna per la Sostenibilità e la Salute

Premessa
L’attuale modello di sviluppo, fondato su una crescita illimitata e 
indiscriminata dell’economia, senza attenzione all’equa redistri-
buzione della ricchezza e ai diritti delle persone, non è sostenibile 
dal punto di vista economico, sociale e ambientale, ma soprattutto 
non è in grado di assicurare la piena tutela della salute delle ge-
nerazioni presenti e future.
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Le associazioni costitutive della Rete Sostenibilità e Salute con-
dividono e sottoscrivono quanto segue:
1.	Per	proteggere,	promuovere	 e	 tutelare	 la	 salute	non	è	 suffi-

ciente occuparsi di servizi sanitari ma occorre, soprattutto, dar 
valore e agire sui determinanti ambientali, socio-economici e 
culturali	che	influenzano	la	salute,	nonché	costruire	un	modello	
culturale, economico e sociale alternativo a quello in atto, non 
basato	sulla	crescita	economica	fine	a	se	stessa.

2. La salute è intesa non solo come diritto da tutelare, ma anche 
come bene comune, di cui prendersi cura in modo attivo, at-
traverso la partecipazione responsabile e diretta delle persone 
e	delle	comunità	anche	nella	definizione	e	nell’attuazione	delle	
politiche.

3. I modelli di salute, sanità e cura devono porre al centro la 
persona	in	continuo	rapporto	con	il	circostante	ambiente	fisico	
e relazionale. Devono favorire le capacità di resilienza, parte-
cipazione e autodeterminazione dell’individuo e della colletti-
vità adottando un approccio che privilegi la cura del paziente 
piuttosto che della malattia e l’attenzione alla salutogenesi e ai 
determinanti della salute, piuttosto che alla patologia.

4. I temi della salute e della sanità devono essere affrontati attra-
verso un approccio sistemico, in modo da favorire l’interazione 
dei saperi, dei professionisti e delle organizzazioni. In questo 
contesto si sottolinea l’importanza dello sviluppare dialogo e 
sinergie tra la biomedicina e le medicine tradizionali e non 
convenzionali.

5. È necessario contrastare la diffusione di prestazioni sanitarie 
prescritte in modo inappropriato; riconoscere i limiti della 
medicina e della scienza in generale, evitare il luogo comune 
secondo	il	quale	per	migliorare	la	salute	fare	di	più	significa	fare	
meglio, impedire la medicalizzazione della salute e l’invenzione 
di	false	malattie	a	scopo	di	profitto.

6. Occorre sostenere la lotta alle frodi, alla corruzione e smasche-
rare	e	combattere	 i	conflitti	d’interesse.	È	necessario	favorire	
la completa indipendenza e trasparenza del sistema sanitario 
e del mondo della ricerca rispetto agli interessi del mercato e 
dell’industria, in particolare per quanto riguarda la diffusione 
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e il commercio di farmaci, dispositivi medici e tecnologie sani-
tarie.

7. Si devono adottare forme di organizzazione e di gestione dei 
servizi sanitari basate sull’assistenza primaria e sull’integrazione 
con i servizi, le reti sociali e il volontariato, promuovendo il 
sistema di tutele e garanzie di comunità.

8. Per realizzare pienamente il dettato dell’articolo 32 della 
Costituzione e i contenuti della legge istitutiva del Servizio 
Sanitario Nazionale (Ssn) è indispensabile che il Ssn resti uni-
versalistico	e	sia	adeguatamente	finanziato	attraverso	la	fiscalità	
generale	e	progressiva,	al	fine	di	rimuovere	le	diseguaglianze	
di	 accesso.	 Il	 finanziamento	deve	 basarsi	 su	un	 sistema	 che	
valuti i risultati in termini di salute e non la sola produzione 
di	 prestazioni.	 Di	 conseguenza	 occorre	 modificare	 i	 criteri	
di scelta dei Livelli Essenziali di Assistenza e di pagamento a 
prestazione.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, le associazioni firmatarie 
e fondatrici della Rete Sostenibilità e Salute si impegnano a:
· Avviare un percorso di reciproca conoscenza, confronto e 

collaborazione riguardo ai temi attinenti alla salute, ai suoi 
determinanti e alla sostenibilità.

· Sviluppare possibili sinergie, coerenti con quanto sopra enun-
ciato,	in	modo	da	avvalersi	dei	contributi	relativi	agli	specifici	
interessi perseguiti da ciascuna associazione, quali, per esem-
pio, l’avvio di progetti comuni di buone pratiche in ambito di 
ricerca, formazione, cura e cambiamento culturale.

· Organizzare eventi di reciproco interesse.
·	 Promuovere	e	attivamente	patrocinare	specifiche	azioni	volte	a	

sensibilizzare e coinvolgere verso i temi di una salute sostenibile 
le istituzioni nazionali e sovranazionali.

· Favorire lo scambio di informazioni, esperienze e documenti 
tra i soci delle rispettive Associazioni.

·	 Costruire	una	Rete,	denominata	“Sostenibilità	e	Salute”,	al	fine	
di attuare quanto sopra esposto.

Bologna, 14 Giugno 2014
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Un libro “in rete”

Dalla sua fondazione a oggi la Rss si è riunita 3-4 volte l’anno, 
svolgendo	un	lavoro	di	sensibilizzazione	culturale	e	scientifica	e	di	
advocacy rivolto a operatori sanitari, cittadini e decisori politici, su 
un ventaglio ampio di tematiche relative al rapporto tra salute e 
sostenibilità. La Rete ha pubblicato numerosi documenti e appelli 
e promosso o aderito a diverse campagne (vedi Appendice). Re-
centemente, ha contribuito all’elaborazione del Sunshine Act, una 
proposta di legge avanzata da una delle realtà aderenti (i NoGrazie, 
un	gruppo	che	si	batte	per	eliminare	i	conflitti	di	interesse	in	salute)	
e ora in discussione al Senato, volta ad assicurare la trasparenza 
delle	transazioni	finanziarie	–	in	denaro,	beni	e/o	servizi	–	tra	ditte	
che producono farmaci e presidi sanitari e operatori della salute.

Le modalità di lavoro della Rss prevedono riunioni in plenaria 
in	cui	vengono	trattati	temi	specifici	selezionati	sulla	base	della	loro	
attualità e pertinenza, approfonditi anche avvalendosi di esperti 
esterni. A questo momento collettivo fa seguito la produzione, curata 
da un gruppo di lavoro appositamente costituito, di documenti e 
analisi poi collettivamente revisionate, approvate e diffuse. Non vi 
sono state le forze per promuovere direttamente iniziative sul ter-
ritorio, ma è stata incentivata la cooperazione decentralizzata fra le 
varie realtà locali (per esempio, in occasione del 7 aprile, giornata 
mondiale della salute rivendicata dai movimenti sociali come gior-
nata dei popoli per la salute), così come molti progetti sono nati da 
partnership fra le realtà aderenti.

Dopo alcuni anni di intenso lavoro, non scevro di accesi confronti, 
la Rss ha approvato all’unanimità la proposta di redigere questo libro. 
L’obiettivo	è	fornire,	al	di	là	degli	specifici	temi	affrontati,	un	quadro	
più ampio entro cui poterli inserire, ampliando contemporaneamente 
l’impatto	del	lavoro	di	diffusione.	Per	quanto	ogni	specifico	lavoro	
prodotto dalla Rete sia informato dal più ampio posizionamento 
politico ed epistemologico, si è convenuto sull’utilità di dar voce, 
esplicitandola, alla visione globale che sostiene il lavoro condiviso, 
arricchitasi nel tempo dall’approfondimento tecnico svolto sugli 
specifici	 temi	affrontati.	Si	 tratta	della	ricostruzione	dello	sguardo	
complessivo,	o	meglio	della	definizione	dell’orizzonte	verso	cui	tale	
sguardo	è	rivolto	e	che	permette	di	ridefinire	 la	soggettività	della	
Rete e degli assunti che ne costituiscono gli impliciti. Questo permet-



21

te anche di esplicitare il punto di vista con cui ci si confronta con i 
vari “dati” (in francese, più chiaramente, “donnée”) della letteratura 
scientifica,	che	sono	sempre,	a	tutti	gli	effetti,	“presi”	all’interno	di	
un	certo	sguardo,	con	un	determinato	metodo,	in	uno	specifico	con-
testo,	con	un	fine	preciso	e	per	determinati	interessi,	più	che	“dati”	
di	per	sé,	nel	mondo	naturale	e	rilevati	 in	maniera	neutrale.	Solo	
all’interno di questo più ampio quadro è possibile una comprensione 
maggiore, più estesa e approfondita, dei particolari lavori prodotti 
dalla Rss nel corso del tempo e che hanno consentito, a loro volta, di 
definire	con	maggior	accuratezza	l’orizzonte	comune	di	riferimento.

All’interno di questo orizzonte, la spinta a collocare la salute fuori 
dall’esclusiva	pertinenza	del	dominio	sanitario,	presente	fin	dall’av-
vio dei lavori, ha indirizzato la scelta del pubblico a cui è rivolto il 
libro: non (esclusivamente) professionisti e operatori della salute. 
Affermare che la salute collettiva rappresenta un bene comune di 
cui ogni persona può prendersi attivamente cura implica la ne-
cessità di aprire le porte della conoscenza, invitando a partecipare 
anche chi non ha le risorse per farlo attraverso il tecnicismo della 
letteratura	scientifica.	Non	si	tratta	di	una	concessione,	dal	sapore	
paternalistico, di nozioni e conoscenze verso un pubblico inteso 
come passivo recipiente, bensì di un’occasione per alimentare un 
processo volto al conferimento di maggiori “capacità di aspirare a” 
(Appadurai 2001) contesti maggiormente in salute, superando una 
visione individualistica di questa. L’obiettivo è ridurre l’asimmetria 
di potere tra chi è (supposto) detentore di un determinato sapere, 
ovvero	la	comunità	scientifica,	e	chi	si	trova	spesso	nella	condizione	
di dover accettare quanto disposto sulla base di questa conoscenza, 
ovvero l’insieme dei cittadini.

Contrariamente a quanto si vorrebbe far credere, se la scienza, 
per rimanere tale, non può che essere presidio di democrazia, sa-
rebbe contraddittorio se i risultati da questa prodotti costituissero 
appannaggio esclusivo del gruppo sociale da cui derivano. Rivolgersi 
a tutta la cittadinanza per permetterle di accedere alle conoscenze 
prodotte	dalla	comunità	scientifica	significa	operare	una	redistribu-
zione	al	fine	di	aumentare,	nell’insieme	del	corpo	sociale,	capacità,	
risorse e potere, e di conseguenza libertà e responsabilità. Questo 
comporta, da una parte, ridurre il divario di potere tra chi detiene 
una conoscenza e chi non la detiene, dall’altra creare le condizioni 
affinché	 chi	ha	beneficiato	di	questa	operazione	possa	 riprendere	
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attivamente il controllo della propria vita anche qualora (o forse, 
affinché)	questo	porti	a	una	messa	in	discussione	conflittuale	dell’e-
sistente e delle condizioni che ostacolano le possibilità di vivere una 
vita in salute.
A	tal	fine,	il	taglio	utilizzato	nel	volume	costituisce	una	mediazione	

tra due tensioni: la prima è conservare il rigore imposto dal metodo 
scientifico	 e	 della	 ricerca,	 la	 seconda	 è	 divulgare	 tale	 conoscenza	
in una forma accessibile a un pubblico ampio. La speranza è che 
la lettura possa contribuire ad attivare processi di cambiamento 
soprattutto attraverso forme di rivendicazione collettiva di diritti 
nella consapevolezza che – a fronte dell’insostenibilità ambientale, 
sociale, economica e umana dell’attuale paradigma – un testo non 
rappresenta che una goccia nell’oceano.

Arrendersi alla paura che deriva dalla contemplazione dell’audacia 
dell’obiettivo tuttavia non aiuterà a raggiungerlo. Si tratta, a tutti gli 
effetti, di un’azione anche politica che prende forza dalla constata-
zione del divorzio tra processi intellettuali conoscitivi e processi etici 
e trasformativi (Saraceno 2019) e dell’indebolimento di ogni utopia 
di cambiamento dell’esistente allo scopo di renderlo migliore. Da 
questa consapevolezza occorre ripartire per recuperare l’ottimismo 
della volontà, di gramsciana memoria, e quello della pratica, da 
Basaglia	definito	“l’utopia	della	realtà”	(Basaglia	e	Ongaro	1979).

Basaglia sosteneva che ogni autentico processo di guarigione passa 
attraverso	il	fermo	rifiuto	delle	condizioni	esistenti,	accompagnato	da	
sentimenti di opposizione al potere che lo ha determinato (Basaglia 
1968). Salute e malattia non costituiscono solamente il risultato della 
sorte, più spesso le forme con cui si distribuiscono all’interno della 
società	seguono	precise	ricorrenze	e	regolarità	che	seguono	i	confini	
della marginalità, dell’esclusione sociale, della perdita di contrat-
tualità e dell’impossibilità della fruizione dei diritti più elementari. 
Il nostro auspicio è che il volume possa costituire uno strumento 
utile per tutte quelle persone (operatori, cittadini, politici, attivisti) 
che,	 rifiutando	 di	 accettare	 le	 ingiuste	 ed	 evitabili	 condizioni	 che	
danneggiano la salute, animati dall’utopia della realtà potranno dare 
vita a un nuovo mo(n)do per fare salute.
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La struttura del libro

Il primo capitolo, dedicato ai determinanti sociali di salute, fornisce 
alcuni elementi chiave utili all’ampliamento del concetto di salute e 
delle	pratiche	necessarie	al	suo	raggiungimento.	La	salute,	sia	fisi-
ca che mentale, non è distribuita in maniera omogenea all’interno 
della società. I contesti di vita in cui ogni individuo nasce, cresce, 
lavora, vive hanno un grande peso nel determinare le sue condi-
zioni di salute nel corso della vita. Tali differenze nella salute degli 
individui	e	dei	gruppi	seguono	i	profili	delle	disuguaglianze	sociali	
che dividono e inquinano le nostre società, e sono tanto ingiuste 
quanto evitabili. Il capitolo illustra inoltre gli effetti negativi delle 
disuguaglianze sociali sulla salute della popolazione a tutti i livelli, 
indipendentemente dalla posizione sociale, e fornisce alcune indi-
cazioni	per	agire	efficacemente	per	la	tutela	della	salute	collettiva.
Spostando	l’attenzione	dell’ambiente	sociale	a	quello	fisico,	il	se-

condo capitolo approfondisce il legame tra salute e ambiente nell’era 
del cosiddetto “antropocene”, in cui gli effetti delle attività umane 
rischiano di mettere in discussione la sopravvivenza stessa della 
vita sul pianeta. Viene fornito un quadro del contesto, sia italiano 
che internazionale, delle cosiddette “esternalità negative”, ovvero i 
costi sociali e sanitari dell’inquinamento, e degli effetti sulla salute 
dell’esposizione cronica ad aria, acqua e suolo contaminati. Tali 
effetti, per quanto ormai diffusamente studiati e documentati, solo 
raramente	riescono	a	influenzare	l’agenda	politica	orientandola	in	
base ai principi della prevenzione primaria.

Il terzo capitolo amplia ulteriormente il discorso sulla salute 
inserendolo in una cornice di carattere più propriamente umani-
stico,	con	riflessioni	di	stampo	sociologico,	storico	e	antropologico.	
Il capitolo fornisce un’analisi critica della “cultura della salute” e 
della “cultura medica” all’interno dell’ambito sanitario e fuori da 
questo, partendo dal presupposto che la cultura e il clima culturale, 
in stretta relazione con i processi storici e sociali da cui emergono, 
sono potenti determinanti sia della salute della popolazione, sia 
delle rappresentazioni e aspettative relative alle pratiche mediche.
La	stessa	cultura	della	salute	appare	oggi	sempre	più	influenzata	

dai processi di globalizzazione, avviati dalle politiche neoliberiste 
degli anni Ottanta che hanno portato a un superamento dei limiti 
geografici,	 temporali	 e	 istituzionali	 che	 prima	 caratterizzavano	 la	
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nostra società. Un crescente numero di attività sociali, economiche e 
politiche	trascende	ormai	i	tradizionali	confini	politico-amministrativi	
e assume carattere transnazionale, con forte impatto sulla salute in 
tutto il mondo. Per questo, il quarto capitolo parla della necessità 
di un approccio di salute globale alle questioni ambientali, sociali 
ed economiche di cui la salute è un indicatore.
Affinché	questo	possa	 avvenire	 si	 rende	necessaria	una	 trasfor-

mazione radicale nel paradigma dominante: non è possibile alcun 
cambiamento	 significativo	 all’interno	 delle	 coordinate	 che	 hanno	
generato il problema. Il quinto capitolo illustra come il dogma della 
crescita economica, cioè il paradigma che ha guidato i modelli di 
sviluppo su cui si fondano le attività politiche, sociali, economiche 
e sanitarie di nazioni e attori transnazionali, costituisca uno dei 
principali ostacoli al raggiungimento del benessere collettivo in un 
rapporto armonico con la Terra che ci ospita e permette la nostra 
sopravvivenza. In questa prospettiva viene ribadito come paradigmi 
differenti rispetto a quello dominante, per esempio quelle offerto 
dalla decrescita, possano rappresentare immaginari e narrazioni utili 
per la creazione di sistemi sociali più rispettosi del benessere della 
popolazione e dei ritmi ecologici.

Nel corso del sesto capitolo viene analizzata la concezione dell’idea 
di salute e il modo in cui può essere possibile viverla, garantirla e 
tutelarla all’interno di un processo di rinnovamento culturale. Si 
tratta di passare da una concezione di salute come stato privato e 
privatistico di benessere personale, il cui ottenimento dipende dagli 
sforzi (anche economici) del singolo individuo, a una concezione di 
salute come bene comune e comunitario. Questo implica vedere 
nella salute un valore condiviso, costituente del contratto sociale, 
volto a ristabilire da una parte la gerarchia di valori a cui le politiche 
economiche,	gli	assetti	produttivi,	 la	ricerca	scientifica,	l’istruzione	
devono	essere	finalizzati,	e	dall’altra	le	modalità	di	gestione	collettiva	
di tale bene come forma di pratica comunitaria.

Affermare che la salute costituisca soprattutto un bene comune 
e	un	valore	significa	vedere	in	questa	una	proprietà	emergente	del	
sistema sociale a cui ci si riferisce, più che una proprietà del sin-
golo individuo. In maniera simile, l’approccio sistemico illustrato 
nel settimo capitolo si sofferma sul rischio derivante dal ridurre la 
salute alla somma delle proprietà dei singoli elementi che la costi-
tuiscono. Il capitolo fornisce una visione profonda della salute, che 
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non	può	essere	compresa	né	perseguita	senza	integrare	alla	visione	
meccanicistica della scienza e dell’uomo, tipica dell’era dei dogmi 
e dell’illusione razionalista, i contributi derivanti dalle conoscenze 
introdotte dalla teoria dei sistemi e della scienza della complessità.

L’ottavo capitolo affronta il delicato tema delle medicine com-
plementari e alternative, inquadrandole anche alla luce dei limiti 
dell’approccio biomedico. Data la complessità del campo, e il di-
battito ancora in corso tra posizioni tra loro anche molto diverse 
all’interno della Rss, il capitolo si limita a una trattazione di alcune 
questioni, senza pretese di esaustività e rimandando a scritti futuri 
per elaborazioni più articolate.

Il nono capitolo analizza alcuni limiti della medicina, senza mettere 
in	dubbio	i	benefici	che,	nel	corso	del	tempo,	questa	ha	portato	alla	
società. Una parte della medicina moderna, anche sotto la spinta 
di interessi del mercato, sembra infatti alimentare l’illusione che 
qualsiasi prescrizione o diagnosi migliora la salute, e che qualun-
que malattia può essere guarita. Tale concezione onnipotente della 
pratica	medica,	 spesso	alimentata	dagli	 stessi	medici	nonché	dalla	
crescente disponibilità di accertamenti diagnostici e trattamenti (e 
relativo interesse a venderli), porta a sottostimare i rischi a questi 
associati e a generare nella popolazione aspettative irrealistiche, 
paura di future malattie e bisogno (indotto) di cure.
Al	fine	di	limitare	l’utilizzo	di	pratiche	diagnostiche	e	terapeutiche	

non necessarie, potenzialmente dannose per la salute dei pazienti 
e che pesano sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, si può fare ri-
ferimento al concetto di “appropriatezza” del quale, nel corso del 
tempo,	 sono	 state	 fornite	 diverse	 definizioni.	 Il	 decimo	 capitolo	
illustra	da	una	parte	le	difficoltà	incontrate	nel	tradurre	il	costrutto	
teorico in indicazioni operative che limitino la variabilità negativa 
degli	interventi	(ovvero	quella	che	non	è	giustificata	da	un	necessario	
adattamento delle strategie al singolo paziente), e dall’altra come 
interventi	 dispendiosi	 e	 poco	 efficaci	 rischino	 di	 essere	 promossi	
dalle	società	scientifiche,	tramite	la	redazione	di	linee	guida,	anche	
sotto la spinta di interessi di mercato.

Questo insidioso meccanismo è agevolato dalla mancanza di 
misure	volte	a	limitare	e	combattere	i	conflitti	d’interesse,	oggetto	
dell’undicesimo	 capitolo	 e	 di	 cui	 vengono	 fornite	 differenti	 defi-
nizioni con differenti implicazioni e descritte le manifestazioni in 
ambito sanitario (dalla formazione, alla pratica, alle politiche, alla 
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ricerca e alla stesura di linee guida) ma anche tra le associazioni di 
pazienti e nelle politiche. Il capitolo descrive varie misure, a diversa 
efficacia,	per	gestire	i	conflitti	d’interessi	ed	evitare	che,	all’interno	
dell’attuale sistema economico e sociale, gli interessi economici di 
alcuni nuocciano alla salute della popolazione, intesa come diritto 
da tutelare superiore a qualsiasi altro interesse.

In questa direzione il dodicesimo capitolo prospetta la possibile 
configurazione	di	un	sistema	di	welfare pubblico che sia in grado di 
tutelare la salute a fronte dei mutamenti sociali in atto, che compren-
dono l’emersione di nuove fragilità e la transizione epidemiologica 
legata al progressivo invecchiamento della popolazione e relativo 
incremento di patologie croniche. Questo approccio richiede un 
cambiamento di modelli, attori, luoghi e strumenti all’interno del 
Servizio Sanitario Nazionale, che è chiamato a rispondere ai nuovi 
bisogni valorizzando le risorse disponibili sul territorio.

È proprio in risposta a questi mutati bisogni, e per sancire le 
fondamenta democratiche dello stato, che nel 1978 venne istituito il 
Servizio Sanitario Nazionale. Il tredicesimo capitolo illustra le prin-
cipali minacce che oggi gravano su tale istituzione, e che è necessario 
affrontare per evitare che siano irrimediabilmente compromessi i 
principi di solidarietà e universalismo su cui fu fondato. Questo 
significa	 innanzitutto	contrastare,	 in	modo	argomentato,	 la	narra-
zione della sua insostenibilità così come tutti quei processi, dentro 
e fuori la medicina, responsabili del progressivo smantellamento in 
atto	sotto	la	spinta	di	interessi	al	profitto.

L’ultimo capitolo illustra una proposta concreta per far fronte 
all’aumento della spesa sanitaria, in continua crescita nei paesi ric-
chi	anche	perché	il	sistema	remunerativo	adottato	di	fatto	“paga	la	
malattia”. In tale scenario, mercato e medici si adeguano e “vendono 
la malattia”, con importanti implicazioni in termini di sovradiagnosi, 
sovratrattamenti e medicalizzazione anche inconsapevole. In altre 
parole,	pagare	la	malattia	mette	l’intero	sistema	sanitario	in	conflitto	
di interessi strutturale con la salute. Il capitolo offre tre esempi di 
come i governi potrebbero riformare i sistemi di remunerazione 
delle organizzazioni sanitarie (Aziende Ospedaliere e Farmacie) e 
di retribuzione dei professionisti (Medici di Medicina Generale) per 
allinearle gli interessi di tutti alla salute dei pazienti e della comunità.
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Ogni	capitolo	è	stato	affidato	a	uno	o	più	persone	facenti	parte	di	
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co ha ricevuto compensi per il lavoro svolto nella redazione del libro.
Agli autori e le autrici dei singoli capitoli e alle persone compo-

nenti	 il	 Comitato	 Scientifico,	 che	 hanno	 reso	 possibile	 la	 stesura	
del	 libro,	nonché	al	Centro	Servizi	per	 il	Volontariato	di	Bologna	
(Volabo), che ospita gli incontri della Rss dalla sua nascita, va un 
sincero ringraziamento. Un sentito ringraziamento anche all’editore, 
che	ha	accolto	e	sostenuto	fin	dall’inizio,	con	competenza	e	fiducia,	
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